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di severità delle reazioni si riduceva nettamente, in en-
trambi i gruppi, con valori medi del grado di reazione ri-
spettivamente di 0,4 e di 0,18 (solo RLE). Il numero medio
di ripunture che ha determinato la necessità di trattamento
farmacologico è risultato paragonabile nei due gruppi.

Nei 15 soggetti appartenenti al gruppo dei casi con ITS
con intervallo 12 settimane non ci sono state reazioni lo-
cali estese o reazioni sistemiche alla somministrazione
della dose di mantenimento; si sono registrate in media 4,2
ripunture, con grado di severità delle reazioni invariato
(RLE) rispetto al totale dei casi.

In pazienti professionalmente esposti l’ITS per veleno
di Imenotteri è efficacie, permette la ripresa e la prosecu-
zione dell’attività lavorativa. La somministrazione di ITS
a 12 settimane non ne compromette l’efficacia e la sicu-
rezza, aumentando la compliance dell’ITS per tutta l’atti-
vità lavorativa.
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La dermatite ai piedi è spesso dovuta all’uso delle
scarpe (3) In ambito occupazionale, può essere determi-
nata da allergeni dei materiali delle scarpe antinfortuni-
stiche, indossate per obbligo dai lavoratori o da altri aller-
geni presenti nell’ambiente di lavoro. La protezione dei
piedi risulta difficile, con ricadute sui costi in termini di te-
rapie ed assenze dal lavoro (2).

Un calzino barriera Microair®Barrier, ha la funzione
di fare da barriera ad allergeni ed irritanti tra la cute del
piede e le calzature.

Valutare l’efficacia dei calzari Microair®Barrier, nel
migliorare le manifestazioni cliniche della dermatite da
contatto, in un piccolo gruppo di lavoratori che indossano
calzature antinfortunistiche.

Lo studio è stato condotto su 5 soggetti con dermatite
da contatto ai piedi dovuta a calzature e confermata dai
patch test. I pazienti hanno indossato i calzari Mi-
croair®Barrier, con le scarpe antinfortunistiche per 12 set-
timane. Sono stati sottoposti a controllo ogni 4 settimane,
valutando segni (secchezza, eritema, vescicole, desquama-
zione) con una scala arbitraria di valori da uno a tre e sin-
tomi (prurito, interferenza nel camminare e con il lavoro)
con la scala VAS. Infine hanno espresso un giudizio sul-
l’efficacia ed accettabilità del calzare.

I pazienti reclutati sono stati 5, di cui 2 di sesso fem-
minile e 3 maschile, con range di età 30-54 anni. Le man-
sioni svolte erano: operatore socio sanitario, marmista,
magazziniere, manutentore ed addetto alle pulizie.

Tre pazienti presentavano all’arruolamento eczema
cronico, uno dermatite subacuta, uno dermatite acuta ai
piedi. Ai patch-test serie standard e calzature tutti risulta-
vano polisensibilizzati.

Lo score clinico totale dei segni, è passato da 51 al re-
clutamento a 10 all’ultimo controllo, con un decremento
dell’80%, quello dei sintomi da 59 a 25 con una discesa
del 57%.

Inoltre 4 pazienti su 5 hanno giudicato buona l’effi-
cacia e l’accettabilità dei calzari, uno lieve.

Pur se questo studio ha riguardato pochi pazienti, l’effi-
cacia dei calzari Microair®Barrier sembra dare risultati in-
coraggianti, come peraltro già evidenziato da altri studi (1).
Riteniamo questa una strategia di protezione particolar-
mente interessante in ambito occupazionale.
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L’allergia da animali da laboratorio (LAA) è un rischio
occupazionale che in Italia ha ricevuto poca attenzione ri-
spetto ad altri paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito.
Gli animali da laboratorio rappresentano fonti di esposi-
zione di allergeni di origine biologica per i lavoratori che
operano negli stabulari. Circa un terzo dei lavoratori
esposti può manifestare sintomi allergici nei primi tre anni
di lavoro che spesso evolvono in asma e riniti occupazio-
nali (1,2).

Valutare: la presenza di aero-allergeni di animali che
possono essere trasportati attivamente (ratto e topo degli
stabulari) o passivamente (cane, gatto ed equino) dai lavo-
ratori nei diversi ambienti; i livelli degli aero-allergeni in
relazione alle attività lavorative.

Il monitoraggio è stato condotto in 12 stanze: 3 per
ratti e 4 per topi, 2 di lavaggio (sporco e pulito), l’ufficio
del Servizio Stabulario, gli uffici dei lavoratori addetti alla


