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Negli ultimi anni lo studio delle "polveri", si è
rivelato d i g rand iss i mo i nteresse, soprattutto

nel campo della patologia umana e
dell'allergologia in particolare.

Anche se apparentemente la quant¡tà di polve-
re che ci accompagna nella vita di ogni giorno

può sembrare modesta, un piccolo fiocco
lanugginoso, raccolto in qualsiasi ambiente do-
mestico, si rileva,grazie al microscopio elettro-
nico come un universo in miniatura straordina-
reamente composito e di più pullulante di vita

animale e vegetale.



Comune polvere di casa con scaglie di

pelle umana e m¡nute particelle di sabbia e

terra .

Una buona parte delle polveri è

di origine inorganica derivante

dal disfacimento delle rocce,

eruzioni vulcaniche, ceneri di

incendi boschivi e dal pulvisco-

lo cosmico, che si forma dalla

disintegrazione delle meteoriti

e comete nell'impatto con I'at-

mosfera; ma le polveri piu inte-

ressanti sotto il profilo umano,

rimangono quelle prodotte dal-

I'uomc, Sottoponendo ad una

rigorosa indagine microscopica

un rotolino lanugginoso
annidato sotto il nostro lettc¡, si

nota che la lista dei suoi compo-

nenti oltre ad elementi di origine

umana, animale e vegetale (ca-

pelli, peli di cane e di gatto,

granuli di polline, frammenti di

insetti e di ragnatele) è formata

da uno sterminato numero di

piccolissimi animaletti pelosi che

vi brulicano.

Polvere contenente filamenti di ragnatele e

scaglie di pelle umana.
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Acaro dermatofagoide grande circa 0'2

mm. ln un letto matrimoniale se ne trovano

fino a à milioni.

Si tratta degli acari
dermatofago¡d¡, organismi invi-

sibili a occhio nudo (0,2 mm)

imparentati con ragni e scorpio-

ni che si nutrono delle piccolis-

sime squame di pelle morta che

ognuno di noi elimina ogni gior-

no in numero di circa 50.000.

Essi sono piuttosto sensibili al

freddo, ma se trovano un am-

biente ottimale poco perturbato

e ricco di "cibo", come la came-

ra da letto, possono moltiplicar-

si ad un ritmo straordinario; in

un letto se ne possono trovare

sino a 2 milioni. ln passato il

disagio provocato dagli acari era

chiamato "allergia alla lana o alla

polvere", oggi è accertato che

essi sono i principali responsabi-

li "dell'asma allergico". L'acaro

domestico vivo, pur non essen-

do parassita dell'uomo, nè di per

se allergizzanTe, provoca aller-

gie con le sue deiezioni.

Capelli e fibre di indumenti, oltre a un

frammento di occhio composto di insetto.



ln ultima analisi vogliamo ricordare che ogni anno si depositano

nella nostra casa circa 15 kg di polvere, e che gli invadenti acari

non sono gli unici a popolare questo strano mondo; le spore di

fungo dell'Aspergillus Niger (foto sottostante), che possiamo

trovare nelle fessure delle finestre, sotto il letto, dentro il

condizionatore d'aria e dietro il frigorifero, pur non essendo

patogene se incappano in un organismo debilitato possono

provocare accessi polmonari, micosi ed anche infezioni.

Gosa fare dunque per proteggersi? Come sempre il miglior

rimedio consiste nella prevenzione; occorre pulire sempre più

con cura la propria casa, anche negli angoli più nascosti e

riparati, onde evitare facile accumulo di polvere. Purificare

l'aria dei singoli locali frequentemente, in modo da evitare

quelle atmosfere umide e stagnanti, tanto congeniali agli acari

e alle muffe.

I nostri consulenti d'igiene ambientale sono a disposizione per

effettuare un approfondito esame dell'inquinamento della vo-

stra casa e per proporvitutte le adeguate soluzioni ai problemi

fin quiesposti.
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