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VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A FIBRE 
Art. 253 Dlgs 81/08
 Misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto 

nell’aria del luogo di lavoro
 Prelievo dei campioni effettuato da personale in possesso di idonee 

qualifiche nell’ambito del SPPA
 Campionamento rappresentativo ed analisi presso laboratori 

qualificati ai sensi del DM 14 maggio 1996
 Conteggio delle fibre con microscopia a contrasto di fase (MOCF), e 

il metodo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della sanità 
(OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati 
equivalenti

Art. 254 Dlgs 81/08
 Valore limite fissato a 0,1 ff/cc 
 Controllo del rispetto del VL
 Controllo dell’efficacia delle misure di prevenzione

Art. 251 Dlgs 81/08
 DPI con FPO adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria 
(concentrazione non superiore ad un decimo del valore limite)
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POSSIBILI CAUSE DI “ERRORE”
 Campionamento scorretto (volume d’aria 

campionato, flusso di aspirazione, posizione 
del supporto filtrante, fase di lavoro 
campionata)

 Ridotta dimensione della superficie del filtro 
esaminata (area reticolo=0,00785mmq; 200 
campi=1,57mmq, 0,4% del filtro) soprattutto 
se la distribuzione delle fibre non è uniforme



 Il metodo di conteggio delle fibre in MOCF (WHO ‘97) 
ha numerosi limiti e la sua precisione è tra le più 
basse in ambito di igiene occupazionale, malgrado le 
regole di conteggio indicate per minimizzare le 
decisioni soggettive e per ottimizzare la precisione 
intra- e inter-laboratori

 Conteggio delle fibre respirabili totali legato a 
caratteristiche geometriche e dimensionali e non alla 
natura della fibre (amianto, minerali, vegetali…)

 La presenza di particolato sul filtro può interferire con 
l’accuratezza dei risultati
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 Caratteristiche soggettive dei microscopisti  
(acuità visiva, stanchezza, condizioni 
ergonomiche, esperienza acquisita)

 Differenti caratteristiche nell’equipaggiamento 
del laboratorio possono portare a differenze 
sistematiche nei conteggi realizzati da laboratori 
diversi: errato montaggio del filtro e 
diafanizzazione, difetti del microscopio 
(centratura anelli, no vetrino test, oculari….)
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ANALISI IN MOCF DI CAMPIONI 
AERODISPERSI 

(Metodo WHO)

 Preparazione vetrino: 
metodo acetone 
triacetina

 Filtri “bianchi” per 
escludere possibili 
contaminazioni del 
lotto 

 Uso del vetrino test (o 
di prova) HSE/NPL 
Mark II: gruppo 5 
completamente 
visibile



 Reticolo Walton-
Beckett (G22) 
500X (coppia di 
oculari 12.5X e 
obiettivo per CF 
40X Ph2)
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 Conteggio delle 
fibre 
“regolamentate” 
o “respirabili” 
(d<3µm, l>5 µm, 
l/d>3:1)
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Protocollo MOCF Aria CCM
CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONTEGGIO DELLE FIBRE

Indicato con R il valore di riferimento (il valore “vero”) della concentrazione delle fibre del campione
analizzato, i risultati forniti dai partecipanti saranno valutati sulla base della loro collocazione, rispetto ad 
R, nei seguenti intervalli (ricavati in base alle indicazioni della Operational Procedure utilizzata nello 
schema AFRICA - Asbestos Fibre Regular Informal Counting Arrangement , December 2003): 
Intervallo (I): definito dai limiti a1 e a2 con
a1 = (√R – 1,57)2

a2 = (√R + 1,96)2

Intervallo (II): definito dai limiti c1 e c2 con
c1 = (√R – 2,34)2

c2= (√R + 3,30)2

Intervallo (I)
..................... c1.................. a1...............R............... a2...................... c2......................

Intervallo (II)

VALUTAZIONE RISULTATI:
“buoni” se almeno 3 letture su 4 sono comprese nell’Intervallo (I)
“sufficienti” se almeno 3 letture su 4 sono comprese nell’Intervallo (II)
“insufficienti” se solo 2 letture su 4 sono comprese nell’Intervallo (II) 
“insoddisfacenti” se non più di 1 lettura su 4 è compresa nell’intervallo (II)



RISULTATI DEI LABORATORI NORMALIZZATI AL VALORE “R” (mediana) 
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RISULTATI DEI LABORATORI NORMALIZZATI AL VALORE “R” (mediana) 
Rapporto tra i risultati dei conteggi e la rispettiva mediana
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DISTANZA DEI SINGOLI LABORATORI DAL VALORE MEDIANO
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Perché la misura dell’esposizione 
deve essere “affidabile”?

 Sottostima o sovrastima della condizione di 
esposizione con conseguenze nell’attuazione  
delle misure di prevenzione e protezione

 Riduzione del livello di attenzione dei 
lavoratori nell’attuazione delle misure di tutela

 Scarsa attendibilità, a distanza di anni, dei 
livelli di esposizione dei lavoratori attualmente 
a rischio riportati nel Registro degli Esposti



ESPOSIZIONE A FIBRE RESPIRABILI 
DEGLI ADDETTI ALLE BONIFICHE DI MCA COMPATTO
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BONIFICA TUBAZIONI MCA FRIABILE 
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BONIFICA CENTRALINE CONDIZIONAMENTO
CONCENTRAZIONI MEDIE DI FIBRE REGOLAMENTATE
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VETRINI RIPOSIZIONABILI

Griglia inserita sul vetrino copri-
oggetto che permette di individuare
l’esatta posizione di ciascun campo.
Ogni griglia contiene 140 campi
circolari di diametro coincidente con
il reticolo di Walton-Beckett.

I vetrini certificati contengono una
porzione di filtro da 25mm montata
con un copri-oggetto dotato di due
griglie, ciascuna delimitante un
gruppo (G1 e G2) di 140 campi
circolari.

I 60 campi da esaminare vengono
scelti in base ad uno schema (F1,
H1, J1…..).



Precision and Accuracy of
Asbestos Fiber Counting by Phase
Contrast Microscopy (Thomas W. S. Pang, AIHAJ 2000)

 38 laboratori pubblici e privati canadesi hanno partecipato al 
circuito (58 analisti)

 L’area media di ogni campo è pari a 0,01025 mm2

 I vetrini sono stati prima letti a 450x per: contare le fibre, 
selezionare i campi da leggere, e registrare la posizione delle 
fibre

 Ad ogni analista è stato fornito: un set di istruzioni per 
posizionare i campi da leggere, una lista di campi prestabiliti da 
esaminare, la posizione delle fibre sul primo campo selezionato 
(a titolo di esempio), un set di fogli con i campi disegnati su cui 
registrare le fibre.

 Prima della lettura ogni analista deve provvedere a: testare il 
vetrino HSE per controllare la risoluzione del microscopio (e 
dell’occhio), usare il reticolo di walton beckett per misurare le 
fibre.  



CRISOTILO AMOSITE

10µm



Possibili tipi di errore  
 MISURAZIONE

difetti nel misurare la lunghezza delle fibre, >5µm o <5µm, può 
risultare in un conteggio di fibre in più o in meno

 ERRORI VARI
difetti nel registrare le fibre a causa della acuità visiva, della 
precisione nella ricerca delle fibre o della attenzione nell’impostare il 
microscopio. Il difetto nel rilevare fibre che attraversano l’area di 
confine del campo può risultare in un conteggio di fibre in più o in 
meno.

 IDENTIFICAZIONE
errori nell’identificazione di intrecci/cumuli di fibre o fibrille da un 
fascio può risultare in fibre in più o in meno

 REGISTRAZIONE
differenza tra il numero di fibre disegnate e il numero di fibre 
riportate sulla scheda

Gli analisti complessivamente hanno sottostimato la 
concentrazione di fibre di crisotilo sul vetrino per circa il 25%   



AMOSITE CRISOTILO
MISURAZIONE 72,1% 17,4%

ERRORI VARI (acuità 
visiva, precisione,  
attenzione)

23,1% 78,3%

IDENTIFICAZIONE 2,2% 2,7%

REGISTRAZIONE 2,6% 1,6%
NUMERO FIBRE 
RIPORTATE

5364 3242,5

NUMERO TOTALE 
ERRORI 

1310 (24,4%) 1918 (59,2%)

SOTTOSTIMA NO 25%

RIPARTIZIONE DEGLI ERRORI TRA TUTTI GLI ANALISTI PER 
AMOSITE E CRISOTILO



 Acetone/triacetina 10µl-3,5µl (AT-10/AT-3,5)
 Acetone/Euparal (AE)
 Soluzione di dimetilformammide/Euparal (mDE)
 Soluzione di dimetilformammide/Triacetina (mDT)
 Soluzione di dimetilformammide/Triacetina 10µl-3,5µl

(mDT-10/ mDT-3,5)

Comparison of Mounting Methods for the Evaluation of Fibers 
by Phase Contrast Microscopy
EUN GYUNG LEE, THOMAS W.S. PANG, JOHN NELSON, MIKE ANDREW and MARTIN HARPER 
(Ann. Occup. Hyg. 2011)

 AT-10 / AE / mDT-10: > 80% dei campi ha mostrato uno 
spostamento delle fibre dopo 22 settimane

 mDE / AT-3,5 / mDT-3,5: nessuno spostamento di fibre 
dopo 59 settimane

 Spostamenti da 4 a 1000 µm di distanza
 Conservazione in verticale o orizzontale non incide sullo 

spostamento delle fibre
 Fibre di crisotilo si spostano dopo tre settimane 
 Fibre di amosite si spostano dopo 3 mesi 



Movement and rotation of Amosite fibers on a sample slide prepared 
by the AT mounting method (left: original, right: after 20 weeks) 
(Diameter of grid opening is nominally 100 µm).

 I metodi AT e mDT sono accettabili utilizzando < 3,5 µl di 
triacetina su ¼ di filtro da 25mm 

 I conteggi di fibre tra i campioni con fibre spostate e 
campioni con fibre “fisse” non sono risultati statisticamente 
differenti



Movement of Amosite fibers on a sample slide prepared by the AT 
mounting method (left: original, right: after 20 weeks)
(Diameter of grid opening is nominally 100 µm).

 Sebbene il movimento delle fibre non influenzi il conteggio 
totale, il tipo e la quantità di mezzo di montaggio resta 
critico per il controllo di qualità e l’addestramento degli 
analisti



 Un programma di controllo di qualità dei laboratori del 
metodo MOCF dovrebbe essere in grado di assicurare la 
qualità del conteggio delle fibre controllando e 
monitorando le maggiori fonti di errore nel conteggio 
delle fibre quindi l’abilità dell’analista di osservare e 
misurare le fibre 

 I vetrini riposizionabili dovrebbero essere utilizzati per 
addestrare nuovi analisti e per esercitare periodicamente 
tutti gli analisti

 Stimare l’accuratezza e precisione intra ed 
interlaboratorio avendo eliminato l’interferenza della 
distribuzione delle fibre sul vetrino

 L’utilizzo di campi riposizionabili su campioni reali (da 
cantiere) non risentirebbe dell’interferenza dovuta alla 
variabilità nella distribuzione delle fibre sul filtro 
nonostante il basso carico di fibre

IL FUTURO DEI CONTROLLI DI QUALITA’: 
VETRINI RIPOSIZIONABILI



 Circuiti interlaboratoriali nazionali svolti 
con periodicità definita

 Stretto controllo da parte degli enti 
preposti alla vigilanza (ASL, Arpa, ……) 
dei requisiti minimi dei laboratori che 
effettuano analisi amianto e dei rapporti di 
prova rilasciati in occasione dei 
monitoraggi di fibre aerodisperse. 
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Cosa fare…….
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Un repertorio nazionale finalizzato alla sorveglianza del rischio
deve necessariamente contenere dati “affidabili”!




