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IL RISCHIO CHIMICO 



Lo devo visitare??? 



DVR+ Sopralluogo 

Rischio chimico? 

Tipo di esposizione 
Concentrazioni 
Tempo 
Caratteristiche tossicologiche prodotti 
Procedure di utilizzo 
Possibilità di DPI 
 



La lettura del  DVR 
Rischio basso e irrilevante: 
1)Uso sporadico 
2) Quantitativi limitati 
3)Bassa pericolosità 
4)Presenza di sole misure generali di prevenzione: 
- Ventilazione generale 
- non necessita di aspirazione localizzata 
- Procedure ed attrezzature adeguate 
- Indicazioni UNI-EN 689 

 

Formazione e informazione 



Condizioni di relativa sicurezza 

 Esposizione <1/10 TLV 

 

 Rilievi su tre turni in medesima postazione <1/4 TLV 

 

 Valutazione statistica su almeno 6 campioni con probabilità di 
superamento valori limite < 0,1% 

 

 Valutazioni di esposizione cutanea in microng/cm2/die < del limite di 
rilevabilità 



Valori limite di esposizione 
Non sono totalmente protettivi: 

 

 basati sulle migliori informazioni disponibili, ma spesso 
non sufficienti 

 

 Sensibilità individuale 

 

 Interazioni tra agenti chimici 

 

 Solo per via inalatoria 



Lettura del DVR (2) 
Rischio non basso e non irrilevante 

 La misurazione non è strumento di riduzione rischio 

 

 Accompagnata da valutazione rischio mansionale  

    (tempi e luoghi) 

 

 Conforme a norma UNI EN 689  



sopralluogo 

  

Dimensioni 

Ricambio aria 

Illuminazione 

Microclima 

Accessi/uscite 

Postazioni/magazzini 

 

 

 

Igiene/servizi 
Apparecchiature 
Sistemi antincendio 
Segnali di pericolo 
Fumo 

MC deve aiutare il DL a ridurre il rischio 







Ottobre 2016: produzione centralizzata antiblastici c/o Ospedale di Carpi 



sopralluogo 

 

Esposizione reale o fittizia?   



Fattori aggiuntivi 

1 + 1 = 3 



E’ pericoloso? 



Tossicità 
 Struttura chimica 

 Capacità di penetrare 

 detossificazione ed eliminazione 

 Tossicità 

 Modalità di penetrazione 

 Dose 

 Durata  

 Interazione con altre sostanze 

 Sensibilità individuale 

Pericolosità 



Strumenti per comunicare il pericolo: 
 

Etichette 

 

Schede di sicurezza 



SDS 

Completamento dell’etichetta 
“linea guida” per utilizzo, manipolazione e smaltimento: 16 voci obbligatorie (DM 4/4/97) 
 
1. Identificazione 
2. Composizione ingredienti 
3. Indicazione pericoli 
4. Misure di primo soccorso 
5. Misure antincendio 
6. Misure in caso di fuoriuscite accidentali 
7. Manipolazione e stoccaggio 
8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
9. Proprietà fisico-chimiche 
10. Stabilità e reattività 
11. Informazioni tossicologiche  
12. Informazioni ecologiche 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
14. Informazioni sul trasporto 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
16. Altre informazioni 



Le nuove SDS (reg.UE 453/2010) 
Contengono elementi di rilievo per le valutazioni del M.C. ai fini del 

protocollo sanitario: 

controllo dell’esposizione (sez.8) 

- TLV,  

- BEI,  

- indicatori di tossicità cronica (NOEL e LOAEL) 

- Misure necessarie per la gestione del rischio 

 

Informazioni tossicologiche per sostanze e miscele (sez.11): 

Effetti acuti, cronici, a lungo termine, interattivi 

Sintomi 

Caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche 

Vie di esposizione: inalatoria e cutanea 

Eventuale assenza di dati specifici 



Azione  

 Locale 

 

 Generale o sistemica  

    se lontano dal punto di contatto a causa di: 

 

1)Via trasmissione (inalazione      sangue) 

2)Composizione (tenore in lipidi) 

3)Grado di perfusione dell’organo 

4)Caratteristiche organo 
           (capacità di produrre metaboliti più tossici dell’assorbito) 



Presentazione fisica 
 Fibre: particelle solide disperse in aria (0,1-100um) 

 

 Fumi: particelle solide disperse in una miscela gassosa  

 

 Nebbie: particelle liquide disperse in aria 

 

 Gas: aeriformi che a temperatura ambiente (25°) non possono mai essere in 

presenza della propria fase liquida o solida 

 

 Vapori: sostanze aerodisperse a T <al proprio punto di ebollizione, che 

possono coesistere a temperatura ambiente nella propria fase liquida o solida  

 

 Polveri: particelle solide disperse in aria di diametro tra 0,1 e 100 um 



Fibre 

Organiche  
(cotone, lana, seta) 
 
Inorganiche  
(Amianti, talchi, silicati) 

Inorganiche 
(fibre di vetro, lana 
minerale, fibre ceramiche) 
 
 
Organiche 
(acriliche, ammidiche 
(nylon), poliviniliche, 
poliesteri) 
 

naturali artificiali 



Nebbie  
 Acide (es. decapaggio con acidi forti) 

 Alcaline (bagni di sgrassaggio alcalino) 

 Cromiche (es. bagni galvanici) 

 Oli minerali  



Fumi 
 80-90% ossidi metallici (Fe, Cr, Mn, Zn Cu, Cd, Be, Ni) 

 

 Sostanze degli elettrodi (silicati, Ti02, ossidi di Al) 

 

 Da materiale trattato con vernici, sgrassanti, 
lubrificanti (CO2, NH3, fosgene) 

 

 Gas tossici (ozono, NO, CO, CO2) 



Vapori e gas 
 Solventi (idrocarburi alifatici, aromatici, alogenati, 

esteri, eteri, alcoli, chetoni) 

 

 Composti alogenati (Cl, fosgene, HCL) 

 

 Gas nitrosi (NO) 

 

 Aldeidi, ammoniaca, acetone, acetati, ozono 



Polveri 

 Organiche (animali, cotone) 

 Inorganiche (silice libera, metalli, cemento, carbone) 

 

 Inerti (no alterazioni parenchimali) 

 Tossiche : 
- Effetto sclerogeno: quarzo 

- Asma: cotone, lino 

- Effetto interstiziale: metalli 

- Tumori : legno 



Polveri 

 

Polveri inalabili (PM10) <10 um 

 

Polveri Fini: 0,1-2,5 um 

 

Polveri Ultrafini o nano: <0,1 um 

 

ACGIH: frazione inalabile, toracica, respirabile 



 





 







Nano adjuvant effect 

It is likely that some NPs can work as adjuvant in 

inducing patterns of cytokines, antibody and cell 

activation that favor allergic sensitization to natural 

allergens. 



Metal nanoparticles and Allergic Contact 
Dermatitis 

 Increase of ACD to metal NPs greatly released into the 

environment  

 

 Increase of ACD to palladium in cities parallel to the 

increase of the release of Pd-NP by catalytic converters 



Palladium nanoparticles induce disturbances in cell cycle entry and 
progression of peripheral blood mononuclear cells: paramount role of ions. 
Petrarca C, Clemente E, Di Giampaolo L, Mariani-Costantini R, Leopold K, Schindl R, Lotti LV, 
Mangifesta R, Sabbioni E, Niu Q, Bernardini G, Di Gioacchino M. 
J Immunol Res. 2014 

  
Cytotoxicity and morphological transforming potential of cobalt 
nanoparticles, microparticles and ions in Balb/3T3 mouse fibroblasts: an in 
vitro model. 
Sabbioni E, Fortaner S, Farina M, Del Torchio R, Olivato I, Petrarca C, Bernardini G, Mariani-
Costantini R, Perconti S, Di Giampaolo L, Gornati R, Di Gioacchino M. 
Nanotoxicology. 2014 Jun;8(4):455-64 

  
  
Interaction with culture medium components, cellular uptake and 
intracellular distribution of cobalt nanoparticles, microparticles and ions in 
Balb/3T3 mouse fibroblasts. 
Sabbioni E, Fortaner S, Farina M, Del Torchio R, Petrarca C, Bernardini G, Mariani-Costantini R, 
Perconti S, Di Giampaolo L, Gornati R, Di Gioacchino M. 

Nanotoxicology. 2014 Feb;8(1):88-99 



 Internalizzazione e  tossicità delle CoNP > a 4 ore 

 CoNP rilasciano Co2+  e  CoNP-rel nel DMEM 

 Co2+ entrano nella cellula dopo saturazione  

 CoNP entrano nella cellula per fagocitosi ed endocitosi 

 Produzione di ROS, perossidazione lipidica 

 Interferenza con metalli essenziali 

 Trasformazione morfologica: CoMP>CoNP 

 Effetto tossico per assorbimento di ioni o particelle? 
 

 

RISULTATI…. 



Rischio inalatorio 
1)Quantità 
 
2)Frequenza di utilizzo: 
Occasionale 
Intermittente 
Frequente 
Permanente 
 
3)Pericolosità (frasi R) 
 
4)Volatilità 
 
5)Condizioni operative:  
uso dispersivo 
Sistema a perto 
Sistema chiuso, ma aperto regolarmente 
Sistema chiuso completamente 
 
6)Impianti di protezione collettiva: 
Assenza di ventilazione meccanica 
Presenza di v. meccanica o naturale 
Aspirazione localizzata 
Cabina di aspirazione 
 



Metodologia per la valutazione dell’esposizione cutanea 
professionale 
G. Maina et al. Università di Trieste e Siena (Med Lav 2004) 
Linee Guida Emilia Romagna 2010 

1)contaminazione:  

- Attività lavorativa  
(posizione, distanza, aspirazione, polveri) 

 

- DPI  
(tempi, sostituzione, uso) 

 

- Descrizione tipo di contatto cutaneo 

 

- Lavoratore 
 (esperienza, formazione, igiene) 

 

- Ambiente di lavoro  
(interno/esterno, pulizia, contaminazione postazioni) 



Metodologia per la valutazione dell’esposizione cutanea 
professionale 
G. Maina et al. Università di Trieste e Siena (Med Lav 2004) 
Linee Guida Emilia Romagna 2010 

2) Pericolosità 

 

- Proprietà fisico-chimiche: ebollizione, solubilità, stato fisico 

 

- Tossicità per vis dermica (DL50) 

 

- Frasi R 

 

- Notazione “skin” 



Metodologia per la valutazione dell’esposizione 
cutanea professionale 
G. Maina et al. Università di Trieste e Siena (Med Lav 2004) 
Linee Guida Emilia Romagna 2010 

3) Tempi di esposizione: 

 

- Inferiore a 1 ora 

- Tra 1 e 4 ore 

- Tra 4 e 6 ore 

- Maggiore di 6 ore 

 
N.B. procedura semplificata: 3 variabili 

 

Pericolosità 

superficie di corpo esposta 

frequenza di esposizione 



Uso corretto DPI 
 

 



Il protocollo sanitario… 
…per agenti chimici deve tenere conto: 

 
- Indirizzi scientifici più avanzati 
       (letteratura e dati epidemiologici di organismi scientifici) 

 

- Rischi concomitanti nell’ambiente di lavoro 

 

- Condizioni di esposizione, attività svolte, caratteristiche dei luoghi di lavoro 

 

- Durata ed intensità di esposizione 

 

- Controllo dell’esposizione si attua anche attraverso il Monitoraggio biologico 

 

- Possibili effetti dannosi (anche sinergici) desumibili anche dall’esame delle SDS 

Mah! 



Sorveglianza sanitaria art 229 

 DLgS 81/08 Titolo IX Art 229 capo I 

 

I  lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute 
che rispondono ai criteri per la classificazione come 
sostanze molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, 
corrosive, irritanti, tossiche per il ciclo riproduttivo e 
cancerogeni e mutageni cat3, a meno che il rischio non sia 
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute 

 

 



e quindi…agenti classificati dal CLP: 
 Tossici acuti (categorie 1,2,3,4) 
 Corrosivi (categorie 1 ABC) 
 Irritanti per la pelle (2 cat) 
 Irritanti per occhi con gravi danni (cat 1 e 2) 
 Tossici specifici di organo bersaglio – esposizione singola (cat 1 e 2) 
 Tossici specifici di organi bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria – esposizione 

singola (cat 3) 
 Tossici specifici di organo bersaglio – esposizione ripetuta (cat 1 e 2 ) 
 Sensibilizzanti respiratori (cat 1) 
 Sensibilizzanti cutanei (cat 1) 
 Cancerogeni e mutageni (cat 2) 
 Tossici riproduttivi (cat 1AB e 2) 
 Tossici per allattamento 
 Tossici in caso di aspirazione (cat1) 
 
Ai sensi dell’art.236 del DLgs 81/08 anche sostanze e miscele cancerogene e mutagene categoria 1A e 1B 

 
 

N.B.: Il CLP rispetto alla DSP ha modificato  
i criteri di classificazione 



Miscela: 
 Gassosa: pericolosa se sostanza  pericolosa>0,2% 
 Non gassosa: se sostanza pericolosa>1% 

 
 Formula dell’ACGIH per irritanti/tossici respiratori: 

 
Somma di C/T=1    ovvero 100% valore limite 
Somma di C/T >1    superamento TLV globale 

 
 CLP: limiti di concentrazione per classificare le miscele come 

pericolose: 
Es.: sostanza corrosiva tra 1 e 5% miscela irritante per pelle; > a 5% , 

miscela è corrosiva 
Es.: sostanza irritante > al 10% miscela definita irritante 
 



Sorveglianza in rischio irrilevante 
 

se:  

 

 Suscettibile       v. preventiva ed eventualm. Periodica 

 

 Sintomatico      protocollo ad hoc    
          DP dedicati individuali  e collettivi 

           cambio mansione 

 



La sorveglianza sanitaria 
Obiettivi: 

 

1) Compatibilità tra salute e compiti lavorativi 

 

2) Effetti precoci correlati ad esposizione 

 

3) Verifica misure di prevenzione  

     (monitoraggio salute gruppi omogenei) 



Caratterizzazione del profilo di rischio per mansione 

Appropriatezza della sorveglianza sanitaria  

e degli accertamenti scelti 



Anamnesi lavorativa 
 Pregressa  

 Uso DPI, abitudini espositive, igiene 

 Dati di esposizione personale 

Anamnesi fisiologica 
 
Fumo e alcool (audit C?) 



Anamnesi patologica 
 Scheda anamnestica del MMG 

 Ricerca di condizioni di ipersuscettibilità 

 Ricerca di elementi indicativi di danno precoce 

 

Es: esposti ad irritanti/sensibilizzanti respiratori: 

 

Per ripetibilità della rilevazione anamnestica 

 

Questionari mirati 



 Valutazione dermatologica dei lavoratori esposti ad irritanti 

 CECA 

 Rinite 

 Carico Percepito 





 SCALA RPE DI BORG (1985) 

 6 nessuno sforzo 

 7 

 estremamente leggero 

 8 

 9 molto leggero 

 10 

 11 leggero 

 12 

 13 un po’ pesante 

 14 

 15 pesante 

 16 

 17 molto pesante 

 18 

 19 estremamente pesante 

 20 massimo sforzo 

6 significa "nessuno sforzo" e 20 significa 
"sforzo massimo" 
9 corrisponde ad esercizio molto leggero. Per 
una persona normale e sana è come 
camminare piano al suo passo per qualche 
minuto. 
13 sulla scala corrisponde ad un esercizio "un 
po’ pesante" ma si può continuare. 
17 è "molto pesante", veramente faticoso. Una 
persona sana può continuare, ma se lo 
deve imporre. 
19 sulla scala è un livello di esercizio 
estremamente faticoso. Per la maggior parte 
delle 
persone questo è l'esercizio più faticoso che 
abbiano mai fatto. 
Cerchi di valutare la sua sensazione di sforzo il 
più onestamente possibile senza 
pensare all'effettivo carico fisico. Non lo 
sottovaluti ma neanche sopravvaluti. È la sua 
sensazione di impegno e di sforzo che è 
importante, non come si paragona a quello di 
altri. Anche cosa pensano gli altri non è 
importante. 
Guardi la scala e le espressioni e poi dia un 
numero. 







Accertamenti per RINITE-RINOSINUSITE 
linee guida simlii 

V.ORL + ev. videolaringoscopia 

 

V. Allergologica + Prick test /dosaggio IgE specifiche 

 

Test di provocazione nasale specifico 

 

Tc seni paranasali 

 

Rinomanometria: ostruzione nasale 

 

Citologia nasale: differenziare tra riniti allergiche, infiammatorie, batteriche 

Clearance mucociliare :meno usata; per valutare efficacia barriera 

 



Lavoratore con tosse cronica 
linee guida simlii 

 Anamnesi: durata, frequenza, gravità; fumo, ACE-inibitori, asma, reflusso 
 

 Spirometria con reversibilità 
 

 Videolaringoscopia 
 
 RX torace 
 
 EGDS 

 
 Citologia espettorato indotto- NO esalato (b.eosinofila) 
 
 
 Tc torace (K?) 
 Broncoscopia (bronchiectasie) 
 Consulenza Neurologica (neuropatie prime vie aeree post-infettive/pat.vagale post-

traumatica) 
 Consulenza cardiologica 



Accertamenti per ASMA-BPCO 
linee guida simlii 

Spirometria  

In funzione dei risultati di spirometria, E.O., anamnesi: 

Test di reversibilità (BPCO e bronchiolite obliterante) 

Metacolina 

DLCO 

Rx torace (gravi riacutizzazioni BPCO con scompenso) 

Emocromo (poliglobulia) 

Emogas 

ECG ed Ecocardio 

 



Esami di laboratorio 
 Escludere alterazioni preesistenti che potrebbero essere influenzate da 

esposizione 

 

 Individuare alterazioni precoci correlate all’esposizione 

 

 Ricerca di indicatori biologici: 
     La dose necessaria all’effetto spesso è molto> di quella rilevata nell’ambiente di lavoro 

     In caso di basse esposizioni, la negatività ripetuta dei test di laboratorio consentirà di 
aumentare la periodicità fino a sospendere la ricerca 

 

 Certificazione di qualità del laboratorio- metodi, valori di riferimento e 
dichiarazione dell’incertezza di misura 



Monitoraggio biologico 
 Misurazione di agenti chimici e/o metaboliti nelle 

matrici biologiche dei lavoratori 

 

 Obiettivo: integrare le informazioni del MA, per 
migliorare la stima dell’esposizione 

 

 



BEI 
 Concentrazione di sostanza o metabolita rilevabile in comparto 

biologico di lavoratore esposto a concentrazione ambientale pari al TLV 

 

 Per esposizione continuativa 8 ore x 5 gg 

 

 Non validi per esposizioni non professionali 

 

 Ricercati solo su materiale biologico 

 

 Periodo prelievo varia in base alla sostanza 



limiti biologici di esposizione 
 Metodi di rilevamento: 

 Indicatori di dose: aria, sangue, urine 

 indicatori di effetto: sangue, urine, organi bersaglio 

 

 Vanno confrontati con valori in non esposizione 

 

 Il MB considera l’individualità del soggetto a parità di concentrazioni di 
esposizione 

 

 Indicatori di dose (interna, esposizione, accumulo) 

 

 Indicatori di effetto (critici e subcritici) 



BEI 
Tempi di prelievo: 

 Fine turno 

 Fine turno a fine settimana lavorativa 

 Inizio e fine turno 

 Discrezionale  

 Non critico 

 Dopo un mese di esposizione 

 
N.B. : sul sito dell’ACGIH aggiornamento annuale 

 



MB nell’aria espirata 
- Grado di eliminazione tra 3 e 95% (in base al metabolismo) 

- Prelievo: durante o al termine; istantaneo o protratto 

- Campionatore: contenitore vetro/metallo; substrato 

- Vantaggi: poco invasiva e facile 

- Svantaggi:  Difficile standardizzazione (aria alveolare o mista) 

     Variabilità interindividuale: 

 Tempi di esposizione 

     metabolizzazione 

 ventilazione 

  



MB nel sangue 

Concentrazione del tossico dipende da tossicocinetica e tossicodinamica. 

Fattori soggettivi da considerare preliminarmente: 

1)dieta  (chimici o metaboliti con alimenti) 

2)Nefropatie (riducono eliminazione e aumentano permanenza in circolo) 

3)Epatopatie: riduzione proteine plasmatiche con aumento di tossico libero in circolo; riduzione   

delle reazioni metaboliche, con conseguente ridotta eliminazione 

MB nel sangue 



Metodi: 
 Test immunoenzimatici ELISA 

 Test radioimmunologici (Ab monoclonali) 

 Gascromatografia e spettrometria di massa 

 Dosaggio addotti dell’ emoglobina 



MB nelle urine 
- Eliminano metaboliti idrosolubili 

- La più usata perché:  

          Poco costosa 

          Ripetibile 

          Non invasiva 

          Campione più omogeneo (rispetto a sangue ed aria esp.) 

 

- Criticità nel momento di raccolta:  
Tossici a breve emivita: raccolta immediata o entro il turno 

Tossici a lunga emivita (Pb e Cd): deposito in tessuti bersaglio con rilascio nel tempo 

 

Esprimere valori in funzione della creatinina: 

- False positività: campione  concentrato 

- False negatività: campione diluito 



Nel monitoraggio biologico 
Tenere in considerazione: 

 

 attività fisica 

 alcool 

 patologie organi emuntori 

 co-esposizione 

 

N.B.: misure effettuate su più campioni, prima di 
giungere a conclusioni operative 

 

 



Linee guida emilia romagna 
controllo periodico dei lavoratori esposti ad agenti chimici 

 dose interna<BEI 
Sotto controllo: proseguire con SS 
Se valori ambientali e campioni biologici negativi per 3 anni consecutivi: 

sospendere monitoraggio 
 

 Dose interna>BEI in 1 lavoratore 
Ripetere accertamento a breve e, se confermato, protezione 

indiv./allontanamento 
Revisione VdR del lavoratore (DPI, igiene, formazione, prot. collettiva) 
 
 Dose interna>BEI in un gruppo di lavoratori 
Presentazione risultati anonimi collettivi al DDL 
Revisione VdR 
Ripetizione MB nel gruppo al termine dell’intervento dopo revisione 

 
 



Indicazioni al monitoraggio biologico 
 Conferma di dubbia valutazione ambientale 

 

 Rilevazione di eventuale assorbimento per  via non respiratoria 

     Permette di rettificare DVR basato su valutazione ambientale 

 

 Verifica efficacia DPI 

 

 Individuazione di individui con sovraccarico fisico in gruppo di 
lavoratori che operano teoricamente nelle stesse condizioni 

 

 Rilevazione di esposizioni che, senza dare luogo a rischi, possono 
essere ridotte, migliorando le abitudini lavorative e igieniche personali 



Presentazione dei dati di sorveglianza sanitaria anonimi e 
collettivi (art 25 DLgs 81/08) 

 Tipologie e numerosità di alterazioni  

     in gruppo omogeneo 

 

 Andamento nel tempo delle alterazioni (nonostante turn over) 

 

 Motivare approfondimenti mirati sul singolo 

 

 Individuare precocemente condizioni che necessitano di revisione del 
rischio 

 Art 229 comma 6 DLgs 81/08: il MC informa i lavoratori interessati e il 
DDL di effetti pregiudizievoli per la salute, imputabili all’esposizione, o 
del superamento di un valore limite biologico, affinchè il DDL possa 
provvedere a rivedere la VdR. 



Criteri per la revisione del rischio a partire dai dati di 
sorveglianza sanitaria 
 Effetti pregiudizievoli per la salute riscontrati in un solo 

lavoratore: 

1)Approfondimento diagnostico, se necessario, e ricontrollo a breve. 

2)Comunicazione tempestiva al DDL per revisione VdR 

3)Revisione della VdR per la parte inerente il singolo lavoratore (DPI, 
formazione, igiene, misure collettive) 

 

 Effetti pregiudizievoli per la salute riscontrati in un gruppo di 
lavoratori esposti agli stessi agenti: 

1)Tempestiva comunicazione al DDL dei risultati anonimi collettivi 

2)Revisione VdR (DPI, misure collettive, igiene) 

3) Ripetizione degli stessi indicatori nel gruppo di lavoratori, al termine 
dell’intervento conseguente alla revisione 

 



Risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria dei saldatori 

Caratteristiche e popolazione lavorativa dei saldatori 
 Numero  
 Sesso 
 Età media  
 Anzianità lavorativa 
 
Effetti sulla salute 
Dati anamnestici: 
 Q.Rinite: positivo per rinite 
 Q. CECA: positività per bronchite c, dispnea, asma 
 Q. Valutazione dermatologica preventiva: eczema mani 
Segni e sintomi:  
 Irritazione prime vie aeree 
 Auscultazione di sibili 
 Lesioni eritematose-desquamative mani 
 
Esiti del monitoraggio biologico (CrU, Ni U, Cd U) 
 
Dati di laboratorio (creatinina, albuminuria, proteinuria) 
 
Spirometria: FEV1, FVC FEF 25-75 



Monitoraggio 
biologico 

Ricerca di: 
Segni e sintomi 

Indicatori di effetto 

Analisi dati: numero lavoratori  (%) 
- Con superamento valori limite biologici 
- Con segni e sintomi 
- Con alterazioni  di indicatori biologici di effetto 
 

Esposizione ad agenti chimici Valutazione del 
rischio 

Conoscenza 
assorbimento e 
metabolismo 

Conoscenza 
effetti sulla 
salute 

Visita 
questionari 

Esami strumentali 
Esami di laboratorio 

Giudizio  di idoneità 



Linee guida 

 Linee guida Simlii  

 

 Linee guida Regione Emilia Romagna   

 

 Linee guida ISPRA  

 

 Check-list Regione Veneto  



Cancerogeni 

 IARC (5 categorie) 

 CCTN (4 categorie) 

 EPA (ABCDE) 

 NPT (5 classi di evidenza) 

 ACGIH (A1-5) 

 CE (DLgs 81/08) 

 

 http://www.iss.it/site/bancadaticancerogeni 
Istituto Superiore di Sanità 

 
 

http://www.iss.it/site/bancadaticancerogeni
http://www.iss.it/site/bancadaticancerogeni


INAIL 2015: schede principali sostanze 
 
 Arsenico 
 Cromo esavalente 
 Nickel 
 Berillio 
 Cadmio 
 Benzene 
 IPA 
 Formaldeide 
 Cloruro di vinile 
 Butadiene 
 Clorometileteri 
 Ossido di etilene 
 Ammine aromatiche 
 Chemioterapici antiblastici 

 

Identificativi- composti 
 
Classificazione DSP e CLP 
 
Organi bersaglio 
 
Principali attività a rischio 
 
Note: normative 
 
Procedure per uso in sicurezza 
 
DPI 



 

 Direttiva 2004/107/CE:  

     valori per As, Cd, Ni, Benzopirene 

 

 http://www.valoridiriferimento.com/ 
SIVR Società Italiana Valori di Riferimento 

pubblicazione  liste per elementi metallici e metaboliti 

 

 Sito IARC: più di 400 agenti 

 

 Direttiva parlamento europeo 2017 
 

 

 



Il Parlamento Europeo : direttiva del 25/10/2017 modifica la 2004/37/CE 
(andrà recepita da stati membri entro 2 anni) 

 Definizione valori limite per nuovi agenti ; modifica di esistenti 
        (le singole nazioni potranno essere anche più rigorose) 

 Non superamento non è= assenza di rischio 
     (quindi non esclude sostituzione, DPI ) 

 Difficoltà di individuare limiti per molti cancerogeni  
      (variabilità e suscettibilità, tempi di latenza) 

 Considerare altre vie oltre inalazione 
 Accenno a sostanze teratogene 
 Polveri di legno duro: da 5 a 2 mg/mc 
     spesso mescolate con legno tenero         quindi considerare limite per la miscela. 

 Cromo esavalente: passa a 0.005 mg/mc; temporaneamente 0,01; per fumi saldatura 0,025 mg/mc 

 CMV:  da 7,77 a 2,6 mg/mc 

 Benzene: confermato 3,25 mg/mc 

 Sorveglianza sanitaria ex esposti: cessazione specifica, cambio azienda, totale pre/post 626/94 

 



Sorveglianza sanitaria 
 Anamnesi : disturbi soggettivi , abitudini 
 
 E.O.: organi bersaglio esplorabili  (Linfonodi, cute, fosse nasali) 
 
 Marcatori sentinella: (benzene…anemia e pancitopenia..LMA) 
 
 Indicatori di effetti biologici precoci:  
      1) aspecifici, poco standardizzabili e influenzati da altri fattori, da relazionare con dati    
          espositivi 
     2)Se positivi…da valutare per gruppo esposti 
     3) Se negativi…non escludono altri effetti 
 

 Indicatori di dose biologicamente efficace (addotti)  
      valuta l’esposizione, ma non chiara relazione con effetti, scopo ricerca 
 

 Test di frequenza aberrazioni cromosomiche 
      Unico con validazione per effetti a lungo termine; limiti: laborioso e costoso 
 

 In fase di valutazione : micronuclei e comet test 
 



Protocollo sanitario:  Cromo esavalente 

Visita preventiva: 

Visita 

Rinoscopia 

Rx torace 

 

Visita periodica:  

Visita (a) 

Rinoscopia (a) 

Cromuria f.t. e f.s.l. (s) 

Rx torace? 





DLgs81/08 titolo IX, Capo I art 229 comma 4: 
«gli accertamenti devono essere a basso rischio per il lavoratore» 

Considerando:  

- Valutazione rischi 

- Anzianità  

- Anamnesi lavorativa, fisiologica e patologica 

 

Periodicità Rx torace  ILO-BIT: 

quinquennale se < 20 anni di esposizione 
(biennale se >50% TLV) 

Biennale se > 20 anni 

Criticità: B Reader 

 

DLCO? 



Obiettivi della sorveglianza 

 counselling, 

 

 eliminazione  fattori aggiuntivi, 

 

 segnalazione segni e sintomi al DDL  

 

 



Interazione MC-DDL 

 

 

Gestione categorie a rischio: 

 Lavoratrici in gravidanza o allattamento 

 Lavoratori temporanei 

 Minori 

 Ipersuscettibili (fumo, immunodepressione) 

 

 esposizione reale? 

 



GRAZIE  e... 
 
 
...BUON LAVORO! 


