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Redazione ANSA  ROMA  23 settembre 2019 12:23

Amianto, in Italia fa 6mila morti all'anno
Società di medicina, 410 mld anno impatto costi in Ue

ROMA - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". Così il presidente
della Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto:
gestione del sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a Roma.

"L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e
ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo
l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto".
"L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi



dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione
europea", circa 410 miliardi all'anno. "In Italia - sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da
amianto censiti e presenti nel database del ministero dell'Ambiente".

"Per affrontare il problema in modo strutturale - conclude - è necessaria un'azione coordinata che
integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali".

Geologi, ancora problema irrisolto nel nostro Paese
 "L'amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto, nonostante la
normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent'anni
dall'emanazione della legge che stabilisce la cessazione dell'impiego dell'amianto (divieto di
estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti
che lo contengono)". Così Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi,
al convegno 'Amianto: gestione del sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a Roma. Il problema
dell'amianto, spiega, "tocca da vicino, oltre che l'aspetto sanitario anche quello geologico. La
conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l'identificazione e la
mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo
per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali
aree". "Nel territorio italiano infatti - osserva Giovine - sono ancora presenti milioni di tonnellate di
materiali contenenti tale sostanza". Per questo, conclude, "il Consiglio nazionale dei geologi con
la Società italiana di medicina ambientale (Sima) intende trattare il tema amianto sotto tutti gli
aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle
implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre".
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"In Italia 6.000
morti all'anno
causate
dall'amianto"

È la stima della Società italiana di Medicina ambientale (Sima). Nel nostro Paese
sono 96 mila i siti contaminati censiti, e ci sono anche 2.400 scuole a rischio

24 settembre 2019

ROMA - L'amianto continua ad uccidere. "In Italia ogni anno circa 6 mila decessi sono da ricondursi a
questa fibra 'killer', mentre nel mondo, secondo l'Oms, sono 125 milioni le persone esposte a rischio
amianto e l'impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'Ue (GB inclusa)
è pari allo 0.7 per cento del Pil dell'Unione europea (410miliardi/anno)". Lo ha ribadito Alessandro
Miani, presidente della Società italiana di Medicina ambientale (Sima), in occasione del Convegno
nazionale "Amianto: gestione del sistema e tutela della salute" svoltosi ieri a Roma al Cnr.

"In Italia sono 96 mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero
dell'Ambiente - ha proseguito Miani - Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria
un'azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo
coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali". Secondo il
presidente di Codacons con delega agli Affari istituzionali, Gianluca Di Ascenzo, "il pericolo amianto
continua a essere un rischio per la nostra salute nella vita quotidiana. Nonostante sia stato messo al
bando da 27 anni, secondo i dati del Codacons, sono ancora circa 2.400 le scuole italiane a rischio,
mettendo in pericolo 350 mila alunni e 50 mila docenti".
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"L'amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto - ha commentato Vincenzo
Giovine, vice presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi - nonostante la normativa italiana in tema
di amianto sia tra le più avanzate in Europa e a distanza di quasi trent'anni dall'emanazione della legge
27 marzo 1992, numero 257, che stabilisce la cessazione dell'impiego di questa fibra (divieto di
estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo
contengono)".

"Nel territorio italiano sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il
Consiglio nazionale dei geologi, insieme alla Società italiana di medicina ambientale, intende trattare il
tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza
geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati
ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall'esposizione a questa fibra killer, per
definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla
risoluzione definitiva del problema", ha concluso Vincenzo Giovine.



"In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del
Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria
un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a
vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e
ambientali”.  Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela
della salute” che si è svolto lunedì 23 settembre presso il CNR di Roma. “L'esposizione ad
amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a
condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a
questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono
125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal
lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento
del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)" conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche
quello geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e
alla messa in sicurezza di tali aree. “L'amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un
problema irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi “nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in
Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che
stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione,
esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono).
“Nel territorio italiano, infatti, - spiega Giovine - sono ancora presenti milioni di tonnellate di
materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana
di Medicina Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla
natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni
sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si
sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della
situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione
definitiva del problema” aggiunge il Vice Presidente CNG.

Amianto, il killer silenzioso
L'esposizione ad amianto causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e 
ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi 
sono da ricondursi a questa fibra killer

MICHELA CANZIO
24 Settembre 2019
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In Italia ancora oltre 6000 persone all’anno
continuano a morire per l’amianto
 CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi -  24/09/2019

"In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto
censiti e presenti nel database del Ministero
dell’Ambiente.
Per affrontare il problema in modo strutturale è
necessaria un’azione coordinata che integri tra loro
tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a
vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli
aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”. 

Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al
Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema
e tutela della salute” che si è svolto il23 settembre
presso il CNR di Roma. “L'esposizione ad amianto,
infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma
pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000
decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione
mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli
costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo
0.7 per cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)" conclude Miani. 

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico.

La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e
la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un
pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in
sicurezza di tali aree.

“L'amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto” commenta Vincenzo
Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi “nonostante la normativa italiana in
tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della
legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di
estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti
che lo contengono). “Nel territorio italiano, infatti, - spiega Giovine - sono ancora presenti milioni
di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società
Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo
dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni
sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono
confrontati sui rischi provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione
in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del
problema” aggiunge il Vice Presidente CNG

https://www.ingenio-web.it/autori/cng-consiglio-nazionale-geologi


COMUNICATO STAMPA –ALESSANDRO MIANI, PRESIDENTE

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA AMBIENTALE: IN ITALIA 6000 

PERSONE ALL’ANNO CONTINUANO A MORIRE PER L’AMIANTO
by Redazione 23 Settembre 2019 

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2019 “AMIANTO: GESTIONE DEL SISTEMA E TUTELA DELLA 

SALUTE”

23 SETTEMBRE 2019 – CNR (ROMA)

Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale: in Italia 6000 persone 

all’anno continuano a morire per l’amianto

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero 

dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che 

integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di

integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le parole di Alessandro 

Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno Nazionale

“Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi 23 settembre presso il 

CNR di Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), 

laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi 

sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale 

della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti 

(ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per 

cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)” conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello 

geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire 

l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che 

costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla 

messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema 

irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

https://agenparl.eu/author/redazione/


“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di 

vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione 

dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, 

produzione di amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio italiano, infatti, – spiega 

Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il 

Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il 

tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza 

geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. 

Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione 

all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che 

possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice Presidente CNG. 

Roma, 23 settembre 2019

Il Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” 



Occorrono risorse dedicate e impianti dove poterlo smaltire in sicurezza

L’amianto continua a causare 6mila
morti all’anno in Italia, ma le bonifiche
sono al palo
Miani: «Sono 96.000 i siti contaminati censiti e presenti nel database del ministero
dell’Ambiente», mentre in Ue i costi diretti arrivano a 410 miliardi di euro all’anno
[24 Settembre 2019]

Il Cnr ha ospitato ieri a Roma il convegno nazionale Amianto:
gestione del sistema e tutela della salute, durante il quale è stato
fatto il punto sui pericoli che ancora oggi questo materiale
rappresenta dal punto di vista sanitario, nonostante nel nostro
Paese sia stato messo al bando da oltre un quarto di secolo.

«L’esposizione ad amianto – spiega Alessandro Miani, presidente
della Società italiana di medicina ambientale (Sima) – causa tumore
polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a
condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000
decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo,
secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le
persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti
(ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (Uk
inclusa) è pari allo 0.7 per cento del Pil dell’Ue (410miliardi/anno)».

Un problema che ci tocca da vicino: si stima che nel nostro Paese ci siano infatti ancora dalle 32 (secondo Cnr-Inail) alle 40 milioni
di tonnellate (secondo l’Osservatorio nazionale amianto) d’amianto da bonificare. «In Italia – aggiunge Miani – sono 96.000 i siti
contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è
necessaria un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali».

È evidente infatti che monitorare non basta, occorre bonificare. Per farlo è però necessario poter disporre sia delle risorse
economiche necessarie, sia poter contare su un’adeguata infrastruttura industriale a supporto per smaltire in sicurezza i rifiuti
contenenti amianto derivanti dalle bonifiche.

Come spiegato dallo stesso ministero dell’Ambiente – nella figura di Laura D’Aprile – due anni fa alla Camera, durante un convegno
promosso dal Movimento 5 Stelle, «uno dei principali problemi è che mancano le discariche: a volte i monitoraggi non vengono
effettuati perché poi nasce il problema di dove poter smaltire l’amianto – spiegava per l’occasione D’Aprile  – Ci sono regioni che
hanno fatto delibere definendosi a discarica zero e quindi quando faremo la programmazione del conferimento a livello nazionale ci
andremo a scontrare con queste regioni».
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AMIANTO KILLER: IN ITALIA MIETE 6MILA
VITTIME ALL’ANNO

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire

per l’amianto”. Così il presidente della Società italiana di

medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al

convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela della

salute’, oggi al Cnr a Roma.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore 

polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare –

osserva Miani -. Nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le 

persone esposte a rischio amianto”. “L’impatto dell’amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, 

cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (Gran Bretagna inclusa) – continua – è pari allo 

0,7% del Pil dell’Unione europea”, circa 410 miliardi all’anno. “In Italia – sottolinea – ci sono 

96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente”.

“Per affrontare il problema in modo strutturale – conclude – è necessaria un’azione coordinata 

che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per 

integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto, nonostante la 

normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni 

dall’emanazione della legge che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di 

estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti 

che lo contengono)”. Così Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi, al 

convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela della salute’, oggi al Cnr a Roma.

Il problema dell’amianto, spiega, “tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello 

geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire 

l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che 

costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla 

messa in sicurezza di tali aree”. “Nel territorio italiano infatti – osserva Giovine – sono ancora 

23 Settembre 2019
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competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle

sue fibre”.

(ANSA/ FOTO: QUOTIDIANO SICUREZZA)

 presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza”. Per questo, conclude, “il 

Consiglio nazionale dei geologi con la Società italiana di medicina ambientale (Sima) intende 

trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta



A rischio amianto 96mila siti in Italia

In Italia ci sono 96mila aree a rischio amianto. I problemi

maggiori sono nelle aree maggiormente inquinate del Paese, cioe’

nei Siti di interesse nazionale, i cosiddetti Si, da Casale

Monferrato a Bagnoli. Una mappa che la Societa’ italiana di

medicina ambientale (Sima), facendo riferimento alla banca dati

del ministero dell’Ambiente, ricorda per mettere in evidenza

quanto ancora si stia facendo poco su questo fronte e,

soprattutto, che “in Italia 6mila persone all’anno continuano a

morire per l’amianto”. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma

pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare – osserva il presidente della

Sima, Alessandro Miani nel corso di un convegno dedicato al tema al Cnr – nel mondo, secondo

l’Organizzazione mondiale della sanita’ sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto”. Un

impatto negativo, quello dell’amianto che – rileva Miani – “per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro,

cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (Gran Bretagna inclusa) e’ pari allo 0,7% del Pil

dell’Unione europea”, circa 410 miliardi all’anno. La mappa del ministero indica i nomi dei siti piu’

a rischio per l’esposizione all’amianto: Broni-Fibronit (Pv), Priolo-Eternit Siciliana (Sr), Casale

Monferrato-Eternit, Balangero-Cava Monte San Vittore (To), Napoli Bagnoli-Eternit, Tito-

exLiquichimica (Po), Bari-Fibronit, Biancavilla-Cave Monte Calvario (Ct), Emarese-Cave di Pietra

(Ao). Un situazione che spinge i geologi a parlare dell’amianto nel nostro Paese come di “un

problema ancora irrisolto”. Nel territorio italiano – spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del

Consiglio nazionale dei geologi – “sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali

contenenti tale sostanza. Il problema tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello

geologico. La conoscenza geologica puo’ essere fondamentale per consentire l’identificazione e la

mappatura dei siti che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre”. E’ per questo che il

ministero dell’Ambiente ha avviato il Piano nazionale amianto, per una mappatura delle aree. La

banca dati non consente pero’ una copertura omogenea nazionale e richiede ulteriori verifiche sui

dati (perche’ raccolti con criteri non omogenei). Secondo il Piano bisogna dare priorita’ alla messa

in sicurezza e alla bonifica dei casi caratterizzati “da piu’ diffusa rilevanza sociale e ambientale”; e

cioe’ dove sono presenti scuole, caserme e ospedali.

Cronache della Campania@2019
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In Italia sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero

dell’Ambiente. “Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione 

coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario 

titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”, 

dichiara Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) in 

occasione del Convegno Nazionale “Amianto: Gestione del Sistema e Tutela della Salute” 

svoltosi a Roma, presso la sede del Centro Nazionale delle Ricerche. “L’esposizione ad 

amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a 

condizioni di fibrosi polmonare.”

In Italia ogni anno circa 6mila decessi sono da ricondursi a questa fibra killer, mentre nel 

mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 125milioni le persone esposte a 

rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 

Paesi dell’Unione Europea (Regno Unito incluso) è pari allo 0.7% del PIL dell’Unione europea 

(410miliardi/anno).

Amianto: un problema ancora preoccupante con
6mila morti ogni anno
Da Redazione clicMedicina - 24 Settembre 2019

Quello dell’amianto è un problema che tocca da vicino, oltre all’aspetto sanitario, anche 

quello geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire 

l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che 

costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre, in modo da contribuire alla bonifica e 

alla messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un 

problema irrisolto – commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi – nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in 

Europa e a distanza di quasi trent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, 

che stabilisce la cessazione dell’impiego di questa fibra (divieto di estrazione, importazione, 

esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono).”

http://www.clicmedicina.it/author/redazione/


“Il pericolo amianto continua a essere un rischio per la nostra salute nella vita quotidiana. 

Nonostante sia stato messo al bando da 27 anni, secondo i dati del Codacons, sono ancora 

circa 2.400 le scuole italiane a rischio, mettendo in pericolo 350mila alunni e 50mila 

docenti”, aggiunge il Presidente di Codacons, avv. Gianluca Di Ascenzo. “Nel territorio 

italiano sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza”, 

afferma Vincenzo Giovine. “Il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme alla Società Italiana 

di Medicina Ambientale, intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo 

dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle 

implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti 

della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer, per 

definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano 

contribuire alla risoluzione definitiva del problema.”



“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto“.

Sono queste le parole con cui Alessandro Miani, presidente della Società italiana di

medicina ambientale, ha scelto di introdurre le prime fasi del convegno medico Amianto:

Gestione del sistema e tutela della salute.

Dai dati resi noti, le persone esposte ai rischi legati alla sua esposizione sono quasi 125

milionisparsi per il pianeta; solo in Italia, ad essere contaminati, sono 100mila siti che figurano

nei database del ministero dell’Ambiente.

Se non si riesce ad attuare una politica di bonifica attiva ed efficace, le morti per tumori di tipo

polmonare, laringeo e ovarico sono destinati a salire con gli anni, fino a raggiungere numeri di

decessi sempre più alti.

Denuncia amianto: 6mila morti all’anno
Apocalisse senza Fine

Di  Redazione  - 23 Settembre 2019
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L’amianto, in Italia fa 6mila morti all’anno
redazione
in Cronaca, News, Salute  24 Settembre 2019  70 Visite

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”. Così
il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima)
Alessandro Miani al convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela
della salute’, al Cnr a Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa
tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a
condizioni di fibrosi polmonare – osserva Miani -. Nel mondo, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone
esposte a rischio amianto”. “L’impatto dell’amianto per i soli costi diretti
(ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (Gran
Bretagna inclusa) – continua – è pari allo 0,7% del Pil dell’Unione
europea”, circa 410 miliardi all’anno. “In Italia – sottolinea – ci sono
96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del

ministero dell’Ambiente”. “Per affrontare il problema in modo strutturale – conclude – è necessaria un’azione coordinata
che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per integrare le azioni sugli
aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto,
nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni
dall’emanazione della legge che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione,
esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono)”. Così Vincenzo Giovine,
vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi, al convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela della salute’, oggi
al Cnr a Roma. Il problema dell’amianto, spiega, “tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello geologico. La
conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da
contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree”. “Nel territorio italiano infatti – osserva Giovine – sono
ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza”. Per questo, conclude, “il Consiglio nazionale dei
geologi con la Società italiana di medicina ambientale (Sima) intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti
partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai
tragici effetti causati dalle sue fibre”.
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Amianto: la gestione del sistema e la tutela della salute

Alessandro
Miani, Presidente Società Italiana di Medicina
Ambientale: in Italia 6.000 persone all’anno continuano a
morire per l’amianto
“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero 

dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che integri 

tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di integrare le 

azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente 

della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) in occasione del Convegno Nazionale “Amianto: 

gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi a Roma, presso la sede del Centro 

Nazionale delle Ricerche.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre 

a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra
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killer, mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 125 milioni le persone

esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi

dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea

(410miliardi/anno)”, prosegue Miani.

Quello dell’amianto è un problema che tocca da vicino, oltre all’aspetto sanitario, anche quello geologico. La

conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti

caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre, in

modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto” – commenta Vincenzo

Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – “nonostante la normativa italiana in tema

di amianto sia tra le più avanzate in Europa e a distanza di quasi trent’anni dall’emanazione della legge 27

marzo 1992, n. 257, che stabilisce la cessazione dell’impiego di questa fibra (divieto di estrazione,

importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono)”.

“Il pericolo amianto continua a essere un rischio per la nostra salute nella vita quotidiana. Nonostante sia

stato messo al bando da 27 anni, secondo i dati del Codacons, sono ancora circa 2.400 le scuole italiane a

rischio, mettendo in pericolo 350.000 alunni e 50.000 docenti”, aggiunge il Presidente

di Codacons, Avvocato Gianluca Di Ascenzo.

“Nel territorio italiano sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il

Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale, intende trattare il

tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza

geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed

esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer, per

definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla

risoluzione definitiva del problema”, conclude Vincenzo Giovine.



Amianto, 96.000 i siti contaminati e oltre 6000 morti l'anno
24 Settembre 2019

Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale: in Italia 6000 persone all’anno

continuano a morire per l’amianto.

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto
censiti e presenti nel database del Ministero
dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo

strutturale è necessaria un’azione coordinata che integri

tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a

vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli

aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le

parole di Alessandro Miani, Presidente della Società

Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno

Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi 23 settembre

presso il CNR di Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma

pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000

decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale

della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro

dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL

dell’Unione europea (410miliardi/anno)” conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e

la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per

la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali
aree.“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto” commenta Vincenzo
Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi “nonostante la normativa italiana in tema

di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge 27

marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione,

importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo

contengono). “Nel territorio italiano, infatti, – spiega Giovine – sono ancora presenti milioni di
tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società

Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla

natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute

ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi

provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare

eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice

Presidente CNG.
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Amianto, in Italia fa 6mila morti l'anno
Sima, 410 mld anno impatto costi in Ue

23 settembre 2019

 ROMA

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". Così il presidente della 
Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione del sistema e tutela della 
salute', oggi al Cnr a Roma.

"L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni 
di fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le

persone esposte a rischio amianto". "L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 
Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 
miliardi all'anno. "In Italia - sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del 
ministero dell'Ambiente".

https://www.altoadige.it/topics/Tag/Amianto
https://www.altoadige.it/topics/Tag/in
https://www.altoadige.it/topics/Tag/Italia
https://www.altoadige.it/topics/Tag/fa
https://www.altoadige.it/topics/Tag/6mila
https://www.altoadige.it/topics/Tag/morti
https://www.altoadige.it/topics/Tag/l%27anno
https://www.altoadige.it/italia-mondo/amianto-in-italia-fa-6mila-morti-l-anno-1.2130824#
https://www.altoadige.it/italia-mondo/amianto-in-italia-fa-6mila-morti-l-anno-1.2130824#
javascript:window.print()
mailto:?subject=Amianto,%20in%20Italia%20fa%206mila%20morti%20l%27anno&body=Sima,%20410%20mld%20anno%20impatto%20costi%20in%20Ue%0Ahttp://www.altoadige.it/cm/2.221/italia-mondo/amianto-in-italia-fa-6mila-morti-l-anno-1.2130824


“I

“Amianto: gestione del sistema e tutela della 
salute” 23 settembre 2019 – CNR (Roma)
Redazione -  

Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina
Ambientale: in Italia 6000 persone all’anno continuano a
morire per l’amianto

n Italia sono 96.000 i siti contaminati da
amianto censiti e presenti nel database del

Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema
in modo strutturale è necessaria un’azione
coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le
amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al
fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari,
previdenziali e ambientali”.  Queste le parole
di Alessandro Miani, Presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del sistema e
tutela della salute” che si è svolto oggi 23 settembre presso il CNR di Roma. “L’esposizione ad
amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a
condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a
questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125
milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro,
cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL
dell’Unione europea (410miliardi/anno)” conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema
irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a
distanza di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la
cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione,
commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio
italiano, infatti, – spiega Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali
contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina
Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di

https://giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/


questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute
ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui
rischi provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e
identificare eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema”
aggiunge il Vice Presidente CNG.



Alessandro Miani, Presidente 
SIMA: in Italia 6000 persone 
all’anno continuano a morire per 
l’amianto
 Consiglio Nazionale dei Geologi 

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e
presenti nel database del Ministero dell’Ambiente.

Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria
un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le
amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e
ambientali”.  Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi
23 settembre presso il CNR di Roma.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di
fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da



ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le
persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti
(ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea
(UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea
(410miliardi/anno)” conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che
l’aspetto sanitario anche quello geologico. La conoscenza
geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla
presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la
diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree.

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema
irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi “nonostante la normativa italiana in tema di
amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni
dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce
la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione,
importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di
amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio italiano,
infatti, – spiega Giovine – sono ancora presenti milioni di
tonnellate di materiali contenenti tale sostanza.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di
Medicina Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli
aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta
competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie
dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti
della materia si sono confrontati sui rischi provocati
dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della
situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano
contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il
Vice Presidente CNG.



Amianto, in Italia fa 6mila morti l’anno
Da Ansa News - 23 Settembre 2019

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”. Così il presidente della Società italiana di

medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela della salute’, oggi

al Cnr a Roma.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a

condizioni di fibrosi polmonare – osserva Miani -. Nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono

125 milioni le persone esposte a rischio amianto”.

“L’impatto dell’amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (Gran

Bretagna inclusa) – continua – è pari allo 0,7% del Pil dell’Unione europea”, circa 410 miliardi all’anno. “In Italia –

sottolinea – ci sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente”.
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Inserito da DentroSalerno on 23 settembre 2019 – 07:53

Roma: al CNR, Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema
e tutela della salute”

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e
presenti nel database del Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria
un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo
coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le parole
di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi 23 settembre presso il
CNR di Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo
e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a
questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le
persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi
dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)”
conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello geologico. La
conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in
modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese
costituisce ancora oggi un problema irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi “nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa,
a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione
dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione,
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio italiano, infatti, – spiega Giovine –
sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei
Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti
partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni
sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati
sui rischi provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare
eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice Presidente
CNG.
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Amianto: Società medicina, in Italia fa 6mila morti all'anno Sima, 410 mld
anno impatto costi in Ue
- ROMA, 23 SET - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". Così il presidente della Società italiana di
medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione del sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a
Roma. "L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di
fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone
esposte a rischio amianto". "L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'Unione
europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 miliardi all'anno. "In Italia -
sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell'Ambiente". "Per affrontare
il problema in modo strutturale - conclude - è necessaria un'azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le
amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali".



Amianto: Società medicina, in Italia fa 6mila
morti all'anno

Sima, 410 mld anno impatto costi in Ue

(ANSA) – ROMA, 23 SET – “In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per 

l’amianto”. Così il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) 

Alessandro Miani al convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela della salute’, oggi al 

Cnr a Roma.

    “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), 

laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare – osserva Miani -. Nel mondo, 

secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio 

amianto”. “L’impatto dell’amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 

28 Paesi dell’Unione europea (Gran Bretagna inclusa) – continua – è pari allo 0,7% del Pil 

dell’Unione europea”, circa 410 miliardi all’anno. “In Italia – sottolinea – ci sono 96mila i siti 

contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente”.

    “Per affrontare il problema in modo strutturale – conclude – è necessaria un’azione 

coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario

23 Settembre 2019

titolo coinvolte, per integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.

(ANSA).

[ Fonte articolo: ANSA ]



«Amianto: gestione del sistema e tutela della salute» 23
settembre 2019 - CNR (Roma)

Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale:
in Italia 6000 persone all'anno continuano a morire per l'amianto

Roma, 23 settembre 2019. - Redazione*

"In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel
database del Ministero dell'Ambiente. Per affrontare il problema in modo
strutturale è necessaria un'azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti
statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali".

Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno Nazionale "Amianto: gestione
del sistema e tutela della salute" che si è svolto oggi 23 settembre presso il
CNR di Roma. "L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa
6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale
della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l'impatto dei soli costi diretti (ritiro dal
lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell'Unione
europea (410miliardi/anno)" conclude Miani.

Un problema quello dell'amianto che tocca da vicino, oltre che l'aspetto sanitario anche quello geologico. La
conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l'identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo
da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree. "L'amianto nel nostro Paese costituisce ancora
oggi un problema irrisolto" commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
"nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent'anni
dall'emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione dell'impiego dell'amianto (divieto
di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo
contengono). "Nel territorio italiano, infatti, - spiega Giovine - sono ancora presenti milioni di tonnellate di
materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina
Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di
stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue
fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall'esposizione all'amianto per
definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla
risoluzione definitiva del problema" aggiunge il Vice Presidente CNG.
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ALLARME AMIANTO: ''IN ITALIA 
6 MILA MORTI L'ANNO, 96 MILA
SITI INQUINATI DA FIBRA KILLER''
Pubblicazione: 23 settembre 2019 alle ore 10:28

ROMA - "In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti
e presenti nel database del Ministero dell’Ambiente. Per affrontare
il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata
che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali
a vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti
sanitari, previdenziali e ambientali”.  

Queste le parole di Alessandro Miani, presidente della Società
Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno Nazionale
“Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto
oggi 23 settembre presso il CNR di Roma. 

“L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di
fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da
ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo

l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli
costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento
del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)”, conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello geologico. La
conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in
modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

“L'amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto”, commenta Vincenzo Giovine, vice
presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, “nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più
avanzate in Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la
cessazione dell’impiego dell’amianto: divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione,
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono”. 

“Nel territorio italiano, infatti, - spiega Giovine - sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti
tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il
tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per
arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della
materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione
in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema”, conclude il
vice presidente CNG.
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Ancora amianto: 96mila siti contaminati e 6mila vittime
l’anno

 Stela Xhunga 24 Settembre 2019

Ma qualche piccola buona notizia c’è

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto e sono 96mila i siti contaminati da 
amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente”. A denunciarlo è stato il presidente 
della Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani durante il convegno ‘Amianto: 
gestione del sistema e tutela della salute’, tenutosi ieri al Cnr a Roma.

«L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre 
a condizioni di fibrosi polmonareha sottolineato Miani. Un problema serio che tuttavia ancora non gode 
di un’agenda realmente condivisa tra le istituzioni e le amministrazioni locali e regionali: “Per 
affrontare il problema in modo strutturale” secondo Miani, “è necessaria un’azione coordinata che integri tra 
loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per integrare le azioni sugli 
aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”. 

Non è più possibile rimandare, anche a detta dei geologi, presenti al convegno tramite il portavoce 
Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi: “Nonostante la normativa italiana in 
tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge che 
stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (ndr. divieto di estrazione, importazione, esportazione, 
commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono), il problema dell’amianto tocca 
da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello geologico”. 

Quanto è determinante il lavoro dei geologi nella risoluzione del problema dell’amianto?

“La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura 
dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle 
fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree”, ha sottolineato Giovine. 
L’amianto è infatti un minerale naturaleappartenente al gruppo dei silicati ampiamente utilizzato 
nell’edilizia a partire dagli anni ’40, specie per la costruzione di tegole, canne fumarie e tubature per via della 
grande resistenza al calore e del potere isolante, qualità che lo rendevano ideale per la realizzazione di 
coperture in Eternit, una miscela di amianto e cemento. “Il Consiglio nazionale dei geologi con la Società 
italiana di medicina ambientale (Sima)” ha proseguito Giovine, “intende trattare il tema amianto sotto tutti gli 
aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni 
sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre”.

E l’Europa? 

Guardando specificatamente all’Unione europea, nonostante gli sforzi profusi dai singoli Stati
membri, inclusa l’Italia, la situazione rimane preoccupante con dati negativi anche in termini di costi 
economici. L’impatto dell’amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi 
dell’Unione europea (Gran Bretagna inclusa) copre lo 0,7% del Pil dell’Unione europea, circa 410 
miliardi all’anno.  
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virtuoso tra gli enti pubblici, come lo stesso ex ministro Costa auspicava: “Invito tutti gli enti pubblici a
produrre progetti cantierabili che saranno finanziati”. Un passo in avanti che il nuovo Governo deve
impegnarsi a proseguire, il prima possibile

Non solo brutte notizie: stanziati 870mila euro 

Durante lo scorso Governo sono stati stanziati 870 mila euro in oltre 100 Comuni italiani per rimuovere 
l’amianto dagli edifici pubblici, per un totale di 140 interventi. 

A fine agosto 2019 il Ministro dell’ambiente Sergio Costa annunciava l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale della graduatoria dei primi progetti di bonifica che avrebbero goduto dei finanziamenti per liberare 
dall’amianto le strutture pubbliche. Una manovra che, seppure modesta, avrebbe innestato un meccanismo



Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, sono 125
milioni le persone esposte a rischio amianto, che causa tumore polmonare,
laringeo e ovarico.

"L'impatto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi
dell'Ue è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione ", circa 410 miliardi l'anno,
mentre nella sola Italia 6 mila persone l'anno continuano a morire per
l'amianto". Così il presidente della Società italiana di medicina ambientale
(Sima), Alessandro Miani.

"Nel nostro paese - sottolinea Miani - sono 96 mila i siti contaminati censiti
nel database del ministero dell'Ambiente. L'amianto costituisce ancora oggi
un problema irrisolto, nonostante la normativa italiana sul tema sia tra le più
avanzate in Europa, a distanza di vent'anni dall'emanazione della legge che
stabilisce la cessazione dell'impiego".

Amianto, 125 mln di persone esposte nel mondo. In
Italia fa 6 mila morti l'anno
L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'Ue è pari allo 
0,7% del Pil dell'Unione, circa 410 miliardi l'anno

24 Settembre, 2019



24 September 2019 Tuesday 13:00

En Italia, los 6.000 muertes al año causadas por el 
asbesto.

el ROMA - El amianto sigue matando. "En Italia cada año alrededor de 6 millones de muertes son debido
a esta fibra de 'killer', mientras que en el mundo, según la Oms, hay 125 millones de personas expuestas
al asbesto en el riesgo y el impacto de sólo los costos directos (jubilación, el tratamiento médico y la
muerte) en los 28 Países de la Ue (GB incluida) es igual a 0.7 por ciento del Pib de la Unión europea
(410miliardi/año)". Reiteró Alessandro Miani , el presidente de la Sociedad italiana de Medicina
ambiental (Sima), en ocasión de la Conferencia nacional "Amianto: la gestión del sistema y la protección
de la salud", que se celebró ayer en Roma, en el Cnr. 

"En Italia hay 96 mil sitios contaminados por el amianto encuestados y que está presente en la base de
datos del ministerio del medio Ambiente - continuó Miani - Para enfrentar el problema de una manera
estructural requiere de una acción coordinada que integre todas las instituciones del estado y las
administraciones territoriales implicadas, con el fin de integrar las acciones en los aspectos de cuidado de
la salud, la seguridad social y medioambiental". Según el presidente de Codacons, con la responsabilidad
de los Asuntos institucionales,Gianluca Di Ascenzo , "el peligro del amianto sigue siendo un riesgo para
nuestra salud en la vida cotidiana. A pesar de estar prohibido en 27 años, según datos de la Codacons,
todavía están cerca de 2.400 escuelas italianas en riesgo, al peligro de 350 mil estudiantes y 50 mil
maestros". 

"El amianto en nuestro País es todavía hoy un problema sin resolver", comentó el Vicente Jóvenes ,
vicepresidente del Consejo Nacional de Geólogos - a pesar de la legislación italiana sobre el tema del
amianto es uno de los más avanzados en Europa, y a una distancia de casi treinta años desde la
aprobación de la ley de 27 de marzo de 1992, número 257, que establece el cese de la utilización de esta
fibra (prohibición de la extracción, importación, exportación, comercialización, la producción de amianto y
de productos que lo contengan)". 



"En el territorio italiano todavía son millones de toneladas de materiales que contengan esta sustancia. El
Consejo nacional de la geólogos, junto con la Sociedad italiana de medicina ambiental, está destinado a
tratar la cuestión del amianto bajo todos los aspectos, a partir de la naturaleza de este material, la
estricta competencia de la geológicos para llegar a las implicaciones en la salud debido a los trágicos
efectos causados por sus fibras. Los científicos y expertos en el campo en comparación con los riesgos
causados por la exposición a esta fibra asesino, para definir un marco de la situación italiana, e identificar
las acciones que podrían contribuir a la definitiva resolución del problema", concluyó Vicente Jóvenes. 

"La República va a luchar siempre en defensa de la libertad de información, a sus lectores y a todos
aquellos que tienen en el corazón los principios de la democracia y de la convivencia civil"

Carlo Verdelli los SUSCRIPTORES DE la REPÚBLICA, © Reproducción reservados Hoy a los Inmigrantes,
¿cómo funciona el pacto: la redistribución en las cuatro semanas Anteriores a la lección para salvinismo
Migrantes, el Conde: "Causa y sólo fue inútil. Las ong cumplir con la ley" de los Migrantes, el reto de
Roma y la Valeta a prorrogar el contrato para el 10 países de la Umbría prueba clave para el centro-
derecha

la República



“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del

Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria

un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a

vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e

ambientali”. Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di

Medicina Ambientale (SIMA) in occasione del Convegno Nazionale “Amianto: gestione del

sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi a Roma, presso la sede del Centro

Nazionale delle Ricerche.

Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute”

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico),

laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000

decessi sono da ricondursi a questa fibra killer, mentre nel mondo, secondo

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 125 milioni le persone esposte a rischio

amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi

dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea

Amianto, è ancora emergenza: “In Italia 96mila
siti contaminati”
di  Redazione  - 23 Settembre 2019

http://www.italiaambiente.it/author/admin/


(410miliardi/anno)”, prosegue Miani.

Quello dell’amianto è un problema che tocca da vicino, oltre all’aspetto sanitario, anche

quello geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire

l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che

costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre, in modo da contribuire alla bonifica e

alla messa in sicurezza di tali aree.

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto” –

commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi –

“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa e a

distanza di quasi trent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, che

stabilisce la cessazione dell’impiego di questa fibra (divieto di estrazione, importazione,

esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo

contengono)”.

“Il pericolo amianto continua a essere un rischio per la nostra salute nella vita quotidiana.

Nonostante sia stato messo al bando da 27 anni, secondo i dati del Codacons, sono ancora

circa 2.400 le scuole italiane a rischio, mettendo in pericolo 350.000 alunni e 50.000

docenti”, aggiunge il Presidente di Codacons, Avvocato Gianluca Di Ascenzo.

“Nel territorio italiano sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale

sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme alla Società Italiana di Medicina

Ambientale, intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di

questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie

dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono

confrontati sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer, per definire un quadro

della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla

risoluzione definitiva del problema”, conclude Vincenzo Giovine.



September 23, 2019

Miani: “In Italia 6000 persone muoiono ogni anno a causa
dell’Amianto”

Alessandro Introcaso

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da
amianto censiti e presenti nel database del

Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il
problema in modo strutturale è necessaria

un’azione coordinata che integri tra loro tutti
gli enti statali e le amministrazioni territoriali a

vario titolo coinvolte, al fine di integrare le
azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e
ambientali”.  Ad affermarlo è Alessandro
Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale (SIMA), intervenuto

durante il Convegno Nazionale “Amianto:
gestione del sistema e tutela della salute”

che si è svolto oggi 23 settembre presso il CNR di Roma.

“L’esposizione ad amianto – dichiara Miani – causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico),
laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi
sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale

della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti
(ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per

cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)”.

Il problema amianto tocca da vicino anche il tema geologico. La conoscenza dell’ambiente che
viviamo può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione
delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto” commenta Vincenzo
Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi “nonostante la normativa italiana in
tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della
legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto, sancendo il
divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto e
di prodotti che lo contengono.

“Nel territorio italiano – spiega Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali
contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina
Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo
materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici
effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi
provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare
eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema”.

http://www.oipamagazine.it/2019/09/23/miani-italia-6000-persone-muoiono-anno-causa-dellamianto/


ALLARME AMIANTO 
6MILA MORTI L’ANNO

"In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del
Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria
un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a
vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e
ambientali”. Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di
Medicina Ambientale (SIMA) in occasione del Convegno Nazionale “Amianto: gestione del
sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi a Roma, presso la sede del Centro
Nazionale delle Ricerche. “L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia
ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer, mentre nel mondo,
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 125 milioni le persone esposte a
rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi
dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea
(410miliardi/anno)", prosegue Miani.

Quello dell’amianto è un problema che tocca da vicino, oltre all’aspetto sanitario, anche
quello geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per
consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce
amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre, in modo da
contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree. “L'amianto nel nostro Paese
costituisce ancora oggi un problema irrisolto” - commenta Vincenzo Giovine, vice
presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi - “nonostante la normativa italiana in tema
di amianto sia tra le più avanzate in Europa e a distanza di quasi trent’anni
dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, che stabilisce la cessazione
dell’impiego di questa fibra (divieto di estrazione, importazione, esportazione,
commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono)”. “Il pericolo
amianto continua a essere un rischio per la nostra salute nella vita quotidiana. Nonostante
sia stato messo al bando da 27 anni, secondo i dati del Codacons, sono ancora circa
2.400 le scuole italiane a rischio, mettendo in pericolo 350.000 alunni e 50.000 docenti”,
aggiunge il presidente di Codacons Gianluca Di Ascenzo. “Nel territorio italiano sono
ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio
Nazionale dei Geologi, insieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale, intende
trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di
stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti
causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi
provocati dall’esposizione a questa fibra killer, per definire un quadro della situazione in
Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del
problema” conclude Giovine. (red- 23 set)
(© 9Colonne - citare la fonte)



Lunedì 23 Settembre 2019

In Italia 6000 persone all’anno continuano a morire per
l’amianto

In Italia 6000 persone all’anno continuano a morire per l’amianto
Miani (SIMA) al Convegno Nazionale presso il CNR: "In Italia sono 96.000 i siti contaminati da
amianto censiti e presenti nel database del Ministero dell’Ambiente”. Il problema tocca oltre che
l’aspetto sanitario anche quello geologico, ha spiegato il Vice Presidente dei geologi Giovine
“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero
dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata
che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine
di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”. Queste le parole di
Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi 23
settembre presso il CNR di Roma. “L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni
anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e
l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK
inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)" conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla

https://www.casaeclima.com/ar_39615__italia-seimila-persone-anno-continuano-morire-per-amianto.html


messa in sicurezza di tali aree. “L'amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema
irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza
di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione
dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione,
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio italiano, infatti, - spiega
Giovine - sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il
Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il
tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza
geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre.
Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione
all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che
possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice Presidente CNG.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-i-requisiti-pubblici-degli-edifici
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


 Redazione  23 Settembre 2019

“AMIANTO: GESTIONE DEL SISTEMA E
TUTELA DELLA SALUTE” 23
SETTEMBRE 2019 – CNR (ROMA)

Alessandro Miani, Presidente Società
Italiana di Medicina Ambientale: in Italia

6000 persone all’anno continuano a morire
per l’amianto

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero
dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che
integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le parole
di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al
Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi
23 settembre presso il CNR di Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni
anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e
l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK
inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)” conclude Miani.

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


Il Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute”

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema
irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di
vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione
dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione,
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio italiano, infatti, – spiega
Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il
Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il
tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza
geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre.
Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione
all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che
possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice Presidente CNG.

Roma, 23 settembre 2019

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG



I dati relativi all’amianto nel nostro paese sono  drammatici. Secondo quanto
dichiarato dal presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima),

 IN ITALIA 6MILA MORTI L’ANNO E
ANCORA 96MILA SITI CONTAMINATI

24 Settembre 2019

FONTE GREENME

https://laltracampana.guidoferrario.org/cronaca/
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/amianto-italia/
https://laltracampana.guidoferrario.org/wp-content/uploads/2019/09/btrjithjdfghs.jpg


Alessandro Miani, sono ancora 96mila i siti contaminati che causano ogni anno
circa 6mila decessi.

Oggi al Cnr a Roma, in occasione del convegno nazionale “Amianto: gestione del
sistema e tutela della salute”, sono stati resi noti alcuni dati che riguardano
la situazione amianto nel nostro paese.

Come è noto, i pericoli per la salute che derivano dall’esposizione all’amianto
sono da prendere molto seriamente. Nello specifico, questa fibra può causare
tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni
di fibrosi polmonare.

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Miani, presidente della Sima:

Al convegno è intervenuto anche Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio
nazionale dei geologi che ha dichiarato:

I geologi nella bonifica dell’amianto sono molto importanti in quanto le loro 
competenze consentono di identificare e mappare i siti a rischio diffusione fibre di 
amianto “in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali 
aree”. E nel nostro paese il problema è molto serio dato che:

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a
morire per l’amianto (…) In Italia sono 96.000 i siti

contaminati da amianto censiti e presenti nel
database del Ministero dell’Ambiente”.

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi
un problema irrisolto, nonostante la normativa

italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate
in Europa e a distanza di vent’anni

dall’emanazione della legge che stabilisce la
cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di

estrazione, importazione, esportazione,
commercializzazione, produzione di amianto e di

prodotti che lo contengono)”.

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2019/09/23/amianto-societa-medicina-in-italia-fa-6mila-morti-allanno_d5dfa43d-3a83-45ca-aa88-6dd4ceeff7bb.html


Cosa si può fare per risolvere questa situazione? Secondo gli esperti c’è bisogno di
affrontare il problema di mondo strutturale e con azioni coordinate tra enti
statali e amministrazioni territoriali, in modo tale da integrare i vari aspetti del
problema: ambientali, sanitari e previdenziali.

“Nel territorio italiano sono ancora presenti milioni
di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza”.



In Italia 6mila persone all’anno muoiono per
l’amianto

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”. I numeri esposti al Cnr dal presidente della Società 

italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela della salute’, 

sono impressionanit.

96mila siti contaminati in Italia

A riportare le parole di Miani è l’Ansa: “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma 

pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare – osserva Miani -. Nel mondo, secondo 

l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto”. “L’impatto dell’amianto per 

i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (Gran Bretagna inclusa) – continua – è 

pari allo 0,7% del Pil dell’Unione europea”, circa 410 miliardi all’anno. “In Italia – sottolinea – ci sono 96mila i siti 

contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente”. Secondo il presidente del Sima per 

 affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che coordini tutti gli enti statali e le 

amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, “per integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e 

ambientali”.

La necessità di una mappatura geologica

Secondo Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi, invece il problema dell’amianto, spiega, 

“La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti 

caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da

contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree”. “Nel territorio italiano infatti – osserva Giovine – sono 

ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza”.

Di  redazione il Salvagente  - 24 Settembre 2019

https://ilsalvagente.it/author/redazione/


PER APPROFONDIRE: amiantomalattie

L’amianto in Italia fa 6mila morti all’anno
Mar, 24/09/2019 - 05:26

«In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto». Così il presidente della
Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno ‘Amianto:
gestione del sistema e tutela della salute’, oggi al Cnr a Roma.

«L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e
ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto».
«L’impatto dell’amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi
dell’Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell’Unione
europea”, circa 410 miliardi all’anno. “In Italia - sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da
amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente».

«Per affrontare il problema in modo strutturale - conclude - è necessaria un’azione coordinata
che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali».

Geologi, ancora problema irrisolto nel nostro Paese

«L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto, nonostante la
normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni
dall’emanazione della legge che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di
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estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di
prodotti che lo contengono)». Così Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei
geologi, al convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela della salute’, oggi al Cnr a Roma. Il
problema dell’amianto, spiega, «tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree». «Nel territorio italiano infatti - osserva Giovine - sono ancora
presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza». Per questo, conclude, «il
Consiglio nazionale dei geologi con la Società italiana di medicina ambientale (Sima) intende
trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta
competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle
sue fibre»”.
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Amianto: Società medicina, in Italia fa 6mila morti
all’anno

(ANSA) – ROMA, 23 SET – "In Italia 6mila persone all’annocontinuano a morire per l’amianto".

Così il presidente dellaSocietà italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Mianial

convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela dellasalute’, oggi al Cnr a Roma. "L’esposizione

ad amianto, infatti, causa tumore polmonare(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a

condizionidi fibrosi polmonare – osserva Miani -. Nel mondo, secondol’Organizzazione mondiale

della sanità sono 125 milioni lepersone esposte a rischio amianto". "L’impatto dell’amianto per i

soli costi diretti (ritiro dallavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (GranBretagna

inclusa) – continua – è pari allo 0,7% del Pildell’Unione europea", circa 410 miliardi all’anno. "In

Italia -sottolinea – ci sono 96mila i siti contaminati da amiantocensiti e presenti nel database del

ministero dell’Ambiente"."Per affrontare il problema in modo strutturale – conclude – ènecessaria

un’azione coordinata che integri tra loro tutti glienti statali e le amministrazioni territoriali a vario

titolocoinvolte, per integrare le azioni sugli aspetti sanitari,previdenziali e ambientali".(ANSA).



Amianto: in Italia 6mila morti l’anno e ancora
96mila siti contaminati

I dati relativi all’amianto nel nostro paese sono  drammatici. Secondo quanto dichiarato dal presidente
della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Alessandro Miani, sono ancora 96mila i siti
contaminati che causano ogni anno circa 6mila decessi.

Oggi al Cnr a Roma, in occasione del convegno nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della
salute”, sono stati resi noti alcuni dati che riguardano la situazione amianto nel nostro paese.

Come è noto, i pericoli per la salute che derivano dall’esposizione all’amianto sono da prendere molto
seriamente. Nello specifico, questa fibra può causare tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e
ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare.

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Miani, presidente della Sima:

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto (…) In Italia sono 96.000 i siti
contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero dell’Ambiente”.

Al convegno è intervenuto anche Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi che
ha dichiarato:

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto, nonostante la normativa
italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa e a distanza di vent’anni dall’emanazione
della legge che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione,
esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono)”.

I geologi nella bonifica dell’amianto sono molto importanti in quanto le loro competenze consentono di
identificare e mappare i siti a rischio diffusione fibre di amianto “in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree”. E nel nostro paese il problema è molto serio dato che:

“Nel territorio italiano sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza”.

Cosa si può fare per risolvere questa situazione? Secondo gli esperti c’è bisogno di affrontare il problema
di mondo strutturale e con azioni coordinate tra enti statali e amministrazioni territoriali, in modo tale da
integrare i vari aspetti del problema: ambientali, sanitari e previdenziali.
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Amianto: nel mondo, 125 milioni gli esposti
In Italia muoiono 6mila persone l'anno per esposizione

"In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". A riferirlo, il presidente della
Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione
del sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a Roma, il quale ricorda come l'esposizione ad
amianto causi tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di
fibrosi polmonare. Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le
persone esposte a rischio amianto". 

Il presidente del Sima ha anche calcolato l'impatto economico dell'amianto, sottolineando che,
considerando i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'Unione europea
(Gran Bretagna inclusa), è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 miliardi l'anno. "In
Italia - sottolinea Miani - ci sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database
del ministero dell'Ambiente".

"Per affrontare il problema in modo strutturale - precisa Miani - è necessaria un'azione coordinata
che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali".



Il presidente del Cnr Massimo Inguscio tra i relatori del convegno: 'Amianto: gestione del
sistema e tutela della salute'

Massimo Inguscio al convegno 'Amianto: gestione del
sistema e tutela della salute'

23/09/2019

Per il presidente del CNR
Massimo Inguscio "è
fondamentale affrontare un
tema così importante e
complesso per la salute
dei cittadini e per gli
impatti sulle comunità e i
luoghi - come l'amianto la
sua gestione e la tutela
della salute - con eventi
nazionali multidisciplinari
come quello oggi ospitato
al CNR, organizzato dalla
Società italiana di
medicina ambientale e dal
Consiglio nazionale dei
geologi, con tutti i principali
attori coinvolti, ovvero con
rappresentati autorevoli
del Parlamento, come
l'onorevole e medico
Fabiola Bologna della
Commissione Salute che
ringrazio, della comunità scientifica, degli altri enti pubblici nazionali coinvolti, come ISPRA con il suo presidente
Stefano Laporta che ringrazio, delle associazioni di categoria, con il presidente di SIMA Alessandro Miani,
rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione ambientale, i vigili del fuoco, l'ordine nazionale e
regionale dei geologi e tutte le altre autorità e istituzioni coinvolte. Occorre lavorare tutti assieme in modo
strategico e sinergico per affrontare i tanti aspetti di questo fenomeno ambientale e di salute pubblica che
continua ahimè a causare malattie gravissime e a provocare oltre circa 6.000 morti all'anno in Italia secondo le
statistiche presentate nel seminario di oggi. La scienza, la ricerca pubblica, l'innovazione e la tecnologia sono al
servizio di questa emergenza nazionale e potranno aiutare a velocizzare i tempi di identificazione delle aree
soggette ad amianto, penso ad esempio alle scuole, e a ridurre i costi per la bonifica dei luoghi".   
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Amianto, in Italia fa 6mila morti l'anno

Sima, 410 mld anno impatto costi in Ue
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ROMA, 23 SET - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". Così il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima)

Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione del sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a Roma. "L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore

polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo l'Organizzazione

mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto". "L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte)

nei 28 Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 miliardi all'anno. "In Italia -

sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell'Ambiente".
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Alessandro Miani, Presidente Società 

Italiana di Medicina Ambientale: in Italia 

6000 persone all'anno continuano a 

morire per l'amianto. 

"AMIANTO: GES-IONE DEL SISTEMA E T JTELA DELLA SALl.JTE'' 

23 SETTEMBRE 2019 - CNR (ROMA) 

" n Italia sono 96.000 · siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del 

Ministero dell'Ambiente. Per affrontare il problema 'n modo strutturale e necessaria 

un'azione coordinata che ·ntegri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni 

territoriali a vario titolo coinvolte, al fne di integrare le azion· sugli aspetti sanitari, 

previdenziali e ambientalt. Queste le parole d. Alessandro Miani, Pres·dente della 

Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno Nazionale "Amianto: 

gestione del sistema e tutela della salute" che si è svolto oggi 23 setterribre presso il 

CNR di Roma. "L'esposizione ad amianto, in'atti, causa tumore polmonare 

(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizion' di 'ibrosi polmonare. In 

Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da r;condursi a questa 'ibra killer; mentre nel 

mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sari ita sono 125 milion· le persone 

esposte a rischio amianto e l'impatto dei soli cast' diretti (ritiro dal lavoro, cure e 

morte) nei 28 Paesi dell'Unione Europea (UK ·nclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL 

dell'Unione europea 410miliardi/annot conclude M·ani. 





Amianto, in Italia fa 6mila morti l'anno

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". Così il presidente della Società
italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione del sistema e tutela della salute', oggi al
Cnr a Roma. "L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a
condizioni di fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le
persone esposte a rischio amianto". "L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi
dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 miliardi all'anno.
"In Italia - sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell'Ambiente".



Miani (Sima): In Italia 6.000 persone all’anno continuano a
morire per l’amianto

Per il Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale è necessaria
«un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le
amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di integrare le
azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali». 

«In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti
nel database del Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in
modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che integri tra loro

tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di integrare le
azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali».  Queste le parole di Alessandro Miani,
Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) in occasione del Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi a Roma,
presso la sede del Centro Nazionale delle Ricerche. «L’esposizione ad amianto, infatti, causa
tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi
polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer, mentre
nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 125 milioni le persone esposte
a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi
dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del Pil dell’Unione europea
(410miliardi/anno)», prosegue Miani. “Quello dell’amianto – sottolinea la Sima – è un problema
che tocca da vicino, oltre all’aspetto sanitario, anche quello geologico. La conoscenza geologica
può essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione
delle fibre, in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree”. «L’amianto
nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto – commenta Vincenzo Giovine,
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – nonostante la normativa italiana in tema di
amianto sia tra le più avanzate in Europa e a distanza di quasi trent’anni dall’emanazione della
legge 27 marzo 1992, n. 257, che stabilisce la cessazione dell’impiego di questa fibra (divieto di
estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti
che lo contengono)». «Il pericolo amianto continua a essere un rischio per la nostra salute nella
vita quotidiana. Nonostante sia stato messo al bando da 27 anni, secondo i dati del Codacons,
sono ancora circa 2.400 le scuole italiane a rischio, mettendo in pericolo 350.000 alunni e 50.000
docenti», aggiunge il Presidente di Codacons, Avvocato Gianluca Di Ascenzo. «Nel territorio
italiano sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio
Nazionale dei Geologi, insieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale, intende trattare il
tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di stretta
competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle
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sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati
dall’esposizione a questa fibra killer, per definire un quadro della situazione in Italia e identificare
eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema», conclude
Vincenzo Giovine.



Amianto, ancora 96mila siti contaminati in Italia.
L’esposizione causa 6mila morti ogni anno
di Redazione Blitz
Pubblicato il 23 Settembre 2019 19:12 | Ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2019 19:12

ROMA – In Italia ci sono 96mila aree a rischio
amianto. I problemi maggiori sono nelle aree
maggiormente inquinate del Paese, cioè nei Siti
di interesse nazionale, i cosiddetti Si, da Casale
Monferrato a Bagnoli. Una mappa che la Società
italiana di medicina ambientale (Sima), facendo
riferimento alla banca dati del ministero
dell’Ambiente, ricorda per mettere in evidenza

Un tetto di amianto (foto ANSA) quanto ancora si stia facendo poco su questo

fronte e, soprattutto, che “in Italia 6mila
persone all’anno continuano a morire per l’amianto”.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo
e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare – osserva il presidente della Sima,
Alessandro Miani nel corso di un convegno dedicato al tema al Cnr – nel mondo, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto“.

Un impatto negativo, quello dell’amianto che –rileva Miani – “per i soli costi diretti (ritiro 
dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (Gran Bretagna inclusa) è pari 
allo 0,7%del Pil dell’Unione europea”, circa 410 miliardi all’anno. La mappa del ministero 
indica i nomi dei siti più a rischio per l’esposizione all’amianto: Broni-Fibronit (Pv), Priolo-
Eternit Siciliana (Sr), Casale Monferrato-Eternit, Balangero-Cava Monte San Vittore (To), 
Napoli Bagnoli-Eternit, Tito-exLiquichimica (Po), Bari-Fibronit, Biancavilla-Cave Monte 
Calvario (Ct),

Emarese-Cave di Pietra (Ao). Una situazione che spinge i geologi a parlare dell’amianto nel 
nostro Paese come di “un problema ancora irrisolto”.

Nel territorio italiano – spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei 
geologi – “sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il 
problema tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello geologico. La conoscenza 
geologica può essere fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti che 
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre”. E’ per questo che il ministero



dell’Ambiente ha avviato il Piano nazionale amianto, per una mappatura delle aree. La banca 
dati non consente però una copertura omogenea nazionale e richiede ulteriori verifiche sui 
dati (perché raccolti con criteri non omogenei). Secondo il Piano bisogna dare priorità alla 
messa in sicurezza e alla bonifica dei casi caratterizzati “da più diffusa rilevanza sociale e 
ambientale”; e cioè dove sono presenti scuole, caserme e ospedali. (fonte ANSA)
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Amianto:in Italia 6000 persone all’anno continuano a morire per l’amianto
scritto da Redazione

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero
dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che
integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le parole diAlessandro
Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi 23
settembre presso il CNR di Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni
anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e
l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK
inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)” conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema
irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di
vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione
dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione,
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio italiano, infatti, – spiega
Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il
Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il
tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza
geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre.
Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione

all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che
possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice Presidente CNG.
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A rischio amianto 96mila siti in Italia

In Italia ci sono 96mila aree a rischio amianto. I problemi maggiori sono nelle aree maggiormente inquinate del

Paese, cioe’ nei Siti di interesse nazionale, i cosiddetti Si, da Casale Monferrato a Bagnoli. Una mappa che la

Societa’ italiana di medicina ambientale (Sima), facendo riferimento alla banca dati del ministero dell’Ambiente,

ricorda per mettere in evidenza quanto ancora si stia facendo poco su questo fronte e, soprattutto, che “in

Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa

tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare – osserva

il presidente della Sima, Alessandro Miani nel corso di un convegno dedicato al tema al Cnr – nel mondo,

secondo l’Organizzazione mondiale della sanita’ sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto”. Un

impatto negativo, quello dell’amianto che – rileva Miani – “per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte)

nei 28 Paesi dell’Unione Europea (Gran Bretagna inclusa) e’ pari allo 0,7% del Pil dell’Unione europea”, circa

410 miliardi all’anno. La mappa del ministero indica i nomi dei siti piu’ a rischio per l’esposizione all’amianto:

Broni-Fibronit (Pv), Priolo-Eternit Siciliana (Sr), Casale Monferrato-Eternit, Balangero-Cava Monte San Vittore

(To), Napoli Bagnoli-Eternit, Tito-exLiquichimica (Po), Bari-Fibronit, Biancavilla-Cave Monte Calvario (Ct),

Emarese-Cave di Pietra (Ao). Un situazione che spinge i geologi a parlare dell’amianto nel nostro Paese come di

“un problema ancora irrisolto”. Nel territorio italiano – spiega Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio

nazionale dei geologi – “sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il

problema tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello geologico. La conoscenza geologica puo’

essere fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti che costituiscono un pericolo per la

diffusione delle fibre”. E’ per questo che il ministero dell’Ambiente ha avviato il Piano nazionale amianto, per

una mappatura delle aree. La banca dati non consente pero’ una copertura omogenea nazionale e richiede

ulteriori verifiche sui dati (perche’ raccolti con criteri non omogenei). Secondo il Piano bisogna dare priorita’ alla

messa in sicurezza e alla bonifica dei casi caratterizzati “da piu’ diffusa rilevanza sociale e ambientale”; e cioe’

dove sono presenti scuole, caserme e ospedali.

Di  Renato Pagano  - 23 Settembre 2019
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Amianto, in Italia ancora 96mila siti 
contaminati. L’esposizione causa 6mila 
decessi ogni anno. La Società di medicina 
ambientale: “Serve un’azione coordinata”
 23 settembre 2019  dalla Redazione Cronaca

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero
dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che
integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di
integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”. E’ quanto ha detto il presidente

della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Alessandro Miani, in occasione del
Convegno nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute”. “L’esposizione ad
amianto – aggiunge -, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico,
oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a
questa fibra killer, mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 125
milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e
morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione
europea (410miliardi/anno)”.

http://www.lanotiziagiornale.it/amianto-in-italia-ancora-96mila-siti-contaminati-esposizione-causa-6mila-decessi/
http://www.lanotiziagiornale.it/category/cronaca-argomenti/


Miani (Sima): In Italia 6.000 persone all’ anno continuano a morire per l’ 
amianto
fonte: Panorama della Sanità

«In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del 
Ministero dell’ Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’ 
azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a 
vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e 
ambientali». Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di 
Medicina Ambientale (Sima) in occasione del Convegno Nazionale “Amianto: gestione 
del sistema e tutela della salute” che si è svolto oggi a Roma, presso la sede del Centro 
Nazionale delle Ricerche. «L’ esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare 
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In 
Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer, mentre nel 
mondo, secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 125 milioni le persone 
esposte a rischio amianto e l’ impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) 
nei 28 Paesi dell’ Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del Pil dell’ 
Unione europea (410miliardi/anno)», prosegue Miani. “Quello dell’ amianto – sottolinea 
la Sima – è un problema che tocca da vicino, oltre all’ aspetto sanitario, anche quello 
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire l’ 
identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere 
che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre, in modo da contribuire alla 
bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree”. «L’ amianto nel nostro Paese costituisce 
ancora oggi un problema irrisolto – commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi – nonostante la normativa italiana in tema di amianto 
sia tra le più avanzate in Europa e a distanza di quasi trent’ anni dall’ emanazione della 
legge 27 marzo 1992, n. 257, che stabilisce la cessazione dell’ impiego di questa fibra 
(divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione di 
amianto e di prodotti che lo contengono)». «Il pericolo amianto continua a essere un 
rischio per la nostra salute nella vita quotidiana. Nonostante sia stato messo al bando 
da 27 anni, secondo i dati del Codacons, sono ancora circa 2.400 le scuole italiane a 
rischio, mettendo in pericolo 350.000 alunni e 50.000 docenti», aggiunge il Presidente di 
Codacons, Avvocato Gianluca Di Ascenzo. «Nel territorio italiano sono ancora presenti 
milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei 
Geologi, insieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale, intende trattare il tema 
amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di stretta 
competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti 
causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi 
provocati dall’ esposizione a questa fibra killer, per definire un quadro della situazione in 
Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del 
problema», conclude Vincenzo Giovine.
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Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale: in Italia 6.000 persone all’anno continuano a morire per l’amianto “In
Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo
strutturale è necessaria un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e [...]
L'articolo Amianto: la gestione del sistema e la tutela della salute proviene da New Pharma.

Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale: in Italia 6.000 persone all’anno continuano a morire per l’amianto

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in

modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte,

al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società

Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) in occasione del Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è

svolto oggi a Roma, presso la sede del Centro Nazionale delle Ricerche.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare.

In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer, mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della

Sanità, sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi

dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)”, prosegue Miani.

Quello dell’amianto è un problema che tocca da vicino, oltre all’aspetto sanitario, anche quello geologico. La conoscenza geologica può

essere, infatti, fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che

costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre, in modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

Amianto: la gestione del sistema e la tutela della salute
Tempo stimato di lettura: 1 minuti
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Amianto: in Italia sono 96mila i siti
contaminati già censiti
Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale: "in Italia
6000 persone all’anno continuano a morire per l’amianto"

Savona / Roma | “In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database
del Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione
coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo
coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le
parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al
Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si svolge
stamattina – 23 settembre – presso il CNR di Roma.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e
ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da
ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità
sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal
lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del
PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)” conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema
irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di
vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione
dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione,
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono).

“Nel territorio italiano, infatti, – spiega Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di
materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di



Medicina Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di
questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai
tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi
provocati dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare
eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice
Presidente CNG.



Amianto, in Italia 6mila persone
all’anno continuano a morire

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”. Così il
presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima)
Alessandro Miani al convegno ‘Amianto: gestione del sistema e tutela
della salute’, oggi al Cnr a Roma.

“L’ esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma
pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In
Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra
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killer, mentre nel mondo, secondo l’ Organizzazione Mondiale della
Sanità, sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’ impatto
dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’
Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del Pil dell’ Unione
europea (410miliardi/anno)”, prosegue Miani. “Quello dell’ amianto –
sottolinea la Sima – è un problema che tocca da vicino, oltre all’ aspetto
sanitario, anche quello geologico. La conoscenza geologica può essere,
infatti, fondamentale per consentire l’ identificazione e la mappatura dei
siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un
pericolo per la diffusione delle fibre, in modo da contribuire alla bonifica e
alla messa in sicurezza di tali aree”.

“L’ amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto
– commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi – nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le
più avanzate in Europa e a distanza di quasi trent’ anni dall’ emanazione
della legge 27 marzo 1992, n. 257, che stabilisce la cessazione dell’
impiego di questa fibra (divieto di estrazione, importazione, esportazione,
commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo
contengono)”.

“Il pericolo amianto continua a essere un rischio per la nostra salute nella
vita quotidiana. Nonostante sia stato messo al bando da 27 anni, secondo
i dati del Codacons, sono ancora circa 2.400 le scuole italiane a rischio,
mettendo in pericolo 350.000 alunni e 50.000 docenti”, aggiunge il
Presidente di Codacons, Avvocato Gianluca Di Ascenzo. “Nel territorio
italiano sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti
tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme alla Società
Italiana di Medicina Ambientale, intende trattare il tema amianto sotto tutti
gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza
geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti



causati dalle sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono
confrontati sui rischi provocati dall’ esposizione a questa fibra killer, per
definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni
che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema”, conclude
Vincenzo Giovine.



"I

In Italia oltre 6mila morti l'anno per
l'amianto

Oggi al Cnr il convegno "Amianto: gestione del sistema e tutela della
salute"

MILENA CASTIGLI

Rimozione tetto in cemento contenente amianto

n Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". Così il presidente
della Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno
"Amianto: gestione del sistema e tutela della salute", oggi al Cnr a Roma.
L'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati e del gruppo

dei fillosilicati di consistenza fibrosa e cancerogeni. La sua resistenza al calore e la sua struttura
fibrosa ne avevano reso comune l'uso come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a
prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti
Paesi. Se respirate, le polveri contenenti fibre d'amianto possono infatti causare gravi patologie.
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Rischio tumori

"L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e
ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo
l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto".
"L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'Unione
europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410
miliardi all'anno. "In Italia - sottolinea - ci sono 96mila siti contaminati da amianto censiti e presenti
nel database del ministero dell'Ambiente". "L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un
problema irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi “nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a
distanza di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione
dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione,
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono)". "Nel territorio italiano, infatti, – spiega
Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio
Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il tema
amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza
geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre.
Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione all’amianto
per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire
alla risoluzione definitiva del problema", conclude il Vice Presidente CNG.



Amianto, 6mila persone all’anno muoiono ancora in Italia
By  admin  - Settembre 23, 2019

ROMA.“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”. Così il presidente della

Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno ‘Amianto: gestione

del sistema e tutela della salute’, oggi al Cnr a Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa

tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi

polmonare – osserva Miani -.

Nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a

rischio amianto”. “L’impatto dell’amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei

28 Paesi dell’Unione europea (Gran Bretagna inclusa) – continua – è pari allo 0,7% del Pil

dell’Unione europea”, circa 410 miliardi all’anno. “In Italia – sottolinea – ci sono 96mila i siti

contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente”.
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“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del

Ministero dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria

un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali

a vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e

ambientali”.  Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di

Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema

e tutela della salute” che si è svolto oggi 23 settembre presso il CNR di Roma.

“L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico),

laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In Italia ogni anno circa 6.000

decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, secondo

l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio

amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi

dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea

(410miliardi/anno)” conclude Miani.

In Italia “6000 persone all’anno
continuano a morire per l’amianto”
"L'esposizione ad amianto causa tumore polmonare
(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni 
di fibrosi polmonare"
A cura di Filomena Fotia 23 Settembre 2019 10:29
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Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche

quello geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per

consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce

amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da

contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro

Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi “nonostante la normativa italiana in

tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni

dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione

dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione,

commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono)“. “Nel

territorio italiano, infatti, – spiega Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di

materiali contenenti tale sostanza. Il Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società

Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti

partendo dalla natura di questo materiale di stretta competenza geologica per arrivare

alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre. Scienziati ed

esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione all’amianto

per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che

possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema,” aggiunge il Vice Presidente

CNG.



Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di 
Medicina Ambientale: in Italia 6000 persone
all’anno continuano a morire per l’amianto

lunedì, 23 Settembre 2019 

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero 
dell’Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata 
che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al 
fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali”.  Queste le parole 
di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al 
Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” che si è svolto 
oggi 23 settembre presso il CNR di Roma. “L’esposizione ad amianto, infatti, causa tumore 
polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. In 
Italia ogni anno circa 6.000 decessi sono da ricondursi a questa fibra killer; mentre nel mondo, 
secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio 
amianto e l’impatto dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione 
Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 per cento del PIL dell’Unione europea (410miliardi/anno)”  
conclude Miani.

Un problema quello dell’amianto che tocca da vicino, oltre che l’aspetto sanitario anche quello 
geologico. La conoscenza geologica può essere, infatti, fondamentale per consentire 
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che 
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla 
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 messa in sicurezza di tali aree. “L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema 
irrisolto” commenta Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 
“nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza 
di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 che stabilisce la cessazione 
dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, 
produzione di amianto e di prodotti che lo contengono). “Nel territorio italiano, infatti, – spiega 
Giovine – sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza. Il 
Consiglio Nazionale dei Geologi con la Società Italiana di Medicina Ambientale intende trattare il 
tema amianto sotto tutti gli aspetti partendo dalla natura di questo materiale di stretta 
competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle 
sue fibre. Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati 
dall’esposizione all’amianto per definire un quadro della situazione in Italia e identificare 
eventuali azioni che possano contribuire alla risoluzione definitiva del problema” aggiunge il Vice 
Presidente CNG.
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Amianto, 6mila persone all'anno 
muoiono ancora in Italia 

O Reda1zione 23 .Settembr,e 2019 

ROMA."In Itallia 6mila persone alll'anno continuano a morire per l'amianto". Così il presidente della Società 

italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione del sistema e 

t1utela della salute', 09gi ali Cnr a Roma. "L'e~sposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare 

(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare - osserva Miani -. 

Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 mil1ioni le persone esposte a rischio

amianto". "L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi 

dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pii dell'Unione europea", circa 

410 miliardi all'anno. "In Italia - sottollinea - ci sono 96milla i siti contaminati da amianto censiti e presenti

nel database del ministero dell'Ambiente". 



Amianto: Società medicina, in Italia fa 6mila morti
all'anno
23 Settembre 2019

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a

morire per l'amianto". Così il presidente della Società italiana di medicina

ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione del

sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a Roma.

    "L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma

pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare -

osserva Miani -. Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità

sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto". "L'impatto

dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28

Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo

0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 miliardi all'anno. "In Italia -

sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti

nel database del ministero dell'Ambiente".

    "Per affrontare il problema in modo strutturale - conclude - è necessaria

un'azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le

amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per integrare le azioni

sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientali".(ANSA).
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Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale: in Italia 6000 

persone all'anno continuano a morire per l'amianto 

"In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del Ministero 

dell'Ambiente. Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un'azione coordinata che 

integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di 

integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e ambientalt Queste le parole di Alessandro 

Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) al Convegno 
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Rischio amianto. Miani: "6000 persone 
all'anno continuano a morire per l'amianto" 

By Redazione . 23 Settembre 2019 

amianto 

"In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del 

Ministero dell'Ambiente. Per affrontare Il problema In modo strutturale è necessaria 

un'azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali 

a vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, previdenziali e 

ambientali". Queste le parole di Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di 

Medicina Ambientale (SIMA} al Convegno Nazionale "Amianto: gestione del sistema e 

tutela della salute" che si è svolto oggi 23 settembre presso Il CNR di Roma. 





Primo piano - Amianto, Miani (Sima):

"Ogni anno, in Italia, 6.000 morti"

Roma - 23 set 2019 (Prima Pagina News) Il Presidente della Società

Italiana di Medicina Ambientale al convegno "Amianto: gestione

del sistema e tutela della salute".Nel corso del convegno "Amianto:

gestione del sistema e tutela della salute", in programma al Cnr di Roma, è intervenuto il presidente della

Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani, che ha diramato alcuni dati in merito al problema:

"In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto. L'esposizione ad amianto, infatti, causa

tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. Nel

mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio

amianto". Miani, nel suo intervento, ha fatto anche una considerazione sui costi relativi all'amianto: "L'impatto

dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell'Unione europea (Gran

Bretagna inclusa) è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea". E' stato inoltre evidenziato che nel nostro

Paese "sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell'Ambiente".

(Prima Pagina News) Lunedì 23 Settembre 2019
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Amianto, in Italia fa 6mila morti l'anno

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". Così il
presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani al convegno 'Amianto:
gestione del sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a Roma. "L'esposizione ad amianto, infatti, causa
tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare -
osserva Miani -. Nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone
esposte a rischio amianto". "L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei
28 Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione
europea", circa 410 miliardi all'anno. "In Italia - sottolinea - ci sono 96mila i siti contaminati da amianto
censiti e presenti nel database del ministero dell'Ambiente".



ROMA, 23 SET - "In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto".

Così il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani

al convegno 'Amianto: gestione del sistema e tutela della salute', oggi al Cnr a Roma.

"L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico),

laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare - osserva Miani -. Nel mondo,

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a

rischio amianto". "L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e

morte) nei 28 Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - continua - è pari allo

23 Settembre 2019

Amianto, in Italia fa 6mila morti l'anno
Sima, 410 mld anno impatto costi in Ue

0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 miliardi all'anno. "In Italia - sottolinea - ci 

sono 96mila i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero 

dell'Ambiente".
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L’amianto che viene dalla Terra
Il Consiglio nazionale dei geologi e la Società italiana di medicina ambientale mettono l'accento sui diversi
pericoli presenti nel nostro Paese

Non solo sui tetti, il pericolo amianto viene anche dalla Terra. Un tema toccato al Convegno Nazionale “Amianto: 

gestione del sistema e tutela della salute” organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di 

Medicina Ambientale oggi 23 settembre presso il CNR di Roma.

La conoscenza geologica svolge un ruolo centrale nell’identificazione e nella mappatura dei siti caratterizzati 

dalla presenza di rocce amiantifere. Da qui è possibile che si sviluppi una diffusione delle fibre nocive.

Leggi anche: Inquinamento da amianto, si fa ancora troppo poco

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto. Nonostante la normativa italiana in 

tema di amianto sia tra le più avanzate in Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge 27 marzo 

1992, n. 257 che stabilisce la cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione, 

esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo contengono).Nel territorio italiano, 

infatti, – spiega in una nota Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – sono 

ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza”.

L’impatto dell’inquinamento di amianto sulla salute

In Italia 6000 persone all’anno continuano a morire per gli effetti dell’amianto: tumore polmonare il mesotelioma 

pleurico, laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare. I siti contaminati censiti e presenti nel database 

del Ministero dell’Ambiente sono 96.000.

“Per affrontare il problema in modo strutturale è necessaria un’azione coordinata che integri tra loro tutti gli enti 

statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, al fine di integrare le azioni sugli aspetti sanitari, 

previdenziali e ambientali” sottolinea nella nota Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina 

Ambientale.

Leggi anche: Amianto, condannato il ministero della Difesa

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto e l’impatto 

dei soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione Europea (UK inclusa) è pari allo 0.7 

per cento del Pil dell’Unione europea (410miliardi/anno).

Da  Redazione  - 23 Settembre 2019
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Amianto provoca seis mil muertos en Italia cada añoAmianto provoca seis mil muertos en Italia cada año

Roma, 23 sep (Prensa Latina) En Italia al menos seis mil personas mueren cada año 
como consecuencia del amianto, destacó hoy aquí Alessandro Miani, presidente de la 
Sociedad Italiana de Medicina Ambiental (Sima).

Miani intervino en la conferencia 'Asbestos: gestión del sistema y protección de la 
salud', realizada en la sede del Consejo Nacional de Invetigaciones a instancias del 
SMA y el Consejo Nacional de Geólogos.

Acorde con expertos, el amianto, también conocido como asbesto, está compuesto por 
fibras microscópicas que pueden permanecer en el aire el tiempo suficiente para que 
supongan un riesgo respiratorio.

En tal sentido, en su presentación, reseñada por la agencia Ansa, Miani apuntó que 'la 
exposición al asbesto, de hecho, causa cáncer de pulmón, cáncer de laringe y de 
ovario, así como afecciones de fibrosis pulmonar.

Los científicos y expertos en el tema discuten los riesgos provocados ??por la 
exposición a esta fibra dañina con el objetivo de rastrear su amenaza en Italia.

Datos del Observatorio Nacional de Asbestos, difunidos en torno a la conferencia 
señala que en 'miles de italianos sufren de cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer del 
sistema respiratorio a pesar del hecho de que han pasado 27 años desde que se 
prohibió su uso' en el país.

El conocimiento geológico se destacó además puede ser fundamental para permitir la



identificación y el mapeo de sitios caracterizados por la presencia de rocas de asbesto 
que constituyen un peligro para la difusión de fibras, asi como contribuir a la 
recuperación y seguridad de estas áreas.

El asbesto, asimismo, está presente en una amplia variedad de materiales de 
construcción, lo que representa una emergencia para proteger la salud de la población, 
y se apela a la necesidad de la prevención primaria a través de actividades de 
información y sensibilización para la población. 

mv/smp



Amianto, in Italia ancora 6mila morti l’anno.
Miani (SIMA): «Occorre investire sulle
bonifiche. 2400 scuole a rischio»
«Nel nostro Paese attendono di essere smaltite qualcosa come 37 milioni di tonnellate di amianto», spiega il 
presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani. La legge ne ha impedito la produzione, 
la diffusione, ma non la bonifica

di Diana Romersi

A ventisette anni dalla sua messa al bando, l’amianto continua a mietere vittime. In Italia
6mila decessi l’anno sono collegati all’inalazione o al contatto con questo materiale. Questi i
dati alla base del Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della
salute”, organizzato da Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina
Ambientale (SIMA), presso il CNR di Roma.

«Il problema è che la legge ne ha impedito la produzione, la diffusione, ma non la
bonifica, non l’ha resa obbligatoria – chiarisce ai microfoni di Sanità
Informazione Alessandro Miani, Presidente SIMA -. La fibra di amianto perdura
nell’ambiente molto a lungo e quindi ci sono ancora molte situazioni e molti siti, il Ministero
dell’Ambiente ne ha censiti 96mila in Italia, in cui è ancora presente questa fibra killer. Dal
momento dell’inalazione della fibra allo sviluppo della patologia possono passare molti anni.
Nello specifico le patologie più importanti sono mesotelioma pleurico, quello laringeo e
quello ovarico, che sono tumori che portano alla morte. I dati di 6mila decessi l’anno sono
dell’Osservatorio nazionale amianto e quello che possiamo fare oggi è di sensibilizzare a tutti
i livelli, da quello nazionale al livello locale, in modo che ci sia un’azione congiunta anche con
il Ministero, per vedere di fare queste bonifiche, di farle in fretta, di farle bene e di spronare

https://www.sanitainformazione.it/author/dromersi/


anche i privati a farle, perché spesso e volentieri ci sono situazioni in cui ci sono capannoni
industriali o anche tettoie. Molto di questo amianto è Eternit, abbiamo in Italia 3mila chilometri
di tubature che devono essere ancora bonificate».

Tra le strutture ancora non bonificate ci sono moltissime scuole. «È stato calcolato che
in Italia ci sono 2.400 scuole che sono ancora a rischio amianto – continua Miani – o
comunque limitrofe ad impianti ex industriali dove è presente l’amianto. Questo vuol dire
che ci sono 50mila docenti a rischio e 350mila bambini. Ecco, su questi numeri è
necessario, agire e agire in fretta. Il Ministero dell’Ambiente ha messo recentemente a
disposizione 30milioni di euro per iniziare la bonifica delle scuole e degli asili. È stata fatta
una proposta di legge che prevede uno sgravio fiscale del 50% per i privati che decidono di
fare le bonifiche. Bisogna continuare su questa strada, perché in Italia attendono di essere
smaltite qualcosa come 37 milioni di tonnellate di amianto».

LEGGI: IL 28 APRILE È LA GIORNATA MONDIALE VITTIME AMIANTO: PICCO DI CASI
DI MESOTELIOMA TRA IL 2019 E IL 2020

All’amianto sono correlate diverse malattie: «La principale è il mesotelioma pleurico, –
spiega Prisco Piscitelli, epidemiologo – forse l’unica patologia per cui esiste la prova
provata dell’esposizione con un cancerogeno ambientale indiscutibile. Rappresenta il 92%
delle patologie amianto-correlate. Poi ci sono altre situazioni legate all’interessamento del
pericardio, quindi di altre tuniche del nostro organismo. Si tratta di 1900 persone
all’anno che presentano un problema di mesotelioma pleurico: 1500 uomini e 400
donne. L’incidenza è maggiore al Nord che al Sud. Le esposizioni sono principalmente
professionali, ma esistono anche esposizioni familiari. In particolare, donne che vengono a
contatto con le fibre di amianto attraverso gli indumenti dei lavoratori, dei mariti o dei figli.
Infine, ci sono delle esposizioni ambientali che non sono controllabili. C’è una pervasiva
presenza ancora di amianto e di manufatti in amianto dappertutto nel nostro Paese.
Negli uomini l’incidenza è ancora in aumento, con una media del 3,2% l’anno, quindi non si è
ancora raggiunto il picco nonostante in Italia sia al bando diversi decenni. Per le donne
invece c’è una buona notizia, si registra un -1,7% di media l’anno».

https://www.sanitainformazione.it/salute/il-28-aprile-e-la-giornata-mondiale-vittime-amianto-previsto-il-picco-di-casi-di-mesotelioma-tra-il-2019-e-il-2020/


Amianto, in Italia fa 6mila morti all’anno

L’amianto continua a mietere vittime nel nostro Paese. Ogni anno perdono la vita 6000 persone a causa della

fibra killer. Lo ha dichiarato Alessandro Miani, presidente  della Sima (Società italiana di medicina

ambientale), in occasione del Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute“, che

si è svolto presso il Cnr a  Roma lo scorso 23 settembre.

“L’esposizione ad amianto causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a

condizioni di fibrosi polmonare – ha spiegato Miani -. Nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della

sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto“.

Ed ha aggiunto: “I soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (Gran

Bretagna inclusa) corrispondono allo 0,7% del Pil dell’Unione europea, circa 410 miliardi all’anno“. In Italia

ci sono 96mila siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente.

E come ha ricordato Gianluca Di Ascenzo, il presidente di Codacons con delega agli Affari istituzionali:

“Sono ancora circa 2.400 le scuole italiane a rischio, mettendo in pericolo 350 mila alunni e 50 mila docenti”.

Per affrontare questo grave problema non è sufficiente la normativa in tema di amianto. Che è tra le più

avanzate in Europa. Un contributo importante, però, può arrivare dalla geologia.

“La conoscenza geologica può essere fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti

caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in

Di Michele D'Amico  - 25 SETTEMBRE 2019

http://colibrimagazine.it/ambiente/amianto-nelle-scuole-352-000-studenti-rischio/
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modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree – ha affermato Vincenzo Giovine,

vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi – Nel territorio italiano infatti sono ancora presenti milioni

di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza.

Ed ha concluso: “Il Consiglio nazionale dei geologi, insieme alla Società italiana di medicina ambientale,

intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di stretta

competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre.

Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer,

per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla

risoluzione definitiva del problema”.



Amianto: in Italia 6mila morti l’anno e ancora 96mila siti contaminati

I dati relativi all’amianto nel nostro paese sono  drammatici. Secondo quanto dichiarato dal
presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Alessandro Miani, sono ancora
96mila i siti contaminati che causano ogni anno circa 6mila decessi.

Oggi al Cnr a Roma, in occasione del convegno nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela
della salute”, sono stati resi noti alcuni dati che riguardano la situazione amianto nel nostro paese.

Come è noto, i pericoli per la salute che derivano dall’esposizione all’amianto sono da prendere
molto seriamente. Nello specifico, questa fibra può causare tumore polmonare (mesotelioma
pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare.

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Miani, presidente del Sima:

E questo perché:

Al convegno è intervenuto anche Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei
geologi che ha dichiarato:

“In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”

“In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database
del Ministero dell’Ambiente”.

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2019/09/23/amianto-societa-medicina-in-italia-fa-6mila-morti-allanno_d5dfa43d-3a83-45ca-aa88-6dd4ceeff7bb.html


I geologi nella bonifica dell’amianto sono molto importanti in quanto le loro competenze
consentono di identificare e mappare i siti a rischio diffusione fibre di amianto “in modo da
contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree”. E nel nostro paese il problema è
molto serio dato che:

Cosa si può fare per risolvere questa situazione? Secondo gli esperti c’è bisogno di affrontare il
problema di mondo strutturale e con azioni coordinate tra enti statali e amministrazioni territoriali
in modo tale da integrare i vari aspetti del problema: ambientali, sanitari e previdenziali.

Leggi anche:

Francesca Biagioli

Fonte: https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/amianto-italia/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amianto-italia

“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto,
nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in
Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge che stabilisce la
cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione,
esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo
contengono)”.

“Nel territorio italiano infatti sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali
contenenti tale sostanza”.

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/amianto-italia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amianto-italia


“Amianto gestione del sistema e tutela della salute”:
il convegno a Roma

giovedì, 19 Settembre 2019 | 

l Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a
Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto:
gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della
materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo
di tracciare il punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono
all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a
carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato
bandito nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti
conoscitori del territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere
fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza
di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo
da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

“Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando
quindi un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare
prevenzione primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della
popolazione. E sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti
o inertizzati e molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.
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Convegno Nazionale "Amianto: Gestione 
del sistema e tutele della salute" 

REDAZIONE 

23orefa 

Il Consiglio azionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a Roma, il 

23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale "Amianto: gestione del sistema 

e tutela della salute" presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della materia sì confronteranno sui 

rischi provocati dalll'esposizione a questa fibra killer con l'obiettivo di tracciare il punto sullla minaccia

amianto in Italia. 

Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono 

all'anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a 

carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l'uso di amianto sia stato bandito 

nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti conoscitori del 

territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere fondamentale per 

consentire l'identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere 

che costituiscono Lm pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribui re alla bonifica e al la 

messa in sicurezza di tali aree. 

Inoltre l'amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando quindi 

un'emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare prevenzione 

primaria attraverso !l'attività. di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione. E 

sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e molti 

i siti in cuI devono ancora essere effettuate le bonifiche. 



Tutto pronto per il Convegno “Amianto: gestione del sistema
e tutela della salute”

Roma – Il Consiglio Nazionale dei
Geologi e la Società Italiana di
Medicina Ambientale organizzano a
Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore
09:00 alle 17:30 il Convegno
Nazionale “Amianto: gestione del
sistema e tutela della salute” presso il
CNR di Roma.

Scienziati ed esperti della materia si
confronteranno sui rischi provocati
dall’esposizione a questa fibra killer
con l’obiettivo di tracciare il punto sulla
minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono
all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a
carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato
bandito nel nostro Paese.

Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti conoscitori del territorio in cui
operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere fondamentale per consentire
l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire alla bonifica e alla
messa in sicurezza di tali aree.

Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando
quindi un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare
prevenzione primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della
popolazione.

E sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e
molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/09/19/tutto-pronto-per-il-convegno-amianto-gestione-del-sistema-e-tutela-della-salute/
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Amianto: gestione del sistema e tutela della
salute
A CNR un convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla
Società Italiana di Medicina Ambientale per fare il punto sulla minaccia amianto
in Italia

Savona / Roma | Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale
organizzano a Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale
“Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti
della materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo
di tracciare il punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono
ancora 6000 le persone che muoiono all’anno di amianto
in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore
polmonare e altri tumori a carico del sistema respiratorio
nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia
stato bandito nel nostro Paese.

Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono
esperti conoscitori del territorio in cui operano e in tal
senso la conoscenza geologica può essere fondamentale
per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che
costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in
modo da contribuire alla bonifica e alla messa in
sicurezza di tali aree.

https://clk.tradedoubler.com/click?p=220184&a=3006707&g=24526964&url=https://track.adform.net/C/?bn=28840764;adfibeg=0;cdata=tvx-nfb9qy_6zHssl8HY4T8fnURyyWOj9w4D0lz5WquvFIeqGqgym6LaVUuITYWMzc9bbA3bPXcoaScWjO7yTunXjRUpQHW7LqKXEsp41UNLqbaVZ0SW27kV3j-WF6pbxOP7EGRkIKg1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.albengacorsara.it%2f2019%2f09%2f19%2famianto-gestione-del-sistema-e-tutela-della-salute%2f
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Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando quindi
un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare prevenzione
primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione. E
sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e molti i
siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.



Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale

organizzano a Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno

Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di

Roma. Scienziati ed esperti della materia si confronteranno sui rischi provocati

dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo di tracciare il punto sulla minaccia

amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che

muoiono all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore

Amianto: esperti a confronto sui rischi
provocati dall’esposizione alla fibra
killer
Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto sono
ancora 6000 le persone che muoiono all’anno di amianto in
Italia
A cura di Filomena Fotia 19 Settembre 2019 10:05
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Amianto: gestione del sistema e tutela della salute

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina
Ambientale organizzano a Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00
alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e
tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della
materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a
questa fibra killer con l’obiettivo di tracciare il punto sulla minaccia
amianto in Italia.

All'incontro partecipano esperti ISPRA

http://www.isprambiente.gov.it/it/news/amianto-gestione-del-sistema-e-tutela-della-salute/vcs_view
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/amianto-gestione-del-sistema-e-tutela-della-salute/ics_view


“AMIANTO: GESTIONE DEL SISTEMA E TUTELA
DELLA SALUTE”

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a

Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto:

gestione del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della

materia si confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo

di tracciare il punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono

all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a

carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato

bandito nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti

conoscitori del territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere

fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza

di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo

da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando

quindi un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare

prevenzione primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della

popolazione. E sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti

o inertizzati e molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.

Roma, 19 settembre 2019

Qui il programma del convegno
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“Amianto:gestione del sistema e tutela della salute”
scritto da Redazione

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Medicina Ambientale organizzano a
Roma, il 23 settembre 2019 dalle ore 09:00 alle 17:30 il Convegno Nazionale “Amianto: gestione
del sistema e tutela della salute” presso il CNR di Roma. Scienziati ed esperti della materia si
confronteranno sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer con l’obiettivo di tracciare il
punto sulla minaccia amianto in Italia.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Amianto sono ancora 6000 le persone che muoiono
all’anno di amianto in Italia. Migliaia di italiani si ammalano di tumore polmonare e altri tumori a
carico del sistema respiratorio nonostante siano ormai 27 anni che l’uso di amianto sia stato
bandito nel nostro Paese. Qual è il legame tra amianto e geologia? I geologi sono esperti
conoscitori del territorio in cui operano e in tal senso la conoscenza geologica può essere
fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti caratterizzati dalla presenza di
rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in modo da contribuire
alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree.

Inoltre l’amianto è presente in una grande varietà di materiali da costruzione, rappresentando quindi
un’emergenza per la tutela della salute della popolazione. Per questo è necessario fare prevenzione
primaria attraverso l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione. E
sono ancora molti i materiali contenenti amianto che attendono di essere smaltiti o inertizzati e
molti i siti in cui devono ancora essere effettuate le bonifiche.
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