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1
Perché le allergie rappresentano 
la vera epidemia del nuovo 
millennio, 4 italiani su 10 soffrono 

di queste malattie.

2
Perché le allergie sono comuni a
tutte le età. Le allergie respiratorie
(asma e rinite) e alimentari sono

più comuni nell'età infantile e nei 
giovani, mentre quelle da farmaci o da
veleno di api e vespe interessano più 
frequentemente la popolazione adulta
e anche anziana.

3
Perché le malattie allergiche 
peggiorano la qualità di vita di chi
ne è affetto ed hanno rilevanti costi

sociali. Le allergie più gravi possono
anche essere fatali, come testimoniano
le pagine dei nostri quotidiani.

4
Perché esistono terapie efficaci
in grado di controllare i sintomi
e di garantire una vita normale.

Tra questi, i vaccini antiallergici 
possono interferire sulla evoluzione
delle malattie allergiche dell’apparato
respiratorio (rinite ed asma), curando
l’allergia alla radice.

5
Perché le malattie allergiche 
possono essere diagnosticate 
precocemente e correttamente in

modo da iniziare il più presto possibile
una idonea terapia.

6
Perché anche nel caso delle 
allergie più gravi come quella 
da veleno d’insetti si ottiene un 

effetto protettivo con i “vaccini” nella
grandissima maggioranza dei casi.

7
Perché esiste una nuova 
normativa europea che impone
sull’etichettatura dei cibi conservati

la segnalazione dell’eventuale presenza
di allergeni alimentari nascosti.

8
Perché essere allergici ai 
farmaci non vuol dire evitare
ogni tipo di terapiama scegliere

insieme al proprio Allergologo 
i medicinali da usare.

9
Perché le allergie, se trattate 
correttamente, consentono a tutti 
di vivere meglio e di svolgere

anche una regolare attività sportiva. 
Atleti allergici hanno partecipato e
vinto alle Olimpiadi.

10
Perché in tutto il territorio 
nazionale esistono Centri 
di Allergologia dove è 

possibile effettuare corrette procedure
diagnostiche ed idonei approcci 
terapeutici.
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