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ARRESTI DOMICILIARI
Quando volano i pollini, i bambini con l’asma sono agli 

https://www.legapolmonare.ch/it/pagina-di-arrivo.html


Ne soffre un bambino su dieci. Ma con il vostro  
aiuto possono tornare a giocare all’aperto.



Da anni la piccola Mara soffre di tosse e ha difficoltà respiratorie. Con la primavera la sua sofferenza cresce e 
ha paura di morire soffocata. Dopo innumerevoli visite mediche Mara e sua madre ricevono infine la diagnosi: 
Mara ha l’asma. Adesso ogni passo è fondamentale per permettere a Mara di vivere la sua infanzia, malgrado 

l’asma.

«Quando ho visto Mara che non riusciva più a respirare, ho 
pensato con terrore: e se adesso il mio tesoro dovesse morire?»

Molti genitori in Svizzera conoscono bene quest’angoscia che 
ha invaso la signora Steiner*. Un bambino su dieci è affetto 
da asma. Alcuni di loro soffrono di gravissime difficoltà respi
ratorie e ogni colpo di tosse si trasforma in un campanello 
d’allarme per i genitori. La diagnosi dell’asma richiede molti 
test e tempo. Anche la signora Steiner ha dovuto convivere a 
lungo con l’incertezza. 

«Non sapere come poter aiutare mia figlia, è stata la cosa più 
difficile. Mi ero accorta che all’aperto si sentiva peggio di 
quando invece stava in casa.  Ma l’idea di rinchiuderla in casa 
mentre le sue amiche erano fuori a giocare, mi spezzava il 
cuore. Allora la lasciavo andare, finché lei tornava da me in 
preda all’affanno. Era davvero terribile.»

Quando la diagnosi stabilì che Mara era affetta da asma, la 
famiglia Steiner era in parte sollevata, perché finalmente sa

peva di cosa soffriva la piccola. Dall’altra parte provava anche 
molta tristezza, poiché l’asma non è curabile.

«Conoscere i vari trattamenti è stato utile. Ma abbiamo pas-
sato un periodo davvero brutto. Non saprei proprio come 
avremmo fatto senza il sostegno della consulente della Lega 
polmonare. Si è presa il tempo di ascoltare i miei problemi, 
dandomi dei consigli. È stato anche molto importante per me, 
quando mi ha detto che ogni tanto dovevo pensare anche un 
po’ a me. Anche Mara ha potuto beneficiare del sostegno 
della Lega polmonare, ad esempio seguendo dei corsi. Oggi 
la mia piccola è una bambina felice che corre tra i prati e si 
arrampica sugli alberi – anche a primavera.

Grazie alle donazioni di persone come voi, la Lega polmonare 
ha potuto aiutare gratuitamente la famiglia Steiner. La famiglia 
ha ricevuto consulenza e assistenza e Mara ha imparato come 
usare correttamente l’inalatore per facilitare la respirazione. 
Inoltre segue un corso di nuoto della Lega polmonare che la 
aiuterà a eliminare l’ansia da soffocamento. 

Tra i bambini l’asma è la malattia cronica più diffusa. 
Con il vostro aiuto respirano di nuovo. Grazie.

* I genitori della bambina affetta da asma desiderano tutelare la privacy della famiglia. Per questo motivo abbiamo usato nomi e foto fittizi. 

«Aiuto  
mamma,  

mi manca 
 l’aria!»



Stagione dei pollini: 6 consigli
Non solo gli asmatici soffrono durante la fioritura: in Svizzera una persona su cinque soffre di allergia  
ai pollini - tendenza in aumento.  Le seguenti misure aiutano a sopportare meglio la stagione dei pollini: 

Arieggiare solo brevemente. Nelle città conviene 
arieggiare il mattino, in campagna meglio in serata. 
Altrimenti lasciare chiuse le finestre oppure montare 
un filtro antipolline.

1 Limitare le attività 
 all’aperto. 
Effettuare lo sport e altre atti
vità all’aperto in periodi di 
bassa concentrazione di pollini 
o durante le giornate di piog
gia. Dopo la pioggia, la con
centrazione di pollini nell’aria 
è minima.

2 

Lavaggio nasale. Sciogliere mezzo cucchiaino di sale 
in una tazza di acqua tiepida. Aspirare delicatamente 
l’acqua salata da ogni narice per sciacquare il polline.

3 Proteggere gli occhi. 
Quando siete fuori mettete 
gli occhiali da sole. Consi
gliamo i modelli con protezioni 
laterali.
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Stendere la biancheria all’interno. Non asciugate  
la biancheria all’aperto, i pollini restano attaccati sui 
tessuti umidi.

5 Lavare i capelli. La maggior 
parte dei pollini restano attac
cati nei capelli. Consigliamo  
di fare la doccia e di lavare i 
capelli prima di coricarsi.
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Lega polmonare svizzera
Chutzenstrasse 10, 3007 Berna
Tel. +41 31 378 20 70, fax +41 31 378 20 51
Email: donazioni@lung.ch, conto donazioni CP 308820

Corsi di nuoto
Il corso promuove in modo ludico il 
piacere di stare nell’acqua e il nuoto.  
I bambini imparano nuove tecniche 
della respirazione, rafforzano i muscoli 
della respirazione e superano l’ansia  
da soffocamento.          

Ricerca
Grazie alle donazioni dei cittadini 
svizzeri, finanziamo progetti di ricerca 
per la prevenzione e la cura delle 
malattie polmonari che colpiscono i 
bambini. Lo scopo principale è di 
migliorare il benessere dei piccoli 
pazienti.

Video didattici sull’asma
Attraverso dei video 
didattici, i bambini 
affetti dall’asma 
imparano divertendosi 
come convivere 

meglio con la loro malattia. Maggiori 
informazioni su:  
www.legapolmonare.ch/videoasma 

Per maggiori informazioni consultate il sito legapolmonare.ch

Impressum: Vivo è pubblicato quattro volte all’anno per i pazienti, i soci e i donatori della Lega polmonare svizzera. Quota d’abbonamento  
(CHF 5.– all’anno) compresa nella quota di socio e di donazione. Editore e redazione: Lega polmonare svizzera, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna. 
Testi e illustrazioni: Spinas Civil Voices, Foto: Shutterstock

In tutta la Svizzera siamo al fianco di ben 
1 milione di persone affette da malattie 
 polmonari.

Il vostro aiuto rende possibile la nostra 
 offerta speciale per i bambini con l’asma.

TI

VSGE

VD

FR

NE

JU

BS

BL

SO

SH

TG

AG ZH

AR AI
SG

BE

LU
ZG

SZ
GL

NW

OW

UR

GR

Il consultorio nella  
vostra regione
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