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Introduzione

L’allergia alla farina presenta multiformi quadri clinici la cui eziopatogenesi riconosce il rapporto 

tra inalazione di  allergeni indoor e  risposta dell’organismo (sensibilizzazione).  Gli  obiettivi  di 

questo  lavoro  sono  il  metodo  di  campionamento,  l’identificazione  di  dose  ambientale  e  la 

caratterizzazione della polverosità puntuale [2,4,12]  in un panificio artigianale nel quale è stata 

riconosciuta una malattia  professionale da allergia alle  polveri  e farine di  cerali  allo scopo di 

ottenere un protocollo di gestione preventiva sull’insorgenza di tale patologia.  L’approfondimento 

è  partito  dalla  denuncia  del  2011 allo  S.P.eS.A.L.   ex  AUSL BA/3 di  malattia  professionale 

secondo quanto come disposto nell’aggiornamento ministeriale (G.U. S.O. n.66  1/4/2010), ad 

integrazione del D.M. 14 gennaio 2008,  che ascrive tale patologia tra le malattie la cui origine 

lavorativa è di elevata probabilità, gruppo 4-5, lista I. La nostra indagine ispettiva, in vigilanza 

degli obblighi normativi  descritti nel titolo IX del D.Lgs 81/08, come  previsti all’art.21 sulla 

difesa contro le polveri  del D.P.R. 303/56,  si è conclusa senza che siano emerse responsabilità in 

materia  di  igiene  e  sicurezza  dell’ambiente  di  lavoro.  Il  gruppo  di  lavoro  si  è  avvalso  della 

cooperazione del AeFLab-Politecnico di Bari [11] , dell’I.R.S.A.- C.N.R. e  di myHermes s.r.l. 

(azienda  specializzata  nella  realizzazione  di  sensori  ambientali);  grazie  alla  propositiva 

disponibilità del Titolare del panificio, si sono effettuati sopralluoghi congiunti dal maggio 2012. I 

valori  di  polverosità  ambientale raccomandati  per  la  prevenzione  degli  effetti  critici,  per  la 

frazione respirabile di particolato con  diametro da 5 a  10µm,  sono di 0,5 mg/m3 area ambiente 

[3]; i valori di farina correlati alle patologie allergiche sono di 1,7 mg/m3 di polvere totale [5]. 



Materiali e Metodi

Nel 2009 si è evidenziata la patologia allergica del soggetto esaminato con sintomi quali rinite, 

prurito diffuso ed eruzione  di  mani, avambracci, volto e collo, scatenata dal contatto diretto e 

aeromediato  con  farine  nell’ambiente  di  lavoro:  l’astensione  lavorativa  determinava  un 

significativo miglioramento della clinica. La conferma di ‘dermatite da contatto alle proteine del 

grano’ è avvenuta nel 2011 mediante prick test  per acari, aspergillus, dermatofagoides farinae, 

prick by prick   e patch test con i prodotti utilizzati e dosaggio delle IgE specifiche per grano (9,78 

kUA/l). Dall’ottobre 2011 il soggetto ha iniziato il trattamento con immunoterapia specifica. E’ 

stato considerato un  primo periodo di esposizione alle polveri di origine non professionale, in età 

evolutiva in quanto il panificio è di famiglia  e  uno di origine  professionale dall’età di 15 anni ad 

oggi, in quanto il soggetto svolge il lavoro di panificatore-impastatore negli stessi ambienti. Sono 

stati  posizionati  8  deposimetri  (6  rossi  per  la  farina  e  2  bianchi  per  la  fuliggine)  nei  punti 

specificati in fig.1. secondo la valutazione delle postazioni definite  rischiose dalla letteratura di 

settore [1]  per le sorgenti di emissione di polveri. Nello specifico, la concentrazione delle polveri 

registrata in continuo mediante deposimetri realizzati  ad hoc e le  indagini chimico-analitiche su 

campioni di sfarinati usati nel ciclo produttivo, hanno fornito un’informazione di tipo qualitativo 

per la valutazione della dispersione delle polveri e la caratterizzazione delle stesse; l’integrazione 

di  un  dispositivo  elettronico  [9],  caratterizzato  da  affidabilità  della  misura  e  basso  costo  di 

realizzazione, ha supportato lo sviluppo e la valutazione di un sistema di monitoraggio ambientale 

in un panificio. Tale sistema di controllo ambientale potrebbe essere utilizzabile in altri ambienti 

lavorativi in cui si osservano situazioni analoghe.



Figura 1. Planimetria del panificio  con la posizione dei deposimetri 

Si sono effettuati tre sopralluoghi congiunti, il 19 giugno, il 26 luglio ed il 21 agosto c.a,  negli 

ambienti  del  panificio,   avvenuti  tutti  intorno alle  11.00 a.m.,  in  condizioni  ambientali  simili 

(temperatura ambientale media  32°C, umidità relativa 27%), con posizionamento preliminare dei 

deposimetri, la loro pesatura preliminare, intermedia e finale , con bilancia elettronica digitale con 

risoluzione di 0,01g. 

Figura  2.  Fotografie  realizzate  con  diversa  quantità  di  farina  depositata  e  valore  delle 
componenti cromatiche (RGB) pre e post correzione 

RGB ref  255-114-102
RGB dep  255-134-126
Deposited flour    50mg

RGB ref  253-115-105
RGB dep  250-142-130
Deposited flour   80mg



RGB ref -> 254-118-108

RGB dep -> 252-149-146
Deposited flour   130 mg

RGB ref -> 253-110-102

RGB dep -> 254-163-158
Deposited flour    170mg

I  deposimetri   (fig.  2)  sono  stati  sottoposti  a  test  di  calibrazione  cromatica,  con  valutazione 

dell’imbiancamento ed oscuramento del supporto, in base alla stima della quantità di materiale 

depositato  ottenuta  fotografando  gli  stessi  e  correggendo  con  l’analisi  delle  immagini  i 

cambiamenti  di  colore  [11]  .  In  laboratorio  si  sono  effettuate  indagini  analitiche  sulle  farine 

utilizzate  nel  ciclo  produttivo  e,  all’interno  del  panificio,  misure  ambientali  con  acquisizione 

mediante  un  innovativo  sensore  elettronico  per  uso  ambientale,  attualmente  in  versione 

sperimentale.  Tale  dispositivo  elettronico,  basato  sull’effetto  Tyndall,  è  caratterizzato  da 

costo/volume assai ridotti e fornisce indicazioni istantanee ed è collegabile ad un calcolatore per la 

memorizzazione dei dati acquisiti [6,7,8], si veda la fig.3.

Figura 3. Layout e circuito interno del dosimetro elettronico realizzato dalla myHermes 
per le misure di aerodispersione

L’apparecchiatura,  in  via  di  ingegnerizzazione  per  la  successiva  omologazione,  restituisce, 

attraverso due scale a 8 led, la misura immediata delle concentrazioni di particolato per le quote 



oltre  1 µm e oltre 2,5 µm [11].  L’analisi di caratterizzazione delle materie prime (farina e semola 

utilizzati  nel  panificio) è stata  condotta  mediante indagine al  microscopio,  secondo protocollo 

sperimentale [10] al  fine di  evidenziare la mescolanza alla farina di  frumento di  altre (cereali 

diversi,  patate,  leguminose)  di  qualità  e  costo  inferiore,  nonchè  la  presenza  di  eventuali 

contaminazioni. 

Risultati

A differenza  di  quanto  osservato  in  letteratura,  ed  anche  secondo quanto  prevedibile  in  base 

all’aerodispersione della farina,  i risultati dei nostri test non corrispondono alle aree del panificio 

ove avvengono le fasi di caricamento dell’impastatrice, della pulitura dei macchinari  e dei piani di 

lavoro, probabilmente perché la farina è abbattuta dall’acqua dell’impasto e la polvere ambiente è 

allontanata dagli aspiratori attivi.  Le attività eseguite nelle zone più polverose dei tre ambienti, e 

quindi a maggior rischio,  sono risultate quelle svolte in laboratorio: lo spolvero di farina dei 

banchi  sugli impasti da cuocere e di semola sui prodotti già cotti posti ad asciugare sui piani 

nonché le operazioni a secco di spezzettamento dei prodotti da forno (biscotti e pane affettato) 

come dimostra l’analisi del deposimetro n.2. Infatti il viraggio di colore dei deposimetri  è risultato 

proporzionale alla quantità di particolato depositato e pesato, indicando una dispersione di farina 

in ambiente a rischio irritativo/allergenico reale. Dal posizionamento del dosimetro elettronico in 

corrispondenza del cilindro automatico, vicino al deposimetro n.2, sono emersi dati corrispondenti 

alla  identificazione  di  particolato  il  cui  diametro  medio  risulta  pari  a  1,2  µm  (farina)  e  di 

concentrazione  ambientale  puntuale  di  picco   (aerodispersione)  corrispondente  alle  attività  di 

spolvero di prodotti panificati (tarallini) ed al successivo raffreddamento degli stessi sui ripiani 

infarinati di semola (fig.4). 

Figura 4. Uscita sensore sperimentale nDUST. 
La curva piu’  alta è relativa a particolato con 
diametro maggiore di 1 m, la curva inferiore è 
invece  relativa  a  particolato  con  diametro 
maggiore di 2,5  m. Si nota il picco nei primi 
1.000 sec (formazione e spolvero dei tarallini) e 
dopo   1.500  sec  (tarallini  posizionati  per  la 
cottura)



La caratterizzazione al microscopio, effettuata su campioni di farina e di semola, ha mostrato la 

presenza di granuli di amido ascrivibili a frumento escludendo al contempo la presenza di miscele 

di farina di frumento con altri cereali (inquinanti per frodi alimentari) e di  contaminazioni  da 

funghi e/o  batteri.

Conclusioni

Le lavorazioni ‘a secco’ sul pane e semilavorato (sfarinamento) e dopo cottura (asciugatura sugli 

assi di lavoro coperti di semola) sono risultate a maggior rischio di esposizione professionale a 

farina, in base al campionamento con i deposimetri, alla valutazione colorimetrica ed all’analisi 

dei dati ottenuti dal dispositivo elettronico posizionato nel laboratorio (deposimetro n.2 in figura 

5). In tali zone l’uso di DIP (mascherina antipolvere) e la prevenzione ambientale con un sistema 

di  aspirazione  forzata  localizzata  o  l’abbattimento  delle  polveri  con  nebulizzazione  di  acqua, 

sembrano  opportune.  La  rilevazione  della  presenza  di  fuliggine,  tipica  della  tradizionale 

panificazione artigianale di un forno a legna (deposimetro n.7 in figura 5), è probabilmente  un 

fattore concorrente alla farina  per l’azione irritante diretta sullo stesso organo bersaglio (prime vie 

aeree e cute dei lavoratori).  E’ opportuno precisare che, comunque, i dati ottenuti non possono 

essere  considerati  validi  quale  misure  ufficiali,  anche  perché  il  nostro  studio  ha  preso  in 

considerazione  l’inquinamento  atmosferico  di  un  ambiente  confinato,  quale  espressione  di 

concentrazioni puntuali e non di valori massimi ammissibili in un ambiente di lavoro.

Figura 5. Deposimetri campione prima e dopo l’esposizione



Deposimetro  rosso (n.2,   piano di 
lavoro e formazione prodotti   con 
spolvero  di  farina  durante  le 
operazioni), pulito (5,45 gr) e dopo 
25  gg  (6,82  gr).  Acquisizione  al 
microscopio del contenuto.

Deposimetro  bianco  (n.7,  in 
prossimita’  della  bocca  del  forno  a 
legna), pulito (5,54 gr) e dopo 25 gg 
(6,54  gr). Acquisizione  al 
microscopio del contenuto.
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