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Swisens Poleno
Swisens Poleno è un sistema di misurazione delle particelle di aerosol ad alta tecnologia sviluppato e prodotto in Svizzera. Il sistema altamente sensibile misura e identifica le particelle di aerosol
per applicazioni come la misurazione automatica in tempo reale
dei pollini. I ricchi dati di misura, che vengono misurati in modo
molto affidabile 24 ore su 24, unitamente alla combinazione con
l‘intelligenza artificiale, consentono una classificazione delle particelle senza precedenti e il monitoraggio a lungo termine delle
particelle nell‘aria ambiente. L‘innovativo sistema soddisfa le elevate esigenze delle misurazioni ambientali oggi e in futuro con una
precisione e una qualità eccezionali.
Swisens AG
La Swisens AG è una giovane azienda svizzera con specialisti
esperti e collaboratori qualificati con un profondo know-how in
ambito di tecnologia degli aerosol, ingegneria high-tech, Big Data
e intelligenza artificiale, che sviluppa e produce sistemi di misurazione ad alta precisione per la misurazione e l‘identificazione in
tempo reale delle particelle di aerosol. Swisens AG è stata fondata
nel 2016 ed è uno spin-off della Scuola universitaria professionale
di Lucerna.
Swisens offre soluzioni di sistema complete composte da sistemi
di misurazione dotati di software a tutto tondo per l‘identificazione di singole particelle di aerosol e per l‘analisi e la gestione di
grandi quantità di dati. I sistemi brevettati sono versatili e possono
essere utilizzati, ad esempio, per misurazioni della qualità dell‘aria
e dell‘ambiente o nella tecnologia di processo.
Grazie alla stretta collaborazione con i clienti, i partner e la comunità scientifica, Swisens AG è leader tecnologico e pioniere di
soluzioni all‘avanguardia nella misurazione delle particelle di aerosol ed è sinonimo di qualità, innovazione e vicinanza al cliente.
Swisens supporta i suoi clienti nell‘esplorazione del microcosmo
dell‘aerosol e consente nuove scoperte che portano a una migliore comprensione del nostro ambiente.
L‘obiettivo di Swisens AG è quello di contribuire attivamente a
migliorare la salute, il sapere e la qualità della vita di tutti gli esseri
viventi del nostro pianeta.
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Principio di funzionamento di Swisens Poleno
La Figura 1 mostra la struttura del sistema Swisens Poleno per
l‘identificazione automatica dei pollini. L‘aria ambiente e il polline
in essa contenuto vengono aspirati nel sistema. A causa delle loro
dimensioni, i grani di polline vengono concentrati e alimentati nella camera di misurazione. Ciò permette di misurare in modo affidabile e nella migliore qualità anche concentrazioni molto piccole
di tipi di polline altamente allergenici.
Nella camera di misurazione le particelle di aerosol vengono misurate in volo con metodi di misura ottici. Le particelle vengono
analizzate e di conseguenza sono disponibili i diversi tipi di polline e le loro concentrazioni nell‘aria ambiente. Le particelle volano
attraverso il sistema e vengono espulse alla fine. Ciò consente un
monitoraggio a lungo termine.
Il metodo di misura
Figura 1: Panoramica schematica Swisens Poleno

Un processo olografico con analisi dinamica dell‘immagine viene
utilizzato per misurare la dimensione e la forma delle particelle in
volo. Il risultato della misurazione è rappresentato dalle immagini
mostrate nelle Figure da 2 a 4, le quali mostrano le forme caratteristiche dei diversi tipi di polline.
Identificazione automatica dei tipi di polline
In un primo passo il polline dell‘intero cosmo di particelle, che per
esempio contiene anche particelle di polveri sottili, viene riconosciuto e contrassegnato da un algoritmo. In una seconda fase
viene poi determinato il tipo di polline. Il polline è un prodotto
naturale e quindi i grani di polline di un tipo non sono tutti esattamente uguali. Algoritmi all‘avanguardia basati sull‘intelligenza
artificiale sono in grado di gestire molto bene questa variabilità
e di differenziarsi in modo affidabile. Per le persone allergiche, la
frequenza di un certo tipo di polline nell‘aria ambiente è determinante. Misurando inoltre la quantità di aria esaminata, è possibile
determinare la concentrazione dei diversi tipi di polline. Da queste
informazioni viene poi determinato il carico pollinico.
Figura 2: Polline di betulla
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Nuove possibilità per la misurazione della qualità dell‘aria
La tecnologia di misurazione delle particelle sviluppata da Swisens ha il potenziale per fornire migliori informazioni sulla qualità
dell‘aria. I sistemi Swisens Poleno sono modulari. Un modulo opzionale disponibile per la misurazione della fluorescenza consente
l‘acquisizione di informazioni aggiuntive sulla composizione chimica delle particelle di aerosol, estendendo così le possibilità di
riconoscimento delle particelle.
Attualmente si sta studiando il potenziale di una misura di fluorescenza aggiuntiva per l‘espansione della rilevazione dei pollini.
Swisens AG prosegue questo sviluppo con un progetto di ricerca
per il riconoscimento selettivo delle spore. Ne sono un esempio
il fungo Alternaria alternata, che si presenta come muffa in casa e
può causare allergie nell‘uomo. Ci sono molti altri tipi di spore che
causano malattie nelle piante. Il vantaggio in agricoltura è ad esempio un uso più mirato e ridotto di fungicidi. Un ulteriore obiettivo
è quello di suddividere meglio le diverse classi di particelle nelle
polveri sottili per meglio indagare e comprendere gli effetti sulla
salute.

Figura 3: Polline di nocciola

Passata la prova di idoneità all‘uso a lungo termine della rete
di misura
Nell‘ambito della gara d‘appalto pubblica vinta da Swisens dell‘Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), nella
primavera del 2020 sono stati effettuati test approfonditi presso
il centro regionale di Payerne. Tre sistemi di misurazione Swisens
Poleno sono stati ampiamente testati da scienziati di MeteoSvizzera con il supporto dei collaboratori di Swisens AG. Sono stati
rivelati i dettagli tecnici e il codice sorgente dei sistemi. La qualità
dell‘identificazione di 15 tipi di polline importanti per le persone
allergiche è stata studiata scientificamente.
I risultati mostrano che i diversi tipi di polline sono determinati in
tempo reale con una qualità eccezionale, tutti i sistemi forniscono
risultati comparabili e il funzionamento affidabile è garantito. I sistemi di misurazione della Swisens AG hanno superato con convinzione e grande soddisfazione i test approfonditi di MeteoSvizzera
e sono ideali per l‘impiego nella rete di monitoraggio automatico
dei pollini della Svizzera.
.
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Figura 4: Polline di quercia
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Le concentrazioni di polline in tempo reale
Da 28 anni MeteoSvizzera misura le concentrazioni di polline nell’aria. I dati rilevati sono
estremamente importanti per le persone allergiche, che rappresentano oltre il 20% della
popolazione. Alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche, queste misure possono
ora essere eseguite in tempo reale. La rete automatica di rilevamento delle
concentrazioni di polline è in fase di realizzazione e rappresenta l’alba di una nuova era
nel monitoraggio di questi allergeni.
Misurare le concentrazioni di polline nell’aria
Per diagnosticare, trattare e prevenire le allergie al polline, in Svizzera gli allergologi hanno
sviluppato e installato stazioni per il rilevamento delle concentrazioni di polline nell’aria tra il
1969 (Basilea) e il 1989 (Lucerna e Locarno). A causa dell’incremento delle allergie tra la
popolazione, dal 1993 MeteoSvizzera ha ripreso la responsabilità della gestione della rete
nazionale di misura delle concentrazioni di polline.
Finora, anche a livello internazionale, il metodo di riferimento per le misurazioni delle
concentrazioni di polline è un metodo manuale. Il tamburo del captapolline (lo strumento
utilizzato per la misurazione), sul quale il polline presente nell’aria resta incollato, è inviato ad
un laboratorio una volta alla settimana. Qui, gli specialisti identificano al microscopio le specie
responsabili di allergie e quelle innocue. Ogni mercoledì i valori delle concentrazioni di polline
rilevate nell’aria nel corso della settimana precedente sono pubblicate.
I recenti progressi tecnologici consentono oggigiorno di stabilire quale polline è presente
nell’aria in ogni momento, fornendo pertanto informazioni in tempo reale.
Una conquista al servizio degli utenti
Per diffondere un’informazione più precisa in tempo reale, da diversi anni MeteoSvizzera mette
a disposizione del mondo della ricerca la sua esperienza nella misura delle concentrazioni di
polline e testa nuovi sistemi. Inoltre MeteoSvizzera ha sviluppato collaborazioni internazionali
in questo campo e coordina un programma europeo sul rilevamento automatico delle
concentrazioni di polline nell’ambito di EUMETNET, la rete dei servizi meteorologici nazionali.
Ora MeteoSvizzera si appresta a realizzare una rete automatica di misura delle concentrazioni
di polline in collaborazione con la società lucernese Swisens SA, che ha vinto il concorso
pubblico indetto lo scorso anno. Convalidato la scorsa primavera a Payerne con test

approfonditi, il suo strumento «Swisens Poleno», basato sul principio di riconoscimento
attraverso l’olografia, sarà installato nelle stazioni di misura. Le prime di queste saranno pronte
per la stagione pollinica 2021 e l’intera rete sarà operazionale a partire dal 2022.
A partire dal prossimo anno i valori delle concentrazioni di polline nell’aria saranno pertanto
disponibili nei minuti successivi alla misura, permettendo di offrire un’immagine precisa della
situazione attuale. Questi dati consentiranno in particolare di migliorare le previsioni polliniche
e la qualità delle informazioni per le persone allergiche, il corpo medico e il mondo della ricerca,
contribuendo così alla qualità di vita di una parte importante della popolazione e alla riduzione
dei costi delle allergie.
Contatto
MeteoSvizzera, meteosvizzera@meteosvizzera.ch, +41 79 251 77 05

Per ulteriori informazioni:
- Rete di misura delle concentrazioni di polline:
https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/sistemi-di-rilevamento-eprevisione/stazioni-al-suolo/rete-pollinica.html
- Swisens Poleno : https://swisens.ch/products/poleno
- Salute > Pollini nell’app di MeteoSvizzera
- Polline e allergie: http://www.pollinieallergie.ch/
- EUMETNET AutoPollen : https://www.eumetnet.eu/activities/miscellaneous/currentactivities-mi/autopollen
- Scheda informativa «Automatizzazione della rete di misura delle concentrazioni di
polline» (in allegato)
- Scheda informativa «Swisens Poleno»: sulla pagina iniziale di www.swisens.ch
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Scheda informativa Automatizzazione della rete per il rilevamento delle concentrazioni di polline

Storia
Per trattare i loro pazienti allergici al polline, in Svizzera i medici
allergologi hanno sviluppato e installato stazioni per il rilevamento
delle concentrazioni di polline nell’aria tra il 1969 (Basilea) e il 1989
(Lucerna e Locarno). Questi medici si sono in seguito organizzati in
quella che è divenuta la Società svizzera di aerobiologia.
A causa dell’incremento delle allergie tra la popolazione, dal 1993
MeteoSvizzera ha ripreso la responsabilità della gestione della rete
nazionale di misura delle concentrazioni di polline e ha in particolare
sviluppato i metodi di previsione e i canali per la diffusione delle
informazioni.
Allergia al polline
L’allergia al polline colpisce il 20% della popolazione svizzera. Non
si tratta di una malattia trascurabile in quanto essa può evolvere in
un’asma allergica o in un’allergia alimentare. In Svizzera i suoi costi
diretti e indiretti superano il miliardo di franchi all’anno.
L’allergia al polline è tipicamente stagionale. L’intensità della
dispersione del polline, come pure l’inizio e la durata della stagione
pollinica, variano da un anno all’altro in funzione delle condizioni
meteorologiche prima e durante la stagione pollinica.

Utilità delle informazioni sulle concentrazioni di polline
Le misure e le previsioni delle concentrazioni di polline nell’aria sono
necessarie per la prevenzione, la presa a carico, la diagnostica e la
terapia delle allergie al polline.
Queste informazioni contribuiscono alla salute delle persone
allergiche – oltre 1,5 milioni di persone in Svizzera. Esse sono
importanti per i medici e il mondo della ricerca nel campo delle
allergie, ma anche in altri settori quali lo studio delle conseguenze
del riscaldamento globale o il monitoraggio delle specie invasive
come l’ambrosia, il cui polline è uno dei principali allergeni.

Lo standard attuale è un metodo manuale
Attualmente il metodo di riferimento per le misurazioni delle
concentrazioni di polline nell’aria è un metodo manuale oggetto di
una norma europea. La maggior parte delle stazioni di misura delle
concentrazioni di polline in Europa e nel mondo sono quindi dotate
di un captapolline volumetrico di tipo Hirst. Il tamburo sul quale resta
incollato il polline presente nell’aria è inviato a un laboratorio una
volta alla settimana. Qui, gli specialisti identificano al microscopio le
specie responsabili di allergie e quelle innocue.
La rete nazionale di misura delle concentrazioni di polline di
MeteoSvizzera conta attualmente 14 stazioni di questo tipo. Le
concentrazioni di polline registrate nell’aria nel corso della settimana
precedente sono disponibili ogni mercoledì.

Sfruttare i progressi tecnologici
Per disporre di informazioni sulle concentrazioni di polline in tempo
reale, così è già il caso per le informazioni meteorologiche,
MeteoSvizzera ha messo a disposizione della ricerca la sua lunga
esperienza nel rilevamento delle concentrazioni di polline, testato
nuovi sistemi e applicato i metodi di analisi dell’intelligenza artificiale
al riconoscimento del polline.
In pochi anni sono così state sviluppate numerose collaborazioni
con università, istituti e aziende in Svizzera e a livello internazionale.
MeteoSvizzera coordina pertanto un programma europeo sul
rilevamento automatico delle concentrazioni di polline nell’ambito di
EUMETNET, la rete dei servizi meteorologici nazionali.

Scheda informativa Automatizzazione della rete per il rilevamento delle concentrazioni di polline

Misura in tempo reale, l’inizio di una nuova era
Ora è possibile misurare in modo automatico le concentrazioni di
polline e ottenere i rispettivi valori in tempo reale: oggi possiamo
sapere “cosa c’è nell’aria al momento attuale” anziché ricevere queste
informazioni diversi giorni più tardi.
Questi dati molto più precisi consentiranno in particolare di migliorare
le previsioni e la qualità delle informazioni per le persone allergiche, il
corpo medico e il mondo della ricerca, contribuendo così alla qualità
di vita di una parte importante della popolazione e alla riduzione dei
costi delle allergie.
Grazie ai recenti progressi tecnologici, che consentono di contare
molto rapidamente un gran numero di particelle, è possibile
oggigiorno mettere in evidenza le variazioni rapide delle
concentrazioni di polline. L’identificazione delle diverse particelle
prosegue: oltre al rilevamento dei principali allergeni, presto sarà
possibile monitorare anche altri tipi di aerosol, come le spore fungine
responsabili di allergie o malattie delle colture.
Questi progressi contribuiscono a rafforzare i partenariati nel settore
della qualità dell’aria e dell’impatto sulla salute*.
Base per migliori previsioni
I dati più precisi disponibili in tempo reale costituiscono una base
necessaria per l’elaborazione di previsioni più dettagliate e affidabili.
L’integrazione dei dati sulle attuali concentrazioni di polline nel
modello di previsione meteorologica COSMO-1 rappresenterà una
tappa chiave nel miglioramento delle informazioni destinate alla
popolazione. Le persone allergiche potranno adottare i provvedimenti
di prevenzione o ricorrere ai trattamenti raccomandati dal loro medico
nel momento più opportuno per evitare o diminuire i sintomi.
MeteoSvizzera costruisce la rete automatica di misura delle
concentrazioni di polline del futuro
Uno studio realizzato nel 2017** ha messo in evidenza l’impatto
positivo del rilevamento delle concentrazioni di polline in tempo reale
e la necessità di rinnovare tutta la catena d’informazione fino agli
utenti. MeteoSvizzera ha quindi avviato un progetto per
l’automatizzazione della rete attuale, che si è concretizzato nel 2019
con un concorso pubblico vinto dalla società lucernese Swisens SA.
Lo strumento «Swisens Poleno», basato sul principio di
riconoscimento attraverso l’olografia, è stato definitivamente
convalidato la scorsa primavera da test approfonditi presso il Centro
regionale di MeteoSvizzera a Payerne.
Ora MeteoSvizzera si appresta a realizzare una nuova rete di misura
in collaborazione con Swisens SA. Le prime stazioni saranno pronte
per la stagione pollinica 2021 e l’intera rete sarà operazionale a partire
dal 2022. Parallelamente, saranno rinnovati i modelli numerici di
previsione e i canali di diffusione per mettere a disposizione degli
utenti informazioni di elevata qualità.

Rete di misura delle concentrazioni di polline:
https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/sistemidi-rilevamento-e-previsione/stazioni-al-suolo/retepollinica.html
Informazione sulla stagione pollinica:
https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/clima/ilclima-della-svizzera/informatzioni-sui-pollini.html
Previsioni delle concentrazioni di polline con
COSMO :
https://www.meteosvizzera.admin.ch/home/sistemidi-rilevamento-e-previsione/sistemi-di-allerta-eprevisione/sistema-di-previsione-numericacosmo/previsione-delle-concentrazioni-dei-pollinicon-cosmo.html
EUMETNET AutoPollen :
https://www.eumetnet.eu/activities/miscellaneous/cu
rrent-activities-mi/autopollen

Questo consentirà alle persone allergiche di pianificare meglio le loro
attività e gestire la loro allergia, mentre i ricercatori potranno
comprendere meglio i legami tra esposizione al polline, condizioni
meteorologiche, inquinamento dell’aria, assunzione di medicamenti e
apparizione dei sintomi, dando un contributo reale alla qualità di vita
di una parte importante della popolazione.

* MeteoSvizzera collabora, tra gli altri, con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale della sanità
pubblica, l’Istituto federale di metrologia, gli uffici cantonali, la Società svizzera di aerobiologia, aha! Centro
Allergie Svizzera.
** Studio «Nutzen Real-Time Pollendaten»:
https://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?DocumentID=49552&Load=true

