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Pollinosi

•Prevalenza di rinite allergica 25.8%
•15 milioni di italiani soffrono di allergie al 
polline
•1 persona su 5 soffre di malattie allergiche 
per lunghi periodi della vita: in TOSCANA 
>700.000 persone

EFA: European Federation of Allergy and 
Airways Diseases Patients' Associations
http://www.efanet.org/

►Ad oggi non esiste nessun sistema di informazione e di prevenzione attiva◄



Soluzione proposta:

1. Sviluppo del Sistema d’Informazione Integrata

2. Sistema di educazione – informazione

3. Aumento della consapevolezza del paziente 

4. Immediata e attiva prevenzione verso le pollinosi

5. Efficace riduzione costi diretti e indiretti

6. Miglioramento della gestione delle malattie 
respiratorie

AIS LIFE:
Sistema 

d’Informazione 
Integrata!!!

Obiettivi:



AirPOLL - IIS:



Monitoraggio aerobiologico in AIS LIFE:
1. Per la prima volta, nella città di Pisa, si sta eseguendo il monitoraggio 

aerobiologico 

2. è iniziato il 4 Novembre 2014 e continuerà fino il 31 Maggio 2017

2. durata: 24 h su 24 h – 7 giorni su 7

3. Protocollo UNI 11108:2004

4. Si rilevano i granuli pollinici delle famiglie di piante maggiormente 
allergizzanti:

5. 8 Famiglie: Betulaceae (Betuloideae, Coryloideae), Cupressaceae-Taxaceae, 
Fagaceae, Oleaceae, Asteraceae, Poaceae, Urticaceae, Platanaceae

• 18 generi vegetali

• 5 specie vegetali: es.: Olea europea L. - Fraxinus ornus L. - Castanea sativa 
Miller

• 1 genere di fungo – conidi di Alternaria spp

5Conidi di Alternaria spp



Equipment installation: pollen trap

� VPPS 2000 Lanzoni
� Urban area
� 15-20 m above ground 

(to avoid “canyoning” 
effect)

� Clear visual all around
� Continuous sampling of 

pollen grains and spores
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Building managed by the Department of Biology in Street 
Derna 1.



Equipment installation: location

Flat roof, with wireframe railing. The building is managed by the Department 
of Biology. Access to roof is easy but allowed to authorized staff only and the 
building is guarded. Both pollen trap and weather station have been installed. 

17 m
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Data sampling: pollengrains and spores

Suction pump ensures a constant 
air flow matching the respiratory 
flow, of 10 l/min (14,4 m³ in 24 
h). The trap has a range of 10 
km, allowing a full coverage of 
the urban area.

Revolving drum

Slit

Tripod

Rudder

Free-spinning housing

Motor compartment

flowmeter 10 l/min
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Data sampling: preparationof samplingfilm

A 336 mm transparent Melinex® film strip is wound around a 107 mm diameter drum. The film is
covered with a thin layer of 3% silicon fluid in carbon tetrachloride. The drum rotates by 2 mm/hr., 
allowing to sample without interruption up to 7 consecutive days without changing the sampling strip.
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• Campionamento: il nastro 
trasportatore siliconato scorre alla 
velocità di 2 mm l’ora, per cui si 
ottengono segmenti giornalieri di 
48 mm che vengono montati su 
vetrini.

• Colorazionecon gelatina 
glicerinata con fucsina basica poi 
posti su piastra termostatica a 50 
°C.

• Conteggio dei granuli:
- è statistico 
- si osservano linee orizzontali per 

strisciata continua, distanti  tra 
loro 2 mm, con ingrandimento 
400X.

- Il numero minimo di linee 
orizzontali deve corrispondere a 
circa il 18% della superficie 
campionata.

• Trascrizione su modulo di 
conteggio. 

Principio del metodo - UNI 11108:2004
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Data sampling: slides ready for analysis / storage
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Alcune tipologie di infiorescenze e pollini allergizzanti

Infiorescenza e polline di Corylus spp. (nocciolo)
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Infiorescenza e polline di Alnus spp. (ontano)



Alcune tipologie di infiorescenze e pollini allergizzanti

Infiorescenza e polline appartenente alle Poaceae

Infiorescenza e polline di Parietaria spp.
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Dati ambientali:
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Dati chimici

Parametri meteo Modelli meteorologici

Dati aerobiologici

Analisi
Paziente pollinosico

AirPOLL - IIS
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Remote sensing:
rete di sensori per il monitoraggio ambientale

� Sensori ambientali:
� fenologia delle infiorescenze
� temperatura (suolo – acqua)
� campo elettrico atmosferico



Maggiore integrazione con la modellistica ambientale
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Modelli di previsione di 
dispersione pollinica in 
atmosfera:



Maggiore integrazione con la modellistica ambientale 
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Modelli di previsione di 
dispersione inquinanti 
in atmosfera:



Riassumendo:

Sfide future:

• Maggiore integrazione con la modellistica ambientale

• Maggiore integrazione con il comparto informatico

• Creazione rete di sensori da remoto per il rilevamento:

1. stadio di avanzamento fenologico

2. parametri chimico – fisici del comparto idrico e suolo

3. allerta per particolari eventi meteorologici in relazione alla dispersione 
delle particelle aerodisperse, etc 20
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