
Il crisotilo, essendo ricurvo, più difficilmente riesce a

progredire lungo le vie aeree con il flusso dell’aria

inspirata e quindi a penetrare nell’interstizio

attraversando le membrane alveolari.

CONFORMAZIONE

Gli anfiboli, invece, che hanno una forma rettilinea, più

facilmente vengono trasportati fino ai punti più estremi

dell’albero respiratorio!
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DIFFERENZE MORFOLOGICHE FONDAMENTALI 
TRA FIBRE CRISTALLINE NATURALI E VETROSE
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Fibre naturali cristalline asbestiformi FAV Fibre di amianto
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1906 – Prima descrizione di un caso di fibrosi polmonare attribuito all’amianto

1920 – Prime pubblicazioni scientifiche su casistiche riscontrate nelle fabbriche
di tessitura d’amianto

1927 – Descrizione completa e formale definizione di asbestosi

1933 – Si ipotizza un’associazione tra cancro del polmone e amianto. Indagine su
lavoratori inglesi e primo tentativo di regolamentare i rischi.

1935 – Prima descrizione di un caso di carcinoma polmonare in esposti ad
amianto.

1939/40 – alla Confederazione Fascista degli Industriali proposta di 200 ff/l
(limite identico al massimo tollerabile come presente nell’ex D.Lgs. 277/91.

1955 – Primo studio epidemiologico che dimostra il nesso causale tra cancro del
polmone e amianto (Doll)

1960 – Dimostrazione epidemiologica dell’associazione tra mesotelioma e
amianto (Wagner)

1973 – La IARC dichiara che vi è evidenza sufficiente che l’amianto sia
cancerogeno per l’uomo

ANNI ‘80 – la “terza onda”
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Alcune tappe di “conoscenza” e “presa

coscienza” della pericolosità dell’amianto:



L’esposizione alle fibre di amianto è associata a

malattie dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma

polmonare) e delle membrane sierose, principalmente

la pleura (mesoteliomi).

PATOLOGIE LEGATE ALL’INALAZIONE 

DI FIBRE DI AMIANTO

Si manifestano dopo molti anni dall’esposizione.

Da 10-15 per l’asbestosi ad anche 20-40 per il

carcinoma polmonare ed il mesotelioma!

Ma quali sono i meccanismi di azione?

Dopo decenni di ricerche sui fattori che influenzano la

tossicità delle fibre di amianto ancora restano numerosi

aspetti incerti e controversi
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PATOLOGIE UMANE SICURAMENTE 
ASSOCIATE ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Tunica vaginale e testicolo

Mesotelioma maligno (100 casi nel Mondo e 2 in Italia)
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EFFETTI SULLA SALUTE

 Asbestosi

 Tumore polmonare

 Mesotelioma

 Pleuropatie benigne

7



VARIABILI TEMPORALI DI ESPOSIZIONE
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Perché parlare di AMIANTO e FUMO:

problema di salute

L’esposizione al fumo e la 

contemporanea esposizione a rischi 

professionali come l’amianto può 

produrre effetti combinati di tipo additivo 

o moltiplicativo nell’insorgenza del 

tumore polmonare e pleurico

L’Amianto è cancerogeno per l’uomo

+
Il Fumo di sigaretta è cancerogeno per l’uomo
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TUMORE POLMONARE

FUMO E AMIANTO

Nessuna 1

Solo ad amianto 3/5

Solo a fumo 6/10

A fumo ed amianto 18/50

Tipo di esposizione        Rischio di tumore 
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Attualmente i soggetti maggiormente a rischio sono 

gli addetti alle opere di bonifica.

Per i fumatori il rischio aumenta di molto.

Tali categorie di esposti si riferiscono a “rischio

conosciuto”.

Non sono contemplate quelle esposte a fonti di

rischio latenti.

SOGGETTI A RISCHIO
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ANALISI DEI MATERIALI IN MASSA
1.Il materiale contiene amianto?

2.Qual è il tipo di amianto?
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3. Quanto amianto contiene?

Analisi quantitativa DRX (LOD ±1% peso, interferenti)

Analisi quantitativa FTIR(LOD ±1% peso, interferenti)

Analisi quantitativa Combinazione di tecniche (MO,ME,DRX/FTIR)



METODI INDICATIVI RIPORTATI NEL DM 6.9.1994
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 Sono metodi indicativi, validi strettamente nell’ambito 

coperto dal Decreto Ministeriale.

 Determinazione delle fibre aerodisperse:

 MOCF

 SEM+EDXA

Determinazione dell’amianto in massa:

 SEM+EDXA

 DRX o FTIR



SCHEMA PER LA SCELTA DELLA TECNICA 
ANALITICA NELL’ANALISI DI CAMPIONI MASSIVI
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MOCF/SEM+EDXA



SCELTA DELLA TECNICA ANALITICA PER L’ANALISI 
DELLE FIBRE AERODISPERSE
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Strategia di campionamento indoor
UNI EN ISO 16000-7

Applicabile essenzialmente alle strutture edilizie ai fini degli

interventi di bonifica
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• libere o debolmente legate amianto in matrice friabile

• fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il

cemento-amianto o il vinil-amianto) amianto in matrice

compatta

l’amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con

la semplice azione manuale. L’amianto è compatto invece

quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente

con l’impiego di attrezzi meccanici od elettrici (dischi abrasivi,

frese, etc..)!

MATERIALI CONTENENTI L’AMIANTO

Nei prodotti in cui l’amianto è presente le fibre possono essere:
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MATERIALI CON AMIANTO 
INTENZIONALMENTE AGGIUNTO
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Eternit

Fibre vetrose
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