Praticamente qualsiasi animale col pelo può provocare reazione allergica. Gli
animali che stanno più a contatto con l'uomo sono anche quelli più spesso
responsabili.
Il cane, il gatto gli uccelli, il coniglio, il cavallo, le cavie, i criceti, animali a
pelo corto, sia quelli perdono pelo sia quelli che non lo perdono possono
causare manifestazioni allergiche, in quanto le sostanze allergizzanti non sono
solo sul pelo, ma anche nella forfora e nella saliva.
Essere allergico ad un animale non implica, in linea di massima, essere
allergici a tutti gli animali; tuttavia, chi già presenta un’allergia ha un rischio
maggiore di svilupparne un’altra.
Chi è allergico al gatto è in genere allergico a tutte le relative razze
(europeo, siamese, angora, ecc.).
I sintomi dell’allergia agli animali si manifestano, solitamente,
quando vi è un contatto diretto con l’animale, ma possono manifestarsi anche
in modo indiretto se si soggiorna in luoghi dove l’animale vive. In taluni casi
più gravi i derivati epidermici degli animali possono rimanere attaccati ai
vestiti del proprietario e causare i sintomi nei soggetti allergici. I sintomi
generalmente Si manifestano dopo settimane e mesi dall’inizio
dell’esposizione all’animale (più frequenti ed intensi sono i contatti, più
veloce è 1’instaurarsi dell’allergia).Dopo l’allontanamento dell’animale
responsabile dell’allergia i sintomi possono persistere ancora per molto tempo.
Cosa si deve fare quando si è allergici agli animali?
In presenza di sintomi clinici significativi, se l’animate
vive in casa, esso deve assolutamente essere allontanato
e va fatta una pulizia a fondo della casa. Se non vive in
casa, state attenti a non far frequentare al bambino case
che ospitano quel tipo di animale. Ricordate che i possessori di animali
domestici sono molto numerosi (in Italia ii 30 - 40% delle famiglie
possiede un cane e/o un gatto!) Se vi sono difficoltà ad allontanare l’animale, è
necessario ed indispensabile lavare l’animale stesso tutte le settimane.
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