
Gli allergeni respiratori sono degli antigeni appartenenti a varie ca-
tegorie che, una volta inalati, possono suscitare una reazione al-
lergica di tipo IgE in persone predisposte. Per allergeni “indoor” 
si intendono quelli che si trovano in ambienti chiusi, principal-

mente epiteli di animali domestici, muffe e acari della polvere.

I sintomi di allergia sono esclusivamente  
gli starnuti (rinite)
Falso. L’inalazione di allergeni può causare sin-
tomi in vari apparati. La rinite, sia secretiva che 
ostruttiva, è sicuramente il quadro clinico predo-
minante, ma si possono osservare anche congiun-
tivite, asma, orticaria o peggioramento di lesioni 
eczematose.

In genere non è necessario allontanare  
il proprio animale domestico 
Vero. Gli animali domestici rilasciano principal-
mente derivati epidermici (allergeni) che si depo-
sitano nell’ambiente e possono persistere anche 
dopo l’allontanamento dell’animale stesso. Talvol-
ta non si sviluppa allergia al proprio animale per 
una sorta di desensibilizzazione progressiva e, per 
questo, anche dopo il riscontro di una positività al 
prick test e assenza di sintomi, non è necessario 
allontanarlo.

Esistono diversi tipi di muffe che possono 
causare sintomi di tipo allergico 
Vero. Gli allergeni sono costituiti dalle spore. La 
muffa più comune appartiene alla specie Aspergil-
lus, ma non è la sola che possiamo trovare nelle 
nostre case. Generalmente il Cladosporium cresce 
su carta, cartone e legno, il Penicillium si trova nei 
cibi in decomposizione e l’Alternaria cresce su fo-
gliame e terriccio (piante da appartamento).

Le muffe causano sintomi allergici  
della stessa entità di altri allergeni 
Falso. L’Aspergillus può causare anche aspergillo-
si broncopolmonare allergica (ABPA), una pneu-
mopatia immunologica dovuta ad una reazione di 
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ipersensibilità verso il micete, che può aggravarsi 
con lo sviluppo di bronchiectasie. L’Alternaria inve-
ce può essere responsabile di riacutizzazioni asma-
tiche gravi o difficilmente controllabili.

Non è corretto parlare di allergia  
“alla polvere”
Vero. La polvere può essere causa di stranutazio-
ni a salve e peggioramento della dermatite per un 
meccanismo di irritazione “meccanica” delle cavi-
tà nasali e della cute già lesa, ma non si è allergici 
“alla polvere”. L’allergia si sviluppa verso gli aller-
geni derivati dagli acari, comunemente detti “aca-
ri della polvere”.

Gli acari si trovano nella polvere domestica 
Falso. Nonostante vengano chiamati “acari della 
polvere”, questi aracnidi vivono preferibilmente in 
luoghi umidi e al buio, ricchi di cellule umane de-
squamate (cuscini e materassi). Per ridurre l’espo-
sizione ai loro allergeni è sufficiente rivestire ade-
guatamente solo questi oggetti e non preoccupar-
si troppo di tende o tappeti.

Nelle nostre case ci sono anche allergeni 
appartenenti ad insetti
Vero. Un insetto spesso presente, anche se nasco-
sto, è lo scarafaggio, i cui antigeni possono essere 
responsabili di sintomi allergici. Seppure rara-
mente, possiamo trovare in casa gli imenotteri, la 
cui puntura può provocare reazioni allergiche an-
che gravi (anafilassi).

Gli allergeni dei pollini  
sono esclusivamente “outdoor”
Falso. I pollini sono presenti sicuramente in 
concentrazioni molto più elevate all’aperto, ma 
soprattutto durante la bella stagione, in cui è fre-
quente tenere le finestre aperte, possono causare 
disturbi allergici anche all’interno delle nostre ca-
se. Non bisogna inoltre dimenticare le piante da 
appartamento o i fiori recisi. 
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