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La Silice Libera Cristallina 

SiO2 (biossido di silicio o silice)

La Silice Libera Cristallina è il costituente 
principale di quasi tutte le rocce sedimentarie, ma 

anche delle sabbie sia di fiume che marine e 
desertiche, cos’ come delle arenarie. 

È responsabile della più antica malattia 
professionale conosciuta, la silicosi, che colpiva 

soprattutto i minatori sin dalle epoche preistoriche. 
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Il quarzo e la silice

Il quarzo è il minerale più abbondante della crosta 
terrestre, occupandone circa il 12 % in volume. La 
sua formula molecolare è molto semplice: 

SiO2 (biossido di silicio o silice)

ed ha la caratteristica di formare cristalli regolari, 
diversamente da tutta l’altra silice, pure 
abbondantissima nella crosta terrestre, che viene 
definite “amorfa”, cioè non cristallina.  



Le attività lavorative con SLC

Attualmente, la Silice Libera Cristallina è presente in 
numerosissimi processi produttivi a partire dalle attività 
estrattive e dalla lavorazione dei materiali lapidei coerenti e 
sciolti ; è il principale componente delle sabbie usate 
dall'industria vetraria, è un componente di base degli 
impasti ceramici, è presente nell'industria siderurgica 
(fonderie e acciaierie), nell'industria elettronica, in edilizia, 
nell'industria ferroviaria, nella produzione di abrasivi, nelle 
escavazioni e costruzioni stradali,  idriche, nella 
produzione di pitture, nella produzione di refrattari, nella 
produzione di dentifrici, nella produzione di materie 
prime per tutte le suddette attività (farine di silice, sabbie 
di varia granulometria, ecc.).
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La SLC in agricoltura
Molte piante, come il riso o la canna da zucchero 
ed in maniera appena minore anche il grano o il 
tabacco, assorbono attraverso le radici le particelle 
più piccole di SLC comunemente presenti nel 
suolo, utilizzandole come supporto di tipo 
scheletrico.  

Alla raccolta, quando le componenti vegetali di 
sostegno sono secche e si frantumano, la SLC si 
libera in aria in concentrazioni considerevoli. 

Anche l’aratura provoca la dispersione meccanica 
delle particelle di SLC più piccole dal terreno 
all’aria.  
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La SLC in agricoltura
SETTORE PRODUTTIVO

% di campioni di silice respirabile  superiori al doppio del PEL 

(Permissible Exposure Limit)

Agricoltura 63%

industria estrattiva 57%

edilizia 29%

costruzioni stradali ed altro 30%

industria alimentare 52%

industria tessile 27%

industria cartaria 13%

industria chimica 13%

industria petrolifera 11%

industria vetraria 11%

industria ceramica 23%

industria del cemento, gesso, ecc 12%

lavorazione marmi 27%

produzione di abrasivi 16%

fonderie 23%

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA)- Dati relativi agli anni 1971-1981, su più di 45.000 

campioni di polveri respirabile raccolti negli Stati Uniti:
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Silice libera Cristallina e Silicosi

Solo le polveri di silice libera cristallina che hanno 
un diametro aerodinamico inferiore a 5 μm 
possono raggiungere la parte del polmone dove 
avvengono gli scambi gassosi (alveoli). In questo 
caso, di parla di “Frazione  respirabile”. 

Le altre convenzioni granulometriche sono :

Polveri – Frazione Inalabile  = < 100 μm

Polveri – Frazione Toracica  = <    10 μm
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Cosa è la silicosi
La Silicosi è una pneumoconiosi provocata 
dall'inalazione di particelle cristalline di silice libera 
cristallina che provoca fibrosi. 

Si presenta come una malattia dell'interstizio 
polmonare caratterizzata da lesioni nodulari e da 
fibrosi diffusa. I sintomi clinici compaiono 
solitamente dopo molti anni di esposizione e sono 
costituiti da dispnea prima da sforzo e 
successivamente anche a riposo (affanno), dolori 
toracici, tosse di solito secca, oppure produttiva 
nel caso di concomitante bronchite. 
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Perché viene la silicosi

Le particelle di polvere da 5 a 15 μm depositate 
nelle vie respiratorie vengono eliminate dal 
movimento mucociliare, ma quelle particelle da 0,5 
a 5 μm che giungono nelle vie respiratorie 
terminali (gli alveoli) possono rimanerci. 

La maggior parte delle particelle di diametro 
inferiore a 0,5 μm rimangono sospese nell'aria e 
vengono espulse tramite l'espirazione 

Docente
Ing. Giorgio Gallo



Come agisce la silicosi

Le particelle di polvere depositate nei polmoni 
vengono assorbite dai macrofagi e trasportate o 
verso le vie respiratorie, per essere successivamente 
eliminate, oppure verso il tessuto polmonare. Le 
cellule che contengono tali polveri se non vengono 
eliminate con l’espirazione e permangono nei tessuti, 
quando muoiono liberano le particelle di SLC che 
saranno a loro volta riassorbite da altri macrofagi.

In questo modo si viene a creare una reazione 
continua che porta negli anni alla formazione di 
cicatrici localizzate (noduli)
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Prevenzione e Diagnosi

I più comuni mezzi diagnostici sono rappresentati da:

➢ Visita medica con particolare riguardo alla valutazione 
clinica obiettiva, all'anamnesi patologica e lavorativa;

➢ Radiografia del torace;

➢ Prove di funzionalità respiratoria;

➢ Studio emogasanalitico;
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Diagnosi Differenziale

Soprattutto negli stadi iniziali la silicosi può non presentare 
alcun sintomo specifico, ed anche i mezzi diagnostici citati 
prima possono dare risultati “falso-positivi” , specie se non 
utilizzati secondo le tecniche internazionalmente sancite per 
poter eseguire una corretta diagnosi. 

Infatti, numerosi altre cause di malattia possono provocare 
la formazione di micronoduli polmonari, come ad esempio 
le alveoliti allergiche, alcune forme di malattie reumatiche. 

Le alveoliti allergiche, inoltre danno anche un quadro 
spirometrico di sindrome disventilatoria restrittiva 

Docente
Ing. Giorgio Gallo



Gli accertamenti radiologici

Già da tempo, per la protezione dalle radiazioni ionizzanti 
notoriamente cancerogene,  si tende a far eseguire l’esame 
radiografico del torace con frequenza quinquennale. 
Tuttavia, la tecnica dell’esame finalizzato alla diagnostica di 
silicosi è differente da quella c.d. standard. 

Il NIS (Network Italiano Silice) raccomanda la 
qualificazione dei laboratori radiologici secondo le linee 
guida emanate da ILO (International Labour Organisation) 
chiamato anche BIT (Bureau Internationel du Travail), così 
come perfezionate a cura dell’AIRM (Associazione Italiana 
di Radiologia Medica) 
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La classificazione radiologica
Quando l’esame radiologico è correttamente eseguito, è 
possibile, per un professionista esperto con i radiogrammi di 
riferimento, procedere anche alla classificazione delle 
pneumoconiosi secondo ILO-BIT. 
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Decreto Legislativo n. 44/2020

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,

che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
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Decreto Legislativo n. 44/2020
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Ing. Giorgio Gallo

- Esperto in Materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro

- Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Tecnico Competente in Acustica Ambientale

- Consulente di difesa in contenziosi civili e penali su sicurezza nel lavoro

- Cell.: 393.94.17.144

- Email: giorgio.gallo@gdrstudio.it


