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Profilassi domestica in allergia per acari 
 

 
 
 
 
 
1. Tenere i vestiti chiusi nell’armadio. 
 
2. Non usare tende pesanti e veneziane. Le tende leggere devono essere lavate frequentemente. 
 
3. Eliminare i mobili imbottiti a favore di quelli di legno o di plastica. 
 
4. Usare cuscini di materiale sintetico e lavarli frequentemente. 
 
5. Avvolgere i materassi e cuscini in involucri impermeabili a materiale corpuscolato ma permeabili 

all‘aria (se nella stanza si trovano piú materassi adottare accorgimento analoghi). 
 
6. Lavare le coperte ogni due settimane. Non usare piumini. 
 
7. Lavare tutti i giorni i pavimenti, l’uso esclusivo dell’aspirapolvere non è sufficiente. 
 
8. Non usare fonti di calore ad aria calda che favoriscono l’aerodispersione dell’allergene. 
 
9. Mantenere il livello di umidità al di sotto del 45 - 50% può essere controindicato l’uso dell’umidifica-

tore; può essere utile l’uso del condizionatore d’aria che riduce l’umidità relativa. 
 
10. Eliminare quadri, carta di parati, giocatoli, libri ed ogni altro possibile ricettacolo di polvere. 
 
11. Rimuovere tappeti e moquette. (È consigialbile il pavimento in ceramica o con piastrelle di altro tipo, 

può essere accettabile la pavimentazione con legno o linoleum). 
 
12. Non fumare! In ogni caso non fumare in casa o nell’automobile se il bambino è presente. 
 
13. Se c’è un’animale domestico lasciarlo fuori casa o almeno fuori dalla camera da letto del bambino. 

Nell’eventualità di una reazione allergica dimostrata con l’esposizione ad un animale della stessa 
specie, o con un prick test positivo, è indispensabile allintanare l’animale. 


