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Ai Direttori Generali delle ASL della Lombardia 

Ai Direttori Sanitari delle ASL della Lombardia 

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Medici delle 
ASL della Lombardia 

              LORO SEDI

Oggetto : Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia. 

 
In relazione alla prevenzione della pollinosi da ambrosia, si confermano le indicazioni contenute nella 

nota H1.2012.0012379 del 18 aprile 2012, pari oggetto, richiamando quanto sia rilevante - ai fini di una 
sensibile diminuzione della quantità di polline disperso nell’aria e del miglioramento della qualità di vita  
dei soggetti ad esso allergici – l’adozione, da parte di tutti i soggetti interessati, dei metodi efficaci di  
contenimento su tutto il territorio regionale.

Nel rilevare che la presenza di campionatori pollinici nel territorio delle ASL è un valido strumento per:

-         il monitoraggio del grado di diffusione dell’Ambrosia (e del suo polline allergenico) 

-        la valutazione dell’efficacia degli interventi posti in essere,

si evidenzia che la popolazione lombarda è sottoposta ad alte concentrazioni di polline, ampiamente 
superiori  alla concentrazione ritenuta,  dalla letteratura scientifica,  sufficiente per provocare allergia, 
come illustrato  dalla seguente tabella in  cui  sono riportate,  per  alcune stazioni  di  monitoraggio,  le 
massime concentrazioni giornaliere (pollini/m3) rilevate nel 2012. 

Si allegano i documenti tecnici, per un pronto riferimento e si rinnova  la disponibilità a fornire tutti  
gli eventuali chiarimenti o informazioni che dovessero rendersi necessarie.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
       MARIA GRAMEGNA

Allegati:
File allegato tecnico.doc

Referente per l'istruttoria della pratica: Agostina Panzeri 02/6765.3631

Stazione di 
monitoraggio Magenta Busto A. Rho Legnano Casatenovo Milano Pavia Vertemate 

c/Minoprio      Sondrio

Concentrazione 
giornaliera massima 
(pollini/m3)

413 343 191 194 34 148 72 75           6

Protocollo H1.2013.0014321 del 15/05/2013
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