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Premesse

• inquadrare da un punto di vista normativo
l’esposizione lavorativa a silice non è affatto
semplice poiché esistono norme di riferimento
attuali e norme precedenti non abrogate,
talora non coerenti tra loro



Premesse

• esistono posizioni scientifiche contrapposte
riguardo alla definizione di cancerogenicità
della silice che difficilmente si potranno
risolvere in tempi brevi con studi
epidemiologici sull’uomo, è perciò importante
sviluppare linee di ricerca di base sulla SLC



Premesse

• esistono difficoltà nella valutazione del rischio
e dell’esposizione lavorativa sia di ordine
tecnico in relazione ai valori limite molto bassi
(ACGIH), sia di ordine normativo a livello
europeo e a livello italiano a causa della
problematica classificazione della SLC



Nazione QUARTZ
CAS: 14808‐60‐7

Cristobalite
CAS: 14464‐46‐1

Austria 0,15 (aerosol respirabile) ‐‐

Belgio 0,1 0,05

Danimarca 0,3 (aerosol inalabile)
0,1 (frazione respirabile)

0,15

Francia 0,1 (aerosol respirabile) 0,05 (aerosol respirabile)

Germania ‐‐ ‐‐

Ungheria 0,15 (aerosol respirabile) 0,15 (aerosol respirabile)

Irlanda 0,1 (frazione respirabile) 0,1 (frazione respirabile)

Italia ‐‐ ‐‐

Spagna 0,1 0,05 (frazione respirabile)

Svezia 0,1 (aerosol respirabile) 0,05 (frazione respirabile)

Paesi Bassi 0,075 (polvere respirabile) 0,075 (polvere respirabile)

Valori limite di esposizione professionale (in mg/m3) attualmente adottati in alcuni
paese europei.



Nazione QUARTZ
CAS: 14808‐60‐7

Cristobalite
CAS: 14464‐46‐1

Australia 0,1 (frazione respirabile) 0,1

Canada Ontario 0,1 (frazione respirabile) 0,05 (frazione respirabile)

Canada Quebec 0,1 ‐‐

Nuova Zelanda 0,2 (frazione respirabile) 0,1 (frazione respirabile)

Cina Repubblica Popolare 1.0 ‐‐

Singapore 0,1 (aerosol respirabile) 0,05 (aerosol respirabile)

Corea del Sud 0,05 0,05 polvere respirabile

Svizzera 0,15 (aerosol respirabile) 0,15 (aerosol respirabile)

USA NIOSH 0,05 0,05

Gran Bretagna 0,1 0,1

Valori limite di esposizione professionale (in mg/m3) attualmente adottati in alcuni
Paese extraeuropei



La valutazione del rischio

Definire il rischio e valutare l’esposizione
– questo è un compito obbligatorio del Datore
di Lavoro svolto attraverso il Servizio di
Prevenzione e Protezione
– il MC collabora al processo di VdR (con linee
di indirizzo che comprendano non solo la
sorveglianza sanitaria ma anche la (“Promozione
della salute”…)
– ma non sono compiti facili…



In tutte le lavorazioni che comportano
il rischio di esposizione a SLC

• la prima regola è:
– Valutare l’esposizione ed attuare tutte le misure adeguate a
ridurre al livello minimo la liberazione/diffusione della polvere
nell’ambiente di lavoro e a ridurre l’esposizione dei lavoratori il
massimo possibile, compreso l’uso dei DPI

• la seconda regola è:
– controllare i lavoratori esposti tramite la Sorveglianza
Sanitaria

• la terza regola è:
– “gestire” le esposizioni correlate , che hanno gli stessi organi
bersaglio come il polmone (p.e. IPA, Emissioni Diesel, etc). 



Si possono sviluppare I seguenti tipi di Silicosi ( >=1/1 categoria
ILO‐BIT) in relazione alla concentrazione di SLC 

nell’aria respirata ed alla durata dell’esposizione.

• 1 – Silicosi Cronica che interviene dopo 10 anni o piu’ di
esposizione a concentrazioni relativamente basse (?) di SiO2;

• 2 – Silicosi Accelerata che si sviluppa dopo 5 –10 anni di
esposizione;

• 3 – Silicosi Acuta dopo esposizione ad alte concentrazioni di
SiO2 crist. respirabile (sabbiatura, perforazione di rocce e
macinazione di silice; sabbiatura jeans) ; determina sintomi in
un periodo compreso da poche settimane a 5 anni
dall’iniziale esposizione. Progressione clinica e radiologica
molto piu’ rapida e fatale. La fibrosi puo’ non presentarsi o
essere piu’ irregolare e diffusa. Caratteristiche analoghe a
quelle della proteinosi alveolare (detta anche silicoproteinosi).
4)..Silicosi cronica interstiziale diffusa (molto rara). Esposizione a farine fossili,
terra di diatomee e tripoli.



Relazione tra esposizione respiratoria a SLC e
rischio di Silicosi Cronica (1)

(da Buchanan et Al. 2001)

15 anni di esposizione a
SLC respirabile: mg/m3

(TWA su 8 ore)

Esposizione Cumulata
mg/m3 anni

Rischio di sviluppare
Silicosi (ILO‐BIT 2/1) dopo
15 anni di esposizione

0.02 0.3 0.25 %

0.04 0.6 0.5 %

0.1 1.5 2.5 %

0.3 4.5 20 %



Relazione tra esposizione respiratoria a SLC e
rischio di Silicosi Cronica (2) (da ACGIH 2006)

Studi Concentrazione
media della SLC 
respirabile mg/m3

Rischio di Silicosi Categoria ILO‐BIT di 
riferimento

Muie e Al (1989) 0.1 1.2 % 1/1

Graham e Al. (1991) 0.06 0.7 % 1/0

Hnidzo & Cremer 
(1993) (*)

0.05 5 % 1/1

Steenland & Brown 
(1995) (*)

0.01 1 % 1/1

Kreis & Zhen (1996) 
(*)

0.025‐0.05 13 % 1/0

(*) con Follow‐up dopo interruzione dell’esposizione



• PARLIAMO DI PROTOCOLLO SANITARIO
Prima però ricordiamo che ci sono..:



Patologie Associate….

Tra esposizione a Silice e:
‐ Malattie autoimmuni

Artrite Reumatoide (Sindrome di Caplan)
Sclerodermia (Sindrome di Erasmus)
Vasculiti e Nefropatie (insuff. Renale cronica)

‐ Quadri polmonari di Sarcoidosi
‐ TBC
‐ BPCO
‐ Altre (Tiroidite cronica, Ipertiroidismo, Poliarterite
nodosa, Gammopatia monoclonale)

‐ Un Grande Assente voluto…



• Alla luce di quanto sopra, definire un
protocollo sanitario univoco ed esaustivo
appare difficoltoso da applicare..

• Di seguito alcune indicazioni con le relative
fonti ed osservazioni…successive



Network Italiano Silice (2015)

• Assunzione in attività che espongano a SLC

Accertamento Note

Visita Medica Verifica clinico anamnestica dell’assenza di 
TBC e malattie reumatiche/autoimmuni in 
atto

RX Torace secondo ILO‐BIT Per esposizioni con rischio di superamento
di 0.025 mg/m3 o in esposizione pregressa
consistente (Intensità e durata)

Spirometria Completa di VR e DLCO



Network italiano Silice
• Visite Periodiche (per attuali esposti)
Accertamento Periodicità Note

Visita Medica Annuale Verifica clinico anamnestica
dell’assenza di TBC e 
malattie
reumatiche/autoimmuni in 
atto

PFR (spirometria semplice) Annuale o Biennale A giudizio del MC

Rx Torace secondo ILO‐BIT 5 Anni Esposiz. < 20 anni. Tra 0.025 e 0.05 
mg/m3. Livelli attuali o pregressi con 
rischio sup. 0.05 mg/m3 ma dose
cumulata stimata < 1 mg/m3/anno

Rx Torace secondo ILO‐BIT 2 Anni Rischio Espos. NON adeguatamente
controllato > 0.05 mg/m3.
Esp. pregressa elevata e/o 
prolungata > 20 anni; stabilmente > 
0.05 mg/m3; dose cumulata stimata
> 1 mg/m3/anno



Proposta
A. Innocenti, A.M. Loi (gruppo NIS), A. Quercia

ASSUNZIONE PERIODICITA’ CESSAZIONE

Visita medica
PFR
Tine Test 
Rx Torace ILO‐BIT

Visita e PFR annuali
RX Torace ILO‐BIT ogni 5 aa
Per I primi 20 anni di bassa
esposizione; ogni 2 anni
dopo 20 aa di esposizione
o per esposizioni > 50% del 
TLV (ACGIH ?)
Tine test secondo necessità

Visita medica
PFR
Tine Test
Rx Torace ILO‐BIT



Medical control protocol suggested from European 
Agreement. NEPSI.

Medical check‐up

Pulmonary Function Tests in according to
‐ European Respiratory Society 1993 
‐ American Thoracic Society, 1995

Chest  X‐ray
‐ Full size postero‐anteriore Chest X‐ray using a high kilovoltage technique
‐ Evaluation by expertise (b‐reader or occupational physician)
‐ Classification  in according to ILO‐BIT
‐ The frequency of chest x‐ray examination must be determined by an 

occupational physician  based on silica risk assessment



Frequenza degli Rx torace in rapporto
all’esposizione a SLC

• Sono presenti in letteratura diverse proposte di
periodismo di esecuzione degli Rx Torace. Tutte
comunque tengono conto dell’Esposizione
Cumulata (parametro strettamente correlato con
l’insorgenza di Silicosi).

• E’ quindi indispensabile che il MC disponga dei
dati di esposizione o quanto meno di una loro
stima (dati di letteratura, valutazioni per analogia,
banche dati...)



• Non dimentichiamo però che una lettura
integrata dell’art. 157 e 160 del DPR 1124/65,
comporterebbe una periodicità
annuale….dell’esecuzione degli Rx torace sui
soggetti esposti a SLC.



• Si rende necessario superare la periodicità
annuale in accordo con il principio di
giustificazione della dose (Art. 3 del DL
187/2000). (Andrebbero esplicitati I passi
“formali”. DVR? Protocollo Sanitario?).

(Attuazione della direttiva 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche). 



Il MC, nella scelta del periodismo di esecuzione
dei radiogrammi, deve quindi operare una scelta
motivata valutando i costi/benefici in relazione
alla tipologia delle polveri ed ai livelli di
esposizione (soprattutto cumulata) a SLC.



Visita
Preventiva

Periodicità
per anni di 
esposizione

Periodicità
per tipo di 
lavoro

Sorveglianza
ex esposti

Canada Non precisato Triennale < 12
Biennale 12‐20
Annuale > 20

Non precisato

Australia Si Lavoro in superficie 10 
aa
Lavoro in sotteraneo 5 
aa

Programma rivolto
anche agli ex esposti. 
Non specificate le 
modalià

Germania Si Annuale/Trie
nnale

Si. 
Periodicità
quinquennale.

Gran 
Bretagna

Non precisato A 2‐3‐4 anni
di intervallo

Non precisato

USA‐OSHA Si Quinquennale se 
< 20 aa
Biennale se > 20 
aa

Alla cessazione
del lavoro per 
30 anni

USA‐NIOSH Si Almeno triennale. Più
ravvicinata (annuale) per 
lavori a rischio silicosi
acuta accellerata

Polonia Si A 1‐4 anni di 
intervallo in accordo
con l’esposizione

Si. Senza
specificare
modalità



Comunque tutte le proposte di 
Protocollo Sanitario prevedono la 
lettura dei radiogrammi secondo la 
metodologia Standardizzata ILO‐BIT



Standard di Lettura Rx ILO‐BIT

Perchè usare lo standard ILO BIT per la
classificazione dei radiogrammi?



Lo standard ILO‐BIT per l’esecuzione e la
classificazione delle immagini radiografiche delle
pneumoconiosi è l’unico riconosciuto
internazionalmente.
Garantisce una discreta affidabilità nel contribuire
alla diagnosi di pneumoconiosi in fase iniziale
(ricordando però che la diagnosi di silicosi non può
essere fatta solo con la lettura del radiogramma).



Linee Guida ILO

A livello internazionale:
‐ Larga diffusione
‐ Consenso unanime

In Italia:
‐ Applicazione non costante
‐ Applicazione parziale

Pubblicate nel 1949; modificate/aggiornate 1950, 1958, 1968, 1971, 1980, 2000, 2011.



“il classificare…è divenuta una
necessità soprattutto per scopi
medico‐legali in modo che a
Johannesburg, nel belgio od in Val
d’Aosta si possa parlare lo stesso
linguaggio e fare le stesse
valutazioni”

M. Faccini, 1973



nella lettura dei radiogrammi, è
necessario adottare una
classificazione delle opacità
radiologiche polmonari sulla
quale sia stato raggiunto un
accordo internazionale. Nel
1971 è stata proposta una
classificazione mista.

ILO/UICC….

E. Sartorelli, 1981



Classificazione ILO‐BIT

• Fornisce un mezzo per descrivere e registrare
sistematicamente le anomalie radiografiche
provocate dalla inalazione di polveri

• Si applica a tutte le pneumoconiosi
• Si applica solo a Rx del torace in proiezione
postero‐anteriore



• Obiettivo: Codificare in modo semplice e
riproducibile le anomalie radiografiche delle
pneumoconiosi.

• Metodo: Confrontare Rx in esame con serie
standard; Codificare le immagini (forma,
grandezza, profusione) con lettere e numeri;
Registrare in modo sistematico.

• Risultato: Uniformità di linguaggio;
Limitazione variabilità.



DA RICORDARE CHE

• NON si può fare diagnosi di silicosi con la sola 
lettura del radiogramma, anche se fatta con il
metodo ILO‐BIT.

• Il “lettore” di lastre teoricamente non 
dovrebbe sapere nulla dell’esposizione..per 
non essere “influenzato” nel giudizio.

• Il lettore “principiante” tende sempre a 
Sovrastimare..



Ambiti di impiego della classificazione
ILO‐BIT

• Ricerca epidemiologica
• Screening e sorveglianza di lavoratori
esposti a polveri

• Scopi clinici
• Favorire e migliorare il confronto
internazionale sui dati delle pneumoconiosi



ILO 2000 CLASSIFICATION
• ILO 2000 Classification of 

Radiographs of 
Pneumoconioses

• Universal tool to improve 
health surveillance, conduct 
epidemiological  research and 
compare statistical data

• Legal requirements –
voluntary use for 
compensation claims

• ILO Panel at 10th ICORD
• “Proceed with the selection of 

new standard films taken with 
the use of digital techniques”



Classificazione ILO BIT 1971 (2000) dei referti radiologici inerenti le pneumoconiosi
(Silicosi in particolare).

Doppia distinzione delle opacità: una qualitativa (op. rotonde/irregolari)  e una
quantitativa (opacita’ Piccole e Grandi) 

• Le piccole opacità (sia rotonde che irregolari) sono catalogate
a seconda della:

‐ PROFUSIONE (4 categorie, ognuna 3 sottocategorie)
‐ TIPO
‐ ESTENSIONE

‐ Le grandi opacità:  si descrivono in relazione alle dimensioni



PICCOLE OPACITA’:  PROFUSIONE



PICCOLE OPACITA’: TIPO E DIMENSIONE



PICCOLE OPACITA’: ESTENSIONE



GRANDI OPACITA’: DIMENSIONI



• La lettura dei radiogrammi richiede come noto
il confronto con uno “Standard”.

• Il ricorso sempre più diffuso alla radiografia
digitale ha indotto l’ILO a predisporre una
versione digitalizzata del suo standard
utilizzabile in diagnistica digitale, pubblicato
nel 2011 (NIOSH 2011).



Problematiche correlate alla lettura 
“digitale”

• Non può essere utilizzato un monitor
standard, in quanto di bassa risoluzione (la
“sgranatura” dei pixel del monitor porterebbe
a false attribuzioni di patologia).

• Devono essere usati monitor speciali ad alta
risoluzione, dal costo molto elevato.



• Per ogni lettura di ogni singolo radiogramma è
poi richiesta la compilazione di una scheda
(che deve essere quella originale dell’ILO BIT e
non delle sue “semplificazioni improvvisate..)







• E’ necessario avere una “patente speciale” per
poter leggere i radiogrammi secondo la
metodica ILO‐BIT, oltre al fatto ovviamente di
essere dei medici ??



• Non ci vuole nessuna “abilitazione formale”
alla lettura dei radiogrammi secondo la
metodologia ILO‐BIT.



Il corretto uso della classificazione
ILO‐BIT

• 1) Aderenza alle Linee Guida scritte
• 2) Uso del set di radiografie standard
• 3) Metodo di lettura e registrazione (scheda di 
lettura)

• 4) ..preferibilmente aver seguito un corso
specifico..(A‐Readers)



• Ci sono persone più qualificate di altre per 
effettuare tali letture standardizzate?



A‐Readers

• Chi sono? Sono Lettori esperti.
• Sono medici che hanno frequentato un corso
specifico di lettura dei radiogrammi secondo 
la metodologia ILO‐BIT. 



B‐Readers

• Chi sono? Sono Lettori esperti.
• Sono medici che hanno frequentato un corso
specifico di lettura dei radiogrammi secondo 
la metodologia ILO‐BIT. 

• hanno superato l’esame finale ci 
“Certificazione” fatto da esperti del NIOSH e 
poi “manutenuta” nel tempo tale 
“Certificazione”.



Corso certificazione
‐Modulo formativo teorico‐pratico di 32 ore

‐Esame finale (lettura e compilazione di scheda per 125 RX in 6 ore)

Corso ricertificazione ogni 4 anni
‐Modulo formativo teorico‐pratico di 13 ore

‐Esame finale (lettura e compilazione di scheda per 50 RX in 
3 ore)



Quanti sono i B Readers nel mondo?

Nel 2018
• 175 B readers in USA
• 41 in altri paesi
• 27 in Italia (nessuno in Piemonte) (22 
Radiologi, 5 Medici del Lavoro)

Fonte A. Quercia 2018



Marzo 2018: 27 italiani B Readers
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Dal 2015 In
Piemonte non
ci sono più B-
Readers.

Attualmente in
Piemonte ci
sono 7 A-
Readers
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Regione Piemonte A‐Readers

Ferraris Fabrizio 2002

Bosio Davide 2002

Berra Alessandro 2006

Canzio Romano* 2006‐10

Polizzi Salvatore 2006

Bosia Silvano 2014

Neri Rodolfo Alessandro 2012‐13‐17

* B Reader con 1 ricertificazione (scaduto 2014)



Corsi di certificazione e ricertificazione e B‐readers certificati
(NIOSH) sul totale dei partecipanti

CORSI N° Certificaz. % N° Ricertific. %
1998 9/9 100 / /

2002 6/12 50 4/7 57

2004 5/12 41 / /

2006 11/14 77 8/10 80

2008 7/12 58 2/2 100

2010 2/20 10 11/16 69

2012 6/12 37 4/5 80

2013 6/12 50 / /

2014 2/6 33 7/7 100

2016 2/15 13 7/9 78

2017 9/26 35 / /

Fonte A. Quercia 2018



• Ma I B‐Readers non sbagliano…?

• RICORDIAMO CHE LA LETTUTA DEI
B‐Readers E’ UNA LETTURA
SOGGETTIVA (NON è IL metro di
Sévres..)



DIAGNOSI RADIOLOGICA e FALSI NEGATIVI
da Hnizdo et Al. 1993 (Citato in ACGIH, 2006) (557 casi esaminati)

Gravità della Silicosi
(Riscontro Autoptico)

Applicazione Standard ILO‐BIT
Mancato riconoscimento radiografico
della Silicosi (ILO > 1/1
Da parte di 3 B‐Readers

LIEVE 75‐87 %
MODERATA 54‐76 %
GRAVE 26‐41 %

B Readers: su 557 casi 2 Falsi Positivi e 198 Falsi Negativi



Altri fattori da considerare (1)

• La classificazione ILO‐BIT prevede una
valutazione “a monte” della lettura, relativa
alla “Qualità della lastra”.

‐ Uno dei principali fattori di confondimento
è la presenza di “artefatti” derivanti da una non
corretta esecuzione dei radiogrammi..



Altri fattori da considerare (2)

• Il grado di addestramento dei lettori può
influenzare l’esito della lettura.

‐ E’ noto che lettori meno esperti tendono a
classificare I radiogrammi in classi più severe
rispetto ai lettori esperti.



last but not lest…

• La PREVALENZA della patologie…



Relazione tra esposizione respiratoria a SLC e
rischio di Silicosi Cronica (1)

(da Buchanan et Al. 2001)

15 anni di esposizione a
SLC respirabile: mg/m3

(TWA su 8 ore)

Esposizione Cumulata
mg/m3 anni

Rischio di sviluppare
Silicosi (ILO‐BIT 2/1) dopo
15 anni di esposizione

0.02 0.3 0.25 %

0.04 0.6 0.5 %

0.1 1.5 2.5 %
0.3 4.5 20 %



Proviamo a fare 2 calcoli…applicando una 
prevalenza di patologia del 2.5%

Silicosi SI Silicosi NO
Lettura Positiva
(ILO>2/1)

24
Veri Positivi

49
Falsi Positivi

73
Letture Positive

Lettura Negativa
(ILO<2/1)

1
Falsi Negativi

926
Veri Negativi

927
Letture Negative

25
(Totale Malati…..)

975 
(Totale Non 
malati…)

1000
Totale Soggetti
Esaminati

Sensibilità = 95.0%     Specificità = 95.0%

VALORE PREDITTIVO POSITIVO 24/73     32,9%........!!!!
VALORE PREDITTIVO NEGATIVO 926/927     99.9% 



• SICURAMENTE DOBBIAMO PORCI DELLE 
DOMANDE…



REGISTRO DEGLI ESPOSTI SI o NO??

• Ad oggi in Italia la SLC (in quanto tale) non è
classificata tra gli agenti cancerogeni
(recepimento della direttiva europea entro il
17/01/2020).

• In ogni caso dobbiamo ricordare che è ancora
in vigore l’Art. 160 del DPR 1124/65…



Art. 160 DRP 1124/95

• …Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la
visita medica indica su apposito registro a
numerazione progressiva, le generalita' del
lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la
data dell'accertamento ed il numero dello
schermogramma o del radiogramma…

Non c’è un riferimento al livello misurato di
esposizione a SLC…



Cosa possiamo fare come MC 
nell’attesa di decisioni in merito…? (1)

• E’ fondamentale definire i vari livelli di
esposizione “Misurata” (Dose Cumulata o sua
stima)(per reparto, per mansione, etc.).

• Il livello di esposizione ci permetterà di
definire un protocollo sanitario “pesato” in
funzione del livello di rischio.



Cosa possiamo fare come MC 
nell’attesa di decisioni in merito…? (2)

• Dobbiamo porci il problema di eventuali altre
esposizioni concomitanti, aventi gli stessi
organi bersaglio…! Siano esse professionali o 
extraprofessionali!



Fonderia di II fusione, Ghisa.
(Fumatori oltre il 65%)

Concentraz. Media
In azienda

Contenuto Medio
1 Sigaretta

1 Pacchetto di 20 
sigarette equivale

a:

IPA Totali 230 ng/m3 1272 ng (MS) 4,6 
settimane/lavoro

Benzo(A)Pirene 4.47 ng/m3 11.55 ng (fino a.) 2 
settimane/lavoro

SLC (misure ARPA 
Piemonte) F.R.

0.040 ‐ 0.066 
mg/m3

‐ ‐

SLC (misure
Aziendali) F.R.

<0.0122 – 0.0367 
mg/m3

‐ ‐

Dati ARPA 2016. Dati Aziendali (dr. I. Pavan) 2017.  Calcoli su Sig.Eq. Ing. M. Daniele



ANOMALIE PARENCHIMALI
Radiografie illeggibili 4

Nessuna anomalia parenchimale (0/0) 104

Anomalie parenchimali con profusione (0/1) 37

Anomalie parenchimali con profusione (1/0) 10

TOTALE 155

Fonderia di senconda fusione di ghisa già citata. 
Lettura da parte di B‐reader  (Pf. C. Romano) 2013.



• Si evidenzia chiaramente non solo un
problema legato all’ambiente di lavoro…ma un
problema di “promozione alla salute”.. Dove il
MC non può che esserne il principale
promotore in funzione delle problematiche
emerse nella realtà in cui opera.



• A fronte dei dati su rappresentati, esistono
ancora oggi altre situazioni che sicuramente
sono da ritenersi inaccettabili…già solo per i
livelli di esposizione a SLC.



ESPERIENZE SUL CAMPO…1

EMPOLI Laboratorio di lavorazioni Lapidei
22 Aziende 60 Addetti
Valori ambientali riscontrati:
Fino a 20 Volte il TLV‐TWA ACGIH (0.025 mg/m3)
cioè circa 0.4‐0.5 mg/m3

8 casi di Silicosi su 29 Lavoratori (metodo ILO
BIT)

Dati SPISLL Empoli 2014



ESPERIENZE SUL CAMPO…2
ASTI Azienda unica, lavorazioni di marmi tecnici (piani da
cucina e bagni. Agglomerati di quarzo/resina)
Valori ambientali riscontrati:

Frazione respirabile da 0.28 a 4.9 mg/m3 (quasi 200 volte il
TLV‐TWA ACGIH 0.025 mg/m3…!!!)

2 Silicosi massive (7 e 13 anni Esposizione)(p/q 2/3; p/q 1/2)
(2 trapianti polmonari)
2 Silicosarcoidosi (7 e 5 anni Esposizione)(r/q 2/2; q/q 3/3)
3 silicosi iniziali

Dati: SC MdL Università Torino, SPRESAL Asti. GIMLE 36:4 2014



• SICURAMENTE DOBBIAMO PORCI DELLE 
DOMANDE…



SUL GIUDIZIO DI IDONEITA’
In armonia con quanto già definito dal DPR 1124/65

Silicosi di ogni grado associata a TBC o a 
Cancro Polmonare

NON IDONEITA’
Alla mansione con esposizione accertata a 
SLC anche se inferiore ai TLV (quali…?)

Silicosi anche iniziale non associata a TBC 
o a Cancro del polmone

IDONEITA’ CON PRESCRIZIONI
Uso dei DPI e controlli sanitari più
frequenti rispetto alla periodicità stabilita.

Problema delle patologie correlate, che come abbiamo visto sono altre
oltre la TBC…

Nel formulare idoneità con prescrizioni andrebbero considerati i livelli di 
esposizione. 
Possiamo fare riferimento ad un livello di NON AZIONE inferiore al TLV 
ACGIH di 0.025 mg/m3?



Quale strada deve prendere il MC..?

PER DI LA!!......MA ALCUNE STRADE…A VOLTE SONO IMPERVIE E/O SCIVOLOSE.



1) In presenza di lavorazioni che espongano a
concentrazioni di SLC tali da provocare
l'insorgenza di silicosi, la VDR dovrebbe tener
conto anche del rischio cancerogeno collegato
alla lavorazione ma anche alle abitudini
voluttuarie…(?)



• 2) Per gli Ex esposti, che fare? Contatti con il medico
curante per segnalare la pregressa esposizione, per
informarlo del rischio di sviluppare una pnumoconiosi
o altre patologie correlate.

Inoltre la Direttiva nuova europea (art. 2) prevede che:
“…il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza
sanitaria (S.S.) dei lavoratori può segnalare che la S.S.
debba proseguire al termine dell’esposizione per il
periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la
salute del lavoratore interessato.” (Segnalazione a chi?
Costi a carico di chi?)



• 3) Problema delle esposizioni ad alta variabilità.
Che fare…? Ricorso a VDR per analogia…, uso di
banche dati per esposizione, altro..?

A questo proposito si riporta un interessante lavoro:
“SILICE LIBERA CRISTALLINA. VALUTAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE E MISURE DI
PREVENZIONE. UNO STUDIO NEI COMPARTI
PRODUTTIVI IN EMILIA ROMAGNA”
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc
/amianto/silice_esposizione_occupazionale.pdf

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/amianto/silice_esposizione_occupazionale.pdf
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/amianto/silice_esposizione_occupazionale.pdf


EDILIZIA 1
LAVORAZIONE VALORE DI

ESPOSIZIONE
(mg/m3)

VALUTAZIONE TIPOLOGIA 
CANTIERE

TAGLIO MURATURA CON 
SMERIGLIATRICE (SCASSO) 
RIMOZIONE MACERIE

0.071 ELEVATA RISTRUTTURAZIONE 
FABBRICATO

RIMOZIONE INTONACO A 
MANO CON MARTELLO160
RIMOZIONE MACERIE

0.16 ELEVATA RISTRUTTURAZIONE 
FABBRICATO

TAGLIO MURATURA CON 
SMERIGLIATRICE E MARTELLO 
RIMOZIONE MACERIE

0.401 ELEVATA RISTRUTTURAZIONE 
FABBRICATO

SMANTELLAMENTO SOLAIO E 
PAVIMENTO IN COTTO GETTO 
CLS

0.025 MEDIA RIMOZIONE SOLAIO 
E PAVIMENTO

SMANTELLAMENTO SOLAIO E 
PAVIMENTO IN COTTO GETTO 
CLS

0.020 MEDIA RIMOZIONE SOLAIO 
E PAVIMENTO



EDILIZIA 2
LAVORAZIONE VALORE DI

ESPOSIZIONE
(mg/m3)

VALUTAZIONE TIPOLOGIA 
CANTIERE

ADDETTO AL VAGLIO MOBILE 0.021 MEDIA MOVIMENTAZIONE MATERIALE 
DI RISULTA

AUTISTA 0.009 MEDIA MOVIMENTAZIONE MATERIALE 
DI RISULTA

ESCAVATORISTA PIAZZALE 0.019 MEDIA
ESCAVATORISTA DISCARICA 0.013 MEDIA
ASSISTENZA A TERRA
BAGNATURA MATERIALI

<0.001 BASSA DEMOLIZIONE FABBRICATO

DEMOLIZIONI PARTI INTERNE 
E TAGLI PARETI

0.093 ‐ 0.134 ELEVATA RISTRUTTURAZIONE INTERNA DI
LOCALI

ADDETTO VAGLIO 0.017 ‐ 0.028 ‐
0.044

ALTA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
INDUSTRIALI

ESCAVATORISTA DISCATICA 0.013  <0.001  
<0.008

MEDIA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
INDUSTRIALI

ADDETTO PALA <0.009  <0.007 BASSA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
INDUSTRIALI



EDILIZIA 3
IMPRESE E OCCUPATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN 

PIEMONTE*

ANNI N.ro IMPRESE  N.ro OCCUPATI

2011 52694 136.000   (79.000 
dipendenti)

2012 51014 141.000  (76.000 
dipendenti)

2013 48030 121.000  (62.000 
dipendenti)

2014 46201 118.888  (57.000 
dipendenti)

2015 44362 117.000  (62.000 
dipendenti)

* Fonte: ANCE REPORT. “LE COSTRUZIONI IN PIEMONTE” LUGLIO 2017



ANNO 2017 Regione PIEMONTE
N.ro Lavoratori Esposti a Rischio e soggetti a Sorveglianza

Sanitaria

Rischio
o 
Settore Lavorativo

Totale Lavoratori Soggetti Totale Lavoratori Visitati

SLC (IN TOTALE) 3521 3400

COSTRUZIONI (SLC) 299 326 (?)

Riscontro di M.P. (Silicosi) N.ro 3 (!!) Anno 2017 

Fonte: Dati ricavati da art. 40 DL 81/08 gentile concessione Dr. R. Zanelli
SPreSAL Asti



SICURAMENTE DOBBIAMO PORCI DELLE 
DOMANDE…
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	LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI ALLA LUCE DELLE DIVERSE POSIZIONI IN CAMPO
	Premesse
	Premesse
	Premesse
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	La valutazione del rischio
	In tutte le lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a SLC
	Si possono sviluppare I seguenti tipi di Silicosi ( >=1/1 categoria�ILO-BIT) in relazione alla concentrazione di SLC �nell’aria respirata ed alla durata dell’esposizione.
	Relazione tra esposizione respiratoria a SLC e�rischio di Silicosi Cronica (1)�(da Buchanan et Al. 2001)
	Relazione tra esposizione respiratoria a SLC e�rischio di Silicosi Cronica (2) (da ACGIH 2006)
	Diapositiva numero 12
	Patologie Associate….
	Diapositiva numero 14
	Network Italiano Silice (2015)
	Network italiano Silice
	Proposta� A. Innocenti, A.M. Loi (gruppo NIS), A. Quercia
	Diapositiva numero 18
	Frequenza degli Rx torace in rapporto all’esposizione a SLC
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Comunque tutte le proposte di �Protocollo Sanitario prevedono la lettura dei radiogrammi secondo la metodologia Standardizzata ILO-BIT
	�Standard di Lettura Rx ILO-BIT
	Diapositiva numero 26
	Linee Guida ILO
	“il classificare…è divenuta una necessità soprattutto per scopi medico-legali in modo che a Johannesburg, nel belgio od in Val d’Aosta si possa parlare lo stesso linguaggio e fare le stesse valutazioni”
	nella lettura dei radiogrammi, è necessario adottare una classificazione delle opacità radiologiche polmonari sulla quale sia stato raggiunto un accordo internazionale. Nel 1971 è stata proposta una classificazione mista.�ILO/UICC….��E. Sartorelli, 1981
	Classificazione ILO-BIT
	Diapositiva numero 31
	DA RICORDARE CHE
	Ambiti di impiego della classificazione ILO-BIT
	ILO 2000 CLASSIFICATION
	Classificazione ILO BIT 1971 (2000) dei referti radiologici  inerenti le pneumoconiosi (Silicosi in particolare).� Doppia distinzione delle opacità: una qualitativa (op. rotonde/irregolari)  e una quantitativa (opacita’ Piccole e Grandi) 
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Problematiche correlate alla lettura “digitale”
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Il corretto uso della classificazione ILO-BIT
	Diapositiva numero 48
	 A-Readers
	B-Readers
	Corso certificazione�-Modulo formativo teorico-pratico di 32 ore�-Esame finale (lettura e compilazione di scheda per 125 RX in 6 ore)
	Quanti sono i B Readers nel mondo?
	Marzo 2018: 27 italiani B Readers
	Diapositiva numero 54
	Regione Piemonte A-Readers
	Corsi di certificazione e ricertificazione e B-readers certificati (NIOSH) sul totale dei partecipanti
	Diapositiva numero 57
	DIAGNOSI RADIOLOGICA e FALSI NEGATIVI�da Hnizdo et Al. 1993 (Citato in ACGIH, 2006) (557 casi esaminati)
	Altri fattori da considerare (1)
	Altri fattori da considerare (2)
	last but not lest…
	Relazione tra esposizione respiratoria a SLC e�rischio di Silicosi Cronica (1)�(da Buchanan et Al. 2001)
	Proviamo a fare 2 calcoli…applicando una prevalenza di patologia del 2.5%
	Diapositiva numero 64
	REGISTRO DEGLI ESPOSTI SI o NO??
	Art. 160 DRP 1124/95
	Cosa possiamo fare come MC nell’attesa di decisioni in merito…? (1)
	Cosa possiamo fare come MC nell’attesa di decisioni in merito…? (2)
	Fonderia di II fusione, Ghisa.�(Fumatori oltre il 65%)
	ANOMALIE PARENCHIMALI 
	Diapositiva numero 71
	Diapositiva numero 72
	ESPERIENZE SUL CAMPO…1
	ESPERIENZE SUL CAMPO…2
	Diapositiva numero 75
	SUL GIUDIZIO DI IDONEITA’�In armonia con quanto già definito dal DPR 1124/65
	Quale strada deve prendere il MC..?
	Diapositiva numero 78
	Diapositiva numero 79
	Diapositiva numero 80
	EDILIZIA 1
	EDILIZIA 2
	�EDILIZIA 3�IMPRESE E OCCUPATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PIEMONTE*�
	ANNO 2017 Regione PIEMONTE�N.ro Lavoratori Esposti a Rischio e soggetti a Sorveglianza Sanitaria
	Diapositiva numero 85
	Diapositiva numero 86

