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Problema: allergopatie respiratorie 

•Prevalenza di rinite allergica 

25.8%

•15 milioni di italiani soffrono di 

allergie al polline

•1 persona su 5 soffre di malattie 

allergiche per lunghi periodi della 

vita: in TOSCANA >700.000 

persone



È boom di allergie in anticipo colpa di 
caldo e inquinamento

Problema: allergopatie respiratorie 

01/02/2016

Boom di allergie: 9 milioni sensibili a 
Graminacee e Parietarie          06/05/2016

14/04/2016
Allergie, pollini e cibi: quali sono gli 
alimenti da evitare per chi è allergico

I dati. Le allergie colpiscono il 30% degli italiani

24/04/2012



Perché occuparsi di malattie respiratorie 
allergiche e in particolare di POLLINOSI ?

Le malattie respiratorie 
allergiche hanno un 
notevole impatto socio-
economico sui costi 
diretti, indiretti e 
intangibili.

La prevalenza di allergie 
respiratorie è in costante 
aumento. 

La pollinosi è favorita

dall’inquinamento

atmosferico, soprattutto

nei contesti urbani.

In Europa meno del 45% di 

questi pazienti si rivolge a un 

medico. La maggior parte 

ricorre all’automedicazione o 

alla terapia antistaminica da 

banco.



Perugia

In the second survey 24.9% had skin reactivity to at least one
aeroallergen, while in the first survey 18.1% had skin prick-test reactivity.



age 20-44 yrs



Range: 1.4 -22.9%

Range: 1.6 -20.7%

PREVALENCE

Trends – ISAAC Phases I and II
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Impatto socio-economico

Burden economico connesso alle allergie respiratorie e 

le loro principali comorbilità = € 7.33 miliardi: 27.5% associato a costi 

indiretti (€ 2.02 miliardi), 72.5% a costi diretti (€ 5.32 miliardi). 
Recenti Prog Med 2015; 106: 517-527
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Soluzione proposta

PPI

Personalized Pollen Information system

IIS

Integrated Information System

EDUCAZIONE
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Innovatività?

AIA Associazione Italiana di aerobiologia
www.ilpolline.it

ARPA Emilia Romagna
http://www.arpa.emr.it/

POLLnet Rete italiana di monitoraggio aerobiologico

ARPA: Bollettino dei pollini +/- commento 

aerobiologico/medico

App con le previsioni sullo stato dei pollini 

in Italia

Bollettini quotidiani della qualità dell'aria

ARPAE- Previsioni di Qualità dell’ARIA



Protocollo metodologico PISA
Country Italy

Participants N (%)

group A 44 (32)

group B 44 (32)

group C 48 (36)

Total participants 136 
(100)

Non participants
1. died 2 (1)

2. disabling disease 2 (1)

3. not interested 21 (14)

4. family problems

5. health problems 6 (4)

6. unreachable 34 (24)

7. negative screening/moved on 78 (53)

8. refusal after positive 

screening

5 (3)

Total non participants 148 
(100)

Subjects pending Health Q 
completion 

11



Risultati attesi
Riduzione dei sintomi allergici, miglioramento nella qualità della vita e 

riduzione dei costi diretti/indiretti

% atteso di decremento nei costi socio-economici (target: 

decremento annuale di almeno il 3% delle ospedalizzazioni, 

ricorsi al Pronto Soccorso, visite non programmate, prescrizioni

di farmaci, assenteismo lavorativo/scolastico)

% atteso di decremento nel carico dei sintomi (target: 

decremento annuale di almeno il 3% del carico sintomatologico)

Burden economico connesso alle allergie respiratorie e 

le loro principali comorbilità = € 7.33 miliardi: 27.5% associato a costi 

indiretti (€ 2.02 miliardi), 72.5% a costi diretti (€ 5.32 miliardi). 
Recenti Prog Med 2015; 106: 517-527

= Eur 220.000.000 milioni



Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.ais-life.eu/
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