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Il BIO-reticolo e la libreria costituiscono una novità assoluta. 
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Mediana (IRQ range) TOTALE Uomini Donne 

Fibre totali di amianto 
110.000 

(62.250-210.000) 

95.750 
(61.500-1.700.000) 

150.000 
(63.000-400.000) 

Anfibolo  
(amosite+ crocidolite+ tremolite) 

91.600 
(60.000-180.000) 

77.500 
(58.300-130.000) 

120.000 
(61.600-260.000) 

Fibre di talco 
110.000 

(50.750-285.000) 

63.250 
(33.000-920.000) 

140.000 
(33.000-2.400.000) 

Fibre contenenti Ti 
51.500 

(48.000-81.500) 

53.000 
(33.000-250.000) 

50.000 
(33.000-250.000) 

Altre fibre inorganiche 
640.000 

(375.000-910.000) 

675.000 
(50.000-4.500.000) 

610.000 
(130.000-2.820.000) 

 

55 Residenti NON ESPOSTI nella città di Milano: 30 uomini e 25 donne 
3 gruppi di età:   15 soggetti ≤ 30 ANNI (10 uomini e 5 donne) 

  20 soggetti 31-60 ANNI 

  20 soggetti > 60 ANNI 

Helsinki criteria: persone con alta probabilità di esposizione professionale 

ANFIBOLO > 200.000 normalizzate  > 1.000.000 tutte ff/g tess. secco 
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CONCLUSIONI 
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studio delle patologie asbesto correlate e per la valutazione della 

passata esposizione 
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• Una metodica meno invasiva dell’autopsia tradizionale per il 

prelievo dei tessuti consentirebbe di ottenere una casistica più 

ampia per la raccolta di dati su ex e non esposti 

• Il lavoro del gruppo BIOFIBRE va nell’ottica del miglioramento della 

confrontabilità dei dati a livello nazionale 

• Una maggiore confrontabilità dei dati garantirà una migliore 

interpretazione dei risultati sia dal punto di vista epidemiologico che 

per la ricerca clinica  
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