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1. Il Progetto AIS LIFE 
 
E' un progetto cofinanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma LIFE+, volto ad 
approfondire le conoscenze sulle malattie 
respiratorie provocate dalle allergie ai pollini a 
beneficio delle politiche sanitarie e ambientali. 
Attraverso la realizzazione di Sistemi Informativi 
Aerobiologici a Pisa, Parigi, Lione e Vienna, intende 
migliorare la gestione della malattia allergica 
respiratoria legata al polline incrementando la 
qualità della vita e riducendo i sintomi, le 
riacutizzazioni e l'uso dei farmaci. 
 
 Il progetto AIS LIFE è coordinato dal 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente dell’Università di 
Firenze (UNIFI). Per l’Italia è condotto dall'Unità di 
Ricerca di Epidemiologia Ambientale Polmonare 
dell’Istituto di Fisiologia Clinica (EPAP-IFC) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa in 
collaborazione con il Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Pisa (UNIPI). 
 
 Gli altri centri partecipanti sono la Medizinische 
Universitaet Wien, Vienna - Austria (MUW), la Reseau 
National de Surveillance Aerobiologique, Paris - 
France (RNSA), l’Universitè Pierre et Marie Curie, Paris 
- France (UPMC) e l’Institut National de la Santé Et dé 
la Recherche Médicale - France (INSERM). 
AIS è progetto di ricerca cofinanziato dalla 
Commissione Europea, nell’ambito del Programma 
LIFE+ 
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Figura 1. Mappa AIS LIFE 

 

1.1 QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI AIS LIFE? 
AIS LIFE propone una serie di obiettivi ambiziosi ma, 
nello stesso tempo, realistici da raggiungere entro il 
periodo di svolgimento dello studio e con i metodi e 
gli strumenti prestabiliti; tali obiettivi conducono 
all’obiettivo generale del progetto: sviluppare le 
conoscenze di base a beneficio delle politiche 
ambientali e sanitarie, in termini di miglioramento 

8 
 

della gestione delle malattie allergiche respiratorie 
legate ai pollini. 
  
Gli obiettivi specifici del progetto possono essere 
riassunti come segue: 

1. migliorare la gestione della malattia allergica 
respiratoria legata al polline nella popolazione 
generale attraverso la permanente 
installazione di Sistemi Informativi Aerobiologici 
in tre paesi europei, contribuendo al controllo 
della malattia, al miglioramento della qualità 
della vita e alla riduzione dei costi sanitari e 
sociali; 

2. valutare l'esposizione al polline nella 
popolazione generale, considerando il 
conteggio dei pollini e la loro interazione con 
l'inquinamento dovuto al particolato ultrafine; 

3. fornire una valutazione complessiva dell'uso e 
dell'efficacia dei Sistemi Informativi 
Aerobiologici in contesti diversi, in termini di 
impatto ambientale, sociale ed economico 
(includendo la potenziale riduzione dei costi 
socio-economici delle allergie respiratorie in 
Europa);  

4. aumentare la consapevolezza tra gruppi 
target individuati a livello Europeo (comunità 
locali, aziende sanitarie locali, legislatori, 
fruitori) sull'importanza delle informazioni 
integrate basate su previsioni 
aerobiologiche/chimiche/sanitarie per il 
miglioramento della salute delle persone che 
soffrono di pollinosi; 

5. aumentare la consapevolezza tra i soggetti 
allergici ai pollini in merito ai benefici ottenibili 
grazie a cambiamenti dello stile di vita e a 
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misure preventive attuabili attraverso l'utilizzo 
dei Sistemi Informativi Aerobiologici e sostenere 
iniziative educazionali; 

6. fornire un contributo alle politiche di sanità 
pubblica in materia di salute - ambiente, nelle 
aree coinvolte nel progetto e altrove, in linea 
con le raccomandazioni del Piano d‘Azione 
per l‘Ambiente e la Salute.  

 
Figura 2. Piano d‘Azione per l‘Ambiente e la Salute.  

1.2 IN QUALE CONTESTO NASCE AIS LIFE? 
Secondo la WAO (World Allergy Organization) nel 
2014 è aumentato il numero delle persone affette da 
rinite allergica [1]. Tale crescita è legata alle 
variazioni climatiche: l'aumento di circa mezzo grado 
centigrado della temperatura è molto significativo 
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per le piante che tendono a prolungare il periodo di 
pollinazione. Alcune specie hanno anticipato il 
periodo di fioritura, altre hanno raddoppiato il 
numero di pollinazioni nel corso dell'anno. 
Anche per i più piccoli la primavera è un momento 
particolarmente difficile. Secondo recenti studi 
l'allergia si lega anche a una riduzione del 
rendimento scolastico: colpa del sonno disturbato e 
della difficoltà di concentrazione [2]. 
 Attualmente, circa il 30–40% della popolazione 
mondiale soffre di uno o più disturbi allergici e in 
Europa, per quanto riguarda l'allergia ai pollini, il 35% 
della popolazione soffre di allergia alle Poaceae [3]. 
 In Italia la rinite allergica ha raggiunto il 25.8% 
di prevalenza nella popolazione [4] e 18 milioni di 
italiani soffrono di allergie al polline. La rinite allergica 
e l'asma hanno un impatto economico significativo 
sul paziente, sulla sua famiglia e in generale sulla 
società. Da un'indagine europea risulta che l’80% 
delle persone colpite da allergia lamentano che la 
malattia condiziona notevolmente le attività 
quotidiane con assenze da scuola/lavoro o 
rendimento ridotto [5]. 
Si ritiene che almeno una persona su cinque soffra di 
malattie di origine allergica per lunghi periodi della 
vita: in Toscana, dunque, oltre 700.000 persone. 
 L’indagine Gfk-Eurisko ha recentemente 
fotografato un campione di 14 mila italiani, e toscani, 
allergici oltre i 15 anni di età. Dall’indagine risulta che 
nella regione Toscana il 71% soffre di allergia 
soprattutto a marzo, aprile e maggio; il 18% è 
allergico tutto l'anno e l'11% è allergico soprattutto 
negli altri nove mesi, da giugno a febbraio. Il 45% dei 
toscani allergici dichiara che nel periodo "di crisi" si 
sente stanco; il 52% rende meno di quanto vorrebbe, 
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il 52% è irritabile, il 35% si sente debole e senza forze, il 
34% ha difficoltà a concentrasi sul lavoro o nello 
studio e il 34% non esegue come al solito le abituali 
occupazioni. 
 I motivi dell’incremento della suscettibilità allo 
sviluppo di allergie restano ancora poco chiari, ma lo 
stile di vita e i fattori ambientali come l’esposizione 
agli inquinanti dell’aria, sia esterni sia negli ambienti 
interni confinati, e la provata sinergia tra pollini e 
inquinanti, giocano sicuramente un ruolo importante 
nella partita. 
 Per migliorare la gestione della malattia 
occorre partire dall’educazione: come prevenire le 
riacutizzazioni, riconoscere i fattori di rischio ed 
evitare l’esposizione alle fonti. Le strategie per 
"evitare l’allergene" includono la conoscenza di 
calendari pollinici, l'evitare luoghi o attività in aree 
con elevati carichi pollinici (ad esempio sport all'aria 
aperta), il ricorso a una terapia preventiva e l'uso di 
dispositivi di protezione individuale (mascherine). E’ 
dimostrato che adottare questi comportamenti porta 
alla riduzione delle riacutizzazioni di asma e rinite. 
 
In molti paesi sono disponibili sistemi di monitoraggio 
aerobiologico, ma a tutt'oggi pochi studi sono stati 
condotti per valutare la loro efficacia come 
strumenti preventivi. 
Ed è proprio per colmare questa lacuna che nasce il 
progetto AIS LIFE nel 2014 ovvero con l'intento di 
valutare l'efficacia di due diverse tipologie di Sistemi 
Informativi Aerobiologici mediante indagini su 
campioni di popolazione generale affetti da allergie 
stagionali in Italia (Pisa), Francia (Parigi) e Austria 
(Vienna) (http://www.ais-life.eu/).  
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Perché occuparsi di malattie respiratorie 
allergiche e in particolare di POLLINOSI ?

Le malattie respiratorie
allergiche hanno un
notevole impatto sulla
qualità della vita dei
soggetti affetti.

Le allergie respiratorie sono
molto diffuse, soprattutto
quelle stagionali, come ad
esempio la pollinosi (malattia
allergica provocata dai pollini)
e la loro prevalenza è in
costante aumento.

La pollinosi è esacerbata
dagli inquinanti chimici
dell’aria e possono quindi
costituire un problema nei
contesti urbani.

 
 
 

LE DIRETTIVE EUROPEE 
STABILISCONO CHE LE 

INFORMAZIONI AMBIENTALI 
DEVONO ESSERE FACILMENTE 

ACCESSIBILI PER TUTTI TRAMITE 
SISTEMI INFORMATIZZATI

LA DIRETTIVA EUROPEA 
2008/50/EG INSERISCE LE 

PREVISIONI SULLA QUALITA’ 
DELL’ARIA TRA LE INFORMAZIONI 
CUI I CITTADINI DEVONO AVERE 

LIBERO E FACILE ACCESSO

Le normative Europee in 
materia ambientale 

coprono tutti i principali 
aspetti della qualità 

ambientale ma 
.......................i POLLINI??
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1.3 QUAL È L'IMPIANTO METODOLOGICO DI AIS LIFE? 
 
 Nell’ambito dello studio sono stati sviluppati e, 
al termine, saranno valutati in termini di efficacia, 
due diverse tipologie di sistemi informativi 
aerobiologici integrati. In particolare, AIS LIFE sta 
implementando due differenti Sistemi Informativi 
Aerobiologici basati sulle previsioni dei più comuni 
pollini e spore fungine: 
 
1. Il Sistema Informativo Integrato (IIS), sviluppato dal 
Dipartimento di Biologia dell’'Università di Pisa, in 
collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica - CNR 
di Pisa, che fornisce agli utenti le concentrazioni 
settimanali di polline e di inquinanti atmosferici, la 
tendenza settimanale prevista, l'analisi aerobiologica 
e alcune raccomandazioni mediche. 
Per realizzare il Sistema IIS sono state isntallate 
specifiche strumentazioni presso il Dipartimento di 
Biologia di Pisa: il catturatore pollinico per l’analisi 
della presenza di pollini e la stazione meteorological 
per l’acquisizione dei dati meteorologici (vedi figure 
3 - 6) 
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Figura 3. Schema generale del Sistema Informativo Integrato 
utilizzato dai soggetti appartenenti al gruppo A  

Figura 4. Catturatore pollinino VPPS 2000 (Lanzoni) a sinistra e 
stazione meteorological VANTAGE PRO2 – Davis a destra. 
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Figure 5. Edificio sede della strumentazione 
I dati registrati vengono successivamente studiati ed 
elaborati in laboratorio per la successiva emissione 
del bollettino aerobiologico. 

 
Figura 6. Elaborazione dei dati raccolti. 
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2. Il Sistema Informativo Pollinico Personalizzato (PPI), 
sviluppato dall'Università Medica di Vienna, che 
fornisce il carico sintomatologico personale basato 
sulla combinazione delle concentrazioni polliniche 
giornaliere, delle previsioni e dei sintomi recenti 
riportati dai pazienti nel diario giornaliero, accedibile 
mediante un'applicazione web (Figura 7).  

 
 

 
 
Figura 7. Schermate dell’applicazione web per l’accesso al 
Sistema Informativo Pollinico Personalizzato (versione Italiana) 
utilizzato dai soggetti appartenenti al gruppo B.  
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I due Sistemi sono stati sviluppati 
contemporaneamente nei tre Paesi coinvolti nello 
studio: Italia, Francia e Austria. 
 
 L'utilità dei due diversi Sistemi Informativi 
Aerobiologici viene valutata attraverso un'indagine 
sul campo composta da due fasi condotte a 
distanza di 12 mesi su campioni di popolazione 
generale affetti da allergie. 
 Sono stati utilizzati database pre-esistenti e 
campagne informative mediante differenti mezzi di 
comunicazione (via web, e-mail, seminari, workshop, 
incontri con medici) per arruolare i soggetti affetti da 
pollinosi a Pisa, Parigi e Vienna. Ogni soggetto ha 
dovuto completare un questionario di Screening per 
accertare la presenza dei criteri di inclusione: 
- presenza di allergia da pollini e di sintomi stagionali 
negli ultimi 12 mesi o assunzione di trattamenti 
preventivi per i sintomi allergici, 
- età ≥ 18 anni,  
- risiedere, studiare o lavorare nelle aree di studio per 
la maggior parte della settimana (almeno 5 
giorni/settimana), 
- assenza di immunoterapia specifica negli ultimi 6 
anni. 
 I soggetti arruolati sono stati assegnati in modo 
casuale ad uno dei tre gruppi di studio: A) soggetti 
che hanno utilizzato per un anno il Sistema 
Informativo Integrato; B) soggetti che hanno utilizzato 
per un anno il Sistema Informativo Pollinico 
Personalizzato; C) soggetti che non hanno ricevuto 
alcun sistema informativo (controlli). Inoltre, tutti i 
soggetti hanno ricevuto un intervento educazionale 
riguardante la promozione di stili di vita sani, 
raccomandazioni mediche per prevenire le 
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esacerbazioni delle allergopatie respiratorie e, solo i 
soggetti dei gruppi A e B, le istruzioni per l'utilizzo e le 
condizioni di accesso ai Sistemi Informativi 
Aerobiologici. 
 L'ipotesi è che i soggetti che usano tali 
strumenti informativi, rispetto a coloro che non li 
utilizzano, possano modificare il loro comportamento, 
aumentando la consapevolezza verso le allergie, 
riducendo/evitando l'esposizione ai pollini, utilizzando 
dispositivi di protezione individuale o regolando il 
livello di terapia farmacologica; tutte queste azioni 
sono volte a migliorare il controllo delle malattie e la 
qualità della vita. 
 Lo studio prevede inoltre alcuni casi-studio che 
comprendono la misurazione delle particelle ultrafini 
atmosferiche a Pisa, Parigi e Vienna, la creazione 
settimanale di mappe di rischio per allergie polliniche 
in Toscana basata sulla registrazione della 
concentrazione di polline attraverso quattro stazioni 
meteorologiche aerobiologiche, nonché lo sviluppo 
di raccomandazioni per la coltivazione e la gestione 
del verde pubblico in Francia. 
 

1.4 CI SONO DEI RISULTATI PRELIMINARI DI AIS LIFE? 
Campione investigato: 643 soggetti allergici affetti da 
asma allergica e/o rinite allergica, residenti in 3 paesi 
europei: Italia (Pisa, n=245), Francia (Parigi, n=212), e 
Austria (Vienna, n=186) (Tabella 1). 
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Tabella 1. Caratteristiche generali dei soggetti 
partecipanti allo Studio AIS-LIFE. Pi=Pisa; Pa=Parigi; 
Vi=Vienna. 
 
 Totale 

(n=643) 
n (%) 

Pi (n=245) 
n (%) 

Pa 
(n=212) 
n (%) 

Vi 
(n=186) 
n (%) 

p  

Maschi 249 (38.7) 89 (36.3) 104 (49.1) 56 (30.1) <0.001 
Età (anni) 
media ± 
DS 
mediana 
[min-max] 

 
44.2 ± 14.6 
47 [18-81] 

 
47.4 ± 14.2 
47 [18-81] 

 
41.6 ± 
15.3 

40 [18-70] 

 
42.3 ± 
12.5 

41 [21-76] 

<0.001 

Fumo: 
   corrente 
   ex 

 
107 (16.6) 
193 (30.0) 

 
26 (10.6) 
76 (31.0) 

 
47 (22.2) 
57 (26.9) 

 
34 (18.3) 
60 (32.3) 

 

Sintomi 
annuali: 
   rinitici1 

   
respiratori2 

 
618 (96.1) 
500 (77.8) 

 
234 (95.5) 
159 (64.9) 

 
203 (95.8) 
205 (96.7) 

 
181 (97.3) 
136 (73.1) 

 

ns 
<0.001 

 
1 naso gocciolante/chiuso, prurito al naso, starnuti frequenti;2 
fischi, difficoltà di respiro/attacchi di difficoltà di respiro, 
oppressione sul torace; 
p= differenza statistica tra città, significativa con p<0.05.     
 
L’84% dei soggetti con sintomi di rinite (naso 
chiuso/gocciolante, prurito nel naso, frequenti 
starnuti) soffre di allergia soprattutto a marzo, aprile e 
maggio (Pisa 84%, Parigi 88%, Vienna 79%); il 6.5% è 
allergico tutto l'anno (Pisa 9%, Parigi 0%, Vienna 11%) 
e il 9.5% è allergico soprattutto negli altri nove mesi, 
da giugno a febbraio (Pisa 7%, Parigi 12%, Vienna 9%) 
(Tabella 2, Figura 8). 
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Tabella 2. Frequenza stagionale di sintomi nasali riportati negli 
ultimi 12 mesi. Pi=Pisa; Pa=Parigi; Vi=Vienna. 
 Totale 

(n=618) 
% 

Pi (n=234) 
% 

Pa (n=203) 
% 

Vi 
(n=181) 

% 
Sintomi 
nasali: 
   Primavera1 

 
84.0 

  
84.4 

 
87.7 

 
79.3  

   Altri mesi 9.5 6.9 12.3 9.5 
   Sempre 6.5 8.7 0 11.2 
1 Marzo/Aprile/Maggio 
 

 
Figura 8. Occorrenza della sintomatologia nasale riportata dai 
soggetti nella I fase osservazionale (Questionario sulla Salute). 
 
Il 79% dei soggetti con sintomi d’asma allergico 
(fischi/tosse secca/difficoltà di respiro) ne soffre 
soprattutto a marzo, aprile e maggio (Pisa 79%, Parigi 
86%, Vienna 69%); l’8% è allergico tutto l'anno (Pisa 
14%, Parigi 0%, Vienna 14%) e il 12% è allergico 
soprattutto negli altri nove mesi, da giugno a 
febbraio (Pisa7%, Parigi 14%, Vienna 16%) (Tabella 3, 
Figura 9).   
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Tabella 3. Frequenza stagionale di sintomi respiratori riportati 
negli ultimi 12 mesi. Pi=Pisa; Pa=Parigi; Vi=Vienna. 
 Totale 

(n=500) 
% 

Pi 
(n=159) 

% 

Pa 
(n=205) 

% 

Vi 
(n=136) 

% 
Sintomi 
respiratori: 
   Primavera1 

 
79.3 

 
78.6 

 
86.3 

 
69.4 

   Altri mesi 12.4 7.1 13.7 16.4 
   Sempre 8.3 14.3 0 14.2 
1 Marzo/Aprile/Maggio 
 

 
Figura 9. Occorrenza della sintomatologia respiratoria riportata 
dai soggetti nella I fase osservazionale (Questionario sulla 
Salute). 
  
In generale, durante le crisi allergiche, il 23% dei 
soggetti dichiara di avere limitazioni nello 
svolgimento delle normali attività quotidiane, in 
particolare a Vienna (59%) ed a Pisa (17%); il 9% 
riferisce assenze da scuola o dal lavoro: a vienna il 
21% e a Pisa il 7%. I sintomi allergici si accompagnano 
a malessere generale nel 41% dei soggetti (51% a 
Pisa e 74% a Vienna). Nel 68% dei casi viene riportata 
presenza di affaticamento con difficoltà di 
concentrazione nel lavoro o nello studio (61% a Pisa, 
65% a Parigi e 81% a Vienna) (Tabella 4. Figura 10).     
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Tabella 4. Limitazioni e disturbi associati a sintomatologia 
allergica. Pi=Pisa, Pa=Parigi, Vi=Vienna.    
 Totale 

(n=643) 
n (%) 

Pi 
(n=245) 
n (%) 

Pa 
(n=212) 
n (%) 

Vi 
(n=186) 
n (%) 

p 

Limitazioni in 
attività 
giornaliere1 

23.5 17.1 0 58.6 <0.001 

Assenza da 
scuola/lavoro 

9.0 7.3 0 21.5 <0.001 

Malessere 
generale 

40.7 50.6 0 74.2 <0.001 

Affaticamento/ma
ncanza di 
concentrazione 

 
67.8 

 
60.8 

 
64.6 

 
80.6 

 
<0.001 

1 Attività domestiche/lavorative, assistenza a familiari malati o a 
bambini, attività nel tempo libero; 
p= differenza statistica tra città, significativa con p<0.05.     
 

 
Figura 10. Problemi associati ai sintomi allergici (Questionario 
sulla Salute). * Attività domestiche/lavorative, assistenza a 
familiari malati o a bambini, attività nel tempo libero. 
 
I sintomi nasali sono causa di sonno disturbato nel 
50% dei casi (Pisa 44%, Parigi 51%, Vienna 55%). 
Limitazioni sul lavoro o nello studio vengono riferiti dal 
44% dei soggetti (32% a Pisa, 50% a Parigi e 53% a 
Vienna), mentre limitazioni in altre attività quotidiane 
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(domestiche o di assistenza ad anziani e bambini o 
nelle attività del tempo libero) dal 54% (39% a Pisa, 
56% a Parigi e 70% a Vienna) (Tabella 5, Figura 11). 
 
Tabella 5. Limitazioni e disturbi associati ai sintomi nasali. Pi=Pisa, 
Pa=Parigi, Vi=Vienna.    
 Totale 

(n=618) 
n (%) 

Pi 
(n=234) 
n (%) 

Pa 
(n=203) 
n (%) 

Vi 
(n=181) 
n (%) 

p  

Sonno 
disturbato 

49.7 44.4 51.2 54.7 ns 

Limitazioni nel 
lavoro/studio 

43.9 31.6 49.8 53.0  
<0.001 

Altre 
limitazioni1 

53.7 39.3 56.2 69.6 <0.001 

1 Attività giornaliere/sport/tempo libero; p= differenza statistica 
tra città, significativa con p<0.05.     
 

 
Figura 11. Problemi associati ai sintomi nasali (Questionario sulla 
Salute). 
** Attività giornaliere/sport/tempo libero. 
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2. CHE COS'È L' ALLERGIA? 
 
 L'allergia è una risposta esagerata del nostro 
organismo ad alcune sostanze, chiamate allergeni, 
innocue per la maggior parte delle persone quali i 
pollini, le muffe, gli acari, gli alimenti.  
 
 
 

Allergeni interni si trovano nelle abitazioni o in altri ambienti chiusi (uffici, scuole,
palestre ecc.) e sono perenni, cioè presenti tutto l’anno:
• Acari della polvere (secrezioni, feci)
• Derivati epiteliali di animali domestici (pelo e forfora di cani, gatti e altri animali)
• Scarafaggi (frammenti del corpo, feci)
• Muffe (spore di miceti domestici)

Allergeni esterni sono costituiti da pollini e funghi (miceti) diffusi in atmosfera e
sono causa per lo più di allergie stagionali. I più comuni in Toscana sono:
• Poaceae (erbe di campo)
• Urticaceae ( parietaria o erba muraiola)
• Compositae (artemisia o assenzio)
• Cupressaceae (cipresso)
• Betulaceae (betulla-ontano)
• Fagaceae (querce, leccio e castagno)
• Oleaceae (olivo)
• Alternaria, Cladosporium (spore fungine)

Cosa sono gli allergeni
Quando si parla di allergia, gli antigeni responsabili della reazione allergica sono
detti allergeni.
Gli allergeni che vengono a contatto con l'organismo per inalazione sono
numerosi e di diversa natura, possono essere interni (indoor) o esterni (outdoor).
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Inquinanti aerodispersi più comuni 
I granuli pollinici possono interagire con gli inquinanti aerei in atmosfera.

PM10 - polveri grossolane
inalabili con diametro < 10 μm.
Prodotte da processi
meccanici di erosione
e disgregazione dei suoli e
da processi di combustione.

NO2  - biossido di azoto
gas di colore bruno rossastro,
tossico, irritante, dall’odore 
pungente, prodotto
soprattutto dal traffico e
dalle centrali di produzione
di energia elettrica.

O3 - ozono
gas molto irritante; si 
forma mediante 
reazioni fotochimiche
prevalentemente in 
estate. 

PM2.5 - polveri fini
respirabili con
diametro < 2.5 μm.
Prodotte dalla combustione di 
combustibili fossili utilizzati 
nei trasporti, nell’industria e 
nella produzione di energia.

SO2  - biossido di azoto
gas incolore, odore pungente
e irritante; fonti di 
emissione: produzione di
energia, impianti termici, 
processi industriali, traffico.

 

Sinergia con gli inquinanti dell’aria

Numerosi studi mostrano come
gli inquinanti chimici presenti
nell’aria possano interagire con
i pollini, incrementando il
rischio di sensibilizzazione
allergica e aumentando i
sintomi nei soggetti già
sensibilizzati.

Insomma, il soggetto allergico
ai POLLINI sta meglio in
campagna che in città!
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Allergeni effetti sulla salute

ALLERGIA

Allergia dal greco "allos" che significa diverso o alterato e da "ergos" 
che significa lavoro o azione “reazione alterata”

L'allergia è l’espressione di una risposta immunitaria anomala in seguito
al contatto con una sostanza chiamata allergene.

Si tratta di una risposta difensiva anticorpale esagerata, inappropriata e
dannosa, scatenata dal sistema immunitario verso allergeni che per la
maggior parte dei soggetti sani sono completamente innocui.

La reazione allergica può coinvolgere: il naso, gli occhi, i bronchi, la
cute e l’apparato digerente; tali organi divengono iper-reattivi e in
determinate condizioni esterne, come la presenza di
inquinanti, divengono ancora più sensibili.

 
In quale periodo della vita possono manifestarsi le 
allergie? 
 
 Le allergie possono manifestarsi a qualsiasi età. 
Generalmente le reazioni allergiche sono meno 
comuni negli anziani.  
 
Quali sono i sintomi di allergia ai pollini (pollinosi)? 

ü Sintomi oculari: prurito, lacrimazione, 
arrossamento, sensazione di corpo 
estraneo. 

ü Sintomi nasali: prurito, naso che cola, 
naso chiuso, starnutazione. 

ü Sintomi bronchiali: tosse, fischio, respiro 
corto, oppressione toracica. 
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Sintomi nasali: prurito, naso che cola, 
naso chiuso, starnutazione

Sintomi bronchiali: tosse, fischio, respiro
corto, oppressione toracica

Pollini           pollinosi

I sintomi più comuni delle pollinosi sono quelli che coinvolgono naso, occhi e vie
respiratorie.

Sintomi oculari: prurito, lacrimazione,
arrossamento, sensazione di corpo
estraneo

 
 
 

Che cosa sono i pollini?

1. Il polline è composto da granuli microscopici utilizzati dalle
piante per la propria riproduzione sessuale;

2. il polline è prodotto in parti specifiche delle strutture
riproduttive mature (es. fiori, amenti) che compaiono in precisi
periodi dell’anno (periodo della pollinazione);

3. ai fini della riproduzione sessuale, il polline viene trasferito
ad altre piante principalmente mediante gli insetti (pollini
entomofili ) o il vento ( pollini anemofili dispersi nell’aria che
respiriamo);

4. il polline contiene proteine (allergeni) che interagiscono con il
nostro sistema immunitario;

5. nei soggetti allergici il sistema immunitario si attiva anche nei
confronti di sostanze che per la maggior parte delle persone
sono innocue, come il polline.
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Quali sono i pollini e le muffe maggiormente 
responsabili dell'allergia in Toscana? 

ü Graminacee (erbe di campo) 
ü Urticacee (parietaria o erba muraiola) 
ü Composite (artemisia o assenzio) 
ü Cupressacee (cipresso) 
ü Betulacee (betulla-ontano) 
ü Corilacee (nocciolo e carpino) 
ü Fagacee (querce, leccio e castagno) 
ü Oleacee (olivo) 
ü Alternaria, Cladosporium (spore fungine) 

 
In quale periodo dell’anno si manifestano le 
pollinosi? 
 
 Le allergie possono essere perenni e 
manifestarsi durante tutto l’anno, come nel caso di 
allergia agli acari o al gatto, oppure stagionali, come 
nel caso dei pollini.  
Le diverse condizioni meteoclimatiche portano a 
variazioni sia geografiche sia temporali nel periodo di 
fioritura delle diverse specie vegetali. 

• In primavera la pollinosi è dovuta 
principalmente a pollini di alberi (Betulacee, 
Fagacee, Oleacee, Cupressacee). 

• Nella tarda primavera o estate la pollinosi è 
dovuta a pollini di erbe, soprattutto Poaceae, 
ma anche a pollini di erbe selvatiche e di 
alberi come l’olivo. 

•  In estate-autunno dovute a pollini di 
Composite (ambrosia, tarassaco, assenzio, 
margherite) e alle muffe. 
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Come si riconosce l'allergia? 
 
  Se non sei sicuro di essere allergico, ma 
manifesti sintomi suggestivi di allergia, la prima cosa 
che devi fare è rivolgerti al tuo medico curante, 
all’allergologo, allo pneumologo o 
all’otorinolaringoiatra.  
La diagnosi di malattia allergica viene fatta in base 
alla storia clinica dei disturbi e ai risultati di specifiche 
semplici analisi che vengono utilizzate per 
confermare o meno i sospetti di allergia. 
 
 La diagnosi viene effettuata attraverso 
semplici test:  
- test cutanei (es. prick test): un test cutaneo 
semplice e veloce che consiste nel depositare una 
goccia di allergene sulla cute del braccio e operarvi 
un leggero graffio. Dopo 15-20 minuti si osserva il tipo 
di reazione avvenuta. La formazione di un pomfo 
sulla cute, a seconda della dimensione, è indicatore 
di allergia allo specifico allergene.  
- test sierologici (RAST test): in alcuni casi dubbi o 
quando non si possono fare le prove cutanee si 
effettua un esame del sangue per la ricerca degli 
anticorpi IgE specifici responsabili dell’allergia.  
 
Come si cura l'allergia? 
 
 Il miglior trattamento per le allergie è evitare di 
esporsi alle sostanze che causano le reazioni 
allergiche. Ma non sempre ciò è possibile e può 
essere necessario un trattamento farmaceutico.  
Se i sintomi non sono gravi, i farmaci da banco 
possono essere sufficienti (decongestionanti nasali). 
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Per sintomi più gravi, può essere necessario assumere 
farmaci prescritti dal medico.  
Molte persone ottengono i migliori risultati nel ridurre i 
sintomi assumendo una combinazione di più farmaci. 
La cosa migliore è però iniziare con pochi farmaci e 
capire qual è la terapia migliore per se stessi.    
 Le manifestazioni della reazione allergica 
possono essere controllate con farmaci che 
essenzialmente sono antistaminici e cortisonici.  
E’ importante ricordare che i farmaci usati 
localmente (naso, bronchi e occhi) non hanno gli 
effetti collaterali di quelli assunti per bocca o per 
iniezione. 
 In alcuni casi è possibile ottenere una 
desensibilizzazione, cioè divenire capaci di tollerare 
l’allergene tramite una terapia specifica: il vaccino 
antiallergico, più propriamente detto immunoterapia 
ipo-sensibilizzante specifica.  
 
I farmaci per le allergie includono: 
 
Corticosteroidi nasali. Gli spray nasali aiutano a 
prevenire e trattare l’infiammazione nasale e i sintomi 
quali il prurito e naso che cola causati dall’allergia. 
Per molte persone sono la terapia più efficace e 
spesso sono il primo tipo di trattamento prescritto dal 
medico. 
Antistaminici. Questi farmaci generalmente sono 
sotto forma di pillole. Ma ci sono anche antistaminici 
spray e colliri. Gli antistaminici aiutano nel ridurre i 
sintomi quali prurito, stranutazione e naso che cola, 
ma hanno minor effetto sulla congestione nasale. Gli 
antistaminici bloccano l’azione dell’istamina, 
sostanza chimica che causa i sintomi allergici.  
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I colliri antistaminici possono alleviare sintomi quali 
prurito e irritazione degli occhi.  
Decongestionanti. Sono farmaci da banco e 
possono essere liquidi, pillole o spray nasali. E’ 
preferibile non usare i decongestionanti spray per più 
di 2 o 3 giorni di seguito poiché possono peggiorare i 
sintomi se usati continuamente.  
Corticosteroidi inalatori. Sono i principali medicinali 
per un controllo a lungo termine dell’asma, i più 
efficaci per ridurre l'infiammazione alla base della 
malattia. Sono la scelta più efficace per un rimedio 
prolungato dell’infiammazione alla base della 
ipersensibilità delle vie aeree verso determinate 
sostanze inalate. Ridurre l’infiammazione aiuta a 
prevenire la catena di reazioni che causano sintomi 
asmatici. La maggior parte delle persone che 
assume queste medicine quotidianamente ha avuto 
una importante riduzione della severità e frequenza 
dei sintomi. 
Corticosteroidi orali. I corticosteroidi orali (pillole) 
sono utilizzati talvolta per ridurre sintomi allergici gravi. 
I corticosteroidi orali utilizzati per un lungo periodo di 
tempo possono determinare seri effetti collaterali e 
quindi sono generalmente prescritti solo per brevi 
periodi di tempo 
 
E' possibile migliorare la gestione della malattia 
allergica? 
 
 I sintomi dell’allergia da pollini o muffe, molto 
diffusi e fastidiosi, possono essere prevenuti 
adottando qualche piccola accortezza, 
specialmente durante il periodo della pollinazione o 
sporulazione. 
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2.1 RACCOMANDAZIONI UTILI PER I SOGGETTI 
ALLERGICI AI POLLINI/FUNGHI/MUFFE 

 
All'aperto:  
ü Farsi spiegare dal medico a cosa si è allergici e 

dove/quando sono presenti i 
pollini/funghi/muffe responsabili della propria 
allergia, per programmare le attività all’aperto 
e la terapia da assumere. 
 

ü Consultare frequentemente o almeno 
settimanalmente i bollettini aerobiologici per 
essere a conoscenza del periodo di 
pollinazione/sporulazione. 
 

ü Evitare i luoghi in cui sono presenti i 
pollini/funghi/muffe responsabili della propria 
allergia; se si deve uscire allora indossare una 
mascherina per filtrare i pollini e le muffe. 
 

ü Evitare, soprattutto in autunno, le aree 
boschive e le località con abbondante 
fogliame in decomposizione. 
 

ü Evitare di fare attività/sport all'aperto nelle ore 
centrali del giorno durante il periodo di 
pollinazione/sporulazione, preferendo le uscite 
in prima mattina o durante la tarda serata. 
 

ü Fare attenzione anche ai temporali, frequenti 
in primavera ed estate, poiché la 
frammentazione dei granuli pollinici può 
scatenare sintomi allergici. 
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ü Indossare occhiali da sole all'aperto per 
proteggere la mucosa congiuntivale poiché 
questa risulta essere più sensibile alla luce 
durante il periodo delle allergie. 
 
 

Negli ambienti chiusi: 
ü Evitare di aprire finestre in casa, in ufficio o in 

altri ambienti confinati nelle ore centrali della 
giornata durante il periodo di 
pollinazione/sporulazione. 
 

ü Se l’abitazione in cui vive il soggetto allergico si 
trova in prossimità di campi estesamente 
coltivati, limitare l’apertura delle finestre dopo il 
raccolto (quando le piante sono secche) e 
mentre vengono effettuati i lavori di aratura e 
movimentazione del terreno agricolo, in 
quanto disperdono in aria grandi quantità di 
spore, soprattutto di Alternaria. 
 

ü Evitare di tenere i finestrini aperti quando si 
viaggia in auto durante il periodo di 
pollinazione/sporulazione. 
 

ü Mantenere basso il livello di umidità e ventilare 
adeguatamente/frequentemente le stanze, in 
particolare il bagno e la cucina, per evitare la 
proliferazione delle muffe. 
 

ü Non far asciugare i panni all’aperto durante il 
periodo di pollinazione/sporulazione, gli 
allergeni si potrebbero attaccare ai panni 
umidi. 
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ü Togliere i vestiti su cui possono essersi depositati 
pollini/spore e tenerli fuori dalla camera da 
letto. 
 

ü Utilizzare panni umidi e aspirapolvere con filtro 
HEPA (filtri per il particolato atmosferico ad alta 
efficienza) per evitare di disperdere in aria gli 
allergeni depositati sulle superfici. 
 

ü Utilizzare aspirapolvere filtri HEPA nella camera 
da letto. 

 
Raccomandazione utile per decisori politici, enti 
locali e giardinieri  
 

- al fine di ridurre il carico pollinico, prendere in 
considerazione gli aspetti allergizzanti nella 
scelta di alberi o altre piante da mettere a 
dimora in contesti urbani.  
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3.CASO STUDIO ITALIA: LE MAPPE DI RISCHIO DEI 
POLLINI ALLERGICI IN TOSCANA 
 
In Toscana si prevista la realizzazione di un caso 
studio per il monitoraggio del polline presente in 
atmosfera attraverso la raccolta dei dati delle 
concentrazioni polliniche di alcune stazioni 
aerobiologiche diffuse sul territorio toscano (Figura). 
I dati aerobiologici in Toscana sono forniti dall’ARPAT, 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Toscana, per le stazioni di Firenze, Grosseto, 
Pistoia, Montecatini Terme, e Lido di Camaiore; dal 
Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa per la 
stazione di Pisa (figura 12). 
Il 40% del territorio toscano è coperto da specie 
arboree allergeniche (figura 13). 
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Figura 12. Le stazioni aerobiologiche presenti sul territorio 
toscano 
 

 
Figura 13. Specie arboree di interesse allergologico presenti sul 
territorio toscano. 
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Attraverso l’Inventario Forestale della Toscana e il 
software Corine Land Cover sono state individuate le 
specie arbore più diffuse e la loro distribuzione. In 
particolare sono state selezionate (Figura 14): 
Oleaceae: olivo e frassino; 
Fagaceae: querce, faggio e castagno; 
Corylaceae: nocciolo, carpino nero e carpino 
bianco; 
Betulaceae: ontano e betulla;  
Cupressaceae: cipresso;  
Platanaceae: platano. 

 
Figura 14. Distribuzione delle specie arboree oggetto dello 
studio. 
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Sono state considerate le 4 aree vaste sanitarie in cui 
è suddivisa a Toscana. 
 
In ciascuna è stata scelta una stazione aerobiologica 
di riferimento. Pisa, Firenze, Arezzo and Grosseto 
(figura 15). 

 
Figura 15. Le aree vaste sanitarie della Toscana 
 
I dati registrati dalle stazioni aerobiologiche e 
meteorologiche sono usate per creare mappe di 
concentrazioni polliniche classificate in assenti, 
basse, medie o alte per ciascuna famiglia in 
ciascuna area.  
Sono state definite delle zone di 5 e 10 km intorno le 
potenziali sorgenti di pollini. Tali zone sono indicate 
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con il solito colore ma differente tonalità della fonte 
da cui provengono le particelle polliniche.   
 
Per ciascuna specie è indicata la tendenza per la 
settimana successiva  
 
La distribuzione delle concentrazioni polliniche 
fornisce informazioni utili in relazione al livello di rischio 
per I pazienti in relazione all’area geografia e alle 
diverse specie considerate. 
 
Di seguito sono riportati alcuni esempi delle mappe 
prodotte e diffuse (Figure 16– 21). 
 

 
Figura 16. Concentrazione di pollini di Cupressaceae 
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Figura 17. Concentrazione di pollini di Corylaceae 
 

 
Figura 18. Concentrazione di pollini di Platanaceae 
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Figura 19. Concentrazione di pollini di Fagaceae 
 

 
Figura 20. Concentrazione di pollini di Oleaceae 
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Figura 21. Concentrazione di pollini di Betulaceae 
 
La diffusione delle mappe è realizzata via web sul sito 
del progetto www.ais-life.eu oppure sul sito 
www.biometeo.it. 
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4. CASO STUDIO FRANCIA: ANALISI DELLE PIANTE 
NEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI 
In Francia il caso studio è stato sviluppato per fornire 
raccomandazioni per l’utilizzo delle piante negli spazi 
pubblici urbani.  
Sono state monitorate particelle polliniche e allergeni 
in alcuni giardini pubblici: tre in Lione e tre in Parigi 
(vedi alcuni esempi in figure 22 – 25).  
Il campionamento e il monitoraggio delle 
concentrazioni di pollini presenti durante la stagione 
pollinica è stato realizzato con l’impiego di due 
tipologie di catturatori pollinici: Hirst pollen trap and 
Sigma 2 passive pollen trap (SLT). 
Inoltre è stato realizzato lo studio della distribuzione 
dei pollini nelle aree verdi in relazione ai parametri 
meteorologici e alla presenza di inquinanti. 
 

 
Figura 22: Giardino “Téte d’Or Park” in Lione 
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Figura 23. Giardino “Plantes secondaire” in Parigi 
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Figura 24. Giardino “Dalpayrat” di Parigi 
 

 
Figura 25. Giardino “Plantes secondaire” in Parigi 
 
Lo studio condotto intende prendere in 
considerazione il fattore salute nella scelta delle 
specie vegetali da impiegare negli spazi verdi urbani 
ed evitare le piante con caratteristiche allegeniche. 
I risultati ottenuti saranno utili per la produzione di una 
guida consiultabile in cui verranno riportate le piante 
utilizzabili in citta e il loro potere allergizzante. 
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