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Cause della malattia: Asbesto (asbestosi anche associata a tubercolosi).

Lavorazioni tutelate: Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano 

Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rischio: Illimitato.

Denuncia all'Ispettorato del lavoro: SI

Denuncia all'ISPESL: SI 
Asbestosi e tumori asbesto correlati.

Principali fattori di rischio e sostanze tutelate.

Asbesto (silicati naturali fibrosi):
Gruppo del serpentino:
Crisotilo (amianto bianco).
Gruppo dell'anfibolo:
Crocidolite (amianto blu).
Amosite (amianto bruno),
Tremolite.
Antofillite.
Actinolite.

Principali lavorazioni comprese tra quelle tutelate.
Periodicità (in mesi) della visita medica obbligatoria,
secondo D.P.R. 30.6.65, n.1124 art.157 e segg. (non superiore a 12),
e D.Lvo. 277/91

Estrazione del minerale. 
- Isolamento dello "sterile" e ripartizione per lunghezza delle fibre nei 
 cosiddetti "mulini". 
- Varie fasi della lavorazione dell'amianto. 
- Fabbricazione di corde e cartoni di amianto. 
- Produzione di manufatti di cemento- amianto, asfalto- amianto, 
 gomma-amianto. 
- Produzione di materiale antifrizione. 
- Applicazione dei suddetti manufatti e coibentazione con materiali  
 vari di amianto di caldaie, tubazioni in ambiente industriale ed a bordo 
 di navi; 
 demolizione di strutture coibentate o isolate con materiali vari di amianto. 
- Produzione di vernici antirombo. 
Indicazioni orientative sull'impiego dei singoli minerali 
d'asbesto nella fabbricazione dei principali manufatti 

Manufatti Amianto % Minerale 
- Cemento-amianto per I'edilizia 10-15 Crisotilo in prevalenza: crocidolite

ed amosite 3% o meno. 
- Condotte in cemento-amianto 12-15 Crisotilo, crocidolite, amosite (nel rapporto

60/30/10). 
- Tessili per isolamento termico ed 80-100 Crisotilo (crocidolite, limitatamente a tessuti 
  elettrico per isolamento elettrico che garantiscano 

anche protezione chimica. 
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- Materiali per freni e frizioni 25-70 Crisotilo 
- Cartoni e carta 80-90 Crisotilo, crocidolilte per usi particolari 
- Giunti e guarnizioni 25-85 Crisotilo 
- Materiali per filtrazioni alimentari (birra 90-100 Crisotilo 
 vino, ecc..) 
- Agglomerati con resine termoplastiche  50-70 Crisotilo, crocidolite per usi particolari 
e termoindurenti 
- Pannelli di isolamento resistenti al 25-40 Amosite, crisotilo in subordine 
 fuoco
- Prodotti di isolamento 10-90 Crisotilo, amosite, crocidolite 
- Amianto spruzzato 60-70 Crisotilo, amosite, crocidolite in subordine 
- Piastrelle per pavimento 5-8 Crisotilo 
- Contenitori per liquidi corrosivi 12- 15 Crocidolite

Organi e sistemi particolaremente colpiti,
con manifestazioni e/o sintomi più comuni della forma cronica della malattia:

App. Respiratorio: 
asbestosi: pneumoconiosi sclerogena (*) (anche associata ad altre 
forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio) (**). 
Eventuale complicazione neoplastica (carcinoma polmonare e mesoteliomi) (*** ).

Principali indagini consigliate in ambito previdenziale:

Anamnesi accurata, specie quella lavorativa. 
Esami clinici. 
Esami di laboratorio: 

BK espettorato. 
Emocromo. 
VES. 
Ricerca corpuscoli asbesto e 
siderociti nell'espettorato.
Citologia espettorato.

Esami strumentali: 
Rx torace (OAD ed OAS e secondo 
le indicazioni del BIT '80). 
ECG. 
Spirometria. 
DLCO. 
HRCT.
Ev TAC e broncoscopia in caso
di  sospetta neoplasia polmonare 
(In caso di carcinoma polmonare 
o mesoteliomi vedi scheda 101).

Note:

(*)Classificazione radiologica (tab.1), secondo BIT- '80 per una più 
uniforme lettura ed interpretazione dei quadri radiologici polmonari.
(**) Vedi art. 4, legge 27.12.75, n.780.
(***) Vedi tab. 4.


