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Amianto: conseguenze sulla salute e misure preventive 
 

La lavorazione e la manipolazione di materiali contenenti amianto generano fibre sottilissime che, se 
inalate, possono provocare gravi patologie. La maggior parte di queste ha un lungo tempo di latenza 
(dai 15 ai 45 anni) tra l’esposizione e l’insorgenza della patologia. Di seguito un elenco delle malattie 
più frequenti dovute all’amianto.  

Placche pleuriche: si tratta di placche cicatriziali circoscritte della pleura (a livello di pleura parietale), 
che possono anche calcificare. Sono alterazioni benigne solitamente asintomatiche e prive di 
conseguenze per la funzionalità polmonare. Le placche pleuriche non sono da considerare come 
precursori di un mesotelioma maligno, ma rappresentano un segnale di un’esposizione all’amianto da 
moderata a medio-grave.  

L’asbestosi insorge in seguito a esposizioni massicce e prolungate per anni, come quelle verificatesi 
nei luoghi di lavoro fino agli anni 1970. La malattia provoca una progressiva cicatrizzazione del 
tessuto polmonare. Nei casi più gravi le difficoltà respiratorie possono portare al decesso. I nuovi casi 
di asbestosi sono sempre più rari. 

Carcinoma bronchiale (cancro ai polmoni): un’esposizione intensiva e prolungata negli anni alla 
polvere di amianto comporta un incremento del rischio di cancro ai polmoni. Ogni anno la Suva 
riconosce circa dieci casi di cancro ai polmoni dovuto all’amianto. Altri casi non dovuti all’esposizione 
professionale ma all’attività occasionale come quella di artigiani dilettanti o a carichi di amianto 
nell’aria (carico di amianto nell’ambiente) sono poco probabili. Studi epidemiologici hanno dimostrato 
che la combinazione del consumo di tabacco e dell’esposizione all’amianto aumentano ulteriormente il 
rischio di sviluppare un cancro ai polmoni. Tuttavia, il fattore principale per lo sviluppo del cancro ai 
polmoni resta il consumo di tabacco.  
 
Il mesotelioma maligno è un tumore maligno con decorso rapido che colpisce la pleura o più 
raramente il peritoneo. La malattia ha un esito quasi sempre fatale. Il tempo di latenza va dai 20 ai 40 
anni e oltre. Il rischio di sviluppare un mesotelioma dipende anche dalla dose di fibre di amianto 
inalate. Il mesotelioma può insorgere già in presenza di un’esposizione ridotta. Negli ultimi due 
decenni la Suva ha registrato un forte incremento dei casi. Ad oggi non ci si attende un ulteriore 
aumento (al momento circa 100 nuovi casi all’anno) e a medio termine il numero dei casi dovrebbe 
diminuire. 
 
Allo stato attuale delle conoscenze l’assunzione di tracce di fibre di amianto attraverso il tratto 
gastrointestinale, ad esempio tramite l’acqua potabile o gli alimenti, non rappresenta un rischio per la 
salute. 
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Prevenzione 

Nonostante il divieto di utilizzazione dell'amianto emanato nel 1990, ad oggi e negli anni a venire deve 
essere prestata la massima attenzione in caso di lavori di rinnovo o demolizione in immobili costruiti in 
data precedente al divieto nonché nello smaltimento e nel riciclaggio di rifiuti edili. Quasi tutti gli 
immobili costruiti prima del 1990 presentano materiale contenente amianto in una qualche forma. La 
presenza di questa sostanza può essere riscontrata anche durante la demolizione o il riciclaggio di 
installazioni o apparecchiature tecniche.  

L’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione 
(OLCostr) obbliga il datore di lavoro ad accertare la presenza di amianto prima dell’inizio dei lavori e a 
prendere le necessarie misure di protezione durante la lavorazione. Insieme agli ambiti interessati 
dell’edilizia (settore principale e completamento delle costruzioni), la Suva s’impegna a fondo per la 
formazione e il perfezionamento dei quadri e dei lavoratori, affinché l’amianto sia identificato per 
tempo e trattato in modo corretto. Alcuni Cantoni obbligano i committenti ad accertare un’eventuale 
presenza di amianto nell’ambito di lavori che prevedono l’obbligo di autorizzazione. Da dieci anni il 
Forum Amianto Svizzera FACH organizza e coordina misure a livello nazionale, pubblicando 
documenti informativi e istruzioni sull’approccio da adottare in materia di amianto. Le autorità cantonali 
applicano diverse leggi e ordinanze federali che hanno un legame diretto o indiretto con l’amianto ed 
eseguono le pertinenti prescrizioni della loro legislazione in materia di costruzioni. 

 

Controlli medici preventivi 

Le persone che hanno lavorato in aziende di lavorazione dell’amianto vengono sottoposte a controlli 
preventivi ogni due anni fino ai 75 anni, se le condizioni mediche lo rendono necessario. Su richiesta 
degli interessati i controlli possono proseguire a tempo indeterminato. I controlli relativi a nuove 
esposizioni all’amianto hanno luogo a cinque, dieci e quindici anni dall’inizio dell’esposizione e in 
seguito ogni due anni. I costi di tutti i controlli sono assunti dalla Suva. 
 
Al momento circa 7000 persone in Svizzera devono sottoporsi a controlli nell’ambito della medicina 
del lavoro in seguito a pregressa esposizione all’amianto. Inoltre, tutti i lavoratori per i quali è stato 
aperto un dossier a causa di una malattia professionale da amianto sono sotto osservazione medica. 
 
Se le persone interessate sono reperibili, la Suva le invita a sottoporsi a una visita di cui si assume i 
costi. Negli ultimi anni la Suva si è impegnata a fondo anche per migliorare l’informazione sui diritti dei 
lavoratori italiani esposti all’amianto in Svizzera, ad esempio organizzando vari eventi informativi; 
inoltre è stato firmato un accordo con l’INAIL, assicurazione infortuni italiana, per informare i medici 
italiani. 
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Forum Amianto: http://www.forum-asbest.ch/it/zustaendigkeiten_fa.htm 

Suva: http://www.suva.ch/amianto 
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