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Padova 14 dicembre 2010 

 
CONVEGNO:  2nd INTRIGUING TOPICS IN ALLERGOLOGY - 
Problematiche diagnostiche e terapeutiche - Padova 8 Ottobre 2010 
 

L’evento, alla sua seconda edizione, si inserisce in un progetto di aggiornamento su 

tematiche allergologiche. La prevalenza di patologie allergiche nell’ultimo ventennio è 

più che raddoppiata, in particolare nei Paesi sviluppati e nei Paesi in via di sviluppo. Circa 

il 20-25% della popolazione europea soffre di sintomi respiratori (asma e rinite) spesso 

legati a sensibilizzazione allergica, in particolare a pollini. Oltre alle forme respiratorie 

sono in aumento anche le allergie ad alimenti, farmaci, veleno di imenotteri, come pure le 

malattie da sensibilizzazione ad agenti presenti nei posti di lavoro. Il Convegno ha 

affrontato alcuni temi “caldi” su cui oggi è vivace il dibattito scientifico. Si è iniziato con 

l’inquadramento terapeutico dell’edema angioneurotico alla luce delle recenti acquisizioni 

e della disponibilità di nuovi farmaci. E’ seguito un approfondimento di tematiche 

pneumologiche incentrate sulla diagnostica dell’asma bronchiale e sulla relazione tra 

Bronchite Cronica Ostruttiva e Autoimmunità, sull’inquadramento nosologico della tosse 

cronica e della rinite professionale e sull’immunoterapia specifica delle allergopatie. Ha 

concluso il convegno una Tavola rotonda sulla Multiple Chemical Sensitivity (MCS), una 

patologia controversa in cui vengono spesso coinvolti immunologi ed allergologi ed altri 

specialisti, ma che in realtà ha preponderanti risvolti comportamentali e psichici. E’ 

emersa l’estrema difficoltà di dare una risposta soddisfacente a questi pazienti “difficili”. 

Il tema è stato trattato a più voci, con il contributo oltre che dell’allergologo, del 

tossicologo e dello psichiatra. La tavola rotonda è stata preceduta da una relazione 

sull’ambulatorio integrato di rinoallergologia, per sottolineare l’importanza dell’approccio 

interdisciplinare al paziente. Il Convegno ha avuto il patrocinio dell’Università e della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova, della Scuola di Specializzazione in 

Allergologia e Immunologia Clinica, dell’Azienda Ospedaliera di Padova e delle Società 

scientifiche che si muovono nell’ambito allergologico ( AIA - AAITO – SIAIC – SIICA) 
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
9 NOVEMBRE 2010 

 
Il 9 novembre si è riunito in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci 
presso l’orto Botanico dell’Università degli Studi di Roma per discutere il 
seguente ordine del giorno:  
 

• Relazione del Presidente 
• Relazione del Tesoriere 
• Approvazione del Bilancio Consuntivo 2009 e preventivo 2010 
• Approvazione nuovo statuto 
• Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Guido Marcer, Roberto Albertini, Maria Paola Domeneghetti, 
Maira Bonini, Alessandro Travaglini, Mariangela Manfredi, Susanna Voltolini 
Augusto Arsieni, ed Elena Gottardini, in qualità di componenti del Consiglio 
Direttivo e i soci Arsenio Negrini, Manuela Ugolotti, Maria Antonia Brighetti 
Loretta Giuseppina Pace, Pierpaolo Dall’Aglio, Maria Cecilia Serra, Anna Bordin, 
e Maria Russo  
 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente illustra ai soci l’attività svolta dal CD nel corso del 2010 e ringrazia 
tutti i componenti del CD, il Comitato di Rete e la Segreteria di AIA per la 
preziosa collaborazione. 
 
Soci Onorari 
A nome di tutto il Consiglio Direttivo, il Presidente consegna al prof. Pierpaolo 
Dall’Aglio l’attestato di Socio Onorario, ringraziandolo per le valide iniziative in 
campo organizzativo e editoriale e per i lusinghieri risultati conseguiti nel corso 
della sua Presidenza, incarico da lui assunto in un momento di particolare 
difficoltà per AIA.  
 
Dimissioni 
Successivamente il Presidente informa l’Assemblea delle dimissioni della dott.ssa 
Elena Gottardini da Consigliere del Consiglio Direttivo, specificando che il CD ha 
respinto all’unanimità le sue dimissioni invitandola ad un ripensamento in merito e 
incaricando il Presidente di intervenire in questo senso. 
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Revisione dello Statuto 
Il Presidente illustra le modifiche proposte per lo Statuto dell’Associazione, 
introdotte principalmente: 

a) per adeguare il testo al regime fiscale AIA (riguardanti la stesura dei 
bilanci, gli esercizi sociali, la gestione del patrimonio, ecc.); 

b) per precisare le norme di iscrizione ad AIA di Enti Pubblici 
c) per integrare la regolamentazione relativa alla sostituzione di Soci che 

ricoprano Cariche Sociali all’interno di AIA in caso di vacanza. Il nuovo 
statuto sarà disponibile sul sito AIA  

L’assemblea approva con 16 voti favorevoli ed 1 astenuto. 
 
Relazione del tesoriere 
La dott.ssa Maira Bonini presenta il Bilancio consuntivo del 2009 e preventivo del 
2010, illustrando le voci relative alle entrate, specificando l’entità e il dettaglio 
delle principali spese sostenute e l’entità del residuo di cassa di AIA. Per il 2010 è 
previsto un disavanzo di Bilancio che sarà coperto dalla disponibilità di cassa di 
AIA. Il residuo di cassa rimane comunque in attivo.  
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo del 2009 mentre per il 
Bilancio preventivo del 2010 viene approvato con 16 voti a favore ed 1 voto 
astenuto. I resoconti del Bilancio Consuntivo e Preventivo sono a disposizione dei 
soci presso la sede legale di AIA: via delle Fonti 10/7 - 50018 Scandicci - Firenze 
 
Relazione del Responsabile di Rete 
Il dott. AlessandroTravaglini esprime il compiacimento del CD per la presenza in 
aula del socio dott.ssa  G. Loretta Pace e della nutrita delegazione proveniente 
dall’Università de L’Aquila, comunica a riguardo che il CD nella riunione del 17 
giugno scorso, ha deliberato unanimemente di esentarla dal pagamento della quota 
associativa, per gli anni  2011-2012 come piccolo segno di solidarietà 
dell’Associazione a  seguito del terremoto dell’aprile 2009 
Il Coordinatore del Comitato di rete espone successivamente sullo stato dell’arte 
della Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia. 
In particolare spiega come sia entrato a regime il software Pollgaia, offerto 
gratuitamente a tutti i centri di monitoraggio che aderiscono alla Rete. Il 
Coordinatore ringrazia i responsabili dei centri che hanno partecipato alle diverse 
fasi di test e sviluppo. Viene ricordato che il software è perfettamente 
comunicante, per quanto riguarda lo scambio di dati con altri software di gestione, 
in particolare quello delle Arpa. 
Brevemente vengono mostrate alcune possibili elaborazioni grafiche offerte dal 
software. 
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Viene annunciata l’adozione del protocollo di sicurezza di invio dei dati e la 
prossima adozione di caselle di posta elettronica con il dominio ilpolline.it per i 
membri della segreteria di rete. 
Sono state inoltre pubblicate le prime pagine in lingua inglese. Così come le 
schede botaniche testuali delle specie di interesse allergologico. 
 
 
 
 Il Segretario                           Il Presidente 
Dr.ssa Maria Paola Domeneghetti                   Prof. Guido Marcer 
 
 
 

III CORSO DI FORMAZIONE IN AEROBIOLOGIA AIA 

 

Dopo una settimana di pioggia incessante, finalmente sotto il sole, la visita all’orto 

botanico è stata il momento conclusivo del III Corso di formazione in Aerobiologia 

organizzato da A.I.A. a Roma presso l’Orto Botanico dell’Università “La Sapienza” dal 8 

al 12 novembre 2010. 

 

Anche per questa edizione AIA in veste di provider presso il Ministero della Salute ha 

ottenuto un cospicuo numero di crediti formativi in ECM: 25 per la professione di 

biologo, 28 per la professione di chimico, 27 per la professione di farmacista, 32 per la 

professione di medico, 24 per la professione di tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro, 30 per la professione di tecnico sanitario laboratorio biomedico. 

 
Il corso ha visto la partecipazione di 12 persone appartenenti a diverse Università e 

ARPA. Al corso ha partecipato anche un medico dalla Grecia. 

Durante la settimana si è svolto il workshop “Monitoraggio aerobiologico e 

miglioramento del challenge diagnostico in vivo” che ha richiamato la partecipazione di 

circa 60 persone. Il workshop è stato un importante occasione di confronto tra le diverse 

competenze, rappresentate da biologi, botanici, medici universitari e ospedalieri. 



 

 

Anche al workshop sono stati assegnati dal Ministero della Salute 4 crediti formativi ECM 

per le professioni di medico e biologo. 

Tutte le strumentazioni e i reagenti necessari per le attività pratiche di monitoraggio, di 

preparazione dei vetrini e di osservazione microscopica durante il corso sono state messe 

a disposizione dalle Ditte Lanzoni e Nikon. Inoltre, ai partecipanti è stato fornito materiale 

didattico su supporto informatico. 

Il corso ha potuto offrire ai partecipanti un quadro di insieme necessario per l’avvio e la 

gestione di un centro di monitoraggio, con lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni sui 

seguenti argomenti: meteorologia, fenologia, monitoraggio indoor, calendari e bollettini 

pollinici, calcolo dell’inizio e della fine del periodo di fioritura, Norma UNI 11108:2004 

(comprese le descrizioni delle schede di rischio), Rete Italiana e Reti europee, software di 

gestione dei dati, oltre alla descrizione e riconoscimento dei principali tipi pollinici e 

spore fungine. 

Al termine della settimana è stato somministrato ai partecipanti un questionario di 

valutazione del corso, che ha ricevuto un giudizio altamente positivo  
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NOMINA SOCIO ONORARIO AL PROF. DALL’AGLIO 
 
Durante l’assemblea dei Soci il prof. Pierpaolo Dall’Aglio ha ricevuto la nomina di Socio 

onorario dell’ Associazione Italiana di Aerobiologia come riconoscimento per il prezioso 

contributo scientifico e organizzativo in campo Aerobiologico attraverso la  consegna di 

una pergamena da parte del Presidente Guido Marcer, a nome di tutto il Consiglio 

Direttivo. Si ricorda che tra le altre cose nel corso della sua presidenza il prof . Dall’Aglio 

ha lanciato l’iniziativa editoriale della rivista GEA. 
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ISCRIZIONE AD AIA  2011  
Cari Colleghi, 

il Consiglio Direttivo AIA, con l’occasione di porgere a tutti i più cordiali Auguri di 

Buon  Natale 2010 e di un Proficuo e Felice 2011, vi  ricorda le  Modalità di 

rinnovo dell’iscrizione ad AIA e di presentazione di nuovi Soci. Per una più 

efficace programmazione delle attività della nostra Associazione siete invitati al 

rinnovo dell’iscrizione entro il 31 Gennaio 2011 (vedi modulo iscrizione 

allegato) ed a verificare la correttezza dei vostri dati, anche per quanto riguarda 

l’indirizzo di posta elettronica. È opportuna e caldamente raccomandata, da parte 

di ognuno, un’opera di sensibilizzazione verso chi è attivo nel nostro settore 

affinché possa associarsi ad AIA. Ricordiamoci tutti che i Soci sono la nostra 

ricchezza!   
 

Modalità di pagamento:   

        1) Compilare e spedire la domanda di iscrizione allegata. I nuovi soci devono 

allegare un curriculum e indicare i nomi di due soci presentatori già iscritti ad 

AIA.   

        2) Versare la quota associativa annuale tramite  

- versamento a mezzo bonifico bancario, c/o Banca CR Firenze - Ag. Sede Via 

Bufalini 4, 50122 Firenze, C/C 113159/00 - ABI 6160 - CAB 02800 - CIN L - 

IBAN IT66LO616002800000113159C00 

- Bollettino Postale – c/c 77906675 intestato ad Associazione Italiana di 

Aerobiologia 

NB: Si prega di specificare nella causale del versamento, Cognome e Nome del socio ed 

anno al quale si riferisce il pagamento della quota sociale 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.ilpolline.it o contattare la 

Segreteria Tecnica al N°+393346382437 
 

 

http://www.ilpolline.it/
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Le domande di iscrizione dei nuovi soci verranno sottoposte per l’approvazione al 

Consiglio Direttivo AIA che si riunisce periodicamente. Al candidato verrà comunicata 

per iscritto l'accettazione della sua domanda da parte del Consiglio Direttivo.  
  
  

SOCIO INDIVIDUALE:  

        • quota associativa di 50 Euro per l’iscrizione ad AIA, che dà diritto a ricevere 

gratuitamente la rivista GEA (Giornale Europeo di Aerobiologia, Medicina 

ambientale ed Infezioni aerotrasmesse), organo ufficiale della nostra 

Associazione, AIA Newsletter (in formato elettronico) e Pneumorama (Rivista 

trimestrale di Medicina respiratoria).   

 

SOCIO SOSTENITORE:   

        • per persone, Enti, Istituzioni, Società che contribuiscono al sostegno delle 

attività della Associazione.   

http://www.mattioli1885.com/riviste/gea.html
http://www.midiaonline.it/pneumorama.php
http://www.midiaonline.it/pneumorama.php
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