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Non solo pollinosi.
Pollini e alimenti:
la sindrome orale allergica
giovedì 21 marzo 2013 - ore 9.30

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza
nel trattamento dei dati personali.
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione.

VILLA RAIMONDI
Fondazione Minoprio
Viale Raimondi, 54
VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

Il monitoraggio di pollini, spore fungine ed allergeni aerodispersi è un importante parametro di qualità dell’aria, di
immediata fruibilità da parte dei molti soggetti interessati.
Sulla base dei bollettini e dei calendari pollinici diffusi sui
siti internet, sulla stampa e attraverso molteplici canali
mediatici gli addetti ai lavori, medici di Medicina
Generale e Specialisti, possono migliorare le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche per i soggetti allergici, che
sono in costante aumento. I pazienti possono conoscere
e gestire meglio i loro disturbi anche lontano dalle
abituali sedi di residenza, mentre gli Enti preposti alla
tutela della salute e della qualità dell’aria possono fornire
un utile servizio alla popolazione e valutare al tempo
stesso le interazioni tra pollini e inquinanti aerodispersi.
Il 21 marzo, prima giornata di primavera, l’Associazione
Italiana di Aerobiologia (AIA) promuove e organizza
la VII Giornata Nazionale del Polline®. La Giornata
Nazionale del Polline® ha lo scopo di diffondere notizie sulle iniziative in campo aerobiologico, fornendo ai
diversi soggetti impegnati nello studio di questi fenomeni,
l’occasione per momenti di incontro per raggiungere e
sensibilizzare la platea più vasta possibile.
In occasione della VII Giornata Nazionale del Polline®
AIA, in collaborazione con Fondazione Minoprio, Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) e Federasma, organizza il Convegno “Non solo
pollinosi. Pollini e alimenti: la sindrome orale allergica”
per illustrare le interazioni esistenti tra pollini ed alcune
proteine che sono presenti anche in numerosi alimenti di
origine vegetale o nel miele, sostanza alimentare che le
api producono partendo dal nettare dei fiori.
Il Convegno sarà anche un’occasione importante per:
conoscere alcune innovazioni tecnologiche sul tema del
riconoscimento automatizzato del polline che consentono
una più rapida risposta ai bisogni di conoscere la composizione pollinica dell’aria. Inoltre, saranno affrontate
tematiche legate ai pollini come indicatori della qualità
dei mieli, inquinamento dell’aria e alle api mellifere
come strumenti indicatori di qualità ambientale. Saranno affrontati anche aspetti legati al problema della sofisticazione e sicurezza alimentare. Infine, sarà molto
interessante conoscere il punto di vista delle organizzazioni dei pazienti.

PROGRAMMA
MATTINO

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Indirizzi di saluto
Moderatore Giovanni D’Angelo
Franco Ezio Pallavicini
Presidente Fondazione Minoprio
Roberto Albertini
Presidente Associazione Italiana di
Aerobiologia
Dipartimento di Medicina clinica e
sperimentale, Università di Parma
Stefano Laporta
Direttore Generale ISPRA, Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Sandra Frateiacci
Presidente Federasma

Sessione I - Pollini e Ambiente

Moderatori
Giovanna Pasquariello - Vincenzo De Gironimo
9.50

Il polline come indicatore della qualità
dell’aria
Emma Tedeschini - AIA
Dipartimento di Biologia applicata,
Università di Perugia

10.05 Inquinamento dell’aria in Lombardia
Guido Lanzani - ARPA Lombardia
10.20 Automated identification of pollen by
Microscopic Image Analysis System
(MIAS®)
Georg Meinardus-Hager
a.e.r.o.medi B.V., Netherlands
10.35 Discussione
Sessione II – Pollini e Alimenti:
sindrome orale allergica

Moderatori
Gianna Moscato – Susanna Voltolini
10.45 Allergeni e panallergeni

Patrizia Pignatti
Servizio Autonomo di Allergologia e
Immunologia Clinica, Fondazione
Salvatore Maugeri, PV
11.00 La Sindrome Orale Allergica
Elide Pastorello
Ospedale Niguarda Ca’ Granda, MI
11.20 Il punto di vista delle Associazioni
dei pazienti
Sandra Frateiacci - Federasma
11.35 Discussione
Sessione III - Pollini e Mieli

Moderatori
Maira Bonini – Lucia Papponi
11.45 Pollini e mieli
Carla Gianoncelli - Fondazione Fojanini
Mario Colombo Università degli
Studi di Milano
12.05 Le api quali rivelatori dell’inquinamento
ambientale
Valter Bellucci - Stefano Lucci - ISPRA
12.25 L’esperienza dei NAS nel settore della
sicurezza alimentare per quanto riguarda
i mieli e le allergie alimentari
Paolo Belgi - Capitano NAS Milano
12.40 Discussione
13.00 Lunch
POMERIGGIO

14.30 Laboratorio itinerante: Il parco e le serre Il percorso del miele
Tiziano Bianchi - Virgilio Piatti
Fondazione Minoprio
16.30 Chiusura dei lavori
Con il Patrocinio di

