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L’allergia al veleno d’imenotteri –
un pericolo da non sottovalutare

Il pericolo dell’allergia al veleno d’insetti resta forte-
mente sottostimata. Se nonostante tutte le misure 
precauzionali l’insetto finisce per pungere, questo è 
molto doloroso per le persone normalmente sensibili, 
ma è un’emergenza potenzialmente mortale per le 
persone allergiche al veleno d’insetti. Oltre al gonfiore 
e ad un’arrossamento locale si osserva allora la forma-
zione di ponfi di orticaria pruriginosi su tutto il corpo. 
In caso di allergia si possono inoltre verificare roblemi 
circolatori, difficoltà respiratorie, nausee e diarrea. 
Queste reazioni compaiono solitamente nello spazio 
di alcuni secondi e trovano il paziente spesso del tutto 
impreparato. Al fine di prevenire un eventuale esito fa-
tale, l’allergia al veleno d’insetto deve essere trattata 
tempestivamente!

Combattere l’allergia con
l’immunoterapia specifica

L’immunoterapia specifica, chiamata anche iposensi-
bilizzazione, è una sorta di vaccinazione anti-aller-
gica. Essa rappresenta l’unica possibilità di trattamen-
to della vostra allergia ai veleni d’insetti ed è altamente 
efficace grazie a prodotti attualmente a disposizione. 
Questo trattamento consiste nell’-abituare il sistema 
immunitario in modo progressivo e continuo al veleno 
d’insetto a cui si è allergici fino all’ottenimento di una 
completa tolleranza. Attualmente, il tasso di successo  
di questo trattamento è superiore al 95% ed esso 
viene consigliato anche per i bambini allergici. A voi, 
pazienti allergici al veleno d’insetti, l’immunoterapia 
specifica può restituire una qualità di vita normale.

Tenete sempre a portata di mano i farmaci salvavita

Nonostante l’ottima efficacia dell’immu-
noterapia specifica, d’estate i pazienti  

allergici al veleno d’insetti dovreb-
bero tenere sempre a portata 
di mano un set salvavita con i 
farmaci per il trattamento acuto, 
qualora dopo una puntura doves-

sero insorgere reazioni allergiche. 
Il più importante farmaco salvavita è 

l’auto iniettore di adrenalina. 

La responsabilità da paziente

Informate le persone che vi attorniano della vostra aller-
gia potenzialmente mortale e portate sempre con voi un  
passaporto d’allergia. In caso di puntura, le informa-
zioni riguardanti la vostra allergia al veleno d’insetti, 
sono la garanzia di una sollecita presa a carico da parte 
dei medici del vostro problema allergico. Potete richie-
dere il passaporto d’allergia al vostro medico curante.

Ancora oggi, il pericolo dell’allergia al veleno d’insetti  
viene spesso sottovalutato. Per vostra propria protezio-
ne, questa forma allergica potenzialmente mortale deve 
assolutamente essere trattata. In tal senso, immuno-
tera pia specifica vi offre non soltanto la possibilità di  
ridurre rapidamente e durevolmente la vostra aller-
gia, ma vi garantisce la massima protezione contro i  
pericoli di una nuova reazione allergica in caso di puntura 
d’insetti.

Veleni di insetti
informazioni e consigli
per i pazienti allergici
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Set  

salvavita:

• Autoiniettore di 

adrenalina

• Compressa di  

cortisone

• Antistaminico
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Cara paziente allergica, caro paziente allergico,

Solo pochi insetti che pungono posso-
no scatenare un’allergia nell’uomo. 

In Svizzera, si tratta principalmente 
degli imenotteri (api, vespe, bom-
bi e calabrone). A causa del loro 
grande numero e della loro pros-

simità all’uomo, le api e le vespe 
sono quelle più spesso in causa. Con 

l’aumento delle temperature sciamano 
in massa. Nei giorni caldi – umidi e in vici-

nanza dei loro nidi sono più irrequiete e 
più che mai pronte a pungere. 

Le api sono riconoscibili per il loro 
colore bruno dell’addome e per il 

corpo peloso. Si trovano soprattut-
to da marzo ad agosto. Le vespe 

volano più frequentemente nei mesi 
da agosto a ottobre, quando la frutta è 
matura. Le loro caratteristiche tipiche 

sono il proverbiale vitino di vespa e le 
appariscenti striature gialle e nere.

 Rinunciate ai picnic all’aperto – i cibi dolci e le be-
vande attirano gli insetti.

 Le vespe amano i cestini dei rifiuti. Teneteli di conse-
guenza sempre chiusi.

 Se circolate su due ruote, ricordate di indossare 
indumenti protettivi aderenti, di mettere i guanti e 
tenete abbassata la visiera del casco.

 A casa aprite le finestre solo alla sera oppure adot-
tate delle zanzariere.

 Rinunciate a tutti gli odori che attirano gli insetti, 
come profumi, spray per capelli, trattamenti per la 
pelle profumati ecc. Anche la sudorazione fa parte 
delle tentazioni a cui gli insettidifficilmente resi-
stono.

 Se siete stati punti malgrado tutte queste misure 
precauzionali, cercate di estrarre il pungiglione 
senza schiacciarlo il più rapidamente possibile.

Informazioni e consigli pratici:

 Evitate i movimenti rapidi e bruschi quando vi trovate 
in prossimità di api o di vespe. I movimenti lenti non 
vengono percepiti dagli occhi degli insetti e gli animali 
non si sentono di conseguenza minacciati.

 Evitate di avvicinarvi a fiori, frutti troppo maturi e frutta 
caduta dall’albero. Sono i luoghi preferiti da api e 
vespe.

 Fate attenzione ai nidi di api e vespe nei tronchi cavi 
e nei ceppi degli alberi. Chiedete ai pompieri di venire 
a rimuovere i nidi di dai solai o dai cassonetti delle 
tapparelle.

 State attenti quando lavorate in giardino! Indossate 
indumenti adeguati, che ricoprono la maggior superfi-
cie possibile del vostro corpo e utilizzate un repellente 
per gli insetti.

 Non camminate a piedi nudi sui prati – portate scarpe 
chiuse.
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