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Siamo giovani ricercatori e studenti universitari che crediamo 
nella necessità di sensibilizzare i cittadini nei confronti delle 
emergenze ambientali amianto correlate del nostro territorio, 
dando largo spazio alle nuove generazioni. 
 
Nel mese di novembre 2013, in collaborazione con gli attivisti 
di  Legambiente di Trino,  abbiamo così  costituito l'Associazio-
ne   “ Giovani & Amianto”   che persegue i seguenti scopi: 
 

 Organizzare conferenze itineranti di carattere scientifico-divulgativo, con at-
tenzione ai problemi ambientali in particolare affrontando la tematica 
dell’amianto; 

 Incoraggiare la collaborazione tra enti territoriali e giovani studenti di diverse 
generazioni con formazione scientifica; 

 Coinvolgere i cittadini affrontando tematiche complesse, divulgate con lin-
guaggio chiaro e preciso  attraverso il  “ponte” dei liceali Sobrero con una solida 
preparazione scientifica;  

 Raccogliere fondi per  istituire borse di studio per studenti all’ultimo anno del 
Liceo delle Scienze Applicate Sobrero  che si affacciano al mondo universitario 
nell’ambito della ricerca scientifica. 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

AMIANTO:L’ETERNO INDAGATO 

 
Il titolo gioca sul significato del nome Eternit, cioè materiale propagandato come eterno ed indistruttibile, 
sulla cui natura nociva continuano ad essere effettuati  indagini scientifiche e monitoraggi ambientali. 
Il progetto interdisciplinare si è articolato in due fasi sviluppate nell’anno scolastico 2012 – 2013 con la clas-
si 4°A e 4C Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

 Nella prima fase si sono acquisite informazioni sul problema amianto a Casale dal punto di vista giu-
ridico e di impatto socio- ambientale .  
La Prof.ssa Assunta Prato è intervenuta in classe per una conferenza – dibattito con gli studenti 
coinvolti. 
Sono poi seguite  lezioni sulle dinamiche storico – ambientali del problema amianto a Casale e nel 
mondo con lettura di articoli di giornale e  passi tratti da opere di autori locali e nazionali  con le do-
centi di Lettere. 
Con l’ insegnante di Filosofia si sono affrontate tematiche di filosofia ambientale per sensibilizzare 
gli studenti  alla difesa dei beni naturali: tutti gli esseri viventi hanno in sé un valore che va protetto.  
Infine, in questa fase di documentazione, con la docente di Biologia e Scienze della Terra  sono sta-
te  approfondite le caratteristiche mineralogiche dell’amianto, la  dinamica atmosferica di disper-
sione delle fibre e le patologie asbesto dipendenti. 
 

 Nella seconda fase, si  è entrati nel vivo della questione partecipando ad una serie di lezioni  con il 
Dottor Vigliaturo , ricercatore  presso il Dipartimento di Scienze della Terra  all’Università degli Stu-
di di Torino. Le lezioni relative a modelli computerizzati di dispersione delle fibre di amianto  
hanno  fornito le basi teoriche e matematiche che poi sono state applicate in una serie di  esercita-
zioni informatiche. Con l’utilizzo di programmi quali Excel gli studenti hanno costruito modelli di di-
spersione e deposizione delle fibre di amianto in situazioni ambientali diverse. 
Sempre con il Dottor Vigliaturo  le classi hanno partecipato ad attività laboratoriali all’Università di  
Torino presso l’ istituto di Mineralogia . 
Le indagini sperimentali hanno permesso l’  osservazione della struttura microscopica delle fibre di 
amianto mediante l’ utilizzo di microscopi elettronici a trasmissione ed a scansione e la determina-
zione cristallografica dell’asbesto mediante cristallografia ai Raggi X su polveri. 

 
Al termine dei lavori è stato redatto un numero speciale del giornale di istituto in formato cartaceo e on li-
ne (http://www.labmemoria.it/wordpress/?p=256) comprendente  : 
 

 una serie di articoli scientifici informativi e divulgativi sulle problematiche legate all’amianto in Eu-
ropa e nel mondo 

 una rassegna dei più significativi articoli comparsi sulla stampa locale e nazionale in relazione al 
problema amianto 

L’ESPERIENZA INIZIA QUI… 

http://www.labmemoria.it/wordpress/?p=256


 documentazione delle lezioni teorico – pratiche e delle esperienze di laboratorio mediante  report e  
relazioni tecniche , corredati anche da foto e schemi illustrativi 

 Vademecum del buon cittadino con consigli per gestire in modo responsabile il problema dello 
smaltimento dei manufatti in amianto. 

 
L’obiettivo centrale dell’indagine è stato quello fornire agli studenti  le conoscenze e le competenze per 
prevedere l’evolversi delle concentrazioni di amianto sul territorio. 
Per fare questo si sono studiate le caratteristiche morfologiche delle fibre di amianto con il Microscopio e-
lettronico a scansione determinandone le dimensioni e la forma. 
Con il microscopio elettronico a trasmissione e con il diffrattometro a raggi X su polveri si è giunti alla com-
posizione chimica e alla struttura cristallina.   
I dati acquisiti sono stati utilizzati dagli studenti per ricavare modelli matematici che descrivono il compor-
tamento aerodinamico delle fibre, cioè le loro direzioni di spostamento nell’atmosfera e la loro  deposizio-
ne.  
 La modellizzazione si è conclusa con il calcolo delle velocità di deposizione  e di sedimentazione. Finalmen-
te è stato possibile visualizzare il pennacchio di deposizione da cui si può calcolare la concentrazione di a-
mianto nello spazio circostante alla fonte di dispersione. 
Questi modelli  sono applicabili in uno spazio aperto, ma cosa capita in città? 
Particolarmente coinvolgente per noi casalesi è stato lo studio del Canyon Urbano.  
Il Canyon, infatti,  è una parte di area urbana nella quale si studia il moto dei venti in relazione alla morfolo-
gia del territorio e alle caratteristiche dei fabbricati quali: altezza, distanze e orientamento.  
Le vie cittadine, secondo questo modello,  possono diventare vere e proprie trappole per le fibre di amianto 
e modificarne le modalità di deposizione al suolo.  
Lo studio della loro dinamica permette di determinare le aree del Canyon in cui è più probabile trovare 
un’elevata concentrazione di particelle sospese e di conseguenza prendere le adeguate precauzioni.  
Infine  si è visto come i diversi modelli possono essere calati in un ambiente reale con l’utilizzo del GIS, cioè 
il Sistema Informativo Geografico 
Nel  percorso formativo si è  evidenziato come tutti questi modelli possono essere utilizzati per la preven-
zione di danni di tipo ambientale e per il monitoraggio dei rischi dovuti all’esposizione a particelle.  
Nei paesi come l’Italia, nei quali l’utilizzo, la produzione  e l’estrazione di amianto è ormai vietata, i modelli 
studiati servono al controllo del pericolo ambientale legato ai manufatti ancora presenti e alle bonifiche. 
Non si deve  però dimenticare che in molti paesi del mondo  l’estrazione e la produzione dell’amianto e an-
cora legale.  
In questi stati i  modelli studiati possono essere utilizzati per prevenire, limitare e prevedere i danni che po-
trebbero  essere causati dall’esposizione ad amianto 
 
Nel presente anno scolastico il progetto ha avuto un ulteriore sviluppo con l’iniziativa “Giovani & Amianto” 
che nasce dalla collaborazione dell’ Istituto Sobrero con Legambiente di Trino e  l’Università degli Studi di 
Torino finalizzata alla  divulgazione di te-
matiche ambientali  mediante  un lin-
guaggio rigorosamente scientifico, ma  
accessibile a tutti  i cittadini. L’attenzione 
verso i problemi del  territorio casalese e 
la collaborazione tra scuola e società civi-
le sono  i principi ispiratori di tale proget-
to. 
Gli studenti delle classi 5°A e 5°C Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate 
hanno così avuto l’opportunità di parte-
cipare, in qualità di relatori, ad  una serie 
di conferenze  su tematiche relative 
all’amianto e ad altri minerali fibrosi peri-
colosi per la salute umana. 



 
 
 
 
 

 

… E PROSEGUE SUL TERRITORIO 



  

PRIMA CONFERENZA 



Giovani & Amianto, incontri informativi alla portata di tutti. 

Lo scorso 29 novembre a Rosi-
gnano Monferrato, presso il 
Teatro Ideal, ha avuto luogo il 
secondo incontro inerente il 
tema “Giovani & Amianto”.  
Si tratta di un progetto che ve-
de coinvolto il Liceo Tecnologi-
co Sobrero di Casale Monferra-
to con alcuni alunni delle classi 
quinte del Liceo Scientifico 
Tecnologico insieme ai referen-
ti di Legambiente di Trino e 
Vercelli.  

Questo evento è la diretta successione della conferenza svoltasi lo scorso Giugno a Trino, in cui venne indi-
viduato come obiettivo principale quello di informare la collettività ancor più approfonditamente a proposi-
to del tema amianto. La forma di comunicazione che si è pensato di adottare come  più efficace è senza 
dubbio quella della divulgazione scientifica : dire cose anche complesse o sgradevoli in modo rigoroso ma 
semplice, adatto anche  ai non-addetti ai lavori… cioè a quasi tutti noi cittadini!! Solo così si può pensare di 
far giungere il messaggio informativo su questa importante problematica, che coinvolge da anni principal-
mente il Monferrato casalese. 
“E’ importante sottolineare quanto sia rilevante e doveroso l’interesse, l’attenzione e lo studio di un tema 
tanto delicato quanto fondamentale da parte dei giovani i quali rappresentano la continuità dell’impegno 
civile che passa da generazione in generazione”, introduce il sindaco di Rosignano Cesare Chiesa: per que-
sto motivo si è deciso di coinvolgere una delle scuole più note del casalese per quanto riguarda l’analisi 
scientifica, la capacità di relazione e la preparazione nell’affrontare tali tematiche da parte degli studenti. I 
temi scientifici vengono approfonditi direttamente dagli allievi del Liceo Tecnologico che hanno avuto mo-
do di studiare nel dettaglio il polverino mortale grazie alla collaborazione del dottor Ruggero Vigliaturo, ri-
cercatore presso l’Università di Torino, che nel corso della serata alterna il suo intervento con le studentes-
se sobrerine  Beatrice De Giovanni ed Elisa Pavanelli.  
La prima ragazza a prendere la parola è proprio la De Giovanni che illustra all’assemblea il Sistema Geogra-
fico Informativo (GIS). Questa sofisticata tecnica computerizzata fornisce una mappatura virtuale del terri-
torio, riuscendo tramite immagini aeree a delineare una carta geografica multimediale per studiare, tra le 
altre cose, la morfologia del territorio. L‘obiettivo è quello di analizzare e prevenire danni causati dalla de-
posizione delle particelle di amianto in relazione alla conformazione territoriale. 
 Il successivo intervento della Pavanelli introduce un discorso più specifico sulla struttura delle pericolose 
particelle sospese. Attraverso complesse formule matematiche si studia il “comportamento aerodinamico” 
di tali particelle, ovvero il loro processo di deposizione. Viene così ricavato il “volume aerodinamico equiva-
lente” (standardizzando la forma delle particelle per uniformare i risultati). Successivamente è necessario 
trovare il “pennacchio di deposizione” che ci indica la densità di deposizione in funzione alla distanza dalla 
fonte. Nel fare questo bisogna però stare molto attenti a valutare la presenza di ostacoli, come ad esempio 
edifici, che potrebbero modificare la normale traiettoria di spostamento e conseguente deposizione delle 
particelle di amianto.  
A tirare le somme su tema scientifico subentra alfine il dottor Vigliaturo che in maniera molto approfondita 
ma allo stesso tempo facilmente comprensibile completa il discorso sulle particelle di amianto. Aggiunge 
importanti dati che si devono utilizzare nel determinare il comportamento aerodinamico di una fibra sospe-
sa, come ad esempio una sua eventuale struttura cava o la presenza di ulteriori “fibrille” più piccole e peri-
colose. Inoltre, spiega l’esperto, la deposizione all’interno dei polmoni  è influenzata dall’umidità interna, 
che rende le fibre più pesanti e le spinge a depositarsi, dalle dimensioni e dall’orientamento della particella. 
A condurre un discorso più statistico e strettamente legato ai tristemente noti “numeri” relativi ai casi di 
mesotelioma, è Michele Fracassi, studente di medicina dell’Università degli Studi di Torino. Inquadra e sud-



divide le diverse manifestazioni di questa patologia maligna a seconda della gravità dovuta ad esposizione 
tossica alle particelle di amianto. Il numero dei casi diagnosticati in Italia dal 1992 al 2009 è pari a 15845 u-
nità, un numero che di per sé potrebbe sembrare piuttosto elevato, ma che in realtà rappresenta soltanto 
lo 0,4 % della popolazione italiana. La cifra diventa invece spaventosa quando si va ad analizzare la molte-
plicità dei casi di mesotelioma in Liguria, Piemonte e Puglia , dove la percentuale di contrazione della malat-
tia e di morti sale drasticamente, continua Fracassi, specie nella provincia di Alessandria dove il picco è at-
teso nel 2020. 
Ovviamente stiamo parlando di una problematica talmente vasta che per arrivare ad una risoluzione prag-
matica è necessario unire la speranza alla lotta e di conseguenza ad una concreta e sostanziale possibilità 
d’azione; questi i presupposti di Legambiente che si fa sentire sulla tematica concludendo la serata con 
l’intervento del presidente della sezione di Vercelli Gian Piero Godio. Sono necessari smaltimento di manu-
fatti in amianto e bonifica dei territori, ma come stimolare la popolazione ad intervenire ulteriormente? 
Ovviamente il fattore economico è dirimente, vista la situazione di crisi generale che affligge il nostro pae-
se, quindi Legambiente propone la soluzione: fotovoltaico. “Facendo seguire  allo smaltimento di tetti in 
amianto la sostituzione con materiali appropriati e l’introduzione di pannelli fotovoltaici, si andrebbe a ri-
sparmiare circa un terzo delle spese per il riscaldamento dell’abitazione”, continua Godio, “quindi si po-
trebbe intervenire anche attraverso benefici economici che condizionerebbero bonifiche territoriali massic-
ce in tutte le zone più colpite, a partire proprio dal vercellese e dai Comuni limitrofi”. Il Sig.Godio ricorda 
che i funzionari di Legambiente sono disponibili per ogni tipo di consulenza, stima e valutazione di spese di 
smaltimento e bonifica attraverso fotovoltaico.  
Il discorso verrà ripreso il prossimo 13 dicembre a Stroppiana in occasione del nuovo incontro pubblico in 
cui sarà analizzata maggiormente la tematica “fluoro-edenite”; in seguito sarà organizzata un’ulteriore se-
rata a Crescentino con approfondimenti sul serpentino. 
 

Francesco Pasquali e Carlo Eugenio Ferrero, 5° A Liceo Tecnologico Sobrero 
 

 

 

Sorgenti, percorsi, bersagli:  

il cammino lento e mortale delle fibre 

Il primo appuntamento di un ciclo di tre incontri dal titolo “Giovani e Amianto”, patrocinato dalla sede Le-
gambiente del Vercellese e in collaborazione con l’Istituto Sobrero di Casale Monferrato, non lascia indiffe-
rente la modesta platea di ascoltatori del salone Ideal di Rosignano Monferrato. Ad aprire la serata sono il 
sindaco di Rosignano, Cesare Chiesa e Fausto Cognasso, Legambiente Trino, che annuncia lo stanziamento 
di alcune borse di studio per gli studenti più meritevoli del liceo casalese, scelti per la costanza mantenuta 
nello studio dell’amianto e per la loro dedizione alle materie scientifiche spesso oggetto della scelta 
dell’indirizzo universitario. Il primo intervento della conferenza è proprio di Beatrice Degiovanni, liceale del 
Sobrero, che illustra caratteristiche e utilizzi dei GIS - Sistemi Informativi Geografici - per prevedere con ac-
curatezza la dispersione delle fibre sul territorio. Una volta analizzato il comportamento aerodinamico del 
polverino, i dati raccolti possono essere proiettati su una mappa in tre dimensioni dell’area contaminata 
per valutare la concentrazione di amianto nell’aria a distanze diverse dalle sorgenti. Elisa Pavanelli, studen-
tessa del liceo tecnologico, evidenzia le modalità di diffusione dei pericolosi silicati in relazione alla morfo-
logia del territorio e alla presenza di edifici. Si scopre così che le costruzioni cittadine, di diversa altezza e 
distanza, possono creare strettoie e camere in cui il vento si incanala cambiando velocità e direzione: la de-
posizione delle fibre nel “canyon urbano” è oggetto di analisi con l’ausilio di modelli matematici specifici, 
che applicati nell’habitat urbano permettono di determinare i livelli di rischio per la popolazione. 



A seguire, Ruggero Vigliaturo, organizzatore 
delle serate e ricercatore presso il Diparti-
mento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Torino, introduce i non addetti 
alla modellizzazione delle fibre e alla valuta-
zione della velocità di deposizione e sedi-
mentazione al suolo.  
Se risulta impensabile replicare i calcoli per i 
milioni di particelle in atmosfera, attraverso 
sofisticate semplificazioni queste sono rap-
presentate come sfere di diametro variabile: 
a questo punto risulta molto più semplice 
gestire densità, flessibilità, elasticità e altre 
centinaia di variabili per prevedere con una 
precisione che ha dell’incredibile 
l’aerodinamica del polverino.  
Data la pericolosità dell’asbesto per 
l’organismo è fondamentale comprenderne il movimento e l’interazione con l’apparato respiratorio: sem-
pre il dottor Vigliaturo, partendo dalle vie aeree superiori, segue il viaggio di una fibra fino agli alveoli pol-
monari descrivendo come umidità dell’ambiente polmonare e dimensioni possano incidere sull’insorgenza 
di patologie causate proprio dall’amianto.  
E paradossalmente sono le particelle più fini, di diametro addirittura inferiore al micron, ad essere le più le-
tali, le uniche in grado di superare le difese del corpo e colpire in profondità i polmoni.  
“Epidemiologia dell’amianto” è il titolo del contributo di Michele Fracassi, che prosegue con una panorami-
ca sulle malattie correlate all’esposizione da asbesto, snocciolando dati allarmanti sulla diffusione di asbe-
stosi e mesotelioma, due tra le più comuni, in tutta Italia.  
Come prevedibile, il rischio si rivela correlato alla lavorazione del minerale e le aree interessate da produ-
zione e trattamento dell’asbesto (Piemonte, per lo stabilimento Eternit, Liguria per Ansaldo, Puglia), mentre 
non esiste una “dose soglia” sotto la quale la probabilità di contrarre il mesotelioma è nulla.  
Fortunatamente l’andamento delle patologie a livello nazionale è monitorato da ReNaM, acronimo per 
“Registro Nazionale Mesoteliomi”, che prevede un picco di casi per il 2020. 
A concludere la serata sono le valutazioni di Gian Piero Godio, Fausto Cognasso e Giuliana De Gasperi, rap-
presentanti di Legambiente Piemonte, sulla situazione attuale delle bonifiche in Piemonte e sulle possibili 
soluzioni per rendere meno onerosa la sostituzione delle coperture in eternit.  
Il censimento delle superfici coperte d’amianto, spiega Godio, è risultato di 4 milioni di mq per il solo Pie-
monte, con un costo di smaltimento che si aggira tra i 40 e i 50 €/mq. 
 La proposta di Legambiente è di accordarsi con imprese locali per rimpiazzare le coperture cancerogene 
con nuovi rivestimenti e installare, in sostituzione, impianti fotovoltaici con cui riassorbire l’investimento 
iniziale, ingente nonostante le detrazioni fiscali. 
Il preoccupante excursus sul tema amianto si conclude con un accenno di speranza: se non è possibile com-
battere gli effetti dell’esposizione all’asbesto si può tuttavia intervenire per rimuoverne le cause e impe-
gnarsi per evitare altre morti. Cominciando dall’informazione dei cittadini, per esempio. 
 

Ludovico Caveglia Curtil, Marco Riberti 5°C Liceo Tecnologico Sobrero    



 SECONDA CONFERENZA 



Amianto o non-amianto? Ecco la questione 

E' a Stroppiana, nel vercellese, che lo scorso 13 dicembre 2013 si è tenuto il secondo dei tre incontri orga-
nizzati da Legambiente riguardanti il tema "Giovani & Amianto". 
 Questa iniziativa, che coinvolge in prima persona gli studenti del Liceo delle Scienze Applicate dell'istituto 
Sobrero di Casale Monferrato, tende a sensibilizzare la collettività sul tema amianto attraverso il linguaggio 
di giovani studenti “esperti” in materia.  
E' inoltre interesse di tutti poter valorizzare,attraverso questi incontri, il lavoro degli studenti ai quali i soci 
di Legambiente puntano ad indirizzare borse di studio al termine dell'anno scolastico in corso. 
La serata in questione ha come argomento fondante “La fluoro-edenite",  messa in stretta relazione col 
polverino di Amianto. 
Dopo la presentazione generale degli argomenti della serata a cura  del Dottor Vigliaturo, la prima studen-
tessa a prendere la parola è Elisa Zorz (iscritta alla Facoltà di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi 
di Torino).  
Introduce dati relativi ad una nuova area geografica problematica che lascia a bocca aperta tutta la platea: 
Biancavilla, una piccola città nella provincia di Catania. 
 Come nella nostra Casale, anche a Biancavilla (e non solo) è presente la “Fluoroedenite” la cui lavorazione 
genera particelle molto simili a quelle del Crisotilo ( amianto), ma a contrario suo, l’utilizzo di tale materia 
non è vietato dalla legge perchè non rientra nella classificazione ufficiale degli amianti!!! 
 A tal riguardo la parola passa nuovamente al Dottor Vigliaturo, il quale espone all’assemblea i risultati e-
mersi dal suo personale studio sulla Fluoroedenite.  
La domanda che più volte pone è: “perché secondo la legge essa non è un amianto?” Il dubbio che alla basa 
di ciò ci siano motivazioni economiche o scarsa professionalità scientifica o modeste competenze giuridiche 
si affaccia in tutti noi ! 
Dai dati infatti emerge nella fluoroedenite una struttura filosa pressoché identica a quella degli asbesti , an-
che la composizione chimica è simile a quella della tremolite con l’aggiunta di altri elementi chimici quali 
sodio e fluoro. 
Il problema fondamentale è che se io volessi costruire una casa o altro utilizzando questo materiale potrei 
tranquillamente farlo! 
Segue l’intervento del Dottor Capello. Espone gli effetti che un tumore provoca in un organismo. Per fare 
questo mostra i risultati sperimentali della sua personale ricerca su colture di cellule animali, sottolineando 
dunque, l’importanza vitale dello studio e della ricerca per comprendere e soprattutto combattere queste  
terribili malattie. 
 Il concetto fondamentale che, in modo divulgativo, ci propone è che “la potenza è nulla senza il controllo” 
e paradossalmente,  l’organismo affetto da  patologia tumorale è paragonabile ad un potente centometri-
sta costretto a correre su scarpe con “tacco 12”. 
 Di conseguenza in un organismo (che è una straordinaria fonte di energia) l’insorgere di una malattia pro-
voca un’alterazione nella coordinazione tra le varie parti e quindi la “disorganizzazione” prende il soprav-
vento.  
Purtroppo la sua conclusione è che,  per quanto riguarda i danni all’organismo, gli amianti e la Fluoroedeni-
te sono incredibilmente simili. 
Successivo è il triplice intervento delle studentesse del Liceo Tecnologico: Carlotta Raimondi, Ambra Keci e 
Kamila Leskaj.  
Le tre ragazze, in maniera molto chiara, illustrano la struttura dell’apparato respiratorio, analizzando le va-
rie zone di esso che le pericolose fibre d’amianto possono raggiungere a seconda del loro diametro.  
Di conseguenza presentano un semplice schema sulla suddivisione delle fibre del particolato atmosferico 
che possono essere naturali (amianti) o sintetiche. A sua volta queste sono classificate per il loro diametro 
(misurato in “micron”) e minori saranno le loro dimensioni, maggiore sarà la pericolosità. 
Conclude il Dottor Fracassi, che parlando di epidemiologia , presenta i preoccupanti dati delle morti per 
mesotelioma in tutte le regioni italiane (purtroppo il Piemonte è ai primi posti), affermando che il picco dei 
casi si raggiungerà nel 2020.  
Per evitare questo il lavoro medico e di ricerca è incredibilmente importante. 



Il prossimo incontro avrà come scopo quello di tirare le fila sulla storia tanto intricata e complessa che coin-
volge l'Amianto e si terrà il 16 gennaio 2014 a Trino , molto probabilmente nella Biblioteca civica. Vi aspet-
tiamo numerosi! 

   
Carlo Eugenio Ferrero e Francesco Pasquali, 5 A Liceo Tecnologico Sobrero 

 
 
 

Amianto o non-amianto? La fluoro-edenite 

 

La coraggiosa crociata di “Giovani e Amianto”, proposta con l’obiettivo di informare anche i “non addetti” 
sulle caratteristiche, sulla diffusione e sulla pericolosità dell’asbesto, prosegue il 13 dicembre 2013 con il 
secondo appuntamento presso la sede SOMS di Stroppiana. Elisa Zorz, studentessa di Scienze Geologiche 
all’Università degli Studi di Torino, presenta come primo intervento la panoramica sulla situazione geologi-
ca dell’area di Biancavilla (Catania), punto di riferimento per l’inizio della trattazione su un minerale contro-
verso come la fluoro-edenite, il vero protagonista della serata.  
Originato come materiale interstiziale nelle zone di subduzione alle pendici del vulcano Etna, è ampiamente 
distribuito su vari siti per una superficie totale di più 2kmq; la sua presenza è associata all’incidenza non 
comune del mesotelioma pleurico nell’area di formazione e le analogie con gli amianti formalmente classi-
ficati sono molte. 
A completare la carta d’identità del minerale è il dottor Ruggero Vigliaturo, che presenta un breve quadro 
su somiglianze e differenze con la pericolosa tremolite, classificata come amianto.  
Curiosamente il minerale non è riconosciuto come nocivo e, pertanto, non ne è vietato l’uso per la produ-
zione di manufatti, anche se si scopre essere chimicamente e strutturalmente molto simile alla tremolite.  
Anzi, addirittura più pericoloso per la presenza di elementi aggiuntivi non riscontrabili nella tremolite, come 
ferro, cloro e calcio. La struttura fibrosa lo rende poi adatto a penetrare nell’organismo per andare a inte-
ragire con le normali funzioni delle cellule: Gianluca Capello, ricercatore presso l’istituto di Medicina Mole-
colare dell’Ateneo di Pavia, introduce gli ascoltatori alle basi della citologia e delle colture cellulari applicate 
agli effetti dell’asbesto sul corpo umano.  
Inquadrata la struttura morfologica di una cellula animale, Capello si sofferma su ordine e regolazione come 
basi della vita dei “mattoni” fondamentali di ogni organismo, per poi procedere approfonditamente con il 
concetto di coltura in vitro e di analisi di laboratorio.  
Il procedimento più conveniente per gli studiosi è proprio la coltura cellulare in piastra, che si basa 
sull’impiego di un terreno con funzione nutritiva e di supporto, contenente zuccheri, vitamine, sali e indica-
tori e formante un sistema stabile e definito, ideale per la crescita.  
Zuccheri, amminoacidi, sali, fattori di crescita e indicatori sono gli ingredienti fondamentali per i terreni, di-
stinti in base alla funzione e largamente utilizzati per le qualità positive. Se una coltura in piastra non per-
mette di riprodurre tutti gli aspetti di un organismo in vivo e richiede una discreta esperienza operativa, allo 
stesso tempo consente di ottenere campioni omogenei e risultati rapidi con bassi costi di gestione.  
La sua versatilità torna utile per studiare la risposta cellulare al contatto con le fibrille d’amianto e le pato-
logie che ne scaturiscono, tra cui la degenerazione tumorale.  
Dopo un breve riferimento al ciclo cellulare, Capello descrive nel dettaglio il processo di apoptosi, “morte 
programmata” delle cellule che l’organismo sfrutta per regolarne la riproduzione, ed evidenzia le importan-
ti differenze nel caso dei tumori.  
 Le ipotesi circa la pericolosità della fluoro-edenite sono confermate: gli effetti sull’inibizione dell’apoptosi e 
sulla crescita incontrollata delle unità cellulari corrispondono a quelli di un amianto ufficialmente identifica-
to. 
Discusso il meccanismo di interazione fibra-cellula, Ambra Keci, Kamila Leskaj e Carlotta Raimondi presen-
tano invece i processi con cui le fibre in sospensione come particolato atmosferico penetrano all’interno 
dell’organismo attraverso l’apparato respiratorio.  
Dalle alte vie respiratorie agli alveoli polmonari, il materiale inalato tende a depositarsi nelle in base a for-
ma, dimensioni, densità ed elasticità in concentrazioni diverse per i vari tratti.  



Le tre studentesse forniscono una descrizione esauriente e approfondita delle sezioni dell’apparato e di 
come, entrando in contatto con le fibre d’amianto, possano generarsi patologie letali: è il caso di asbestosi 
e mesotelioma, in particolare, riprese nella presentazione del veterano di “Giovani e Amianto” Michele Fra-
cassi, studente di Medicina all’Università degli studi di Torino.  
Riprendendo la trattazione della scorsa conferenza, Fracassi correda il quadro puntuale delle malattie a-
mianto-correlate di una scansione storica degli eventi che ne hanno segnato la scoperta e la ricerca di una 
cura.  
A partire dai primi studi del 1935 sul carcinoma broncogeno, in America, per arrivare alle ricerche condotte 
in Sudafrica negli anni ‘60, volte proprio a valutare sia l’influenza occupazionale che quella ambientale, la 
storia della lotta all’impatto dell’asbesto sull’uomo si rivela vincolata e ostacolata da interessi economici e 
politici, gli stessi interessi che portano oggi paesi come il Canada a estrarre ed esportare amianto nelle na-
zioni più povere.  
A concludere la serata è il dottor Ruggero Vigliaturo, che lascia gli ascoltatori con un riepilogo generale sulle 
tipologie più comuni di asbesto, dal titolo “Amianti: quanti siete, chi siete e cosa ci fate?”: è così che, anche 
per chi non studia quotidianamente questi minerali, diventa semplice distinguere tra loro crisotilo, crocido-
lite, actinolite, amosite e tremolite. 
In un’ideale prosecuzione dell’appuntamento precedente, la seconda edizione della rassegna si propone di 
sensibilizzare ancora sul tema asbesto aiutando a conoscere in maniera precisa e approfondita non solo il 
minerale in sé, ma anche le metodologie di studio e il rapporto con l’uomo, non terrorizzando con messaggi 
retorici ma informando consapevomente per reclutare tra i cittadini i prossimi candidati alla feroce lotta 

con l’amianto. 

 
Ludovico Caveglia Curtil, Marco Riberti 5°C Liceo Tecnologico Sobrero    

 

 



 
 

TERZA CONFERENZA 



Identikit di un assassino. 

 
 

L’impatto che ebbe l’azienda Eternit sul territorio del 
Monferrato fu forte, impetuoso, mortale. 
Per anni l’azienda ha continuato a produrre e com-
merciare manufatti di amianto indisturbata, anzi ben 
accolta dai lavoratori perchè generatrice di nuovi posti 
di lavoro.  
I primi dubbi sulla qualità del prodotto si ebbero in 
coincidenza con le prime morti. Chi si poneva la do-
manda su quali fossero gli effetti sulla salute di tale 
prodotto erano poche persone. Nei laboratori scienti-
fici si facevano le prime analisi e nella città sussurra-
vano mestamente voci sul potenziale pericolo del pol-
verino “tanto amato”.  
Quello che prima era un bisbiglio di poche persone di-

venne in breve l’urlo straziante di centinaia di famiglie che col viso solcato da lacrime amare piangevano i 
loro cari e chiedevano giustizia.  
Dopo svariati anni, molteplici processi giudiziari e, purtroppo, centinaia di morti le notizie riguardo al mici-
diale polverino emergono dal silenzio omertoso e vengono diffuse grazie all’impegno di associazioni che 
sono molto attive sul territorio.  
“Giovani e amianto” è il progetto patrocinato dalla sezione di Legambiente di Trino che coinvolge laureati e 
studenti universitari e  del Liceo Tecnologico Sobrero di Casale Monferrato per un ciclo di conferenze in-
formative sull’amianto, sui modi in cui si forma, in cui interagisce con l’ambiente e con l’organismo umano.  
Ad aprire la terza conferenza del ciclo, tenutasi nella biblioteca di Trino, è Fausto Cognasso che introducen-
do i relatori della serata espone il fine ultimo del progetto ovvero quello di premiare, mediante borse di 
studio, i liceali del Sobrero più meritevoli per la  passione e dedizione mostrate.  
Le borse di studio favoriranno la prosecuzione degli studi privilegiando scelte del percorso universitario in 
campo scientifico finalizzato alla ricerca. 
Primo a prendere la parola è il dottor Ruggero Vigliaturo, organizzatore delle serate e ricercatore presso la 
Facoltà di Scienze della Terra dell’Università di Torino, che inizia presentando il lavoro della geologa Elisa 
Zorz "Serpentini e le origini dell’amianto di serpentino: l’esempio di Balangero" che introduce il concetto di 
“serpentini” ovvero un gruppo di minerali comune nelle rocce metamorfiche e continua spiegando i pro-
cessi di formazione: idratazione di olivine a bassa temperatura oppure mediante la fuoriuscita di magmi 
serpentinitici durante i processi di orogenesi delle ofioliti (sezioni di crosta oceanica). Viene presentata an-
che una delle prime cave d’ estrazione del minerale nel mondo, nonchè la più grande d’Europa, 
l’amiantifera di Balangero: situata in provincia di Torino fu attiva dal secondo decennio del XX secolo sino al 
1990 nell’estrazione della variante d’asbesto chiamata crisotilo. 
Per introdurre il discorso del successivo relatore, sempre il dottor Vigliaturo presenta un breve riassunto 
della storia degli strumenti che tutt’ oggi permettono lo studio della fibra sia da un punto di vista morfolo-
gico tramite il microscopio elettronico a scansione (TEM), sia da un punto di vista di analisi chimica tramite 
spettroscopio.  
Elisa Pavanelli studentessa dell’ Istituto Sobrero, integrando le informazioni del dottor Vigliaturo, esamina 
le varie forme che i serpentini assumono in natura, forme che variano sia per composizione chimica che per 
orientazione spaziale della struttura cristallina. 
Gianluca Capello, ricercatore presso l’università di Pavia, presenta brevemente le tecniche e gli strumenti 
dell’analisi biochimica su colture cellulari al fine di evidenziare l’impatto dell’amianto sugli  organismi viven-
ti. La ricerca è mirata a mettere in evidenza le cause delle patologie amianto correlate: interazioni  poten-
zialmente molto dannose influenzano il normale corso della vita di una cellula e modificano le normali fun-
zioni dell'intero organismo.  



In conclusione, Michele Fracassi studente di medicina presso l’Ateneo torinese, illustra lo studio di Richard 
Doll fisiologo che nel 1955 verificò una correlazione tra cancro polmonare e amianto.  
Al finire della presentazione Fracassi mostra alcune statistiche che evidenziano quanto la zona di Alessan-
dria sia quella maggiormente colpita in Italia: su 16000 casi riscontrati in tutta la penisola il tasso di mortali-
tà provinciale è 16 uomini e 13 donne ogni 100000 persone contro quello nazionale di 3,4 uomini e 1,1 
donne sempre ogni 10000 individui. 
Se la serata finisce con dati allarmanti la sensazione non è di amarezza, anzi l’energia e il coinvolgimento 
dei giovani relatori mostrano che il dolore di tutte quelle famiglie che hanno subìto la perdita di un loro ca-
ro si è trasformato in “voglia di reagire” per costruire attivamente, mediante informazione e ricerca, un fu-
turo libero dall’amianto. 

Marco Riberti  5C, Liceo Tecnologico Sobrero 
 

 

 

 


