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03/10/2017 Ansa -

Allergologia, 37 specialisti/anno per 15 milioni di italiani 

Campagna 'Allergicamente' per informare pubblico e istituzioni 

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - In Italia ci sono 21 scuole di 

specializzazione in allergologia che sfornano 36-37 

specialisti in tutto, di cui solo il 50% finirà per fare 

l'allergologo soprattutto per mancanza di centri specialistici 

e di ambulatori ospedalieri dedicati. "E' un paradosso -

denuncia Riccardo Asero Presidente eletto dell'Associazione 

allergologi immunologi italiani territoriali ospedalieri 

(AAIITO) - se si pensa che le allergie, nel loro complesso, 

colpiscono oggi 15 milioni di italiani (uno su 4) e che il 

trend è decisamente in ascesa".

"Il problema - spiega Maria Beatrice Bilò, Past President di 

AAIITO - è che l'allergologia non è una specialità d'organo, 

ma di malattia. Per cui molti di coloro che soffrono di rinite 

allergica vanno dall'otorino, quelli con la congiuntivite dall' 

oculista, chi soffre di asma allergico va dallo pneumologo".



Resta il fatto che nel 2017, nonostante il crescente peso 

epidemiologico delle malattie allergiche, si contano in totale in 

Italia solo 63 strutture dedicate tra unità operative semplici e 

complesse; mentre sul territorio il rapporto stimato è di un'ora di 

specialistica allergologica ogni 32 mila abitanti.

Il risultato è spesso un danno per il paziente: "I casi di anafilassi 

(reazione acuta molto grave) - dice Asero - sono l'1% degli 

accessi ai pronto soccorso, ma qui la diagnosi corretta arriva 

solo nel 50% dei casi e solo il 40% di questi pazienti viene 

trattato correttamente con adrenalina".

Inoltre, "solo il 43% dei soggetti inviati allo specialista 

allergologo ha test allergologici positivi - afferma Bilò - e spesso 

sono persone sottopostesi in farmacia a test sulle intolleranze 

alimentari (cosa diversa dalle allergie) non validati 

scientificamente. Tutti fatti che "ci hanno indotto - spiega 

Antonino Musarra, presidente AAIITO - a lanciare la campagna 

di informazione 'Allergicamente: piano d'azione per un' 

allergologia sociale', rivolta a pubblico, medici di base e 

istituzioni, sulla figura dell'allergologo e i problemi di questa 

patologia: campagna che si avvarrà di strumenti come 

allergicamente.it e facebook/allergicamente, rispettivamente un 

sito web informativo con la mappa dei centri di allergologia e un 

canale col pubblico e proseguirà nel 2018 con distribuzione di 

volantini sulle 5 famiglie di allergie (alimentari, respiratorie, 

dermatologiche da contatto, da farmaci, da veleni di imenotteri) 

con la programmazione di eventi istituzionali e iniziative di 

sensibilizzazione nelle piazze italiane". (ANSA).



03/10/2017 Doctor33.it Link

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/allarme-dagli-allergologi-la-nostra-specialita-e-in-via-di-estinzione/




03/10/2017 Dottnet.it Link

http://www.dottnet.it/articolo/22251/allergologia-37-specialisti-l-anno-per-15-milioni-di-italiani/


03/10/2017 LiberoQuotidiano.it Link

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13258542/aaiito-allarme-allergie-colpiscono-1-italiano-su-4.html








03/10/2017 NotizieMediche.it Link

https://www.youtube.com/watch?v=ZQKp7XpIoNo


03/10/2017 NotizieMediche.it Link

https://www.youtube.com/watch?v=YV0bR5NrEwU


03/10/2017 NotizieMediche.it Link

https://www.youtube.com/watch?v=YnHm2rft_Bs


04/10/2017 MedicoePaziente.it Link

https://medicoepaziente.it/2017/allergie-aumento-lallarme-degli-allergologi-italiani/












08/10/2017 Corrieredelweb.it Link

https://tutto-salute.blogspot.it/






08/10/2017 Salutenews.org Link

http://www.salutenews.org/2017/10/08/allergicamente-piano-dazione-per-una-allergologia-sociale_-aaito-comunicato-stampa/
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MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017 16.59.19

In Italia 15 milioni di persone soffrono di allergie

In Italia 15 milioni di persone soffrono di allergie Convegno Associazione 

allergologi e immunologi a Palermo (ANSA) - Palermo, 10 OTT - In Italia sono 

circa 15 milioni le persone che soffrono di allergie: in Sicilia la percentuale di 

pazienti affetti si attesta attorno al 30-35% della popolazione. Il 7% soffre di asma 

bronchiale e circa il 20% di disturbi a carico delle alte vie aeree e di congiuntivite. 

Le cause di queste manifestazioni sono da imputare nel 60% dei casi ai pollini di 

piante ed erbe e nel 40% a sensibilizzazioni allergiche agli acari della polvere e ai 

peli di animali. In Sicilia, tra i pollini quello della parietaria rappresenta la causa 

piu' frequente delle sensibilizzazioni (circa il 60% delle pollinosi), seguiti dal 

polline delle graminacee e dell'olivo. Da domani al 14 ottobre, a Palermo (Astoria 

Palace hotel), oltre 500 specialisti saranno a confronto per parlare di allergie e 

molto altro in occasione del Congresso nazionale dell'Associazione Allergologi 

Immunologi Italiani Territoriale Ospedalieri AAITO. Allergie, sia respiratorie che 

alimentari. Eccessiva igienizzazione del nostro stile di vita, inquinamento, ritardo 

diagnostico, ma anche una costante banalizzazione dei sintomi, sono tra le 

principali cause di questo aumento che si prevede costante nel tempo. 

"Nonostante le allergie siano un argomento sempre piu' di attualita', c'e' molta 

confusione, il che aggrava spesso i costi socio-economici di queste patologie -

spiega Antonino Musarra, presidente dell'Associazione allergologi immunologi 

italiani territoriale ospedalieri Aaito -. Il continuo peregrinare dei pazienti tra vari 

specialisti e figure non mediche, con conseguente ritardo della diagnosi, la 

mancata appropriatezza prescrittiva e l'inevitabile peggioramento della qualita'

della vita del paziente sono solo alcune delle conseguenze di questa confusione e 

banalizzazione, in un momento in cui e' forte la richiesta di uno sforzo generale 

per garantire la sostenibilita' del Sistema Sanitario Nazionale". (ANSA). Y74-
NU/GIU 10-OTT-17 16:58 NNNN



10/10/2017 Adnkronos -

SALUTE: IN SICILIA ALLERGICO 35% DELLA POPOLAZIONE =

SALUTE: IN SICILIA ALLERGICO 35% DELLA POPOLAZIONE = A Palermo il 
Congresso nazionale dell'AAIITO. Parietaria, graminacee e olivo i primi nemici 
Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - In Sicilia il 30-35% della popolazione è affetta 
da allergie. Il 7% soffre di asma bronchiale e circa il 20% di disturbi a carico 
delle alte vie aeree e congiuntivite. Nel 60% dei casi la causa è da ricercare nei 
pollini di piante ed erbe - quello della parietaria rappresenta il 60% delle 
pollinosi, seguito dal polline delle graminacee e dell'olivo - e nel 40% a 
sensibilizzazioni allergiche agli acari della polvere e ai peli di animali. Sarà 
questo uno dei temi al centro del Congresso nazionale di AAIITO (Associazione 
allergologi immunologi italiani territoriale ospedalieri) che si terrà, all'Astoria 
Palace Hotel di Palermo, dal 11 al 14 ottobre. Oltre 500 specialisti si 
confronteranno sulle allergie, sia respiratorie che alimentari, che in Italia 
colpiscono 15 milioni di persone. "Nonostante le allergie siano un argomento 
sempre più di attualità -afferma Antonino Musarra, presidente AAITO- c'è 
molta confusione, il che aggrava spesso i costi socio economici di queste 
patologie. Il continuo peregrinare dei pazienti tra vari specialisti e figure non 
mediche, con conseguente ritardo della diagnosi, la mancata appropriatezza 
prescrittiva e l'inevitabile peggioramento della qualità della vita del paziente 
sono solo alcune delle conseguenze di questa confusione e banalizzazione". 
(Man/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-OTT-17 16:39 NNNN
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10/10/2017 Askanews.it Link

http://www.askanews.it/cronaca/2017/10/10/associazione-allergologi-in-sicilia-35-popolazione-allergico-pn_20171010_00082/


10/10/2017 GuidaSicilia.it Link

https://www.guidasicilia.it/rubrica/le-allergie-sono-la-quarta-causa-di-malattia-cronica-in-italia/3003734




10/10/2017 IlMeteo.it Link

https://www.ilmeteo.it/notizie/italia/salute-in-sicilia-allergico-della-popolazione--588339?refresh_cens


10/10/2017 LevanteNews.it Link

http://www.levantenews.it/index.php/2017/10/10/salute-castagneto-allergie-aumento-al-via-allergicamente-iniziativa-informare/


10/10/2017 LiberoQuotidiano.it Link

http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13262810/salute-in-sicilia-allergico-35-della-popolazione.html


10/10/2017 OnlineNews.it Link

http://www.online-news.it/2017/10/10/allergie-quarta-causa-di-malattia-cronica-in-italia-a-palermo-il-congresso-nazionale-degli-allergologi/#.Wd4LjJqLTcs






10/10/2017 RepubblicaPalermo.it Link

http://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/-/4713447


10/10/2017 SiciliaInformazioni.it Link

http://siciliainformazioni.com/redazione/698184/allergie-in-sicilia-ne-soffre-il-35-della-popolazione-al-via-il-congresso-nazionale-11-13-ottobre-a-palermo






10/10/2017 SiciliaInformazioni.it Link

http://siciliainformazioni.com/redazione/698502/un-terzo-dei-siciliani-soffre-di-allergie-il-nemico-e-la-parietaria




10/10/2017 Yahoo.com Link

https://it.notizie.yahoo.com/associazione-allergologi-sicilia-35-popolazione-allergico-093423355.html


11/10/2017 Ansa -

Una proteina responsabile delle allergie alimentari

Convegno allergologi,rischio shock anafilattico con buccia pesca

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - - E' comunemente definita
l'allergia alla pesca, ma dietro a quella che si configura come
la principale causa di allergia alimentare primaria negli adulti
dei paesi del Mediterraneo, con una prevalenza del 9.5% nel Sud
Italia, si nasconde una famiglia di proteine con caratteristiche
particolari: le nsLTP (non specific Lipid Transfer Protein). 

"E' proprio la struttura di questa proteina - spiega Riccardo
Asero, presidente eletto dell'Associazione Allergologi
Immunologi Italiani Territoriale Ospedalieri, a Palermo, per il
congresso nazionale dei medici specialisti - a renderla un
allergene in grado di causare reazioni allergiche severe, fino
all'anafilassi. La sua pericolosità è che oltre che nella buccia
della pesca, dove è prevalente, si può trovare in diversi altri
alimenti, anche botanicamente non correlati tra loro, al punto
da potere essere considerata a pieno titolo un panallergene". 

Le nsLTP (Proteine di trasporto dei lipidi) sono proteine
contenute in molti alimenti vegetali, soprattutto nella buccia
di pesche, mele, albicocche, ciliegie, prugne, pere, ma anche
noci, nocciole, arachidi, riso mais e in molti altri alimenti.
Sono la causa più frequente di allergia alimentare primaria in
Italia e nei paesi mediterranei e possono causare reazioni
allergiche molto gravi, fino all'anafilassi che può essere causa
di morte; nei casi più gravi si parla di shock anafilattico..



Le allergie alimentari sono un reazione avversa
all'esposizione a un determinato alimento, per contatto o
ingestione, che attiva la risposta del sistema immunitario. In
molti casi, questo tipo di allergia è conseguente alla
cross-reattività tra alcuni allergeni pollinici e proteine
presenti negli alimenti vegetali. In altri casi l'allergia
alimentare è primaria, fra queste, al primo posto spiccano
quelle da alimenti vegetali 72% (frutta, frutta secca, legumi),
seguite da crostacei (13%), pesce (4%), uova e latte (3 %
ciascuno), cereali (2%), carne (1%). Attualmente non esistono
cure per questo tipo di allergia alimentare. La soluzione, molto
empirica, è l'eliminazione dalla dieta gli alimenti che
determinano la reazione allergica. "L'Associazione Allergologi
Immunologi Italiani Territoriale Ospedalieri - spiega Antonino
Musarra, presidente dell'Aaito - ha avvertito la necessità di
sopperire ad un vuoto legato alla assenza di linee guida
internazionali e nazionali sull'argomento stilando un documento
che, pur non rappresentando una linea guida in senso stretto a
causa della totale assenza in letteratura di studi controllati
sull'argomento, ha come obiettivo quello di suggerire delle
linee di indirizzo clinico basandosi su un consenso di esperti".
(ANSA).



10/10/2017 IlsitodiSicilia.it Link

https://www.ilsitodisicilia.it/allergie-alimentari-quella-alla-pesca-causa-principale-nel-mezzogiorno-ditalia-al-95/




11/10/2017 DottNet.it Link

http://www.dottnet.it/articolo/22347/una-proteina-responsabile-delle-allergie-alimentari/


11/10/2017 NutriePrevieni.it Link

http://www.nutrieprevieni.it/allergie-ne-soffrono-15-milioni-di-italiani-ID16053


11/10/2017 PalermoMania.it Link

https://www.palermomania.it/news/salute-e-benessere/a-palermo-un-convegno-nazionale-sulle-allergie-94763.html






11/10/2017 SaniHelp.it Link

http://www.sanihelp.it/news/26189/-allergologica-dati-allergiche-aaiito/1.html










12/10/2017 Ansa Link

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/10/12/il-nichel-e-nemico-delle-donneaumentano-i-casi-di-allergia_16dd2cc4-0869-4aeb-bbcc-d692141310a5.html






12/10/2017 Adnkronos -

Palermo, 12 ott. (AdnKronos Salute) - La chiamano allergia alla pesca, per 
rendere l'idea, ma dietro a quella che si configura come la principale causa 
di allergia alimentare primaria negli adulti dei paesi dell'area 
Mediterranea, con una prevalenza del 9,5% nel Sud Italia, si nasconde una 
famiglia di proteine con caratteristiche particolari: le nsLtp (Non Specific
Lipid Transfer Protein). La Aaiito, Associazione degli allergologi e 
immunologi italiani ospedalieri e territoriali, ha stilato una mappa delle 
allergie alimentari più diffuse in Italia "per sopperire ad un vuoto legato 
alla assenza di linee guida internazionali e nazionali sull'argomento. Ha 
come obiettivo quello di suggerire delle linee di indirizzo clinico basandosi 
su un consenso di esperti della materia", ha spiegato Antonino Musarra, 
presidente Aaiito. 
"E' proprio la struttura di questa proteina nsLtp - spiega Riccardo Asero, 
presidente eletto Aaiito - a renderla un allergene in grado di causare 
reazioni allergiche severe, fino all'anafilassi. La sua pericolosità è che oltre 
che nella buccia della pesca, dove è prevalente, si può trovare in uno 
spettro assai ampio di alimenti, anche botanicamente non correlati tra 
loro, al punto da poter essere considerata a pieno titolo un panallergene". 
Le allergie alimentari sono un reazione avversa all'esposizione a un 
determinato alimento, per contatto o ingestione, che attiva la risposta del 
sistema immunitario. 



In molti casi, questo tipo di allergia è conseguente alla cross-reattività tra 
alcuni allergeni pollinici e proteine presenti negli alimenti vegetali. In altri 
casi l'allergia alimentare è primaria; fra queste al primo posto spiccano 
quelle da alimenti vegetali 72% (frutta, frutta secca, legumi) seguite da 
crostacei (13%), pesce (4%), uova e latte (3 % ciascuno), cereali (2%), carne 
(1%). Le nsLtp sono proteine contenute in molti alimenti vegetali, 
soprattutto nella buccia di pesche, mele, albicocche, ciliegie. Sono la causa 
più frequente di allergia alimentare primaria in Italia e nei paesi 
mediterranei e possono causare reazioni allergiche molto gravi. Hanno, 
inoltre, un'elevata stabilità̀ alla temperatura e alla digestione peptica.
Un'altra peculiarità della sensibilizzazione alla nsLtp è il fatto che lo spettro 
delle manifestazioni cliniche indotte dall'ingestione di alimenti, spiegano gli 
esperti dell'Aaiito, contenenti tale proteina è assai variabile, potendo 
oscillare dalla completa assenza di sintomi fino allo shock anafilattico, 
passando attraverso la sindrome orale allergica, l'orticaria da contatto, 
l'asma, l'orticaria e angioedema, e l'anafilassi che a volte può anche essere 
scatenata da sforzo fisico dopo l'ingestione dell'alimento o dalla 
contemporanea assunzione di alcolici o da farmaci antinfiammatori.
La sensibilizzazione a nsLtp sembra seguire percorsi gerarchici abbastanza 
precisi, partendo dalla pesca, proseguendo con albicocca, prugna, ciliegia, e 
mela, pera, per finire con noce, nocciola e arachide, e successivamente con 
riso, mais e un ampio spettro di altri alimenti vegetali botanicamente non 
correlati. Attualmente non esistono cure per questo tipo di allergia 
alimentare, spiegano gli esperti, ma la soluzione, molto empirica, è 
l'eliminazione dalla dieta gli alimenti che determinano la reazione allergica.
Aaiito promuove una campagna di informazione: 'Allergicamente: Piano 
d'azione per una allergologia sociale', promossa per la prima volta da una 
società scientifica in modo indipendente, che si avvarrà di un sito web 
informativo con la mappa dei centri di allergologia ed un canale di dialogo 
con il pubblico, mettendo quindi a disposizione il sapere degli specialisti, 
condensato, ragionato e semplificato. La campagna proseguirà anche nel 
2018 con la distribuzione di flyer informativi, in tutti i centri di allergologia 
affiliati ad Aaiito, con la programmazione di eventi istituzionali e di 
iniziative di sensibilizzazione nelle piazze italiane.



12/10/2017 AgenziaRepubblica.it Link

http://www.agenziarepubblica.it/allergie-cutanee-rosa-le-donne-le-piu-colpite-un-rapporto-31-sugli-uomini/


12/10/2017 AffariItaliani.it Link

http://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/alimenti_mappa_delle_allergie_quella_alla_pesca_e_la_piu_diffusa_al_sud-38605.html


12/10/2017 AgenziaRepubblica.it Link

http://www.agenziarepubblica.it/allergie-cutanee-rosa-le-donne-le-piu-colpite-un-rapporto-31-sugli-uomini/


12/10/2017 GreenMe.it Link

https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/25340-mappa-allergie-alimentari






12/10/2017 IlDubbio.it Link

http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/12/alimenti-mappa-delle-allergie-quella-alla-pesca-e-la-piu-diffusa-al-sud/




12/10/2017 LaSicilia.it Link

http://www.lasicilia.it/news/salute/113639/alimenti-mappa-delle-allergie-quella-alla-pesca-e-la-piu-diffusa-al-sud.html




12/10/2017 MeteoWeb.it Link

http://www.meteoweb.eu/2017/10/alimenti-mappa-delle-allergie-quella-alla-pesca-la-piu-diffusa-al-sud/983554/




12/10/2017 Nutrizione33.it Link

http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30292/lipid-transfer-protein-domina-lallergia-alimentare-primaria.aspx#.Wd-YyLdlLKJ




12/10/2017 PagineMediche.it Link

https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/alimenti-mappa-delle-allergie-quella-alla-pesca-e-la-piu-diffusa-al-sud




12/10/2017 StrettoWeb.it Link

http://www.strettoweb.com/2017/10/alimenti-mappa-delle-allergie-ecco-quale-quella-piu-diffusa-al-sud/613370/






PERIODICI



13/10/2017 Viversani&Belli



13/10/2017 BenessereBlog.it Link

http://www.benessereblog.it/post/169078/allergie-cutanee-le-donne-sono-piu-colpite




13/10/2017 Consumatrici.it Link

http://www.consumatrici.it/13/10/2017/salute-e-benessere/salute/000114080/allergia-da-nichel-sempre-piu-diffusa-tra-le-donne-ne-soffre-il-321-delle-italiane




13/10/2017 Diariodelweb.it Link

https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20171013_455348






13/10/2017 IlSole24Ore.com Link

http://salute24.ilsole24ore.com/articles/20334




13/10/2017 LaStampa.it Link

http://www.lastampa.it/2017/10/13/scienza/benessere/dovete-sapere/allergia-al-nichel-in-italia-non-lo-tollera-il-della-popolazione-quasi-tutte-donne-OhAU3BTq67R246ElL2jJTI/pagina.html




13/10/2017 NewsItaliane.it Link

https://www.newsitaliane.it/2017/allergia-al-nichel-32-delle-persone-ne-soffrno-115828


13/10/2017 NutriePrevieni.it Link

http://www.nutrieprevieni.it/allergie-cutanee-da-contatto-quella-al-nichel-affligge-le-donne-ID16127




13/10/2017 OnlineNews.it Link

http://www.online-news.it/2017/10/13/allergie-alimentari-quella-alle-pesche-causa-principale-nel-sud-italia-con-il-95-di-incidenza/#.WeDB95qLTcs




13/10/2017 VerdeNotizie.it Link

http://www.verdeazzurronotizie.it/stilata-la-mappa-delle-allergie-alimentari-in-italia/




13/10/2017 TG3_RAI Link

https://drive.google.com/file/d/0B-7BBKgzSMs-SnhwODhkUlNiS2M/view


13/10/2017 Radio24-Obiettivo Salute Link

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/obiettivo-salute/extra/acaro-muffa-reazioni-allergiche-130954-gSLABdPtSC


13/10/2017 Radio24-Obiettivo Salute Link

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/obiettivo-salute/extra/acaro-muffa-reazioni-allergiche-130954-gSLABdPtSC


14/10/2017 BlastingNews.it Link

http://it.blastingnews.com/salute/2017/10/allergia-e-al-nichel-sempre-piu-donne-ne-soffrono-sintomi-e-diagnosi-002089975.html






14/10/2017 NotizieWeblive.it Link

http://www.notizieweblive.it/news/salute_2017-10-13_allergia-al-nichel-piu-donne-uomini-alimenti-evitare


14/10/2017 QuotidianodiRagusa.it Link

http://www.quotidianodiragusa.it/2017/10/14/salute-e-benessere/allergia-nichel-alimenti-evitare/32938




14/10/2017 ScienzeNotizie.it Link

http://www.scienzenotizie.it/2017/10/14/allergia-al-nichel-in-italia-colpita-il-32-della-popolazione-1225163


14/10/2017 Veb.it Link

https://www.veb.it/nichel-sempre-piu-italiani-soprattutto-donne-ne-soffrono-62568




14/10/2017 ControCopertina.it Link

https://www.controcopertina.com/allergia-al-nichel-1-persona-3-ne-soffre-quello-devi-sapere/




15/10/2017 GiornalediSicilia.it Link

http://tgs.gds.it/2017/10/15/allergie-in-sicilia-ne-soffre-il-35-per-cento-della-popolazione_741846/


16/10/2017 IlSole24Ore.com Link

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2017-10-16/allarme-allergie-pazienti-aumento-e-pochi-medici-serve-piano-d-azione-143344.php?uuid=AEZSbkoC






17/10/2017 Radio24-Obiettivo Salute Link

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/obiettivo-salute/extra/allergia-nichel-120409-gSLAzHO8SC


18/10/2017 LaRepubblica.it Link

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2017/10/18/news/allergie_pesche_frutta-178609135/




20/10/2017 FarmaciaNews.it Link

http://www.farmacianews.it/attenzione-al-nichel-responsabile-numerose-allergie-contatto/








23/10/2017 SilouhetteDonna.it Link

https://www.silhouettedonna.it/benessere/prevenzione/allergie-cutanee-perche-colpiscono-piu-le-donne-43142/




23/10/2017 Donnainsalute.it Link

http://www.donnainsalute.it/2017/10/la-risposta-social-allaumento-delle-allergie/











