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I
l Piemonte dichiara
guerra alle allergie con
un’associazione per for-
mare e aggiornare i me-
dici di famiglia, chiama-

re a raccolta chi soffre di rea-
zioni avverse, e con un siste-
ma computerizzato per indi-
viduare sulle ambulanze del
118 fin dai primi istanti di un
soccorso i pazienti allergici
gravi.

Il primo obiettivo è già re-
altà. Si chiama Asmallergie,
associazione senza scopo di

lucro presie-
duta dal dot-
tor Gianni
Cadario, co-
ordinatore
della rete al-
lergologica
regionale.
Asmal ler-
gie, fondata
«per pro-
m u o v e r e
corsi di ag-
giornamen-
to e forma-
zione per
medici e pe-
diatri di fa-
miglia, e co-

me punto di riferimento an-
che per pneumologi e derma-
tologi» è formata da un comi-
tato scientifico di cui fanno
parte l’otorino Fabio Beatri-
ce, il dermatologo Massimo
Goitre, le pneumologhe Cate-
rina Bucca ed Elisabetta Bi-
gnamini (quest’ultima pedia-
trica), il segretario piemonte-
se della Federazione italiana
dei medici pediatri (Fimp) Ni-
co Sciolla, l’immunologo
Maurizio Galimberti, un rap-
presentante dei medici di fa-
miglia (Marzio Uberti), il pre-
sidente di Federfarma Pie-

monte Luciano Platter, e il die-
tologo Giorgio Calabrese. Del
comitato fanno parte anche
Maria Maspoli, funzionario del-
l’ufficio Programmazione del-
l’assessorato regionale alla Sa-
nità, e Bruno Belliero, esperto
di informatica e telematica.
Tra gli obiettivi, anche quello
di creare una sezione dedicata
ai pazienti «per moltiplicare le
informazioni e gli incontri coi
medici». Mentre attraverso la
campagna «Salute Junior» ver-
ranno promosse iniziative con
le scuole per illustrare ai giova-
ni le possibilità di prevenzione.
A medici e pazienti che faran-
no parte della neonata associa-
zione il comitato scientifico
promette di fornire puntual-
mente tutte le informazioni su
nuove terapie, farmaci, studi
clinici in corso.

E’ in questa fase dell’anno

senza pollini né rischi di reazio-
ni pericolose a punture di api e
vespe che il Piemonte affila le
armi della controdifesa. Tra le
iniziative allo studio, c’è la mes-
sa a punto di un sistema dedi-
cato alle ambulanze del 118 per
riconoscere i pazienti che sof-
frono di gravi reazioni allergi-

che. «Il software è pronto - con-
ferma Vittorio Demicheli, di-
rettore della Sanità pubblica
regionale - ma l’intera procedu-
ra dev’essere messa a punto,
prima di decollare». E’ stato re-
alizzato un modello di braccia-
letto dotato di microchip che la
Regione potrebbe fornire a tut-

ti gli allergici più gravi: in caso
di incidente (e soprattutto in-
coscienza del paziente) il sof-
tware «legge» automaticamen-
te i dati appena la barella con
la persona allergica da soccor-
rere entra in ambulanza. Un si-
stema automatico segnala im-
mediatamente ai soccorritori
a quali sostanze - in particola-
re farmaci - la persona reagi-
rebbe con una crisi.

Sono uno su quattro i pie-
montesi allergici. Crescono ri-
niti e asma, ma aumentano an-
che i casi di reazioni agli ali-
menti e ai farmaci. «Siamo una
civiltà sempre più allergica -
osserva il dottor Cadario - e il
problema è che ci troviamo
spesso di fronte a persone che
hanno reazioni contempora-
nee a più sostanze che scatena-
no la reazione dell’organi-
smo».
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Corso Brunelleschi
Malore al Cie
soccorsa una cinese
IUna giovane donna cine-
se, ospite del Cie, ieri pome-
riggio è stata colta da malore
mentre un medico la stava vi-
sitando. Per precauzione, è
stata portata in ambulanza
al pronto soccorso del Marti-
ni, dove è stata trattenuta in
osservazione. Le sue condi-
zioni non sono gravi.

Pino Torinese
«Inflazione cosmica»
al Parco astronomico
I Il Parco Astronomico di
Pino Torinese il nuovo anno
nuovo, il prossimo 13 genna-
io, con una conferenza dal ti-
tolo «Come il nano divenne
gigante: il fascino dell’infla-
zione cosmica», terza confe-
renza del ciclo «Metti una
sera al Planetario». Si parle-
rà dell’«inflazione cosmica»,
ossia una delle più interes-
santi e dibattute teorie della
cosmologia contemporanea.
L’inflazione si riferisce al-
l’idea che l’Universo, poco
dopo essere «nato», abbia at-
traversato una fase di espan-
sione esponenziale, quindi

estremamente rapida ed ac-
celerante. Una teoria, un
modello ben differente da
quello tradizionale proposto
dalla teoria del Big Bang,
che invece prevede una
espansione convenzionale
decelerante nel tempo. Rela-
tore sarà Pietro Frè, docen-
te di Fisica teorica dell’Uni-
versità di Torino.

Pro Palestina ad Ivrea
Striscioni su fontana
di Camillo Olivetti
I Striscioni di solidarietà
in favore dei popoli palestine-
si erano stati piazzati nei
giorni scorsi sopra la fonta-
na di Camillo Olivetti. Uno di
questi, dai toni considerati
eccessivi («Israele assassino
– Palestina libera») è stato ri-
mosso: al suo posto, un più
sobrio, «Solidarietà alla resi-
stenza palestinese».
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Un software riconoscerà in ambulanza chi rischia reazioni avverse

LA CONTRODIFESA

Un’associazione
seguirà i pazienti

e aggiornerà i medici

I Nel bicentenario della
nascita di Louis Braille, il
grande educatore francese
che ideò l'alfabeto tattile an-
cor oggi universalmente uti-
lizzato dai non vedenti di tut-
to il mondo, l'Associazione
piemontese Retinopatici e
Ipovedenti (Apri) solennizza
la ricorrenza con un concerto
d'organo (maestro Massimo
Nosetti) venerdì alle 21nel
Santuario di Santa Rita. «Nei
prossimi mesi - dice il presi-
dente Marco Bongi - comme-
moreremo altri aspetti della
sua personalità».
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