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ADNKRONOS – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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HEALTH DESK – 14 aprile 2020 
 

 
 

Allergie e Coronavirus: ecco come distinguere 
i sintomi 
 

 
 
È primavera. E le allergie sono sempre in agguato, anche se la pandemia da Coronavirus le ha relegate in 
secondo piano. Eppure colpiscono sempre quasi un bambino su due. 
 
L’Osservatorio Paidòss ha quindi promosso la prima indagine italiana, in collaborazione con Sanità In-
Formazione, per sapere come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del coronavirus. 
 
«La vita di migliaia di bambini e adolescenti – osserva Giuseppe Mele, presidente Paidòss – è cambiata in 
maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e l’appello a restare a casa. Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie». 
 
Lo studio andrà ad analizzare, per esempio, se da quando è iniziata la pandemia c'è stato un aumento o una 
diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle cure per paura di effetti collaterali dei 
cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di dieci domande si chiederà a circa settemila pediatri se 
hanno notato un aumento o diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se hanno ritenuto 
opportuno modificare l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la 
pandemia da Coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. 
 
I risultati dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale in esclusiva per Consulcesi 
Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 2020. 
 
Paidòss ha inoltre stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-
19. 
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PHARMA STAR – 10 aprile 2020 
 

 
 

Come cambiano le allergie respiratorie ai 
tempi del coronavirus? Differenze e analogie 
tra le due problematiche 
 

 
 
È primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre 
in agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa settemila pediatri in tutta 
Italia. 
 
«La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa – ha dichiarato il dott. Giuseppe Mele, Presidente Paidòss – Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. 
 
Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di approfondire il tema delle allergie al 
tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla conoscenza di tali patologie». 
 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. 
 
Attraverso un questionario di 10 domande si chiederà a circa settemila pediatri (aspettativa di risposta circa 
1000 pediatri) se hanno notato un aumento o diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi 
hanno ritenuto opportuno modificare l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si 
cercherà di capire se la pandemia da coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai 
consulti medici a distanza. 
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I risultati dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale ECM di Sanità In-Formazione 
in esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile 
da giugno 2020. 
 
 «Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge il dottor Catello Romano 
Pediatra – Allergologo, docente del corso Ecm  -  si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben 
più temuta Sindrome Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase 
epidemica è coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera». 
 
Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le 
malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
 
Sintomi di infezione COVID19      Sintomi di allergia respiratoria  
rinite         rinite con starnuti a salve  
tosse         tosse secca  
febbre         no febbre  
dispnea ingravescente, resistente ai beta stimolanti   gocciolamento nasale  
spossatezza        naso chiuso  
non sentire bene gli odori (ipo/anosmia ad insorgenza acuta)  iposmia ed ipogeusia da poliposi nasale   
bruciore alla gola (faringodinia)     prurito rinofarningeo / prutiro al naso  
riduzione del gusto (ipogeusia)  dispnea che si controlla con la terapia 

antiasmatica   
         congiuntivite 
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ASKANEWS – 10 aprile 2020 
 

 
 

Allergie pediatriche ai tempi del coronavirus: 
parte indagine 
 

 
 

Coinvolti circa settemila pediatri in tutta Italia 
 
È primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre 
in agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa settemila pediatri in tutta 
Italia. «La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle 
scuole e l’appello a restare a casa – ha spiegato Giuseppe Mele, Presidente Paidòss – Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie».  
 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa settemila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento 
o diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza.  
 
I risultati dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale ECM di Sanità In-Formazione 
in esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile 
da giugno 2020. 
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«Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, – aggiunge il dottor Catello Romano 
Pediatra Allergologo, docente del corso Ecm  –  si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben 
più temuta Sindrome Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase 
epidemica è coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera». Per questo Paidòss, a beneficio di 
pediatri e pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del 
Covid-19. 
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PANORAMA SANITA’ – 10 aprile 2020 
 

 
 

Allergie e Covid-19: al via prima indagine sui 
pediatri 
 

 
 

Il pediatra Giuseppe Mele (Paidòss): «La pandemia da coronavirus ha un 
impatto sulla frequenza delle allergie respiratorie pediatriche e sul modo 
di cura» 
 
Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, le allergie sono sempre in agguato: 
colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del coronavirus? È 
la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in collaborazione 
con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa settemila pediatri in tutta Italia. «La vita di 
migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e l’appello a 
restare a casa – ha dichiarato Giuseppe Mele, Presidente Paidòss – Le allergie respiratorie potrebbero aver 
subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie». Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, 
da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una 
minore aderenza alle cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario 
di 10 domande si chiederà a circa settemila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno 
notato un aumento o diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto 
opportuno modificare l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la 
pandemia da coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I 
risultati dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in 
esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da 
giugno 2020.  «Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, – aggiunge il dottor Catello 
Romano Pediatra Allergologo, docente del corso Ecm  –  si confondono i sintomi da allergia respiratoria con 
la ben più temuta Sindrome Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase 
epidemica è coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera». Per questo Paidòss, a beneficio di 
pediatri e pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del 
Covid-19. 
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ANSA (FLUSSO) – 10 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus e allergie, al via indagine tra i 
pediatri 
 
Da l'Osservatorio Paidòss anche distinzione fra sintomi 
 
È primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre 
in agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posto l'Osservatorio Paidòss, da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa settemila pediatri. "La vita di 
migliaia di bambini e adolescenti - evidenzia Giuseppe Mele, presidente di Paidòss - è cambiata in maniera 
radicale dopo la chiusura delle scuole e l'appello a restare a casa. Le allergie respiratorie potrebbero aver 
subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell'inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell'offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali". Lo studio andrà ad analizzare se si è verificato un aumento o una diminuzione 
delle richieste di visite o una minore aderenza alle cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici 
inalatori. I risultati dell'indagine, un questionario di 10 domande in cui si chiederà a circa 7mila pediatri 
(aspettativa di risposta circa mille) se hanno notato un aumento o diminuzione della sintomatologia da 
rinite allergica o ritenuto opportuno modificare l'approccio terapeutico, saranno inseriti nel corso di 
formazione professionale ECM di Sanità In-Formazione. Paidòss, per pediatri e pazienti ha stilato un elenco 
dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19: il nuovo coronavirus si 
caratterizza per rinite, tosse, febbre, dispnea ingravescente, resistente ai beta stimolanti, spossatezza, 
ipo/anosmia (cioè non sentire bene gli odori) ad insorgenza acuta, riduzione dell'acuità gustativa 
(ipogeusia) faringondinia (bruciore alla gola), mentre le allergie per rinite con starnuti a salve, prurito al 
naso, gocciolamento nasale, naso chiuso, congiuntivite, tosse secca, dispnea che si controlla con la terapia 
antiasmatica, riduzione di gusto e olfatto da poliposi nasale, prurito rinofarningeo, non presenza di febbre. 
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AFFARITALIANI – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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TODAY – 15 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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CLIC MEDICINA – 11 aprile 2020 
 

 
 

Allergie e coronavirus, le differenze tra i 
sintomi 
 

 
 
È primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre 
in agguato: colpiscono infatti quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss, da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
“La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa”, dichiara il dott. Giuseppe Mele, Presidente Paidòss. “Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie.” 
 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande, verrà 
chiesto a circa 7mila pediatri (con un’aspettativa di risposta di circa 1.000 pediatri) se abbiano notato un 
aumento o diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se abbiano ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. 
 
I risultati dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale ECM di Sanità In-Formazione 
in esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile 
da giugno 2020. “Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo si confondono i sintomi da 
allergia respiratoria con la ben più temuta Sindrome Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, 
questo perché in Italia la fase epidemica è coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera”, spiega 
il dott. Catello Romano, Pediatra Allergologo, docente del corso Ecm. Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti, ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19: 
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SINTOMI DI INFEZIONE COVID-19 
•Rinite; 
•Tosse; 
•Febbre; 
•Dispnea ingravescente, resistente ai beta stimolanti; 
•Spossatezza; 
•Ipo/anosmia ad insorgenza acuta; 
•Ipogeusia faringodinia. 
 
 
SINTOMI DI ALLERGIA RESPIRATORIA 
 
•Rinite con starnuti a salve; 
•Prurito al naso; 
•Gocciolamento nasale; 
•Naso chiuso; 
•Congiuntivite; 
•Tosse secca; 
•Dispnea che si controlla con la terapia antiasmatica; 
•Iposmia ed ipogeusia da poliposi nasale; 
•Prurito rinofarningeo; 
•NO FEBBRE. 
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YAHOO – 10 aprile 2020 
 

 
 

Allergie pediatriche ai tempi del coronavirus: 
parte indagine 
 

 
 
È primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre 
in agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa settemila pediatri in tutta 
Italia. «La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle 
scuole e l’appello a restare a casa – ha spiegato Giuseppe Mele, Presidente Paidòss – Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie».  
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa settemila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento 
o diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza.  
I risultati dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale ECM di Sanità In-Formazione 
in esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile 
da giugno 2020. 
«Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, – aggiunge il dottor Catello Romano 
Pediatra Allergologo, docente del corso Ecm  –  si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben 
più temuta Sindrome Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase 
epidemica è coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera». Per questo Paidòss, a beneficio di 
pediatri e pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del 
Covid-19. 
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IL DUBBIO – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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GOSALUTE – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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LA SALUTE IN PILLOLE – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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FORTUNE ITALIA – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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ADNKRONOS (FLUSSO) – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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SUPERABILE – 14 aprile 2020 
 

 
 

Con il coronavirus cambiano le allergie 
pediatriche? Al via un'indagine 
 
È promossa dall'Osservatorio Paidoss in collaborazione con sanità In-
Formazione e coinvolgerà circa settemila pediatri in tutta Italia. Come 
influiscono le minori uscite, la riduzione dell'inquinamento e la 
diminuzione delle prestazioni sanitarie? 
 
È primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre 
in agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l'Osservatorio Paidoss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa settemila pediatri in tutta 
Italia. 
   
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l'appello a restare a casa - ha dichiarato il dott. Giuseppe Mele, Presidente Paidoss - Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell'inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell'offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidoss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
   
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa settemila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento 
o diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l'approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. 
   
I risultati dell'indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale ECM di sanità In-Formazione in 
esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da 
giugno 2020. "Nell'analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge il dottor Catello 
Romano Pediatra Allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con 
la ben più temuta Sindrome Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase 
epidemica è coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". 
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VIRGILIO – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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LA SICILIA – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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CIOCIARIA OGGI – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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LATINA OGGI – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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PADOVA NEWS – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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IL SANNIO QUOTIDIANO – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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CATANIA OGGI – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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METEO WEB – 10 aprile 2020 

 

 
 

Coronavirus: gli esperti spiegano come 
distinguere i sintomi del COVID-19 dalle 
allergie 
 

 
 

Coronavirus, esperto: "In questo periodo si confondono i sintomi da 
allergia respiratoria con la ben più temuta Sindrome COVID-19" 
 
“In questo periodo si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta Sindrome 
Respiratoria Acuta Severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è coincisa con il 
periodo di fine inverno e inizio primavera“: lo ha spiegato Catello Romano, pediatra allergologo, docente 
del corso Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica 
ai tempi del Coronavirus, disponibile da giugno 2020. 
Paidoss, a beneficio di pediatri e pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie 
allergiche dai sintomi del Covid-19. 
I sintomi di infezione Covid-19 comprendono: rinite, tosse, febbre, dispnea ingravescente resistente ai beta 
stimolanti, spossatezza, ipo/anosmia ad insorgenza acuta e ipogeusia faringodinia. 
I sintomi dell’allergia respiratoria comprendono invece rinite con starnuti, prurito al naso, gocciolamento 
nasale, naso chiuso, congiuntivite tosse secca, dispnea che si controlla con la terapia antiasmatica, iposmia 
ed ipogeusia da poliposi nasale, prurito rinofarningeo e non è prevista la febbre. 
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LA VOCE DI NOVARA – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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OGGI TREVISO – 15 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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SASSARI NOTIZIE – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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OLBIA NOTIZIE – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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QUOTIDIANO DI RAGUSA – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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VVOX – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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NOTIZIE – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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THE WORLD NEWS – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 
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GIORNALE IL MARE DIGITALE – 14 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: allergie bimbi in tempi di Covid-
19, al via indagine fra pediatri 
 

 
 
Primavera, tempo di allergie. Anche se dimenticate, a causa della pandemia da coronavirus, sono sempre in 
agguato: colpiscono, infatti, quasi 1 bambino su 2. Come cambiano le allergie respiratorie ai tempi del 
coronavirus? È la domanda che si è posta l’Osservatorio Paidòss da cui nasce la prima indagine italiana, in 
collaborazione con Sanità In-Formazione, al via da oggi e che coinvolge circa 7mila pediatri in tutta Italia. 
"La vita di migliaia di bambini e adolescenti è cambiata in maniera radicale dopo la chiusura delle scuole e 
l’appello a restare a casa", sottolinea Giuseppe Mele, presidente Paidòss. "Le allergie respiratorie 
potrebbero aver subìto dei cambiamenti dovuti alla mutata esposizione agli agenti patogeni, alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale e alla rimodulazione dell’offerta sanitaria con la diminuzione delle 
prestazioni ambulatoriali. Ed è proprio da questa analisi di cambiamento che Paidòss ha deciso di 
approfondire il tema delle allergie al tempo del coronavirus per aggiungere informazioni preziose alla 
conoscenza di tali patologie". 
Tra gli aspetti più interessanti, lo studio andrà ad analizzare se si è verificato, da quando è iniziata la 
pandemia da Covid-19, un aumento o una diminuzione delle richieste di visite o una minore aderenza alle 
cure per paura di effetti collaterali dei cortisonici inalatori. Attraverso un questionario di 10 domande si 
chiederà a circa 7mila pediatri (aspettativa di risposta circa 1000 pediatri) se hanno notato un aumento o 
diminuzione della sintomatologia da rinite allergica o se essi hanno ritenuto opportuno modificare 
l’approccio terapeutico alle malattie allergiche respiratorie. Si cercherà di capire se la pandemia da 
coronavirus abbia dato un impulso positivo alla telemedicina e ai consulti medici a distanza. I risultati 
dell’indagine saranno inseriti nel corso di formazione professionale Ecm di Sanità In-Formazione in esclusiva 
per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, disponibile da giugno 
2020. 
"Nell’analisi abbiamo tenuto considerato che in questo periodo, - aggiunge Catello Romano, pediatra 
allergologo, docente del corso Ecm - si confondono i sintomi da allergia respiratoria con la ben più temuta 
Sindrome respiratoria acuta severa da infezione da CoV-2, questo perché in Italia la fase epidemica è 
coincisa con il periodo di fine inverno e inizio primavera". Per questo Paidòss, a beneficio di pediatri e 
pazienti ha stilato un elenco dei sintomi per riconoscere le malattie allergiche dai sintomi del Covid-19. 

 


