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Allergie incontinuoaumento
«Lacolpaèdell’effettoserra»
Provinciadi Imperiaparticolarmenteesposta.Necessario il vaccino
LOREDANADEMER

BORDIGHERA. Primavera, ritor-
nano i disagi provocati dalle aller-
gie.Maaumentaancheilnumerodi
casi di soggetti allergici al veleno
degli imenotteri, api, vespe e cala-
broni. Bordighera non ne è esente,
anzi.
Ipollinidellepalmepossonopro-

vocare allergie. Persino i ciclamini.
Ancora: «lamuffa provoca l’asma».
I cambiamenti climatici, poi non
aiutano. Anticipano le fioriture a
causa dell’effetto-serra, aumenta-
no le allergie. E la fonte è autorita-
ria: il Centrodimonitoraggiopolli-
nico dell’ospedale Saint Charles, il
primo in Italia, diretto da Renato
Ariano, allergologo e pneumologo,
quasi duecento lavori pubblicati.
Centro dove un campionatore

posto sul tetto registra giornal-
mentetuttiipollinielesporefungi-
ne aerodisperse nell’aria, al fine di
correlare questi dati con i sintomi
dei pazienti allergici.
«Il numero di granuli pollinici

presenti sui vetrini degli apparec-
chi di captazione - dice Ariano - ha
registrato negli ultimi anni un au-
mento medio del 25% per tutti i
gruppi vegetali. Le graminacee si
sono dimostrate il gruppo vegetale
piùresistenteoindifferentealleva-
riazioni termiche».
Perdiffondere idatiArianohaal-

lestito, dal 2002, un sito Internet,
www.pollinieallergia.net, dove
ogni martedì vengono pubblicati i
datidellecontepollinichedellaset-
timana precedente e diffuso il bol-
lettino di previsione del polline,
correlato alle previsionimeteo.
«In talmodo - spiega ilmedico - i

pazienti allergici possono essere
informati in tempo reale sulle pre-
senze in atmosfera dei loro nemici

“pollini”. Ed i medici possono pre-
disporre leopportunecurepreven-
tive».
Unsitochehasuperatoi400mila

accessi. E che ritorna alla ribalta
perviadell’Allergydayprevistoper
oggi. Lievita, dunque, in provincia,
il numerodi soggetti allergici al ve-
leno degli imenotteri, e purtroppo
aumentano i casi dovuti alle aller-
gie alimentari e quelli provocati da
allergeni presenti nell’ambiente
domestico, lavorativo o urbano.
«Per questo - sottolinea Ariano -

è necessaria un’attenzione verso le
piante scelte per l’arredo urbano,
evitandoquellecheproduconopol-
lini maggiormente allergenici. At-
tenzioneancheallesostanzeconte-
nute in solventi e vernici che costi-
tuisconoimaterialidelleabitazioni
civili e degli ambienti di lavoro».
Oltre che essere in progressivo

incremento le allergie colpiscono
tutte età: «Le allergie respiratorie
come asma e rinite, ma anche ali-
mentari - prosegue lo specialista -
sonopiùcomuninell’età infantilee
nei giovani, mentre quelle da far-
maciodavelenodi imenotteri inte-
ressano lapopolazioneadulta e an-
ziana. Le allergie più gravi possono
essere fatali. Per questo devonoes-
sere diagnosticate precocemente
in modo da iniziare subito un’ ido-
nea terapia».
Ed è ciò che avviene al Centro

pollinico che rientra in un pro-
gramma finalizzato per cui i pa-
zienti reclutati vengono trattati in
regimedidayhospital e ricevono le
curevaccinichegratuitamente.«Le
allergie rappresentano la vera epi-
demia del terzo millennio - conti-
nuaAriano-InItaliatrepersonesu
diecinesoffrono.Questa la ragione
per cui si ripropone l’Allergy day»..
Le cure più efficaci? I vaccini.

Il sito internet del Centro è stato visitato da400mila persone

OGGI AL SAINT CHARLES

GIORNATANAZIONALEPERLAPREVENZIONE

INFORMAZIONIECONSIGLIDEGLISPECIALISTI

•••BORDIGHERA. L’allergia si vince.
E’ lo slogan dell’Allergy day che og-
gi si svolgerà in tutta Italiama an-
che al Centro pollinico del Saint
Charles per sensibilizzare la popola-
zione sul problema emergente delle
allergie in Italia e fornire una corret-
ta educazione sanitaria. I cittadini
troveranno, nelle sedi indicate, me-
dici specialisti che offriranno chiari-
menti sulle cause, sui disturbi, sui
modi di prevenire e curare le aller-
gie. Saranno distribuiti depliant in-
formativi ed alcuni gadgets. Verrà

inoltre proposto il questionario
“Scopri se sei allergico”mirato ad
identificare i soggetti a più elevato
rischio di allergia e già utilizzato con
successo nelle scorse edizioni del-
l’Allergy day. Dalle 11 alle 12.30, spe-
cialisti allergologi saranno a dispo-
sizione dei cittadini per informazio-
ni e per forniremateriale cartaceo
sui temi dellemalattie allergiche co-
me le allergie da pollini, da acari e
da forfore di animali, da api e vespe,
oltre ad un test di autovalutazione
per la predisposizione allergica.

APPELLOAI COMMISSARI

Disabili,parcheggiogratis
semancanoipostiriservati
VENTIMIGLIA. «I disabili muniti di
regolare tagliando non devono pa-
gare il ticket se non ci sono parcheg-
gi liberi a loro riservati». Dopo un
lungo braccio di ferro con l’ex sinda-
co Gaetano Scullino, Ernesto Basso,
presidente dell’associazione venti-
migliese “Amici dei disabili Onlus”,
torna alla carica. E presenta la sua ri-
chiesta, protocollata nelle scorse ore
in Comune, alla commissione straor-
dinaria e al comandante della polizia
municipale Eraldo Cassini. «L’usanza
ed il buon senso – sottolinea Basso
nella lettera - come su tutto il territo-
rio nazionale, permetteva ai disabili
anche a Ventimiglia di parcheggiare
gratuitamente nei posteggi delimi-
tati da segnaletica blu, quando il po-
sto loro riservato era già occupato».
Amodificare la situazione, almeno
nella città di confine, è stata una sen-
tenza della Corte di Cassazione del
2009. A seguito della quale, l’ex am-

ministrazione decise appunto di im-
porre a tutti il pagamento nei par-
cheggi delimitati dalle strisce blu,
senza nessuna eccezione. «Le sen-
tenze di Cassazione rappresentano
una interpretazione normativa, pur
autorevole, ma si riferiscono al caso
specifico. Per questomotivo, vorrei
ricevere l’ordinanza o quant’altro
che stabilisce che i disabili sono te-
nuti a pagare nei posteggi delimitati
da segnaletica blu, anche se il par-
cheggio a loro riservato è già occu-
pato. Se anche così fossemi piace-
rebbe che si facesse un bel passo in-
dietro dandoci la possibilità, come in
molte città, di non pagare. Questo
per facilitarci la vita e favorire la so-
cializzazione di chi più di altri fatica a
trovare un parcheggio libero. Inoltre
vorrei mettere in evidenza che tutti i
posti disabili sul territorio di Venti-
miglia non rispettano le normative».
P.M.

OGGI POMERIGGIO

Visitaguidata
aDolceacqua
con”Omnia”
DOLCEACQUA. Questo pomerig-
gio alle 15 è in programma una visita
guidata a Dolceacqua a cura della
Cooperativa Omnia, che accompa-
gnerà i visitatori alla scoperta del
borgo che incantò ancheMonet. E'
previsto l’accesso ai siti di maggior
interesse storico ed artistico come il
Ponte vecchio, la parrocchiale di
Sant’Antonio Abate, il Palazzo Lui-
gina Garoscio con la Pinacoteca e la
Biblioteca Civica, il Castello dei Do-
ria. Passando per via Castello si po-
tranno ovviamente visitare le botte-
ghe di artisti e artigiani e le cantine
per la degustazione del Rossese. Ri-
trovo previsto alle 15 davanti all’uf-
ficio Iat. Il costo della visita guidata,
della durata di due ore è di 5 euro
con prenotazione obbligatoria al
numero 0184 229507. E’ richiesto
un numerominimo di partecipanti.

FINOAL 2APRILE

Veterinario,
di turno
èIoculano
VENTIMIGLIA. Il polo di emer-
genza veterinaria del distretto so-
cio sanitario ventimigliese, comuni-
ca che dalle ore 8 di domani, lunedì
26marzo, sino alle ore 8 di lunedì 2
aprile, per le emergenze veterina-
rie, sarà di turno il dottor Alfonso
Ioculano. Il veterinario riceve a Bor-
dighera nello studio di via Acapul-
co 3. Per la reperibilità, il cellulare
è: 347 2358621; il telefono dello
studio veterinario è 0184 264761.
Si ricorda che per tutti i randagi vi-
site e curemediche sono a carico
del Comune di competenza. In caso
di presenza di animali malati o feriti
si può provvedere personalmente
al trasporto o chiedere aiuto diret-
tamente al “118”. Nel caso di anima-
li con proprietario sarà richiesto il
pagamento delle spese relative alla
visita e alle cure veterinarie.


