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VIII GIORNATA NAZIONALE DEL POLLINE (GNP®) 
21 marzo 2014 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA 
 

L’Associazione Italiana di Aerobiologia (A.I.A.) è una società scientifica nata nel 1985 dalla collaborazione 
tra biologi, medici, agronomi ed altre figure professionali. La sua mission è promuovere e coordinare gli 
studi nel campo dell'aerobiologia e delle patologie legate ad agenti aerodispersi e divulgarne conoscenza e 
applicazione attraverso un approccio multidisciplinare. L’aerobiologia studia le particelle di origine biologica 
presenti in atmosfera, le fonti che le producono, le modalità del loro trasporto in aria e gli effetti che 
possono avere sull'ambiente (indoor e outdoor), sull’uomo, ma anche su animali, piante, manufatti, sulla 
conservazione dei beni culturali, ecc..  
A.I.A. come ogni anno dal 2007, promuove e organizza una campagna di informazione, denominata 
“Giornata Nazionale del Polline” (GNP®), per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. Il padre del 
management P. Drucker diceva che bisogna “Misurare per conoscere e conoscere per gestire” e in 
aerobiologia il monitoraggio di pollini, spore fungine ed allergeni aerodispersi è un importante strumento per 
avere dati sulla qualità dell’aria che, diffusi attraverso molteplici canali mediatici, consentono ai Medici di 
Medicina Generale e Specialisti di migliorare le prestazioni diagnostiche e terapeutiche per i soggetti 
allergici affetti da pollinosi; i pazienti possono riconoscere e gestire i loro sintomi anche lontano dalle sedi 
abituali di residenza, mentre Enti e Istituzioni preposti alla tutela della salute, dell’ambiente e della qualità 
dell’aria possono migliorare le attività di prevenzione sanitaria, ambientale e di gestione del territorio. La 
GNP® ha lo scopo di diffondere notizie sulle iniziative in campo aerobiologico, fornendo ai diversi soggetti, 
impegnati nello studio di questi fenomeni, l’occasione per un momento di incontro e collaborazione per 
sensibilizzare una platea più vasta possibile. La GNP® 2014, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, è 
celebrata da A.I.A. con l’invito ai Soci e Centri di Monitoraggio diffusi sul territorio, a intraprendere, il giorno 
21 marzo, iniziative di sensibilizzazione e informazione a livello locale. La giornata è inoltre celebrata 
attraverso il patrocinio della 3a Conferenza Internazionale sull’Ambrosia (3rd International Ragweed 
Conference) e del Convegno italiano “Ambrosia Day 2014 – Allergia all’Ambrosia: 15 anni di prevenzione" 
(3-4 aprile 2014, RHO, MI), importanti convegni che affrontano i diversi aspetti sanitari e ambientali legati 
alla diffusione in Europa e nel mondo, di questa pianta erbacea infestante che produce pollini in grande 
quantità e altamente allergenici. La Conferenza Internazionale è organizzata da International Ragweed 
Society (IRS) e ASL Milano1; il Convegno italiano è organizzato da ASL Milano1. Attraverso questa attività 
A.I.A. testimonia il suo ruolo di Società scientifica la cui azione è indirizzata verso tutti gli attori che 
svolgono quotidianamente un compito importante in ambito aerobiologico. In ultima analisi, l’obiettivo di 
A.I.A. evidenziato in un contesto come quello della GNP®, è anche quello di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le Istituzioni sull’importanza del monitoraggio aerobiologico e del suo riconoscimento normativo 
a livello regionale e nazionale così come è andato strutturandosi nel corso del tempo, per non disperdere 
conoscenze, competenze e informazioni.  
Le sinergie tra le discipline biologiche e mediche, Istituzioni, Associazioni scientifiche, di pazienti e Enti 
sono fondamentali per una lotta a trecentosessanta gradi nei confronti delle patologie allergiche 
respiratorie, per l’ottimizzazione delle risorse utilizzate nelle attività di monitoraggio e destinate al servizio 
offerto al paziente che ne migliorino la qualità di vita e riducano i costi sanitari diretti ed indiretti per la 
collettività. 

www.ilpolline.it 
 l'Associazione Italiana di Aerobiologia è su Facebook 

app POLLINIITALIA: 
Iphone 

https://itunes.apple.com/it/app/polliniitalia/id621302844?mt=8 
Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.giocasoft.pollini&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIml0L
mdpb2Nhc29mdC5wb2xsaW5pIl0 

 
 


