
di Maria Mazzoli

L’immunologo Mario Di Gioacchino spiega come combattere 
disturbi fastidiosi come lacrimazione, starnuti, prurito al naso e 
agli occhi con prevenzione, antistaminici, cortisonici e vaccino

C
on l’arrivo della 
primavera si riaf-
facciano anche 
fastidiosi disturbi 
come l’allergia, 
sempre più diffu-

sa negli ultimi anni, anche a cau-
sa dell’aumento dello smog, vero 
tormento di coloro che in questo 
periodo dell’anno faticano più che 
mai a stare all’aria aperta, a dor-
mire sonni tranquilli, a fare attività 

fisica, a lavorare. Un incubo per 
chi soffre di rinite allergica - tra il 
10% e il 30% degli adulti e fino al 
40% dei bambini -, ovvero per chi 
deve stare alla larga dai pollini, 
dai peli degli animali domestici, 

OPTIMASALUTE 19

rinite allergicaSosSos



da alcune sostanze e dagli acari 
della polvere. Una reazione immu-
nitaria anomala contro sostanze 
estranee del tutto innocue. Ecco, 
in sostanza, di cosa parliamo. Ma 
la rinite allergica come si scate-
na? Da quali sintomi si riconosce? 
Come si cura? Quali sono i rimedi 
più efficaci? Tutte domande che 
abbiamo rivolto al professor Ma-
rio Di Gioacchino, vicepresidente 
della Società italiana di allergolo-
gia, asma e immunologia clinica, 
nonché docente di Medicina del 
lavoro e allergologia dell’Universi-
tà di Chieti. Un approfondimento 
per conoscerla, ma anche capire 
come e meglio gestirla.

Professore, cos’è
la rinite allergica?

“È una manifestazione con sin-
tomi simili a quelli di un comune 
raffreddore, quali lacrimazione, 
starnuti, prurito al naso e agli 
occhi, naso che cola, congestio-
ne delle mucose nasali, difficol-
tà a respirare e in alcuni casi un 
senso di oppressione al torace. 

L’inalazione di pollini è una del-
le cause più frequenti, insieme 
all’esposizione a spore di funghi 
e acari della polvere.

Solitamente si sviluppa in età in-
fantile o durante l’adolescenza. 
Quando è scatenata dai pollini ha 
un andamento stagionale, legato 
in particolare alla loro diffusione 
nell’aria. La rinite allergica è cau-
sata da una reazione eccessiva del 

sistema immunitario in presenza 
di allergeni dispersi nell’ambiente. 
La maggior parte delle persone 
non lamenta problemi in presenza 
di questi agenti. I soggetti allergi-
ci, invece, subiscono una reazio-
ne anomala del proprio sistema 
immunitario che riconosce gli al-
lergeni come nocivi e innesca una 
reazione infiammatoria di difesa. 
Vengono in questo caso prodotti 
degli anticorpi di classe E (IgE), 
che a loro volta si legano a re-
cettori su particolari cellule, i ma-
stociti e i basofili; quando le IgE 
si uniscono all’allergene, nel caso 
della rinite sulla mucosa nasale, si 
ha la reazione allergica. I masto-
citi liberano sostanze chimiche, 
fra cui l’istamina, che indurranno 
i sintomi della malattia”.

Che incidenza ha sulla
popolazione italiana?

“In Italia si calcola che circa il 
20% della popolazione soffra di 
rinite allergica, dato in aumento. 
È nota una componente ereditaria 
e familiare, per cui se un genitore 
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soffre di questa condizione è più 
probabile che ne soffrano anche 
i figli. Si eredita quindi non la ma-
lattia, ma la predisposizione ad 
essa”.

Si può confondere
con un raffreddore?

“A differenza del comune raffred-
dore, che è causato da un virus, la 
rinite allergica ha origine in una ri-
sposta eccessiva del sistema im-
munitario. Generalmente nei primi 
momenti del raffreddore comune i 
sintomi sono molto simili a quelli 
dell’allergia, ma successivamente 
il muco dell’allergico rimane chia-
ro, filante e denso, mentre quello 
della rinite comune diventa gial-
lastro, se non vira sul verdastro. 
La durata, della rinite comune, è 
solitamente breve ed ha caden-
za stagionale invernale. La rinite 
allergica ha, invece, incidenza 
stagionale o perenne a seconda 
dell’allergene coinvolto”.

Quali sono gli 
allergeni che
possono scatenarla?

“La rinite allergica è una reazione 
scatenata dal contatto con aller-
geni presenti nell’ambiente, quali 
pollini, acari della polvere, derivati 
epidermici animali, sostanze ad 
uso professionale. Il paziente di 
solito indirizza lo specialista verso 
una diagnosi eziologica corretta, 
indicando, ad esempio, una sta-
gionalità, suggerirà un’allergia da 
pollini: le graminacee fioriscono in 
primavera, la parietaria da marzo 
a novembre (a seconda delle re-
gioni), le cupressacee nei primi 
mesi dell’anno e così via. Sintomi 
costanti durante l’anno faranno 
pensare ad una malattia indotta 
da acari della polvere o deriva-
ti epidermici animali, soprattutto 
gatto e cane. Quando invece in-
sorge in particolari ambienti, ad 
esempio quello di lavoro, si parla 
di allergeni professionali”.

Quali sono i sintomi?
“Tra i più comuni, come già ac-
cennato: starnuti, prurito al naso 
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e a agli occhi, naso che cola, 
congestione delle mucose nasali, 
anosmia (perdita totale della ca-
pacità di percepire gli odori; ndr), 
fotofobia, lacrimazione, cefalea, 
difficoltà a respirare (dispnea), 
senso di oppressione al torace, 
disturbi del sonno, complicazioni 
della condizione asmatica”.

Come si arriva
alla diagnosi?

“Il colloquio con lo specialista 
(anamnesi), come già accennato 
è fondamentale nell’indirizzare la 
diagnosi. Si indagherà, in questa 
fase, su una possibile familiarità 
della condizione, i sintomi, lo stile 
di vita e le abitudini del paziente. 
Lo specialista indicherà quindi i 
test necessari, a cominciare da 
quelli allergologici cutanei come 
il Prick test. Inizialmente vengono 
applicate piccole quantità di aller-
geni sull’avambraccio, successi-
vamente ogni goccia che è stata 
posta verrà punta e si monitorerà 
l’insorgenza di rossore e gonfiore 
con prurito (eritema e pomfi pruri-
ginosi) attorno alla goccia stessa, 
che contiene l’eventuale allergene 
responsabile delle manifestazioni. 
Il Rast Test, invece, è un test sie-
rologico per la ricerca di gamma-
globuline IgE responsabili della 
reazione allergica, mentre il Test 
molecolare è una tecnica avanza-
ta per individuare le molecole re-
sponsabili della sensibilizzazione, 
per indirizzare meglio la terapia in 
caso di sensibilizzazioni multiple”.

Quali sono le cure 
possibili?

“Ruolo fondamentale è quello del-
la prevenzione: adozione di tutte 
le precauzioni possibili per evitare 
il contatto con gli allergeni di cui è 
noto il potere sensibilizzante. Non 

sempre agevole quando si tratta 
di pollini ovviamente. Nell’am-
biente domestico, per prevenire o 
minimizzare l’insorgenza dei sin-
tomi, possono essere applicate 
alcune misure per ridurre la pre-
senza di acari: pulizia frequente 
degli ambienti domestici e di la-
voro, facendo attenzione a ogget-
ti come poltrone, divani, tappeti, 
cuscini, letti e biancheria, condi-
zionatori.
Mantenere un’umidità ottimale, 
evitando i climi troppo secchi o 
troppo umidi. Evitare assoluta-
mente il fumo. Una terapia pre-
ventiva può essere effettuata con 
disodiocromoglicato, un farmaco 
attualmente poco utilizzato che 
sarebbe in grado di stabilizzare 
i mastociti ed evitarne la degra-
nulazione e la produzione di ista-
mina.
C’è poi il trattamento sintomatico, 
sia locale, con antistaminici e cor-
tisonici topici in spray, sia sistemi-
co per via orale: gli antistaminici 
bloccano l’effetto dell’istamina e 
alleviano la maggior parte dei sin-
tomi, in particolare prurito, starnu-
ti o lacrimazione, ma sono meno 
efficaci nei confronti della conge-
stione nasale. Cortisone solo per 
brevi periodi in caso di disturbi 
particolarmente severi. C’è poi la 
terapia di fondo: immunoterapia 
con allergeni, il cosiddetto vac-
cino per le allergie. Tale terapia 
consente di ridurre gradualmente 
la risposta immunitaria tipica del-
la reazione allergica. Permette lo 
sviluppo di tolleranza verso l’aller-
gene in trattamento. L’immunote-
rapia può durare da 3 a 5 anni e 
dà risultati più che soddisfacenti, 
anche se la sparizione completa 
dell’allergia è difficile da ottener-
si, dal momento che costituisce 
una caratteristica peculiare delle 

persone che ne sono affette. Ne è 
dimostrata l’efficacia da numero-
sissimi studi nella maggior parte 
dei pazienti. È possibile effettua-
re il vaccino per via sublinguale 
e per via iniettiva. Il primo tipo 
di trattamento può determinare 
prurito e gonfiore sotto la lingua 
e talora dolori gastrici, il secondo 
può indurre reazione locale sulla 
zona d’iniezione. Sono rarissimi 
gli eventi più gravi, comunque il 
trattamento viene sempre pra-
ticato da un sanitario. Entrambi 
sono parimenti efficaci e vanno 
scelti tenendo in relazione il pa-
ziente stesso, la sua preferenza, 
l’età ecc.”.

Può essere associata 
ad altre patologie?

“La rinite si associa spesso a con-
giuntivite allergica, anzi è quasi la 
regola, per cui si parla di oculori-
nite”.

E se non viene trattata, 
quali le complicanze 
possibili?

“Sono frequenti le complicanze 
di una rinite non trattata corret-
tamente, in particolare patologie 
dei seni paranasali, ossia sinusiti 
e/o poliposi nasale e complica-
zioni otitiche. In un’alta percen-
tuale di pazienti sfocia, sempre se 
non trattata, in asma bronchiale. 
La rinite può incidere sulla qua-
lità della vita del paziente, infatti 
può influenzare negativamente il 
sonno, la capacità di lavorare e la 
capacità di concentrazione”.

Le nuove terapie
danno sonnolenza?

“La sonnolenza è comunque un 
effetto collaterale degli antistami-
nici, anche se i più recenti sono 
meglio tollerati”.



La terapia omeopatica, come sap-
piamo, agisce stimolando le natu-
rali reazioni di difesa e di riequi-
librio dell’organismo, inducendo 
un miglioramento e correggendo 
lo squilibrio funzionale profondo 
che ha portato alla manifestazio-
ne dei sintomi della malattia.
Nel caso delle allergie stagionali, 
il trattamento omeopatico è fina-
lizzato a migliorare ed equilibrare 
la reattività del paziente, drenare 
le tossine prodotte dai processi 
infiammatori ed aumentare la tol-
leranza agli allergeni. 
I rimedi presentati di seguito sono 
soltanto alcuni, tra i tanti dispo-
nibili, che hanno un’azione sulle 
manifestazioni allergiche.
Come sempre la storia clinica del 
paziente, le sue caratteristiche 
fisiche e psichiche e il suo qua-
dro sintomatologico sono fonda-
mentali per formulare la diagnosi 
corretta e per prescrivere il tratta-
mento più specifico, la sua durata 
e soprattutto la scelta della poten-
za. Spetterà, dunque, al medico 
valutare, in base alla gravità della 
patologia allergica, la possibilità 
di ricorrere a terapie tradizionali 
(cortisonici e antistaminici), qua-
lora fosse necessario.
L’evoluzione di una reazione al-
lergica può essere molto rapida e 
fatale, se non trattata immediata-
mente e adeguatamente.
La prevenzione è il campo in cui 
l’omeopatia può fornire ai pazienti 
allergici i rimedi migliori, eliminan-
do le cause e non semplicemente 
gli effetti della patologia.
Per ottenere una buona desensi-
bilizzazione agli allergeni e rego-
lare la produzione dei mediatori 
chimici dell’allergia, si possono 
utilizzare dei prodotti, impropria-
mente definiti “vaccini antiallergi-
ci”, contenenti una combinazione 
di pollini.
Questa terapia preventiva va ini-

ziata almeno 3 mesi prima della 
prevista allergia stagionale e si 
può valutare e prescrivere in base 
al calendario dei pollini.
Conoscendo le caratteristiche 
peculiari di ogni rimedio omeopa-
tico, capace di individualizzare il 
paziente, è possibile, inoltre, trat-
tare l’ipersensibilità fisica, relativa 
spesso ad una più nascosta iper-
sensibilità emotiva.

In questi casi, potranno essere 
prescritti dei rimedi che non agi-
scono direttamente sul sintomo, 
ma sulla componente emotiva del 
paziente come Argentum nitri-
cum, Silicea, Pulsatilla, Sepia, 
Sulphur, Ignatia, Phosphorus, 
Lycopodium, Natrum muriati-
cum, Staphysagria, che deline-
ano la personalità del paziente e 
lavorano in profondità, miglioran-
done la reattività.
Nelle manifestazioni acute delle 
reazioni allergiche si riveleranno 
molto utili quei rimedi sintomatici, 
prescritti in relazione ai disturbi 
lamentati dalla persona, alle con-
dizioni ambientali o atmosferiche 
che li scatenano, alle modalità di 

aggravamento e di miglioramento 
e spesso all’orario in cui compa-
iono. In acuto vengono general-
mente prescritte basse diluizioni 
(5-7-9 CH).
Nelle riniti e rinocongiuntiviti si 
potrà prescrivere Allium Cepa, 
Euphrasia, Sabadilla o Nux vo-
mica. Oltre alle formulazioni uni-
tarie o composte in granuli, glo-
buli, compresse e gocce, sono 
disponibili preparazioni in spray 
nasale o del cavo orale e colliri.
Se l’allergia si manifesta soprat-
tutto con crisi asmatiche, si tende 
a prescrivere Arsenicum Album, 
Kali Carbonicum, Lachesis, 
Pulsatilla e Natrum Sulfuricum.
In caso di orticaria, con gonfiore, 
arrossamento e dolore pungente, 
non solo a livello cutaneo, ma an-
che mucoso (congiuntive e cavo 
orale), si può prescrivere Apis 
Mellifica. 
A livello cutaneo possono essere 
utilizzate pomate o creme a base 
di Apis Mellifica, Calendula e 
Chamomilla.
A questi rimedi omeopatici unitari 
e agli omotossicologici composti, 
nelle varie formulazioni disponi-
bili, si possono associare alcuni 
oligoelementi.
Il Manganese è quello per eccel-
lenza contro le allergie. Ha una 
buona azione desensibilizzante, 
come modulatore della risposta 
immunitaria ed andrebbe assun-
to una volta a settimana, almeno 
due mesi prima della crisi allergi-
ca stagionale.
Si possono aggiungere anche 
elementi maggiori come zolfo e 
fosforo.
Tra i fitoterapici, la sostanza con 
una spiccata azione antiallergica 
ed antinfiammatoria è il Ribes 
Nigrum, che andrebbe assunto 
come macerato glicerico 1DH (50 
gocce, in poca acqua 3 volte al 
giorno, lontano dai pasti). 

Cure naturali: manganese, ribes nigrum & C.
di Simona Peretti
Medico specialista in omeopatia e omotossicologia

I rimedi
sono
sempre 
individuali
e prescritti
in base
alla storia 
clinica del 
paziente
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Il trovapollini on line:
città per città massime

concentrazioni e giorni critici

app meteo

I pollini sono considerati, a ragio-
ne, i più importanti nemici giurati 
delle allergie, poiché  contengono 
proteine che nei soggetti predi-
sposti scatenano una risposta da 
parte del sistema immunitario a 
livello delle mucose, con cui ven-
gono a contatto per inalazione. 
Tra i più insidiosi ci sono quelli di 
graminacee, parietaria, betulacee 
e, specie in alcune zone d’Italia, 
ambrosia. In aumento costante 
anche quelle forme di allergia do-
vute ai cosiddetti “pollini minori” 
vale a dire il cipresso, il nocciolo o 
l’olivo. Per venire a capo di situazio-
ni che mutano la concentrazione 
del polline a seconda del periodo, 
del clima, della tipologia di pian-
ta e della regione esiste un vero e 
proprio calendario.
Vediamo di seguito qualche esem-
pio:
Graminacee: presenti a tutte le 
latitudini, picco di pollinazione tra 
maggio e luglio.
Parietaria: picchi nel centro e sud 
Italia, massima intensità tra mag-
gio e giugno.
Composite: sul nostro territorio 
sono presenti 700 specie diverse, 
tra le quali l’ambrosia; fioriscono 
e rilasciano pollini da luglio a set-
tembre.

Betulacee: fioriscono tra gennaio 
e maggio.
Olacee: da maggio a giugno.
Cipresso: libera i pollini da febbraio 
a fine marzo, con possibili anticipi 
a gennaio e/o prolungamenti fino 
ad aprile.
Per supportare chi ha questi pro-
blemi esiste un’app, “Meteo aller-
gie”, è scaricabile gratuitamente 
sul proprio smartphone e consen-
te di conoscere, in tempo reale, la 
concentrazione di pollini su tutto il 
territorio italiano. É l’applicazione 
ufficiale dell’associazione Allergo-
logi e Immunologi Italiani Territoriali 
e Ospedalieri (AAIITO), che segue 
giornalmente l’andamento dei 
pollini nella propria città e le previ-
sioni per le successive 48 ore. Uno 
strumento molto utile anche per 
gli allergici che devono spostarsi 
per lavoro o per fare un weekend 
rilassante. Facilmente consultabile, 
riporta i dati ottenuti incrociando le 
previsioni meteo con le concentra-
zioni dei pollini misurate 24 ore su 24 
dai trenta centri di campionamen-
to sparsi in tutta Italia. Scorrendo sul 
touchscreen si possono conoscere 
i giorni più critici e l’andamento set-
timanale e mensile dei pollini, ela-
borati con i dati storici raccolti negli 
ultimi 10 anni. n
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