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Le buonenotizie
sull'allergia
in tempi di Covici

maggio
Festadella
mamma:si può
donarela

mini- calla

propostadalle
Coopper
finanziarela
ricercacontro
l'Alzheimer.

Info: airalzh.it

A Milano il primo
In& Autfestival

Nascea Milano In& Aut, il primo
Festivalsull'autismo.Si terràdal

13al15maggioalla Fabbricadel
Vapore.Sarannotre giornidi

dibattiti edi confrontisul tema
dell'assistenzaedell'inclusione
socialee lavorativadelle
personeaffette daquesto
disturbo,chenel nostro Paese

sonocirca 500mila;maci

sarannoanche presentazioni
di libri, proiezionidi film e
documentari,letture,musica,
spettacoli,laboratori,angolidi

ristorazionesociale,interviste
etestimonianzesultema.

L'iniziativa èpatrocinatadal
ComunediMilano. Tragli artisti
chehannoaderitoci sonoElio,

CamillaFilippi, ViolantePlacido,
PaoloRuffini e ValeriaSolarino.
Orario:dalle11 alle 24,via Giulio

CesareProcaccini4,Milano.

Info:inoitre@ iarotonda.org e
inautfestivai.it.

Un mondopiù
equoè possibile

Ledonne indianedi "I was a
sari",chericiclandovecchi
saricreanonuovicapi e
ottengonocosì unafontedi
redditodignitosa.I ragazzi
a rischiodispersioneche
vengonocoinvolti in attività
formative eludiche gratuite
dal progettotoscanoNessuno
escluso.Sonoalcunedelle
storie virtuose cheverranno
raccontateal1° Oxfam
FestivalCreare un futuro di
uguaglianzachesi terràil12

e il 13 maggioall'Istituto degli
Innocentidi Firenze( info:

oxfam.it/festivai). Dueannidi
pandemia,eorauna guerra

aiconfinidell'Europa,hanno
allargatola forbice tra chi
può andareascuola,avere
unlavororegolareevedersi
garantito ildiritto allasalute - e

l'accessoai farmaci- e chi non
può.Trachi ha unacasaechi
fugge daiconflitti. Eppure,un
futuro più equo,più rispettoso
della dignitàumana,non è
solo unsogno.Seneparlerà
con esperti comeLindaLaura
Sabbadini,AlessandroRosina,
ChiaraSaraceno,Walter
Ricciardi,MarinaSereni,
suor AlessandraSmerilli,
MarinellaSoldi. Ci saràanche
unincontrocon alcuniscrittori
e un'installazioneludica

dedicataal "Grandegioco
dellafinanza etica".

Cristina Lacava

Pina: openday
domania Firenze
L'8maggio,all'HotelAlbanidi
Firenze,si tiene BabyFertilità,
il primoevento italiano
dove pubblicoedespertidi

procreazione medicalmente

assistitadialoganoesi

confrontanosugliaspetti
medici,legali,psicologici legati
allacura dell'infertilità.
Per iscriversi babyfertiiita.it

Portarelamascherinaharidottoisintomidell'allergia dapol-

lini e ilconsumodi antistaminici.Risultada uno studio italiano
pubblicato suRhinologychehapresoin considerazionel'autova-

lutazione dipazientiallergici, chehanno indossatola protezione,
spessofaidate, di nasoebocca, nellaprimavera 2020.L'attenua-

zione dei sintomiè statapiùmarcata all'apertoe peri sintomi na-

sali, come rinorrea eprurito, mentrenessuneffettosi è avutoper
arrossamentoobruciore degli occhi.«Nessunopensadi imporre
una Ffp2o una mascherinachirurgica all'apertoachi soffre di al-

lergia dapollini all'alba della normalizzazionedel Covid» spiega
Paola Rogliani,pneumologa capo dell'unitàdi Medicinarespi-

ratoria delpoliclinico Tor Vergatadi Roma, «mai risultati dello
studio suffraganoanchela necessitàdi seguirecon scrupolole te-

rapie farmacologicheperallergiaeasma:Laba (farmaci bronco-

dilatatori inalatori alungadurata)e cortisone, usatoancheper le

infiammazionicroniche dellevie aeree.Ed è quanto la minaccia

della pandemiaha spinto molti pazientia fare.Tantochei rico-

veri perasmasi sonoridotti sensibilmentenei dueanni trascorsi».
Proprioper sostenerel'aderenzaterapeuticae offrireuna

valutazionedello statodellapatologia,le società di medicina
specialistica,FederAsma e Allergie,la federazione nazionale
pazienti,promuovonodal23 al27 maggio Asma Zero Week.
Consulenzegratuitespecialistichenei centridi tuttaItaliache

si possono prenotaregià ora al numeroverde 800628989.
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