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La silice in edilizia è un 
problema?
Chi sono gli esposti?
Quali sono le lavorazioni a 
rischio? 
Qual è il rischio per chi 
lavora in cantiere?



Effetti sulla salute dell’esposizione occupazionale a silice
libera cristallina

Patologia

Silicosi
Tumore polmonare
Tubercolosi polmonare
Malattie delle vie aeree
Malattie autoimmuni
Malattie renali croniche

Associazione 
con 
l’esposizione 
professionale

X
(X)
X
X

Possibile 
associazione

X
X 



ACGIH 2008

Cristobalite e Quarzo su frazione respirabile 
(uso di selettori) 

TWA = 0,01 ppm o 0,025 mg/m3

effetti critici: fibrosi e cancro polmone (A2)
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f) Construction
ln the construction industry, rock drilling, sandblasting and the ubiquitous use of concrete are 
associated with opportunities for high-intensity silica exposure. 
ln the USA, some 700 000 construction workers have been estimated to be exposed to crystalline 
silica from various operations (Lofgren, 1993; Linch & Cocalis, 1994; Centers for Disease Control and 
Prevention, 1996). 

Concrete finishers and masons in the United States involved in operations such as drilling holes 
through concrete walIs, grinding concrete or mortar surfaces, cutting through concrete floors, 
blocks, walls or pipe and power cleaning concrete forms have been shown to be exposed to 
respirable quartz levels far exceeding the permissible exposure limit of 0.1 mg/m3.
the worst exposures were found for dry grinding or cutting in enclosed areas, which presented the 
potential for exposure to exceed 50 times the permissible exposure limit. The nature of the data -
inspections targeting the worst-case scenarios - renders these leve1s only indicative (Lofgren, 1993).

Hong-Kong caisson workers involved in pneumatic drilling and manual excavation of a granite-rich 
soil were found to be exposed to respirable silica levels exceeding the threshold limit value (TL V) in 
65% of 87 air samples (average sampling time of 4 h) taken both inside and at the surface of the 
caisson, with a median severity factor of 4.2. Dry pneumatic drilling inside the caisson was associated 
with the highest exposure levels (median severity factor of 71) (Ng et al., 1987b).

Construction site cleaners in Finland have been shown to be exposed to high concentrations of 
respirable quartz (mean level and range, 0.45, 0.01-2.1 mg/m3; mean sampling time, 91 min) 
especially in dry sweeping operations and in some assisting work phases (Riala, 1988).
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Tabella 3 – Lavoratori esposti a silice cristallina in Italia
Esposizione a SLC in edilizia

ASL Città di Milano



OSHA Le esposizioni di silice cristallina in edilizia 
da  Ellen I. Roznowski

L'esposizione a silice cristallina può verificarsi nelle attività di costruzione 
seguente: 
•Martellare, perforazione in roccia o cemento o mattoni 
•Frantumazione, carico, traino, e il dumping di roccia e cemento 
•Sabbiatura abrasiva con sabbia silicea o frammenti di materiale abrasivo 
(calcestruzzo) 
•Segare, martellare, foratura, rettifica, e / o frammenti di muratura o 
calcestruzzo
•Demolizione di mattoni, cemento o muratura 
•Pulizia a secco di cemento, sabbia o polvere di roccia 
•Solchi (tracciatura) e scavi 
•Piastrelle e preparazione boiacca
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Il campionamento OSHA dal data base SLC per la costruzione: 
SIC CODE SIC Tipo di industria 

No. di campioni %PEL

1542 1542 Non residenziali Construzioni 57 62
1611 1611 Autostrada & Construzioni strade .              40 60
1622 1622 Ponti, tunnel, Elevated Hwy 136 49
1629 1629 Heavy Const 123 52
1721 1721 Pittura e carta da parati                                  93 51
1741 1741 Muratura e pietra 69 36
1742 1742 Intonaci, cartongesso, isolamento                36 22
1751 1751 Carpenteria 8 25
1752 1752 Posa pavimenti  20 70
1771 1771 Opere in calcestruzzo 102 62
1794 1794 Lavori di scavo 6 33
1795 1795 Demolizione 26 46
1799 1799 Miscellanea di attività (rifiniture)               108 51

Nota: Questa base di dati è in gran parte dal 1980 e all'inizio del 1990, il nuovo OSHA 
campionamento dei dati non siano stati aggiunti per diversi anni. Ho il sospetto sarebbe 
comunque molto simili.  OSHA Le esposizioni di silice cristallina in edilizia da  Ellen I. 
Roznowski

Esposizione a SLC in edilizia



OSHA

Dal 1985 al 1990, l'11% dei decessi a causa della silicosi 
proveniva dal settore delle costruzioni. 

26% di tutti i campioni OSHA nelle attività di costruzione 
la silice cristallina superava il PEL OSHA (1993 e 1994). 
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Ann. occup. chiav. Hyg. , Vol. Hyg., Vol. 47, No. 2, pp. 111-122, 2003  Published by Oxford University Press
Respirable Crystalline Silica Dust Exposure During Concrete Finishing (Grinding) Using Hand-held 
Grinders in the Construction Industry
La polvere di silice cristallina respirabile l'esposizione durante la finitura di opere in calcestruzzo. Utilizzo di smerigliatrici 
a mano nel settore delle costruzioni 
FARHANG AKBAR-KHANZADEH Farhang-Akbar KHANZADEH * and RANDALL L. BRILLHART * E L. Randall BRILLHART
Medical College of Ohio, Department of Public Health, 3015 Arlington Avenue, Toledo, OH 43614-5803, USA Received 1 June 2001; in final form 7 November 2001 

Studi che riportano i risultati di esposizione a silice cristallina polvere durante la rifinitura in contesti concreti di costruzione sono scarse a causa
della natura dinamica delle attività e l'esistenza di molti fattori di confondimento. Questo studio è stato avviato per esplorare il problema.
Un totale di 49 campioni di polvere respirabile personali sono stati raccolti durante la finitura
calcestruzzo mentre i lavoratori utilizzavano smerigliatrici a mano. Solo il 15 (31%) delle smerigliatrici erano
dotate di ventilazione locale (LEV) sistemi. I fattori di confondimento (Es. velocità del vento, direzione del vento, umidità relativa e temperatura
ambiente) sono stati determinati. il campionamento il campionamento è stato attuato solo durante la smerigliatura.
Tempi di campionamento specifici delle operazioni nel corso di ciascun lavoro a turni variava 1-20 min.
La concentrazione della polvere totale variava da 0,34-81 mg / m 3 con una media ± SD of 18.6 ± 20.4
mg/m 3 e la concentrazione della silice cristallina nei campioni variavano 0,02-7,1 mg/m 3 , con una
media ± SD di 1,16 ± 1,36 mg / m 3. LEV sul smerigliatrici ridotto il livello di polvere di silicio in modo significativo ( P < 0.01)
rispetto alla mole senza LEV.
Aumento del vento velocità ridotta anche la concentrazione di polvere di silicio in modo significativo (P <0,03).
Lavorare controvento ha ridotto l'esposizione a polvere di silice sottovento rispetto al lavoro, ma la differenza non è stata statisticamente
significativa.
La media ponderata nel tempo concentrazione di polvere di silice nel 69% dei campioni che hanno superato l'attuale
valore limite di soglia raccomandata di 0,05 mg / m 3, che indica un forte bisogno di mettere a punto metodi di
controllo dell'esposizione dei lavoratori 'a polvere di silice cristallina durante calcestruzzo attività di finitura.
Keywords: finitura calcestruzzo; costruzione; polvere di silice cristallina; esposizione
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Excessive Exposure to Silica in the US Construction Industry 
SM RAPPAPORT 1 Rappaport SM 1 ,* , MARK GOLDBERG 2 , PAM SUSI 3 and ROBERT F. , *, Goldberg Mark 2, 3 e PAM
SUSI Robert F. HERRICK 4 Herrick 4

ANNO???

Le esposizioni a polveri respirabili e silice sono stati studiati, tra 36 cantieri edili negli USA ( n = misure personali
151) sono stati analizzati da 80 lavoratori su quattro mestieri, vale a dire muratori, pittori (mentre
sabbiavano), ingegneri di cantiere e operai.
I pittori avevano esposizioni più elevate (valori mediani per polveri e silice: 13,5 e 1,28 mg / m 3,

rispettivamente), seguiti da operai (2,46 e 0,350 mg / m 3), muratori (2.13 and 3.20 mg/m 3 ) e ingegneri di
cantiere (0,720 e 0,075 mg / m 3).

Un mix di idonei modelli sono stati utilizzati per stimare la varianza delle esposizioni tra i lavoratori in ogni attività analizzata.
Ci riferiamo alla probabilità che un lavoratore addetto allo svolgimento di una specifica attività sia esposto, sopra del valore limite di esposizione
professionale (OEL).
Tenuto conto dei valori limite degli Stati Uniti di 0,05 mg / m 3 per silice respirabile e 3 mg / m 3 per
le polveri respirabili, abbiamo stimato probabilità di sovraesposizione tra 64,5 e 100% per la silice
e tra 8.2 e 89.2% per le polveri, in nessun caso potrebbe dedurre con certezza che questa probabilità è stata <10%.
Ciò indica che le esposizioni di silice vengono gravemente inaccettabile nell'industria della costruzione degli Stati Uniti.
Mentre interventi tecnici ed amministrative sono necessari per ridurre i livelli di aria nel complesso, l’eterogenicità delle esposizioni tra i membri di
ogni singola mansione (attività) suggeriscono che i controlli dovrebbero concentrarsi, in parte, su singole postazioni, attività e durante l’uso di
specifiche attrezzature. L’esito dei controlli e le caratteristiche del posto di lavoro delle esposizioni a silice sono stati studiati tra ingegneri e operai di
funzionamento.
Esposizioni di silice sono stati significativamente ridotte bagnando le polveri (3 volte per i lavoratori ~) e
utilizzando cabine ventilate (circa 6 volte per i tecnici che operano) mentre aumentavano in lavori svolti in
ambienti chiusi (indoor! circa 4 volte per i lavoratori).

Si conclude che necessità di azioni urgenti per ridurre silice esposizioni nel settore edile
statunitense.
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NIOSH HAZARD REVIEW: Health Effects of Occupational Exposure to Respirable Crystalline Silica

Table 2. Main industries and activities around the world in which silica exposure has been reported

Industry or activity
Construction

Operations and tasks

Abrasive blasting of structures and
buildings, highway and tunnel
construction, excavation and earth
moving and digging, masonry,
concrete work, demolition, dry
sweeping and brushing, pressurized air
blowing, jack hammering, laying
railroad track, removing rust or paint,
sanding and scaling, replacement of
asphalt roofing, and hauling, pouring,
mixing, or dumping silica-containing
materials

Source materials
Sand, concrete, rock, 
soil, mortar (malta), 
plaster, shingles (ghiaia)

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES - Centers for Disease Control and Prevention - NIOSH April 2002
____________
Sources: IARC [1987; 1997], NIOSH [1979a; 1983a,b; 1996b], DOL, NIOSH [1997], Fulekar and Alam Khan [1995], Jain  et al. [1977], Corn [1980], Webster [1982], 
Froines et al. [1986], Davis [1996], Weill et al. [1994], Lucas and Salisbury [1992], Pike [1992], McCunney et al. [1987], Fairfax [1998]. Respirable Crystalline Silica 7
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Indagine dei colleghi di Milano (in press)

ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SILICE LIBERA CRISTALLINA:
L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO PSAL IN ALCUNI CANTIERI EDILI
DELLA CITTA’ DI MILANO
B. Magna, Zulejka Canti, Susanna Cantoni, Lidia Campo, Elena Colombo,
Narcisa Piuselli, U. Piva, Anna Scarpat
Sonia Vitaliti, Antonia Iemma *
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Tabella 7 – Risultati dei campionamenti personali effettuati nel corso delle attività di
demolizione edifici – addetti lavorazioni a terra
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Tabella 8 – Risultati dei campionamenti personali effettuati nel corso delle attività di
demolizione edifici – addetti macchine operatrici

ASL Città di Milano



ASL Città di Milano



Esposizione a SLC in edilizia



Esposizione a SLC in edilizia



Esposizione a SLC in edilizia



Esposizione a SLC in edilizia



Relatore
Note di presentazione
E’ la Prima LG SIMLII di settore, come scelta strategica si è deciso di chiamare a far parte del GdL figure tecniche di sicuro prestigio nazionale della Medicina del Lavoro, epidemiologia, Igiene industriale, del Politecnico, I Comitati Paritetici per le parti sociali. Esperti del contesto lavorativo (il cantiere), delle tecniche di lavoro e dei materiali, degli strumenti e macchine utilizzati, Della stima e VdR , di ergonomia, di epidemiologia occupazionale e di sorveglianza sanitaria.









Relatore
Note di presentazione
Perché le LG sull’edilizia? Perché il Cantiere edile è una complessa realtà ad “alto rischio” per la salute! Vi è un Elevato numero di infortuni e di malattie occupazionali!Ma anche perché credo il mondo della Medicina del lavoro e della prevenzione in senso più ampio, abbia un debito nei confronti dei lavoratori edili che abbiamo un po’ colpevolmente abbiamo lasciato soli nella gestione della tutela della salute.







RISTRUTTURAZIONEI
NTERNA LOCALI







Effetti sulla 
salute della SLC in 
edilizia



?







Group 1 agent

Silica dust, 
crystalline in 
the form of 
quarz or 
crystobalite

Tumor site for 
which there is 
sufficient 
evidence humans

Lung

Established 
mechanistic events

Imapired particle 
clearance leading 
to macrofage 
activation and 
persistent 
inflammation

Www.thelancet.com/oncology Vol 10 May 2009
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Gli effetti!
OSHA Le esposizioni di silice cristallina in edilizia 

Esempi recenti di casi di silicosi nel settore delle costruzione: 

1. Sabbiatore di 39 anni, diagnosi di silico-tbc  dopo 22 anni di sabbiatura. Egli cominciò a notare brevità 
progressiva di alito, respiro affannoso, e il disagio al torace. campioni di tessuto polmonare hanno 
dimostrato una estesa fibrosi (silicosi) 

2. Piastrellista di 49 anni, diagnosi di silicosi, enfisema, asma comparse dopo 21 anni di lavoro come 
posatore di piastrelle esposto a polvere da taglio, foratura e lavori con boiacca.. Non era un fumatore. 

3. Un muratore (addetto alla posa di mattoni), diagnosi di silicosi, enfisema e cancro ai polmoni all'età di 
70 dopo aver lavorato 41 anni alla “posa di mattoni”. Non era fumatore. 

4. Uomo di 47 anni addetto alla perforazione di rocce, è stato diagnosticato una grave silicosi dopo 22 
anni di lavoro 

5. Addetto allo scavo di Tunnel. Lavoratore morto a 69 anni per silicosi dopo aver lavorato 2 anni come 
operaio edile addetto a lavori in galleria. In precedenza infermiere. Non indossava DPI per le vie 
respiratorie ne sapeva che doveva farne uso.  

6. Uomo di 55 anni è stato diagnosticato con silicosi semplice, dopo aver lavorato 30 anni come 
muratore. La biopsia del polmone ha rivelato i noduli di silice, era ancora al lavoro. Periodicamente è 
stato addetto alla sabbiatura e all’utilizzo di sabbia per la sistemazione di muri a vista. 

7. Sabbiatura in Texas, un medico ha diagnosticato una silicosi a 3 lavoratori che avevano sabbiato tubi 
nei campi petroliferi. Uno dei lavoratori, un maschio 34 anni più tardi è morto di silicosi. Una successiva 
indagini ha individuato altri 10 lavoratori con silicosi in sabbiatori che avevano svolto sabbiature in 
edilizia.  Nove dei lavoratori hanno lavorato per la stessa società. Sette (7) erano sotto i 30 anni. 



UOOML Bergamo

visitato più di 10.000 edili dal 1995 

RX TORACE IN LAVORATORI CON 20 ANNI DI AL!

2 casi di silicosi (uno fortemente dubbio!) in ex esposti a 
lavorazione di lapidei!

Sottostima?

Basse esposizioni?

Esposizioni multiple?

Effetti ritardati (in pensionati)?



Documento SIMLII

Appare chiaro, alla luce delle considerazioni sin qui
riportate, come , mentre il rapporto tra silicosi e tumore
del polmone è sostenuto da sufficienti risultanze sia
epidemiologiche sia sperimentali, la relazione tra
esposizione a silice cristallina ed insorgenza di neoplasie
polmonari sia caratterizzata tuttora da un margine di
incertezza che necessita di ulteriori approfondimenti
prima di considerare l’esposizione alla silice come tale
una documentata condizione di rischio cancerogeno.
La posizione SIMLI non è in disaccordo con le scelte
comunitarie.



SINTESI 

LA SILICE RAPPRESENTA UN RISCHIO IN
CANTIERE?

SI E VA RIDOTTA L’ESPOSIZIONE!

I LAVORATORI EDILI HANNO UNA PIU’ ELEVATA
PROBABILITA’ DI SVILUPPARE UNA NEOPLASIA
POLMONARE A CAUSA DELL’ESPOSIZIONE A
SILICE?

SICURAMENTE VI E’ UN RISCHIO AUMENTATO
PER CHI E’ AFFETTO DA SILICOSI!

VA ATTIVATO UN REGISTRO DEGLI ESPOSTI?

NON RISULTA ESSERE UN OBBLIGO DI LEGGE!




	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44

