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Come Società affiliata a European Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology (EAACI), ci è sembrato doveroso segnalare a tutti i lettori della nostra 
Rivista, la recente pubblicazione da parte della EAACI del “Global Atlas of 
Allergic Rhinitis e Chronic Rhinosinusitis“.
Questa pubblicazione, accessibile gratuitamente on line, è stata il frutto con-
giunto dei massimi esperti internazionali sull’argomento, fra cui anche diversi 
Autori Italiani. Segue le precedenti pubblicazioni del “Global Atlas of Allergy” 
e del “Global Atlas of Asthma” che sono state edite nel 2013 e nel 2014 rispet-
tivamente, e che hanno avuto un enorme successo mondiale. La rinite allergica 
e la rinosinusite cronica sono presenti nel 30% della popolazione con un forte 
impatto di natura socio-economica. Si calcola che solo in Europa il costo si ag-
giri intorno a 150 bilioni di euro con forte probabilità di un ulteriore incremento 
nei prossimi anni. 
Come per le precedenti, si caratterizza per la ricchezza di immagini (ben 159 
illustrazioni), ma soprattutto per la sintesi che è stata operata per ogni specifico 
capitolo. Crediamo che questo sia un valido strumento per approfondire speci-
fici argomenti in modo rapido e scientificamente aggiornato.
Fra i diversi sottocapitoli ci sembra di rilievo sottolineare quelli legati alle no-
vità sulla diagnostica in vitro, sulla diagnosi precoce nonché sull’attuazione 
di misure preventive. Con la disponibilità di questo strumento sarà più facile 
per ognuno di noi, per i nostri studenti ma anche per le famiglie dei pazienti, 
aumentare la consapevolezza di una patologia che viene sempre considerata, 
a torto, di minore importanza.
Anche la nostra rivista ha contributi di grande interesse: uno legato all’attualità 
della recrudescenza della meningite da meningococcico in Toscana: chi è sul 
campo probabilmente descrive meglio la realtà del fenomeno. È un ulteriore 
stimolo a vaccinare.
Arriva il caldo: la pelle dell’atopico ne soffre in modo particolare. Nessuno 
meglio della Dr.ssa Iria Neri, attuale Presidente della Società di Dermatologia 
Pediatrica, può dirci come affrontare la stagione estiva nei casi di dermatite 
atopica.
In questo numero troviamo, inoltre, due contributi interessanti delle nostre com-
missioni: la Revisione sistematica sul valore predittivo degli SPT nella diagnosi 
di allergia alle proteine del latte vaccino e i Test di provocazione orale per ad-
ditivi alimentari. Sono strumenti importanti da studiare e da tenere nel cassetto 
dell’ambulatorio e da consultare quando abbiamo dubbi.
Poiché questo numero si affianca al nostro Congresso annuale, speriamo di 
trovarci in molti a Palermo per sentire le novità scientifiche ma anche per incon-
trarci: la scienza è fatta anche di amicizia e rapporti personali.
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