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S
Il rilevamento dei
pollini dispersi nell'aria
permette di valutare
il rischio allergenico,
un problema che
interessa dal 20 al
40% della popolazione
mondiale e in continua
espansione.
Un servizio utile di
prevenzione ma molto
specializzato e
dispendioso. Per
questo, dal 2006,
i ricercatori delle
fondazioni Bruno
Kessler ed Edmund
Mach di Trento
cercano di individuare
nuove tecnologie più
efficienti e meno
costose di quelle
attualmente in uso nei
centri di monitoraggio
italiani
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empre più numerose sono le persone
che manifestano sintomi allergici quali rinite, congiuntivite e asma bronchiale nei
confronti di particelle biologiche comunemente presenti nell’ambiente: i pollini. L’allergia, causata da una risposta esagerata del sistema immunitario nei confronti di specifiche
particelle non infettive, è al sesto posto tra le
malattie più diffuse al mondo (OMS). Interessa
tra il 20 e il 40 % della popolazione [1, 3], con
un numero di individui colpiti che è duplicato
nel corso degli ultimi trent’ anni [12].
Le possibili cause di tale incremento delle allergopatie respiratorie sono state spiegate da
due principali teorie. La prima attribuisce all’inquinamento atmosferico un ruolo cruciale
sia nell’aumentare la risposta infiammatoria
delle vie respiratorie, sia nell’alterare la composizione proteica, e quindi il potenziale allergenico, del polline [7,9]. La seconda invece
è l’“ipotesi igiene” [10]: questa suggerisce
come il mancato contatto con microrganismi
in giovane età, dovuto a una forte attenzione
all’igiene, possa influenzare il sistema immunitario, diminuendo le capacità di difesa dell’organismo e favorendo l’insorgenza di malattie autoimmuni, quale l’allergia.
I disturbi da questa provocati, che possono interferire anche prepotentemente nella vita dei
soggetti sensibilizzati, mostrano una maggiore
incidenza nei paesi industrializzati, in parte
anche per maggiore consapevolezza e conoscenza della malattia, e possono essere controllati solo grazie all’integrazione di informazioni ambientali (controllo dei fattori biologici
e comunicazione del rischio) e sanitarie. È essenziale conoscere l’andamento nel tempo
della concentrazione dei pollini allergenici per
poter contenere efficacemente la malattia, limitare l’esposizione e impostare le terapie. È infatti possibile mettere in atto una serie di misure per prevenire e proteggere dall’insorgenza
delle manifestazioni allergiche attraverso l’ap-

plicazione di un insieme di norme comportamentali e di attività preventive. Tra le più importanti ricordiamo la programmazione tempestiva di visite specialistiche, l’inizio delle terapie,
la limitazione della permanenza all’aperto nelle
giornate caratterizzate da alte concentrazioni di
polline, la raccolta di informazioni di carattere
aerobiologico, quali tipi di polline e quantità,
nelle destinazioni di viaggi e vacanze, e l’applicazione di filtri antipollini in auto e negli impianti di condizionamento in casa e sui luoghi
di lavoro. È importante inoltre ricordare che il
corretto controllo dei sintomi non influenza
solo il benessere temporaneo degli individui allergici ma anche l’evoluzione della malattia.
L’allergia infatti può essere progressiva e può
andare incontro a peggioramento, qualora i sintomi vengano trascurati [11].
La dispersione in atmosfera dei diversi tipi di
polline è molto variabile e dipende da numerosi fattori climatici e vegetazionali. Mentre
questi ultimi sono relativamente stabili in una
determinata area, perché legati alle specie di
piante presenti, al tipo di impollinazione e alle
dimensioni del polline, i fattori meteo-climatici sono molto variabili e la loro influenza
sulla dispersione del polline è difficilmente
prevedibile. È necessario quindi effettuare indagini in continuo delle particelle aerodisperse
per avere stime realistiche della concentrazione e dei periodi di presenza di pollini allergenici in una certa località.
I dati sul contenuto pollinico in atmosfera
sono ottenibili attraverso il monitoraggio aerobiologico e sono d’interesse per la popolazione residente ma anche per chi frequenta
solo occasionalmente una località, come nel
caso dei turisti. L’interesse della popolazione a
essere informata sul rischio è molto elevato,
come confermato dall’alto numero di visite al
sito web d’informazione sui pollini curato dall’Istituto Agrario San Michele all’Adige (Trento): nel corso del 2007 sono stati registrati
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La dispersione in atmosfera dei
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fattori climatici e vegetazionali.

Dispersione in aria di polline di
nocciolo da amenti.

circa 120.000 download del bollettino pollini.
Per la provincia di Trento è attivo presso l’Istituto Agrario il Centro di Monitoraggio Aerobiologico, che svolge ininterrottamente dal
1989 le analisi dei pollini presenti in aria. I dati
di concentrazione relativi ai taxa a interesse
allergologico vengono elaborati settimanalmente per la realizzazione dei bollettini e la
divulgazione delle informazioni, sia a livello
locale sia attraverso canali di diffusione più
estesi. Il Centro di Monitoraggio di San Michele all’Adige, oltre a occuparsi direttamente di pubblicare le informazioni relative
alla presenza di pollini in atmosfera, partecipa a organizzazioni nazionali quali l’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) e la
Rete Italiana di Monitoraggio Aerobiologico
(RIMA), che diffondono dati relativi alla situazione di tutta la penisola.
I dati aerobiologici sono ottenuti seguendo
una metodica standardizzata e normata
(Norma UNI 11108), che prevede l’utilizzo
di un campionatore tipo Hirst, che funziona
aspirando giornalmente un volume d’aria
pari alla capacità respiratoria media dell’essere umano (14,4 m3/giorno). Le particelle
raccolte impattano su un nastro adesivo, che
ruota a velocità costante, in modo da poter
risalire all’ora di aspirazione. I campioni raccolti vengono separati secondo i diversi
giorni di aspirazione e poi analizzati al microscopio per l’identificazione dei pollini
catturati attraverso l’analisi delle caratteristiche morfologiche [4] e il loro conteggio.

Tale analisi visiva consente di caratterizzare lo
spettro pollinico di una zona, di redigere un
elenco dei tipi di polline presenti e di calcolare
le relative concentrazioni giornaliere, espresse
come numero di particelle per metro cubo
d’aria, ma richiede un elevato grado di specializzazione e comporta un grosso dispendio in
termini di tempo e, di conseguenza, di denaro.
La particolare complessità orografica e vegetazionale del Trentino comporta una forte variabilità nel tipo di pollini presenti nelle diverse
vallate e nel loro momento di comparsa. Sarebbe quindi consigliabile la creazione di stazioni di campionamento supplementari, che
possano rappresentare efficacemente le diverse realtà presenti in regione. L’elemento critico che limita la diffusione di nuovi centri è
determinato dal tipo di metodica attualmente
utilizzata per l’analisi del particolato aerodisperso, molto onerosa in termini di tempo, denaro e addestramento del personale.
Il settore Aerobiologia dell’Istituto Agrario di
San Michele all’Adige ha avviato e coordina dal
2006 un progetto di ricerca, denominato
CARPOL, il cui obiettivo è di individuare tecnologie innovative che possano essere potenzialmente adatte a risolvere questa problematica. Il progetto comprende due linee di ricerca
parallele, basate rispettivamente sulla biologia
molecolare e sulla spettroscopia (1).
Il progetto CARPOL, finanziato dalla Fondazione Caritro - Cassa Risparmio di Trento Rovereto, ha la durata di due anni e vede coinvolte più unità operative: Aerobiologia e GeSAPERE - DICEMBRE 2008 PAG. 49
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netica molecolare del Centro Sperimentale di
IASMA, Area Materiali e Microsistemi della
Fondazione Bruno Kessler – in collegamento
con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Verona – e il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie
Industriali dell’Università di Trento.

Un approccio esplorativo
In linea di principio, la spettroscopia infrarossa
a trasformata di Fourier (FT-IR) potrebbe essere impiegata per l’identificazione del polline
aerodisperso. Questa tecnica, basata sull’interferometria, viene utilizzata ormai da tempo per
la caratterizzazione biochimica di campioni
biologici della più svariata natura. È noto, infatti, che la posizione e l’intensità delle bande
di assorbimento nell’infrarosso, in particolare
nella regione del medio infrarosso compresa
tra i 4.000 ed i 400 cm-1, sono determinate
dalla dinamica vibrazionale e dall’ammontare
relativo di specifici gruppi molecolari, quali
quelli costituenti i lipidi, i peptidi, gli acidi nucleici e gli zuccheri. L’accoppiamento tra interferometria e applicazione della trasformata
di Fourier consente di acquisire in tempi ragionevoli spettri aventi un’adeguata risoluzione spettrale e un buon rapporto segnale/rumore. In merito alla tematica qui affrontata, poi, nel 2003 [8] un team di scienziati

Campionatore tipo Hirst per la
cattura dei pollini e delle spore
fungine dispersi in atmosfera.
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guidati da C.S. Pappas ha analizzato gli spettri
FT-IR acquisiti da campioni puri di polline di
20 differenti specie vegetali, riuscendo a identificare correttamente per ciascuno di essi la
specie incognita di appartenenza tramite il
confronto con una libreria di spettri di riferimento. Questo perché lo spettro di ogni taxon
presenta nell’intervallo 1500-800 cm-1 caratteristiche peculiari e uniche che consentono in
certi casi finanche di distinguere tra specie appartenenti allo stesso genere botanico. Tali caratteristiche spettrali sono dovute per lo più all’assorbimento vibrazionale di lipidi, proteine
e, soprattutto, di zuccheri, per cui il grano di
polline di ciascun taxon risulta contenere una
miscela di determinati zuccheri la cui natura è
specifica della specie considerata.
Tuttavia, dal punto di vista più pratico della
realizzazione, alternativa a quella basata sul riconoscimento morfologico, di un’applicazione
per l’identificazione e quantificazione del polline aerodisperso, molte sono le domande cui
è ancora necessario dare una risposta ponderata. Pappas e i suoi collaboratori hanno acquisito gli spettri FT-IR ricorrendo a campioni
contenenti quantità macroscopiche di grani
pollinici di una singola specie. Il materiale reso
disponibile dalle tecniche di filtraggio dell’aria
è invece una miscela di grani di specie differenti. Il numero di specie e di grani varia
inoltre nel corso della stagione di fioritura.
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Il clustering gerarchico agglomerativo ottenuto sul dataset
composto dai 5 spettri di singolo grano acquisiti per ciascuno degli 11 taxa considerati
in questo studio: Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Artemisia
vulgaris L., Betula pendula Roth,
Castanea sativa Miller, Corylus
avellana L., Cupressus arizonica
Greene, Cupressus sempervirens
L., Dactylis glomerata L., Fraxinus ornus L., Olea europaea
L., Ostrya carpinifolia Scop. Per
effetto della variabilità del segnale, non tutti i taxa formano
gruppi distinti. Si noti anche
come, almeno per questo set di
spettri, il grado di variabilità del
segnale risulta differente per le
diverse specie.
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Grani di polline visti al microscopio elettronico.
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Come individuare quindi con la spettroscopia
le specie costituenti il campione raccolto?
Come risalire successivamente alla concentrazione in aria dei pollini dei differenti taxa?
Come garantire un sistema di analisi più rapido del monitoraggio tradizionale e nel contempo affidabile almeno quanto quest’ultimo?
Il progetto CARPOL ha consentito di avviare
uno studio esplorativo per dare una prima risposta a questi interrogativi.
Abbiamo studiato, per la prima volta in questo
ambito, la possibilità di utilizzare la microspettroscopia FT-IR, la quale si basa sull’accoppiamento dell’interferometro con un microscopio funzionante nel visibile e nell’infrarosso. Essa ha consentito l’acquisizione di
spettri di singoli grani pollinici. Abbiamo così
valutato la possibilità di classificare e contare
direttamente i grani presenti nel campione ottenuto per filtraggio di un volume noto di aria,
potendo quindi risalire immediatamente alla
concentrazione dei pollini delle differenti
specie in atmosfera, esattamente come si fa
nell’approccio tradizionale di riconoscimento
morfologico. Sono stati considerati 11 taxa,
che vengono normalmente monitorati nelle
stazioni aerobiologiche del Trentino durante
la stagione di fioritura (vedi figura a pagina
51). Per ciascuno di essi sono stati acquisiti
cinque spettri in trasmissione da cinque grani
di polline differenti, con una risoluzione di 4
cm-1. Al fine di velocizzare il più possibile la
procedura di identificazione per ciascuno
spettro della specie botanica di appartenenza,

abbiamo sviluppato un software che realizza
in maniera del tutto automatica tanto la fase
di pre-elaborazione degli spettri (normalizzazione, sottrazione della linea di base, smoothing), quanto quella successiva di determinazione della loro classe di appartenenza. Per
quest’ultimo obiettivo abbiamo utilizzato una
tecnica di apprendimento automatico semplice
ma efficace, il classificatore ai primi vicini KNN con K=1. Nel complesso, per processare e
classificare cento spettri è necessario poco
meno di un minuto di tempo macchina. Applicando il classificatore opportunamente
cross-validato al nostro set di spettri di singolo
grano, abbiamo ottenuto un risultato estremamente positivo, rappresentato da un’accuratezza complessiva pari all’84%. Questo valore
risulta inoltre leggermente superiore a quello
dichiarato per la procedura di riconoscimento
morfologico. Si tratta di un risultato che dimostra per la prima volta come la microspettroscopia FT-IR possa essere utilizzata per la classificazione dei grani di polline. Un’analisi più
dettagliata dei risultati ottenuti segnala tuttavia
che le performance di classificazione sono diverse per pollini di diversa specie, risultando
non particolarmente soddisfacenti (minori
dell’80%) per 2 delle 11 varietà considerate (C.
avellana e O. europaea). Ciò si deve senza
dubbio alla variabilità del segnale spettrale generato da grani di polline diversi ma appartenenti allo stesso taxon. Essi presentano indubbiamente dimensioni differenti e un certo
grado di variabilità chimica. Anche la diffe-
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rente maturità dei grani produce variazioni
spettrali. Queste sono chiaramente evidenziate
dal clustering gerarchico calcolato sugli stessi
spettri utilizzati per la classificazione e presentato nella figura a pagina 51. Per riequilibrare quindi le performance di classificazione
stiamo attualmente costruendo una libreria di
spettri di riferimento più ampia, sì da contemplare con la giusta abbondanza di esempi la
variabilità osservata. Il secondo limite alla realizzazione di uno strumento pratico di monitoraggio del polline aerodisperso è rappresentato attualmente dal tempo di acquisizione
di un singolo spettro, pari a circa 220 s. Esso
non consente di velocizzare in maniera sostanziale la procedura di identificazione rispetto ai tempi necessari all’approccio tradizionale. Per questo motivo, in questa seconda
fase del progetto stiamo verificando la possibilità di utilizzare un detector che consenta
l’acquisizione parallela di alcune decine di
spettri, consentendo quindi di ridurre il tempo
di integrazione complessivamente richiesto
nella singola sessione di monitoraggio.

Uno strumento innovativo

Analisi al microscopio dei campioni aeropollinici.

Ogni organismo vivente possiede nel suo materiale genetico delle specifiche sequenze di
DNA che sono caratteristiche dell’organismo
stesso e che possono permettere, attraverso

l’utilizzo di speciali tecniche di analisi, di differenziarlo dagli altri. Proprio su queste sequenze caratteristiche del patrimonio genetico
individuale di ciascuna specie pollinica fa affidamento la metodica presa in considerazione
dalla linea di ricerca in biologia molecolare,
che sfrutta nuove tecnologie per l’individuazione e amplificazione dei tratti di DNA specifici per ogni taxon pollinico, associando al
processo di amplificazione specifiche sonde
per la quantificazione del materiale genetico
di partenza (real-time PCR). Parallelamente si
intende sviluppare un sistema per convertire i
dati quantitativi di DNA in numero di granuli
pollinici.
Negli ultimi anni i test biomolecolari basati sull’amplificazione di regioni del DNA, associati
alle tecnologie di rilevazione di real-time PCR
e/o ibridazione di array, sono stati utilizzati
come strumenti diagnostici in vari settori [5].
Esistono infatti numerosi progetti di “DNA Barcode” che hanno lo scopo di identificare rapidamente diverse specie animali e vegetali e determinarne rapporti di filogenesi attraverso delle
corte sequenze di DNA che fungono da codici
a barre [2, 6]. La Real-Time PCR (Polymerase
Chain Reaction) è stata utilizzata in numerosi
casi al fine di identificare tra gli ingredienti dei
diversi prodotti alimentari quelli con caratteristiche allergeniche o contenenti organismi geneticamente modificati o ancora per l’identificaSAPERE - DICEMBRE 2008 PAG. 53
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zione e la quantificazione di virus e batteri presenti in diversi ambienti.
La Real-Time PCR, denominata anche PCR
quantitativa in tempo reale, è un metodo di amplificazione e quantificazione simultanea del
DNA, sfruttata per la sua sensibilità, rapidità ed
affidabilità. Conoscendo le porzioni nucleotidiche iniziali e finali della sequenza di interesse, ovvero, nel nostro caso, quella specifica
di ogni taxon pollinico, l’amplificazione mediante PCR di tale sequenza consente di ottenere in vitro molto rapidamente la quantità di
materiale genetico necessaria per le successive
applicazioni. In particolare la quantità di DNA
teoricamente raddoppia a ogni ciclo di PCR secondo l’equazione matematica: x = 2n, dove n
rappresenta il numero di cicli della reazione.
La Real-Time è un’evoluzione della PCR che
permette, contemporaneamente all’amplificazione della sequenza target, anche una sua precisa e rapida quantificazione. La quantità dell’amplificato è una misura correlabile alla quantità di polline di uno specifico taxon presente
nel campione. Esistono diverse varianti dell’analisi di Real Time: per le peculiarità del nostro obiettivo (miscele complesse, necessità di
elevata specificità e sensibilità) abbiamo applicato la combinazione con sonde fluorescenti e
quindi il saggio TaqMan.
Inizialmente è stato messo a punto un protocollo specifico per l’estrazione del DNA da granuli pollinici, perché i metodi adottati per altri
tessuti vegetali si sono rivelati inadeguati.
Per individuare sequenze capaci di discriminare
i diversi taxa pollinici è stata effettuata una ricerca bioinformatica servendosi di banche dati
biomolecolari on-line. Nei casi in cui non sono
state trovate sufficienti informazioni si è proceduto a sequenziare direttamente tratti genomici
polimorfici dei vari pollini.
Una volta identificate le sequenze opportune e
disegnate le sonde specifiche servendosi di appositi software informatici, è stato messo a
punto il protocollo di Real Time e quindi sono
state condotte le analisi di prova sia utilizzando
DNA di foglia che DNA estratto dal polline di
piante campionate in siti diversi, in modo da
considerare eventuali variazioni di sequenza intraspecifiche. Allo stato attuale disponiamo di
un sistema di identificazione per le seguenti

specie e famiglie polliniche: betulla, artemisia,
cipressi, thuya, parietaria, nocciolo, graminacee,
olivo e frassino. Il nostro approccio sembra
quindi efficace allo scopo; nel prossimo futuro
il progetto prevede un affinamento della procedura di quantificazione e successivamente degli
esperimenti per identificare contemporaneamente ed in un’unica reazione più taxa, in
modo da velocizzare ulteriormente il monitoraggio dei pollini aerodispersi.

NOTA
(1) Il progetto è stato curato dalla Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di San Michele all’Adige (Trento) in collaborazione, fra gli altri, con
la Fondazione Bruno Kessler – Area Materiali e Microsistemi – per studiare nuove metodiche che consentano una caratterizzazione automatica dei pollini dispersi in atmosfera.

BIBLIOGRAFIA
[1] ASHER M.I. et al., Lancet, 368, 2006, pp.
733-743.
[2] CHASE et al., Phil. Trans. R. Soc. B., 360
(1462), 2005, pp.1889-1895.
[3] D’AMATO G. et al., Allergy, 62, 2007, pp.
976-990.
[4] FAEGRI, KNUT e IVERSEN, Textbook of Pollen
Analysis, ed. John Wiley & Sons, 1989.
[5] GACHON et al., J. Exp. Bot., 55 (402), 2004,
pp.1445-1454.
[6] KRESS et al., PNAS, 102 (23), 2005, pp.
8369-8374.
[7] MAJD A. et al., Aerobiologia, 20 (2), 2004,
pp.111-118.
[8] PAPPAS C.S. et al., Appl. Spectrosc., 57 (1),
2003, pp. 23-27.
[9] PARUI S. et al., Grana, 40, 2001, pp. 154158.
[10] ULLRICH D., http://healthlink.mcw.edu/ article/1031002421.html, Medical College of Wisconsin, 2004.
[11] WHO, Fact Sheet No. 3.1, www.enhis.
org/object_document/o4735n27382.html,
2007.
[12] WHO, www.worldallergy.org/professional/who_paa2003.pdf, 2003.

Massimo Bersani, Rossana Dell’Anna e Paolo Lazzeri
svolgono attività di ricerca presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento.
Antonella Cristofori, Fabiana Cristofolini, Elena Gottardini, Stella Grando e Sara Longhi
svolgono attività di ricerca presso la Fondazione Edmund Mach (San Michele all’Adige, Trento).

PAG. 54 SAPERE - DICEMBRE 2008

