Decesso per inchiostro tatuaggio
http://notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/13/04/22/tatuaggio_morte.html

Decesso dopo la risonanza – sospetta allergia
http://www.agi.it/cronaca/notizie/201304191711-cro-rt10276morta_dopo_risonanza_umberto_i_mai_riferito_alcun_tipo_allergia
http://www.romacapitalenews.com/umberto-i-muore-durante-risonanza-magnetica-perunallergia/
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=14499

Allergy Day – in campo con la serie A – In tutti i week end di maggio Centri allergologici
aperti
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=14629
http://blog.quotidiano.net/malpelo/2013/04/26/dieci-parole-chiave-sulle-allergie/
http://www.helpconsumatori.it/salute/torna-lallergy-day-centri-allergologici-aperti-neiweek-end-di-maggio/65851

Bimbi allergici al pelo animali – e viceversa ! - Ripresa del Comunicato lanciato da Dr
Fiocchi/Bambino Gesù
http://salute24.ilsole24ore.com/articles/15378-bambini-allergici-al-pelo-di-animali-eviceversa

Crisi respiratoria in classe e intervento 118
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/04/20/news/asma-e-troppo-stressmalori-tra-i-banchi-a-broni-e-stradella-1.6920841

Grosseto: Baccelli banditi dal Comune per tutelare bambino allergico
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2013/04/20/news/bambino-allergico-alle-favesta-male-il-sindaco-vieta-la-vendita-di-baccelli-1.6913443

Scuola ricca di insidie per bambini allergici al lattosio
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2013/05/02/Scuola-riccainsidie-bimbi-allergia-lattosio_8644190.html

Da Congresso Nazionale SIAIP – risultati rassegna - comunicati su Allergia alimentare
e Allergia Respiratoria
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?approfondimento_id=3472
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=14405
http://scienza.panorama.it/salute/Allergie-pediatriche-un-pericolo-dal-clima-impazzito

Italia in ritardo rispetto alla disponibilità di farmaci innovativi
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=14397

Allergologia in crisi – la spending review raddoppia i costi – Comunicato SIAIC
Congresso Firenze 12-13 aprile
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=157668&ctg=10
http://www.firenzetoday.it/cronaca/allergologia-crisi-spending-review-convegnofirenze.html

Intervista Dottor Marcer sulla “Sindrome dell’edificio malato”
http://www.repubblica.it/salute/esperti/allergologia/2013/04/15/news/casa_fonte_di_alle
rgia_l_esperto_risponde-56434845/

Pubblicato nuovo Report dell'Agenzia europea per l'ambiente che descrive i metodi
per quantificare le pressioni ambientali causate dai modelli di consumo e dai settori
produttivi
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-pressures-from-europeanconsumption
F1 Anche Raikkonen allergico
http://www.f1passion.it/2013/04/f1-gp-bahrain-raikkonen-piu-forte-anche-dellallergia/
http://www.sportevai.it/motori/formula-1-raikkonen-prima-lallergia-che-mette-a-rischiogara-poi-gran-2-posto/

Nuova ricerca su Allergie – esposizione agli allergeni comuni dimezza il rischio di
asma nei bambini
http://www.italynews.it/salute/2013/04/22/bambini-lesposizione-agli-allergeni-comunidimezza-il-rischio-di-asma-39167.html
http://it.500healthy.com/page/hygiene-hypothesis-early-germ-exposure-preventsasthma.html

su Corriere della Sera recensione del nostro sito
http://archiviostorico.corriere.it/2013/aprile/21/Allergie_tutte_informazioni_rete_co_0_20
130421_f49b1ecc-aa46-11e2-b426-d3173d542988.shtml
Allergie: Editoriale su Pagine Mediche
http://magazine.paginemediche.it/it/364/focus-on/allergologia-e-immunologiaclinica/detail_193015_allergie-di-primavera.aspx?c1=1

Reazione avverse ai farmaci
http://www.corriere.it/salute/13_aprile_19/dossier-allergie-farmaci_c9f23992-a1c9-11e28e0a-db656702af56.shtml

Dermatite atopica – cambiano le cure – intervento Dssa Antonella Muraro e FIMP
http://www.corriere.it/salute/13_aprile_19/dossier-dermatite-atopica-cure_f7d3c9d6a1c7-11e2-8e0a-db656702af56.shtml

Correlazione tra biodiversità ambientale e allergie
http://www.pnas.org/content/early/2012/05/01/1205624109.abstract

OMS e UNICEF alleate contro polmonite
http://www.sanitanews.it/quotidiano/intarticolo.php?id=7241&sendid=863

Stati Uniti – Migliora la qualità dell’aria
http://www.repubblica.it/news/ambiente/rep_rinnovabili_inquinamento-atmosfericostatiuniti-migliora-qualita-aria-945.html

tra i 100 e i 150 milioni le persone sofferenti di asma
http://www.villaggiodellasalute.com/Document.aspx?TitleList=Focus%20On&data=m89T
SVnz%2FJpKrqyOTzAKww%3D%3D&title=Asma+allergica%3A+una+malattia+molto+dif
fusa+con+la+quale+bisogna+imparare+a+convivere

Scuola – Il nuovo sistema nazionale di valutazione delle scuole italiane non inserisce la
qualità dell'inclusione degli alunni disabili http://www.vita.it/societa/scuola/il-sistema-divalutazione-dimentica-l-inclusione.html

Allergie Nasce l’associazione nazionale per i malati cronici (APA)
http://www.bussolasanita.it/schede.cfm?id=185&Allergie_nasce_l_associazione_per_i_ma
lati_cronici

Regione Piemonte – Guida alle agevolazioni fiscali e contributi regionali per
disabili
http://www.healthdesk.it/userfiles/guidaDisabili2013.pdf

In miniera per curare l’asma
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/asma%3Cbr%3Emi-curo-in-miniera/2204065
Allergie Alimentari – 10 sintomi che calmano i sintomi e che li peggiorano
http://www.huffingtonpost.it/2013/04/17/allergie-10-alimenti-che-calmano-i-sintomi-eche-li-peggiorano-_n_3098394.html

SIICA – Giornata Mondiale Malattie Autoimmuni
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=14651

Beatrice Lorenzin – nuovo Ministro della Salute
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=14639

Allergia indoor
http://www.repubblica.it/salute/esperti/allergologia/2013/04/15/news/casa_fonte_di_alle
rgia_l_esperto_risponde-56434845/

Ponfi evidenti dopo punture di zanzare – sintomo di allergia?
http://www.corriere.it/salute/speciali/2013/zanzare/notizie/zanzare-rimediprurito_27b74c28-ae65-11e2-b304-d44855913916.shtml

Fumo: la vitamina E accelera il recupero della salute dopo lo stop alle sigarette
http://news.paginemediche.it/it/230/ultime-notizie/medicinagenerale/detail_193291_fumo-la-vitamina-e-accelera-il-recupero-della-salute-dopo-lostop-alle-sigarette.aspx?c1=50
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