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L a funzione respiratoria comprende tutte quelle 
attività fisiologiche finalizzate agli scambi gassosi: 

assicurare un adeguato apporto di ossigeno ai 
tessuti e smaltire l’anidride carbonica prodotta dal 

metabolismo cellulare.



Vie aeree superiori

• Cavità nasali
• Seni nasali
• Nasofaringe
• Orofaringe

Normalmente l’aria entra 
dalle narici nelle cavità 

nasali dove viene filtrata, 
scaldata e umidificata. 

L’aria può entrare anche 
dalla bocca, ma non 

subisce i processi che 
avvengono nelle cavità 

nasali.
Qualsiasi sia il punto di 
ingresso l’aria passa poi 

nella faringe.



Vie aeree inferiori

• Laringe
• Trachea 
• Bronchi 
• Bronchioli
• Bronchioli terminali
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L’aria viene trasportata alla 
porzione respiratoria 

dell’apparato dove avverranno 
gli scambi gassosi.

Passando attraverso alla 
laringe, l’aria espirata, provoca 
la vibrazione delle corde vocali 

e l’emissione dei suoni.



La funzione di questo epitelio è quella di 
purificare l’aria inspirata da pulviscolo e 

patogeni atmosferici. 
Le cellule mucipare caliciformi secernono 
muco che ha la funzione di intrappolare 

le impurità, il muco viene poi diffuso 
uniformemente e spostato dalle alte 

cellule cigliate.

Le alte vie respiratorie, la trachea, i bronchi fino ai bronchioli 
sono rivestiti da epitelio ciliato.



Polmoni: organizzazione strutturale

Sono organi pari presenti 
nella cavità toracica: 

all’ingresso dei polmoni, i 
bronchi principali si ramificano 

dando origine 
all’albero bronchiale.

Le ramificazioni bronchiali 
diventano sempre più piccole 
fino ai  bronchioli terminali da 

cui originano gli alveoli 
polmonari.

È a livello degli alveoli che 
avvengono gli scambi gassosi.



Le pleure 
Sono membrane sierose, 

formate da mesotelio, 
costituite ciascuna da un 

foglietto viscerale e da uno 
parietale separati da una 

cavità virtuale.
La pleura viscerale aderisce al 

polmone.
La pleura parietale riveste la 

cavità toracica e il diaframma. 
La cavità pleurica contiene un 
velo di liquido che favorisce 

lo scorrimento dei due 
foglietti durante i movimenti 

respiratori.



IL PARTICOLATO ATMOSFERICO

Il particolato atmosferico è costituito 
da una enorme varietà di sostanze 

organiche 
ed inorganiche che possono essere 
generate sia da fonti naturali che 

antropiche.
In base alla loro forma, di solito 

irregolare, si può parlare di polveri o 
di fibre. 

Le fibre presenti nel particolato 
urbano possono essere naturali, 

artificiali, sintetiche.
Tra tutte le fibre, quelle di amianto 

hanno la maggior rilevanza 
epidemiologica.



La proporzione del materiale 
particellare totale, che viene inalata 

nel corpo umano 
dipende dalle proprietà delle 

particelle, dalla velocità e direzione 
di spostamento dell'aria 

vicino all'individuo, dalla sua 
frequenza respiratoria e dal tipo di 

respirazione, nasale od 
orale. 

Le particelle inalate si possono poi 
depositare in qualche punto del 

tratto 
respiratorio, oppure possono essere 

esalate.



Le dimensioni delle particelle costituenti il particolato atmosferico 
sono molto importanti : coprono una gamma che 

si estende da pochi nanometri fino a decine di micron.
Il PM10 è definito come il materiale particolato (PM) con un 

diametro aerodinamico inferiore a 10 micron.
Analoghe definizioni valgono per il PM2,5 e per il PM1.



In base alle dimensioni il particolato 
interagisce in modo diverso con il 

sistema respiratorio:
Frazione inalabile

Questa è la frazione delle particelle che 
entra nel corpo attraverso il naso e la 

bocca durante la respirazione 
(diametro <20 µm )

Frazione toracica
Questa è la frazione delle particelle che 

può penetrare nei polmoni. 
Può essere messa in relazione con effetti 
sulla salute che nascono dal deposito di 

particolato nei condotti d'aria dei 
polmoni:

trachea e bronchi
Frazione respirabile

E' la frazione delle particelle che può 
penetrare in profondità negli alveoli 

polmonari. È  frazione più pericolosa per 
la salute a causa del deposito nella 

regione alveolare dei polmoni.



Su 100 particelle con diametro aerodinamico pari a 7 µm: 
18 non vengono inalate; 
82 penetrano nel naso; 

7 vengono fermate dal naso; 
75 penetrano nella trachea; 65 si fermano nella trachea e 

nei bronchi
10 arrivano agli alveoli polmonari

Esempio



Le patologie amianto correlate 

Istituto Superiore A. Sobrero

Kamila Leskaj



Le particelle che possono produrre degli effetti 
negativi sull’uomo sono sostanzialmente quelle 

di dimensioni più ridotte, mentre quelle 
maggiori di 15 micron vengono generalmente 

rimosse dal naso: minore è il diametro, 
maggiore è la probabilità di raggiungere le 

regioni alveolari più profonde.  
Il rapporto dimensionale lunghezza/diametro 

(L/D), è un altro parametro 
importante nello studio della tossicità delle 

fibre in quanto direttamente correlato 
all’inalabilità e alla bio-persistenza.

La lunghezza invece risulta determinante 
soprattutto in relazione alla persistenza della 

fibra nell’organismo e quindi 
alla probabilità che si instaurino i processi 

biochimici infiammatori 
responsabili della tossicità. 



ISPESSIMENTI E PLACCHE PLEURICHE 

Sono da considerare come un effetto di esposizione ad amianto o ad 
altro minerale fibroso, in mancanza di alterazioni 

funzionali del polmone.
Sono aree circoscritte e rilevate di fibrosi

spesso parzialmente calcificate, evidenziabili sulla superficie interna 
della pleura parietale che riveste gabbia toracica e diaframma.

Più raramente possono riscontrarsi placche sulla pleura viscerale.



ASBESTOSI

Il potere patogeno è da riferire alla capacità delle sottilissime fibre rettilinee di 
anfiboli di penetrare in profondità nell’apparato respiratorio, ed in particolare le fibre 

con diametro inferiore a 0,5 μm. I tessuti del polmone, irritati dalle fibre 
microscopiche formano cicatrici fibrose sempre più estese fino a che zone sempre più 

ampie del polmone perdono la loro elasticità determinando 
insufficienza respiratoria cronica.

Il serpentino, a causa della forma ricurva, penetra con più difficoltà e viene più 
efficacemente smaltito dalla “clearance muco-ciliare”.



CARCINOMA POLMONARE

Per questa patologia sono chiamati in causa tutti i tipi di amianto ed è importante 
l’intensità di esposizione. 

Controverso è il rapporto fra tumore ed asbestosi: infatti alcuni autori sostengono 
che solo i soggetti con asbestosi sviluppano il carcinoma, mentre altri sostengono 

che non vi è correlazione diretta tra le due patologie. 
Dimostrata è invece la relazione fra fumo di sigaretta ed esposizione ad amianto: 

l’associazione determina un incremento dell’insorgenza di cancro 
di circa 55 volte, rispetto alle 11 del solo fumo di sigaretta 

e alle 5 della sola esposizione ad amianto. 



Mesotelioma

È un tumore delle cellule del mesotelio, 
cioè il tessuto che costituisce 

pleura e peritoneo. Il periodo di latenza 
è superiore a 20 anni. 

Il mesotelioma è causato dalle fibre 
rigide e fini, di diametro di circa 0.2 m, 

che dal polmone passano alla pleura 
parietale. 

Gli anfiboli (crocidolite ed amosite, 
fluoro edenite ), hanno una vita media 

molto lunga e rimangono nei tessuti 
dell’organismo dove si sono accumulati 

per tutta la vita dell’individuo,  
al contrario del crisotilo che ha una vita 

media più breve ed una minore 
efficacia nel provocare l’insorgenza del 

mesotelioma.



Si ritiene che il mesotelioma si sviluppi a partire 

dalla pleura parietale. 

Esistono diverse evidenze sperimentali di questo 

meccanismo: si pensa che si realizzi perché le 

fibre di amianto inalate vadano a depositarsi nel 

contesto della pleura viscerale da cui “spuntano” 

e agiscono irritando la sierosa parietale 

adiacente ed iniziando il processo. 

La cascata neoplastica nel mesotelioma inizia 

con la comparsa di mutazioni genetiche  delle 

cellule mesoteliali e termina con la formazione di 

calcificazioni diffuse.


