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I N I Z I A T I V E

I “proteggi
respiro”

poli e nelle grandi città, lo smog è tra le
principali cause di danno respiratorio.
Con un incremento rilevante di casi».
Concepiti per intero in Italia, i filtri na-
sali sono tutelati da un brevetto inter-
nazionale, che protegge l’opera d’inge-
gno. «Il prodotto», spiega Allegra, «è
difficile da migliorare perché è molto
ben fatto. Forse l’inclinazione dell’elica
potrebbe andare a 19 gradi, e l’elica
stessa potrebbe svilupparsi per un giro
e un quarto, così da creare un vortice
maggiore aumentando la barriera pro-
tettiva, ma sono dettagli, il filtro nasale
è davvero rivoluzionario».
Chi si avvarrà di questi dispositivi? In
ipotesi tutti coloro che soffrono a causa
dei pollini ma soprattutto chi vive una
realtà metropolitana e respira aria insa-
lubre. E questo per gran parte dell’anno.
L’inquinamento atmosferico è una jattu-
ra per chi lavora all’aperto, in particolare
per i vigili urbani, senza dimenticare chi
ogni giorno si confronta con i gas di sca-
rico: ci riferiamo a pedoni, ciclisti, moto-
ciclisti e fumatori passivi.

lergici più severi, hanno utilizzato i pic-
coli tronchi di cono abbinandoli alle cu-
re tradizionali (antistaminici e cortisoni-
ci), mentre l’altra metà, con allergia più
lieve, ha fatto affidamento essenzial-
mente sui “mini-imbuti”, ricorrendo agli
antistaminici soltanto durante il picco
pollinico. I risultati che abbiamo raccol-
to sono molto incoraggianti: l’utilizzo di
questi dispositivi ha infatti diminuito si-
gnificativamente i sintomi nasali (star-
nuti e prurito)». L’azione di bonifica del-
l’aria inalata a opera dei filtri nasali è ga-
rantita da uno speciale gel biocompati-
bile che, stratificato sulla superficie in-
terna dei piccoli tronchi di cono, attrae
per carica elettrostatica gli allergeni e li
intrappola grazie alla sua elevata visco-
sità. «In realtà», racconta Luigi Allegra,
titolare di Malattie dell’apparato respira-
torio all’Università degli Studi di Milano,
«l’azione di purificazione dell’aria è du-
plice: i “filtri” nasali agiscono sia sui pol-
lini sia sulle polveri sottili inquinanti. Un
dato particolarmente significativo se si
considera che, soprattutto nelle metro-

All’ingegno italiano si devono i filtri nasali
disponibili in farmacia: un’efficace barriera 
sia ai pollini sia agli agenti inquinanti

DI SERGIO MEDA

Istruzioni per l’uso
Il “filtro” Sanispira mantiene il livello massimo
di protezione per circa quattro ore;
dopo otto ore se ne suggerisce la sostituzione.
Non vanno mai scambiati tra diversi utilizzatori.
Il prodotto va tenuto lontano dai bambini
di meno di tre anni. I filtri vanno inseriti
senza separarli, uno per narice, in modo
che aderiscano bene alle pareti del naso;
poi bisogna respirare normalmente.
I filtri possono essere rimossi
e riposizionati più volte durante
il periodo di utilizzo, con la cautela
di conservare il prodotto
in luogo riparato dalla luce,
dalla polvere e dalle correnti d’aria durante
le pause di utilizzo. I filtri consentono
di respirare e parlare liberamente,
oltre a essere praticamente invisibili.
Chi li utilizza può svolgere qualsiasi attività.
Non hanno controindicazioni di alcun genere,
ma possono risultare inefficaci a chi presenti
una deviazione del setto nasale.
In farmacia sono disponibili in tre versioni.

Contrariamente alle mascheri-
ne in tessuto, che proteggono
solo in parte la respirazione

forzata, a bocca aperta, salvaguardano
il respiro normale, bonificando l’aria ina-
lata attraverso il naso. Un’ottima barrie-
ra antipolline e antismog, prodotta da
una coppia di piccoli tronchi di cono,
due mini-imbuti inseriti nelle narici, utili
a captare le particelle contenute nell’a-
ria che respiriamo. Questi “filtri nasali”
(denominati Sanispira) sono particolar-
mente efficaci in primavera, in contrasto
agli allergeni respiratori, ma sono utilis-
simi tutto l’anno soprattutto nelle realtà
metropolitane, a protezione dagli agenti
inquinanti. Vediamo subito il tema aller-
gie respiratorie che coinvolge, in una sti-
ma per difetto, non meno di 6 milioni di
connazionali: «Per ora abbiamo speri-
mentato questa tecnologia in una venti-
na di pazienti, da tempo allergici alla pa-
rietaria», riferisce Gennaro D’Amato,
primario della divisione di Malattie re-
spiratorie e allergiche dell’Ospedale
Cardarelli di Napoli, «metà di loro, gli al-
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