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La seconda metà del XVIII secolo vi-
de il ritorno della «Vis Medicatrix Na-
turae» (secondo la tradizione ippocrati-
ca dell’antichità classica); quindi anche
le acque minerali ebbero una rivaluta-
zione significativa nella pratica clinica.
L’inizio del nuovo secolo potrebbe
coincidere, invece, con una mag-
giore attenzione alla qualità dell’a-
ria respirata (soprattutto negli am-
bienti confinati), come innovativa
pratica clinica di co-terapia ed an-
che di prevenzione nelle sindromi
di tipo allergo-immunitario. 

Le più recenti acquisizioni scien-
tifiche in ambito internazionale
hanno permesso di appurare come
sia mutata la natura e la granulome-
tria degli inquinanti urbani. Parti-
celle ultra-fini (dal micron al mille-
simo di micron) ora sono in grado
di provocare infiammazione alveo-
lare, con esacerbazione non solo
delle malattie all’apparato respira-
torio, ma anche all’apparato car-
dio-circolatorio umano. Tali parti-
celle sono oggi presenti nell’aria
delle città con concentrazioni me-
die di oltre 50 milioni ogni litro
d’aria. Esse quindi vengono ad
avere grande rilevanza anche nel-
l’inquinamento indoor (all’interno
degli edifici e dei mezzi di  traspor-
to), con effetti maggiormente dele-
teri sui soggetti più deboli dal pun-
to di vista immunitario, anche per-
ché il tempo trascorso al chiuso è
preponderante per le popolazioni
delle nazioni industrializzate, ri-
spetto a quello dedicato ad attività
quotidiane svolte all’aria aperta. 

L’OMS (Organizzazione Mondia-
le della Sanità) ha recentemente ri-
conosciuto la malattia allergica co-
me la sesta patologia più diffusa al

mondo: ne soffre il 12% della popolazio-
ne del Pianeta. Sale al 20% nei Paesi in-
dustrializzati a causa dell’inquinamento
e del diffondersi di nuovi prodotti, rile-
vatisi potenzialmente allergizzanti. 

Indagini sugli effetti dell’inquina-

mento dell’aria sul sistema riproduttivo
umano indicano che nasceranno sempre
più bambini con predisposizione immu-
nitaria alle sindromi allergiche, che si
manifesteranno sempre più precoce-
mente a causa del continuo deteriora-
mento della qualità dell’aria, all’interno
degli ambienti domestici. Nel 1952 Fin-
ney predisse che l’effetto dell’esposizio-
ne contemporanea o sequenziale di un
soggetto a più inquinanti aerodispersi
sarebbe stato di tipo additivo (cioè co-
inquinante). Verosimilmente, quando la
concentrazione in aria di particelle soli-
de supera il valore di saturazione, gli ef-
fetti osservabili sono sempre dipendenti
dalla combinazione dei componenti.
Queste reazioni sinergiche sono anche
responsabili della produzione massiva
di radicali liberi. Si tratta di molecole
provviste di elettroni «spaiati», la cui
presenza ne aumenta estremamente la

reattività. I radicali liberi dell’ossi-
geno (O*2, OH*, H2O2) tendono a
reagire con qualsiasi molecola or-
ganica, pertanto ogni struttura cel-
lulare o extra cellulare, può essere
compromessa. Qualora poi essi
vengano generati in misura tale da
superare i meccanismi naturali di
difesa (denominati «scavengers»,
ovvero «spazzini»), vanno ad inci-
dere sui processi infiammatori e sul
sistema immunitario. 

Sono sempre più numerosi gli stu-
di che dimostrano l’importante ruo-
lo svolto dai radicali liberi nella flo-
gosi allergica.

D’altra parte, sembra dimostrato
che negli allergopatici (in particola-
re nei pazienti affetti da asma bron-
chiale), vi sia una diminuzione del-
l’attività dell’enzima selenio dipen-
dente glutatione-perossidasi, che è
deputato all’eliminazione dei radi-
cali liberi e degli endoperossidi. È
stato anche provato che nei soggetti
con allergopatie respiratorie (e con
elevati livelli di Ig-E) vi è una ridu-
zione del livello di selenio nel siero.
Da questa sostanza dipende la glu-
tatione-perossidasi, che costituisce
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Inquinamento urbano
e prevenzione 
allergo-immunitaria
In continuo aumento l’indoor pollution e le conseguenti
malattie allergiche. Sperimentata una nuova tecnologia
per la depurazione dell’aria negli ambienti confinati

Valerio Ricciardi

Il disinquinatore dellʼaria per ambienti
confinati Koala (efficienza 99,99%; por-
tata dʼaria di 0÷260 mc/h) presenta un
innovativo filtro aria con maglia a 200
micron, un esclusivo filtro-gas inqui-
nanti a carboni attivi catalizzati, un uni-
co filtro-ionico alla perfezione del mille-
simo di micron e un efficace sistema
germicida a raggi ultravioletti per il trat-
tamento definitivo di virus e batteri



il principale baluardo all’inattivazione
dei radicali liberi e degli idroperossidi
all’interno delle cellule.

Koala: un nuovo sistema 
di filtrazione elettro-molecolare

Il problema dell’inquinamento degli
ambienti confinati  si è evidenziato al-
l’inizio degli anni ‘70 con la prima crisi
energetica, che costrinse a ridurre i con-
sumi attraverso un miglior isolamento

degli edifici, incrementando la concen-
trazione di inquinanti negli ambienti,
con conseguente scadimento della qua-
lità dell’aria respirata. 

I principali contaminanti indoor sono
rappresentati da gas (100 e più tipi di-
versi), da polveri e particolato (di oltre
150 sostanze chimiche e non), da mi-
cro-organismi (batteri, virus, funghi,
muffe, spore ed allergeni) e da elettro-
smog (molecole di gas e sostanze solide
caricate elettrostaticamente con ioni di

segno positivo). Gli interventi effettuati
fino ad oggi hanno puntato al risana-
mento dell’aria, utilizzando filtri in tes-
suto, depuratori o aspirapolvere. Questo
tipo di depurazione, in realtà, si limita
all’abbattimento delle polveri con gra-
nulometria superiore, mediamente, ai
2,5 micron presenti nell’aria indoor, in
una percentuale intorno al 3%. 

Oggi anche la tecnologia ha compiuto
importanti passi avanti in questa dire-
zione ed ora è possibile far conto su di
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Lo scopo dello studio è quello di valutare l’efficacia della tecno-
logia Koala, quale co-terapia nel trattamento dell’asma bronchiale. 

A tale scopo abbiamo selezionato 10 pazienti asmatici perenni
di entità moderata-severa, in follow-up presso il nostro Centro da
oltre un anno, con età media di 48, 67 anni, 5 donne e 5 uomini,
dei quali 9 avevano una componente atopica (3 allergici ad acari, 1
a derivati epidermici di gatto, 5 a pollini) ed 1 non atopico.

Il periodo di osservazione è stato di 12 mesi.
I pazienti avevano all’ingresso nello studio un FEV1 medio del

63% del predittivo ed una reversibilità, dopo 200 microgr., di salbu-
tamolo, superiore al 15% ed erano in trattamento steroideo inala-
torio continuo.

Ad ogni paziente è stato consegnato un sistema Koala posizio-
nato nella camera da letto del proprio domicilio ed un misuratore
del picco di flusso (PEF) per la rilevazione bigiornaliera dello stes-
so indice di funzione respiratoria. Le rilevazioni dovevano essere
eseguite al risveglio e prima di coricarsi la sera, prima di assumere
la terapia inalatoria. Sia il mattino che la sera il paziente eseguiva
3 determinazioni del PEF e registrava su una apposita «carta dei
sintomi» il miglior valore riscontrato.

I pazienti dovevano presentarsi a visita di controllo presso il no-
stro Centro ogni mese. Durante tali visite venivano sottoposti ad
esame obiettivo, prove di funzionalità respiratoria, valutazione del
diario dei sintomi, dei valori mensili del PEF e della terapia farma-
cologica in atto.

All’inizio ed al termine del follow-up è stato eseguito, ove possi-
bile (FEV1 > 70% del predittivo), test di provocazione bronchiale
con metacolina per lo studio della broncoreattività aspecifica.

La terapia di fondo attuata si è basata sull’uso di steroidi inala-
tori (beclometasone dipropionato o budesonide a dosaggi rispetti-
vamente di 2.000 e 1.600 microgrammi) e di beta2-agonisti short-
acting.

In caso di riacutizzazioni i pazienti erano stati istruiti ad introdur-
re un breve ciclo di terapia steroidea orale con Prednisone.

Ad ogni controllo veniva altresì valutato il consumo di beta2-
agonisti e dei farmaci steroidei.

Dei 10 pazienti arruolati solo 8 hanno condotto a termine lo stu-
dio. I 2 restanti pazienti l’hanno abbandonato, uno per motivi di ri-
petuti ricoveri ospedalieri per patologia non correlata con l’asma,
l’altro per motivi personali.  

Risultati:
Dall’analisi dei risultati dopo un follow-up di 12 mesi si può rile-

vare che solo 1 paziente degli 8 studiati non ha avuto alcun benefi-
cio dall’utilizzo del sistema Koala in termini di miglioramento degli
indici di funzione polmonare, di risparmio di steroidi e di beta2-
agonisti.

Trattasi di un paziente con asma intrinseca grave, con frequenti
riacutizzazioni che richiedevano brevi cicli di terapia steroidea ora-

le. L’unico dato positivo riscontrato in questo paziente è stata la
minor incidenza di riacutizzazioni bronchiali dovute ad infezioni vi-
rali e/o infettive (2 sole riacutizzazioni rispetto alle 6 osservate du-
rante l’anno precedente il follow-up). 

Nei 7 restanti pazienti si è osservato un miglioramento netto dei
parametri funzionali (PEF e FEV1) ed un ridotto consumo di steroi-
di inalatori e del consumo di beta2-agonisti.

I migliori risultati si sono osservati in 4 dei 7 pazienti che presen-
tavano anamnesi di allergia ad allergeni perenni: acari (3 pazienti)
e gatto (1 paziente).

In questi pazienti si è osservato netto miglioramento sia dei pa-
rametri funzionali che una riduzione significativa del consumo di
steroidi e beta2-agonisti.

Gli altri 3 pazienti, con componente allergica primaverile da pol-
lini di graminacee, hanno invece avuto la necessità di aumentare il
consumo di farmaci nei mesi di esposizione agli allergeni, per po-
ter conservare inalterata la funzione respiratoria.

Per quanto riguarda il PEF, in tutti i 7 pazienti si è osservato un
aumento dei valori di tale indice funzionale, mentre nei 4 pazienti
allergici ad allergeni perenni ambientali si è altresì osservata una
diminuzione della variabilità del PEF, espressione di maggior sta-
bilità della malattia asmatica.

Solo in 4 pazienti (2 dei quali allergici ad acari) è stato possibile
effettuare il PEF alla metacolina (FEV1 > 70% del predittivo) sia
prima che dopo il follow-up. In 3 di questi pazienti non si è osser-
vata alcuna significativa variazione del PD20%, mentre per il quar-
to paziente, con allergia ad acari, si è osservata una riduzione net-
ta della iperreattività bronchiale aspecifica (aumento della PD20%
metacolina da 0,45 a 1,25 micromoli). Inoltre, anche per gli altri 3
pazienti, che all’ingresso dello studio avevano un FEV1 < 70% o
diminuzione del FEV1 post-diluente >15%, è stato possibile ese-
guire il test alla metacolina al termine del follow-up.

In conclusione, il sistema Koala rappresenta indiscutibilmente
un valido mezzo nella co-terapia della malattia asmatica.

Il nostro studio deve essere inteso come preliminare ed esegui-
to su di un numero limitato di pazienti, selezionati solamente in ba-
se al criterio di gravità della malattia.

Sarebbe opportuno proseguire tale esperienza su di una popo-
lazione omogenea opportunamente selezionata, da confrontare
con una che non si avvale della tecnologia Koala e preferibilmente
rappresentata da pazienti con asma allergico ad allergeni perenni
presenti negli ambienti chiusi (derivati epidermici di animali ed
acari), che nel nostro studio hanno dimostrato di giovarsi maggior-
mente di questo presidio terapeutico.

A. Fontana, S.Manfredi, G.Ricci (Consulente VEC srl), M.Giorgino, E.Arlati,
C.Mirone, S.Mosca, C.Ortolani
Ospedale Niguarda Ca' Granda (MI) - Centro di Riferimento Regionale di Al-
lergologia e Immunologia Clinica (Coordinatore: prof. C.Ortolani)

Sperimentazione all’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

Studio preliminare sull’efficacia del «sistema Koala» 
nel management dell’asma bronchiale (1 anno di osservazione)



un nuovo sistema di filtrazione elettro-
molecolare (brevetto Koala della società
Vanel Engineering Company di Pesaro),
che permette di intervenire con un «di-
sinquinamento» profondo di tutte le so-
stanze costituenti l’indoor pollution.

Infatti, oltre a risanare l’aria dal 3%
delle polveri sospese, la tecnologia in-
novativa Koala permette un risanamen-
to dell’ambiente anche dal rimanente
97% di polveri, con granulometria infe-
riore ai 2,5 micron.   

Studi recenti hanno dimostrato che
questo tipo di materiale è responsabile
degli effetti più dannosi, perché anche
sostanze di solito non tossiche per l’uo-

mo, lo diventano se hanno dimensioni
di tipo molecolare.

Questo è uno standard di filtrazione
dell’aria che differenzia in modo so-
stanziale la tecnologia Koala rispetto
alle precedenti tecniche di depurazione.
Oltre all’abbattimento, in continuo, di
100 diversi tipi di gas mediante la tecni-
ca di catalizzazione su carboni attivi,
l’azione sulla carica biologica dell’aria
(batteri, funghi, virus, ecc.) è garantita,
in modo innovativo, attraverso un siste-
ma brevettato di sterilizzazione eco-
compatibile, parte integrante della tec-
nologia Koala, che distrugge sempre e
comunque il DNA dei bio-inquinanti

dell’aria, senza effetti collaterali per le
persone presenti nell’ambiente.

Infine, un sistema di ionizzazione a
bassa tensione, agendo su aria già di-
sinquinata, polarizza la molecola del-
l’ossigeno in modo anionico, rendendo
l’aria estremamente simile a quella
presente nei boschi di aghifoglie (effet-
to «Pineta»).

Sembra questa la direzione giusta da
prendere per l’ideazione di nuovi pro-
dotti tecnologici, studiati per risolvere
un problema sempre più sentito come la
depurazione dell’aria.

Valerio Ricciardi

sanità

Particolare della consolle comandi dalla
quale è possibile agire sulle varie funzioni
della macchina
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