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Prato, 29 aprile 2009 - La Sezione di allergologia ed immunologia dell’Asl 4, apre le
porte alla cittadinanza. L’Asl 4 in collaborazione con l’Associazione toscana asmatici
allergici aderisce all’iniziativa con l’apertura dell’ambulatorio nelle giornate di martedì
5, 12, 19 e 26 maggio dalle ore 14 alle ore 16. I cittadini troveranno medici specialisti,
infermieri e volontari che offriranno informazioni sulle cause, i disturbi, i modi di
prevenire e di curare le allergie.
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L’obiettivo, infatti è quello di informare la popolazione sulle malattie allergiche, un
fenomeno che interessa circa il 30% della popolazione pratese. Saranno inoltre eseguiti
gratuitamente Skin Prick Test, un test che consiste nell’applicare una goccia di estratto
allergenico sulla cute dell’avambraccio facendola penetrare negli strati superficiali
della pelle con la punta di una piccola lancetta sterile.
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Sabato 13 giugno, in occasione dell’ Allergy day, promossa dalla Federazione delle
Società allergologiche su tutto il territorio nazionale, al Centro Socio Sanitario
Giovannini i medici allergologi forniranno informazioni sulle malattie allergiche e sarà
proposto il questionario "scopri se sei allergico" indirizzato ad identificare i soggetti a
più elevato rischio di allergia.
Le allergie respiratorie (asma e rinite) e quelle alimentari sono più comuni nell’età
infantile e nei giovani, mentre quelle da farmaci o da veleno di api e vespe interessano
più frequentemente gli adulti e la popolazione anziana. Le malattie allergiche
peggiorano la qualità di vita di chi ne è affetto ed hanno rilevanti costi sociali sia per la
perdita di giornate lavorative e di studio sia per la terapia farmacologia.
Esistono terapie efficaci in grado di controllare i sintomi in modo da garantire una vita
normale. I vaccini per le allergie consentono, non solo una riduzione di sintomi, ma
anche la possibilità di interferire sull’evoluzione delle malattie allergiche dell’apparato
respiratorio. Le malattie allergiche possono e devono essere diagnosticate
precocemente e correttamente in modo da iniziare il più presto possibile una idonea
terapia.
Le allergie più diffuse sono dovute ai pollini e il mese di maggio è quello in cui la
maggior parte della popolazione allergica presenta la sintomatologia. Manifestazioni
cliniche nasali, oculari e bronchiali si presentano con periodicità prevalentemente
stagionale proprio nel periodo della pollinazione nei soggetti diventati sensibili ai
polline di determinate famiglie di erbe e/o alberi. La conoscenza del tipo di polline a
cui una persona è allergica permette di impostare una terapia adeguata e, se possibile,
programmare una immunoterapia specifica.
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I consigli pratici per gli allergici ai pollini da seguire nei periodi stagionali più a rischio:

Prato, 12 febbraio 2011 Ritorna la Natività di Filippo
Lippi e riapre il Museo di
pittura
murale
in
San
Domenico, chiuso dal 30
dicembre scorso per lavori.
L’appuntamento è per le 17:30 di venerdì 18
febbraio, festa del Beato Angelico, patrono
degli artisti: ...

DegustiAmo, successo del secondo
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Prato, 12 febbraio 2011 - «Il
vino non è solo bere, è storia e
cultura di un territorio». Sarà
pure una frase fatta quella
pronunciata dal sommelier
Realmo Cavalieri, dell’Associazione italiana
sommelier, al secondo appuntamento di
DegustiAMO,

Arriva la nuova C4, tecnologia
creativa.
Ascoli Piceno, 7 febbraio 2011
- La Citroen apre il suo 2011
lanciando sul mercato italiano
la nuova generazione della C4.
La media francese si presenta
al lancio italiano equipaggiata con 2 motori a
benzina (1400 da 95 cv e 1600 da 120 e 160 cv)
e ...

Giuseppe Cioffi: «Per salvare la
figlia chiedo senza vergogna»
Prato, 3 febbraio 2011 - «Sono
arrivato al punto di rivolgermi
a viso a viso a tutti gli amici
che incontro, senza pudore per
chiedere soldi. Tanti soldi e
salvare mia figlia». Seduti ad un tavolino del bar
l’amico Giuseppe Cioffi mi racconta quello che
già molti ...
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- Conoscere la specie e il periodo di impollinazione del vegetale a cui si è risultati
allergici;
- Evitare di recarsi in campagna durante la stagione pollinica;
- Evitare di stare all’aperto durante le giornate secche e ventose o dopo un temporale;
- Tenere prevalentemente le finestre chiuse e arieggiare la casa nel tardo pomeriggio
quando la concentrazione dei pollini è più bassa (la massima concentrazione nell’aria si
ha tra le ore 10 e le ore 16);
- Viaggiare in auto con i finestrini chiusi;
- Evitare la bicicletta o la moto. Comunque, indossare il casco integrale e tenere
montato sul mezzo un parabrezza;
- Fare la doccia e lavarsi i capelli dopo l’esposizione all’aperto;
- Non tenere in camera da letto gli indumenti indossati durante il giorno.
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L’Antica Fiera agricola di San
Giuseppe,
considerato
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l’unico, a livello ...
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Dal 23/02/2011 al 23/02/2011
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Una serata organizzata dalla
sezione di Prato di Avventure nel
Mondo e dedicata al mondo del
raid (viaggi in moto nei deserti algerini ...)
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Prato ...
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