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Presentazione

Nel suggestivo titolo di questo volumetto è contenuto f intero senso
dell'opera: offrire al bambino allergico una via quotidiana di cono-
scenza concreta) oggettivata, della sua malattia, mediata da un linguag-
gio visivo, semplice, divertente, certamenre più immediato e .onrorro ài
suoi mezzi cognitivi e alla fine, proprio perché divertente, demitiz-
zante.
L'opera è un vero e proprio ..vademecum» completo, esauriente,
comprensivo di tutte le informazioni e le conoscenze più aggiornate
riguardanti eziologia, parogenesi, diagnosi e terapia delle allergie e

soprattutto di quelle indicazioni pratiche che immediatamente orien-
tano il bambino e la sua famiglia nel labirinto degli interrogarivi e delle
incertezze in un campo così vasto e ancora tanto aperto alla ricerca.
Sono certo tuttavia che anche il pediatra troverà divertente e istruttivo
per sé lo sfogliare quesre pagine illustrate.
chiudono il volumetto le schede del diario allergologico che hanno
vero valore di strumento clinico, indispensabile per'la gestione dello
stato allergico nel suo, purtroppo, non breve tempo di iviluppo. E il
bambino stesso invitato a raccoglierlo; è il bambino ,t.rro che si
riconosce come protagonista consapevole della propria malattia anche
nei suoi aspetti più drammatici, che la controlla e non la subisce, che ne
fa una realtà e non un fantasma.

Dottor Romeo Compostella
Primario divisione di Pediatria
Presidio Ospedaliero di Bollate



Il mondo che ci circonda

Guardati intorno e vedrai...
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cose grandi, cose piccole,

cose piccolissime



Queste cose possono costituire per te o per gli alri un pericolo.
Gli animali, sopratturto quando infastiditi, mordono o graffiano, le
tegole possono cadere dal tetto, puoi scivolare su una buccia di banana.
Ma non solo ciò che è grande o molto grande può farti male. Devi
sapere che attorno a te, nel mondo in cui vivi, esiste una miriade di cose
o animali molto piccoli che possono essere visti soltanto con la lente di
ingrandimento o al microscopio. Quesri sono in grado di darti fastidio
proprio come fanno gli oggetti e gli animali più grandi.
Fra queste cose che tu non puoi vedere solo con i tuoi occhi, quella che
più interessa un bambino allergico è la polvere, che è ricca di tante cose
e ha il vizio di andare a posarsi proprio dappertutto.



Che cos'è la polvere?

La polvere è formata da piccolissimi frammenti di cose solide. Devi
considerare che con il passare del tempo dalle cose grandi si sraccano
delle particelle sempre più piccole, ed è per questo che la polvere è

costituita da moltissime cose di origine diversa, molte delle quali
arrivano dall'esterno. Perciò la polvere non è solo il batuffolo che puoi
trovare sotto il letto, infatti...
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è nell'aria come tante piccole cose che volano e toccano continuamente
la nostra pelle, gli occhi e le vie aeree. Prova a guardare i raggi solari
che penetrano nella tua stanza. Vedi quei puntini volteggianti?... È
proprio lei, la POLVERE!!
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Pollini

Durante la stagione primaverile alcune piante affidano al vento il
polline affinché possa trovare il terreno adatto per crescere e diventare
una nuova pLanta. Ricorda che il polline non si vede, ed è così piccolo
che il nostro occhio non riesce a vederlo.
Durante questi viaggi, talvolta molto lunghi, i pollini si perdono e

arrivano in città.

Questi vengono a contatto con le nostre vie aeree e sono eliminati dal
sistema di pulizia. Nel bambino allergico ricordiamo che il polline
viene eliminato anche dal sistema di difesa; quesro intervento fuori
luogo determina la malattra.
Il bambino allergico presenta i disturbi tipici dell'allergia quando la
quantità di pollini nell'aria supera la soglia di tolleranzache ha in quel
momento e per quel particolare tipo di polline.
Il polline, in questi mesi in cui va a spasso perl'aria, entra nelle case e

va ad aumentare la polvere.
I bambini allergici stanno meglio quando piove perché l'acqua cattura i
pollini e rende l'aria pulita.

12
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Gli àcari sono...

dei piccoli animaletti molto molto importanti, perché spesso sono loro
i responsabili delle allergie.
La polvere degli ambienti domestici è ricca di piccole particelle di àcaro
e delle loro feci.
La loro concentrazione varia nel tempo ed è maggiore in primavera ma
soprattutto in autunno quando si accendono i caloriferi. Infatti l'aria
secca e calda favorisce il movimento della polvere e, quindi, aumenra la
concentrazione di queste particelle nell'aria.
Gli àcari hanno palxa del sole e della pulizia, è per quesro che la
mamma pulisce tutti i giorni la trua cameretta.
Aiuta la mamma a mantenere l'ordine, riponi al loro posto le cose che
usi.
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Le muffe

Ci sono, non si vedono ed anche i grandi non le conoscono.
Quando la mamma dimentica il vaso della marmellata aperto o altri cibi
fuori dal frigorifero, ecco che le spore della muff, ...rèono e quesr'ul-
tima si rende visibile.
Le_spore sono come i pollini della pianta e sono anch'essi presenti nella
polvere.
L'umidità favorisce la crescita delle muffe che si manifestano talvolta
come chiazze nere sui muri del bagno.
Anche le tappezzerie murarie e le piante favoriscono la prese nza dr
muffe.

t*t
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Il bambino e l'allergia

I pollini, gli àcari, le muffe, il pelo degli animali domestici, che sono
presenti nella polvere, sono chiamati allergeni perché possono causare
allergia.

Queste sostanze sono estranee al tuo organismo e normalmente ven-
gono eliminate, senza che tu te ne accorga, dal tuo sistema di pulizia.
Questo sistema lavora 24 ore su 24 in tutti gli uomini, poiché inevita-
bilmente le nostre vie aeree vengono a contatto con la polvere e

pertanto devono essere giornalmente pulite.
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Il nostro sistema di difesa

Tutto quello che viene a contatto con il nostro organismo è osservato
anche dal nostro sisrema di difesa, detto anche sistema immunitario.
Questo è costituito, come tutto il corpo umano, dalle cellule e dalle
sostanze da esse prodotte (vigili urbani, poliziotti, carabinieri: pom-
pieri).

Quando il nostro organismo viene a contatto con cose estranee capact
di farci del male, richiama quesre cellule che dichiarano guerra aliag-
Sressore.
Il sistema immunitario vince quasi sempre. Il nemico viene eliminato,
ma il campo di battaglia si infiamma remporaneamente, perciò ti senti
male.

Memoria del nostro sistema di difesa

Il nostro sistema immunitario ha buona memoria. Mantiene come
vedette alcune cellule che conoscono bene il nemico e, appena questo
ricomparirà. all'orizzonte, suoneranno immediatamente l'allarme, così
le sostanze estranee saranno eliminate con maggior rapidità.

IB



Che cos'è l'Allergia?

se hai capito bene, la maggior parre delle sostanze che vengono a
contatto con il nostro organismo stimolano il sistema di pulizia, che è
in grado di pulire senza provocare danni. Talvolta ad aggredirci sono
dei microorganismi (batteri, virus...), nemici del nostro .oipo. occorre
l'intervento dell'esercito del sisrema di difesa per la loro elimin azione,
con tutti i conseguenti danni di una vera e propria battaglia. L'allergia
capLta tutte quelle volte in cui il tuo organismo commette un errore di
valutazione, dichiarando guerra a particelle microscopiche innocue e

che potrebbero essere eliminat e senza guerre dal sistema di pulizia. I
problemi del bambino allergico sono una conse gùenza delPelimina-
zione, che può essere occasionale o conrinuata, degli allergeni.
I luoghi dove awengono le battaglie si arrossanò e tu avrai la:
Rinite: naso infiammato
Congiuntivite: occhi infiammati
Faringite: gola infiammata
Bronchite: bronchi infiammati (le strade dove passa l'aria)
Enterite: intestino infiammato (la strada dove passa il cibo)
Dermatite: la pelle infiammata

matite: adesso, se vuoi, puoi illustrare nella pagina che segue uno degli
argomenti di cui abbiamo parlato.

1,9



Allergia delle vie aeree

Le strade che conducono l'aria ai nostri polmoni, come abbiamo visto,
possono infiammarsi nei bambini allergici in un qualsiasi momento
della loro vita. Ma non tutti questi bambini avranno disturbi uguali,
anche se allergici alla stessa sostanza. È infatti casuale il coinvolgimento
di uno o più organi.

Il naso

La sua funzione è quella di riscaldare e pulire l'aria che si respira: è

quindi l'organo più colpito. Quando è infiammato si ha la Rinite: il
naso spesso è chiuso, il tuo respiro è rumoroso, di notte russi e quando
parli ti accorgi di "parlare con il naso".
Proprio perché il naso è un filtro è l'organo che più spesso si sporca e

più spesso va pulito con il fazzoletto.
Come si pwlisce il naso con il fazzolettol
UNA NARICE ALLA VOLTA: con un dito chiudi la narice e soffia
attraverso l'altra. Ripeti l'operazione fino al completo svuotamento.
Oppure, svuota, in una narice per volta, mentre sei sdraiato, un
contagocce di acqua e sale che hai preparato tu stesso mescolando un
cucchiaino di sale in un bicchiere di acqua. In questo modo pulirai
completamente le vie del naso, allontanando gli allergeni ed evitando
uno scontro che sarebbe comunque dannoso.

2l



Adenoidi

Le adenoidi sono un'imporrante srazione di difesa posta dietro il naso.
Il continuo contatto con le sostanze estranee, in particolare nel bam-
bino allergico, può determinare l'aumento di uolr-. che chiude il
llso. Infatti.spesso il bambino allergico ha il naso chiuso, specialmente
di notte, e dorme a bocca aperta.

Faringo - tonsilliti

È noto che quasi tutti i bambini, soprarturro quando iniziano a
frequentare l'asilo, si ammalano, poiché le vie respiiatorie si infettano.
L'allergico può presentare un numero maggiorJ di episodi infettivi,
poiché il contatto con la sostanza allergizzante diminuisèe Ia capacità di
barriera e difesa delle vie aeree. I germi e i virus riescono iosì più
frequentemente a penerrare. Ma stai tranquillo, nel tempo di qualòhe
giorno arriveranno i rinforzi sia dall'esrerno (medicine) che dall'inrerno
e i bambini malati guariranno.

Che cos'è l'asma?

Talvolta gli allergeni, sopratrutto quelli più piccoli, riescono a superare
le alte vie aeree e raggiungono le vie polmonari.
La loro eliminazione nei bronchi può creare un'infiamm azione e quindi
la malattia.
L'asma è la difficoltà che si ha nel respirare.
I1 bambino in crisi d'asma fa fatica a buttare
I genitori, in questo caso, possono ascoltare

fuori l'aria.
il tipico "fischietto"

22



Allergia delle vie alimentari

Le vie alimentari possono essere considerate delle strade che attraver-
sano l'interno del nostro corpo.
La reazione allergica può manifestarsi durante il transito degli alimenti
provocando dolore e/o inquietudine e/o dtarrea"
Ma le sostanze digerite (fatte piccole), poiché utili, penetrano all'in-
terno del corpo. Quindi possono essere responsabili anche di manife-
stazioni infiammatorie sia delle vie aeree che della pelle.

Allergia della pelle

Le manifestazioni cutanee possono essere divise praticamente in due
gruppi: ORTICARIA ed ECZEMA.

Orticaria

È l, .o-parsa di pomfi rilevati, rossi, pruriginosi che hann o la caratte-
ristica di scomparire e ricomparire in brevissimo rempo.
L'allergia è una delle tante possibili cause di orticaria.
Solitamente si manifesta subito dopo il contatto con la sostanza respon-
sabile.
Talvolta si associa ad un gonfiore del volto o di altre parti del corpo.

Eczemi

Le lesioni sono eritemato - vescicolo - papulose e persistono nella sede
di comparsa. Per realizzarsi, impiegano più rempo di quelle orticariose
(1 - 2 giorni) e pertanto è più difficile stabilire una relazione causa -
effetto.
L'uso frequente di acqua peggiora l'eczema.
IJn cenno a parte merita l'eczema costiruzionale che insorge
mente nel 1" anno di vita.
Si manifesta con lesioni tipiche eczematose ma associate ad
molto intenso.
Fortunatamente, nei primi anni di vita, i bambini spesso
spontaneamente.
È n.c.rrr.io che i genitori siano pazienri e comprensivi.

frequente-

un prurito

guariscono
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Età e malattie allergiche

E possibile diventare allergici ad ogni erà, ma è più probabile avere un
tipo di allergia ad una certa età piuttosto che ad un'altra.
Gli allergeni più importanti nei primi due anni di vira sono quelli
alimentari e, in modo quasi predominante, le proteine del latte ,rr.òi.ro.
Nell'infanzia sono gli àcari della polvere.
Nell'età adulta i pollini e gli àcari.
Non si possono fare previsioni, anche perché, come vedremo, la
predisposizione allergica è un fattore che si eredita dai genitori come il
colore degli occhi o dei capelli ed è pertanto destinato a persistere per
tutta la vita.
L'andamento della malattia allergica (se non curata) potrà essere:
1,) continwato, periodi peggiori che si ahernano
2) sfaoore,ole, con il passare del tempo aumenrano i disturbi o inter-
vengono nuove sensibilizz azioni
3) faoorevole, i disturbi si atrenuano o scompaiono

24



Ereditarietà

Solo alcuni bambini ereditano dai loro genitori la possibilità di diven-
tare ALLERGICI.
Questi bambini potranno ammalarsi in un qualsiasi momento della loro
vita: a 1 giorno, a 3 anni, a 10 o anche quando diventeranno nonni.
Questo perché il sistema di difesa, venendo conrinuamenre o periodica-
mente a contatto con l'allergene, prepara i suoi soldati e non si può
sapere quando questi entreranno in guerra.
Chi ha il papà che soffre, o ha sofferto di allergia, ha circa il 30% delle
possibilità di diventare allergicò, chi ha la mamma 1160"/", chi entrambi
i genitori il 70%.
Comunque daere ereditato la predisposizione non significa diaentare
allergici.
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Consigli

La tua cameretta ideale

Avrà pochi mobili e ranto spazio per porer giocare.

Le pareti non saranno tappezzate, ma imbiancate.

Il pavimento non avrà, la moquetre.

Non ci saranno tappeti e/o pelli di animali.

Se possibile, ci sarà una bella finestra senza tende e, se proprio ci
dovranno essere, queste saranno piccole e in tessuto sintetico.

Non ci saranno piante: se vuoi, le puoi mettere sul balcone o sul
davanzale della finestra.

Avrai cura di non riempirla con oggetti decorativi, cioè che non
servono per giocare.

Sceglierai i giocattoli in plastica e/o legno piuttosto che quelli in
peluche o stoffa. Se non puoi rinunciarvi, lavàli spesso.

Non userai abitudinariamenre gli umidificatori, poiché aiutano il bam-
bino a respirare ma aiurano gli àcari , ...r.....
Anche con quesre limitazioni sarà la più bella perch é la tua.

27
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Il tuo letto

Sarà facile da smontare e da pulire.

Il materasso non sarà di lana e/o di crine.
se è vecchio sarà sostituito con uno nuovo a molle, meglio se <<ortope-
dicor. Dovrà essere foderato da un sacco fatto di un cotone soriile
(pelle d'uovo) che la mamma potrà confezionare facilmenre e lavare
sPesso.

Sarà opportuno che tu dorma senza cuscino, ma se proprio ci sei
affezionato, non dovrà essere fatto di piume, come anche il materasso e
le imbottiture.

Le lenzuola sono da preferirsi a sacco con il piumone sintetico interno
per l'inverno e dovranno essere cambiate settimanalmente.

Al mattino il letto non sarà.,rifattorr, ma si lascerà che prenda aria.

Il materasso, il sacco e/o la coperta dovranno essere esposte, quando
possibile e per molte ore, ai raggi solari.

Attenzione
spesso le aziende utrlizzano etichette con scrirto ipo-allergizzafite o
anti-allergico. Consultate il vostro medico prima di ogni acquisto.

Il pelwcbe d,el cuore
Proprio perché il preferito dovrà essere il solo e ricorda alla mamma
che anche lui dovrà fare spesso il bagno.

29



Puliamo la casa?

La pulizia della casa giova alla salute di tutti, a maggior ragione giova ai
bambini allergici.
Pertanto bisogna pulire rigorosamente e con metodo gli ambienti
domestici.
Durante tali operazioni è opportuno allontanare il bambino che pur-
troppo non potrà aiutare la mamma a larc le pulizie.
Aerare il più possibile i locali durante i lavori di pulizia.
lJna raccomandazione per la mamma: tali norme non guariscono ma
riducono la concentrazione degli aeroallergeni e quindi la sintomatolo-
gia ad essi correlata. Si invita pertanto ad applicarle con serenità.

30



consigli pratici per il bambino affetto da eczema costituzionale
Il bagno va fatto non meno di uno e non più di tre volte alla settimana.

Impiegare dei sostituti del sapone particolarmente indicati per te pelli
secche.

Impiegare giornalmente creme surgrassanti, lenitive, idratanti.

Tagliare freq-uentem.ente le unghie per evitare le lesioni da grattamento
e le sovrainfezioni batteriche.

Abbigliamenro: evitare lo strofinio degli abiti sulla pelle. Attenzione:
d9p" il lavaggio de.gli indumenti effettuare un l.r.rgà risciacquo, non
wilizzare ammorbidenti, evitare se possibile la lana é i tess.rti sintetici.

Alimentazione: dieta libera se non è stata dimostrata una chiara intolle-
rartza a particolari alimenti.

Ambiente: evitare le temperature superiori ai 22' C, aerare frequente-
mente gli ambienti.

Si consiglia di seguire anche le altre indicazioni fornite per i bambini
allergici:
la tua cameretta
il tuo letto

pag. 27
pag. 29
pag. 34
pag. 36

fattori aspecifici
a proposito degli animali domestici
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Allergia ai pollini

Alcuni pomeriggi, quando nell'aria c'è più polline di quanto il tuo
corpo sia capace di tollerare, è meglio giocare in casa con i tuoi amici.

Chiudi i vetri quando vai in automobile.

Evita, se puoi, di fare campeggio e picnic nei periodi e luoghi d'impolli-
naztofie.

Chiudi le finestre di casa pomeriggio e sera.

32



Allergia agli alimenti

Per fortuna ci sono tante cose buone da mangiare ed anche se sei o sarai
allergico ad una di queste non sarà un grande sacrificio privartene.
Bisogna comunque stare artenti, perché rroppo fa sempre male a tutti.
Dovrai pertanto spesso essere più ubbidiente ai tuoi genitori che alla
tua gola, se vorrai evitare il mal di pancia.

Qualche volta non è il cibo che dà allergia, ma alcune sosranze che
sono state aggiunte ad esso per conservarle.
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Fattori aspecifici che potrebbero trarre in inganno

Fortunatamente non tutto ciò che è diverso dal nostro corpo può dare
allergia.
Infatti ci sono particolari circostanze o piccole cose, ralvolta anche
presenti nella polvere, che possono rappresentare una causa di irrita-
zione aspecifica per il tuo corpo. Sono dei fattori che procurano quindi
fastidio e non allergia in quasi tutti i bambini che ne vengono a
contatto.
Evidentemente i bambini con le vie aeree già infiamm ate dalla reazione
allergica sono meno capaci degli altri di tollerare quesro ulteriore
fastidio.
I fattori aspecifici sono:
polvere del gesso
lana di vetro
fumo di sigaretta
gas irritanti (profumi, lacche, altri aereosol)
la nebbia
il freddo
forti emozioni come un brurto voto, o la nascita di un fratellino

Fumo passivo

Questa pagina potrebbe non piacere ai tuoi genitori se sono fumatori,
ma è stato necessario scriverla.
Infatti chi fuma produce delle piccolissime sosranze che restano pre-
senti nell'aria e vengono respirate da chi non fuma.
Come abbiamo visro, queste rappresentano un fastidio per tutti, ma in
particolare per i bambini allergici.
Se il tuo papà o la tua mamma non riusciranno a smettere di fumare
cerca di aiutarli a non farlo più.
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Fumo passivo



A proposito degli animali domestici:

Se vorrai, potrai avere in casa:

elefanti, cammelli, pesci, tartarughe, leoni, anche fratelli e sorelle
non graffiano), ma non CANI, GATTI E UCCELLI.

Vuoi sapere PERCHE?
Leggi che cosa è successo a Gabriele...

li,'**, *utfci.*
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Favola allergologica

Gabriele e il suo cane Briciola

C'era una aolta wn bambino che si chiamaaa Gabriele, aoe,ua, sei anni e

airseoa felice in un d.ppartdrnento d. Milano. [Jn giorno chiese ai swoi
genitori di aoere un cane. Il papà e la rnamma cercdrono di far capire d
Gabriele che la aita in un dp?artamento è wn sacrificio per un cane, clte
è abitwato d correre e che non sa fare .pipì e pupù» nella tazza del
gabinetto. Gabriele si disperò e fece tanti capricci fincbé i suoi genitori,
credendo di farlo felice, gli comperarono un cagnolino cbe fw cltiamato
Briciola.
Mamma e pdpà doaettero fare tanti sauifici: portare ai giardini Briciola
per la pipì, comperttre e preparargli d,a mangiare, portarlo dal ,ueterina-

rio per i controlli e td,nte abre rinwnce. Comunqwe le cose andaoano
bene: Gabriele giocaoa spesso con Briciola ed in breae tempo dioenta-
rono amici per la pelle.
Ma wn giorno Gabriele si amntalò, gli oenne tanta tosse, u.n terribile
rffied,d,ore e, qwel che è peggio, facerta fatica d respirare.
Il dottore aenne più oolte perché Gabriele non riuscioa a guarire.
Infatti miglioraoa con le medicine, ma dopo wn po' che restaad senzd
prenderle, ritorruaaa ad ammalarsi.
Il dottore fece fare gli esami e lo mandò dall'allergologo.
Questi stwdiò il caso e scoprì che Gabriele era dioentato allergico al pelo
del cane. Quando Briciola capì cbe il swo amico si ammalaaa. a causa
sud, pidnse e scappò di casa per far gwarire Gabriele.
Era wn cane clte non riwscioa ad attraoersdre le strade, non sapead corne

fare per dormire al caldo e come procurarsi una bwona pappd, ma per
fortuna fu trovato da un buon aigile cbe lo prese e lo portò al canile
mwnicipale. Nel frattempo Gabriele era guarito, poiché non ohtevd più
con Briciola, e il suo pdpà scoprì che il cagnolino si troaaaa al canile
municipale.
Decisero di riwnirsi in consiglio dall'allergologo, discwssero a lungo swl
da farsi e alla fine, fra le aarie possibilità, decisero di regalare Briciola a
una famiglia cbe abitaaa al piano terreno e cbe avet,a wn giardino dooe

fu costrwita und bella cuccia, che diaenne il regno del cagnolino.
Twtti i giorni Gabriele ed Emanwele si oedeaano, e Gabriele diaentò
molto amico dei dwe bambini che abita,Trano al piano terreno con i quali
spesso stwdia'ua e giocaoa.
E così vissero felici e contenti...
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Dove andrar Ln Yacanza?

Finalmente i tuoi genitori andranno in ferie e per qualche tempo
potranno restare con te tutto il giorno.
Dove non ha molta importanza, il tuo dottore ti darà delle medicine
che porterai in vacarLza e, se ne avrai bisogno, le userai, e probabil-
mente tutto passerà.
Comunque se sei allergico agli àcari: potrai andare al mare ed anche in
montagna, infatti questi animaletti non amano il sole e l'altitudine.
Se ai pollinl: dovrai consultare il medico specialista, perché i periodi di
impollinazione variano da zonà a. zota.
In ferie trascorrerai molto del tuo tempo all'aria aperta, dove la
coflcentrazione della polvere è sicuramente inferiore che negli ambienti
chiusi. Buone ferie!

;ilii?|ifi5,,
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Punture di insetti

TMENOTTERI

Api

Pungono solo se infastidite,
perché dopo muoiono. Infatti
lasciano il pungiglione e parte
dell'intestino nella pelle di chi è

Punto

Vespe

Sono aggressive, specialmente in
autunno. Spesso possono pungere
più volte

caprta che anche gli insetti qualche volta non sanno cosa fanno e
sempre per errore pungono un bambino.
Subito la parte punra diventa rossa, si gonfia e fa male.
Questa è una reazione normale che avviene in tutti coloro che sono
punti, anche se non sono allergici.
Alcuni bambini che diventano allergici alle punture di insetti possono
però talvolta manifestare una reazione maggiore, come l'orticaria e la
difficoltà a respirare.
Ricordati che questi insetti sono atrratti dai frutti maturi.
Se accompagni la mamma a fare la spesa, stai attento a non molestare le
api che solitamente ben frequentano i mercati.
IJn suggerimento antico per i tuoi genitori quando sarere invasi dalle
api: si prende una bottiglia e si riempie per 1/4 con acqua e zucchero;
tutte le api della zona vi andranno dentro e tu potrai rnangiare in pace
... e funziona, sai!!
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Attività sportive

Sarai un campione? Forse, ma l'importante è giocare per essere felici.
Anche l'{Jomo Ragno ad esempio, come tanti altri campioni, soffre di
allergia ai pollini.
Quindi, se vuoi, potrai praticare tutte le attività sportive, ma, come
tutti, dovrai scegliere quelle più adatte allarua età, al tuo fisico e anche
alla tlra allergia.

Se sei allergico ai pollini, evita di fare sport all'aperto nei mesi di
impollinazione.

Se sei allergico agli àcari, cercherai di evitare gli ambienti chiusi molto
polverosi.

In piscina e/o al mare, è meglio, dopo il bagno, risciacquarsi con
abbondante acqua dolce per eliminare quella di mare (sale) e/o di
piscina (cloro).

Se ti lavi frequentemente, sarà importante la scelta del sapone e dello
shampoo: saranno da preferirsi quelli ad azione più debole.

Ricordati di proteggere la pelle con creme surgrassanti.

Se vorrai fare uno sporr, pur sapendo che ti darà fastidio, potrai
utilizzar e farmaci preventivi.
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Il diario

Questa parte andrà compilata, se sarà necessario, con l'aiuto dei tuoi
genitori.
Accade spesso che il bambino allergico non ricordi alcune cose impor-
tanti che gli sono accadute e che potranno servire al medico per curarlo
meglio.
Per aiutare il tuo medico a curafii le cose che dovrai fare sono poche,
falle bene.
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Alcune notizie sulla tua infanzia

NASCITA E PRIMA INFANZIA

Natoatermine trtr Partoeutocico trtr
Farmaci in gestazione E E, r. sì scrivere quali e per quanro rempo

Diete in gestazione E @, r. sì quali e per quanto tempo

Data di nascita: Peso:

Presso:

Ha preso latte in atresa della montata lafiea.

Latte materno esclusivo @ @ per mesi

Latte misto @ @ per mesi

Con latte tipo

Latte vaccino a mesi Svezzamento a

@ Problemi nei primi due anni di vita

@ Problemi dai 3 ai 6 anni di vita

p Problemi dopo i 6 anni di vita

Vie aeree

Vie aeree

Apparato

Apparato

superrorl:

inferiori:

gastroenterico:

cutaneo:

mesl

tr
E
tr
E

E
E
E
E
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Attenzione ai farmaci

I tuoi genitori devono ricordare che il sistema immunitario ha buona
memorla e, cercando di fare altrettanto, devono riportare nelle pagine
successive i farmaci che ti hanno dato o che ti danno fastidio.
Poiché è difficile stabilire se una reazione indesiderata a un farmaco sia
dovuta a un'allergia o a un'intolleranza, bisogna compilare con scru-
polo questo diario che aiuterà il medico a prendere i prowedimenti più
opportuni.

I miei problemi con i farmaci:

Data: Ore:

Farmaco:

Preso per:

Quanto:

Da quanti giorni sono in cura con questo farmaco:

Lo avevo già preso prima:

Descrivo il disturbo:

Ore:
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Attenzione agli alimenti

Come i farmaci, anche gli alimenti
volta pensi che sia staro un cibo a
diario:

possono causare allergie. Ogni qual
cre^rti un fastidio scrivilo su questo

Data:

Alimenti ingeriti:

Ingerito alle ore:

Alimento sospetto:

Ho avuto il seguente disturbo

Dopo quanto tempo?

Data:

Alimenti ingeriti:

Ingerito alle ore:

Alimento sospetto:

Ho avuto il seguente disturbo

Dopo quanto tempo?

Data:

Alimenti ingeriti:

Ingerito alle ore:

Alimento sospetto:

Ho avuto il seguente disturbo

Dopo quanro tempo?
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Compila il diario

Lo stato allergico, se curato, non rappresenta un problema e consente
una vita del tutto normale.
Pur tuttavia permane per tutta la vita ed è per questo che sarà
opportuno manrenere raccolti in questo diario tutte le informazioni a
riguardo.
In particolare sarà utile riporrare su un'apposita scheda mensile, come
quella della pagina che segue, quali disturbi hai quando ti senti male.
Fai le fotocopie del diario che segue, e abbi cura di compilarlo ogni sera
con i tuoi genitori.
Non scrivere niente se sei stato
del disturbo avuto. A fine mese
fogli di riepilogo.
Se sei già in terapia, serviranno al tuo medico per conrrollare il tuo
andamento e la validità delle stesse.
Se non hai ancora scoperto a che cosa sei allergico, serviranno per
aiutare le indagini fino alla diagnosi.

bene, 1 se poco, 2 se molto sulla linea
la colonna dei totali andrà ricopiata sui
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Terapie specifiche iposensibilizzanti

Se hai già fatto vaccini scrivi alcune informazioni su questa pagina

tlpo:

per:

lnlzlo:

fine:

risultati:

tlPo:

Per:

lnzro:

fine:

risultati:
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Lunga la strada, stretta la via,
ora anche tu potrai raccontare
che l'allergia...
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Ai genitori

Conservate questo libretto con cura,
importante per il vostro bambino.
Ricordatevi di presentarlo sempre in
ospedalieri.

perché costituisce un documento

caso di visite, malattie o ricoveri



Con questo libro si vuole offrire al bambino allergico una
via quotidiana di conoscenza concreta e oggettivata della
sua malattia.
L'opera è un vero e proprio vademecum completo,
esauriente, con tutte le notizie essenziali riguardanti
l'eziologia,la patogenesi, la diagnosi e la terapia delle
allergie.
Chiudono il volumetto le schede del diario allergologico
che hanno vero valore di strumento clinico: qui il
bambino stesso è invitato a compilarlo, aggiornarlo e a
raccogliere tutta la documentazione medica della sua
malattia.

R:'*,r'x#;:::;;o'

Gli autori coordinano da anni il centro di Allergologia
Pediatrica dell'Ospedale di Bollate - Milano. Hanno
pubblicato libri e numerosi lavori scientifici sulle più
importanti riviste sia italiane che straniere. La stesura di
questo libro nasce dalla necessità che hanno avuto nella
gestione giornaliera dell'ambulatorio di rispondere alle
domande e alle esigenze dei bambini allergici.
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