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La frequenza delle malattie
allergiche respiratorie ed in
particolare dell’asma bron-
chiale è progressivamente

aumentata in Italia e nel
mondo negli ultimi decenni,
come documentato dalla lette-
ratura internazionale, con
notevoli conseguenze sotto il
profilo socio-sanitario ed eco-
nomico.
Dall’esame dei dati epidemio-
logici risulta una frequenza
delle malattie allergiche stima-
ta intorno al 30% nella popola-
zione e la mortalità e morbilità
per asma bronchiale, spesso
preceduta da rinite, appaiono
aumentate soprattutto nei
paesi industrializzati. Le cause
di tale incremento sono a
tutt’oggi oggetto di numerosi
studi scientifici.
La presenza, la distribuzione
delle diverse specie allergeni-

Congresso della Società
Italiana di Allergologia ed
Immunologia Clinica (SIAIC) a
Firenze.
I temi principali trattati nel
volume sono inerenti alle aller-
gopatie respiratorie e all’aero-
biologia, dalla storia alle ultime
novità, in modo da fornire un
percorso ragionato alla sco-
perta “al vivo” delle specie
allergeniche presenti sul terri-
torio.
E-mail: info@ilpolline.it

DUE NUOVE IMPORTANTI
PARTNERSHIP PER ABOCA
EDIZIONI

Aboca Edizioni annuncia due
importanti accordi commercia-
li con Mondadori Franchising
S.p.A. e Franco Cosimo Panini
Editore per la distribuzione
della propria produzione edito-
riale.
Il primo, in ordine di tempo,
con Mondadori Franchising
S.p.A. riguarda la vendita dei
volumi a carattere divulgativo
(pubblicazioni scientifiche,
artistiche e storiche) e prevede
la presenza in 260 punti vendi-
ta Librerie Mondadori, Gulliver
Librerie e Edicolè di titoli come:
L’iperico che cambia l’umore, I
disturbi nel sonno del bambi-
no, Fitoterapia comparata, Il
Tesoro dei Poveri, Erbe e
Speziali, I laboratori della
Salute, Natura d’Autore, Il
Giardino dello Spirito, Il
Farmaco nel Periodo
Autarchico, La Verna.
Spezierie e Speziali, La
Bellezza femminile nell’an-
tico Egitto, A far belle le
Donne di Piero, (…)
Il secondo con Franco
Cosimo Panini Editore per
la vendita dell’editoria di
pregio: riproduzioni in fac-
simile di preziosi volumi
antichi, gelosamente con-

servati nelle biblioteche, che
diventano così accessibili a
studiosi, collezionisti e ad
appassionati di libri d’arte.
Opere come De ludo scacho-
rum, manoscritto autografo di
Luca Pacioli; Hortus
Eystettensis, seicentesco flori-
legio di Basilius Besler; De
Historia stirpium, erbario del
‘500 realizzato da Leonhart
Fuchs; De prospectiva pingen-
di, celebre trattato di Piero
della Francesca, sono tutte
accompagnate da un com-
mentario che le approfondisce
nei vari aspetti e ne facilita la
comprensione.
Nuove e altrettanto prestigiose
opere, sia divulgative che in
fac-simile, sono già in prepara-
zione per arricchire ulterior-
mente il listino Aboca Edizioni.
La volontà del Centro Studi di
Aboca Museum di recuperare e
diffondere l’antico sapere delle
piante medicinali, da sempre al
centro della vita dell’uomo, si
evolve anche nell’intento di
rafforzare il legame con il suo
territorio, la Valtiberina Toscana,
grazie alla divulgazione di opere
di illustri artisti, come Luca
Pacioli, Piero della Francesca e
Leonardo da Vinci.
Aboca Museum 
Tel.: 0575 733589
www.abocamuseum.it
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che e la frequenza di sensibi-
lizzazione ad esse varia con il
variare delle condizioni climati-
che e floristico-vegetazionali
presenti nelle varie aree geo-
grafiche. È fondamentale quin-
di per poter ridurre il più possi-
bile il rischio di allergie, cono-
scere quali sono gli allergeni
presenti negli ambienti in cui
viviamo, la flora allergenica sul
territorio e le complesse rela-
zioni tra sorgenti e dispersione

dei pollini allergenici.
Per affrontare questi argomen-
ti e cominciare a riordinare i
dati disponibili nel marzo di
quest’anno presso la serra
dell’Orto Botanico
dell’Università di Firenze è
stato presentato il primo volu-
me della collana: Guida alle
specie allergeniche degli orti
botanici italiani: il giardino dei
semplici - L’orto botanico di
Firenze.
L’idea è nata in seguito a una
prima esperienza di creazione
di un percorso allegenico
nell’Orto Botanico di Firenze
che risale al settembre del
2004 durante il Corso intensivo
di Palinologia e Fenologia, rea-
lizzato da AIA in occasione del
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®

Digestione senza bruciori.

A base di Calcio corallino e Argilla bianca per
mantenere il fisiologico pH dello stomaco,
ed estratti di Camomilla e Malva
con proprietà emollienti.

CalmAcid  “Re-fl u”®  CalmAcid  “Basic”®

A base di Calcio corallino e Argilla bianca per 
mantenere il fisiologico pH dello stomaco,
Alginato e FenuLife  che formano un gel
protettivo sulle mucose.

®

Due rimedi naturali per il benessere dello stomaco.
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