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L’ attività di laboratorio 
svolta comprende i seguenti 

passaggi:

• Prelievo di 0,06 g di 
polmone contenente fibre 
di amianto da campione 
animale conservato in 

formalina.

• Immersione del polmone 
in  10 ml di ipoclorito di 
sodio all’8 %, avviando 
così la digestione del 
materiale organico. 



• Omogeneizzazione 
per facilitare la 

digestione 

• Centrifugazione 
per far depositare 
le fibre sul fondo

prima di ogni 
lavaggio



• Serie di lavaggi per 
togliere residui di 

ipoclorito 

• L’ipoclorito danneggia 
il carbonio del retino 

e può compromettere 
le successive analisi 

chimiche. 



• Prelievo dal fondo 
delle provette di una 
goccia di campione e 
deposito    sul retino 

del TEM.

• L’operazione si ripete 
quattro volte su 
ciascun retino.

• Si preparano 7 retini 
diversi da analizzare 

al TEM



Il TEM può fornire dati relativi a:
• Struttura 
• Morfologia

• Composizione chimica



Aumentando la tensione, (fino a 120 kV) si  genera 
un fascio di elettroni. 

L’impatto del fascio di elettroni sugli atomi del campione fa sì che gli 
elettroni degli orbitali più interni vengano scalzati  e sostituiti dagli 

elettroni degli orbitali più esterni,  emettendo raggi X. 



Questi raggi 
vengono registrati 

da un detector, 
che in base 
all’intensità 
dell’energia, 
tramite un 

software rielabora 
i dati:

si ottiene un 
grafico che registra 
i diversi elementi 

chimici del 
campione.



RIELABORAZIONE DEI DATI

Abbiamo rielaborato i dati 
raccolti tramite il TEM 
utilizzando un metodo 
matematico chiamato 

PCA (Analisi della 
Componenti Principali).

Osservando il grafico 
ottenuto possiamo 

dedurre le interazioni e le 
modificazioni  a cui vanno 

incontro le fibre 
all’interno del nostro 
apparato respiratorio.



CONCLUSIONI

Il crisotilo è formato da strati di tetraedri di ioni silicato alternati a 
ottaedri formati da ioni di magnesio e ossidrili. Si generano 

tensioni nella struttura cristallina che si arrotola formando cilindri 
cavi con gli ottaedri di magnesio all’esterno.



Sono proprio questi 
strati esterni contenenti 

magnesio che 
interagiscono per primi 

con l’ambiente 
biologico: la quantità di 

magnesio diminuisce 
come il grado di 

cristallinità, mentre 
rimane costante il 

rapporto L/d quindi la 
natura fibrosa non viene 

alterata e le fibre di 
crisotilo perdurano nei 

tessuti causando 
fenomeni infiammatori.








