
STORIA DELLA MEDICINA DEL LAVORO 
 
La Medicina del Lavoro nasce quale disciplina specialistica alla fine del '600 
con Bernardino Ramazzini, medico di Carpi (1633) laureatosi presso 
l'università di Parma nel 1665.  
 

 
 
Bernardino Ramazzini deve considerarsi di fatto il padre della moderna 
Medicina del Lavoro e, per certi aspetti, il precursore della legislazione 
sociale di tutela. 

Nella sua opera, "De morbis artificum", attraverso la osservazione delle 
attività lavorative, soprattutto artigianali, descrisse le relative malattie 
professionali ad esse correlate e documentò la necessità di una specifica 
branca medica che si occupasse della loro prevenzione accanto a 
provvedimenti di tutela giuridica e civile. 
A Bernardino Ramazzini si deve la descrizione e la individuazione degli agenti 
etiologici del "Polmone dell'agricoltore", forma più comune fra le alveoliti 
allergiche estrinseche, prodotta dalle "polveri maligne" che si liberavano 
nella "battitura del grano e del frumento". 
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CONCETTI GENERALI DI MEDICINA DEL LAVORO 
 
 
 

     La medicina del lavoro studia il rapporto tra lo stato di salute 
dell'uomo, il lavoro svolto e le condizioni dell'ambiente di lavoro  
 
obiettivo “la promozione e la conservazione del benessere fisico e 
psichico dei lavoratori”  
 
 
intervenendo a vari livelli (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione). 
La sua conoscenza è necessaria allo specialista ed al medico generico per 
poter identificare la genesi sempre più multifattoriale dei numerosi quadri 
morbosi.  
 
L'uomo vive per otto ore al giorno e per almeno cinque giorni alla 
settimana nell'ambiente di lavoro e tutto ciò si riflette sulla sua salute, sulla 
famiglia, sull'ambiente esterno e sulla società (livello di produttività, 
presenze-assenze, spese mediche ecc.).   
 
 
La Medicina del lavoro, materia interdisciplinare, si avvale dell'aiuto di 
altre discipline per divenire sempre più "preventiva" oltre che diagnostica, 
curativa e riabilitativa.  
La prevenzione, attuata a vari livelli, si propone di impedire o limitare le 
malattie professionali e gli infortuni. 
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TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE 

 
Il continuo progresso industriale determina : 
 

• il rinnovamento di vecchi cicli tecnologici  
 

• la comparsa di nuovi processi produttivi con conseguente aumento del 
numero delle sostanze nocive che possono inquinare i luoghi di lavoro 
ed  esercitare un'azione tossica acuta o cronica. 

 
 

La "tossicità" di una sostanza è data dalla sua capacità  di produrre un 
effetto nocivo all'organismo e dipende: 
 

• proprietà fisico-chimiche (solubilità, forma fisica, grado di 
ionizzazione etc.) 

 
• concentrazione ambientale 

 
• durata dell'esposizione  

 
• vie e dalla velocità di penetrazione 

 
•  capacità dell'organismo ricevente di assorbirla, metabolizzarla ed 

eliminarla (in funzione di: età, eventuali patologie presenti, grado di 
idratazione, etc.).  

 
La tossicologia industriale è un aspetto della tossicologia che studia in 
modo particolare le sostanze tossiche utilizzate nelle industrie e valuta 
la potenzialità delle sostanze chimiche nel produrre danno all'organismo 
vivente, l'incidenza, il meccanismo d'azione, i fattori influenzanti e la 
reversibilità o meno degli effetti tossici.  
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In tossicologia industriale è importante  
 

• la valutazione della tossicità intrinseca di una sostanza 
• le condizioni di impiego  
• le condizioni ambientali nelle quali avviene l'interazione tra 

sostanza chimica ed organismo. 
 

I compiti principali della tossicologia industriale sono: 
• stimare il rischio potenziale dell'esposizione professionale ad agenti 
chimici o fisici 
• valutare gli effetti biologici e l'intensità dell'effetto all'aumentare 
della esposizione (relazione dose-risposta e dose-effetto per tutte le 
sostanze cui i lavoratori sono esposti) 
• valutare le variazioni interindividuali dell'effetto di una sostanza 
• definire un livello accettabile di esposizione, inteso come livello di 
concentrazione della sostanza nell’ambiente e negli individui per il quale non 
sono osservabili alterazioni dello stato di salute 
•    formulare adeguate misure di prevenzione 
 
La presenza,  in ambiente di lavoro, di sostanze potenzialmente tossiche 
impone, per i lavoratori interessati, il controllo della esposizione: tale 
controllo è denominato monitoraggio e può essere ambientale o biologico.  
Si definisce monitoraggio ambientale il controllo quali/quantitativo 
dell'esposizione, cioè la misurazione della sostanza tossica nell'ambiente di 
lavoro. 
Il monitoraggio biologico è la misurazione e la stima delle sostanze tossiche 
o dei loro metaboliti sia nei tessuti che nei secreti, negli escreti, nell'aria 
espirata o in qualunque combinazione di essi, al fine di evidenziare, sempre 
più precocemente ed a livelli non ancora patologici, gli effetti dei tossici 
penetrati nell'organismo.  
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Il monitoraggio biologico utilizza, nei diversi compartimenti biologici, due 
tipi di indici: 
 
 
• indicatori di dose interna, o di esposizione per determinare la 
concentrazione di una sostanza tossica come tale o dei suoi metaboliti 
• indicatori di effetto per valutare alterazioni biologiche precoci che si 
instaurano a carico dell'organo critico  (da non confondere con le alterazioni 
dello stato di salute in fase preclinica).  
 
La sorveglianza sanitaria invece ha lo scopo di identificare le alterazioni 
dello stato di salute in fase preclinica.  
 
L'IGIENE DEL LAVORO studia tutte le noxae patogene presenti 
nell'ambiente di lavoro.  
 
La FISIOLOGIA DEL LAVORO studia gli effetti esercitati dal lavoro, sia 
fisico che psichico, sulle funzioni degli apparati dell' organismo umano. 
 
 Basta pensare alle modificazioni fisiologiche del corpo umano quando 
variano la temperatura (vasodilatazione, vasocostrizione, ecc.) e la pressione 
atmosferica (aumento degli atti respiratori, poliglobulia, ecc.) per 
comprendere gli adattamenti dell'organismo ai vari stressors lavorativi. 
 
Si occupa della "fatica industriale" (che dipende dalla pesantezza del lavoro, 
dalla sua durata, dal ritmo, dalle pause, dalle condizioni ambientali, dalla 
tensione nervosa e dall'impegno intellettuale del lavoratore ecc.) ed ha come 
finalità l'indicazione di idonee misure igieniche e la modificazione di 
strumenti e ambienti per rendere più "fisiologico" il lavoro. 
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Collegata alla precedente è l'ERGONOMIA che si occupa dell'adattamento 
del lavoro alle esigenze dell'uomo per migliorare il sistema "uomo-macchina-
ambiente di lavoro".  
 
Studia il posto di lavoro, le macchine, gli utensili, gli orari, l'ambiente di 
lavoro in genere; essa è utilizzata per la progettazione di nuovi impianti, 
macchine, utensili, ecc. (ergonomia di concezione), per la correzione di 
anomalie preesistenti (ergonomia di correzione).  
 
 
Altra disciplina integrata nella Medicina del Lavoro è la PSICOLOGIA DEL 
LAVORO nata come psicologia applicata allo studio del lavoro industriale e 
più in particolare come psicotecnica, cioè come studio delle attitudini umane 
in vista di una utilizzazione pratica degli esseri umani ed in particolare in 
vista di una loro utilizzazione nella vita economica. 
 
 
Studia le reazioni psicologiche dell'uomo di fronte al lavoro, l'adattamento, 
il suo inserimento nell'ambito del gruppo di lavoro, le motivazioni che 
portano alle assenze/presenze, le ripercussioni sulla società delle 
frustrazioni dovute al lavoro e viceversa. 
 
Obiettivo: il benessere psicologico del lavoratore per far sì che egli si senta 
realizzato con il proprio lavoro,  
partecipi attivamente alle decisioni per l'organizzazione del lavoro 
sia più tranquillo e soddisfatto dei propri compiti. 
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L' EPIDEMIOLOGIA DEL LAVORO  
 
si occupa della descrizione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e 
delle patologie ad essi correlate  
 
tramite lo studio, con metodi statistici, degli effetti dell’ esposizione  

& 
rappresenta uno dei metodi di verifica dell'idoneità e dell'efficacia dei 
mezzi di prevenzione adottati. 
 
 
tossicologia industriale                                      identificazione dei rischi 
 

indicazioni sui valori normali di  
\dosaggi biologici ed ambientali 

 

 
monitoraggio ambientale e biologico          determinazione dei fattori  

                                                                     eziologici di malattie 
 

     determinazione e revisione dei massimi  
                                                                   limiti ammissibili di agenti tossici 

 
sorveglianza medica         nuove noxae patogene 

     insorgenti per nuove lavorazioni 

 
 

 
fattori che migliorano lo stato di salute 
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DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, PREPOSTO 

Il D.Lgs 626/94 definisce il datore di lavoro come il "soggetto titolare del rapporto di 
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che. secondo il tipo e 
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero della 
unità produttiva, ....., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa". 

 
Nelle Pubbliche Amministrazioni (art 1, comma 2, DLvo 3.2.93 n.29), il datore di lavoro è 
da intendersi "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un 
ufficio avente autonomia gestionale".  

 

1. valutare i rischi per la salute e la sicurezza;  

2. elaborare il documento con la relazione sui rischi, le misure adottate e quelle 
programmate per il miglioramento delle misure di prevenzione;  

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

4. designare i lavoratori addetti all'emergenza;  

5. designare il medico competente;  

6. aggiornare le misure di prevenzione;  

7. fornire i D.P.I. quando necessario;  

8. esigere dai lavoratori il rispetto delle norme di sicurezza;  

9. esigere dal medico competente l'osservanza delle norme in materia di sorveglianza 
sanitaria;  

10. informare i lavoratori sui rischi e sulle norme da attuare in caso di pericolo grave 
ed immediato;  

11. consentire al R.L.S. di prendere visione della documentazione di rischio;  

12. istituire il registro infortuni;  

13. adottare le misure di prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso.  
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I preposti sono figure alle quali sono attribuiti essenzialmente compiti di controllo sulla 
osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori nonché di gestione della 
sicurezza secondo i criteri ed i piani stabiliti dal datore di lavoro, dal dirigente, dal 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Organo tecnico preposto alla gestione della sicurezza aziendale  

Organizzato, prioritariamente, con personale interno alla struttura o, nella impossibilità, 
incaricando personale esterno. 

 
Nel S.P.P. sono inseriti, oltre al responsabile, il medico competente, il rappresentante dei 
lavoratori, altre eventuali figure ritenute necessarie per la migliore gestione della 
sicurezza: addetti, dirigenti, ecc..  

 

 

COMPITI R.S.P.P.:  

1. individuazione dei rischi e delle relative misure di tutela;  

2. elaborazione delle procedure di sicurezza;  

3. elaborazione dei piani per il controllo delle misure di prevenzione;  

4. formulazione dei programmi di formazione e di informazione;  

5. informazione ai lavoratori sui rischi;  

6. organizzazione della cosiddetta "riunione periodica della sicurezza".  
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IL LAVORATORE 
 
Molto coinvolto dal  D.Lgs626/94 coinvolge maggiormente il lavoratore . 

Se inosservante degli obblighi cui è tenuto ad adempire, può essere sanzionato 
penalmente (con i medesimi criteri contenuti nel DLvo 758/94) alla pari di datori di 
lavoro, dirigenti, preposti.  

Ha il diritto di essere:  

• informato sui rischi generali della azienda di cui è dipendente;  

• informato sui rischi della attività cui è addetto;  

• informato sulle misure di prevenzione adottate ed alle quali deve conformarsi;  

• informato sulle norme di pronto soccorso, lotta antincendio, gestione delle 
emergenze e sui nominativi degli addetti;  

• informato e formato sul corretto impiego delle attrezzature di lavoro che gli sono 
assegnate;  

• dotato dei necessari D.P.I., informato sulla necessità del loro impiego e formato 
sulle modalità d'uso;  

• informato, dal medico competente, sull'esito e sul significato degli accertamenti 
sanitari periodici;  

• informato e formato espressamente in caso di rischi da esposizione ad agenti 
cancerogeni, biologici, videoterminali, movimentazione di carichi, amianto, piombo, 
rumore.  

In caso di controversie sul rispetto dei diritti del lavoratore e degli obblighi del datore 
di lavoro, è possibile ricorrere (art 20 DLvo 626/94) ai comitati paritetici territoriali i 
quali, esaminati gli atti, deliberano in merito comunicando le decisioni alle parti 
interessate. 

 
In merito alla sorveglianza sanitaria ed ai relativi giudizi di idoneità, ad essa connessi, il 
lavoratore può proporre ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del giudizio medico, 
all'organo di vigilanza competente per territorio, il quale esprimerà il proprio parere dopo 
esame degli atti e visita medica. 

Obblighi specifici del lavoratore  
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• osservare le misure di sicurezza;  

• utilizzare correttamente, secondo le istruzioni ricevute, macchine, utensili, 
sostanze pericolose, ecc.;  

• utilizzare correttamente i D.P.I.;  

• non rimuovere né manomettere i dispositivi di sicurezza dei luoghi di lavoro;  

• segnalare al responsabile eventuali malfunzionamenti di macchine, situazioni di 
pericolo, inconvenienti nei cicli lavorativi, ecc.;  

sottoporsi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
Insieme degli accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati 
all'accertamento della idoneità del dipendente a specifiche mansioni,  

nelle quali, nonostante tutti gli interventi tecnici ed individuali, sussista un rischio 
residuo per la salute. 

 
Viene effettuata da un medico competente, in possesso cioè dei requisiti di cui all'art. 2 
lettera d) del DLvo 626/94; si tratta di uno dei pochi casi, pertanto, in cui la legge 
richiede il possesso di uno specifico titolo di specializzazione per l'espletamento di 
prestazioni mediche. 
 
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEVE ESSERE EFFETTUATA NEI CASI 
PREVISTI DALLA LEGGE:  

• DLvo 626/94 (videoterminali, movimentazione carichi, agenti biologici, agenti 
cancerogeni), nel DLvo 277/91 (rumore, piombo, amianto) nel DPR 303/56 (tabelle 
annesse all'art. 33), nel DPR 146/75 (tabelle A e B), nel DLvo 230/95 (radiazioni 
ionizzanti) ecc. 
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È obbligo del datore di lavoro informare il medico competente sui rischi connessi 
alla attività produttiva (art 4, comma 5, lettera y, DLvo 626/94)  

Si individuano cosi’ le categorie da inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; 
tali categorie dovranno essere indicate nel documento di valutazione dei rischi con la 
relativa periodicità degli accertamenti sanitari. 

 
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 17 DLVO 626/94)  

• effettuare gli accertamenti sanitari, avvalendosi anche di specialisti per la 
esecuzione di esami strumentali e di laboratorio  

• istituire ed aggiornare la cartella sanitaria individuale, di formulare i giudizi di 
idoneità  

• informare il lavoratore sul significato e l'esito delle visite periodiche  

• comunicare i giudizi stessi al datore di lavoro per i provvedimenti del caso  

• visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno  

• comunicare i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria in occasione della 
riunione periodica della sicurezza. 

 
TIPI DI RISCHIO 

RISCHI FISICI 

• Rumore e vibrazioni 

• Radiazioni ionizzanti  

• Iperbarismo ed Ipobarismo (sommozzatori e del personale del servizio aereo) 

• Carichi dorso lombari (mmv) 

• Videoterminali 
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RISCHI CHIMICI  

• Piombo 

• Sostanze e Preparati Pericolosi, Tossici, Nocivi 

• Polveri, fumi, nebbie, gas, vapori 

 

RISCHI BIOLOGICI  

 

• VIRUS 
• BATTERI 
• PROTOZOI 
• PARASSITI 
• ECC.... 

 

Riguardano principalmente il personale addetto a laboratori ove vi sia 
manipolazione di campioni biologici; 

 in via secondaria il rischio potrebbe interessare anche personale addetto a 
servizi di ordine e sicurezza pubblica.  

Nei casi ricadenti sotto il titolo VIII del DLvo 626/94 la sorveglianza 
sanitaria dovrà essere disposta e programmata dal medico competente;  

in questo settore acquista particolare importanza comunque la adozione di 
misure di profilassi (vaccinazioni) e di protezione individuale. 

 

 

 

 

 



 14

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INDIVIDUARE I RISCHI PRESENTI NELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA CLASSIFICANDOLI 
IN:  

• RISCHI PER LA SICUREZZA  

• RISCHI PER LA SALUTE 

 

Adempimento iniziale e principale cui il datore di lavoro deve far fronte per 
predisporre tutti gli interventi più adeguati in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro. 

 

DEVE CONTENERE 

1. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA, DEI CICLI LAVORATIVI, 
DELLE SINGOLE MANSIONI, DEI LUOGHI E DEI POSTI DI LAVORO;  

 

2. INDICAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE, PROFESSIONALI E NON, CHE HANNO CONCORSO 

ALLA SUA ELABORAZIONE (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, 
MEDICO COMPETENTE, CONSULENTI OD ESPERTI IN SPECIFICHE BRANCHE, LAVORATORI 

ECC.);  

 

3. INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE:  

o ELENCAZIONE DEI RISCHI RISCONTRATI;  

o ELENCAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI;  

o RIFERIMENTI A STANDARD LEGISLATIVI O NORME TECNICHE;  

o INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI A VALUTAZIONI AMBIENTALI SU PARTICOLARI 

ESPOSIZIONI A RISCHIO (RUMORE, MICROCLIMA, ILLUMINAMENTO, 
CONCENTRAZIONE DI AGENTI CHIMICI ECC.).  
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4. INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PIÙ IDONEE IN RELAZIONE A 

PRESCRIZIONI DI LEGGE, DIRETTIVE AMMINISTRATIVE, NORME DI BUONA TECNICA, 
ECC. CON PARTICOLARE RIGUARDO A:  

o INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI AI LIMITI TECNICAMENTE 

RAGGIUNGIBILI;  

o INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI;  

o FORNITURA DI EVENTUALI D.P.I.;  

o SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ESPOSTI.  

 

5. INDICAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE CON SPECIFICO RIFERIMENTO A:  

o PROGRAMMA DI CONTROLLO PERIODICO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

RICHIESTE;  

o PROGRAMMA DI RIESAME DELLE MISURE ADOTTATE PER L'EVENTUALE 

ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNICO;  

o REVISIONE PERIODICA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.  

 

6. ELENCAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, RELAZIONI E PERIZIE TECNICHE EFFETTUATE:  

o SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI EVENTUALI COMPOSTI CHIMICI UTILIZZATI;  

o RELAZIONI SU PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RISCHIO (SE PRESENTI), ES: 
RADIAZIONI IONIZZANTI, RUMORE ECC.;  

o CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ATTI AUTORIZZATIVI, OMOLOGAZIONE DI 

IMPIANTI, DEROGHE CONCESSE DALL'ORGANO DI VIGILANZA O DA ALTRA 

STRUTTURA PREPOSTA.  
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
COSTITUISCONO DUE ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA PREVENZIONE IN AMBITO LAVORATIVO 

1. Art 4 DPR 303/56: obbligo di informazione sui rischi lavorativi e sulle relative 
norme preventive.  

2. Art.4 DPR 547/55: obbligo di informazione sui rischi infortunistici e di affissione 
di un estratto delle specifiche norme di legge. 

3. DLvo 277/91: obbligo di informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione da 
adottare, nonché sul significato della sorveglianza sanitaria in caso di esposizione a 
piombo, amianto, rumore.  

4. DLvo 626/94:  

1.  Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il Responsabile per la sicurezza 
ed il Medico Competente sui rischi presenti nei cicli lavorativi. Inoltre ha 
obbligo di informazione nei confronti dei lavoratori su:  

 i rischi per la sicurezza e la salute presenti nella attività;  

 le misure di prevenzione adottate cui i lavoratori devono adeguarsi;  

 i rischi connessi con l'eventuale uso di sostanze pericolose;  

 le procedure di pronto soccorso, emergenza ed antincendio;  

 i lavoratori incaricati di gestire le eventuali emergenze;  

 il corretto uso delle attrezzature di lavoro;  

 il corretto uso dei D.P.I.;  

 il metodo più idoneo da adottare in caso di movimentazione manuale di 
carichi;  

 il metodo più corretto da adottare per la attività al VDT;  

 gli eventuali rischi da agenti cancerogeni e le relative misure di 
prevenzione ed igiene;  

 gli eventuali rischi da agenti biologici e le relative misure di 
prevenzione ed igiene.  
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2. Il medico competente ha l'obbligo di informare ciascun lavoratore sul 
significato e sull'esito degli accertamenti sanitari periodici e, nel caso di 
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 
proseguire la sorveglianza medica anche dopo la cessazione della attività. 
Inoltre deve informare:  

  il rappresentante dei lavoratori sui risultati anonimi e collettivi degli 
accertamenti periodici;  

 il datore di lavoro ed il lavoratore, per iscritto, sul giudizio di 
inidoneità temporanea, parziale o totale.  

IILL  LLAAVVOORRAATTOORREE  DDEEVVEE  RRIICCEEVVEERREE  UUNNAA  AADDEEGGUUAATTAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE    

••  AALLLL''AATTTTOO  DDEELLLLAA  AASSSSUUNNZZIIOONNEE      

••  NNEEII  CCAASSII  DDII  CCAAMMBBIIAAMMEENNTTOO  DDII  MMAANNSSIIOONNII    

••  NNEEII  CCAASSII  DDII  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  DDII  NNUUOOVVEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  LLAAVVOORRAATTIIVVEE  

LA  FORMAZIONE  DEVE  ESSERE  RIPETUTA  IN  RAPPORTO  ALLA  EVOLUZIONE  DEI  RISCHI  O  IN  LA FORMAZIONE DEVE ESSERE RIPETUTA IN RAPPORTO ALLA EVOLUZIONE DEI RISCHI O IN

CASO  DI  INDIVIDUAZIONE  DI  NUOVI  RISCHICASO DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVI RISCHI  

  
Il rappresentante dei lavoratori deve ricevere una adeguata formazione che gli consenta 
di adempire alle sue funzioni  

I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze devono ricevere una adeguata 
formazione sulla lotta antincendio, il pronto soccorso, la evacuazione  

 

 

Tutti gli interventi formativi devono avvenire durante l'orario di lavoro e senza alcun 
onere economico per i lavoratori ed i loro rappresentanti. 

 

 



PROF. F.TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVORO 

Idrocarburi policiclici aromatici 
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) rappresentano una classe di sostanze chimiche 

diffusamente presenti nell'ambiente, strutturalmente simili tra loro e caratterizzate dalla 
presenza di un numero variabile di anelli aromatici condensati; al momento attuale sono noti 
più di 100 IPA, il più semplice è il naftalene con due soli anelli. 

Gli IPA sono ritrovati non come singole specie chimiche ma usualmente come miscele. 
Sono prodotti per la maggior parte da attività antropiche in particolare in seguito alla 
combustione (per pirolisi o alle alte temperature) di sostanze organiche quali carbone, petrolio 
e suoi derivati, rifiuti. Gli IPA sono inoltre presenti nel greggio, catrame e asfalti e creosoto. 
Oltre ad essere associati ad attività umane gli IPA presenti nell'atmosfera possono derivare da 
accadimenti naturali quali incendi boschivi o eruzioni vulcaniche. 

Gli IPA sono ubiquitari ed il loro livello e la composizione qualitativa delle miscele 
dipende dal numero e dal tipo di fonte emittente. Gli IPA sono presenti nell'aria sia nella fase 
gassosa sia adsorbiti al particolato. 

Nelle aree urbane la presenza di IPA nell'aria è in larga parte legata al traffico veicolare, 
alla presenza di impianti di riscaldamento, alla presenza di siti industriali e di smaltimento di 
rifiuti. Il livello di IPA nell'aria dipende anche da variabili meteorologiche e presenta 
variazioni stagionali in relazione all'incremento dell'uso di combustibili fossili nella stagione 
fredda. 

L'esposizione umana a IPA riconosce tre modalità: esposizione lavorativa, esposizione 
domestica ed esposizione ambientale. 

L'esposizione lavorativa è stata descritta in numerosi contesti caratterizzati dalla 
combustione di derivati del petrolio e del carbone (oli minerali, catrame, pece, bitume, 
carburanti), del legno, della cellulosa e residui e di rifiuti. Esposizione a IPA è descritta nella 
produzione e nell'uso di elettrodi di grafite, nella produzione di allumino primario, nella 
produzione e uso di carbone e coke, nelle lavorazioni con impiego di catrame asfalto e bitume 
(edilizia stradale e civile), nelle lavorazioni con impiego di creosoto (impregnazione del 
legno), in acciaierie e fonderie , nella raffinazione del petrolio, nell'industria della gomma, 
nelle lavorazioni con impiego di oli lubrificanti (industrie meccanica e tessile) nel taglio e 
formatura dei metalli con impiego di oli da taglio (industria metalmeccanica), nelle 
lavorazioni che comportano l'esposizione ai residui della combustione di motori (guidatori di 
automezzi, garagisti e meccanici, lavoratori delle ferrovie, appartenenti ai corpi di sicurezza 
che operano in strada), nei cementifici (forni), nell'industria alimentare (produzione di cibi 
affumicati), nelle produzione e uso di carbon black, nello spegnimento di incendi e 
nell'industria estrattiva (ferro).  

In ciascun ambiente di lavoro la composizione delle miscele di IPA è costante nel tempo 
ma la composizione delle miscele può differire tra i singoli ambienti in maniera molto 
rilevante. Ciò implica che nella valutazione della esposizione a IPA non si dovrebbe mai 
prescindere dall'analisi qualitativa delle miscele cui i lavoratori sono esposti. Il dosaggio 
dell'1-idrossipirene urinario, metabolita del pirene, riflette la quantità di quest'ultimo nella 
miscela, è correlato con il benzo(a)pirene presente nella stessa ma non fornisce indicazioni 
più specifiche sulla composizione della miscela stessa.   

L'esposizione domestica avviene per la maggior parte attraverso l'inalazione del fumo di 
sigaretta ma anche per assunzione di cibi affumicati, per errati metodi di cottura degli alimenti 
o per emissione di IPA da parte di manufatti di legno impregnati con creosoto. 

L'esposizione ambientale dipende principalmente dalla presenza di IPA nell'aria; le 
caratteristiche della esposizione saranno legate al fatto che si tratti di un'area urbana o 
extraurbana, dalla presenza di emissioni da parte di siti industriali o di smaltimento dei rifiuti. 
Livelli seppure non elevati di IPA sono rilevabili nell'aria anche di località estremamente 
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remote in relazione alle emissioni naturali. La presenza di IPA nell'aria condiziona anche la 
contaminazione delle acque e degli alimenti. 

L'assorbimento degli IPA è estremamente rapido e avviene generalmente per via 
inalatoria sia come fase gassosa sia come molecole adsorbite al particolato.  In alcuni contesti 
lavorativi anche l'assorbimento per via dermica è rilevante: nei lavoratori delle cokerie e negli 
addetti alla impregnazione del legno con creosoto essa può rappresentare fino al 90% 
dell'uptake. L'importanza dell'assorbimento dermico è stata confermata inoltre in lavoratori 
addetti alla liquefazione del carbone e negli addetti all'impregnazione di timbri.  

Dopo l'assorbimento gli IPA, vengono rapidamente distribuiti a livello epatico, 
intestinale, polmonare e nel tessuto adiposo e mammario nonché a livello splenico, 
surrenalico e delle gonadi. Passano prontamente la placenta in seguito a esposizione 
inalatoria, cutanea e orale. 

Gli IPA non tendono all'accumulo nell'organismo; il danno alla salute si produce 
piuttosto attraverso la loro attivazione metabolica a metaboliti dotati di attività mutagena e 
alchilante. Le vie di attivazione metabolica degli IPA sono almeno tre. La prima via porta alla 
conversione metabolica a diol-epossidi reattivi che a loro volta vanno ad agire a livello del 
DNA ; la seconda porta ad ossidazione degli anelli con formazione di radicali reattivi quali 
ioni superossido; la terza porta alla metilazione, idrossilazione dei gruppi metilici sostituiti ed 
alla esterificazione a solfato benzilico altamente reattivo. Il benzo(a)pirene (BP) è tra gli IPA 
il più studiato: l'attivazione metabolica del BP comprende ossidazione da parte del citocromo 
P450 1A1 (CYP1A1), idratazione da parte della epossido idrolasi e una nuova ossidazione 
citocromo P450 dipendente a BP diol-epossido cancerogeno. Sono note vie di 
detossificazione del prodotto finale degli intermedi come ad esempio attraverso la 
coniugazione con GSH. La variabilità genetica degli enzimi coinvolti nei processi di 
attivazione e di detossificazione del BP possono rendere conto della complessità della 
suscettibilità genetica nella esposizione a IPA. 

La via di escrezione primaria per la maggior parte degli IPA è rappresentata 
dell'escrezione per via epatobiliare ed eliminazione con le feci; una quota inferiore è escreta 
via emuntorio renale.  

Il principale effetto degli IPA sulla salute è legato al loro potenziale cancerogeno. Studi 
sperimentali ed epidemiologici hanno condotto la IARC ed EPA a includer alcuni degli IPA 
tra i possibili cancerogeni per l'uomo (benzo(a)antracene, benzo(a)pirene 
dibenzo(a,h)antracene) e numerosi altri in tra i probabili cancerogeni umani (fluorantene, 
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(j)fluorantene, crisene e alcuni metilcriseni,  
indeno(1,2,3, c,d)pirene, dibenzopireni, nitro e dinitropireni, nitro e dinitrofluoranteni). Il 
3metilcolantrene e il 7,12, dimetilbenzo(a)antracene sono utilizzati da molti anni come 
cancerogeni sperimentali nello studio del tumore mammario nel ratto. Gli IPA cancerogeni 
hanno tutti da quattro a sei anelli aromatici. 

Uno degli aspetti fondamentali della cancerogenesi è che il danno al DNA avvenga in 
cellule in attiva replicazione; il rischio di sviluppare tumore sarà correlato direttamente al 
tasso di replicazione cellulare. Gli IPA cancerogeni sembrano comportarsi da cancerogeni 
completi inducendo non solo danno genetico, ma anche agendo da promotori della 
proliferazione cellulare. Il BP è uno dei più noti IPA cancerogeni e viene utilizzato come 
riferimento per la potenza oncogena degli altri IPA.  

Studi condotti in diversi animali da esperimento hanno dimostrato che gli IPA sono in 
grado di indurre l'insorgenza di tumori mammari, adenomi e carcinomi polmonari, tumori del 
tratto digestivo superiore e tumori cutanei. Il BP è un cancerogeno completo e anche un 
iniziatore dei tumori cutanei. Il crisene è in grado di indurre nel ratto papillomi e carcinomi 
cutanei, adenomi e carcinomi epatici. Lesioni preneoplastiche quali proliferazione epiteliale e 
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iperplasia cellulare sono descritte a livello del tratto respiratorio per esposizione subacuta a 
IPA. 

Per quanto riguarda gli studi epidemiologici, condotti nei differenti settori lavorativi,  va 
rilevato che spesso i lavoratori considerati sono esposti anche ad altre sostanze 
potenzialmente cancerogene delle quali si deve tener conto nella valutazione del rischio.  

Gli studi occupazionali hanno fornito un notevole contributo alla ricerca sulle relazioni 
IPA-cancro a partire dalle storiche osservazioni sul cancro scrotale degli spazzacamini. Studi 
di coorte condotti in differenti settori lavorativi hanno dimostrato l'esistenza di relazioni tra 
tipo di lavorazione, esposizione a IPA e insorgenza di tumori polmonari, cutanei e vescicali. 
Nella produzione di alluminio si rileva emissione di IPA in particolare durante i processi di 
elettrolisi: nei lavoratori addetti è stato dimostrato un aumento del rischio di tumori polmonari 
e vescicali; l'aumento dei tumori vescicali ammontava a circa 1.7% per ogni anno di 
esposizione a BP alla concentrazione di 1μg/m3. Maggior rischio di tumori cutanei, 
polmonari e vescicali è stato rilevato in lavoratori addetti alla produzione di gas di città e gas 
industriali per gasificazione del carbone; nei lavoratori delle cokerie è descritto anche un 
aumento del rischio di cancro gastrico. Nei lavoratori delle fonderie (ferro e acciaio ) è stato 
rilevato un aumento dei tumori a livello polmonare vescicale, gastrico e prostatico. Nei 
lavoratori delle miniere di ferro è stato descritto ripetutamente un eccesso di mortalità per 
tumori polmonari in relazione alla presenza di IPA adsorbiti sulle particelle di ematite. 
L'esposizione a particelle di ematite rivestite di BP provoca nei ratti la diminuzione del tempo 
di insorgenza del tumore rispetto alla esposizione al solo BP. 

Molti studi presenti in letteratura riguardano i lavoratori esposti a residui di combustione 
dei motori, in particolare diesel. Tali residui, nelle cui composizione entrano a far parte anche 
altre sostanze potenzialmente cancerogene, comprendono sia una fase gassosa sia una fase 
particolata: gli estratti di particolato contengono nitro e dinitropireni e sono sperimentalmente 
cancerogeni così come il residuo in toto. I residui di combustione dei motori diesel pesanti 
hanno il più elevato tasso di IPA e nitro e dinitropireni (10 volte maggiore che nei motori a 
scoppio). L'esposizione ai residui di combustione è stata studiata in conducenti di automezzi 
(autobus, taxi, camion), in lavoratori delle ferrovie, in lavoratori dell'industria pesante, in 
lavoratori portuali, in meccanici e garagisti. La maggior parte degli studi evidenzia in tali 
categorie di lavoratori un eccesso di tumori polmonari correlato con i livelli più elevati di 
esposizione a IPA. 

Altri dati sulle relazioni IPA-cancro provengono dagli studi su lavoratori esposti a 
catrame, bitume e prodotti correlati (tumori orali, faringei, esofagei e cutanei), dai lavoratori 
addetti alla estrazione del petrolio dagli scisti bituminosi (tumori cutanei) e dagli asfaltatori 
(tumori cutanei, tumori polmonari). 

Il creosoto, frazione di distillazione di catrami e bitumi, utilizzato come conservante del 
legno, contiene IPA in elevate percentuali (fino al 75%); è stata descritta una associazione 
significativa tra esposizione e insorgenza di tumori cutanei e mieloma multiplo. 

Carcinomi squamosi della cute e tumori laringei sono stati descritti nei lavoratori esposti 
a nebbie di oli minerali nelle industrie tessile, meccanica e tipografica. 

Gli studi caso controllo e trasversali condotti nei settori lavorativi citati hanno confermato 
le relazioni IPA-cancro e hanno mostrato una significativa prevalenza di tumori vescicali, 
cutanei, polmonari e gastroenterici negli esposti. 

Nei settori lavorativi citati sono stati ripetutamente studiati gli indicatori citogenetici di 
suscettibilità (anomalie cromosomiche, micronuclei, sister chromatid exchange) con risultati 
non sempre concordanti anche in relazione all'abitudine al fumo nei soggetti studiati.  

Un secondo gruppo di effetti sulla salute attiene al sistema endocrino: gli IPA sono 
attualmente considerati anche distruttori endocrini. La loro struttura chimica ricorda molto da 
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vicino quella degli ormoni steroidei, in particolare quella degli estrogeni. Studi condotti in 
animali da esperimento hanno dimostrato che gli IPA sono ligandi del recettore aril-
idrocarbonio e tramite il legame con il recettore sono in grado di indurre il citocromo P450 
1A1 con più rapido catabolismo degli estrogeni e ad una azione antiestrogenica finale. Il 3 
metilcolantrene ed il 7,12 dimetil benzo (a)antracene sono tra i più noti cancerogeni 
sperimentali mammari nel ratto; la loro azione sarebbe mediata da un meccanismo ipofisi-
dipendente sulla prolattina. 

L'esposizione a IPA produce in animali da esperimento diminuzione della fertilità, con 
riduzione del numero degli oociti e degli spermatogoni e malformazioni fetali. 

Gli IPA mostrano poi un effetto sul sistema immunitario: i dati in vitro e sull'animale da 
esperimento mostrano una azione immunotossica mentre i dati umani in vivo sono più 
controversi. I dati sperimentali indicano che l'esposizione a IPA riduce le risposte B cellulari 
ad antigeni T dipendenti e T indipendenti, le risposte T cellulari a mitogeni, le reazioni di 
ipersensibilità ritardata e l'attività citotossica delle cellule nk e dei linfociti T citotossici. 

Gli studi condotti su lavoratori esposti hanno segnalato una diminuzione delle IgG o al 
contrario un loro aumento, aumento dei CD4+, del rapporto CD4+/CD8+ e della percentuale 
di monociti circolanti. 

L'aumento di asma e rinite allergica riscontrato nelle zone ad alta densità di traffico 
veicolare è stata attribuita all'effetto adiuvante degli IPA sulla sintesi di IgE. 

L'esposizione sperimentale a IPA provoca una severa depressione del sistema 
emopoietico con azione sui precursori delle cellule ematopoietiche e linfoidi, conducendo ad 
una progressiva pancitopenia. 

Gli IPA potrebbero essere coinvolti nei processi aterogenetici. Recentemente è stata 
dimostrata con metodica immunoistochimica utilizzando un anticorpo monoclonale che 
riconosce BP e diol-epossido addotti del DNA correlati, la presenza di IPA- addotti in cellule 
muscolari lisce ed endoteliali di arteria mammaria interna umana. Il BP induce, nelle cellule 
muscolari lisce aortiche di ratto, un fenotipo proliferativo legato a meccanismi di up-
regulation della trascrizione genica e del metabolismo del fosfoinositolo. Le cellule muscolari 
lisce di mammaria interna umana in coltura, metabolizzano il BP a diol-epossido che forma 
addotti del DNA nel gene p53, coinvolto non solo nella cancerogenesi ma anche nello 
sviluppo di lesioni ateromasiche. Ciò ha fatto supporre un ruolo degli IPA nella genesi e 
progressione di tali lesioni. 

Altri effetti della esposizione a IPA  sono rappresentati dall'insorgenza di dermatiti 
fototossiche di varia entità descritte in particolare per esposizione a catrame, pece e creosoto 
ed effetti oculari per esposizione a naftalene. 

Gli effetti degli IPA sulla salute appaiono quindi complessi ed importanti, sia per la 
natura del danno sia per la potenziale rilevanza non solo per larghe fasce di popolazione 
esposta ma anche in relazione alle ricadute ambientali. 
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IPA e Cancerogenesi US EPA IARC 
 

 A

)

IARC (2) 

Acenaphthene  
N
/
A
N/A 

Acenaphthylene DN/A 
Anthracene D3 

Benz(a)anthracene 2A 

Benz(a)pyrene 2A 

Benzo(e)pyrene 
N
/
A
3 

Benzo(b)fluoranthene 2B 

Benzo(g,h,i)perylene 
N
/
A
3 

Benzo(j)fluoranthene 
N
/
A
2B 

Benzo(k)fluoranthene 2B 

Chrysene 3 

Dibenz(a,h,)anthracene N/A 

Fluoranthene D3 

Fluorene 
N
/
A
3 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 2B 

2-Methylnaphthalene 
N
/
A
N/A 

Naphthalene D3 
Phenanthrene D3 
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Pyrene D3  
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LAVORO AGRICOLO -PESTICIDI 
Il lavoro agricolo ha subito negli ultimi decenni delle radicali trasformazioni legate allo 

sviluppo tecnologico e meccanico ed al sempre più massivo impiego di sostanze chimiche. Se 
la "industrializzazione" del lavoro agricolo ha consentito l'acquisizione di notevoli vantaggi per 
quanto concerne la gravosità del lavoro e l'aspetto economico, ha portato anche alla comparsa 
di nuovi fattori di rischio nei confronti dei quali spesso i lavoratori agricoli non sono 
adeguatamente preparati.  Tale situazione è particolarmente importante nei paesi ad elevato 
sviluppo dove si è assistito all'incremento di nuovi fattori di rischio fisici e chimici. Al 
contrario il rischio da agenti biologici che in passato era di esclusivo appannaggio del lavoro 
agricolo è oggi condiviso anche dal settore industriale addetto alla trasformazione dei prodotti 
agricoli.  

Il lavoro agricolo espone l'individuo ad una vasta gamma di rischi, in parte caratteristici 
del comparto, in parte comuni ad altri comparti lavorativi compreso quello industriale 
(riparazione di macchinari, applicazione di pesticidi, operazioni di pittura di manufatti etc) con 
possibilità di entrare in contatto con agenti fisici e chimici potenzialmente lesivi quali pesticidi, 
solventi, benzine, oli minerali, polveri. 

  La multifattorialità dei rischi e la molteplicità delle modalità di esposizione rendono 
molto complesso l'approccio metodologico nello studio delle patologie derivanti dalle 
lavorazioni agricole. Esistono difficoltà legate sia alla estrema dispersione nel territorio delle 
aziende, per la maggior parte a conduzione familiare, alla non capillare diffusione delle 
strutture sanitarie periferiche,  alla bassa compliance della popolazione lavorativa correlabile 
tra l'altro alla scarsa informazione fornita sulle problematiche relative ai fattori di rischio ed 
alla loro prevenzione. 

 La tutela della salute dei lavoratori agricoli dipende da alcune caratteristiche proprie 
dell’organizzazione del lavoro agricolo e dell’ambiente di lavoro (TAB 1). La determinazione 
spaziale e temporale dell'ambiente di lavoro non è semplice così come non la è la distinzione 
tra attività svolta fuori dall'ambiente proprio del lavoro, secondo le vigenti legislazioni, e quella 
esercitata al proprio domicilio ma con finalità di lavoro. L'orario di lavoro (nell'industria 
limitato generalmente ad un terzo della giornata) è estremamente variabile ed è legato a fattori 
stagionali e di tipologia lavorativa. Il tipo di esposizione dei lavoratori agricoli è inoltre 
caratterizzato dalla discontinuità e dalla diffusione ad addetti a mansioni differenti a causa della 
intercambiabilità dei ruoli lavorativi. 

 
Tab 1 - Organizzazione del lavoro agricolo 

• Anomala regolazione dei periodi di lavoro e di riposo con sovraccarico psicofisico 

• Carichi di lavoro obbligati, legati ai cicli naturali di produzione ed irregolarità del numero 

delle ore lavorative 

• Coincidenza tra ambiente di vita e ambiente di lavoro con esposizione ai fattori di rischio di 

tutti i componenti del nucleo familiare 

• Condizioni igienico-sanitarie 

• Cumulo delle mansioni 

• Dispersione nel territorio degli operatori 

• Impiego di personale avventizio 

• Riduzione dell'attività fisica. 
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• Lavoro minorile 

 
 
 
RISCHI LAVORATIVI IN AGRICOLTURA 
 I rischi cui il lavoratore agricolo è esposto, sono numerosi, di diversa entità e soprattutto 

variabili in rapporto alla zona interessata, al tipo di coltivazione, ai mezzi meccanici impiegati, 
al tipo di conduzione aziendale. I rischi più specifici sono il rischio biologico ed il rischio 
tossico da pesticidi, per tutti gli altri rischi (es. rumore) si consiglia di consultare le dispense 
relative. 
 
RISCHIO BIOLOGICO (TAB 2) 

 Il terreno è il serbatoio finale e comune dei residui prodotti dagli esseri umani e dei rifiuti 
di sostanze organiche del mondo animale sia che vi vengano introdotti artificialmente o che vi 
penetrino spontaneamente. Ancora nel terreno i microrganismi vivono, si moltiplicano e 
svolgono il loro ciclo biologico e possono trasmettersi all’uomo. Anche gli animali 
costituiscono un veicolo di trasmissione di agenti patogeni diversi all’uomo: annualmente è 
colpito da zoonosi non meno del 10 % della popolazione. Il lavoratore agricolo i cui ritmi 
lavorativi e di vita sono strettamente legati al terreno ed agli animali, è soggetto, più di altre 
categorie, a subirne gli effetti patogeni sia per contatto diretto che per contagio indiretto, 
oppure può rappresentare l'anello di una complicata catena di eventi che caratterizzano il ciclo 
vitale di un parassita. Si consiglia la consultazione di testi specifici per una adeguata trattazione 
delle singole patologie. 

 
 TAB. 2- PATOLOGIE INFETTIVE IN AMBIENTE AGRICOLO 
Affezioni virali   Affezioni da rickettsie 
arbovirus    tifo esantematico, febbre bottonosa etc. 
rabbia     psittacosi 
afta epizootica   febbre Q 
 
 Affezioni batteriche   Infezioni da  spirochete 
tetano   salmonellosi   leptospirosi 
carbonchio  campilobatteriosi  febbre ricorrente 
brucellosi  listeriosi 
morva   yersiniasi 
tularemia   mal rossino 
 
Micosi  Patologie protozoarie  Infestazioni 
   malaria    nematodi (anchilostomiasi, 
   toxoplasmosi           trichinosi) 
   leishmaniosi    cestodi (tenia solium,t. saginata, 
        echinococcosi) 
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 ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE IN AGRICOLTURA 
 

 Le sostanze chimiche utilizzate in agricoltura possono essere suddivise, in base alla loro 
azione in fertilizzanti e pesticidi.. 

 I fertilizzanti sono prodotti minerali e organo-minerali, utilizzati per migliorare la fertilità 
dei terreni e favorire lo sviluppo delle colture.  La Legge 748 del 19/10/1984 li divide in: 
concimi (capaci di fornire alle colture gli elementi necessari per l’accrescimento), ammendanti 
e correttivi (utilizzati per modificare e migliorare le caratteristiche del terreno) (TAB. 3). 

 
TAB. - 3 Classificazione dei concimi secondo la L.748 del 19/10/1984. 

Organici: letame, guano, polvere d'ossa, torba, terriccio 
 
Inorganici:  Semplici Azotati(nitrati, solfato di ammonio, calcio,  
    cianamide, soluzioni ammoniacali) 
   Fosfati (superfosfati, fosforite, scorie   
    Thomas, fosfato bisodico) 
   Potassici 
   Oligo fertilizzanti (contengono Br, Mn, Cu, 
       Zn, Co, Mo, I) 
 Complessi: Fosfoazotati 
   Azotopotassici 
   Fosfoazotopotassici 

 
  

I pesticidi sono un gruppo assai eterogeneo di sostanze utilizzate, in massima parte in 
agricoltura, per proteggere i raccolti dalle avversità biotiche e abiotiche (insetti, acari, 
fanerogame infestanti, molluschi etc). Sono presenti sul mercato circa 700 principi attivi con 
8000 formulati, nella composizione dei quali entrano a far parte altre sostanze tossiche quali i 
solventi. I pesticidi sono generalmente dotati di una elevata tossicità intriseca, in quanto la loro 
funzione primaria è quella di eliminare le specie indesiderate. I composti dotati di scarsa 
selettività di specie possono risultare nocivi anche per l'uomo. 
Molti sono i vantaggi derivanti dall'uso dei diversi pesticidi: sociali ed economici derivanti 
dall'aumento della produzione agricola e di salute pubblica: l’eradicazione di patologie della 
malaria è solo uno dei tanti possibili esempi. A fronte dei vantaggi sono però da citare gli 
effetti indesiderati per la salute legati sia alla esposizione dei lavoratori alle diverse sostanze 
che alla contaminazione dell'ambiente, dei cibi e delle acque da parte dei residui e dei 
metaboliti dei pesticidi. Ogni anno nel nostro paese sono numerose le richieste di intervento ai 
centri antiveleni per avvelenamenti da sostanze chimiche utilizzate in agricoltura. Nel solo 
1997 i due centri antiveleni della capitale hanno registrato più di 500 casi di avvelenamento.  

I pesticidi più usati in Italia sono i composti organici fosforati ed i carbammati tra gli insetticidi, 
zolfo, polisolfuri, solfato di ferro e composti rameici tra i fungicidi, carbammati, tiocarbammati, 
triazine, dipiridilici e derivati degli acidi carbossilici e fenofenossi-carbossilici tra gli erbicidi, i 
cumarinici tra i rodenticidi.  
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori agricoli 
tale aspetto ben si inquadra nel contesto legislativo attualmente in vigore nel nostro Paese, 
rappresentato sostanzialmente dalle novità introdotte con il D.Lgs. 626/94 e successive 
modifiche e integrazioni (esplicitate essenzialmente nel D.Lgs. 242/96), con il quale l’Italia si 
allinea ai principi in materia propri dell’Unione Europea. D’altra parte il legislatore ha mostrato 
di prestare attenzione particolare all’agricoltura anche in ambito assicurativo, estendendo da 21 a 
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27 il numero delle malattie occupazionali previste dall’ultima tabella relativa alle malattie 
professionali in agricoltura.  
Con riferimento specifico ai pesticidi va ricordato il particolare rilievo che assume il D.Lgs. 17 
marzo 1995 n. 194 “Attuazione della direttiva 91/41/CEE in materia di immissione in 
commercio di prodotti fitosanitari” con il quale vengono garantiti standard sicuramente più 
validi rispetto al passato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Negli ultimi anni, del 
resto, a livello internazionale vanno sorgendo iniziative da parte di svariate Organizzazioni, per 
l’approfondimento delle conoscenze relative ai rischi e alla sicurezza nell’impiego dei pesticidi, 
nonché per la creazione di adeguati flussi informativi. Ferma restando l’attualità delle tematiche 
relative agli antiparassitari nell’ambito della comunità scientifica internazionale, si ritiene utile, 
soffermarsi sul significato proprio del termine “antiparassitario” e sinonimi, per fornire una 
definizione appropriata dello stesso in funzione del suo corretto impiego. Allo scopo di utilizzare 
definizioni che siano in linea con la terminologia d’uso adottata dalla vigente normativa 
nazionale, si ritiene utile ricordare i riferimenti legislativi più significativi in tale senso, che 
possono essere riassunti essenzialmente nei seguenti: 
 
• Decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1968 n. 1255 “Regolamento 

concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei 
presidi delle derrate alimentari immagazzinate”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 n. 223 “Attuazione delle 
direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle 
legislazioni degli stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura 
dei preparati pericolosi (antiparassitari) ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 
183”; 

• Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 194 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia 
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”. 

 
Più precisamente: 

 il D.P.R. 1255 del 1968 fornisce la definizione di “presidi sanitari”, per i quali (art. 1) “...si 
intendono: 
• i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e 

virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari; 
• i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione, il 

danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a); 
• i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, 

messi in commercio a tale scopo, per favorire l’azione dei presidi sanitari; 
• i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147, destinati alla difesa delle 

piante e dei loro prodotti, nonché alla protezione delle derrate alimentari 
immagazzinate”. Nello stesso articolo si precisa altresì che si intendono per “presidi 
sanitari pronti all’impiego”: “...quelli pronti e confezionati per l’uso che possono 
essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all’atto della vendita, sia dopo una 
preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili”. 

 Il D.P.R. 223 del 1968 all’art. 1 definisce gli “antiparassitari” come segue: “Sono 
considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all’impiego 
nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, destinati ai seguenti scopi: 
• distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenire 

l’azione; 
• favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre 

sostanze destinate al miglioramento del terreno; 
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• conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, 
quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i 
prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che 
penetri nel prodotto vegetale; 

• distruggere le piante indesiderate; 
• distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato; 
• rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi da quelli che attaccano le 

piante, nonché gli organismi importuni od impedirne l’azione”. 
 Nel D.Lgs. 194 del 1995 viene fornita all’art. 2 la definizione di “prodotti fitosanitari” 

con i quali si intendono “...le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze 
attive, presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e destinati a: 
• proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire 

gli effetti; 
• favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; 
• conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da 

particolari disposizioni; 
• eliminare le parti indesiderate; 
• eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento”. 

Il confronto tra le definizioni fornite dal legislatore per i tre termini (presidi sanitari, 
antiparassitari, prodotti fitosanitari) consente di evidenziare l’assenza di differenze sostanziali 
tra loro, da cui deriva la possibilità che vengano impiegati indistintamente. Ad essi va aggiunto 
però anche il più diffuso termine di “pesticidi”, entrato in uso nel linguaggio scientifico 
corrente.  
 
CLASSIFICAZIONE DEI PESTICIDI 
 Varie e diverse sono le possibili classificazioni adottabili per i pesticidi in quanto esse 
possono basarsi su differenti criteri: 
• destinazione d’uso (agente contro cui sono diretti); 
• tossicità; 
• struttura chimica. 

I pesticidi possono essere classificati sia in funzione dell’agente contro cui è diretta la loro 
azione (crittogame parassite, insetti, acari, nematodi, molluschi, roditori ed insettivori, 
fanerogame superiori infestanti/parassite) sia in funzione della loro struttura chimica (Tab. 5). 
Essi sono stati poi classificati in funzione della tossicità. Fin dal 1975 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) proponeva una loro classificazione in tal senso, utilizzando 
come elemento di riferimento la dose di principio attivo in grado di uccidere il 50% di animali 
di laboratorio (ratti), cioè la DL50 espressa in mg/kg di peso corporeo; ne derivano 4 classi (Ia, 
Ib, II e III) di tossicità decrescente considerando due vie di penetrazione, orale e percutanea 
(Tab. 6). Il NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) ha classificato i 
pesticidi secondo il criterio tossicologico in 3 categorie (I, II e III) di tossicità decrescente 
(Tab. 7), che considerano la DL50 e la possibilità di provocare effetti cutanei (corrosione o 
irritazione) e corneali (opacità). 
 In Italia, il riferimento normativo essenziale resta a tutt’oggi il D.P.R. del 3 agosto 1968 n. 
1255 “Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita 
di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate in cui i pesticidi sono 
classificati in 4 classi di tossicità decrescente secondo il criterio della DL50 su parere di una 
Commissione Consultiva costituita presso il Ministero della Sanità. 

 Più recentemente la legislazione in materia si è allineata con le direttive comunitarie 
emanando il D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 223 “Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 
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81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai 
sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”. Secondo le disposizioni legislative 
contemplate in tale decreto, i pesticidi vengono classificati in 2 classi (tossici e nocivi) in 
funzione, oltre che del valore della DL50, anche di quello relativo alla concentrazione del 
principio attivo che provoca la morte nel 50% dei ratti a seguito di inalazione di 4 ore (CL50). 
Più precisamente: la tossicità dei composti solidi e liquidi viene valutata in funzione della DL50 
dopo somministrazione orale su ratti e dopo penetrazione cutanea su ratti e conigli mentre la 
tossicità dei composti gassosi viene valutata in funzione della CL50 dopo somministrazione per 
inalazione della durata di 4 ore. 
Viene proposta inoltre una classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una e 
più sostanze attive. 
Nel primo caso essa viene effettuata applicando la seguente formula: 
  [1]  L x 100 / C = A 
dove 
L = DL50 della sostanza attiva per via orale sui ratti; 
C = concentrazione della sostanza attiva in % del peso; 
A = valore che determina la classificazione dell’antiparassitario. 
 
Nel secondo caso viene applicata la seguente formula: 
  [2]  ∑ (P x I) 
dove 
P = percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa presente nell’antiparassitario; 
I = indice caratteristico della sottoclasse cui appartiene ciascuna sostanza; questo indice è 

attribuito per ogni percentuale della sostanza considerata, presente nell’antiparassitario. 
 
 In particolare l’indice I diventa: 
− I1 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari solidi; 
− I2 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari liquidi o gassosi. 

Nella Tab. 8 sono riportati i valori degli indici I1 e I2. 
Applicando pertanto la formula [2] di cui sopra, completata degli indici specifici, si ha che sono 
considerati tossici: 
− gli antiparassitari solidi per i quali ∑ (P x I1) > 500 
− gli antiparassitari liquidi o gassosi per i quali  
∑ (P x I2) > 500. 
Sono considerati nocivi gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate se la somma dei 
prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in P delle varie sostanze presenti 
nell’antiparassitario per i rispettivi indici I1 o I2 è inferiore o pari a 500, e superiore a 25 per gli 
antiparassitari solidi, oppure è inferiore o pari a 500 e superiore a 40 per gli antiparassitari 
liquidi o gassosi, cioè: 
− per gli antiparassitari solidi 25 < ∑ (P x I1) < 500 
− per gli antiparassitari liquidi o gassosi 40 < ∑ (P x I2) < 500. 
 Se dal calcolo risulta un valore pari o inferiore a 25 per gli antiparassitari solidi, e pari o 
inferiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, l’antiparassitario classificato. 

 
TAB. 5 - Classificazione dei pesticidi 
 
INSETTICIDI 
INORGANICI (arseniti e arseniati, HCN, etc.) 
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ORGANOFOSFORICI (parathion, malathion, azinfos, etc.) 
ORGANO CLORATI (DDT, lindano, aldrin, dieldrin, etc.) 
CARBAMMATI (carbaryl, isolan) 
OLI MINERALI 
IDROCARBURI ALOGENATI (bromuro di metile, dicloroetano, etc.) 
INSETTICIDI DI ORIGINE VEGETALE (nicotina, piretro, rotenone) 
ALTRI (solfuro di carbonio) 
 
FUNGICIDI 
INORGANICI (zolfo, polisolfuri, solfato di ferro, derivati del rame) 
COMPOSTI DEL MERCURIO 
ORGANO-STANNICI 
CLOROBENZOLI (quintozene, esaclorobenzene) 
CARBAMMATI E DITIOCARBAMMATI (vapam, zineb, ziram, maneb) 
TIOFTALIMIDI (captan, phaltan) 
ALTRI (dodina, dinocap) 
 
MOLLUSCHICIDI 
INORGANICI (solfato di rame) 
ORGANICI (metaldeide, pentaclorofenolo, acetati alchilstannici) 
 
RODENTICIDI 
INORGANICI (solfato di tallio, fosfuro di zinco) 
CUMARINICI (warfarin) 
VEGETALI (solfato di stricnina, derivati della scilla) 
AZOORGANICI (norbomide, antu) 
FLUOROACETATO DI SODIO E FLUOROACETAMIDE 
 
ACARICIDI 
SOLFONATI ED ESTERI SOLFONICI (tetradifon, fenson e clorofenson) 
CLORURATI ORGANICI (dicofol) 
 
ERBICIDI 
INORGANICI (clorato di sodio, arseniti) 
DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI E FENOSSICARBOSSILICI 
(2,4-D,   2,4,5-T,   MCPA,  dalapon) 
CARBAMMATI E TIOCARBAMMATI (diallate, trallate, atrazina) 
DERIVATI DELL’UREA (linuron) 
DIAZINE, TRIAZINE E TRAZOLI (amitrolo, simazina, atrazina) 
DIPIRIDILICI (diquat, paraquat) 
NITRO E CLORO-FENOLI (DNOC, dinoseb, pentaclorofenolo) 
DERIVATI NITRILICI (diclobenil) 
AMMINE (trifluralin) 
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TAB. 6 -Classificazione dei pesticidi secondo il criterio tossicologico (WHO) 

 Via orale Via percutanea 

CLASSE solidi liquidi solidi liquidi 
Ia 
Estremamente pericolosi 

 
5 o <5 

 
20 o <20 

 
10 o <10 

 
40 o <40 

Ib 
Molto pericolosi 

 
5-50 

 
20-200 

 
10-100 

 
40-400 

II 
Moderatamente pericolosi 

 
50-500

 
200-2000 

 
100-1000 

 
400-4000 

III 
Poco pericolosi 

 
>500 

 
>2000 

 
>1000 

 
>4000 

 
TAB. 7-Classificazione dei pesticidi (D.P.R. 24 maggio 1988 n. 223) 

 DL50 nel ratto (mg/kg di peso corporeo) 

CLASSE Via orale Via percutanea Via inalatoria 

 solidi liquidi solidi liquidi gassosi 
I 
Presidi sanitari 
molto tossici 
tossici 

 
 
≤5 
>5 ≤50 

 
 
≤25 
>25 ≤200 

 
 
≤10 
>20 ≤100 

 
 
≤50  
>50  ≤400 

 
 
≤0.5 
>0.5  ≤2 

II 
Presidi sanitari 
nocivi 

 
 
>50 ≤500 

 
 
>200 ≤2000 

 
 
>100  ≤1000 

 
 
>400  ≤4000 

 
 
>2  ≤20 

 
TAB. 8- Indici di classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive 

 Indice per la classificazione 

CLASSI solidi gassosi 

 I1 % I2 % 
 
CLASSE I 

I/a 
I/b 
I/c 

 
 
500 
100 
15 

 
 
(=1%) 
(=5%) 
(=35%) 

 
 
500 
125 
25 

 
 
(=1%) 
(=4%) 
(=20%) 

 
CLASSE II 

II/a 
II/b 
II/c 
II/d 

 
 
5 
2 
1 
0,5 

 
 
(=100%) 
(=100%) 
(=100%) 
(=100%) 

 
 
10 
4 
2 
1 

 
 
(=50%) 
(=100%) 
(=100%) 
(=100%) 
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ESPOSIZIONE LAVORATIVA 
Il rischio da esposizione a pesticidi si ritrova in quattro comparti principali: addetti alla 

produzione di principi attivi, addetti alla formulazione  di prodotti commerciali, applicatori in 
sanità pubblica (disinfettori, disinfestatori) e utilizzatori in ambito agricolo. Altri lavoratori 
esposti sono lavoratori della sanità veterinaria, dell'industria dei detergenti e prodotti per la casa, 
dell'industria cosmetica, dell'industria delle pelli, del legno e delle vernici ove i pesticidi 
vengono utilizzati come battericidi, fungicidi o antimuffa. 

Le caratteristiche di esposizione variano in relazione alla tipologia lavorativa: gli addetti alla 
produzione e alla formulazione sono esposti ad un numero limitato di principi attivi, ben 
caratterizzati, le esposizioni avvengono in ambienti confinati, generalmente a dosi basse e stabili 
e per periodi di tempo prolungati e continuativi. Gli applicatori in sanità pubblica presentano 
caratteristiche intermedie di esposizione tra i lavoratori dell'industria e i lavoratori agricoli. 

L'esposizione dei lavoratori agricoli  può avvenire in diverse fasi del ciclo lavorativo: durante 
la manipolazione di pesticidi per la preparazione delle forme da applicare, nelle operazioni di 
caricamento dei macchinari, durante l'applicazione, durante lo scarico, pulizia e manutenzione 
dei macchinari, durante le attivita di rientro (dalla raccolta dei prodotti, al rientro prima dei 
tempi di sicurezza). Essa avviene generalmente all'aria aperta, con l'eccezione dei lavori in serra. 
Potenziali fattori di rischio sono inoltre la non corretta conservazione dei pesticidi (ambiente 
umido, stessi locali di conservazione del raccolto, di macchinari) e lo scorretto smaltimento dei 
residui e dei contenitori. 

Alcune caratteristiche del lavoro agricolo possono influenzare le modalità di esposizione: la 
discontinuità e l'accumulo in particolari periodi dell'anno, legata all'andamento stagionale del 
lavoro e al tipo di coltura, il cumulo di mansioni differenti (dalla miscelazione dei pesticidi, al 
trattamento attività di rientro, riparazione di macchinari, operazioni di pulizia), l’eterogeneità 
delle sostanze e dei prodotti utilizzati (potenziamento degli effetti). 

Anche fattori di tipo socio culturale possono influenzare il rischio: lo scarso livello di 
informazione e formazione, aggravato dal frequente ricorso a lavoratori stagionali, la natura 
spesso "familiare" delle piccole aziende agricole con coincidenza degli ambienti di vita e di 
lavoro che provoca l'estensione del rischio a tutti i membri della famiglia, e la dispersione sul 
territorio. 

Un discorso a parte meritano gli applicatori professionisti o contoterzisti che risultano esposti 
in maniera più continuativa, e che almeno in via teorica dovrebbero essere portatori di livelli di 
informazione e formazione più elevati in relazione al rilascio del "patentino". 

I lavoratori, così come la popolazione generale, possono risultare esposti a pesticidi attraverso 
l'assunzione di cibi e acque contaminate e attraverso il loro uso in ambito domestico, per attività 
di giardinaggio di disinfestazione etc. 

Gli effetti della esposizione a pesticidi dipendono da alcune variabili quali stato del pesticida, 
modalità di somministrazione e via di penetrazione nell’organismo umano, strettamente 
collegate dato che lo stato del pesticida (solido, liquido o gassoso) condiziona sia le modalità di 
somministrazione sia la tipologia dell’assorbimento da parte dell’organismo. A questo aspetto si 
aggiungono altri elementi quali la specie etica e la classe tossicologica. 

La penetrazione del pesticida nell’organismo può avvenire per via orale, per via cutanea e per 
via inalatoria. L’esposizione per via orale si verifica di solito, incidentalmente a seguito di una 
probabile negligenza da parte dell’operatore anche nelle sue forme più banali  come soffiare in 
un beccuccio dell’erogatore quando questo risulta intasato, fumare o assumere alimenti durante il 
lavoro o mangiare prodotti ortofrutticoli recentemente trattati. La gravità e le conseguenze della 
esposizione sono in relazione alla tossicità della sostanza e alla dose assorbita. L'intossicazione 
avviene più frequentemente per via cutanea: può avvenire durante l’applicazione del prodotto e 
nelle precedenti fasi di manipolazione o miscelazione e nella pulizia dei macchinari. Polveri 
presenti sui materiali utilizzati, polveri bagnate e pesticidi liquidi possono essere assorbiti 
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attraverso la cute. Assorbimento per via cutanea si riscontra anche durante la raccolta di prodotti 
ortofrutticoli. La gravità dell'intossicazione è legata alla tossicità cutanea del pesticida, alla 
quantità assorbita (differente per le diverse parti del corpo), all’estensione dell’area cutanea 
contaminata, al tempo in cui il materiale è rimasto a contatto con la pelle e alla quantità di 
pesticida entrato in contatto con la pelle. I pesticidi possono essere poi assorbiti per via 
respiratoria per inalazione di vapori, di polveri o di particelle vaporizzate. L’inalazione è molto 
grave nel caso di pesticidi volatili e può essere connessa anche alla respirazione di fumi 
provenienti da contenitori incendiati o nella applicazione effettuata senza dispositivi di 
protezione. Inoltre l’esposizione per via inalatoria può avvenire durante la fase di miscelazione e 
di versamento negli appositi macchinari degli stessi pesticidi. La via inalatoria è la via più 
comune nelle coltivazioni in serra. 
 L’eterogeneità delle sostanze e dei prodotti utilizzati dai lavoratori agricoli rende 
difficoltosa l’esatta quantificazione della esposizione dei lavoratori a pesticidi e degli effetti sulla 
salute. I lavoratori agricoli svolgono mansioni comuni ad altre attività lavorative come ad 
esempio riparazione di macchinari, applicazione di pesticidi, operazioni di pittura di manufatti. 
Nel far questo essi possono entrare in contatto con un numero elevato di agenti chimici 
potenzialmente tossici quali pesticidi, solventi, benzine, olii minerali. Il tipo di esposizione dei 
lavoratori agricoli è inoltre caratterizzato dalla discontinuità e dallo svolgimento di mansioni 
differenti a causa della intercambiabilità dei ruoli lavorativi. 
 Tutti i pesticidi sono sostanzialmente dannosi per l’uomo. Anche i pesticidi riconosciuti 
sicuri, se maneggiati scorrettamente, possono causare all’operatore una vasta gamma di effetti 
sistemici e locali carico ad esempio di cute, occhi, vie respiratorie. L’operare in sicurezza 
consiste quindi per il lavoratore nel capire come quei pesticidi che usa possano essere tossici e 
quali siano le strategie di comportamento, che possano ridurre, o meglio eliminare 
completamente, la propria e l’altrui esposizione. 
 L’operatore agricolo deve inoltre conoscere i diversi principi attivi contenuti negli 
antiparassitari: quelli utilizzati normalmente sono formati da un coacervo di sostanze che ne 
caratterizzano l’azione. La quasi totalità dei prodotti è commercializzata quindi sotto forma di 
formulati costituiti da tre tipi di sostanze: 
• principio attivo, sostanza che esplica l’azione diretta nei confronti del parassita patogeno,  è 
dotato di tossicità intrinseca; 
• coformulanti, sono aggiunti al principio attivo e la loro utilizzazione deve essere valutata dai 
tecnici addetti in relazione al principio attivo, alla formulazione e all’uso destinato ; 
• sostanze inerti, non svolgono nessuna funzione specifica ma servono a diluire il principio 
attivo, favorendo la buona riuscita della formulazione. 
 Gli aspetti qualitativi di un pesticida dipendono direttamente da due fattori: la tossicità 
intrinseca e la disponibilità. La prima è rappresentata dal danno che il principio attivo di un 
prodotto esplica nei confronti dell’organismo bersaglio; è esercitata dal principio attivo solo se 
riesce a raggiungere l’organismo contro cui è diretto. La disponibilità è rappresentata dalla 
capacità del fitofarmaco di liberare il principio attivo e di farlo arrivare a contatto con il 
parassita. Essa dipende da fattori diversi quali la prontezza di azione, la persistenza e la presenza 
di coformulanti che migliorano l’azione, rendendola più persistente nel tempo. 
 Le classificazioni tossicologiche si basano sugli effetti acuti che i vari principi attivi 
producono. Con Dose Letale 50% si indica la dose in milligrammi di pesticida per ogni 
chilogrammo del peso corporeo di un essere vivente. La tabella tossicologica è divisa in tre parti: 
nella prima compare il dato assunto per via orale, ossia nelle prove di laboratorio la dose è in 
grado di uccidere il 50% delle cavie; nel secondo riquadro la tossicità di quei preparati solidi e 
liquidi la cui contaminazione avviene a livello cutaneo; infine si riporta la dose accertata essere 
letale per l’uomo. 
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ESPOSIZIONE ACUTA A PESTICIDI 
 
SOSTANZE ORGANICHE 
 Stimolano i recettori nicotinici parasimpatici, i neuroni postgangliari e le fibre muscolari 
striate a livello delle giunzioni neuromuscolari. Hanno un’azione colinergica e determinano 
inizialmente eccitazione a livello dei ricettori acetilcolinici e successivamente depressione e 
paralisi. La sintomatologia è caratterizzata da iperventilazione per stimolazione diretta dei 
recettori carotidei ed aortici, cui seguono cefalea, vertigini, scialorrea, nausea, vomito, diarrea, 
ipertensione, tachicardia e sudorazione fredda. Se la dose è modesta, i sintomi regrediscono 
lasciando astenia. Al contrario una dose maggiore può portare a tremore, con convulsioni, 
iperpnea, ipertensione, blocco gangliare e neuromuscolare. L’exitus interviene per insufficienza 
ventilatoria da paralisi dei muscoli intercostali. 
 
COMPOSTI INORGANICI 
 I fosfuri, se ingeriti, determinano, a contatto con la saliva e i succhi gastrici, la formazione 
di fosfina che, insieme al fosforo, provoca processi di ossidoriduzione fosforilanti che 
interessano il metabolismo dei grassi e delle proteine a livello epatico. Vengono 
conseguentemente esauriti i depositi di glicogeno e l’organo va incontro a steato-necrosi. Il 
contatto cutaneo può provocare ustioni dolorose di secondo e terzo grado; per ingestione invece 
si ha sensazione di dolore urente alla gola e all’addome con nausea, vomito di odore agliaceo, 
diarrea con feci fluorescenti. Segue un periodo asintomatico di durata variabile che viene seguito 
da manifestazioni sistemiche di vario tipo. A livello gastroenterico si manifestano nausea, 
vomito e diarrea, con possibile ematemesi massiva. Possono evidenziarsi segni di danno epatico 
come epatomegalia dolorosa, ittero, ipoglicemia e iperbilirubinemia. Anche il rene può essere 
compromesso e la sintomatologia nei casi più gravi può comportare l’oliguria fino all’anuria. A 
livello cardiaco il fosforo determina insufficienza; mentre l’intossicazione a carico del Sistema 
Nervoso Centrale (SNC) determina convulsioni, delirio e infine coma. In taluni casi 
l’ipocalcemia può portare all’aggravamento dello stato patologico relativo al quadro motorio. 
 Nel caso di pesticidi costituiti da composti inorganici derivati dello zolfo, i sintomi per 
ingestione oltre che a livello gastrico colpiscono a livello neuromotorio, provocando crampi 
muscolari, convulsioni, bradicardia e dispnea.L’exitus avviene per paralisi respiratoria, in piena 
coscienza. 
 
AMMONIO QUATERNARIO 
 Il rappresentante più rilevante di questa classe di composti chimici è il paraquat, impiegato 
come diserbante. Il contatto cutaneo determina inizialmente eritema, desquamazione, flittene, 
ulcerazioni e necrosi. Se il contatto è prolungato si possono avere emorragie sottoungueali, 
pachionichia, strisce trasversali biancastre sotto le unghie, con relativo sfaldamento e caduta di 
esse. Se si verifica contatto oculare, dopo un periodo asintomatico oscillante tra le 12 e le 24 ore, 
il soggetto presenta una esfoliazione dell’epitelio corneale e congiuntivale con conseguente vivo 
dolore, fotofobia e diminuzione della vista a causa di edema corneale, che persiste per circa tre 
settimane. Se il paraquat viene ingerito la sintomatologia è in funzione della dose. Se essa è 
superiore ai sei grammi si ha rapidamente nausea, vomito, diarrea, ipotensione, ipotermia, 
acidosi metabolica, annullamento del sensorio e convulsioni. A questa prima fase segue, dopo 
12-24 ore, uno stato di insufficienza respiratoria, accompagnata da cianosi causata da edema 
polmonare acuto ed exitus. È da sottolineare che questo diserbante risulta essere, fra i pesticidi, 
la sostanza che provoca una maggiore mortalità umana, oscillante tra il 50% e il 60%. Se il 
dosaggio è inferiore (3-6 grammi), i sintomi inizialmente interessano il tratto gastrointestinale, 
con irritazione oro-faringea, seguita anche da ulcerazioni a livello dell’esofago e dello stomaco. 
Dopo pochi giorni si manifesta un lieve ittero e uno stato di oligoanuria per cui è necessaria 
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l’emodialisi. Al termine di una settimana si sviluppa l’insufficienza respiratoria con tachipnea e 
cianosi ingravescenti fino all’exitus. Se si verifica una intossicazione per ingestione anche di una 
dose minima di paraquat, (1,5-2 grammi), si osservano inizialmente bruciori del tratto 
orofaringeo con difficoltà nella deglutizione, dolore retrosternale e possibili dolori viscerali, 
seguiti da diarrea coleriforme. Superate le prime 48 ore subentrano stati febbrili, ittero, oliguria, 
albuminuria, iperazotemia ed alterazioni relative al quadro elettrolitico nonché alterazioni 
miocardiche. Anche in questo caso si verifica l’exitus del paziente per edema polmonare dopo 
due o tre settimane. Invece nel caso di insufficienza respiratoria secondaria a fibrosi polmonare, 
l’exitus avviene dopo un lasso di tempo ancor maggiore.  
In caso di intossicazione acuta si riscontra una pneumopatia, non di rado responsabile di casi 
mortali. Il paraquat si comporta come un composto redox che, riducendosi ed ossidandosi 
ripetutamente, provoca nel tessuto polmonare la formazione di radicali liberi e di H202 che 
determinano fenomeni di lipoperossidazione delle membrane cellulari.  La patogenesi delle 
lesioni polmonari specifiche da sembra essere legata alla interferenza nella sintesi delle lecitine 
prodotte dall'epitelio alveolare con ridotta produzione di surfactant ed aumento della tensione 
superficiale alveolare cui consegue atelettasia e successivamente fibrosi. I sintomi 
dell'intossicazione acuta sono costituiti da irritazione e bruciore della gola, presenza di aree 
necrotiche e desquamative a livello della mucosa orale; successivamente possono comparire 
gastroenterite acuta, dispnea e cianosi. La sintomatologia può evolvere sino alla comparsa di 
edema polmonare e successiva evoluzione sfavorevole. 
 
ANILIDI ED ACETOANILIDI 
 Tutte le acetoanilidi degradano a derivati dell’anilina; metabolita attivo è la dietilanilina. I 
sintomi da  contatto sono di tipo irritativo. In genere il soggetto esposto presenta anemia, sangue 
venoso di colore scuro (brown blood), inoltre possono comparire cianosi, collasso e stato di 
shock. Alcuni individui possono essere sensibilizzati e presentare pertanto dermatiti da contatto. 
L’analisi delle urine mostra urine scure con presenza di acetanilide e paraminofenolo. L’exitus 
può essere determinato dalla depressione del SNC. 
 
CARBAMATI, TIOCARBAMATI E DITIOCARBAMATI 
 I carbamati inibiscono l’enzima acetilcolinesterasi con conseguente accumulo di 
acetilcolina a livello delle giunzioni neuro-muscolari e sviluppo di sintomi muscarinici , 
nicotinici e centrali. Negli avvelenamenti lievi la durata degli effetti tossici è ridotta e si ha una 
rapida scomparsa dei sintomi, dato che il legame dei carbamati con l’enzima è di tipo labile, con 
ritorno alla normalità in poche ore. Questo ultimo fenomeno è importante anche per la 
prevenzione delle malattie croniche da esposizione ripetuta con microdosi. 
 Il fegato metabolizza i carbamati, alcuni dei quali danno luogo a metaboliti urinari (per 
esempio 1-naftolo) reperibili fino a 48 ore dopo l’esposizione. La sintomatologia accertata in tali 
avvelenamenti è caratterizzata da tosse con secrezione oro-nasale, broncocostrizione con senso 
di costrizione toracica, dispnea ed edema polmonare. La rapida comparsa di questo complesso 
sintomatico può determinare l’interruzione dell’esposizione impedendo il sovradosaggio. 
L’azione neurmuscolare determina tremori, con conseguenti contrazioni muscolari improvvise, 
convulsioni, paralisi temporanea degli arti, collegate con vertigini, cefalea e riflessi patologici. 
L’exitus può subentrare per arresto respiratorio, per paralisi della muscolatura respiratoria o per 
broncocostrizione. 
 All’interno della classe dei composti chimici dei carbamati riveste particolare importanza 
il carbaril, un prodotto che determina sia l’inibizione reversibile della acetilcolinesterasi, che 
delle pseudocolinesterasi epatiche, pancreatiche e gliali. Il carbaril ha un meccanismo di 
reazione con l’acetilcolinesterasi che è simile a quello attuato dal parathion. I sintomi compaiono 
quando l’azione che inibisce la colinesterasi eritrocitaria è superiore al 50%. Nelle 
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manifestazioni per contatto in genere sono interessati il volto e le mani; compaiono prima i 
sintomi muscarinici dovuti all’interessamento del parasimpatico craniale con dolori retrobulbari, 
disturbi dell’accomodazione, cefalea frontale, miosi accentuata talora asimmetrica, calo 
dell’acutezza visiva, modesta bradicardia accompagnata da tosse e scialorrea, e talora 
broncospasmo, nausea e vomito. Successivamente compaiono i sintomi, in genere modesti, della 
fase nicotinica con fibrillazioni e talora fascicolazioni muscolari. Nelle manifestazioni da 
assorbimento sistemico compaiono dapprima i sintomi oculari della fase muscarinica, a carattere 
ingravescente, quali i disturbi dell’accomodazione, ambliopia, miosi, poi quelli relativi 
all’interessamento muscarinico totale, come scialorrea, broncorrea e broncospasmo, tosse, 
vomito, diarrea, minzione involontaria, bradicardia fino al collasso cardio-circolatorio di origine 
vagale. Segue la fase nicotinica gangliare con prevalente interessamento dell’ortosimpatico e del 
medullosurrene, con fibrillazioni muscolari diffuse, tremori palpebrali e linguali, crampi 
muscolari, talora convulsioni, astenia, adinamia, ipertensione con tachicardia ed aumento della 
temperatura corporea. L’ultima fase, ritardata, deriva dall’accumulo del tossico nelle placche 
motrici (fase muscolare nicotinica ritardata) con iperreflessia, tremori e fibrillazioni 
ingravescenti fino alle convulsioni, paralisi flaccida generalizzata, respiro di Cheyne-Stokes fino 
all’insufficienza respiratoria (di origine centrale e periferica) con collasso cardiocircolatorio 
centrale. 
 I ditiocarbamati non hanno una azione anticolinesterasica, ma determinano effetti irritanti. 
Alcuni risultano sperimentalmente dare una metabolizzazione che porta la formazione di 
etilentiourea, a cui sono stati attribuiti effetti mutageni, teratogeni e gozzigeni. 
 Nel caso del tiram si ha la formazione di nitrosamine cancerogene. Inoltre questo 
funghicida è assorbito nell’intestino umano al 90% e la sua metabolizzazione porta alla 
formazione di derivati biologicamente e tossicologicamente attivi come il disolfuro di carbonio e 
la dietilamina, la cui eliminazione è maggiormente lenta in relazione alla quantità di dose 
assunta. 
 Il tiram è altamente liposolubile e tende ad accumularsi nel tessuto adiposo. Interferisce 
con il metabolismo ossidativo dell’alcool e di altre sostanze: in assenza di alcool agisce come un 
neurotossico portando ad una sindrome progressivamente ingravescente sino al coma profondo 
in pochi giorni. Se combinato con alcool, entro 15 minuti dall’assunzione, svolge la sua attività 
inibendo l’acetaldeide-deidrogenasi e, conseguentemente, provocando un accumulo di 
acetaldeide nel sangue. Ciò determina una sintomatologia associata ad aspetti circolatori di 
vasodilatazione diffusa con ipotensione. Se l’intossicazione è lieve la sindrome ha una breve 
durata, ma lascia nel soggetto uno stato di spossatezza e sonnolenza prolungati. Qualora si 
presenti nella forma più grave, la sindrome persiste per 12 ore circa, con uno stato generalizzato 
di insufficienza delle funzioni vitali. Si riscontra in ogni caso epatotossicità di diverso grado. 
 
CIANODERIVATI 
 Appartengono a questo gruppo i cianuri organici che possono presentare una minima 
trasformazione in ioni Cn.  
 Nel caso di intossicazione da ioxinil, un cianderivato utilizzato come diserbante, i sintomi 
comprendono: pallore, cianosi periferica, traspirazione cutanea, tachipnea, senso di 
disorientamento, aggressività, arresto del respiro, iperemia di tutti gli organi, edema polmonare e 
cerebrale. Il quadro clinico, nei casi più lievi, presenta sensazioni di calore accompagnati da 
intensa sudorazione con presenza di eritema facciale; nei casi più gravi la sudorazione porta ad 
una intensa sete, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea accompagnata 
da vomito e infine diarrea. Se la sintomatologia si aggrava subentrano convulsioni, dispnea con 
cianosi, edema polmonare, coma. 
 
CUMARINOIDI 
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 Sono antimetaboliti della vitamina K ed hanno un’azione anticoagulante poiché inibiscono 
la sintesi della protrombina. L’intossicazione provoca in tutti gli organi un sanguinamento 
diffuso ma compensato da meccanismi di coagulazione, cosicché i sintomi possono protrarsi 
anche per settimane. Persino piccole esposizioni ripetute hanno effetti dannosi, paragonabili a 
quelli di una singola esposizione massiva.  La terapia prevista, in caso di ingestione di alte 
dosi, è la gastrolusi o il vomito provocato. Deve essere monitorata l’attività protrombinica ed in 
caso di diminuzione di quest’ultima, è necessario somministrare vitamina K. 
 
DINITRODERIVATI 
 Comprendono sia le dinitroaniline che i dinitrofenoli. Le prime possono dar luogo a 
derivati dell’anilina che agiscono disaccoppiando la fosforilazione ossidativa e in caso di 
esposizione per contatto provocano irritazione di cute, occhi e mucose. 
 Anche i dinitrofenoli disaccoppiano la fosforilazione ossidativa determinando liberazione 
abnorme di energia termica ed anossia istotossica. Dopo l’assorbimento i dinitrofenoli vengono 
coniugati nel fegato a formare aminocomposti, eliminati poi per via renale come solfati e 
glicuronati. La sintomatologia si manifesta progressivamente attraverso euforia, cefalea, 
presenza di colorazione gialla delle sclere, della cute e delle mucose. Parallelamente si hanno 
convulsioni, disturbi anginoidi, ed infine danni epatici e renali. L’exitus si ha per paralisi 
respiratoria o eventualmente edema cerebrale. 
 
ETEROCICLICI AZOTATI E NON AZOTATI 
 All’interno di questa classe di composti sono raggruppate sostanze i cui principi attivi non 
determinano sempre sintomi chiaramente definiti. Tra gli altri ne fanno parte i triazoli e le 
triazine, composti ciclici con tre atomi di azoto, entrambi quasi insolubili in acqua. 
 La loro attività si esplica su occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato e reni. Tali 
composti possono determinare in soggetti con diatesi allergica quadri di interessamento cutaneo 
con lesioni che vanno da semplici dermatiti eritematose sino a lesioni necrotizzanti. A livello 
respiratorio provocano broncospasmo e dispnea da irritazione bronchiale. Sempre in individui 
con diatesi allergica sono possibili sintomi di tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi. 
 In caso di ingestione si rilevano gastroenterite , cefalea, disturbi della funzione surrenale e 
del metabolismo della tiamina e della riboflavina, accumulo nel tessuto adiposo. 
 Nel caso di grave intossicazione si ha uno stato di eccitazione o di depressione del SNC 
con disturbi del comportamento. La sostanza, dopo l’ingestione, è prontamente assorbita e 
metabolizzata; l’eliminazione avviene in 72 ore. 
 Nel caso degli eterociclici come la metaldeide, la metabolizzazione a livello gastrico (pH 
acido), determina la formazione di acetaldeide, la cui comparsa può essere accelerata in presenza 
di alcool etilico. L’acetaldeide ha una azione irritante sulle mucose, ma particolarmente gravi 
sono gli effetti a livello del SNC, nonché a livello epatico e renale. Una tavoletta di questo 
molluschicida, del peso di quattro grammi può determinare stati convulsivi con esito letale. I 
primi sintomi si presentano in un tempo compreso tra la mezz’ora e qualche ora dall’ingestione, 
con nausea, vomito di aspetto caseoso, gastrite a volte emorragica. In seguito si ha lo sviluppo 
dei sintomi dovuti all’azione neurotossica, che possono progredire fino al coma con convulsioni 
e paralisi respiratoria. 
 
FENOSSIDERIVATI 
 Questa classe di composti agisce inibendo la sintesi dell’RNA, disaccoppiando la 
fosforilazione ossidativa e determinando la demielinizzazione delle fibre nervose. 
 Nella sostanza attiva può essere presente diossina come impurità e ciò può portare ad un 
deficit dell’immunità cellulo-mediata nonché ad anemia aplastica. 
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 I fenossiderivati sono potenti induttori delle ossidasi miste, possono causare emorragie 
gastrointestinali, necrosi, ulcerazione, emorragia cerebrovascolare e atrofia del sistema linfatico. 
 I sintomi per contatto cutaneo sono soprattutto di tipo irritativo, con lesioni a livello delle 
mucose oculari e delle vie respiratorie, in funzione della concentrazione dei vapori nell’aria e 
della durata dell’esposizione. 
 Nel caso di ingestione di tali prodotti si ha una forte irritazione del tratto gastroenterico. In 
generale i sintomi sono quelli tipici provocati dalla dissociazione della fosforilazione ossidativa; 
alla morte per anossia progressiva segue un rigor mortis immediato. In caso di intossicazione 
lieve si hanno epatite tossica e albuminuria. 
 
ORGANOALOGENATI 
 Il bromuro di metile colpisce il SNC. La pericolosità del composto è dovuta al fatto che, 
essendo pressoché inodore, può essere inalato, fino a dosi tossiche, senza che ne sia avvertita la 
presenza nell’aria. Determina peraltro paralisi dei nervi olfattivi già a basse concentrazioni. 
 La sintomatologia è relativa alla eccitazione e depressione del SNC con i relativi effetti 
legati a disturbi della deambulazione, della parola nonché con diversi sintomi irritativi a livello 
oculare. I quadri neurologici si manifestano tardivamente ed hanno una prognosi spesso infausta. 
Possono verificarsi inoltre danni a carico dei principali organi ed apparati. Il danno epatico si 
ravvisa attraverso l’elevazione sierica di transaminasi e LDH; nel rene le lesioni sono costituite 
da necrosi tubulare associata ad aumento di azotemia e di creatinina. L’exitus può 
sopraggiungere per depressione del sistema nervoso centrale, edema polmonare, insufficienza 
respiratoria e renale, fibrillazione ventricolare e collasso circolatorio. 
 
ORGANOFOSFATI  

Gli insetticidi organofosforici agiscono con meccanismo diretto interferendo 
competitivamente con la trasmissione colinergica si a livello centrale che periferico. Sono esteri 
dell’acido fosforico e tiofosforico (parathion, fosdrin, diclorvos ecc.).Gli antiparassitari di questo 
tipo inibiscono stabilmente la acetilcolinesterasi (AChE) che catalizza la distruzione della 
acetilcolina (ACh), a livello sinaptico. Il conseguente accumulo di Ach a livello del vallo 
sinaptico provoca l’insorgenza di una sintomatologia complessa caratterizzata dalla 
contemporanea presenza di sintomi muscarinici, nicotinici e centrali. Numerosi composti 
vengono convertiti rapidamente nel fegato da tioni ad oxoni più tossici, che danno luogo a 
cataboliti alchilfosfati e fenolici prontamente eliminati con le urine. 
 Gli effetti muscarinici sono dovuti all'accumulo di ACh a livello delle fibre postgangliari 
parasimpatiche e si manifestano con sintomi respiratori (senso di oppressione toracica, tosse, 
cianosi, ipersecrezione bronchiale e broncospasmo), gastroenterici (scialorrea, nausea, vomito, 
diarrea, dolori addominali), cardiocircolatori (ipotensione arteriosa, bradicardia), urinari 
(incontinenza urinaria), oculari (miosi, disturbi dell’accomodazione) e iperidrosi. 
Gli effetti nicotinici sono dovuti all'accumulo di ACh a livello delle terminazioni nervose dei 
muscoli scheletrici e a livello delle fibre pregangliari simpatiche e parasimpatiche e consistono 
in tremori (in particolare tremore linguale,) fascicolazioni, paralisi, crampi, tachicardia, 
ipertensione arteriosa.   
La sovrastimolazione colinergica livello del SNC provoca irritabilità, ansia, insonnia, cefalea, 
confusione mentale, depressione, difficoltà di concentrazione, tremore e convulsioni. In caso di 
intossicazione acuta grave si può avere coma e morte. 
I primi sintomi a comparire sono i muscarinici cui si associano ben presto i sintomi nicotinici e 
quindi quelli centrali.Nei quadri clinici di lieve entità appaiono sintomi comuni come languore, 
malessere, cefalea, vertigini, senso di costrizione toracica, senso di disagio e leggera atassia, 
nausea, vomito, salivazione, abbondante sudorazione, diarrea, gastralgia e leggera miosi, peraltro 
sintomi non specifici in quanto potenzialmente provocati anche da altre sostanze. Nei casi di 
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media gravità aumenta la miosi e si hanno fascicolazioni muscolari, con difficoltà nella 
deambulazione, disordini del linguaggio, convergenza oculare e bradicardia. 
Il quadro clinico nei casi gravi si presenta con miosi, obnubilamento del sensorio, scomparsa 
della reattività allo stimolo luminoso, convulsioni generalizzate, edema polmonare, ipertensione 
e incontinenza sfinterica. 
Si possono inoltre avere altri sintomi acuti quali acidosi, iperglicemia, afasia, areflessia, atassia, 
allucinazioni, confusione mentale e psicosi, bradi e tachicardia, con possibile tachicardia 
ventricolare, per iper o ipotensione, disturbi della visione, disturbi gastrointestinali, ed inoltre 
danno renale ed epatico, ipertermia, tenesmo, incontinenza, leucopenia, atrofia e spasmi 
muscolari, disturbi della respirazione, scialorrea, comparsa degli alchilfosfati nelle urine. 
 
PIRETROIDI 
 In questa classe vengono compresi composti sintetici, esteri degli acidi crisantemici simili 
alle piretrine, caratterizzati da azione insetticida elevata e da bassa tossicità acuta. 
L’assorbimento per via digerente o inalatoria a dosi elevate può comunque provocare effetti 
sistemici. 
 I piretroidi vengono metabolizzati sotto forma di composti non tossici che vengono 
eliminati nelle urine sotto forma di coniugati con l’acido solforico e glicuronico. Il metabolismo 
specifico consiste nell’idrolisi dei piretroidi che hanno funzione estere, e nella loro ossidazione a 
livello dei microsomi epatici. La presenza negli insetticidi di sostanze sinergizzanti, quali il 
poperonilbutossido (PBO), può provocare il rallentamento del metabolismo dei piretroidi, 
potenziandone l’attività. 
 Le manifestazioni tossiche si verificano per contatto delle parti esposte della cute oppure 
per effetto della inalazione. Tali manifestazioni generalmente consistono in irritazioni dermiche, 
rinite e tosse. Si possono anche avere reazioni allergiche, talora gravi a carico di cute e mucose, 
asma e quadri di reazioni anafilattiche. In caso di ingestione si osservano nausea, vomito e 
diarrea, con formicolii alle labbra e alla lingua. L'esposizione a dosi elevate di piretroidi provoca 
cefalea, astenia, incoordinazione, convulsioni tonico-cloniche, stupor che può progredire fino al 
coma. La morte sopravviene per paralisi respiratoria. 
 
DERIVATI UREICI 
 I principi attivi di questi composti, derivati della 3.4-dicloroanilina, tramite diversi 
meccanismi enzimatici, sono metabolizzati ad anilina per idrolisi dell’urea. È possibile che 
dall’ossigenazione di alcuni metaboliti derivino prodotti di coniugazione in grado di attivare o 
viceversa inibire gli enzimi microsomiali epatici. 
 I sintomi consistono in irritazione cutanea, oculare e delle mucose, nausea accompagnata 
da vomito, diarrea e dolori addominali, nonché anemia, subittero, albuminuria ed ematuria. 
 
 Nelle tabelle 10-15 è esposta una sistematizzazione esemplificata di sintomi e segni più 
frequentemente associati ai principali avvelenamenti da pesticidi.  
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TAB. 10 - SEGNI E SINTOMI GENERALI 
Segni e sintomi Agenti causali specifici Agenti causali occasionali 
alito agliaceo arsenico 

fosforo 
fosfidi 

tiram 

alito di mandorle amare cianidi  
alito di cavolo marcio carbonio disulfide  

alito di uova marce solfuri  
alito di noccioline pyruminil  

ipertermia nitrofenoli 
pentaclorofenoli 

borati 
tallio 

metaldeide 
arsenico inorganico 
polveri di cadmio 

maftalene 
ipotermia fosfine 

arsine 
 

sensazione di caldo nitrofenoli 
clordimeform 

pentaclorofenolo 

mialgia paraquat  
sensazione di sete pentaclorofenolo 

nitrofenoli 
arsenico 
fosforo 
fosfidi 
fosfine 

aminopiridine 
clolecalciferolo 

borati 
endotallio 

anorressia organofosfati 
carbamati 
nicotina 

pentaclorofenolo 
esaclorobenzene 

clordimeform 

nitrofenoli 
arsenico inorganico 

aminopiridina 
piriminil 

intolleranza alcool tiram 
calciocianamide 

 

sapore metallico arsenico inorganico 
mercurio organico 

 

sapore di sapone 
o di sale in bocca 

fluoruro di sodio  

sapore dolce in bocca clordimeform  
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TAB. 11 - SEGNI E SINTOMI CUTANEI 
Segni e sintomi Agenti causali specifici Agenti causali occasionali 
irritazione, rash, 

vescicolazione o erosione 
rame 

composti del cadmio 
paraquat e diquat 

sodio clorato 
fosforo, solfuri 

tiram 
ossido di etilene 

formaldeide 
metil bromide,etil bromide 

dibromocloropropano 
dicloropropano 

endotallio 
acidi alifatici 

pentaclorofenolo 
picloram 
captan 

rotenone 
dietiltoluamide 

creosoto 
funghicidi ed 

erbicidi con proprietà irritanti 
distillati del petrolio 

flushing cianamide 
nitrofenoli 

tiram + 
alcool 

sensibilizzazione cutanea propargite 
ossido di etilene 

clorotalonil 
barban 
captafol 

formaldeide 
orticaria  fluoride 

bolle liquidi fumiganti esaclorobenzene 
parestesie fenvalerate 

fluvalinate 
cyperrmetrin 
flucitrinate 

 

pallore organoclorati 
fumiganti 

sodiofluoride 
creosote 

cumarine 

cianosi sodioclorato 
paraquat 

polveri di cadmio 
sodiofluoroacetato 

stricnina 
nicotina 

organofosfati 
carbamati 

macchie gialle nitrofenoli  
cheratosi arsenico inorganico  
echimosi cumarine fosforo,fosfine 
itterizia cloroformio 

fosforo e fosfine 
paraquat 

sodioclorato 

arseniati inorganici 
diquat 
rame 

eccessiva crescita dei 
capelli 

 esaclorobenzene 

perdita dei capelli tallio arsenico inorganico 
perdita delle unghie  paraquat 

arsenico inorganico 
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TAB. 12 – SEGNI E SINTOMI OCULARI 

Segni e sintomi Agenti causali 
specifici 

Agenti causali occasionali 

congiuntivite composti di rame 
composti del cadmio 

paraquat 
diquat 

acrolein 
cloropicrina 

naftalene 
formaldeide 

metilbromide 
ossido di etilene 

endotallio 
toluene 
xilene 

tiram 
tiocarbamati 

pentaclorofenolo 
clorotalonil 

picloram 
creosote 

acidi alifatici 

lacrimazione organofosfati 
carbamati 

cloropicrine 
acrolein 

pentaclorofenolo 
piretrine 

Ingiallimento delle sclere nitrofenoli  
cheratite paraquat  

ptosi tallio  
diplopia organofosfati 

carbamati 
nicotina 

 

restringimento del campo visivo mercurio organico  
miosi organofosfati 

carbamati 
nicotina 

midriasi cianidi 
fluoride 

nicotina 

perdita della reattività pupillare cianidi  
 



PROF. F. TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVORO 

 20

TAB. 13- SEGNI E SINTOMI NEUROLOGICI 
 

Segni e sintomi Agenti causali specifici Agenti causali occasionali 
cefalea organofosfati 

carbamati 
nicotina 

arsenico inorganico 
mercurio organico 
composti del rame 

tallio, fluoride, borati 
naftalene, fosfine 
creosoto, diquat 
colecalciferolo 

cianamide 

organoclorine 
nitrofenoli 

tiram 
pentaclorofenolo 

paraquat 
dietiltoluamide 

Sintomi neuropsichici 
(confusione,mania, ecc.) 

mercurio organico 
arsenico inorganico 

tallio, nicotina 
diquat, cianide 

nitrofenoli 
carbonio disulfide 

metilbromide 

organofosfati 
carbamati 

pentaclorofenolo 
sodiofluoride 

dietiltoluamide 

depressione S.N.C. e 
respiratoria, stupore e coma 

organofosfati 
carbamati 

sodiofluoride 
borati 
diquat 

arsenico inorganico 
metaldeide 

fosforo 
fosfine 
fosfidi 

paraquat 
dietitoluamide 

convulsioni organoclorine 
stricnina 
crimidina 
nicotina 
cianidi 

acrilonitrile 
metaldeide 

nitrofenoli 
pentaclorofenolo 

arsenico inorganico 
diquat 
borati 

metilbromide 
organofosfati 

carbamati 
contrazioni muscolari organofosfati 

carbamati 
nicotina 

mercurio organico 

tetania fluoride 
fosfide 

 

tremore mercurio organico 
tallio 

organofosfati 
carbammati 

nicotina 
metaldeide 

borati 

pentaclorofenolo 
nitrofenoli 

tiram 

SEGUE TAB. 13 
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incoordinazione organofosfati 
carbammati 

carbonio disulfide 
nicotina 

tallio 

mercurio organico 
organo clorine 

paralisi, paresi e 
debolezza 

arsenico inorganico 
organofosfati 
carbammati 

nicotina 

mercurio organico 
dietiltoluamide 

parestesia delle 
estremità 

arsenico inorganico 
mercurio organico 
carbonio disulfide 

tallio 

piretroidi 

perdita dell’udito mercurio organico  
 

TAB. 14- SEGNI E SINTOMI CARDIOVASCOLARI 
 

Segni e sintomi Agenti causali 
specifici 

Agenti causali occasionali 

ipotensione e shock fosforo 
fosfidi 
fosfine 

sodio fluoride 
sodio clorato 

borato 
tallio 

endotallio 
cianamidi 

arsenico inorganico 
nicotina 
creosote 

cicloeximide 
formaldeide 
norbormide 

ipertensione tallio 
nicotina 

organofosfati 

aritmie sodiofluoroacetato 
nicotina 

sodio fluoride 
ossido di etilene 

sodio clorato 

arsenico inorganico 
fosforo 
fosfidi 
fosfine 

organoclorine 
cianidi 

acrinonitrile 
bradicadia cianidi 

organofosfati 
carbammati 

nicotina 

tachicardia nitrofenolo 
pentaclorofenolo 

cianamide 

metaldeide 
organofosfati 
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TAB. 15 - SEGNI E SINTOMI RESPIRATORI 

 
Segni e sintomi Agenti causali specifici Agenti causali occasionali 
irritazioni del 

tratto superiore, 
tosse e riniti 

naftalene 
paraquat 

cloropicrina 
acrolein 

diclorapropano 
etilene di bromide 

acrinonitrile 
formaldeide 

polbveri di cadmio 

composti a secco di zinco 
stagno e rame 

polveri di tiocarbammato 
pesticidi organici 

acidi alifatici 
rotenone 

rinorrea piretrine 
arsenico inorganico 

organofosfati 
carbammati 

 

edema polmonare metilbromide 
fosfine 
fosforo 
fosfidi 

ossido di etilene 
acrolein 

organofosfati 
carbammati 

paraquat 

consolidazione 
polmonare 

paraquat 
polveri di cadmio 

metilbromide 

diquat 

dispnea organofosfati 
carbamati 
nicotina 
paraquat 

polveri di cadmio 
cianamide 

sulforifluoride 
pentaclorofenolo 

metilbromide 
cloropicrin 

nitrofenoli 
cianide 
creosote 
poretrine 

 



PROF. F. TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVORO 

 23

ALTRE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE IN AGRICOLTURA 
 
METALDEIDE 

La metaldeide è un polimero ciclico dell'acetaldeide utilizzato come insetticida (ragni). Il 
meccanismo biochimico della tossicità non è noto ; l'acetaldeide derivata dalla 
depolimerizzazione non produce il quadro neurologico drammatico dell'avvelenamento da 
metaldeide.  

L'ingestione di una dose tossica di metaldeide è spesso seguita da vomito da irritazione 
gastrica. In un lasso di tempo variabile da pochi minuti ad ore si manifestano scialorrea, 
flushing, crampi addominali, vomito e tremore generalizzato che può progredire verso 
convulsioni tonico cloniche. Ipertermia e tachicardia caratterizzano alcuni casi.  I reperti 
autoptici mostrano danno epatico severo e danno dell'epitelio tubulare renale. Una severa acidosi 
metabolica può condizionare l'esito fatale. 
Per la conferma dell'avvelenamento sono descritti metodi cromatografici che però non sono 
generalmente disponibili . I quantitativi riscontrabili nelle urine sono spesso trascurabili. Le 
funzioni epatica e renale vanno accuratamente monitorizzate. 
 
4-AMINOPIRIDINA 

La 4-aminopiridina è una sostanza altamente tossica utilizzata come repellente per gli 
uccelli. E' rapidamente assorbita per os . meno rapidamente per via cutanea. La tossicità è legata 
alla sua capacità di aumentare la trasmissione colinergica. Non sono riportati casi di 
avvelenamento accidentale. In due casi di ingestione sperimentale (60 mg) sono stati riscontrati 
dolori addominali, nausea, vomito, astenia, sbandamenti, e sudorazione profusa. In un caso si 
sono verificate convulsioni tonico cloniche  ed arresto respiratorio. Con una terapia di supporto 
il quadro clinico si è risolto in tre giorni. 

 
CIANAMIDE 

La cianamide  commercializzata in forma di granuli contenenti il 44% di cianamide di 
calcio (19.5% azoto) è un fertilizzante, erbicida e fungicida. A contatto con l'acqua viene 
idrolizzata  dando luogo a composti tossici. La cianamide di calcio è solo moderatamente 
irritante per la pelle  ma i suoi prodotti di idrolizi sono molto irritanti e caustici sia per la cute 
che in caso di inalazione.  Casi di avvelenamento sono stati descritti in seguito ad inalazione ed 
ingestione ed i sintomi comprendono flushing, cefalea, vertigini, dispnea, tachicardia, e 
ipotensioneDato che la cianamide è un inibitore della acetaldeide deidrogenasi l'ingestione di 
alcool aumenta la sintomatologia (effetto Antabuse). 
 
SODIO CLORATO 

E' utilizzato in agricoltura come defoliante, erbicida non selettivo  e sterilizzante 
semipermanente del suolo. E' esplosivo e viene formulato con materiali riterdanti idrosolubili 
come sodio metaborato,  cloruro di magnesio o urea. E' irritante per cute, occhi, e mucose del 
tratto respiratorio superiore. Sebbene l'assorbimento gastrointestinale non sia  molto efficiente 
sono descritti casi di avvelenamento grave, anche fatale dopo ingestione di alcuni grammi della 
sostanza. L'inizio della sintomatologia è spesso ritardato oltre le 12 ore. L'escrezione è per via 
urinaria. Il principale meccanismo di tossicità è rappresentato da emolisi, formazione di 
metaemoglobina, iperkaliemia (da emolisi) con aritmie cardiache e danno renale tubulare. 
I sintomi consistono in nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, ipotensione fino allo shock. 
Cianosi e dispnea sono sintomi importanti in caso emolisi e metemoglobinemia. Dolore lombare, 
proteinuria, emoglobinuria, oliguria, e iperazotemia sono legati al danno renale. Il plasma e le  
urine sono scure per la presenza di emoglobina libera e  di metemoglobina.  L'anossiemia può 
condurre a convulsioni. L'exitus può avvenire come risultato dello shock, della anossiemia, delle 
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convulsioni, di insufficienza cardiaca o di coagulazione intravasale disseminata. Non ci sono test 
specifici che indichino l'avvelenamento da sodio clorato. 
 
CREOSOTO 

Il creosoto si ottiene dalla distillazione dei prodotti ottenuti dalla combustione del legno o 
del carbone in assenza di ossigeno. Viene purificato per estrazione . Il creosoto ottenutodal legno 
contiene guaiacolo (metossi fenolo) e cresolo (metil fenolo). Quello derivato dal carbone 
minerale contiene anche alcuni fenoli, piridine e piridinoli. Il creosoto è utilizzato come 
conservante del legno edisinfettante per gli animali.Il creosoto è irritante per la cute,occhi 
emucose. I lavoratori che debbono utilizzare creosoto tecnico  o con manufatti trattati sviluppano 
a volte irritazioni cutaneee con eruzioni vescicolari o papulari, pigmentazione cutanea e a volte 
gangrena e cancro cutaneo.La contaminazione oculare produce congiuntiviti e cheratiti con 
possibili cicatrici corneali. I costituenti del creosoto sono assorbiti attraverso la cute ma 
l'avvelenamento sistemico per questa via è molto raro. 
L'assorbimento per via gastoenterica è rapido. I conigati dei fenoli assorbiti sono escreti per via 
urinatia . Gli effetti tossici acuti sono analoghi a quelli del fenolo anche se meno intensi. Gli 
effetti principali sono rappresentati da irritazione del tratto gastoenterico, encefalopatia tossicae 
danno renale tubulare. La sintomatologia dell'avvelenamento acuto consiste in : scialorrea, 
vomito, dispnea, cefalea, pseudovertigini, perdita dei riflessi pupillari, cianosi, ipotermia, 
convulsioni e coma. Una ipotensione moderata può evolvere verso lo shock;  abitualmente causa 
dell'exitus. 
La presenza di prodotti dovuti alla ossidazione fenolica conferisce alle urine un colore scuro, 
fumoso. In caso di avvelenamento l'aggiunta di poche gocce di una soluzione di cloruro  di ferro 
( ferrico) alle urine permette di evidenziare un colore blu o violetto.  
AGENTI SINERGIZZANTI: PIPERONYL BUTOXIDE E N-OCTYL 
BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE (MGK 264) 

Gli agenti sinergizzanti  sono aggiunti ai pesticidi per aumentare la loro potenza. Nel caso 
dei sinergizzanti gli insetticidi essi agiscono inibendo la degradazione enzimatica delle piretrine, 
rotenone, N-metil carbamati, e anche di altri insetticidi. L'assorbimento cutaneo è limitato e la 
tossicità scarsa. 
L'assorbimento di dosi elevate potrebbe in via teorica potenziare l'effetto tosssico degli 
insetticidi, ma un tale effetto nonè mai stato dimostrato.  
 
SOLVENTI E ADIUVANTI 

I liquidi nei quali i pesticidi possono essere disciolti e i materiali solidi su cui sono 
adsorbiti sono scelti dai produttori in quanto forniscono stabilità ai formulati, praticità di uso, e 
massima potenza. Spesso i solventi ed adiuvanti di una formulazione forniscono al prodotto una 
elevata competitività e per tale motivo la loro inclusione nei prodotti commerciali non viene resa 
nota se non in condizioni di emergenza 
Per i pesticidi lipofilici sono abitualmente usati distillati del petrolio . La maggior parte dei 
pesticidi sono lipofilici.I distillati sono miscele di idrocarburi alifatici ed aromatici con basso 
punto di ebollizione. Talvolta vengono aggiunti ai formulati toluene o  xylene come stabilizzanti 
o emulsionanti. In alcune miscele tecniche possono essere presenti idrocarburi clorinati.  
Gli ingredienti attivi meno lipofilici sono disciolti in miscele di alcool , glicoli, eteri o solventi 
clorinati con aumento dell'assorbimento cutaneo dei principi attivi. Altri solventi come, metanolo 
e isopropanolo, rappresentano di per se rischi tossici. 
Le formulazioni granulari utilizzano vari materiali adsorbenti. Liberazione dei principi attivi può 
avvenre per manipolazione dei granuli o per ingestione. I materiali adsorbenti non sembrano 
dotati di tossicità propria. Le polveri non sono frequentemente usate, mentre lo erano in passato 
e utilizzavano varie forme di talco come adsorbente. 
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Stickers e spreaders (film extenders)  sono formati da sostanze organiche aggiunte alle 
formulazioni per disperdere i pesticidi sul fagliame trattato e aumentare l'adesione. La 
disponibilità e persistenza dei residui è notevolmente aumentata. Le sostanze utilizzate sono 
materiali proteici (derivati del latte, farina, albumina, gelatina) olii, gomme, resine, glicoli 
poliossietilenici, terpeni. Alcuni includono esteri degli acidi grassi sulfonati alkilici. Non 
sembrano esistere evidenze sperimentali delle tossicitàò di tali sostanze. 
Gli emulsionanti stabilizzanole emulsioni acqua-olio che si ottengono miscelando acqua e 
idrocarburi tecnici concentrati. Chimicamente sono smili ai detergenti con una parte lipofila ed 
una idrofila. Esempi di emulsionanti sono eteri alchilsulfonati a catena lunga del glicole 
polietilenico e oleati di poliossietilene. La tossicità per i mammiferi è bassa e non sembrano 
contribuire alla tossicità complessiva dei formulati. 
Gli agenti penetranti facilitano il trasferimento degli erbicidi dalla superficiefoliare ai tessuti 
interni. Alcuni di essi sono di natura lipidica altri sono surfactanti. Le sostanze utilizzate 
comprendono olii e distillati del petrolio, polioli, esteri degli acidi grassi, esteri degli acidi grassi 
polietossilati, aril e alkil poliossietilene glicoli, aril e alkil sulfonati, alcooli poliidrati  e 
alchilfosfati. Alcuni di tali composti sono irritanti per la pelle e possono contribuire agli effetti  
particolarmente irritanti di alcuni erbicidi commerciali. Agli erbicidi vengono comunemente 
aggiunte sostanze che limitano la formazione di prodotti di reazione indesiderati; alcuni esempi 
sono rappresentati da alcool solfatialchil butano diamato di sodio, poliesteri di tiobutanodioato di 
sodio e derivati del benzene. Alcuni di essi sono irritanti per cute occhi e mucose ma la loro 
tossicità sistemica sembra essere bassa.  
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ESPOSIZIONE CRONICA A PESTICIDI 
 Mentre sono abbastanza noti gli effetti acuti dei pesticidi nell'uomo, scarse sono le 

conoscenze sugli effetti cronici. I primi sono sicuramente correlabili con l'uso di un 
determinato prodotto, mentre gli effetti cronici si possono manifestare anche dopo un lungo 
periodo di tempo dall'esposizione ed in questo caso risulta estremamente difficoltoso correlare 
le diverse patologie con la pregressa esposizione.  

 I dati, provengono sia da studi condotti su animali da esperimento (con risultati non 
sempre applicabili all'uomo) che da studi su lavoratori esposti (sia nel settore agricolo che in 
altri settori lavorativi quali l'industria dei pesticidi e fertilizzanti, la disinfestazione ambientale, 
la preparazione del legno).  

 Nella valutazione degli studi condotti sui diversi animali da esperimento è necessario 
tener conto di almeno due fattori: 1) i dati ottenuti da tali studi non sono sempre applicabili 
all'organismo umano stante la diversità metabolica delle diverse specie; 2) molti dei dati 
presentati in tali studi provengono da somministrazioni in acuto ed i risultati sono difficilmente 
confrontabili con quelli relativi alla esposizione a dosi non elevate e per lunghi periodi di 
tempo riscontrabili nelle diverse classi di lavoratori esposti. 

 Va poi nuovamente rilevato che nella formulazione dei diversi antiparassitari entrano a 
far parte, a concentrazioni non sempre note, altre sostanze potenzialmente tossiche tra cui 
solventi quali dimetilformammide o xilene. Lo xilene da solo o in associazione con altri 
solventi è stato riscontrato in ben 924 prodotti. Dati recenti indicano che su 8000 prodotti 
commerciali registrati presso l'Istituto Superiore di Sanità sono presenti 71 differenti solventi in 
1722 formulati. 

 La tossicità dei pesticidi differisce tra le diverse sostanze ed è in correlata con numerosi 
fattori come la liposolubilità, la capacità di accumulo, le eventuali interazioni enzimatiche, la 
velocità di metabolizzazione; per molti composti non sono note le vie metaboliche di 
biotrasformazione. I composti più tossici e rapidamente metabolizzati provocano difficilmente 
fenomeni di accumulo, mentre maggiore attenzione va riservata a quei prodotti che, accanto ad 
una modesta tossicità, permangono inalterati nelle carni animali e nei prodotti agricoli e 
attraverso questi possono pervenire all'uomo. 
APPARATO RESPIRATORIO 
 La via inalatoria è la più frequente via di penetrazione dei pesticidi nell’organismo in seguito 

ad esposizione professionale. Nella produzione industriale l’inalazione di polveri può verificarsi 
in diverse fasi del processo produttivo. Nelle operazioni di miscelazione e macinazione le 
polveri sono di granulometria grossolana e si depositano quindi nelle vie aeree superiori. 
Nell’insaccamento i preparati sono solitamente in forma di polvere (diametro delle particelle ≅ 2 
μ) e possiedono la capacità di penetrare fino ai bronchioli respiratori. 
 Per l’applicazione in agricoltura i pesticidi possono essere utilizzati in diversi formulati: 
polvere secca, soluzione liquida, spray.  Le modalità di applicazione possono essere manuali o 
automatizzate con uso di macchine irroratrici collegate con trattori.  L'utilizzazione di principi 
attivi in polvere comporta una maggiore possibilità di inalazione. L'uso di soluzioni liquide - tipo 
di trattamento più diffuso - comporta minori possibilità di inalazione dei principi attivi. Nella 
valutazione del rischio da esposizione a pesticidi vanno inoltre considerati il tipo di macchinario 
usato, le modalità di applicazione del preparato, l'adozione di idonei mezzi di protezione 
individuale. 
 Il composto più tossico per l'apparato respiratorio è il paraquat, erbicida del gruppo dei 
dipiridilici. Esso si accumula elettivamente nei pneumociti e può provocare lesioni polmonari da 
esposizione cronica, caratterizzate radiologicamente da un quadro di fibrosi interstiziale e 
funzionalmente da insufficienza respiratoria di tipo restrittivo. 
 Il solfato di rame, utilizzato come anticrittogamico  nella viticoltura e frutticoltura, 
provoca lesioni polmonari descritte come “vineyard sprayers' lung” (polmone degli irroratori dei 
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vigneti)  caratterizzate da fibrosi polmonare micronodulare interstiziale, probabilmente 
provocata con un meccanismo immunitario. Alcuni autori ritengono che tale affezione sia 
inquadrabile tra le alveoliti allergiche estrinseche. L'aspetto radiologico può simulare una 
pneumoconiosi. La fibrosi è correlata con insufficienza respiratoria restrittiva che può regredire 
al cessare dell'esposizione, con completa remissione della sintomatologia. 
CUTE 
 L’assorbimento cutaneo dei pesticidi è correlabile alla loro liposolubilità; esso è inoltre 
dipendente della sede e della estensione di cute esposta. La presenza di preesistenti patologie e di 
soluzioni di continuo della cute, possono aumentarne l'assorbimento transcutaneo  La 
sudorazione e le attività che comportano sforzi fisici, tramite l’aumento della velocità del flusso 
ematico cutaneo possono provocarne un più rapido assorbimento. 
La reale incidenza della patologia cutanea nei lavoratori addetti alla produzione e all'uso dei 
pesticidi è difficilmente valutabile: si riscontrano per lo più di forme di dermatite da contatto con 
manifestazioni di tipo eritematovescicolare e desquamativo localizzate più frequentemente al 
palmo delle mani e al volto. Le patologie (solitamente di breve durata) sono spesso sottovalutate 
dal lavoratore e sfuggono al controllo medico. Anche l’esatta eziologia è frequentemente 
sconosciuta in quanto i lavoratori vengono a contatto con un numero elevato di xenobiotici oltre 
ai pesticidi (coformulanti, concimi, conservanti e additivi dei mangimi alimentari). 
 I ditiocarbammati sono le sostanze che provocano più frequentemente dermatiti. Il loro 
potere irritante ed allergizzante dipende dalla presenza di zolfo nella loro struttura chimica. Le 
tioftalimmidi e gli insetticidi organoclorati possono provocare dermatiti. Gli addetti alla 
produzione dei derivati degli acidi fenossicarbossilici presentano talora forme di cloracne 
causate dalla presenza di tetraclorodibenzodiossina  formatasi nella sintesi chimica dei  pesticidi 
SISTEMA NERVOSO 
 Gli effetti neurotossici dei pesticidi si esplicano sia a livello centrale che periferico. Il 
meccanismo d’azione può essere diretto (blocco dei siti attivi dei neurotrasmettitori) o indiretto 
(inibizione della fosforilazione ossidativa). 
 Alcuni composti organofosforici (diclorvos, leptophos, mipafox ecc.) possono causare una 
neuropatia di tipo assonopatico, distale, sensori-motoria nota come OPIDP (organophosphate 
induced delayed polineuropathy) . Clinicamente la OPIPD si caratterizza per la comparsa di una 
polineuropatia periferica simmetrica prevalentemente motoria e distale accompagnata da 
parestesie e crampi dolorosi che può evolvere fino alla plegia. Insorge in soggetti che abbiano 
avuto una pregressa intossicazione acuta (2-3 settimane) ; controversa è la possibile insorgenza 
in soggetti cronicamente esposti a basse dosi di pesticidi organofosforici. In particolare sono stati 
descritti casi di neuropatia esclusivamente sensitiva in soggetti esposti a basse dosi di 
organofosforici per periodi prolungati. La lesione è inizialmente assonale con un meccanismo di 
dying back, con successivo interessamento della mielina. Il meccanismo d’azione è legato alla 
inibizione della NTE (Neuropathy Target Esterase) che avviene solitamente a dosi più elevate 
rispetto a quelle inibenti l'AChE: i composti organofosforici in commercio hanno un basso 
rapporto AchE I50:NTE I50 in vitro che sono strettamente correlano con i corrispondenti rapporti 
in vivo (I50 è la concentrazione di inibitore che in condizioni sperimentali inibisce il 50% 
dell'attività enzimatica) ed è quindi improbabile che si possa avere inibizione della NTE in 
assenza di una grave tossicità colinergica (che compare per inibizioni della AChE pari all'80-
90%). Recentemente è stato segnalato che la NTE linfocitaria possa essere predittiva di una 
successiva OPIDP.  
Alcuni autori suggeriscono inoltre l'esistenza di una sindrome neurocomportamentale cronica, 
COPIND (Chronic organophosphate induced neuropsychiatric disorders) per esposizione a 
composti organofosforici con sintomi comportamentali, psichici e visivi che sarebbe legata a 
intossicazioni acute, clinicamente significative e ripetute nel tempo. 
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 In caso di tossicità cronica da organoclorati si rileva una polineuropatia diffusa sensitivo-
motoria, asimmetrica, con coinvolgimento del nervo ottico e del trigemino (deficit sensitivo della 
faccia con deficit dei muscoli masticatori). 
Sono descritte, anche se raramente, forme di neuropatia ritardata indotte da carbamati . I 
piretroidi vengono considerati pesticidi “sicuri” ma sono stati descritti casi di neuropatia, di 
comparsa di tremore e di modificazioni della personalità. Sono dotati di azione sulle esterasi, 
sulle monoossigenasi e mostrano affinità per i canali del sodio. I piretroidi mantengono aperti i 
canali del sodio per un tempo prolungato con conseguente elevazione e prolungamento dell'after-
potential depolarizzante che raggiunge il potenziale soglia di membrana iniziando le scariche 
ripetitive. I piretroidi aggirerebbero principalmente sui recettori GABAergici . 
FEGATO 
 Il fegato per il suo ruolo centrale nel metabolismo delle sostanze, può essere considerato 
organo bersaglio di numerosi prodotti chimici presenti nell'ambiente di lavoro. Il danno epatico 
non può essere considerato una entità singola, le lesioni osservate dipendono infatti non soltanto 
dal tipo di sostanza coinvolta nel processo ma anche dalla durata della esposizione. Se infatti 
dopo una esposizione acuta il danno più frequentemente riscontrato è di tipo steatosico, 
necrotico o a tipo disfunzione epatobiliare, ad una esposizione cronica segue usualmente un 
danno di tipo cirrotico o neoplastico. La reale incidenza di patologie epatiche da esposizione a 
sostanze chimiche in agricoltura è piuttosto controversa. Al momento attuale infatti gli studi sui 
rapporti tra esposizione occupazionale a pesticidi ed insorgenza di perturbazioni metaboliche e 
patologie epatiche sono poco numerosi. 
Molti pesticidi si comportano sperimentalmente da induttori del complesso enzimatico del 
citocromo P-450 i cui enzimi, come è noto, giocano un ruolo centrale nel metabolismo di 
farmaci, ormoni steroidei , acidi grassi, tossine endogene ed esogene ed anche di sostanze 
cancerogene.  
 Nell'uomo gli insetticidi cloroorganici sembrano essere in grado di provocare induzione 
enzimatica con modificazione del metabolismo epatico di farmaci e ormoni (aumento dei livelli 
di LH ed estrogeni) . Un tale meccanismo è noto per endrin e aldrin, DDT, PCB, TCDD. La 
TCDD tenderebbe secondo alcuni autori ad accumularsi a livello epatico nell'uomo. La 
misurazione dei livelli di TCDD epatica in materiale autoptico ha suggerito che il fegato umano 
(anche a dosi inferiori a quelle presumibilmente in grado di provocare induzione enzimatica) 
tende ad accumulare diossina in relazione alla liposolubilità della sostanza. L'epatossicità si può 
manifestare in molti modi, come mutamenti nei livelli di colesterolo sierico, livelli sierici di 
albumina o livelli sierici di enzimi epatici, che sono tutti quanti indici di funzione epatica 
indiretta. Dopo esposizione a TCDD sono descritte cloracne ed il porfiria cutanea tarda, 
innalzamento delle lipoproteine, lieve steatosi e fibrosi periportale. 
 Il pentaclorofenolo (PCP), un pesticida utilizzato non solo in agricoltura ma anche 
nell'industria del legno e per uso domestico provoca un aumento degli acidi biliari sierici (SBA 
che potrebbe essere correlato ad un disturbo funzionale della membrana epatocitaria in grado di 
provocare un deficit del  riassorbimento degli acidi biliari. 
 L'1-3 dicloroprofene (DCP) utilizzato come fumigante nella floricoltura è in grado di 
indurre modificazioni del metabolismo epatico ed in particolare una diminuzione della bilirubina 
totale legata alla induzione dell'enzima ß-glucuronidasi con aumento della bilirubina coniugata e 
dalla sua eliminazione. 
 Il captan, erbicida della classe delle tioftalimidi, è in grado di modificare il metabolismo 
dello ione calcio, disaccoppiare la fosforilazione ossidativa e di inibire enzimi microsomiali e 
lisosomiali e la DNA polimerasi dei nuclei epatici . Il captan, il captafol ed il folpet inibiscono 
con diversa potenza il sistema enzimatico di metabolizzazione dei farmaci e provocano un danno 
epatico di media entità testimoniato dall'aumento dei livelli di GOT, GPT ed SDH (sorbitolo 
deidrogenasi). 
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 L'esposizione acuta a 2,4-D causa nell'uomo necrosi epatica. In lavoratori esposti sono 
state riportate alterazioni epatiche testimoniate da un aumento della bilirubinemia, 
dell'urobilinogeno ed epatomegalia  
RENE 
 Il rene  è particolarmente suscettibile alla azione dei diversi tossici e quindi anche dei 
pesticidi. Nell'uomo la sede di lesione più frequente è il tubulo prossimale, mentre negli animali 
da esperimento vengono descritte anche lesioni glomerulari ed interstiziali. 
 L'esposizione a dipiridilici può provocare tubulopatia prossimale con aminoaciduria, 
glicosuria e aumento della escrezione del sodio, in assenza di segni clinici di insufficienza 
renale. 
 Il carbaryl provoca nel ratto rigonfiamento torbido diffuso delle cellule dei tubuli 
contorti prossimali.  Studi su volontari che avevano ingerito carbaryl (0.12 mg/Kg di peso 
corporeo pro die per 6 settimane) hanno evidenziato una riduzione del rapporto 
aminoacidi/creatinina nelle urine, probabilmente per un ridotto riassorbimento tubulare di 
aminoacidi. 
SISTEMA RIPRODUTTIVO 
 Allo stato attuale delle conoscenze non si può escludere un effetto  dei diversi pesticidi 
sulla funzione riproduttiva sia nell’uomo che nella donna.  
 In lavoratori addetti alla produzione di carbaryl sono state osservate alterazioni degli 
spermatozoi. Studi sui ratti invece  hanno mostrato diversi effetti dalla quali ridotta fertilità, alla 
riduzione della secrezione ormonale, all’edema interstiziale delle gonadi fino all distruzione del 
tessuto germinativo. Effetti analoghi sono stati sperimentalmente  accertati per i 
ditiocarbainmati. 
 Tra gli organofosforici numerosi composti agiscono sul sistema riproduttivo: in 
particolare il lindano ed il metossicloro inducono sperimentalmente ipertrofia mammaria ed 
uterina con scomparsa dei cicli mestruali nella femmina e lesioni del sistema riproduttivo con 
riduzione e/ o soppressione della spermatogenesi, atrofia testicolare nel maschio.  
EFFETTI CANCEROGENI E TERATOGENI 
 Le conoscenze sui possibili effetti cancerogeni legati all'uso dei pesticidi  sono al 
momento attuale ancora incomplete.  La IARC ed il NIOSH hanno evidenziato un possibile 
effetto cancerogeno nell’uomo solo per  alcuni composti clordecone, clorofenossiacidi, DDT, 
1,2-dibromo3cloropropano, 1,2-dicloroetano, esaclorobenzene,idrazina, merfalan , mirex e 
tiourea. 
 Le indagini epidemiologiche finora condotte hanno permesso di rilevare che negli 
agricoltori in generale vi è una più bassa mortalità per tumore rispetto ad altre categorie 
lavorative. Quanto osservato in essi è probabilmente correlabile con una minore esposizione a 
inquinamento atmosferico nelle aree rurali e al minor consumo di tabacco.  Si è visto tuttavia che 
per alcuni tipi di neoplasia la mortalità è più elevata tra gli agricoltori, in particolare per i 
linfomi, leucemie, mielomi, sarcomi dei tessuti molli, tumori della cute, della prostata, 
dell'encefalo e dello stomaco. 
Per quanto concerne gli effetti teratogeni è noto che le tioftalimidi possono causare 
malformazioni fetali nell’uomo, quali anomalie cardiovascolari, scheletriche, oculari, micromelie 
ed idrocefalo. 
ALTRI APPARATI 
 Per quanto concerne gli effetti dei pesticidi sugli altri apparati, i ditiocarbammati possono 
provocare nell'uomo una iperfunzione e una iperplasia tiroidea, per aumento della secrezione di 
tireotropina.  Negli animali di laboratorio a livello della tiroide sono state evidenziate neoplasie. 
 L'azione lesiva dei pesticidi può esplicarsi anche a livello oculare. Studi sperimentali e 
osservazioni sull'uomo hanno dimostrato degenerazione retinica da esposizione ad 
organofosforici e necrosi della cornea e della congiuntiva indotte dai dipiridilici. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA E MONITORAGGIO BIOLOGICO 
 L'attuazione della sorveglianza sanitaria negli addetti all'agricoltura è particolarmente 
difficoltosa per le motivazioni già sottolineate, peraltro legate alle caratteristiche proprie di tale 
attività, quali la dispersione territoriale degli addetti, la difficoltà di valutazione dell'esposizione 
a pesticidi in considerazione della stagionalità del loro uso e dell'utilizzo di più principi attivi. 
 Per quanto concerne il monitoraggio biologico, la esiguità delle conoscenze 
tossicologiche, in particolare dei processi di biotrasformazione, comporta una conseguente 
scarsità di indicatori biologici di esposizione e di effetto. 
  Gli indicatori biologici di esposizione rilevabili nei liquidi biologici, noti solo per alcuni 
pesticidi, sono costituiti o dal principio attivo tal quale (dipiridilici, organoclorati, derivati degli 
acidi fenossicarbossilici) o dai suoi metaboliti (organoclorati, organofosforici) (TAB. 16). Per i 
pochi indicatori biologici utilizzabili, non sono noti spesso né le più corrette modalità dei 
campionamenti né i valori limite di riferimento per cui è difficile attribuire un preciso significato 
tossicologico ai livelli di indicatori riscontrati. Non è poi trascurabile la difficoltà di utilizzare su 
vasta scala gli indicatori di esposizione, in quanto per molti di essi sono necessarie metodiche 
strumentali complesse e costose. 
 Gli indicatori di effetto  permettono invece una valutazione delle eventuali alterazioni 
precoci ed ancora reversibili indotte dal pesticida sull'organismo umano (TAB. 17). 
 Il monitoraggio biologico negli esposti ad organofosforici si esegue attraverso il dosaggio 
della colinesterasi eritrocitaria(AChE) e plasmatica. La AChE eritrocitaria o vera è sintetizzata a 
livello del sistema nervoso, delle giunzioni neuromuscolari dei muscoli striati, dei globuli rossi e 
del surrene; la colinesterasi plasmatica o pseudocolinesterasi si ritrova nel plasma, miocardio, 
muscoli lisci, mucosa digerente e cute.  La AChE eritrocitaria ha un'affinità elettiva per l'Ach 
mentre la pseudocolinesterasi può idrolizzare anche altri substrati.  L'ACGIH indica come indice 
biologico di esposizione per gli esteri organofosforici la riduzione del 70% della AChE 
eritrocitaria rispetto ai valori basali dell'individuo. I diversi organofosforici hanno una distinta 
capacità inibitoria, per cui è necessario dosare entrambe le colinesterasi sierica ed eritrocitaria. 
 Gli effetti ritardati degli esteri organofosforici sul sistema nervoso periferico possono 
essere monitorati attraverso il dosaggio della esterasi neurotossica (NTE che è presente oltre che 
nel sistema nervoso anche nei linfociti e nelle piastrine. La NTE linfocitaria viene inibita in 
misura correlabile a quella del tessuto nervoso.  Attualmente sono disponibili metodiche per il 
dosaggio della NTE sia nei linfociti che nelle piastrine, ma il loro uso non è ancora applicabile 
su vasta scala. 
 Il dosaggio delle colinesterasi in corso di esposizione a carbammati è poco affidabile 
come indicatore di effetto in quanto il legame insetticida-enzima è rapidamente reversibile, 
anche nel campione di sangue appena prelevato 
 Per gli insetticidi organoclorati è possibile utilizzare come indicatori di effetto il 
dosaggio dell'acido D-Glucarico e del 6-Beta-idrossicortisolo nelle urine. 
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TAB.  16 - Indicatori biologici di esposizione. 
Insetticidi 
 
Organofosforici: 
 alchilfosfati    urine 
 alchiltiofosfati   urine 
 4-nitrofenolo   urine (metit-parathion) 
 paranitrofenolo   urine (parathion) 
 -4-tiodifenolo   urine (temephos) 
 2-4-5-triclorofenolo   urine (fenitrothion) 
 
Carbammati: 
 1-naftolo     urine (carbaryl) 
 
Organoclorati: 
 DDT      siero 
 endrin, dieldrin    sangue 
 lindano     sangue 
 anti-12-idrossi-endrin   sangue  
 2,4,5 triclorofenolo    urine 
 
Fungicidi 
organo stannici: 
 stagno    urine 
 stagno     feci 
 ditiocarbammati:   2-5 tiazolidone 
 
Erbicidi derivati dell'acido fenossicarbossilico: 
 acido 2,4-diclorofenossiacetico    urine (2,4-D) 
 acido 2,4,5 triclorofenossiacetico   urine (2,4,5-T) 
 acido 2-metil-4-clorofenossibutirrico 
 
Erbicidi dipiridilici:  
 paraquat    urine 
 diquat    urine 
 
Erbicidi derivati dal fenolo:            
 amminofenoli  urine 
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TAB. 17 -  Indicatori biologici di effetto 
Insetticidi organofosforici: 
  Colinesterasi eritrocitaria 
  Colinesterasi plasmatica 
  Esterasi neurotossica 
 
Insetticidi carbammati: 
  Colinesterasi eritrocitaria ± 
  Colinesterasi plasmatica ± 
 
Insetticidi organoclorati: 
  Test di induzione enzimatica (test antipirina, porfirine  
  urinarie, gammaGT acido D glucarico, 6 beta- 
  idrossicortisolo) 
 
Fungicidi ditiocarbammati: 
  Fosfatasi alcalina 
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ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD
AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI

Generalità
Per "neoplasie professionali" si intendono i tumori solidi e le leucemie dovuti all'azione di

sostanze cancerogene presenti nell'ambiente di lavoro.
I "cancerogeni professionali" sono sostanze chimiche, agenti fisici, biologici, o processi

produttivi che possono causare nell'uomo un aumento significativo dei casi di tumore in
conseguenza  dell'esposizione lavorativa.

Quando si sottolinea che i cancerogeni professionali sono gli agenti che provocano un
aumento significativo dei casi di tumore nell'uomo, si intende evidenziare che l'aumento dei
casi negli esposti ad un dato agente è giudicato statisticamente significativo dallo studio e
dai criteri statistico-epidemiologici; restano pertanto esclusi da tale definizione le neoplasie
per le quale non sussistono sufficienti dati sperimentali/epidemiologici nell’uomo.

Non è sufficiente, inoltre, che uno studio dimostri tale significatività; è necessario anche
che una fonte scientifica ufficiale esamini criticamente i dati della letteratura, formuli un
giudizio di cancerogenicità e preveda l’inserimento del nome dell’agente in appositi elenchi.

Per “genotossici” si intendono gli agenti che producono una risposta positiva in qualunque
test biologico con end point genetico (definizione operativa per sostanze genotossiche
sviluppata dalla Commissione Internazionale per la Protezione contro Mutageni e
Cancerogeni Ambientali, 1983): considera tutte le forme di danno al DNA come espressione
di genotossicità.

A scopo preventivo si preferisce accertare che un agente fisico, chimico, biologico non sia
genotossico; la batteria di tests la cui negatività è richiesta per definire una sostanza non-
genotossica include:
• analisi per alterazione della sequenza del DNA (sost. nucleotidi, aggiunta, delezioni),
• analisi per alterazioni dell’integrità del DNA (addotti, rotture, cross-links),
• analisi per riarrangiamenti del DNA (effetti di ricombinazione, tra cui SCE),
• analisi per alterata segregazione cromosomica (numerica),
• analisi per alterata integrità cromosomica (strutturale).

I genotossici rivestono un ruolo fondamentale nella fase di iniziazione tumorale
(alterazione del DNA trasmissibile alle cellule figlie), ma possono essere coinvolti anche
nelle fasi di promozione e progressione del processo tumorale.

Esistono peraltro delle notevoli difficoltà nello studio dell'esposizione a genotossici in
ambiente di lavoro, che possono essere così riassunte:
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ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A METALLI 
Definizione e classificazione 
 I metalli possono essere definiti come sostanze a struttura policristallina, dotati di carica 
elettrica positiva, migranti quindi verso il catodo di un campo elettrico (cationi). 
 I metalli sono elementi chimici solidi a temperatura ambiente (ad eccezione del mercurio), 
spesso lucenti, buoni conduttori di elettricità e calore, con elevata malleabilità (idoneità ad 
essere deformato per urto e/o pressione, a caldo o a freddo, attitudine di un materiale ad 
essere ridotto in fogli), duttilità (attitudine, derivante dalla malleabilità, alla riducibilità in fili) e 
tenacità (resistenza a sollecitazioni sia statiche che dinamiche e soprattutto all'urto). 
 Allo stato puro, quasi tutti i metalli sono instabili termodinamicamente rispetto ai relativi 
composti, e quindi tendono a reagire e a dare composti stabili, sotto l'azione di vari agenti 
(quali ossigeno atmosferico, umidità, etc.): questo processo è detto di "corrosione". 
 Sono definiti “non metalli” gli elementi ai quali mancano pochi elettroni per completare lo 
stato esterno ed hanno tendenza ad acquistare elettroni e li perdono assai difficilmente (come 
fluoro, cloro, bromo, iodio, zolfo, selenio, fosforo). 
 I “semimetalli” (detti anche metalloidi) sono invece elementi con caratteristiche intermedie 
(come boro, silicio, germanio, arsenico, antimonio). 
 Sulla base del loro peso specifico (inferiore o superiore a 5 g/cm3) i metalli sono anche 
classificati come “leggeri” (ad es. K, Na, Cs, Ca, Mg, Ba, Al, etc.) e “pesanti” (ad es. Au, Cd, 
Hg, Pb, Mo, Fe, Cr, etc.). 
 In rapporto ai possibili effetti sulla salute degli uomini e degli animali gli elementi possono 
essere suddivisi in essenziali o tossici; tale distinzione tende a semplificare i rapporti tra 
organismo e metalli: infatti alcuni metalli sono sia essenziali che tossici, e l'azione biologica 
(benefica o tossica) dipende dalla dose, dalla via di somministrazione, dalla forma chimica del 
composto metallico assorbito. 
 Il concetto di elemento essenziale per la vita è legato al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 
* sia presente in tutti i tessuti sani di un organismo vivente; 
* la sua concentrazione sia pressocchè costante nei diversi animali; 
* la sua carenza induca in tutti gli organismi anormalità riproducibili e accompagnate da 

modificazioni biochimiche, o danno funzionale; 
* la reintroduzione nella dieta in quantità fisiologiche deve prevenire e curare i sintomi da 

deficienza; 
* l'assenza deve impedire la crescita, o il compimento del ciclo vitale dell'organismo; 
* l'influenza sul metabolismo di un dato organismo deve essere diretta; 
* l'effetto non può essere completamente vicariato dalla sostituzione con un altro elemento. 
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 Gli elementi essenziali sono perlopiù costituiti da ioni metallici, possono assolvere 
principalmente 4 funzioni: stabilizzatori (Fe nell'eme, cobalto nella vit. B12), elementi 
strutturali (silicio nei tessuti connettivi), elementi essenziali nelle funzioni ormonali (iodio nella 
tiroide), infine co-fattori enzimatici (zinco nella carbossipeptidasi). 
 Gli elementi dei quali non è nota alcuna funzione essenziale (quali Cr, Hg, Al, Pb, Cd), se 
assorbiti in determinate quantità, possono essere definiti “tossici”; la loro maggiore tossicità 
deriva dal fatto che nei loro riguardi l’organismo non possiede alcun meccanismo omeostatico 
(per l’assorbimento, il deposito e l’eliminazione) che ne regoli o limiti l’accumulo corporeo. 
 Nel caso degli elementi essenziali, sia un aumento che una diminuzione dell'apporto è in 
grado di determinare la comparsa di effetti sfavorevoli. Per quelli tossici invece solo un 
eccessivo apporto determina l'insorgenza di effetti sfavorevoli sulla salute in generale tanto 
più marcati quanto più alta è la dose assorbita. 
 I metalli che sono anche essenziali, una volta assorbiti hanno minori probabilità di produrre 
effetti tossici sia per la presenza di meccanismi omeostatici, come il controllo 
dell'assorbimento intestinale, sia per la presenza di specifiche proteine di trasporto. 
 La competizione tra elementi essenziali e tossici verso i legami proteici è alla base della 
tossicità di alcuni di loro; ne consegue che l'effetto tossico è in parte diretto per inibizione del 
sistema enzimatico; in parte indiretto per alterazione dell'equilibrio dei metallo-ioni essenziali 
e per ostacolo alla loro disponibilità biologica. 
 La tossicità e la essenzialità hanno quindi in comune un'ampia interdipendenza, ad es. il 
cadmio ad alti livelli biologici compete con lo zinco inibendone assorbimento e attività 
enzimatica; d'altra parte è stata descritta un'azione preventiva dello zinco e dell'alluminio 
sull'inibizione dell'ALAD eritrocitaria causata dal piombo. 
 Alcuni metalli, infine, per il loro elevato tenore nell’organismo sono considerati “maggiori” 
(ad es. Ca, K, Na), altri per la loro bassa concentrazione nell’organismo umano, sono stati 
definiti “elementi in tracce” (o minori). 
Tecnologia industriale 
 I metalli vengono estratti dai minerali, nei quali si trovano non allo stato puro per la 
presenza di impurità, frammenti di roccia, etc. 
 La metallurgia estrattiva comprende: 
1. la preparazione del minerale comportante una serie di operazioni allo scopo di ottenere il 

minerale nella forma fisica e chimica adatta per la successiva estrazione. Tale fase si basa 
su numerose operazioni fisiche (cernita, frantumazione, macinazione, etc.); 

2. l'estrazione del metallo dal minerale che si realizza attraverso 3 diversi tipi di metallurgia: 
a. pirometallurgia (ad opera dell'energia termica)  
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b. elettrometallurgia (ad opera dell'energia elettrica che esplica azione sia di tipo termico che 
di tipo chimico ed elettrolitico) 

c. idrometallurgia (trattamento con una sostanza chimica, quale acido solforico, cianuro, in 
modo da ottenere un sale solubile del metallo) 

 Dopo la selezione e la fusione, il metallo sotto varie forme (pani, lingotti) viene inviato in 
settori diversi per ulteriori lavorazioni che fanno parte dell'industria metalmeccanica. 
 La trasformazione dei metalli comprende le lavorazioni per deformazione plastica 
(laminazione, trafilatura, forgiatura o fucinatura) e per asportazione di truciolo.  
 Operazioni di saldatura sono necessarie per effettuare l'unione di pezzi metallici, per effetto 
del calore. La saldatura può essere:  
- autogena (si ottiene senza apporto di metallo, o con apporto di un metallo dello stesso tipo 

dei pezzi che si devono unire), per fusione (a gas, elettrica ad arco, alluminotermica, al 
laser, etc.), o per pressione (a fuoco, a gas, a resistenza elettrica, etc.); 

- eterogena, o brasatura (che si ottiene con materiale di apporto differente da quello 
costituente i pezzi da saldare). 

 Nell'industria galvanica si procede quindi al rivestimento delle superfici, necessario a 
conferire ai metalli particolari caratteristiche di durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, 
nonchè un aspetto esteticamente gradevole. Particolare interesse riveste il procedimento di 
galvanostegia, o elettrodeposizione, basato sulla deposizione di altri metalli o leghe su 
superfici in una cella elettrolitica. 
 I metalli vengono inoltre impiegati, a seconda delle proprietà richieste, in differenti cicli di 
lavorazione.  
Tossicocinetica 
 L’assorbimento di origine lavorativa avviene in prevalenza attraverso la via respiratoria; la 
via digestiva è secondaria ed in genere legata a scarse misure igieniche o incidenti. 
L’assorbimento percutaneo è stato dimostrato per il cromo esavalente e per alcuni composti 
organo metallici quali il piombo tetraetile, ed il metilmercurio. 
 La distribuzione dei metalli nell’organismo può avvenire in forma libera, o legata a proteine 
plasmatiche (aspecifiche quali l’albumina; specifiche quali la trasferrina, la metallotioneinma, 
la ceruloplasmina), per raggiungere l’organo critico (organo che per primo raggiunge la 
concentrazione critica, ossia la dose-limite, e dove si osservano gli effetti più precoci) dove 
possono esplicare la loro tossicità (ad es. cadmio-rene), oppure depositarsi (piombo-ossa).  
 In generale i metalli non vanno incontro a processi metabolici, tranne che le forme 
organometalliche quali gli alchil-derivati del piombo e gli organo-mercuriali. 
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 L’escrezione avviene principalmente per via renale; la via biliare e quella fecale (in caso di 
mancato assorbimento del metallo tramite la via digestiva) sono state dimostrate solo per 
alcuni metalli. 
Principali effetti dei diversi metalli su sistemi, apparati ed organi 
 Attualmente si assiste ad una riduzione delle concentrazioni aerodisperse di metalli negli 
ambienti di lavoro, configurandosi situazioni di esposizioni a basse dosi, con possibilità quindi 
di manifestazioni cliniche sfumate.  
 Da rilevare inoltre come negli ambienti di vita (a causa dell’inquinamento ambientale, o 
dell’alimentazione, etc.) può esistere un’esposizione della popolazione generale a vari metalli. 
Apparato respiratorio 
- Polmoniti chimiche: Cd, Be, Co, Ti, Hg, Zn 
 Risposta polmonare all'inalazione di vapori e fumi metallici. 
 Manifestazioni cliniche: ipersecrezione, sensazione di bruciore, dispnea, tosse secca. 
 Nei casi più gravi: edema laringe, dispnea severa, cianosi, espettorato ematico, edema e 

desquamazione epitelio bronchiale ed alveolare.  
- Aveoliti non fibrosanti: Cd, Mn, Mg, Cu, ossidi di Zn 
 "febbre da fumi di metalli", sindrome non evolutiva con reazione simil-influenzale con 

febbre, dispnea, tosse secca; non alterazioni funzionalità respiratoria. 
- Enfisema: Cd, Al, Co, Fe, Mn, Ti 
- Polmoniti interstiziali fibrosanti: Be, Ti, Al, Au, Zn 
 Granulomi polmonari di tipo immune: poichè non biodegradati persistono nel polmone e nel 

tessuto linfatico del polmone ed attivano una reazione antigene-specifica. 
 La berilliosi malattia cronica ad inizio lento e progressivo con alterazioni della diffusione dei 

gas, quadro restrittivo. Rx opacità reticolo-nodulari diffuse e linfoadenopatia ilare. In fase 
avanzata di fibrosi si osserva un quadro di polmone ad "alveare". 

- Pneumoconiosi benigne non fibrosanti: da polveri inerti ad elevata radiodensità (Fe, Sn, 
Ba, An) e da polveri a bassa radiodensità (metalli duri, alluminio). Assenza di 
sintomatologia e di alterazioni della funzione respiratoria, possono essere sospettate da 
reperti radiologici di opacità acinari, lineari o micronodulari. 

- Asma bronchiale: Pt, Ni, Cr, Co, Zn, Al (meccanismo IgE-mediato). 
- Tumori: dimostrati: As, Cr, Ni, Cd, Be 
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Apparato cardiovascolare 
- Piombo: ipertensione in corso di intossicazione acuta; ipertensione, arteriosclerosi e 

cardiomiopatia (dubbia) 
 Meccanismo d'azione: vasocostrizione arteriolare diffusa, nefropatia. 
- Cadmio: ipertensione da esposizione cronica.  
 Meccanismo d'azione: nefropatia (dubbia) 
- Cobalto: cardiomiopatia dilatativa da interferenza con i meccanismi di fosforilazione 

ossidativa in corso di esposizione cronica. 
- Mercurio: ipertensione, arteriosclerosi (dubbia) da nefropatia, effetto lesivo diretto sulla 

parete vasale e dislipidemia (dubbia) in corso di esposizione cronica. 
- Arsenico: in corso di esposizione acuta anomalie della ripolarizzazione, miocardite, aritmie 

ventricolari. 
 In corso di esposizione cronica mortalità aumentata per malattie cardiovascolari (dubbia) 
Apparato urinario 
- Nefropatie acute: Pb, Cr, Hg, Cd, As, Zn 
- Nefropatie croniche: Cd (aumentata escrezione di protenine a basso peso molecolare), Pb 

(da alterazioni vascolari primitiva), Hg (glomerulonefriti immunomediate). 
Sistema emopoietico 
- Piombo: anemia normocromica normocitica. Azione emolizzante per alterazione pompa del 

K e azione interferente sulla sintesi dell'eme. 
- Arsina (o idrogeno arsenicale) emolisi acuta. 
Sistema nervoso 
- SNC: Mn, Hg, Pb inorg. ed org. (sintomatologia neuropsichiatrica). 
- SNP: As (parestesie dolorose e deficit motori), Pb (esclusivamente di tipo motorio), Hg 

(alterazioni della velocità di conduzione motoria e sensitiva).  
Apparato gastrointestinale 
- Arsenico 
 effetti acuti: diarrea, vomito, dolori addominali, gastroenterite. 
 effetti cronici: gastrite, colite. 
- Cadmio 
 effetti acuti: stomatite, vomito, diarrea, gastroenterite. 
 effetti cronici: lesioni dentali (pigmetazione gialla da precipitazione di solfuro di cadmio). 
- Cromo 
 effetti acuti: vomito, diarrea, dolori addominali, gastroenterite. 
 effetti cronici: lesioni dentali, gastrite, ulcera gastroduodenale. 
- Rame 
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 effetti acuti: pirosi, vomito, diarrea, dolori addominali. 
- Manganese 
 effetti cronici: lesioni dentali (paradontite), gastrite. 
- Mercurio 
 effetti acuti: stomatite, vomito, diarrea, dolori addominali. 
 effetti cronici: ulcera gastroduodenale. 
- Piombo 
 effetti acuti: colica addominale. 
 effetti cronici: lesioni gengivali, gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, disturbi dispeptici 

e colitici. 
Fegato 
- Arsenico: steatosi, epatite, fibrosi. 
- Berillio: necrosi, epatite granulomatosa. 
-  Piombo: steatosi, epatite, fibrosi. 
- Rame: epatite granulomatosa. 
Cute 
- Dermatite da contatto irritante (DIC) 
 (bruciore, dolore, raramente prurito): sali di As, Cr, Hg. 
- Dermatite allergica da contatto (DAC) 
 (dermatite eritemato-vescicolare pruriginosa): Cr, Co, Ni. 
- Orticaria da contatto immunologica: Pt, Ni 
- Epiteliomi cutanei: As inorganico 
Sistema endocrino 
- Piombo: tiroide (diminuzione di T3 e T4), ipofisi (PRL aumentata, FSH e LH diminuiti, 

aumentati o normali, TSH invariato). 
- Cadmio: paratiroide (PHT aumentato, invariato o normale, osteomalacia). 
- Mercurio: ipofisi (TSH diminuito, FSH e LH invariati, PRL aumentata a basse e diminuita ad 

alte dosi). 
Osso 
Alterazioni ossee osservate in corso di esposizione a: Al, Zn, Cd. 
I meccanismi etiopatogenetici responsabili nel caso di esposizione a cadmio sono: nefropatia 
tubulare e alterazione bilancio calcio/fosforo, inibizione della sintesi di 1,25 
diidrossicolecalciferolo a livello delle cellule del tubulo prossimale con diminuzione del 
recupero di calcio, effetto sulle paratiroidi, interferenza con l'assorbimento del Ca e P a livello 
intestinale. 
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Orecchio, naso, gola 
- Ototossicità: Pb, composti organici del Hg, As (la maggior parte con azione neurotossica). 
- Rinopatie croniche con atrofia della mucosa fino ad ulcerazioni e perforazioni del setto: 

tossici quali As, Be, Al, Mn Cu, Cr, Hg ed irritanti quali il Ni, Zn, Cd. 
- Alterazioni olfattive fino all'anosmia: Cr, Hg, Pb 
- Faringiti e laringiti: Hg, Cr 
- Tumori cavità nasali, seni paranasali: Ni, Cr e cromati 
- Tumori laringei: Ni 
Occhio 
- Argento: argirosi, colorazione brumastra chiara. 
- Rame: calcosi, ritensione dei corpi estranei endobulbari rameici. 
- Oro: crisosi, impregnazione terapeutica di sali di oro. 
- Mercurio: idrargirosi. 
- Ferro: siderosi. 
Sistema immunologico 
- Immunosoppressione: Pb, Cd, Sn, Cu 
- Reazioni autoimmune: Hg 
- Ipersensibilità 
 di tipo I (immediata, reaginica): Cr, Pt, Co (asma, rinite, congiuntivite, anafilassi, orticaria). 
 di tipo III (da immunocomplessi): Hg (alveoliti allergiche, glomerulonefriti). 
 di tipo IV (ritardata, cellulomediata): Cr, Co, Ni (dermatiti da contatto), Be (berilliosi), Co 

(fibrosi polmonare). 
Principali misure di prevenzione 
• Monitoraggio ambientale (campionamento ed analisi) 
• Rispetto dei TLVs 
• Adozione di dispositivi di protezione collettivi (cappe aspiranti, etc.) ed individuali (guanti, 

tute, mascherine, etc.) 
• Organizzazione del lavoro (tempi di esposizione, turnazioni, etc.) 
• Procedure di sicurezza 
• Osservazione di misure di igiene personale (lavarsi le mani, mangiare e fumare in luoghi 

diversi dal posto di lavoro, cambiarsi di abito, etc.) 
• Sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche), con periodicità come 

definita dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 
• Monitoraggio biologico specifico per le singole sostanze 
• Informazione e formazione del personale 
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Principali riferimenti normativi 
♦ D.Lgs. 626/94, Titolo VII, così come modificato dal D.Lgs. 66/2000, per quanto concerne gli 

agenti cancerogeni 
♦  D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 per quanto concerne i rischi derivati da agenti chimici 
 
Sono di seguito considerati alcuni metalli che per il loro utilizzo in svariati cicli produttivi 
possono rappresentare particolari rischi per i lavoratori esposti. 
 
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CROMO 
 Non esiste allo stato naturale. Il minerale più diffuso è la cromite. 
 Nei composti aventi maggiore importanza industriale il cromo è presente in forma trivalente 
(sali cromici) oppure in forma esavalente (cromati e anidride cromica). 
 In piccole quantità il Cr trivalente è un oligominerale essenziale all'organismo per il 
metabolismo glicidico (coadiuva l'azione dell'insulina), lipidico, e come catalizzatore di alcune 
reazioni enzimatiche. Sono ricchi di cromo i grassi animali (burro). E’ presente in tracce nel 
fumo di tabacco. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- produzione di leghe (acciai inossidabili) (Cr metallico) 
-  cromatura elettrolitica 
- fabbricazione dei bicromati 
- edilizia (presente nel cemento) 
- produzione di pigmenti al Cr, nella concia del cuoio, come mordente in coloritura 

(bicromato di sodio) 
- conservazione del legname, processi fotografici, pigmenti (bicromato di potassio) 
- anticorrosivo in acciai, depolarizzatore nelle batterie (calcio cromato) 
- composizione di mattoni refrattari, pigmenti, produzione di vetri e ceramiche, catalizzatore 

nell'industria chimica (sesquiossido cromico) 
- produzione di nastri magnetici (biossido di cromo) 
- galvanoplastica (cromatura) nell'ind. automobilistica, ind. chimica, aerea, elettronica, come 

ossidante nelle sintesi organiche e nella produzione di catalizzatori, nella produzione di 
litografie (triossido di Cr) 

Metabolismo 
 La via di assorbimento prevalente è quella respiratoria, sia per il Cr III, che per il Cr VI. 
Quest'ultimo può venire assorbito anche per via digerente e transcutanea (all'aggressività dei 
composti di Cr VI nei confronti della cute, e alla capacità di penetrare anche attraverso la cute 
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integra in modo da potersi legare come aptene alle proteine e dare origine ad allergeni 
completi si devono i numerosi casi di forme eczematose). 
 Quando inalato il Cr III permane a lungo nei polmoni, mentre i cromati idrosolubili passano 
piuttosto rapidamente nel sangue. 
 Dopo l'assorbimento, il Cr III è trasportato per via ematica, legato alle proteine 
plasmatiche, mentre nel sangue circolante il Cr VI è svelabile con difficoltà (in genere si lega 
agli eritrociti). 
 Gli organi e i tessuti di accumulo sono principalmente: polmoni, osso, fegato, milza, reni, 
cute e tessuto adiposo. A livello cutaneo il Cr VI può essere ridotto alla forma trivalente. 
 La via di eliminazione prevalente è quella renale. 
Manifestazioni cliniche 
 La forma cromica Cr III è la sola stabile, ha effetti sistemici scarsi anche ad alte dosi, può 
dare pneumoconiosi ed effetti allergici; da alcuni autori, però, la forma trivalente è considerata 
non priva di tossicità, anzi è addirittura considerata cancerogena. 
 Più tossico risulta il Cr VI, estremamente irritante e caustico a livello di cute e mucose; 
l'azione tossica del cromo esavalente e dei suoi composti è essenzialmente dovuta al loro 
potere ossidante. La IARC include nella tabella dei cancerogeni umani i composti del cromo 
esavalente e ne indica come specifica la localizzazione polmonare. 
Intossicazione acuta 
- apparato digerente: bruciore e dolore addominale, vomito, diarrea; precoci lesioni 

infiammatorie alla mucosa orale 
- rene: oliguria o anuria 
- app. respiratorio: infiammazione broncopneumonica e pleurica 
- fegato: alterazioni della funzione, subittero 
- morte per collasso circolatorio 
Intossicazione cronica 
- infiammazione mucosa nasale, fino a ulcerazione, atrofia e perforazione del setto 
- ulcerazioni della mucosa orale, faringea, laringea, esofagea, tracheale 
- apparato digerente: come sopra 
- cute: forma allergica a carattere eczematoso, forma necrotica a carattere ulcerativo 
- nefropatia cronica 
- colorazione bluastra della cornea 
- carcinoma bronchiale 
Prevenzione medica 
 Il monitoraggio biologico si basa prevalentemente sul dosaggio del cromo urinario (CrU). 
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 Il CrU è un’indicatore di esposizione recente e di accumulo, prevalentemente a composti 
solubili del cromo esavalente; il significato dell'indicatore è in funzione di alcune variabili, in 
particolare del momento del prelievo. Per valutare l'entità dell'esposizione giornaliera è utile 
determinare il CrU all'inizio ed al termine del turno di lavoro (delta CrU), che ha il pregio di 
eliminare le influenze delle esposizioni pregresse. 
 Dopo alcuni giorni dall'ultima esposizione recente il CrU basale riflette l'esposizione 
pregressa; mentre al termine della giornata lavorativa permette di stimare l'assorbimento 
recente. 
 Gli indicatori di effetto, quali la proteinuria elettroforetica ed il dosaggio della beta-
glucoronidasi, mancano di specificità. 
 Per la sorveglianza sanitaria oltre agli indicatori biologici vengono impiegati gli esami di 
funzionalità renali, le prove di funzionalità respiratoria ed i tests epicutanei (con bicromato di 
potassio). 
 

ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A MERCURIO 
 

 Il mercurio (Hg) è un metallo liquido a temperatura ambiente; dotato di volatilità superiore a 
quella di qualsiasi altro metallo, a temperatura ambiente emette vapori. Il mercurio dà origine 
a numerosi composti inorganici quali il nitrato di mercurio, il cloruro mercurico sublimato 
corrosivo, il cloruro mercuroso o calomelano, il cinabro (HgS), etc. 
 I composti organici sono molto volatili, e facilmente solubili nei grassi, di conseguenza 
attraversano più facilmente dei composti inorganici la membrana emato-encefalica. In genere 
i derivati alchilici hanno una maggiore volatilità. 
 I composti organo-mercuriali di più frequente uso lavorativo: 
• derivati arilici (idrossido di fenilmercurio, acetato di fenilmercurio e di tolilmercurio) 
• derivati alchilici (metilmercurio di maggiore interessse tossicologico, dimetilmercurio, 

dietilmercurio, cloruro di etilmercurio, etc.) 
• derivati alcossialchilici (acetato e cloruro di metossietilmercurio). 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- metallurgia del mercurio 
- estrazione e trattamento di minerali auriferi ed argentiferi 
- per apparecchi scientifici 
- industria elettrica (lampade a vapori di Hg, strumenti di controllo industriale) 
- impianti di soda caustica (primo posto tra gli impieghi di Hg) e di cloro, che utilizzano una 

cella elettrolitica a catodo a mercurio 
- preparazione di amalgame, insegne luminose 
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- come nitrato di Hg per la fabbricazione di cappelli di feltro, come cloruro di Hg per la 
conservazione del legno, etc. 

- impianti industriali per sintesi chimiche dove il Hg si utilizza come catalizzatore (ad es. 
produzione di acetaldeide nell'industria di materie plastiche) 

 I composti organici sono utilizzati come: pesticidi (dal 1972 in italia ne è vietato l'uso 
agricolo), nell'industria della carta, in pitture, materie plastiche, preparati cosmetici, etc. 
Tossicocinetica 
 Il mercurio metallico, ed i derivati inorganici del mercurio (sali), sono assorbiti 
prevalentemente per via inalatoria e distribuiti attraverso il sangue. Successivamente, sia a 
livello dei globuli rossi che in altri tessuti si ha la rapida ossidazione, ad opera delle catalasi, a 
ione bivalente (Hg++); una quota permane in circolo come Hg° elementare, altamente 
diffusibile, ed accumulabile nel cervello (dove il metallo viene ossidato) principale organo 
bersaglio. La diffusione della quota non ancora ionizzata dal sangue ai tessuti è facilitata dalla 
sua maggiore liposolubilità e dalla mancanza di carica elettrica; è quindi in grado di superare 
la barriera emato-encefalica. 
 Agendo sulla catalasi, sostanze come l'etanolo e l'aminotriazolo sono in grado di ridurre 
l'ossidazione del Hg elementare e di aumentare la sua ritenzione nel sistema nervoso.  
 L'escrezione avviene prevalentemente per via renale, una quota attaverso le feci, la via 
respiratoria e tramite il sudore. 
 Per quanto riguarda i composti organici del mercurio l'assorbimento avviene per via 
respiratora, digerente e cutanea; prevalente è la via digerente, specie per il metilmercurio. 
 La distribuzione negli organi risulta influenzata dal tipo di composto mercuriale. 
 La biotrasformazione del Hg organico avviene per rottura del legame carbonio-Hg; in 
genere i fenil- e metossietil-mercuriali sono rapidamente trasformati nell'organismo a mercurio 
inorganico, la cui distribuzione segue quella dei composti inorganici. Il metilmercurio e gli 
alchilmercuriali a catena corta sono convertiti in Hg  inorganico molto più lentamente dei 
composti precedenti; il metilmercurio si deposita prevalentemente nel cervello e nel rene, 
principali organi bersaglio.  
 L'escrezione degli alchilmercuriali avviene in prevalenza per via fecale. 
Manifestazioni cliniche 
A. Mercurio inorganico: 
Intossicazione acuta 
- gastroenterite acuta, stomatite, colite ulcero-emorragica, vomito 
- anuria, shock 
- polmonite chimica 
- il fulminato di Hg produce dermatite con eritema, prurito, papule, pustole, elcere 
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- proprietà irritanti del HgCl2 
Intossicazione cronica  
- gengivite, scialorrea 
- tremore di tipo intenzionale 
- turbe del carattere e della personalità 
- lesione del cristallino e del nervo ottico 
- alterazioni dei test di funzionalità glomerulare e tubulare 
B. Mercurio organico, le manifestazioni si differenziano a seconda del composto considerato: 
• alchilmercuriali: astenia, disturbi della sensibilità, atassia, tremori alterazioni degli organi di 

senso  
• etilmercurio: come precedente più atrofia muscolare, turbe dell'apparato digerente, 

alterazioni ecgrafiche 
• arilmercuriali: azione irritante su cute e mucose, scarsa attività neurotossica. 
Prevenzione medica 
 Il monitoraggio biologico si basa sul dosaggio del mercurio urinario (HgU) ed ematico 
(HgB), indicatori di esposizione rispettivamente di deposito e di esposizione in corso, 
entrambi di corrente applicazione.  
 La determinazione del HgB risulta l'indicatore di esposizione recente più idoneo per i 
composti organici; negli esposti a metilmercurio il HgB si correla bene con la quantità di Hg 
presente nell'organismo e con la concentrazione presente nell'organo critico (SCN). E' un 
buon indice non solo di esposizione, ma anche di dose a livello dell'organo critico e quindi può 
essere considerato anche un indicatore di effetto. 
 Il mercurio urinario non risulta utile per i composti alchilati in quanto vengono eliminati 
prevalentemente per via intestinale e perchè dopo un'esposizione a queste sostanze la 
maggior parte di Hg si fissa ai globuli rossi. 
 Tra gli indicatori di effetto allo stato attuale non sono stati proposti tests che permettano di 
evidenziare eventuali eventi biochimici. 
 Alcuni studi hanno evidenziato un’inibizione della colinesterasi eritrocitaria e della 
(Na+K+)ATPasi di membrana dei globuli rossi, con un aumento della LDH serica ed urinaria.
 La proteinuria elettroforetica con dosaggio delle microproteine urinarie in casi di 
albuminuria è un test non specifico. 
 Ulteriori accertamenti consigliati sono: l’esame neurologico, i tests psicometrici, la prova 
della grafia, l’esame stomatologico, le prove di funzionalità renale; i tests di funzionalità 
epatica, la campimetria visiva e l’audiometria per l’esposizione a metilmercurio. 
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ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO INORGANICO 
 Metallo pesante, senza funzioni biologiche dimostrate. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
 Il piombo inorganico (Pb) è un metallo che trova impiego in numerose lavorazioni industriali 
ed artigianali: 
- operazioni fusione 
- cernita di materiali per il recupero dai rottami 
- fabbricazione di leghe e di composti di piombo 
- fabbricazione e demolizione di accumulatori 
- operazioni di saldatura e limatura 
- preparazione ed uso di coloranti, vernici, smalti (utilizzati ad es. nell'industria ceramica) 
- preparazione ed impiego di mastici, intonaci e vernici a base di colori di Pb 
- fabbricazione di vetri e cristalli 
- stabilizzante di materie plastiche 
- industrie tipografiche 
- impiego in spazi chiusi di munizioni contenenti Pb, etc.  
 E’ da tenere presente il possibile assorbimento di Pb da fonti extralavorative, quali ad es. il 
consumo di vini provenienti da uva sulla quale è stato impiegato come parassiticida 
l'arseniato di piombo, l'impiego di torchi e di vasche di fermentazione che sono state riparate 
con leghe di Pb, l'impiego di tappi capsulati contenente Pb, l'utilizzo di ceramiche scadenti 
che a contatto con soluzioni debolmente acide possono rilasciare quantità di metallo, 
cessione di Pb da tubazioni vecchie, etc. 
Tossicocinetica 
 Il Pb può essere assorbito nell'organismo prevalentemente per inalazione; l’ingestione di 
polveri contenenti piombo si può verificarsi per l'abitudine di conservare e consumare cibi e 
bevande nei luoghi di lavoro, oppure tramite la deglutizione di polveri di maggiore 
granulometria (> 5###) dopo essere state inalate; scarsa rilevanza assume invece 
l'assorbimento percutaneo. 
 L'assorbimento avviene a livello dell’intestino tenue ed è influenzato da una serie di fattori 
quali: l'età (è maggiore nei giovani), l'acidità gastrica (l'acido cloridrico reagisce con i composti 
del piombo formando cloruri più solubili), la dieta (ad esempio elevati tenori di calcio, ferro, 
fosforo e rame nella dieta portano ad una riduzione dell'assorbimento del piombo, 
probabilmente per meccanismi competitivi, come è il caso del calcio, o per formazione di 
composti insolubili, come è il caso di alte quantità di fosforo che potrebbero dare luogo alla 
formazione di fosfati di piombo). 
 Una volta assorbito passa nel sangue e viene distribuito in tutti i tessuti. 



PROF. F. TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVOROi 

 15

 Il 90-95% del Pb ematico è legato ai globuli rossi; la frazione plasmatica in parte è legata 
alle proteine, in parte è in forma ionica “diffusibile”.  
 Il Pb plasmatico diffusibile è in equilibrio con la quota assorbita, con quella escreta e con 
quella esistente nei diversi tessuti; essa rappresenta la quota metabolicamente attiva dal 
punto di vista tossicologico, essendo in equilibrio con la quantità assorbita, con i livelli del 
metallo nei vari distretti dell'organismo e con la quantità escreta. 
 Sono stati individuati 4 pools principali di piombo inorganico: 
1. a scambio molto rapido (Pb legato agli eritrociti, Pb legato alle proteine plasmatiche) 
2. a scambio rapido, con un tempo di emivita biologica (T1/2) di 19 giorni (midollo osseo, reni, 

fegato, cervello,  etc.) 
3. a scambio intermedio, con un T1/2 di 21 giorni (cute, muscoli, osso trabecolare) 
4. a scambio lento, con un T1/2 di 20 anni (osso compatto, denti, capelli) 
 Quando il Pb assorbito supera la quantità escreta, aumenta la concentrazione del metallo 
diffusibile che, con diversa velocità, si distribuisce nei diversi tessuti e ivi si accumula; il 
contrario si verifica quando cessa l'assorbimento del metallo, la frazione diffusibile si riduce, 
ed il metallo viene rilasciato dai depositi fino a ristabilire l'equilibrio. 
 Il Pb responsabile delle lesioni è quello depositato nei tessuti molli; mentre la frazione 
accumulata nelle ossa compatte (che rappresentano l'organo principale di deposito) non 
svolge in situ alcun effetto biologico. Rappresenta però sempre una fonte endogena di Pb 
che, molto lentamente si libera; in particolari condizioni, quali processi infettivi, fratture, 
alterazioni dell'equilibrio acido-base, lesioni osse metastatiche, disendocrinie, etc., si può 
assistere a una rapida mobilizzazione del Pb depositato nelle ossa, e quindi alla comparsa o 
all'accentuazione di manifestazioni tossiche. 
 Il Pb assorbito per qualsiasi via viene escreto principalmente per via urinaria, in misura 
minore per via biliare, ed in piccola quantità con la saliva ed il sudore. 
 Il Pb passa anche nel latte materno, ed ha capacità di attraversare la placenta (dopo la 
13a-14a settimana). 
 Le manifestazioni cliniche che ne derivano variano notevolmente in rapporto alla dose 
assorbita, alla rapidità dell'assorbimento, alla durata dell'esposizione, alla via di introduzione, 
all'esistenza di fattori predisponenti individuali. 
Azione tossica 
Principale sul sangue, sul rene e sul sistema nervoso 
Sangue 
- azione sull'emoglobinogenesi: azione inibitrice su enzimi deputati alla sintesi dell'eme, per 

affinità elevata con i gruppi -SH. Precocemente sull'ALA-deidratasi e sull'emesintetasi; nel 
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caso di notevole assorbimento sull'ALA-sintetasi e sulle decarbossilasi deputate alla 
trasformazione del coproporfirinogeno III in protoporfirina IX  (figura 1). 

- azione a livello del midollo osseo sulla serie eritropoietica: alterazione della maturazione e 
della morfologia dei precursori degli eritrociti, comparsa di emazie con granulazioni basofile 
(ammassi di RNA) presenti anche nelle talassemie;  

- azione sui globuli rossi circolanti (fragilità, accorciamento della vita media da inibizione 
dell'enzima Na-K-ATPasi) 

Sistema nervoso  
- SNC: encefalopatia (rara); più frequentemente riscontrabili: stati ansiosi-depressivi, turbe 

della memoria, del sonno. 
- SNP: interessamento prevalente delle fibre motorie dei nervi periferici (rallentamento della 

velocità di conduzione). 
Rene 
- intossicazione subacuta: a livello tubulo prossimale presenza di inclusioni intranucleari Pb-

proteine; riduzione trasporto tubulare acido urico (iperuricemia), assenza di proteinuria, 
aumentata escrezione di aminoacidi  

- intossicazione cronica: atrofia, dilatazione tubulare, fibrosi peritubulare interstiziale ed 
arteriolare (rene grinzo); evoluzione: insufficienza renale cronica con ipertensione arteriosa 
modica. 

Manifestazioni cliniche 
Anemia saturnina  
- moderata, normo-ipocromica, emolitica nelle fasi floride da inibizione della biosintesi 

dell'eme con formazione di eritrociti patologici. 
- aumento della bilirubinemia indiretta, reticolocitosi, ipersideremia 
Disturbi apparato digerente 
- comparsa orletto gengivale di Burton: linea bluastra-ardesica dello spessore di 1 mm a 

ridosso dei denti (precipitazione nella sottomucosa di solfuro di Pb per reazione tra Pb 
circolante nei capillari delle gengive e l'idrogeno solforato che si origina in bocca dai residui 
alimentari). Evidenziabile nella fase di impregnazione. 

- digestione difficile, scarso appetito, dolenzie di tipo colitico, stipsi, sapore metallico in 
bocca, meteorismo 

- colica saturnina (conseguenza dell'azione spasmogena sulla muscolatura liscia intestinale 
del Pb): dolori violenti, nausea, stipsi ostinata, oliguria, pallore, ipertensione arteriosa , 
apiressia, etc. dura 2-7 giorni. 

Paralisi nervo radiale 
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- paralisi bilaterale, motoria, muscoli estensori del carpo, innervati dal radiale. Può essere 
parziale ("mano che fa le corna", meno colpiti gli estensori dell'indice e del mignolo) o 
totale ("caduta della mano") 

Encefalopatia 
- convulsioni, psicosi, papilla da stasi, coma, prognosi infausta. 
Apparato urinario 
- insufficienza renale acuta tubulo-necrotica (oliguria, proteinuria, cilindruria, iperazotemia); 

lesioni acute  
- spasmo arteriole renali, che conduce al rene grinzo saturnino; lesioni croniche 
Apparato cardiovascolare 
 Modificazione a carico del sistema cardiovascolare durante l'intossicazione grave, ormai 
rara, sono caratterizzate da: 
- ipertensione arteriosa, da transitoria (durante le coliche per brusco aumento delle 

resistente arteriose periferiche) a forme di medio grado (attribuibile all'azione spasmogena 
del piombo sulla muscolatura liscia, ed in particolare le modificazioni vascolari a livello 
renale), sino ad una forma stabile (conseguente ad una nefropatia cronica o ad aumento 
cronico delle resistenze vascolari). 

- alterazioni del circolo coronarico, con angina ed infarto (probabilmente solo in presenza di 
condizioni predisponenti) 

- disturbi del ritmo con bradicardia, blocchi A/V (forse dovuti ad ipertono vasale durante la 
fase acuta) reversibili se cessa l'esposizione. 

- miocardiocoronarosclerosi 
Apparato scheletrico 
- deposito Pb nell'osso 
Metabolismo acido urico 
- gotta saturnina (diminuita escrezione renale di ac. urico, o aumento della sua sintesi) 
Dati da confermare: 
Effetti sulla riproduzione, embriotossici, e sul neonato  
- Pb attraversa la placenta dopo la 13a sett. 
- il feto è sensibile all'azione tossica del Pb più del bambino 
- i bambini più piccoli sono maggiormente sensibili a lesioni cerebrali da Pb 
- sperimentalmente: malformazioni, aberrazioni cromosomiche, modificazioni morfologiche e 

della mobilità spermatozoi 
Effetti genotossici e cancerogeni  
- evidenza epidemiologica inadeguata; vi sono dati sperimentali su animali che forniscono 

una sufficiente evidenza di cancerogenicità 
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Effetti endocrini 
- riduzione funzionalità tiroidea 
Effetti sul sistema immunitario 
- sulla funzionalità dei linfociti T 
Prevenzione medica 
 Il principale indicatore biologico di esposizione per il piombo inorganico è la piombemia 
(PbB). Il piombo urinario risulta meno correlato con l’esposizione. 
 Il piombo chelato, Pb-EDTA, è un indicatore di dose, misura il Pb diffusibile, risulta 
utilizzato a fini terapeutici. 
 Tra gli indicatori di effetto disponibili sono da ricordare:  
• l’acido delta aminolevulinico eritrocitario (ALA-D),  indicatore di effetto subcritico, utilizzato 

per il monitoraggio della popolazione generale, non professionalmente esposta; 
interferenze: anemie, alcoolismo 

• la zincoprotoporfirina (ZPP), indicatore di effetto critico, conseguente ad esposizione 
corrente e ad esposizione pregressa; interferenze: sideropenia, epatopatie, protoporfiria 
eritropoietica, talassemia 

• l’acido delta aminolevulinico urinario (ALA-U), indicatore di effetto critico per esposizione in 
corso; interferenza: porfiria acuta e reticolocitosi 

• le coproporfirine urinarie (CPU), indicatore di effetto critico per esposizione in corso 
 Per effetto dell’azione inibente del piombo si avrà quindi: 
nel sangue: diminuzione dell’ALA-D 
   aumento della ZPP 
nelle urine:  aumento dell’ALA-U 
   aumento delle CPU 
 Ulteriori accertamenti consigliati sono: l’emocromo, la ricerca enzimopatie eritrocitarie (G-
6-PD), la ricerca di emoglobinopatie, la resistenza globulare, l’azotemia, l’esame delle urine, i 
tests psicometrici, l’esame neurologico. 
 Negli ultimi anni, inoltre, una grande attenzione viene posta alle neuropatie tossiche 
professionali da Pb, per la possibilità di identificare precocemente la presenza nei soggetti 
esposti, mediante l'impiego di tecniche elettroneurofisiologiche (quali l'elettromiografia, lo 
studio della velocità di conduzione, dei potenziali motori evocati e delle latenze distali). 
 Il SNP si può considerare anch'esso un "organo critico", per il quale l'action level (ossia la 
concentrazione della sostanza tossica nei fluidi biologici a partire dalla quale iniziano a 
comparire i primi effetti sulla fibra nervosa periferica) è ipotizzabile in 50 ###g/100 ml di PbB. 
 Allo stato attuale delle conoscenze però non si può ancora affermare che la sola 

diminuzione della velocità di conduzione della fibra nervosa possa essere considerata 
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come "adverse effect"; tanto più se rilevata in soggetti asintomatici e in buone condizioni 
generali, nei quali tale riscontro potrebbe attribuirsi a tutta una serie di fattori (bioumorali, 
dismetabolici, posture obbligate continuative, sesso, tempo di esposizione, etc.). 

 
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ALCHILICI DEL PIOMBO 

 
 I composti più frequentemente utilizzati sono il piombo tetraetile (TEL) ed il piombo 
tetrametile (TEM). Questi composti a temperatura ambiente sono liquidi, e sono dotati di 
sufficiente volatilità da causare concentrazioni pericolose di vapori nell'ambiente di lavoro. 
 Si comportano in modo differente dal piombo inorganico, sia per il diverso assorbimento 
che metabolismo e patologia (interessamento elettivo per il sistema nervoso centrale).  
Utilizzi e fonti di esposizione 
 Sono dotati di spiccate attività antidetonanti, e perciò venivano additivati alle benzine per 
motori a scoppio al fine di aumentarne il numero di ottano e conferire quindi stabilità alla 
miscela aria-carburante durante la compressione (vietati in Italia dal Gennaio 2002). Prima 
dell'aggiunta, il TEM ed il TEL vengono miscelati con sostanze coloranti (in genere rosse) per 
segnalare la tossicità della miscela, e con idrocarburi clorurati e bromiati, quali il cloruro ed il 
bromuro di etilene, per convertire il piombo metallico liberato durante la combustione in sali 
organici, più facilmente espulsi dal motore. 
 L'esposizione ai composti organici del piombo può avvenire durante la loro produzione, in 
particolare durante il funzionamento dei reattori, in cui avviene la reazione della lega piombo-
sodio e cloruro di etilene o di metilene, e durante la distillazione per estrarre il TEL ed il TEM. 
 Sono inoltre considerate potenzialmente esponenti la miscelazione con gli idrocarburi 
alogenati od i coloranti, l'infustamento e l'alchilazione delle benzine in raffineria, la pulizia e la 
riparazione delle cisterne, il trasporto dei containers, l'operazione di riempimento dei serbatoi, 
la pulizia dei motori. 
 Il piombo organico rappresenta anche una delle cause di inquinamento atmosferico: infatti 
la combustione della benzina etilata dà luogo a composti inorganici del piombo (alogenuri, 
ossidi, solfati, carbonati) che vengono emessi con i gas di scarico degli autoveicoli. Anche 
piccole quantità di piombo organico vengono immesse nell'ambiente. 
Tossicocinetica 
 Il piombo tetraetile è uno dei composti più tossici, la cui tossicità è da attribuire soprattutto 
al suo contenuto in piombo. I gruppi etilici non avrebbero altra azione che quella di conferire 
al piombo una maggiore solubilità e mobilità entro i tessuti. La facile solubilità e diffusibilità nei 
lipidi fa sì che la localizzazione elettiva del tossico si abbia nei tessuti ricchi di grassi. 
 Il piombo tetraetile ha una spiccata e prevalente azione sul SNC. 
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 L'assorbimento del piombo tetraetile può avvenire per via inalatoria, per via cutanea e per 
via gastroenterica. La via inalatoria risulta essere la più importante in patologia professionale, 
data la sua volatilità specie ad alte temperature, e non è trascurabile quella cutanea 
considerata la sua solubilità nei grassi. 
 Dal sangue i composti alchilici vengono veicolati al fegato, dove sono sottoposti a processi 
di degradazione metabolica ad opera del sistema microsomiale. 
 Il TEL viene dealchilato rapidamente nel fegato a piombo trietile, e successivamente a 
piombo dietile e piombo metallico; le alterazioni neurologiche che si verificano in corso di 
intossicazione da TEL sembrano legate all'azione del piombo trietile, il quale si concentra in 
elevate quantità nel cervello. 
 Le trasformazioni metaboliche del TEM sono analoghe a quelle descritte per il TEL, ma 
non sono note le degradazioni successive al composto trialchilico. 
 L’eliminazione avviene per via fecale e per via urinaria. 
Manifestazioni cliniche 
 La patologia è a carico prevalentemente del sistema nervoso centrale; risulta caratterizzata 
da un’intossicazione acuta che segue anche all’assorbimento protratto nel tempo. Non sono 
presenti i segni del saturnismo (orletto gengivale, coliche saturnine, etc.). 
 Risulta colpito il sistema nervoso centrale a livello delle sinapsi colinergiche ed 
adrenergiche, con blocco delle colinesterasi. 
 Se l’esposizione è ripetuta si hanno: irritabilità, astenia, alterazione del sonno, tremori, 
ipotensione, contrazioni muscolari spastiche, vomito mattutino spesso preceduto da nausea, 
sensazione di sapore metallico in bocca. Nelle forme gravi si ha disorientamento temporo-
spaziale, delirium tremens, coma e morte. 
 L’avvelenamento da Pb tetraetile, per le proprietà di rapido assorbimento e di diffusione 
per la spiccata lipofilia e neurotropismo, è di norma subacuto od acuto. 
Prevenzione 
 Per il monitoraggio biologico il test di elezione è la piomburia, che appare correlata 

positivamente con il Pb ambientale. Ai fini della diagnosi differenziale con il piombo 
inorganico è di fondamentale importanza, oltre ad un’accurata anamnesi, il riscontro di una 
piomburia elevata con assente compromissione degli indicatori di effetto (ZPP, ALA-D, 
ALA-U). 
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ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ALTRI METALLI 
 

ALLUMINIO 
 Metallo bianco, buon conduttore di calore e di elettricità, molto diffuso in natura, viene 
estratto industrialmente prevalentemente dalla bauxite. 
 L'affinità dell'alluminio per l'ossigeno è tale che esso si ricopre rapidamente di una patina 
protettrice di ossido di alluminio (AL2O3), o allumina che ne impedisce un’ulteriore corrosione. 
 La bauxite contiene oltre l'ossido di alluminio anche ossido ferrico e silice; dopo essere 
state allontanate tali impurità si procede a un processo di decomposizione elettrolitica allo 
stato fuso (che comporta, tra l’altro, la presenza di criolite contenente fluoro). 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- edilizia (serramenti, infissi) 
- costruzioni di carrozzerie per veicoli e vagoni ferroviari, aeromobili, sovrastrutture di navi 
- mediante alluminio e sequiossido di ferro si procede alla saldatura cosiddetta 

alluminotermica, per unire parti metalliche di una certa consistenza, quali rotaie 
- utensili 
- linee di trasporto dell'energia 
- nell'industria chimica come riduttore 
- materiale per imballaggio 
- produzione di leghe 
- lo smeriglio è una forma di ossido di alluminio utilizzata nella pulitura dei metalli. Il 

corindone come abrasivo 
- il solfato di alluminio è utilizzato come mordente nell'industria tessile e per la concia delle 

pelli 
- alcuni silicati sono utilizzati nelle industrie ceramiche 
- produzione di fuochi di artificio 
- operazioni di recupero dei rottami 
Tossicocinetica 
 La maggior parte di alluminio nel compartimento ematico risulta legato con una proteina 
sierica, la transferrina. I principali siti di deposito sono l'osso e il polmone, ma in piccola parte 
si accumula anche nei muscoli, reni, fegato, etc.  
 L'alluminio attraversa il tubo digerente senza assorbimento; viene emesso con le feci, 
come composto insolubile derivante dalla sua combinazione con i fosfati alimentari. 
 Altra via di eliminazione principale è il rene, giustificando l'accumulo del metallo con 
interessamento della funzione renale. 
Manifestazioni cliniche 



PROF. F. TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVOROi 

 22

 Alterazioni della funzione digestiva e del sistema nervoso sono state riscontrate nell'uomo; 
sembra sia la formazione di cloruro di alluminio, per combinazione del metallo con il succo 
gastrico, a provocare precipitazioni proteiche nella mucosa dello stomaco con conseguenze 
patologiche. 
 Rari sono i casi conosciuti di intossicazione acuta. 
 Nelle forme professionali sono possibili accessi di "metal fume fever", specie per inalazione 
di vapori di ossido di Al. 
 E’ descritta una pneumoconiosi da alluminio, con manifestazioni di fibrosi polmonare 
(dispnea, tosse, segni di reattività pleurica); mentre una forma di insufficienza respiratoria 
cronica, da inalazione di ossido di alluminio, è conosciuta come "malattia di Shaver". 
Prevenzione medica 
 Si possono utilizzare l’alluminio ematico e l’alluminio urinario; quest’ultimo indicatore è più 
sensibile della concentrazione sierica. La concentrazione di alluminio nelle urine di fine turno 
è la più indicativa per una esposizione corrente. 
 La concentrazione del metallo nel siero e nelle urine è determinata dall'intensità 
dell'esposizione corrente e dalla quantità accumulata nell'organismo, ma la relazione tra 
questi parametri è altamente dipendente dall'integrità della funzione renale. 
 

 
ANTIMONIO 

 Metalloide bianco argentato, cattivo conduttore di calore ed elettricità; si incontra in natura 
in una ottantina di minerali, specie solfuri, solfosali ed ossidi, ma si estrae prevalentemente 
da un unico minerale, l'antimonite o stibina (Sb2S3). 
Utilizzi e fonti di esposizione 
 I composti più impiegati nell'industria sono gli ossidi (triossido, pentossido), ed i solfuri 
(sesqui e pentasolfuro, ossisolfuro, solfato): 
- estrazione e raffinazione dell'antimonio 
- industria metallurgica per la preparazione di leghe di elevata durezza (per caratteri di 

stampa, elettrodi, metalli antifrizione, accumulatori, saldature e per parti metalliche che 
devono sostenere alte temperature) 

- industria della gomma, nel processo di vulcanizzazione 
- in tintoria, come mordente  
- industria del vetro e della ceramica 
- fabbrica di fuochi artificiali 
 Molto dannoso è l'idrogeno antimoniale (SbH3),  che si produce generalmente per ragioni 
accidentali e dà luogo ad intossicazioni acute riferibili ad infortuni piuttosto che a malattie 



PROF. F. TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVOROi 

 23

professionali. Ciò può verificarsi durante il trattamento a vapore di composti dell'antimonio, 
durante il trattamento per via umida di scorie contaminate da antimonio, in caso di reazioni 
dell'idrogeno nascente con l'antimonio e i suoi composti Iad es. durante la sostituzione di 
batterie all'antimonio). 
Tossicocinetica 
 Le vie di introduzione dei composti di Sb possono essere quella inalatoria e digestiva. 
L'eliminazione è rapida con le urine o feci a seconda della natura del composto (i composti 
trivalenti più facilmente attraverso le feci, quelli pentavalenti attraverso la via renale). 
 L'accumulo di Sb trivalente avviene soprattutto nel fegato e nella ghiandola tiroide; la forma 
trivalente di lega facilmente agli eritrociti, mentre quella pentavalente è di più facile riscontro 
nel plasma. 
Manifestazioni cliniche 
 L'antimonio possiede un effetto emetico per irritazione locale e per azione centrale; 
applicato localmente è caustico. 
 Gli organi più interessati sono il cuore (con disturbi di frequenza e ritmo), fegato (con 
disturbi degenerativi e comparsa di ittero), polmoni (manifestazioni pneumoniche), pelle 
(eruzioni papulose, vescicolari e pustolose). 
 Nella forma acuta si può osservare: 
- aritmia, talvolta accompagnata da bradicardia, a volte fibrillazione atriale. 
- insufficienza funzionale epatica, talvolta ittero nelle forme semiacute 
- polmonite reattiva (polmonite chimica acuta) 
 Nelle forma cronica si può osservare: 
- irritabilità, affaticamento, dolori agli arti inferiori, perdita dell'appetito, cefalea, disturbi 

all'apparato gastro-enterico. 
- segni di infiammazione a tipo laringitico, tracheitico e bronchitico 
- disturbi del ritmo, ed alterazioni elettrocardiografiche (> onda P, < onda T), nelle forme più 

avanzate più frequenti e gravi segni degenerativi a carico del miocardio 
- cute irritata, con manifestazioni eczematiformi e dermatitiche 
- facili manifestazioni anemiche 
Prevenzione medica 
 Gli accertamenti consigliati sono: Rx torace, tests di funzionalità respiratoria, 
elettrocardiogramma, esame dermatologico ed esame delle mucose orali e congiuntivali. 
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ARSENICO 
 

 Metalloide di colore grigio; esiste raramente in forma libera, più facilmente si trova come 
impurità in minerali diversi (blenda, pirite, galena), in associazione con altri metalli, oppure 
sotto forma di minerale (micpikel, orpimento, realgar, cobaltite, enargite). 
 Si combina direttamente con l'ossigeno (anidride arseniosa ed arsenica), con gli alogeni 
(alogenuri), con lo zolfo (solfuri), con diversi metalli (arseniuri). 
 Si ossida facilmente in presenza di umidità ricoprendosi di uno strato di anidride arseniosa 
(As2O3) che è un composto arsenicale molto tossico. 
 I composti più importanti in ambito tossicologico sono rappresentati da quelli inorganici 
(anidride arseniosa ed arsenica, acido arsenioso ed arsenico con i loro sali di sodio, rame, 
calcio e piombo), dall'idrogeno arsenicale o arsina; mentre di minore rilievo risultano essere i 
composti organici (alifatici, aromatici ed eterociclici). 
 L'idrogeno arsenicale, od arsina, è un gas tossico che si ottiene ogniqualvolta si produce 
idrogeno nascente in presenza di As (combinazione di acqua con arsenuri, etc.); agisce sul 
glutatione ridotto trasformandolo in glutatione ossidato con effetto emolitico. I principali 
momenti di rischio da arsina sono costituiti da: metallurgia del Pb, Cu, Co, Cd, fabbricazione 
di acido solforico e cloridrico, disincrostazioni di tubature con acidi forti, etc. 
 L'assorbimento è prevalentemente per via inalatoria.  
Utilizzi e fonti di esposizione 
 L’arsenico può essere assunto con l’alimentazione, in particolare con l’ingestione di carne, 
ma soprattutto di alimenti marini. Il fumo di sigaretta non incide sull’escrezione di arsenico 
inorganico, in quanto non più utilizzato come pesticida nelle coltivazioni di tabacco. 
- estrazione dell'arsenico dai minerali 
- metallurgia del rame, piombo, zinco, cobalto 
- preparazione di leghe, viene aggiunto a diversi metalli per aumentare la durezza e la 

resistenza al calore 
- preparazione e utilizzazione di erbicidi 
- lavorazione del vetro 
- industria elettronica 
- preparazione di fuochi di artificio 
- imbalsamazione, concia  
- industria bellica 
- industria dei coloranti 
- preparazione di prodotti farmaceutici 
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Tossicocinetica 
 Le vie di penetrazione principali sono la via respiratoria, gastro-intestinale e cutanea. Una 
volta assorbito l’arsenico passa rapidamente nel sangue (dove si fissa alle proteine 
plasmatiche); si accumula prevalentemente nel fegato, reni, ossa, pelle, e data l’alta affinità 
con i gruppi -SH della cheratina nei capelli e nelle unghie (tessuti dove può essere individuato 
anche molti mesi dopo la sua scomparsa da urine e feci). 
 Nel caso di assorbimento di arsenico inorganico l’organismo mette in atto un processo di 
detossificazione che avviene a livello epatico, dà luogo alla formazione di acido 
monometilarsonico (MMA) e acido dimetilarsinico (DMA), ed è escreto sotto queste due 
forme, o come arsenico inorganico tal quale.  
 L'arsenico organico, invece, sembra non venire metabolizzato ed escreto come tale. 
 L'eliminazione avviene principalmente attraverso il rene, ed in parte attraverso feci, 
ghiandole cutanee, mucose, via respiratoria. 
Manifestazioni cliniche 
 Reagisce con numerosi sistemi enzimatici essenziali al metabolismo cellulare nei vari 
organi e tessuti ove si deposita. 
 Determina degenerazione adiposa, interferisce sull'emopoiesi agendo come veleno delle 
mitosi, aumenta la permeabilità capillare, induce alterazioni del SNC, possiede effetti locali 
caustici ed irritativi ed infine è dotato di potere cancerogeno. La IARC ritiene vi sia sufficiente 
evidenza per classificare l’arsenico e i suoi composti nella categoria dei carcinogeni umani; la 
ACGIH pone in Categoria 1 l’arsenico ed i suoi composti inorganici. 
 Intossicazione acuta 
- sintomi iniziali: azione irritativa sulle mucose (congiuntivite, dispnea, tosse stizzosa, dolori 

toracici) 
- interessamento del sistema nervoso (cefalea, vertigini, dolore alle estremità) e 

dell'apparato digerente (nausea, vomito, diarrea, dolori addominali). 
- l'exitus può intervenire per l'insufficienza renale, collasso cardiocircolatorio ed edema 

polmonare; se il soggetto sopravvive può andare incontro ad insufficienza renale cronica e 
neuropatia periferica. 

 - in caso di assorbimento di arsina per via respiratoria: azione eritrotossica, agendo 
cataliticamente sul GSH (glutatione ridotto) e trasformandolo in GSSG (glutatione 
ossidato), con effetto emolitico. La sintomatologia è di tipo acuto: brividi, sete intensa, 
cefalea, dolori toracici, vomito, dispnea, emoglobinuria con urine rosso-nerastre; 
successivamente ittero con marcata iperbilirubinemia, pallore della cute e cianosi delle 
mucose, serio grado di anemia emolitica. Dopo circa 24 ore a causa della precipitazione 
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dell'emoglobina a livello del tubulo renale, si ha necrosi tubulare acuta con oliguria 
(iperazotemia, albuminuria), quindi anuria.  

- i derivati organici dell'arsina sono caratterizzati da un’azione acuta fortemente irritante sulle 
mucose e vescicante sulla cute. 

- intossicazioni acute per ingestione comportano un quadro gastroenterico (secchezza e 
bruciore delle mucose orali, vomito, diarrea imponente), disidratazione, collasso 
cardiocircolatorio, insufficienza renale acuta. 

 Intossicazione cronica 
- la cute e annessi rappresentano organi critici nell'intossicazione da composti inorganici: 

sono state descritte alopecie, alterazioni a livello delle unghie, iperpigmentazione del viso e 
del tronco (melanodermia arsenicale) con aree acromiche; zone ipercheratosiche 
(formazioni papulari multiple, giallastre, che possono confluire a formare placche di tipo 
verrucoso), considerate delle precancerosi. 

- lesioni delle mucose: congiuntiviti, cheratocongiuntiviti, ulcerazioni corneali, riniti con 
ulcerazioni che possono portare alla perforazione del setto nasale, faringo-tracheo-
bronchite. 

- SNP: rare polineuriti sensitivo-motorie 
- apparato cardiocircolatorio: turbe elettrocardiografiche della conduzione e della fase di 

ripolarizzazione, e a livello periferico alterazioni vasospastiche, fino a lesioni di tipo 
necrotico a carico delle falangi distali. 

- fegato: fenomeni degenerativi fino a cirrosi. 
- sangue: quadro di anemia, leucopenia, trombocitopenia. 
- l'arsenico può indurre tumori della cute: si tratta di epiteliomi spinocellulari e basocellulari 

(tempo di latenza 10-20 anni), che si localizzano nelle zone di ipercheratosi e 
melanodermia. Anche per il tumore polmonare è stata messa in evidenza una relazione 
causa-effetto con l'esposizione ad arsenico. Per altri tumori (angiosarcoma epatico, 
neoplasia dello stomaco, rene, vescica) l'ipotesi non ha ancora trovato conferma. 

Prevenzione medica 
 L’arsenico urinario è l’indicatore di esposizione recente, sia ad arsenico organico che 
inorganico, più largamente utilizzato; il contenuto di As nelle urine è influenzato dal consumo 
di cibi, in particolare di pesci, molluschi e crostacei (elevato contenuto di composti organo-
arsenicali). 
 Le frazioni metilate (MAA) e dimetilate (DMAA) dell'arsenico urinario, e l’arsenico 
inorganico tal quale con le urine, unitamente alla determinazione dell'AsU totale permettono 
di stabilire se l'assorbimento è stato di origine industriale o alimentare. Infatti è stato 
dimostrato che una quota di DMAA può non derivare dalla metilazione dell'arsenico 
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inorganico, ma probabilmente dalla decomposizione degli organo-arsenicali presenti nei cibi. 
Pertanto viene suggerito di basare il monitoraggio biologico dei soggetti esposti ad arsenico 
inorganico principalmente sulla determinazione nelle urine del solo arsenico inorganico nella 
sua frazione non metabolizzata. Indicatori non correntemente utilizzati. 
 L’arsenico ematico è un indicatore di esposizione recente, ma per la breve emivita e 
l'influenza della dieta, è caratterizzato da un valore limitato ai fini del monitoraggio biologico 
degli esposti ad As. 
 L’arsenico nei capelli e nelle unghie risulta essere un buon indicatore di accumulo 
dell'arsenico inorganico assorbito. L'arsenico organico di origine marina non appare essere 
assorbito nei capelli e nelle unghie, e quindi l'arsenico in questi distretti rifletterebbe 
l'esposizione al solo arsenico inorganico. 
 Gli accertamenti consigliati risultano essere: Rx torace, la funzionalità respiratoria, 
rinoscopia, esame neurologico, esame della cute e congiuntive, elettrocardiogramma, e tests 
di funzionalità epatica. 
 Per l’idrogeno arsenicale è consigliabile la ricerca di enzimopatia eritrocitarie (G6PD) e di 

emoglobinopatie. 
 

BARIO 
 Metallo, in natura sotto forma di solfato (baritina) o carbonato (whiterite). Duttile, 
infiammabile (combustione spontanea in presenza di aria), reagisce violentemente con 
l'acqua. Con l'ossigeno forma perossido di bario e può dare luogo a carburo di bario, boruro di 
bario, idruro e nitruro di bario. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- preparazione di leghe (con il nichel nell'industria automobilistica, con il magnesio, piombo e 

litio nell'industria metallurgica) 
- preparazione di coloranti (litopone, pigmento per vernice bianca e smalto; solfato di bario 

per coloranti brillanti) 
- radiologia, utilizzo del solfato di bario (forte assorbente di raggi X, non è assorbito dallo 

stomaco e dall'intestino per la sua insolubilità in acqua) 
- industria del vetro 
- industria della ceramica 
- produzioni di fuochi di artificio 
- insetticidi (fluosilicato), veleno per topi (carbonato) 
- per la produzione di microfoni, puntine fonografiche, materiale dielettrico (per il potere 

piezoelettrico) 
- industria elettronica e nell'industria atomica 
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Tossicocinetica 
  I composti solubili (ossido, carbonato, nitrato, nitrato, cloruro, bromuro, solfuro, acetato) 
del bario sono rapidamente assorbiti dal tratto respiratorio e gastrointestinale (il carbonato e il 
cloruro hanno maggiore tossicità all'ingestione). L'escrezione avviene prevalentemente 
attraverso feci ed urine. E' accumulato nei muscoli, ossa. 
 I composti insolubili sono praticamente non assorbiti. 
Manifestazioni cliniche 
 Gli ioni di bario sono tossici miotropi, ed il cloruro di bario che si forma nello stomaco è 
dotato di tossicità neurotropa sia nei riguardi del SNC che di quello neurovegetativo. 
- è nota una forma di pneumoconiosi "baritosi" dei lavoratori esposti a particelle di solfato di 

bario. Radiologicamente si osservano piccole nodulazioni che regrediscono con 
l'allontanarsi dell'esposizione. 

- a carico dell'apparato muscolare si manifestano crampi, fino ad accessi tetaniformi; 
insorgono poi paralisi flaccide. 

- a seguito dell'azione stimolante prolungata del bario a livello del tessuto cardiaco si hanno 
disturbi del ritmo cardiaco, fino ad asistolia tossica irreversibile. 

- frequenti i disturbi digestivi: vomito, diarrea, dolori addominali. 
- l'intossicazione da solfuro di bario, usato come depilatore, si manifesta con: vertigini, 

cefalea, diplopia, crampi, convulsioni, emorragie gastriche, renali e intestinali, diarrea, 
scialorrea, vomito. 

Prevenzione medica 
 Il monitoraggio biologico si effettua con il rilievo del bario nel sangue e nelle urine, 
indicatori di non corrente applicazione. 
 Gli accertamenti consigliati sono: Rx torace, i tests di funzionalità respiratoria, 

l’elettrocardiogramma, l’esame della cute e delle mucose esposte, la potassiemia.  
 

BERILLIO 
 E' un metallo bianco-argenteo, molto duro, non duttile, molto fragile, leggero e resistente 
alla trazione; il suo minerale più comune è il berillo o smeraldo (doppio silicato di Al e Be). 
 I principali sali sono: il cloruro di Be, il solfato di Be, e il nitrato di Be; molto importante è 
l'ossido di Be. 
 Fra i composti usati i più dannosi sono i derivati fluorescenti, l'ossido ed i silicati doppi di 
zinco e berillio. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- estrazione  
- produzione di leghe (con il rame, il nichel, lo zinco, l'alluminio, etc.) 
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- utensili antideflagranti, di contatti, spirali di orologi (leghe con il bronzo) 
- fabbricazione di reticelle ad incandescenza, di filamenti per lampade elettriche, di schermi 

ed altri materiali fluorescenti (ossido anidro di Be) 
- fabbricazione di cristalli di strumenti ottici, di metallo-ceramici 
- nei reattori nucleari per frenare le reazioni di fissione, e per limitare la dispersione dei 

neutroni dal cuore dei reattori (ossido anidro di Be); come fonte di neutroni si utilizza la 
lega uranio-berillio 

- costruzione di tubi degli apparecchi Roentgen, essendo un ottimo trasmettitore di raggi X 
- industria aeronautica e spaziale 
- fabbricazione di strumenti chirurgici (lega di nichel e Be) 
- preparazione di pietre preziose sintetiche 
- preparazione di materiale refrattario per alte temperature 
Tossicocinetica 
  L'assorbimento avviene prevalentemente per via inalatoria, ed in parte per via digestiva. 
 Si possono avere anche lesioni per contatto cutaneo. 
 Una volta assorbito viene depositato nelle ossa, fegato, reni, polmone, linfonodi e milza.  
 L'eliminazione avviene per via renale e fecale abbastanza rapidamente, anche se sono 
stati osservati casi di eliminazione del Be nelle urine anche dopo 10 anni dalla cessazione 
dell'esposizione. 
Manifestazioni cliniche 
Intossicazione acuta 
- affezioni febbrile con evoluzione generalmente favorevole; tale affezione può tuttavia 

precedere una polmonite chimica: forte dispnea, tosse, espettorato striato di sangue, dolori 
retrosternali. L'aggravarsi della malattia è caratterizzato dall'accentuarsi della cianosi, da 
un'affezione renale ed epatomegalia. Radiologicamente si osserva una infiltrazione 
nodulare atipica (micronoduli disseminati). 

 Gli agenti più comuni di tali quadri sembrano essere i composti alogenati ed il solfato di 
berillio. 

Intossicazione cronica 
- deperimento organico progressivo, astenia, dispnea, polipnea, cianosi, tachicardia, 

enfisema, fino a cuore polmonare cronico. 
- a carico del polmone: granulomatosi diffusa simile alla sarcoidosi (granulomi costituiti da 

linfociti, monociti, cellule giganti circondate da tessuto fibroso), fibrosi dei setti alveolari con 
infiltrazione leucocitaria, plasmacellule, macrofagi, cellule epiteliali. Dopo un periodo di 
latenza clinica di 5-20 anni dalla cessazione dell'esposizione, si ha la comparsa, senza 
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sintomatologia, di un radiogramma toracico ad immagini nodulari o reticolo-nodulari senza 
una netta adenopatia. 

 Dal punto di vista della fisiopatologia respiratoria: quadro di insufficienza ventilatoria di tipo 
restrittivo, e spesso compromissione della funzione di diffusione alveolo-capillare dei gas 
responsabile dell'anossiemia. 

- in letteratura è descritta una sintomatologia extrapolmonare che testimonia il carattere 
generale della malattia: dolori articolari e muscolari, epatomegalia, splenomegalia, 
adenopatie periferiche, sindromi psichiche di tipo ansioso-depressivo. 

- alterazioni dei segni biologici ed ematochimici: ipergammaglobulinemia, aumento della 
VES, descritta una ipercalcemia, ipercalciuria e iperuricemia. 
 a carico della cute: dermatiti da contatto (spesso da sali acidi di berillio quali fluoruri, 
ossifluoruri e solfati) con lesioni eritematose, papulose e papulovescicolose localizzate 
nelle parti scoperte e spesso pruriginose; ulcerazioni da penetrazione negli strati profondi 
del Be. 

 La dermatite in genere si associa ad ipersensibilizzazione cutanea di tipo allergico. 
- l'azione cancerogena del berillio è ritenuta possibile per l’uomo dalla IARC. 
Prevenzione medica 
  Il berillio può essere determinato nelle urine e nel sangue, indicatori di non corrente 
applicazione. 
 Gli accertamenti consigliati sono: Rx torace, tests di funzionalità respiratoria, esame 

dermatologico, controllo del pesa corporeo, tests allergologici, ed tests di funzionalità 
epatica.  

 
MANGANESE 

 E’ un metallo essenziale per l’uomo, attivando alcuni sistemi enzimatici e rappresentando 
un coenzima di alcune chinasi ed idrolasi. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- estrazione, frantumazione e polverizzazione dei minerali di Mn 
- nell’industria metallurgica per la produzione di leghe (ferro-leghe) 
- saldatura ad arco 
- produzione di batterie a secco (biossido di manganese) 
- produzione ed uso di vernici e pigmenti 
- industria del vetro e della ceramica 
- produzione di fiammiferi 
- reagenti di laboratorio 
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Tossicocinetica 
 La via di assorbimento principale è quella respiratoria; nel sangue è presente in prevalenza 
nel globulo rosso legato stabilmente, nel siero è veicolato dalla transferrina. 
 Viene quindi distribuito ai vari parenchimi, in particolare fegato, reni, cervello, polmone; si 
fissa per una buona quota alle ossa. 
 L’escrezione avviene prevalentemente per via fecale ed in una piccola parte per via renale. 
Manifestazioni cliniche 
Nelle forme acute: 
- azione piretogena (febbre da fumi metallici) 
- affezioni dell’apparato respiratorio (bronchite acuta, polmonite insensibile alla 

chemioantibioticoterapia) 
Nelle forme croniche: 
 L’organo critico è il sistema nervoso centrale con iniziali disturbi psichiatrici (follia o 
demenza manganica, psicosi allucinatoria), e successivo perdita della mimica facciale, 
difficoltà della parola, diminuzione dei riflessi posturali, rigidità, tremori più frequentemente 
intenzionali (parkinsonismo manganico). 
Prevenzione medica 
 Il monitoraggio biologico si può basare sul dosaggio urinario ed ematica del manganese, 
non correntemente applicato per la non definita correlazione con i livelli di esposizione. 
 Ulteriori accertamenti consigliati: l’esame neurologico, i test psicometrici, i tests di 

funzionalità respiratoria e Rx torace. 
 

NICHEL 
 Metallo la cui essenzialità non è dimostrata nell’uomo. 
 Il composto più interessante da un punto di vista industriale e biologico è il nichel-
tetracarbonile che già a temperatura ambiente ha la proprietà di emettere vapori. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- operazioni di estrazione 
- preparazione di acciai speciali, ed acciai inossidabili  
- preparazione di leghe 
- fabbricazione di magneti, di batterie 
- come mordente in tintoria 
- come catalizzatore 
- nel cracking del petrolio 
Tossicocinetica 
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 Il nichel metallico viene assorbito in maniera ridotta per via respiratoria e digestiva; il 
nichel-tetracarbonile, invece, è assorbito prontamente per via respiratoria. 
 Nel sangue in parte è presente nel globulo rosso; ed in parte si ritrova nel siero in forma 
legata (ad una alfa2-macroglobulina e ad una albumina). 
 L’eliminazione avviene prevalentemente per via fecale, in minima parte per via renale. 
Manifestazioni cliniche 
 Il nichel-tetracarbonile può produrre effetti sistemici, con comparsa di polmonite 
interstiziale diffusa, dalla quale può residuare insufficienza respiratoria irreversibile. 
 Il nichel metallico possiede invece una ridotta tossicità sistemica, ma è responsabile di: 
- effetti irritanti  
- effetti sensibilizzanti (dermatosi allergica), con manifestazioni a tipo eczematoso 
 La IARC classifica come cancerogeni umani il nichel e i suoi composti, pur affermando che 
l’evenienza di carcinogenicità per l’uomo deriva dagli studi sui processi di raffinazione (nel 
quale è utilizzato il nichel-tetracarbonile); gli effetti cancerogeni hanno una localizzazione 
prevalente naso-paranasale, e polmonare. 
Prevenzione medica 
 Il monitoraggio biologico si basa sul dosaggio del nichel urinario e del nichel plasmatico, 
come indicatori di esposizione recente, entrambi non correntemente applicati. 
 Gli accertamenti consigliati sono i tests allergologici (patch-tes al nichel), l’esame 

dermatologico, la rinoscopia, i tests di funzionalità respiratoria.  
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    RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
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La struttura di sostegno del nostro corpo 
si chiama rachide o colonna vertebrale ed 
è costituito da vertebre, dischi 
intervertebrali, muscoli e legamenti. 
La colonna vertebrale vista lateralmente 
presenta tre curve: 
LORDOSI CERVICALE 
CIFOSI DORSALE 
LORDOSI LOMBARE 
 
L’ERRATA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI PROVOCA 
RISCHI A CARICO DEL RACHIDE
 

 

 Per movimentazione manuale dei carichi si intendono: le operazioni di 

trasporto o di sostegno di un carico, comprese le azioni del sollevare, deporre, 

spingere, tirare,  

portare o spostare un carico, che per le sue caratteristiche o in conseguenza delle 

condizioni di lavoro sfavorevoli, possono comportare, tra l’altro, rischi di lesioni 

dorso-lombari. 
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 Per la movimentazione manuale dei carichi in qualsiasi luogo lavorativo, 

quindi sia nel magazzino che nei vari reparti di carico, scarico e utilizzo dei materiali, 

la prima regola fondamentale è l’equilibrio sia del carico che dell’operatore. 

 Il carico è stabile: quando la base d’appoggio è grande; quando è piccola ma 

l’altezza è tale da non provocare squilibrio, quando il carico poggia su una base 

stabile e quando il suo contenuto non rischia di spostarsi. L’operatore è in equilibrio 

stabile quando gli arti inferiori sono divaricati con un’ampiezza pari a circa 

l’ampiezza delle spalle. 

 Una classica situazione lavorativa dove possono presentarsi rischi per la 

colonna vertebrale è il sollevamento dei carichi. In particolare danni alla schiena 

possono verificarsi quando: (le figure sono tratte da Occhipinti e coll.) 

- si solleva il carico lontano dal corpo  

- si solleva il carico piegando il busto in avanti e mantenendo le ginocchia diritte 

- si solleva il carico sopra l’altezza delle spalle. 
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 E’ necessario eseguire le operazioni di sollevamento nel seguente modo:      

- si solleva un carico da terra piegando le ginocchia e tenendo un piede più avanti 

dell’altro      

  

 

 

- sollevandosi da terra eseguire i movimenti lentamente e mai a strappi. 
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- dovendo sistemare un carico sopra l’altezza delle spalle, aiutarsi con una scaletta in 

modo che con le spalle si raggiunga il livello del  ripiano 
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 Il trasporto dei carichi, se mal eseguito, può causare danni alla schiena. 

Per ridurre i rischi della schiena nel trasportare manualmente i carichi è necessario 

seguire le seguenti regole: 

- eliminare i carichi che pesano sopra i 30 Kg. 

- quando ciò non è possibile effettuare sollevamenti e spostamenti in due operatori 

coordinando i movimenti 

                                   

se anche ciò non è possibile suddividere il carico in due contenitori portandoli con 

tutte e due le braccia,  

                                           

- ricorrere il più possibile a macchinari 
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- per il trasporto di carichi di peso superiore ai 30 Kg. bisogna utilizzare bracci 

meccanici. 

 

 

 

                             

 

 

- per trasportare una cassetta, un sacco o qualunque carico, mantenerlo il più vicino 

possibile al corpo, evitando di inarcare la schiena. 
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 Altra azione caratteristica nei luoghi di lavoro è la posa dei carichi : 

- regola fondamentale è la presa del carico che deve essere ben salda; 

- scaricando un camion utilizzare il transpallet gru o il carrello elettrico ricordandosi 

di posizionare i bancali con i carichi ad una altezza che permetta le operazioni di 

scarico a schiena eretta. 
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- spostando un carico da uno scaffale ad un altro, è assolutamente da evitare la 

torsione del busto l’operazione va correttamente eseguita avvicinando prima il carico 

al corpo e poi utilizzando le gambe per effettuare il movimento.  

 

 

 

 

 

 Lo smistamento di materiale è un’operazione che richiede frequenti 

movimenti e sollevamenti di piccoli o medi carichi come scatole, pacchi, barattoli. 

Facendo questo lavoro è importante ricordarsi di: 

- non sollevare pesi eccessivi (superiori a 30 Kg); 

- mantenere sempre la schiena dritta;  
 9 
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- per sollevare un carico da terra tenere la schiena diritta e piegare le ginocchia le 

ginocchia; 

 In questo tipo di lavoro è inoltre necessario cambiare spesso posizione e 

comunque alzarsi per rilassare e stirare i muscoli delle gambe e del tronco. 

 Il rifornimento degli scaffali comporta l’esecuzione di movimenti rapidi e 

ripetitivi spesso in posizioni di lavoro scomode, come con la schiena piegata e le 

braccia sollevate. Quindi, per operare in maniera corretta, bisogna: 

- evitare continue flessioni del busto; 

- posizionare la merce all’altezza del busto; 

- quando possibile utilizzare ponti (meglio se questi ultimi sono regolabili in altezza). 

 Il posizionamento e la rimozione dei carichi a diversa altezza dal suolo è 

un’altra lavorazione a rischio per il rachide. Le regole da seguire sono: 

- effettuare tutte le operazioni mantenendo le braccia al di sotto dell’altezza delle 

spalle;  

- per i posizionamenti più alti far uso di un rialzo ed evitare di inarcare la schiena; 

- per le applicazioni a piccola altezza lavorare in ginocchio o accucciati, cambiando 

spesso posizione e comunque alzandosi per rilassare e stirare i muscoli delle gambe e 

del tronco; 

 Per l’utilizzo del carrello dove l’azione fondamentale e quella di 

spingere/tirare, il trasporto va eseguito con la schiena diritta e l’azione va svolta 

utilizzando la forza delle gambe, senza impegnare la schiena. 



PROF.F.TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVORO 

- spostando un grosso carico appoggiarsi con la schiena sul carico e, facendo forza 

sulle gambe, lievemente piegate, spingere. 
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 Per le lavorazioni svolte in piedi al piano di lavoro bisogna appoggiare 

alternativamente un piede su un rialzo ed evitare di stare con la schiena curva, anche 

se tale tipo di operazione non è una movimentazione manuale dei carichi, comporta 

comunque un rischio per la schiena.  
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Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare il rischio delle patologie 

dovute alla movimentazione manuale dei carichi: 

-  lo spazio libero in particolare verticale deve essere sufficiente per lo svolgimento 

dell’attività richiesta. 

- il pavimento non deve presentare dislivelli deve essere antiscivolo e non deve 

presentare rischi di inciampo e non deve essere instabile. 

- Il piano e il punto d’appoggio di lavoro non devono presentare dislivelli non 

devono essere instabili. 

- La temperatura l’umidità e lacircolazione dell’aria devono essere adeguate. 

 

Fattori di rischio individuali: 

-  idoneità fisica a svolgere la mansione indumenti calzature ed altri effetti personali 

del lavoratore devono essere adeguati alla mansione da svolgere. 

 

LA QUESTIONE DEI VALORI LIMITE 
 
 

Ai fini dell’idoneità al lavoro specifico si pone il problema di definire le condizioni in 

cui la movimentazione manuale dei carichi può essere accettabile o meno. 

La maggior parte dei valori limite è stata definita per soggetti sani: 

è utile a questo proposito ricorrere alla determinazione del LIMITE DI PESO 

RACCOMANDATO. 

La normativa vigente determina il limite di peso sollevabile in 30 Kg maschi adulti, 

20 Kg femmine adulte e viene diminuito attraverso fattori di correzione. 
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Il rapporto tra PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO (numeratore) e PESO 

LIMITE RACCOMANDATO (denominatore) per ottenere un indicatore sintetico 

di rischio.   

 

MAGGIORE È IL VALORE DELL’INDICE MAGGIORE È IL RISCHIO 

 

Si può pensare di adottare la procedura NIOSH diversificando il PESO LIMITE 

(Kg) movimentabile in condizioni ideali, secondo SESSO E ETÀ. 

 
A) COSTANTE DI PESO 

  
 

ETA’ 
 

 
MASCHI 

 
FEMMINE 

>18 ANNI 30 20 
15-18 ANNI 20 15 

 
X 

 
B) ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI 

ALL’INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 
 

 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 >150 
Fattore 0,77 0,85 0,92 1,00 0,92 0,84 0,77 

X 
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C) DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E 

FINE DEL SOLLEVAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Dislocazione (cm)  25 30 40 50 70 180 200 
Fattore 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,84 0,84 

 
X 
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D) DISTANZA DEL PESO DAL CORPO: misurata  come DISTANZA 
ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE 

CAVIGLIE  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tale misurazione viene effettuata quando la distanza del peso dal corpo 
raggiunge un valore massimo durante il sollevamento) 

 
Distanza (cm) 25 30 40 50 65 80 >90 
Fattore 1,00 0,83 0,82 0,50 0,38 0,31 0,27 

 
X 
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E) DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Dislocazione angolare  0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 
Fattore 1,00 0,90 0,80 0,71 0,62 0,52 0,42 
 

X 
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F) GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO 

 
 
Giudizio Buono Scarso 
Fattore 1,00 0,90 
 

X 
 

G) FREQUENZA DEL LAVORO: N° ATTI AL MINUTO 
 

  
Frequenza n°atti al minuto 0, 20 1 4 6 9 12 >15 
Continuo <1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 
Continuo da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,21 0,00 
Continuo da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00 
 
 
 

= KG PESO LIMITE RACCOMANDATO
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Costante di peso  
X 

1) Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento 

X 

2) Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del sollevamento 

X 

3) Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie-distanza del 

peso dal corpo (distanza massima raggiunta durante il sollevamento) 

X 

4) Angolo di asimmetria del peso (in gradi) 

X 

5) Giudizio sulla presa del carico 

X 

6) Frequenza dei gesti (n° atti al minuto) in relazione alla durata 

 

= PESO LIMITE RACCOMANDATO 

 

 
  PESO SOLLEVATO 
_________________________  =     INDICE DI SOLLEVAMENTO 
        PESO LIMITE  
    RACCOMANDATO 
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Sulla scorta del risultato ottenuto è possibile delineare conseguenti comportamenti in 

funzione preventiva: (secondo le linee guida del coordinamento tecnico per la 

Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni) 

 

 

• < 0,75 LA SITUAZIONE È ACCETTABILE E  NON E’ RICHIESTO 

NESSUNO SPECIFICO INTERVENTO; 

 

 

• compreso tra 0, 75 e 1 LA SITUAZIONE SI AVVICINA AI LIMITI, E’ 

NECESSARIO UNO SPECIFICO INTERVENTO (formazione del personale 

addetto,  lo stesso personale, a richiesta può essere sottoposto a sorveglianza 

sanitaria specifica, interventi strutturali e organizzativi) 

 

 

 

• > 1 LA SITUAZIONE PUO’ COMPORTARE UN RISCHIO PER IL 

PERSONALE ADDETTO, E’ NECESSARIO UN INTERVENTO IMMEDIATO 

DI PREVENZIONE (riverificare l’indice dopo ogni intervento). 
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La SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA va attivata per tutti i soggetti 

esposti a condizioni di movimentazione manuale dei carichi in cui l’indice di 

movimentazione sia risultato superiore a 1. 

 

La periodicità verrà stabilita dal medico competente, in linea di massima si può 

affermare che: 

 

• una periodicità TRIENNALE dovrebbe essere adeguata a monitorare soggetti 

esposti a condizioni di movimentazione con relativo indice di movimentazione 

compreso tra 1 e 3 e di età compresa tra 18 e 45 anni. 

 

• sarà bene aumentare la frequenza dei controlli sanitari mirati (ANNUALE-

BIENNALE) qualora l’indice fosse > 3.  
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ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI IONIZZANTI 
 
La più piccola quantità di materia che conserva le caratteristiche fisiche di 

un “elemento” è l’atomo costituito da un nucleo centrale, con carica elettrica 
positiva (costituito da protoni, con carica elettrica positiva e neutroni 
elettricamente neutri.) , circondato da elettroni orbitanti con carica elettrica 
negativa.  

Solitamente la struttura di un atomo è indicata con il simbolo  A Z X , dove X 
è il simbolo chimico dell’elemento,  A, numero di massa, indica il numero 
totale di protoni e neutroni del nucleo e Z, numero atomico, è dato dal numero 
totale dei protoni del nucleo. 

Gli isotopi sono elementi che hanno stesso  numero atomico ma diversi 
numeri di massa differendo quindi per il numero di neutroni contenuti nel 
nucleo. 

La radioattività è il processo per il quale i nuclei di isotopi instabili, naturali 
o artificiali, dotati di un eccesso di energia, vanno incontro a decadimento o 
disintegrazione spontanea, per raggiungere una condizione di stabilità; durante 
questo processo si ha cessione di energia sotto forma di radiazioni 
corpuscolari e/o elettromagnetiche. 

La trasmissione di energia alla materia da parte degli isotopi instabili 
(radioisotopi o radionuclidi) è alla base del processo di ionizzazione 
dell’atomo, consistente nella perdita di un elettrone dall’orbita più esterna e 
formazione di una coppia di ioni elettricamente carichi (elettrone libero, 
caricato negativamente e residuo atomico, con carica positiva). 

I meccanismi della ionizzazione sono rappresentati da 
 collisione diretta con un elettrone orbitale 
 interazione dei campi elettrostatici particellari e degli elettroni orbitali 
del mezzo attraversato 

Se l’energia trasferita all’elettrone è inferiore al potenziale di ionizzazione  
(12,4 eV) si osserva il fenomeno della eccitazione con spostamento di un 
elettrone su un’orbita più esterna senza formazione della coppia di ioni. 
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Le radiazioni ionizzanti (R.I.) possono essere suddivise, in base al tipo di 
decadimento in: 

 corpuscolari, particelle α, β e neutroni 
 elettromagnetiche, radiazioni X eγ. 

 
Le particelle alfa sono costituite da un nucleo di elio e si caratterizzano per la 
notevole energia cinetica, elevato potere di ionizzazione per unità di percorso 
(con elevato trasferimento lineare di energia LET).  
Le particelle β sono rappresentate dalla emissione di elettroni negativi  (o 
positivi = positroni, nel caso di radionuclidi artificiali); hanno minore energia 
cinetica rispetto alla particella α e la capacità di penetrazione è alquanto 
modesta. Sono caratterizzate da un minore LET. 
I neutroni, ottenuti artificialmente, sono dotati di elevato potere di 
penetrazione, elevato LET e quindi di elevata pericolosità in caso di 
irradiazione esterna dell’organismo. 
Le radiazioni elettromagnetiche  consistono in fasci di fotoni energetici capaci 
di produrre ionizzazione; le radiazioni X e γ sono emissioni energetiche del 
nucleo, prive di massa e  carica elettrica, con elevata capacità di penetrazione 
ma basso LET e pertanto dotate di minore pericolosità per gli organismi 
viventi. 
I raggi X si generano quando gli elettroni veloci sono arrestati da un ostacolo; 
l’intensità dei raggi X aumenta con il numero atomico dell’ostacolo 
attraversato. 
I raggi gamma originano quando il nucleo risultante da decadimento 
radioattivo è lasciato in uno stato fortemente eccitato e si diseccita emettendo 
appunto raggi  γ. 
Mentre le particelle α e β producono una ionizzazione diretta, i raggi X e γ 
causano ionizzazione secondaria, cioè gli ioni primari prodotti in numero assai 
limitato a loro volta, interagendo con la materia, generano la maggior parte 
delle ionizzazioni. 
I meccanismi di interazione di raggi X e γ con la materia sono: 
- Effetto fotoelettrico: un fotone colpisce un elettrone orbitale cedendo tutta la 
sua energia della quale parte viene impiegata per rimuovere l’elettrone dalla 
sua orbita (ionizzazione primaria), mentre la rimanente si ritrova sotto forma 
di energia cinetica dell’elettrone che andrà poi a provocare ionizzazione 
secondaria. 
- Effetto Compton: un fotone cede solo parte della sua energia 
- Creazione di coppie: un fotone cede tutta la sua energia per formare   due 
particelle e poi scompare. 
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GRANDEZZE RADIODOSIMETRICHE (S.I.) 
♦ Attività (A): rappresenta il numero medio di disintegrazioni che si 

realizzano nell’unità di tempo 
L’unità di misura utilizzata è il bequerel (Bq)  
1 Bq = 1 disintegrazione / sec 
Ha sostituito il Ci (Curie; 1Bq= 2,7 x 10-11 Ci) 

♦ Dose assorbita: esprime la quantità di energia di radiazione assorbita per 
unità di massa; è indipendente dalla natura delle radiazioni.  

L’unità di misura utilizzata è il gray  (Gy) = 1 Joule/kg 
Ha sostituito il rad ·1 gray = 100 rad. 

♦ Dose equivalente (HT): mediata sul tessuto, rappresenta la ponderazione 
della dose assorbita per la qualità della radiazione, attraverso il fattore di 
peso (WR) che esprime la capacità di una determinata radiazione di indurre 
effetti stocastici a basse dosi, in termini di efficacia biologica relativa 
(EBR). 
L’EBR caratterizza gli effetti biologici prodotti nei tessuti da  uguali dosi 
di energia assorbita per azione di differenti tipi di radiazioni ionizzanti; a 
parità di dose assorbita infatti gli effetti possono essere diversi a seconda 
del tipo di radiazioni per la diversa modalità con cui esse cedono energia 
alla materia. 
L’EBR dipende dal LET; i raggi X, γ e le particelle β sono caratterizzate 
da un basso WR (=1) mentre le particelle α ed i neutroni ad alta energia  
possiedono WR  elevati (=20). 
L’unità di misura attualmente utilizzata è il sievert (Sv) 1Sv=1 Joule/Kg. 
Ha sostituito il rem 1Sv =100 rem . 

♦ Dose efficace  (E): costituisce una ulteriore ponderazione tra dose 
equivalente e fattore di peso dei diversi tessuti (WT); è rappresentativa del 
contributo relativo di organi o tessuti al danno da r.i. come espressione 
della loro diversa radiosensibilità (es. WT  midollo osseo rosso, colon, 
polmone=0.48; superficie ossea e pelle=0.02) 
L’unità di misura attualmente utilizzata è il sievert (Sv) 1Sv=1 Joule/Kg. 
Ha sostituito il rem 1Sv =100 rem . 
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LAVORAZIONI A RISCHIO  
1) Industria estrattiva e lavorazione di minerali radioattivi (radio, uranio, 

ecc.). 
2) Applicazioni sanitarie: radiodiagnostica e radioterapia. 
3) Applicazioni industriali: gammagrafia e radiografia industriale, 

cristallografia, fabbricazione di apparecchi televisivi, valvole a raggi 
catodici, tubi radiogeni, microscopi elettronici, vernici fluorescenti, 
sterilizzazione, conservazione. 

4) Esercizio di reattori nucleari. 
 
 
EFFETTI BIOLOGICI 
Gli effetti biologici delle r.i. dipendono dal loro potere di penetrazione e dal 
diverso LET. Altri fattori che possono influenzare gli effetti biologici 
sull'organismo sono: 
♦ fattori fisici: qualità della radiazione, dose assorbita, modalità di 

irradiazione (a corpo intero o parziale, esterna o interna, dose unica o 
frazionata); 

♦ fattori biologici :sesso, età radiosensibilità dei tessuti, stato immunitario, 
caratteristiche genetiche, incidenza spontanea degli eventi syocastici, 
interazione con altri cancerogeni. 

 
EFFETTI DELLE R.I. SULL’UOMO 
1.  effetti immediati sull’individuo irradiato 
2.  effetti tardivi sull’individuo irradiato 
3.  effetti ereditari sull’individuo irradiato 
4.  effetti sulla prima generazione dell’ individuo irradiato 
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EFFETTI IMMEDIATI O DETERMINISTICI O NON STOCASTICI 
La relazione dose-effetto non è lineare ma sigmoide. In almeno 1-5% degli 
esposti è necessaria una dose soglia per la comparsa di un determinato effetto. 
Si ha induzione per danno policitico e, entro certi limiti, si può avere 
reversibilità. L’insorgenza dell’effetto è di solito precoce, in giorni o 
settimane, ma può essere anche tardiva. 
I tessuti sono tanto più sensibili quanto più le cellule sono indifferenziate e 
quanto più si trovano in attività mitotica; in ordine decrescente di sensibilità : 
- spermatogoni 
- linfociti 
- eritroblasti 
- altre cellule emopoietiche 
- stomaco 
- colon 
- cute 
- sistema nervoso centrale  
 
EFFETTI TARDIVI O STOCASTICI O (PROBABILISTICI)  
 
La relazione dose-effetto è di tipo lineare senza sorta di dose, con 
estrapolazione passante per l’origine. L’induzione è per danno ad una cellula o 
a poche cellule; il periodo di latenza è lungo. Non c’è reversibilità.  
Gli effetti tardivi sono costituiti da  leucemie, tumori solidi ed effetti genetici 
(mutazioni geniche, aberrazioni cromosomiche, patologie ereditarie nella 
prima e seconda generazione).  
Gli organi più frequentemente colpiti da tumore sono: la cute (carcinoma 
spinocellulare), il tessuto emopoietico (leucemia), lo scheletro (tumori delle 
ossa), il polmone (carcinoma bronchiale), la tiroide e la mammella.  Il periodo 
di latenza mediamente è di circa 8 anni in caso di leucemia e 2-3 volte più 
lungo per molti tumori solidi; comunque, il periodo minimo di latenza è di 
circa 2 anni per la leucemia mieloide acuta e per l’osteosarcoma da Ra-224. 
Il danno  al feto è costituito da ritardo mentale grave per irradiazione tra l’VIII 
e la XV settimana di gestazione.  
Tra i radionuclidi, importante è il ruolo  dello  Iodio131 responsabile, in caso di 
contaminazione, di indurre tiroiditi, ipotiroidismo e neoplasie della tiroide  
(adenocarcinoma di tipo papillare nel 90% dei casi con un periodo minimo di 
latenza di circa 5 anni).  
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MODALITÀ DI IRRADIAZIONE 
Si ha irradiazione esterna quando il soggetto non viene a contatto con la 
sostanza radioattiva. L’irradiazione esterna può essere globale (all’intero 
organismo) o parziale (riguarda organi o parti del corpo). 
L’irradiazione interna (contaminazione) interessa l’intero organismo.  Nella 
contaminazione radioattiva il soggetto viene a contatto con la sostanza 
radioattiva; nella contaminazione interna il radionuclide penetra nel torrente 
circolatorio mentre si ha contaminazione esterna quando resta a livello cutaneo 
o, pur attraversando il tubo gastroenterico, non è assorbito e viene eliminato. 
 
IRRADIAZIONE ESTERNA GLOBALE 
Una classificazione è possibile in funzione della prognosi: 
per una dose assorbita tra 0.25 e 0.50 Gy: letalità virtualmente  nulla; 
1 Gy sindrome ematologica; si raggiunge la soglia di ospedalizzazione con 
sopravvivenza  virtualmente  certa 
1.2 Gy sopravvivenza probabile  
2-4.5 Gy: sopravvivenza possibile in funzione di un’adeguata terapia 
>6 Gy: sopravvivenza virtualmente impossibile 
In una sindrome acuta da irradiazione globale bisogna considerare: 
♦ per irradiazioni da 1 a 6 Gy di dose assorbita  

→midollo osseo → sindrome ematopoietica 
Sintomatologia: linfocitopenia con ipergranulocitosi neutrofila (24-36 ore) con 
graduale diminuzione successiva, piastrinopenia (10-12 giorni) 
Fase criticaintorno al trentesimo giorno 
♦ per irradiazioni da 7 a 10 Gy  

→ tratto gastrointestinale → sindrome   gastrointestinale 
sono interessate le cellule delle cripte dei villi e si manifesta con mucosite 
esfoliativa del tenue, sqilibrio idrosalino, shock e setticemia. 
♦ per irradiazioni >15 Gy  

→ sistema nervoso centrale → sindrome   neurologica 
edema cerebrale con convulsioni iperbiressia ed exitus per morte bulbare. 
 
 IRRADIAZIONE ESTERNA PARZIALE 
Gli organi più interessati sono: cute, cristallino, gonadi e tessuto emopoietico 
L’entità della manifestazione clinica è direttamente proporzionale alle dosi di 
radiazioni.  
CUTE: è l’organo dotato di più elevata radiosensibilità e le manifestazioni 
cliniche, in funzione della dose, sono rappresentate dalle radiodermiti, acute e 
croniche.  
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MANIFESTAZIONE 
CLINICA 

DOSE ASSORBITA 
(unica somministrazione)

DOSE ASSORBITA 
(protratta nel tempo) 

Depilazione temporanea 3-5 Gy  
Depilazione definitiva 7 Gy 50-60 Gy 
Eritema (in un campo di 
10 cm2) 

6-8 Gy 30 Gy 

Epitelite secca 5 Gy  
Epitelite essudativa 12-20 Gy  
Ulcerazione cutanea 18 Gy  
Necrosi 25 Gy  

 
Un esempio di radiodermite cronica  è la cosiddetta “cute del radiologo” 
determinata da dosi anche di qualche decimo di gray alla settimana per lunghi 
periodi (molti mesi o anni), caratterizzata prevalentemente da: atrofia, ipo- o 
iperpigmentazione, ulcerazioni, verruche, teleangectasie,  ipercheratosi e 
discheratosi con possibile degenerazione neoplastica, distrofie ungueali. 
 
GONADI - Le gonadi sono particolarmente sensibili alla irradiazione, ad 
eccezione delle cellule di Leydig che sono radioresistenti. 
 DOSE ASSORBITA 

(esposizione acuta) 
DOSE ASSORBITA 
(protratta nel tempo
(Gy/anno) 

MASCHIO   
sterilità temporanea 0.15 Gy 0.4 Gy 
sterilità definitiva 3.5- 6 Gy 2 Gy 
FEMMINA   
sterilità definitiva 2.5-6 Gy >0.2 Gy 
 
OCCHIO - La parte dell’occhio più colpita è il cristallino.  
La dose per l’induzione di cataratta è 5 - 6 Gy per esposizioni acute. 
Opacità lenticolari sono possibili per dosi di 0.5-2 Gy per singole esposizioni. 
Per esposizioni prolungate la dose per l’induzione di cataratta è >0.15 Gy  
opacità lenticolari sono possibili per dosi >0.1 Gy .. 
 
TESSUTO EMOPOIETICO -  La depressione dell'emopoiesi si oserva gia 
alla dose di 0.5 Gy per esposizioni acute. Caratteristico è il quadro clinico 
detto “sangue dei radiologi" caratterizzato da leucopenia ed anemia per 
esposizione protratta  >0.4 Gy/anno per mesi o anni. 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
Le radiazioni elettromagnetiche non sufficientemente intense da determinare 
ionizzazioni possono essere comunque dannose per l’organismo umano. Le 
radiazioni non ionizzanti (NIR) sono caratterizzate da energia minore rispetto 
alle ionizzanti (< 12,4 eV).  

In base alla lunghezza d’onda le radiazioni non ionizzanti sono:  
· Ultravioletto: 1800-4000 A  
· Visibile: 4000-7000 A  
· Infrarosso: 7500 A - 1 mm  
· Microonde o onde radar: 1 mm - o,3 m  
· Radiofrequenze: 10-104 m  

Il meccanismo d’azione delle radiazioni non ionizzanti è di tipo fotochimico, 
per assorbimento di raggi ultravioletti o visibili, o di tipo termico per 
assorbimento  di raggi infrarossi o onde radar. L’energia delle radiazioni 
determina una eccitazione degli elettroni della molecaola colpita fino a 
provocare una dissociazione della molecola stessa con fenomeni di 
fluorescenza e fosforescenza, produzione di radicali liberi oppure di calore.  
 
RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE 
Sono radiazioni comprese, nello spettro elettromagnetico, fra le radiazioni 
ionizzanti e quelle luminose. I loro effetti dipendono dalla lunghezza d’onda, 
dalla durata dell’esposizione e dalla sensibilità del soggetto esposto. Si 
distinguono tre tipi di radiazioni U.V.:  

· raggi UV-A: lunghezza d’onda compresa tra 380 nm e 320 nm,    
caratteristici per i fenomeni di fluorescenza;  
· raggi UV-B: lunghezza d’onda compresa tra 320 e 280 nm, hanno    
notevole azione biologica e sono potenzialmente nocivi;  
· raggi UV-C: lunghezza d’onda inferiore a 280 nm; sono dotati di   
spiccate proprietà germicide.  

Le più comuni sorgenti artificiali di radiazioni ultraviolette sono l’arco 
elettrico, i metalli incandescenti ecc. Gli effetti biologici sull’organismo 
umano interessano quasi esclusivamente le cute e gli occhi.  

CUTE - Iperpigmentazione cutanea; eritema per vasodilatazione, edema e 
bolle; rallentato metabolismo delle cellule cutanee seguito da un 
incremento della produzione cellulare, con conseguente aumento della 
desquamazione cellulare; riduzione dell’elasticità per scomparsa delle 
fibre elastiche; aumento di incidenza di carcinomi  spinocellulari e 
basocellulari, soprattutto in soggetti affetti da xeroderma pigmentosum. 
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OCCHI - Cheratocongiuntivite che si manifesta con iperemia e fotofobia. 
Alle radiazioni ultraviolette possono essere esposti: addetti alla saldatura ad 
arco elettrico, addetti alla sterilizzazione, ecc.  
ENERGIA VISIBILE - La lunghezza d’onda è compresa tra 4000 e 7500 A. 
Non è patologica per l’uomo, se si esclude lo scotoma transitorio che si 
manifesta quando si fissa una intensa sorgente luminosa.  
 
RADIAZIONI INFRAROSSE - Le radiazioni infrarosse più pericolose per 
l’uomo sono quelle di lunghezza d’onda intorno a 11000 A. Possono 
provocare ustioni cutanee, vasodilatazione e pigmentazione. La prolungata 
esposizione a radiazioni infrarosse, come avviene nei soffiatori di vetro e nei 
fonditori dell’acciaio, può arrecare danno al cristallino, soprattutto nella zona 
pupillare della capsula anteriore (cataratta da calore radiante). La cataratta da 
raggi infrarossi è molto rara. 
RADIOFREQUENZE E MICROONDE - Le radiofrequenze sono radiazioni 
elettromagnetiche con frequenze fino a 300 MHz e le microonde hanno una 
frequenza da 300 MHz a 300 GHz. L’effetto biologico più conosciuto è quello 
termico: l’onda elettromagnetica assorbita delle strutture  tessutali cede 
energia la quale provoca un aumento dell’energia  cinetica delle molecole e 
quindi la loro agitazione, che si rileva con un aumento di temperatura di 
alcune parti dell’organismo. L’effetto termico è influenzato da diversi fattori: 
frequenza, intensità e durata dell’irradiazione, contenuto in acqua dei tessuti 
attraversati, meccanismi di termoregolazione, ecc. 
Oltre agli effetti termici vanno considerati anche altri effetti biologici, 
probabilmente dovuti ad alterazioni transitorie delle proprietà elettriche e  
magnetiche di molecole e cellule:  

OCCHI: cataratta da microonde, dovuta a surriscaldamento del 
cristallino, in quanto poco vascolarizzato. 
SISTEMA NERVOSO: sindrome neurastenica aspecifica (cefalea, 
astenia, disturbi del sonno, vertigini, ecc.). 
APPARATO CARDIOVASCOLARE - Osservate bradicardia ed 
ipotensione (talvolta tachicardia). 
SANGUE - aumento della produzione di linfociti. 
APPARATO RIPRODUTTIVO - diminuzione del numero e motilità 
degli spermatozoi con aumento delle forme patologiche; diminuzione 
della libido.  

Ricordiamo alcune categorie di lavoratori potenzialmente esposti a 
radiofrequenze e microonde: addetti alle stazioni radar, addetti alle 
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apparecchiature sanitarie per diatermia, addetti a saldature con  
radiofrequenze, addetti alla cottura di cibi con forni a microonde, ed altri.  
RADIAZIONI LASER - Le radiazioni laser sono emesse da apparecchiature 
che amplificano o generano onde elettromagnetiche, di lunghezza d’onda 
intorno a quella visibile, mediante le naturali oscillazioni degli atomi. Sono 
radiazioni coerenti, monocromatiche, altamente collimate. 
Il laser è un dispositivo che emette un fascio di luce monocromatica coerente 
(coerenza spaziale - tutti i raggi emessi da punti differenti si trovano nella 
medesima fase; coerenza temporale - anche in differenti istanti), estremamente 
collimato. Il sistema laser comprende: 

- un mezzo attivo, cioè atomi o molecole suscettibili di essere eccitati;  
- un sistema di pompa per l'eccitazione;  
- un sistema di uscita che faciliti l'emissione moltiplicando gli incontri 
- fotoni-atomi eccitati. 

 

I mezzi attivi , suscettibili di essere eccitati possono essere solidi, liquidi o 
gassosi e condizionano la lunghezza d'onda della emissione. Avremo quindi 
laser solidi, liquidi e gas. 
Tra i laser solidi ricordiamo :laser al rubino (luce rossa, λ 6940 Å); laser yag 
(luce nell'infrarosso, λ 10.600 Å). Tra i laser liquidi non vi sono applicazioni 
perchè difficili da costruire e dotati di composti estremamente tossici. Tra i 
laser a gas ricordiamo: laser elio-neon (raggio con λ 6320 Å); laser argon 
emette diversi raggi blu (λ 4880 Å), blu-verde (λ 4960 Å), verde (λ 5140 Å);  
laser krypton  (raggio giallo con λ 5680 Å); laser a gas carbonico (raggio con 
λ 106 Å) ; laser semiconduttore (raggio con λ intorno a 6000 Å). 

 10



PROF. F.TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVORO 

 

Tipo di Laser 
 

Lunghezza 
d'onda 
(µmetri/s) 
 

Tipo di Laser 
 
 

Lunghezza 
d'onda 
(µmetri/s) 
 

Argon fluoride (Excimer-UV) 
Krypton chloride (Excimer-UV) 
Krypton fluoride (Excimer-UV)
Xenon chloride (Excimer-UV)
Xenon fluoride (Excimer-UV)
Helium cadmium (UV)
Nitrogen (UV)
Helium cadmium (violet)
Krypton (blue)
Argon (blue)
Copper vapor (green)
Argon (green)
Krypton (green)
Frequency doubled Nd YAG 
(green) 
Helium neon (green)
Krypton (yellow)
Copper vapor (yellow) 

0.193 
0.222 
0.248 
0.308 
0.351 
0.325 
0.337 
0.441 
0.476 
0.488 
0.510 
0.514 
0.528 
0.532 
0.543 
0.568 
0.570 

Helium neon (yellow) 
Helium neon (orange) 
Gold vapor (red) 
Helium neon (red) 
Krypton (red) 
Rohodamine 6G dye 
(tunable) 
Ruby (CrAlO3) (red) 
Gallium arsenide (diode-
NIR) 
Nd:YAG (NIR) 
Helium neon (NIR) 
Erbium (NIR) 
Helium neon (NIR) 
Hydrogen fluoride (NIR) 
Carbon dioxide (FIR) 
Carbon dioxide (FIR) 
 

0.594 
0.610 
0.627 
0.633 
0.647 
0.570-0.650 
 
0.694 
0.840 
 
1.064 
1.15  
1.504 
3.39 
2.70 
9.6  
10.6  
 

 
UV = ultravioletto (0.200-0.400 µm)  
VIS = visibile (0.400-0.700 µm)  
NIR = infrarosso vicino (0.700-1.400 µm)  
 
 
Esempi di categorie di utilizzazione del laser 
Biomedico 
Ricerca cellulare  
Odontoiatrico 
Diagnostico 
Dermatologia 
Oculistica 
Chirurgia 
 

Altri 
Comunicazioni 
Costruzioni 
Intrattenimento Display 
Stampa  
Strumenti di laboratorio 
Fotografia 
Microscopia 
Militare 
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A livello cutaneo le radiazioni laser possono provocare ustioni superficiali o 
profonde anche in rapporto al grado di pigmentazione 
Gli effetti oculari del laser possono essere ricondotti a quattro categorie 
principali: 

- effetto termico 
- effetto fotochimico 
- effetto elettrico 
- effetto meccanico. 

Effetti fotochimici 
A livello corneale sono legati agli UV (λ<3800 Å soglia di trasparenza 
corneale) e danno luogo ad una cheratite punctata superficiale.A livello 
retinico sono legati alle λ più corte (blu) che hanno un potenziale di danno 5 
volte maggiore della luce bianca. 
Effetti meccanici ed elettrici 
Sono inesistenti con i laser terapeutici che funzionano in maniera continua e 
con potenze deboli. 
Effetto termico 
Conduce alla denaturazione delle proteine tissutali; ogni tessuto ha un diverso 
assorbimento alle diverse  λ : 
assorbimento corneale max λ attorno ai 10000 Å  
assorbimento retinico max λ 4000-9000 Å e>11000 Å 
Il danno laser può coinvolgere tutte le strutture oculari con lesioni corneali 
(laser UV: cheratiti punctate superficiali; laser a CO2 necrosi cellulare), 
lesioni del cristallino( teoricamente opacità  per azione dei laser a gas e a UV), 
danno retinico (laser di maggiore potenza: abbagliamento scotomi, edema 
retinico, stella maculare, foro maculare; laser di potenza inferiore: riduzione 
temporanea dell'acuità visiva) e danno anche a carico del nervo ottico. 
I laser sono classificati in classi crescenti di rischio oculare:  
classe 1: laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento 
ragionevolmente prevedibili  
classe 2: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze 
d’onda tra 400 e 700 nm. La protezione dell’occhio è normalmente assicurata 
dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale  
classe 3A: laser che sono sicuri per la visione ad occhio nudo. Per i laser che 
emettono nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm, la protezione è 
assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. Per le altre 
lunghezze d’onda il rischio per l’occhio nudo non è superiore a quello di 
Classe 1. La visione diretta del fascio dei laser di Classe 3A con strumenti 
ottici (per es. binocoli, telescopi, microscopi) può essere pericolosa.  
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classe 3B: la visione diretta del fascio di questi laser è sempre pericolosa. La 
visione di riflessioni diffuse è normalmente pericolosa.  
classe 4: laser che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. 
Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero anche costituire un pericolo di 
incendio. Il loro uso richiede un’estrema cautela.  
E’ responsabilità del costruttore o del suo agente fornire la corretta 
classificazione di un apparecchio laser. Se la modifica da parte 
dell’utilizzatore di un apparecchio già classificato influenza un aspetto 
qualunque delle prestazioni dell’apparecchio o delle sue funzioni, la persona o 
l’organismo che effettua tale modifica ha la responsabilità di assicurare la 
riclassificazione e la nuova targatura dell’apparecchio laser. 
 
ULTRASUONI - Anche se gli ultrasuoni sono agenti fisici diversi dalle 
radiazioni elettromagnetiche, essendo onde di pressione, l’Associazione 
Italiana di Radioprotezione li ha inseriti nel gruppo delle radiazioni non 
ionizzanti per motivi di natura operativa. Attualmente gli ultrasuoni utilizzati 
comprendono una gamma di onde tra 16 KHz e 20 MHz. Gli ultrasuoni fino a 
1 MHz, una volta assorbiti, provocano la confluenza delle piccole bolle 
presenti nei liquidi, fino a formare bolle di grandi dimensioni (cavitazione). 
Quando gli ultrasuoni sono di elevata intensità le bolle tendono a collassare e 
si alterano anche le strutture in cui si trovano (cavitazione transiente). 
Ultrasuoni di minore intensità provocano flussi di liquido responsabili, a loro 
volta, di danni biomolecolari e cellulari. 
Si possono formare radicali liberi e, quindi, reazioni chimiche secondarie 
(cavitazione stabile).  
Per frequenze dell’ordine di megahertz l’energia meccanica viene trasferita ai 
tessuti con formazione di energia termica.  
Dalle indagini epidemiologiche eseguite non risultano patologie attribuibili ad 
ultrasuoni: i disturbi uditivi e le sensazioni di malessere riferite (nausea, 
vertigini, cefalea) presenti in lavoratori esposti ad ultrasuoni potrebbero essere 
dovute, rispettivamente, a rumore acustico (subarmoniche di bassa frequenza) 
e a vari stressors ambientali, oltre che ad interessamento vestibolare.  
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Radioprotezione 
Lo scopo della radioprotezione è la prevenzione degli effetti deterministici, e la 
limitazione degli effetti stocastici, negli individui esposti entro limiti considerati 
accettabili. 
Il sistema di protezione radiologica si fonda su tre principi fondamentali: 
1. in base al principio della giustificazione nessuna attività umana implicante 
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può essere accolta, a meno che essa non 
produca un beneficio netto e misurabile; 
2. nel momento in cui si ammette che nell'esposizione a radiazioni ionizzanti il 
rischio non è assente risulta necessario mantenerlo quanto più basso è 
ragionevolmente possibile: principio della ottimizzazione (as low as reasonably 
achievable, ALARA); 
3. per il terzo principio della radioprotezione, la limitazione del rischio, è 
necessario infine garantire sempre che nell'ambito dell'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti non vengano mai superati dei limiti ben definiti. 
L'efficacia della radioprotezione è basata sull'attuazione di tre sistemi di tutela 
degli individui esposti: 
♦ la prevenzione tecnica si avvale della dosimetria fisica per la definizione del 

tipo e dell'entità dell'esposizione a radiazioni ionizzanti nei lavoratori, 
determinazione che è a carico della figura dello "esperto qualificato"; a tali 
attività si sommano tutte le misure strutturali, tecniche ed organizzative per la 
limitazione dell'irraggiamento, anche attraverso la schermatura e l'isolamento 
della sorgente radiogena, la delimitazione delle zone di lavoro, la riduzione 
dei tempi di esposizione; 

♦ la prevenzione medica è svolta dal medico autorizzato durante tutto l'arco 
dell'attività lavorativa con r.i. mediante opportuni protocolli di sorveglianza 
sanitaria. 

Per lo studio degli effetti delle r.i. è possibile avvalersi di tre tipi di indicatori 
biodosimetrici: 
clinici utilizzabili per esposizioni ≥ 1Gy quali ad esmpio il rilievo di iperemia 
congiuntivale per esposizioni ad 1.5 Gy; 
citologici, applicabili per esposizioni comprese tra 0.25 ed 1 Gy, quali ad 
esempio la linfocitopenia; ,. 
citogenetici, impiegati nella valutazione di esposizioni comprese tra 0.10 e 0.20 
Gy, quali la determinazione del numero di dicentrici, o dei micronuclei, in 
colture di linfociti degli individui esposti. 
♦ la tutela legislativa è attualmente costituita dal decreto legislativo n. 230 del 

17.03.1995 (Attuazione delle difettive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti) , che ha abrogato il 
precedente D.P.R. 185/64. Il D.Lgs. 230/95, così come modificato dal D.Lgs. 
241/2000 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM), reca alcune 
importanti definizioni: 

♦ Esposizione (art. 5): qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. 
Si distinguono: l'esposizione "esterna", prodotta da sorgenti situate all'esterno 
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dell'organismo; l'esposizione "interna", prodotta da sorgenti introdotte 
nell'organismo;  l'esposizione  "totale",  combinazione delle due precedenti. 
Si parla di esposizione "globale" quando l'esposizione è considerata 
omogenea, del corpo intero, e di esposizione "parziale" per un'esposizione 
non omogenea del corpo intero o di un'esposizione limitata a parte 
dell'organismo, organi, o tessuti. 

♦ Persone del pubblico (art. 6, ed allegato IV) sono gli individui della popolazione, 
esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro 
attività; per la popolazione non esposta il limite di dose equivalente a corpo intero 
è stabilito in 1 mSv/anno. 

♦ Lavoratori esposti (art. 6, ed allegato III) sono persone sottoposte, per l'attività che 
svolgono, ad un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti 
fissati per le persone del pubblico.  

Sono lavoratori esposti di "categoria A" quelli che sono suscettibili di ricevere in 
un anno solare una dose superiore a 6 mSv per esposizione globale, o di 
equivalente di dose efficace (tali lavoratori erano precedentemente definiti come 
"professionalmente esposti" dal DPR 185/64). Gli altri lavoratori, "esposti a dosi 
equivalenti a corpo intero comprese tra 1 e 6 mSv/anno, sono classificati di 
"categoria B" (gli "occasionalmente esposti" della vecchia normativa). 
Nell'allegato IV del D.Lgs. 230/95 sono altresì indicati i limiti per esposizioni 
globali e per particolari organi o tessuti per i lavoratori esposti:  
a. dose equivalente per esposizione a corpo intero = 100 mSv in 5 anni solari 

consecutivi (20 mSv/anno), a condizione che non venga superato un limite 
massimo di 50 mSv/anno; 

b.  dosi equivalenti per particolari organi o tessuti per un anno solare, 150 mSv per 
il cristallino, 500 mSv per la cute, mani, avambracci, piedi e caviglie. 

♦ Nello stesso articolo del D.Lgs. 230/95 l'ambiente di lavoro sottoposto a 
regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti è 
definito zona classificata: si riconoscono zone controllate, con accesso segnalato 
e regolamentato, e zone sorvegliate, dove comunque può essere superato il limite 
di 1 mSv/anno di dose assorbita. 

♦ Viene definita all'art. 6 la figura del medico autorizzato, il responsabile della 
sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A, la cui specializzazione in 
medicina del lavoro e qualificazione sono riconosciute secondo particolari 
procedure e modalità stabilite nel decreto (esame presso il Ministero del Lavoro 
ed iscrizione ad uno speciale albo). 

♦ Altra figura definita nell'art. 6 è quella dell'esperto qualificato (laurea in fisica od 
altra laurea riconosciuta), che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari 
sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, 
tecnico e radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei mezzi 
di protezione, per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a 
garantire la "sorveglianza fisica" dei lavoratori e della popolazione. Anche la sua 
qualificazione, al pari di quella del medico autorizzato, è riconosciuta attraverso 
procedure stabilite dal medesimo decreto. 
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Nell'art. 69 vengono fornite disposizioni particolari per le lavoratrici: le donne in 
stato di gravidanza non possono svolgere attività che le espongano al rischio di 
superare i limiti di dose stabiliti per la popolazione. Sono inoltre obbligate a 
notificare al datore di lavoro il proprio stato' di gestazione, non appena accertato. E' 
altresì vietato adibire al lavoro con R.I. le donne che allattano  
L'art. 71 vieta ai minori di anni 18 di esercitare attività proprie dei lavoratori esposti 
alle R.I. 
Negli articoli da 83 a 92 vengono fornite indicazioni sulla "sorveglianza medica" 
degli esposti, basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. 
Si ricorda che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di categoria A è di pertinenza 
del medico. autorizzato; per i lavoratori di categoria B le attività di prevenzione 
medica possono essere effettuate sia dal medico autorizzato che dal medico 
competente aziendale. 
La sorveglianza medica si articola attraverso: 
♦ la visita medica "preventiva", da effettuarsi sul lavoratore prima che lo stesso 

venga destinato ad attività che lo espongano a radiazioni ionizzanti; 
♦ le visite mediche "periodiche", che hanno cadenza semestrale per i lavoratori di 

categoria A ed annuale per quelli di categoriaB. 
♦ le visite "straordinarie", da effettuarsi ogni qualvolta risulti mutata la destinazione 

lavorativa con R.I., o aumentino i rischi connessi a tale destinazione; 
♦ a seguito di un'esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti si 

deve procedere all'effettuazione di una sorveglianza medica "eccezionale", 
comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli 
esami dosimetrici e radiotossicologici ritenuti necessari dal medico autorizzato. 

Prima della cessazione del rapporto di lavoro il dato re di lavoro deve provvedere a 
che il lavoratore sia sottoposto a visita medica e la sorveglianza sanitaria, a giudizio 
del medico autorizzato, può essere continuata anche dopo la cessazione del rapporto 
di lavoro. 
Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza  sanitaria deve 
istituire, tenere aggiornato e conservare un "documento sanitario personale", 
contenente i dati delle visite preventive, periodiche, eccezionali e straordinarie, la 
destinazione lavorativa con i relativi rischi, e le dosi ricevute. 
Il lavoratore ha accesso a tale documentazione, ed una copia gli viene consegnata al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro; il datore di lavoro, inoltre, deve 
conservare il documento per almeno 30 anni dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro comportante l'esposizione a r.i. 
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RISCHI E  PATOLOGIE CORRELATI ALLE PROFESSIONI SANITARIE (Lucidi) 
I rischi e le patologie correlati alle professioni sanitarie sono estremamente complessi in relazione anche alle 

diverse tipologie lavorative. 

 

In relazione alle tipologie di rischio possiamo distinguere: 

• Lavoro in reparti di degenza 

• Lavoro in sala operatoria 

• Lavoro in ambulatori studi medici 

• Lavoro in centri-servizi diagnostici 

 

LAVORATORI INTERESSATI 

• Personale medico 

• Personale infermieristico 

• Personale ausiliario 

• Tecnici e assistenti 

 
Anche in ambito sanitario rischi possono essere suddivisi in  

 Rischi da infortunio 
 Rischi per la salute e di malattie 

 
Rischi da infortunio 

 Movimentazione manuale dei carichi (lombosciatalgie) 

 Ferite, punture da contatto accidentale con parti di attrezzature manuali o meccaniche in uso 

 Ferite e punture da contatto accidentale con taglienti infetti 

 Infortuni elettrici 

Rischi per la salute e di malattie : 

 Fattori di rischio biologico 

 Fattori di rischio chimico 

 Fattori di rischio fisico 

 Fattori di rischio trasversali o organizzativi. 
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Condizioni acute di più frequente riscontro  

 Patologie  respiratorie  

 Patologie infettive 

 Dermopatie irritative ed allergiche 

 Epatiti 

 Reazioni a farmaci 

 

Condizioni croniche di più frequente riscontro 

 Patologie cardiovascolari 

 Patologie allergiche 

 Varici ed insufficienza venosa 

 Patologie renali e del sistema urinario 

 Patologie del tratto lombare della colonna vertebrale 
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 REPARTI CLINICI DI DEGENZA E SERVIZI DI TERAPIA 
Med i c i na  
F i s i opa to l og i a  
r e s p i r a t o r i a  
Ca rd i o l og i a  ed  
emod inam ica  
Reuma to l o g ia  
Ped ia t r i a  
Ang io l og ia  
Endoc r i no l og i a  
D iabe to l o g ia  
Ema to log i a  
A l l e rgo log ia  
De rma to l o g i a  
Ma la t t i e  i n f e t t i ve  
Onco log ia  
Rad io te ra p ia  
Ch i r u rg i a  
Ch i r u rg i a  es te t i ca  
G ineco log i a  ed  
Os te t r i c i a  
O r t oped ia  
O f t a lmo lo g ia  
O to r i no  
U ro l og i a  
D ia l i s i  
Neu roch i r u rg i a  
Ca rd i och i r u rg i a  e  
ch i r u rg i a  vasco la re  
Neu ro l og i a  
Ps i ch i a t r i a  
Odon to i a t r i a  
Te rap ia  i n t ens i va  
R ian imaz ione  
T rap ian t i  d ’ o rgano  

AGENTI CHIMICI 
• Rischi da esposizione a sostanze chimiche con particolare riferimento a: 

 antiblastici 
  farmaci 
 Eto 
 Disinfettanti, detergenti 

 
AGENTI BIOLOGICI 
• Rischi di esposizione in tutti i reparti e servizi di terapia a: 

 microrganismi (anche nell’eventualità di microrganismi geneticamente 
modificati), 

 endoparassiti umani,vettori virali e cellule somatiche modificate nel caso 
di terapia genica. 

 
• Nei reparti di malattie infettive o reparti con rischio similare l’esposizione 

ad agenti biologici patogeni è insito con tutte le attività del reparto. 
 
RISCHI DA TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI/PAZIENTI. 
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AMBULATORI- STUDI MEDICI 
Medicina 
Fisiopatologia respiratoria 
Cardiologia 
Reumatologia 
Pediatria 
Angiologia 
Endocrinologia 
Diabetologia 
Ematologia 
Dietologia 
Allergologia 
Malattie infettive 
Dermatologia 
Oncologia 
Radioterapia 
Chirurgia 
Chirurgia estetica 
Ginecologia ed Ostetricia 
Ortopedia 
Otorino 
Oftalmologia 
Urologia 
Neurochirurgia 
Chirurgia e Chirurgia 
vascolare  
Neurologia 
Psichiatria 
Odontoiatria 
Medicina legale 

AGENTI CHIMICI 
• Rischi da esposizione a sostanze chimiche con particolare riferimento a: 

 antiblastici 
  farmaci 
 Eto 
 Disinfettanti, detergenti 

 
AGENTI FISICI 

• Radiazioni ionizzanti (radioterapia, ecc.)  
• Radiazioni non ionizzanti 

 radiofrequenze,  
 microonde, 
 radiazioni U.V. (B e C), 
 radiazioni I. R., 
 laser, 
 N. M. R. (portatili) 
 Ultrasuoni (frequenza > 10 Kz, P > 300 W) 

 
AGENTI BIOLOGICI 
• Rischi di esposizione in tutti i reparti e servizi di terapia a: 

 microrganismi (anche nell’eventualità di microrganismi geneticamente 
modificati), 

 endoparassiti umani, 
 vettori virali e cellule somatiche modificate nel caso di terapia genica. 

 
 
LAVORO AL VDT 
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SALE OPERATORIE 

Chirurgia 
Ginecologia ed Ostetricia 
Ortopedia 
Otorinolaringoiatria 
Oftalmologia 
Urologia 
Neurochirurgia 
Cardiochirurgia e Chirurgia 
Vascolare 
Odontoiatria 
Chirurgia estetica 
Trapianti d’organo 

AGENTI CHIMICI 
 Rischi di esposizione per contatto ed inalazione di disinfettanti  
 Rischi da inalazione di anestetici (isofluorano, enfluorano, metossifluorano 

alotano, protossito di azoto - Circolare del Ministero della Sanità del 5/4/89) 
 
AGENTI FISICI 

 Radiazioni ionizzanti  
 Radiazioni non ionizzanti 

- radiofrequenze,  
- microonde, 
- radiazioni U.V. (B e C), 
- radiazioni I. R., 
- laser, 

 
AGENTI BIOLOGICI 
Rischi connessi a esposizione ad agenti biologici patogeni durante l’intervento 
operatorio  
 
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI  
 
 
 

 
 
 
CENTRI E SERVIZI DI DIAGNOSI 
Radiodiagnostica (RX, TAC) 
Medicina Nucleare 
Risonanza magnetica 
Endoscopia ed Ecografia 

AGENTI CHIMICI 
 Eto 
 Rischi di contatto con sostanze impiegate in: 

- mezzi di contrasto 
- disinfettanti 
- composti marcati 
 
AGENTI FISICI 

 Radiazioni ionizzanti (radioterapia, ecc.)  
 Radiazioni non ionizzanti 

- radiofrequenze,  
- microonde, 
- radiazioni U.V. (B e C), 
- radiazioni I. R., 
- laser, 
- N. M. R. (portatili) 
- Ultrasuoni (frequenza > 10 Kz, P > 300 W) 

 
AGENTI BIOLOGICI 

 Rischi connessi a esposizione ad agenti biologici patogeni 
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Patologie da Agenti Biologici 
 

 Esposizione a materiale biologico infetto (sangue, saliva, aerosol) 

 Rischio da infezione tramite punture e ferite con strumenti contaminati da materiale biologico 

 Rischi da infezione da HIV, HBV, HCV, etc. 

 

 

Personale sanitario come fonte di infezione per i pazienti 

 

Patologie da Agenti Chimici 

Rischi da esposizione ad agenti chimici con particolare riferimento a: 

 Detergenti 

 Disinfettanti 

 Antiblastici 

 Anestetici 

 Mezzi di contrasto 

 Composti marcati 

Antibalstici 

Negli ultimi anni l'utilizzo dei farmaci antibllastici ha subito un significativo incremento sia a causa 

dell'aumento del numero di pazienti affetti da patologia tumorale, sia per l'estensione del loro utilizzo nel 

trattamento delle patologie autoimmuni. 

 Inibizione della proliferazione delle cellule tumorali con meccanismi diversi, prevalentemente genotossici 

 Non risparmiano i normali tessuti ad alta capacità proliferativa.  

 Sono mutageni, cancerogeni e teratogeni sperimentali. 

 Sono dotati di potere irritante a carico di cute e mucose 

 

 

 Possono provocare   -effetti locali 

                                       -effetti sistemici 

Descritti  in particolare nei pazienti trattati 

 

Va sottolineata l'enorme differenza esistente tra le dosi terapeutiche e quelle conseguenti all'esposizione 

professionale. 
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Effetti locali: effetti irritanti e causticanti a carico della cute, degli occhi e delle mucose.  

Effetti sistemici  

a breve termine:  - Alopecia 

- Stomatiti 

- Leucopenia 

- Anemia 

a medio termine:  -Epatopatie 

-Nefropatie 

-Aplasie midollare 

a lungo termine   - Insorgenza di neoplasie 

-Miocardiosclerosi 

Comunque gli effetti più importanti sono quelli mutageni, teratogeni e cancerogeni. 

Esposizione professionale: 

♦ Durante la fase di ricostituzione e preparazione 

♦ Durante la fase di somministrazione 

♦ Contaminazione (rottura accidentale dei flaconi, contatto con materiali biologici contaminati (urina), 

contatto con la biancheria sporca o con il  paziente)  

L'assorbimento avviene principalmente per via inalatoria o percutanea.  

Altre vie di penetrazione risultano inusuali, ad esempio per via oculare dovuta a spruzzi e quelli per via orale 

dovuta all'ingestione di cibi contaminati. 

Alcuni antiblastici sono cancerogeni per l'uomo (secondo tumore nei pazienti trattati)  

IARC Gruppo 1: Cancerogeni per l'uomo 

− Myleran 
− Ciclosfosfanide 
− Clorambucil 
− Estrogeni 
− Melpholan 
− MOPP 
− Treosulfan 

Gruppo 2a : 
− Adriamicina 
− Nitrosuree 
− Cisplatino 
− Procarbazina 
− Tiotepa 
−  
Gruppo 2b: 
− Bleomicina 
− Dacarbazina 
− Dauromicina 
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 In infermieri, tecnici, medici sono descritti effetti citogenetici 

− Aumento di aberrazioni cromosomiche 

− Aumento SCE 

Esiti avversi sulla gravidanza 

Effetti citogenetici: 

− Antiblastici 

− Gas anestetici 

− Agenti biologici 

− R.I. (in diminuzione) 

 

− Addetti alla preparazione 

− Addetti alla somministrazuione 

ma anche:  

− Personale presente nei locali di preparazione delle infusioni 

− Personale che assiste il paziente dopo la terapia. 

 

 

Cancro? 

− Antiblastici 

− R.I. 

− Virus 

Aumento Leucemia in medici ed infermieri 
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Composti Marcati 

− Diagnostica in vitro (es. RIA) 

− Diagnostica in vivo (medicina nucleare) 

1. RIA: rischio modesto di irradiazione esterna delle mani (manipolazione) 

2. Medicina nucleare: rischio consistente di irradiazione esterna del corpo e delle mani: 

− Preparazione  
− Somministrazione  
− Marcatura 

 

Mezzi di contrasto 

Non iodati: non controindicazioni precise per la loro manipolazione e preparazione 

Iodati: evitare il contatto con superfici di rame. 

 

Detergenti 

 Igiene personale 

 Pulizie 

 Lavanderie 

 

Detergenti alcalini inorganici: soda e potassa caustica 

Detergenti tensioattivi organici: 

 Non ionici: esteri ed eteri poliglicidici, ammine ed ammidi poliglicoliche 

 Ionici: esteri solforici, derivati alchisolforici 

 Cationici: spiccata azione disinfettanti 

 Ammine e amidi, solidi ammonio quaternario 

 Sali di basi azotate e non azotate 

 Anfoliti 

Effetti sulla salute 

 Dermatiti irritative 

 Dermatiti allergiche 

Molti detergenti contengono sali Cromo e Nikel provenienti dal ciclo produttivo 
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AGENTI DISINFETTANTI 

 

• ALCOL ISOPROPILICO 

• IPOCLORITO DI SODIO         

• IODIO                                        

• FENOLI                                     

• COMPOSTI DI AMMONIO QUATERNARIO    

• GLUTARALDEIDE 

• FORMALDEIDE 

FENOLI 

Sono tra i disinfettanti più frequentemente usati in ambito ospedaliero 

Fenolo    Butilfenolo   Amilfenolo 

Utilizzati nella disinfezione di  

 Pavimenti e pareti, 

 Strumentario 

 Vetreria 

 

Effetti 

 Irritazione di cute e mucose 

 Ustioni chimiche di cute e occhi 

 Effetti respiratori 

 Sintomatologia gastroenterica 

 Nefrotossicità, epatotossicità 

 Convulsioni     Coma    Exitus         

 

COMPOSTI DI AMMONIO QUATERNARIO 

Molto utilizzati ma non efficaci contro i Gram- e il Mycobacterium Tuberculosis 

Il più utilizzato è il cloruro di benzalcono 

Effetti: 

 Dermatiti da contatto 

 Irritazione nasale 

 

GLUTARALDEIDE 

• Liquido incolore, oleoso di odore pungente, disponibile a concentrazioni 2-50% 

• Utilizzato come disinfettante 

• Le soluzioni contengono anche surfattanti, nitrito di sodio, pigmenti e olio di menta. 

• Soluzione alcalina al 2% → azione germicida rapida 

• Disinfezione di alto grado in 20' 
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• Sterilizzazione  a freddo  3-10 h                                      

1. Batteri 
2. Micobatteri 
3. Pseudomonas 
4. Miceti 
5. Spore 
6. Virus 

• La soluzione tamponata è stabile solo per due settimane; a 20°C la soluzione 50% può generare una 

atmosfera contenente 20 ppm GT 

• Utilizzata anche come fissativo in laboratori di istologia e patologia 

• Sviluppo di raggi X come indurente 

 

 ESPOSIZIONE: 

• Procedure di sterilizzazione a freddo/disinfezione nei reparti 

• Sale operatorie, dialisi, endoscopia, terapia intensiva 

• Preparazione delle soluzioni 

• Utilizzo in laboratorio e in radiologia 

 

EFFETTI 

• Sintomi irritativi faringei, bronchiali, nasali, congiuntivali 

• Asma, bronchiti asmatiformi 

• Epistassi 

• Dermatiti allergiche 

• Colorazione brunastra della mani 

• Cefalea 

• Nausea 

• Possibile tossicità fetale (dati sperimentali) 

 

FORMALDEIDE 

• gas incolore, irritante a bassa soglia olfattiva 

• elevata reattività chimica con tendenza alla polimerizzazione 

• Sterilizzante (alta concentrazione) 

• Fissativo tissutale (10% formalina) 

 

Effetti 

• Irritante cutaneo, mucoso e congiuntivale 

• sensibilizzazione→ ASMA 

• mutageno-cancerogeno 

 

Classe 2A: probabile cancerogeno per l'uomo, sufficiente evidenza in animale. 
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OSSIDO DI ETILENE (ETO) 

• Gas incolore con odore dolciastro 

• Sterilizzazione di materiali termolabili 

Via di penetrazione → inalatoria 

Esposizione → apertura e scarico degli sterilizzatori (5-15 min.) 

Tipo di stufe e sterilizzatori: 

• 1° generazione :(prima del '75) molto inquinanti 

• 2° generazione: maggior numero di lavaggi e maggior vuoto nella camera di sterilizzazione prima 

dell'apertura 

• 3° generazione: dispositivo di espirazione localizzato che entra in funzione all'apertura dello sportello 

EFFETTI: 

• irritazione oculare, cutanea, respiratoria 

• neurotossico: azione depressiva sul S.N.C., encefalopatie neuropatie periferiche 

• mutagenicità 

• cancerogenocità 

• forse effetti avversi sulla gravidanza 

 IARC 2A:  

 

GAS E VAPORI ANESTETICI 

 

Protossido di Azoto (NO2)  

quasi sempre utilizzato in associazione con anestetico alogenato come alotano, enfluorano, forano (meno 

tossico) 

 

Anestetici alogenati 

→liquidi→vengono vaporizzati in un apparecchio termocompensato  e mescolaticon una corrente gassosa 

(impianto centralizzato) costituita da:    O2  40%        NO2 60% 

La concentrazione di alogenato è del 4-5%  

 

Il 10% degli addetti alla sanità è esposto a gas anestetici: 

 

≈50.000-60.000 operatori:  

• -anestesisti 

• -chirurghi 

• -ferristi 

• altro personale di sala 

 

Esposizione 

• Perdite negli impianti 

• Fasi di intubazione/estubazione del paziente 

• Inadeguatezza del sistema di ventilazione-eliminazione dei gas 
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EFFETTI DA ESPOSIZIONE A GAS ANESTETICI 

 

• Effetti neurocomportamentali precoci: effetto sulla sostanza reticolare con riduzione efficienza 

psicomotoria 

• Effetti riproduttivi  (aumento dell'abortività) 

• Effetti epatici: epatotossicità idiosincrasica 

• Effetti emopoietici: mielotossicità da protossido di azoto 

• Effetti citogenetici: aberrazioni cromosomiche (associazione con r.i.?) 

 

ALOGENATI 

 

Fluoro, cloro, derivati degli idrocarburi alifatici 

      Alotano              Isofluorano                Enfluorano 

• Effetti epatici:- epatotossicità (idiosincrasia, possibili effetti metabolici) 

 Induzione enzimatica 

• Effetti renali: nefrotossicità 

• Effetti su S.N.C. : decremento performance 

• Effetti  mutageni 

                      teratogeni               evidenze inadeguate 

    cancerogeni  

 

 

 

PROTOSSIDO DI AZOTO 

NO2 : poco solubile nel sangue e nei tessuti 

          Poco metabolizzato 

          Eliminato per via respiratoria 

 

• Effetti cancerogeni→evidenza inadeguata nell’animale e nell’uomo 

• Effetti emopoietici: depressione midollare per in attivazione vit. B12 
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Agenti allergizzanti 

• Negli 

ambienti sanitari sono presenti numerosi agenti capaci di scatenare manifestazioni morbose con 

meccanismi immunoallergici. 

• Le più comuni manifestazioni di tale tipo interessano la cute con l'insorgenza di dermatiti da contatto, 

tuttavia, negli ultimi anni, si è osservato un crescente interessamento dell'apparato respiratorio (forme 

asmatiche) e la comparsa anche di manifestazioni generalizzate tipo orticaria e shock anafilattico. 

• I principali agenti allergizzanti finora identificati in ambiente sanitario sono di natura chimica e di origine 

vegetale o animale. 

Fattori di rischio allergologico   

Sostanze di natura chimica 

detergenti 
disinfettanti 
farmaci 
guanti di gomma sintetica 

Sostanze di origine vegetale e animale  
derivati di animali di laboratorio
acari 
latice  

 
 
• Fra gli agenti chimici i detergenti e i disinfettanti presentano una notevole rilevanza a causa della loro 

ampia utilizzazione e della numerosità del personale esposto. 

 
Fra i disinfettanti particolarmente allergizzanti risultano: 

 glutaraldeide, 
 sali di ammonio quaternario,  
 formaldeide  
 cloramina T  

 
largamente impiegati nella disinfezione della cute e degli ambienti, nella sterilizzazione di strumenti chirurgici 

e odontoiatrici, di endoscopi e cateteri.  

 
Tali disinfettanti, ma anche alcuni detergenti possono causare dermatiti irritative o allergiche localizzate più 

frequentemente alle estremità distali degli arti superiori e all'avambraccio; possono inoltre essere 

responsabili di forme di asma professionale.  
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L'utilizzo dei disinfettanti e dei detergenti rappresenta un rischio per tutto il personale sanitario, tuttavia per 

quanto riguarda i detergenti risultano maggiormente esposti il personale ausiliario e di sala operatoria, 

mentre ai disinfettanti sono più esposti il personale infermieristico, quello di sala operatoria e quello dei 

reparti di endoscopia.  

 
• Tra i farmaci, alcuni antibiotici come i betalattamici, il cloramfenicolo o la neomicina possono causare 

l'insorgenza di dermatiti da contatto. 

 
Tra le sostanze di origine vegetale o animale, negli ultimi anni, sono notevolmente cresciute le segnalazioni 

di forme anche gravi di asma professionale causate dai derivati di animali di laboratorio (urine e forfore di 

cavie, topi, ratti, conigli) interessanti soprattutto gli addetti agli stabulari e i ricercatori che utilizzano animali di 

laboratorio. 

 
Un ulteriore fattore di rischio di asma e rinite, soprattutto per il personale ausiliario, è rappresentato dagli 

acari della polvere la cui concentrazione nel materiale lettereccio può risultare anche elevata. 

 

 

I guanti in lattice rappresentano attualmente il fattore di rischio di patologia allergica più rilevante in ambito 

sanitario, sia per l'uso assai diffuso, sia per la notevole capacità allergizzante.  

 
La storia dell'allergia al lattice è relativamente recente, risalendo al 1979 la prima descrizione di 

ipersensibilità immediata.  

 

Recenti studi indicano che circa 1-6% della popolazione generale e l’8-12% degli operatori sanitari 

regolarmente esposti sono sensibilizzati al lattice sebbene il numero complessivo dei lavoratori esposti non 

sia conosciuto. 

 

 

Negli ultimi anni, parallelamente all'estensivo incremento dell'utilizzo di guanti in lattice naturale nel settore 

sanitario, conseguente all'acquisizione di nuove conoscenze sulle modalità di trasmissione dell'AIDS e dei 

virus delle epatiti B e C, si è osservato un netto incremento delle segnalazioni di manifestazioni cutanee e, 

contestualmente, della sensibilizzazione al lattice nella popolazione dei lavoratori della sanità. 

Inoltre, l'incremento dell'uso dei guanti in lattice naturale, che presentano buona qualità tattile, resistenza ed 

elasticità oltre ad efficacia protettiva, ha comportato la riduzione sia del prezzo che della qualità, con 

presenza di alto contenuto di proteine antigeniche.  

 

L'unità funzionale del lattice, ottenuto dall'incisione del tronco dell'albero Hevea Brasiliensis, è una gocciolina 

sferica di poliisoprene rivestita di proteine, lipidi e fosfolipidi, responsabile dell'allergia immediata o di I tipo. 

Sarebbero state identificate varie proteine del lattice in grado di legarsi alle IgE sieriche di soggetti allergici.  

 

Le reazioni ritardate o di IV tipo (eczema da contatto) sono invece provocate da additivi presenti nella 

lavorazione della gomma, acceleranti, antiossidanti, vulcanizzanti rappresentati soprattutto da tiurami, 

carbammati, mercaptani, tiouree.  
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L'amido di mais, utilizzato come lubrificante, non provoca di per sé sensibilizzazione, ma può fungere da 

vettore delle proteine sensibilizzanti del lattice e consentirne l'inalazione anche da parte di operatori che non 

utilizzano direttamente i guanti. 

Precedenti di atopia, ad esempio rinite primaverile, asma o allergie alimentari con positività dei test cutanei 

sembrano accrescere il rischio.  

 

Da tenere in particolare considerazione sono i soggetti portatori di allergie alimentari (banane, kiwi, avocado, 

castagne, arachidi, ecc.) e da contatto con piante che possono dare reazioni crociate col lattice (Ficus 

benjamina ).  

 

La sensibilizzazione conseguente al contatto col lattice risulta favorita dall'abituale impiego di detergenti e 

disinfettanti e dal troppo frequente lavaggio delle mani, pratiche che comportano alterazioni della barriera 

cutanea e l'instaurarsi di dermatite, condizione che facilita il passaggio delle proteine del lattice. 

 

I fattori che possono contribuire all’incidenza e al rischio di sviluppo della allergia al lattice sono: 

 frequenza e durata: uso di molti prodotti contenenti il lattice, uso di prodotti contenenti lattice per periodi 

prolungati; 

 via di esposizione: compromissione della barriera cutanea, contatto degli allergeni con le membrane 

mucose (bocca, naso o altri tratti dell’albero respiratori); 

 fattori predisponenti: storia di frequente esposizione professionale, storia di interventi chirurgici multipli, 

sistema immunitario compromesso. 

 

Le reazioni avverse dovute all’uso di prodotti contenenti lattice comprendono: 

 Dermatite irritativa da contatto 

La dermatite irritativa da contatto e’ una reazione non immune e consiste in una formazione dura, rilevante, 

secca e crostoso e una lesione orizzontale sulla pelle che appare minuti o ore dopo il contatto. Le lesioni 

sono localizzate nelle aree della cute a diretto contatto con i prodotti della gomma . 

 

 Forme da ipersensibilità 

Ipersensibilità di tipo immediato o di I tipo con manifestazioni cliniche ingravescenti al persistere 

dell'esposizione. Si possono avere manifestazioni cutanee o generalizzate, che in genere compaiono nel 

seguente ordine:  

 Orticaria localizzata o generalizzata (airborn) con manifestazione nelle sedi di contatto (insorgenza 

fra 5 e 60 minuti dopo avere indossato i guanti).  

 Congiuntivite, rinite ed asma associate o meno ad orticaria: esposizione agli allergeni del lattice in 

sospensione nell'aria (polvere dei guanti); possono coesistere sensazione di stordimento e 

tachicardia. Al cessare  dell'esposizione i sintomi scompaiono, di solito senza trattamento, entro 30 

minuti - 2 ore.  

 Reazioni anafilattiche (edema angioneurotico, shock) spesso accompagnate dalla sintomatologia 

precedente.  

 Dermatite allergica da contatto o ipersensibilita’ ritardata (Tipo IV) 
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Eruzione  cutanea di media o moderata entita’(aree con eruzione cutanea rossa e palpabile con bolle), 

piaghe e lesioni orizzontali. Queste reazioni che sono tipicamente causate da agenti chimici utilizzati 

durante la realizzazione dei prodotti in lattice si verificano entro alcune ore o giorni dopo il contatto con gli 

agenti chimici dannosi . 

 
 
La sensibilizzazione al latice può costituire un problema anche in ambito extralavorativo in quanto tale 

sostanza è contenuta in diversi manufatti di comune utilizzo (vedi tabella seguente); inoltre sono state 

dimostrate possibili reazioni crociate fra il latice e allergeni alimentari come banana, castagna, nocciole, 

avocado e kiwi. 
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Prodotti contenenti lattice   

Oggetti per 
 uso medico 
 e odontoiatrico 

guanti chirurgici 
cateteri vescicali 
palloni (tipo Ambu) 
maschere anestesiologiche 
tubi endotracheali 
cannule per uso intravenoso 
barriere interdentali 
elastici per apparecchi dentali 
apparecchi ortodontici in gomma 

Presidi anticoncezionali condom 
diaframmi 

Oggetti per l'infanzia 
succhiotti 
palloncini 
giocattoli 

Equipaggiamenti sportivi 
pinne e maschere subacquee 
accessori per la vela 
palle e palloni sportivi 

Indumenti bande elastiche 
scarpe di gomma 

Arredi e manufatti 
 di uso domestico 

guanti per uso domestico 
tende per la doccia 
borse dell'acqua calda 
materassi ad aria 
rinforzi per tappeti 
isolanti per porte e finestre 
adesivi 

Varie gomme per cancellare  
francobolli  
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Ultrasuoni 

 

Gli 

ultrasuoni sono suoni con frequenza superiore a 20 KHz,  

non sono udibili dall'orecchio umano in quanto mancano nell'organo del Corti recettori idonei ad essere 

stimolati da frequenze così elevate. 

 

Si distinguono in: 

 Ultrasuoni a bassa frequenza (20-100 KHz) usati per scopi industriali (pulitura di metalli e vetro); 

 Ultrasuoni a media frequenza (100 KHz-1MHz) utilizzati in applicazioni terapeutiche in quanto produttori 

di ipertermia); 

 Ultrasuoni ad alta frequenza (1-10MHz) impiegati in applicazioni mediche (ecografia e velocimetria).  

Gli ultrasuoni a bassa frequenza sono responsabili di effetti diversi a seconda che siano trasmessi al corpo 

umano attraverso la mano (riscaldamento locale e danno meccanico alla superficie epidermica; 

degenerazione della superficie ossea per esposizioni particolarmente intense e prolungate) o per via aerea 

con l'insorgenza di una sintomatologia di tipo generale caratterizzata da astenia, nausea, vomito, vertigini, 

reazioni psicologiche.  

 

Radiazioni ionizzanti 

 

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle subatomiche capaci di ionizzare la materia. 

Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolate sono rappresentate dai raggi X usati da molti anni nella 

diagnostica radiologica e oggi soprattutto nella tomografia assiale computerizzata (TAC). 

 

Le radiazioni corpuscolate nel settore sanitario sono rappresentate essenzialmente dalle radiazioni beta e 

gamma generate dall'impiego di radionuclidi quali il tecnezio e lo iodio 131 per procedure diagnostiche e 

terapeutiche.  

 

Esse comportano il rischio di esposizione esterna e/o di contaminazione interna legata all'assorbimento ed 

incorporamento di radionuclidi. 
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Il personale sanitario esposto a radiazioni ionizzanti è quello che esplica la propria attività nei seguenti 

reparti: 

• · radiologia e radioterapia, 

• · medicina nucleare, 

• · emodinamica cardiovascolare, 

• · ortopedia (sala gessi e sala operatoria), 

• · endoscopia digestiva, 

• · endoscopia urologica, 

• · anestesia. 

 

Può essere occasionalmente esposto il personale sanitario che presta assistenza a pazienti sottoposti ad 

accertamenti diagnostici e/o terapeutici che prevedono l'impiego di radiazioni ionizzanti. 

 

Il processo di ionizzazione può causare un danno al DNA cellulare.  

Tale danno se non adeguatamente riparato, può provocare la morte o una modificazione cellulare. 

 Nel primo caso, se il numero di cellule morte è sufficientemente elevato ne può derivare una 

compromissione funzionale grave e clinicamente apprezzabile in un tessuto o organo.  

 Nel secondo caso la cellula modificata è ancora in grado di riprodursi e può dare luogo, dopo un periodo 

di latenza di durata variabile ad una condizione di tipo neoplastico se quella modificata è una cellula 

somatica o a un danno nella progenie se viene interessata una cellula germinale. 

 

Gli effetti del primo tipo sono definiti deterministici, quelli del secondo tipo stocastici. 

 

Effetti deterministici 

Tali effetti possono conseguire ad esposizioni del corpo intero oppure ad irradiazioni parziali. 

 

L'esposizione dell'intero organismo (panirradiazione esterna o contaminazione interna) dà luogo a una 

sindrome molto grave legata al danno irreversibile dei vari tessuti specie di quelli ad elevata proliferazione 

cellulare  (midollo osseo con depressione dell'ematopoiesi fino alla pancitopenia, mucose dell'apparato 

digerente con conseguenti diarrea, emorragia intestinale, setticemia e shock); nei casi più gravi si ha un 

danno del tessuto cerebrale con coma e morte.  

La prognosi dipende dalla dose assorbita: 

> 5-6 Gy sopravvivenza impossibile 

2 - 4,5 Gy  sopravvivenza possibile 

1 - 2 Gy sopravvivenza probabile 

< 1 Gy sopravvivenza virtualmente sicura 

L'irradiazione dell'intero organismo con dosi più basse e refratte nel tempo determina invecchiamento 

precoce, riduzione della vita media degli esposti, alterazioni a carico della cute, delle gonadi, del midollo 

osseo, del cristallino.  

 La cute presenta alterazioni distrofiche specie alle mani con appianamento dei solchi delle impronte dei 

polpastrelli, caduta dei peli, teleangectasie, formazione di verruche.  
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 A livello ematico si possono osservare anemia, leucopenia, piastrinopenia.  

 A carico del cristallino può aversi cataratta. 

Le irradiazioni parziali possono dare luogo ad un effetto acuto (che insorge immediatamente dopo 

l'irraggiamento) oppure a un effetto che insorge più tardivamente ( per esposizione a piccole dosi per molto 

tempo).  

 

Quest'ultima modalità è quella che si verifica solitamente nell'esposizione professionale.  

L'irradiazione parziale ad alte dosi interessa  cute e gonadi. 

Le alterazioni cutanee sono rappresentate da eritema, bolle e desquamazione con formazione di ulcere.  

L'esposizione delle gonadi a dosi di 0,1-1 Gy provoca sterilità temporanea, dosi superiori a 5 Gy causano 

sterilità definitiva. 
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Effetti stocastici 

Gli effetti stocastici, cioè di natura statistica e casuale si verificano quando una cellula, modificata dalla 

ionizzazione, conserva la capacità di dividersi, potendo dare luogo a una patologia neoplastica maligna.  

 

Per tali tipi di effetti non esiste una dose soglia. 

 

Le neoplasie che con maggiore probabilità conseguono a esposizione cronica a radiazioni ionizzanti sono le 

leucemie e i tumori cutanei.  

Studi epidemiologici hanno inoltre evidenziato un aumento del carcinoma della tiroide dopo irradiazione 

esterna e/o dopo contaminazione con I 131.  

Allo stesso modo è stato riscontrato negli esposti un eccesso di neoplasie ossee e della mammella. 

 

Effetti ereditari 

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti possono interessare, oltre al soggetto esposto, anche la prole.  

Tali effetti sono conseguenti ad un danno indotto dalle radiazioni ionizzanti sul DNA delle cellule germinali 

oppure all'irradiazione del prodotto del concepimento durante la vita uterina. 

Gli effetti genetici consistono in: 

 · mutazioni geniche 

 · aberrazioni cromosomiche 

 

 In caso di una esposizione del prodotto del concepimento durante la vita intrauterina ne può derivare: 

 · morte dell'embrione o del feto; 

 · malformazioni e alterazioni della crescita; 

 · ritardo mentale; 

 · induzione di tumori maligni; 

 · effetti ereditari. 

Radiazioni ultraviolette 

I raggi 

ultravioletti sono onde elettromagnetiche a lunghezza d'onda compresa fra 400 e 200 nm e rappresentano le 

onde non ionizzanti a minore lunghezza d'onda.  
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Si distinguono tre tipi di radiazioni U.V.:  

UV-A: lunghezza d’onda tra 380 nm e 320 nm, caratteristici per i fenomeni di fluorescenza;  
UV-B: lunghezza d’onda compresa tra 320 e 280 nm, hanno notevole azione biologica e sono 
potenzialmente nocivi;  
UV-C: lunghezza d’onda inferiore a 280 nm; sono dotati di   spiccate proprietà germicide.  

 

Sono presenti nello spettro solare e possono essere prodotte artificialmente mediante arco voltaico ad 

elettrodi di carbonio o mediante lampade a vapori di mercurio. 

L'ozono assorbe l'energia prodotta da radiazioni di lunghezza d'onda inferiore a 280 nm. Per questo motivo 

le radiazioni ultraviolette C, ossia quelle che hanno lunghezza d'onda compresa tra 280 e 200 nm e che 

risultano dannose per l'organismo, sono fermate dalla barriera naturale dell'ozono stesso.  

 

L'attuale progressiva riduzione di questa barriera potrà, in un futuro, configurare un ulteriore fattore di rischio 

particolarmente per coloro che lavorano all'aperto e rendere necessario sensibilizzare le popolazioni anche 

dal punto di vista non professionale (esposizioni a scopo estetico). 

 

In campo sanitario le radiazioni ultraviolette trovano applicazione nella sterilizzazione (lampade germicide) e 

nella diagnostica e terapia.  

La radiazione ultravioletta a corta lunghezza d'onda (prevalentemente a 254 nm) emessa da lampade a 

vapori di mercurio trova largo impiego nella sterilizzazione dell'aria all'interno di ambienti confinati di liquidi e 

di superfici di materiali. 

 

La sterilizzazione dell'aria rappresenta l'applicazione fondamentale delle lampade germicide, consentendo di 

ottenere risultati vantaggiosi anche nei casi in cui i consueti metodi di disinfezione non risultino soddisfacenti. 

 

La sterilizzazione dei liquidi è condizionata essenzialmente dalla natura del liquido stesso, dalla sua capacità 

di trasmettere la radiazione UV a 250 nm, dall'assenza di particelle in sospensione in grado di schermare gli 

agenti infettivi. 

 

La sterilizzazione di superfici richiede radiazioni UV ad elevata intensità ed a corta lunghezza d'onda. Per 

questo motivo viene utilizzata un'installazione posta in prossimità della superficie da trattare, che dovrebbe 

essere il meno rugosa possibile e priva di zone d'ombra. 

In campo diagnostico e terapeutico la radiazione ultravioletta è impiegata soprattutto nel trattamento di 

patologie dermatologiche anche se il suo impiego si estende in altre applicazioni quali la fototerapia 

dell'ittero neonatale e l'odontoiatria.  

Le applicazioni dermatologiche comprendono la fototerapia delle malattie cutanee, la fotochemioterapia della 

psoriasi, la diagnosi delle fotodermatosi.  

Le applicazioni in odontoiatria consistono nell'impiego di radiazioni UV per polimerizzare resine con cui 

sigillare cavità o ricostruire porzioni dentali mancanti.  

Infine le radiazioni ultraviolette di particolare lunghezza d'onda trovano impiego in laboratorio per 

apparecchiature diagnostiche (fluorimetri, spettrofotometri). 

L'effetto biologico sull'uomo è condizionato dal fatto che pur avendo lunghezza d'onda discretamente piccola 

queste radiazioni hanno un potere di penetrazione dei materiali biologici ridotto (alcuni decimi di millimetro).  
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Gli effetti dell'esposizione sono fondamentalmente a carico della cute e dell'occhio con danni a breve e a 

lungo termine. 

 

A livello cutaneo possono provocare eritema ed influenzare lo stato di pigmentazione cutanea; per 

esposizioni intense e prolungate possono avere anche attività oncogena con l'insorgenza di carcinomi 

basocellulari, spinocellulari e di melanomi maligni; le bande di raggi ultravioletti responsabili di questi effetti 

neoplastici hanno lunghezza d'onda compresa tra 280 e 315 nm. 

A livello oculare possono causare congiuntiviti e cheratiti; alcune bande di raggi ultravioletti di lunghezza 

d'onda superiore a 295 nm possono, attraverso la cornea, raggiungere il cristallino e provocare cataratta. 

Radiofrequenze e microonde  

 

 

Sono 

radiazioni non ionizzanti con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz; fino a 300 MHz le radiazioni sono 

definite microonde, oltre tale limite radiofrequenze. 

 

Numerosi sono gli impieghi in ambito sanitario di queste radiazioni.  

La diatermia cioè il riscaldamento di tessuti superficiali sfruttando l'effetto termico delle radiofrequenze 

(marconiterapia) o delle microonde (radarterapia) è sicuramente l'impiego più comune. 

 

La marconiterapia è utilizzata soprattutto in fisioterapia per il trattamento di forme morbose a carico delle 

ossa e dei muscoli, del tipo artropatie, miositi, nevralgie, ecc.  

 

La parte da trattare (polso, ginocchio, collo, gomito, ecc.) viene introdotta in un campo elettromagnetico 

variabile che, interagendo con i tessuti, produce un rialzo della temperatura locale tramite fenomeni di 

dissipazione termica. 
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La radarterapia è anch'essa utilizzata in fisioterapia per riscaldare i tessuti biologici esposti ad un campo 

elettromagnetico con frequenze del tipo microonde. 

 

Ulteriori usi sanitari delle radiofrequenze sono l'ipertermia, impiegata come coadiuvante in alcuni protocolli 

terapeutici dei tumori e nel riscaldamento rapido di sangue e tessuti in occasione di trapianti d'organo. 

 

Infine le radiofrequenze vengono impiegate nella diagnostica per immagini (la risonanza magnetica nucleare 

impiega radiofrequenze di particolare frequenza in campi magnetici statici). 

 

Ai fini della realizzazione delle immagini, un tomografo a risonanza magnetica utilizza: 

• un campo magnetico statico; 

• un campo magnetico variabile nello spazio e nel tempo; 

• un generatore a radiofrequenze. 

 

Il campo magnetico statico viene prodotto utilizzando diversi tipi di magneti (resistivi, permanenti, 

superconduttori). 

 

Negli apparecchi di ultima generazione, la maggior parte dei magneti utilizzati è del tipo a superconduttore 

che consentono di raggiungere campi di valore superiore rispetto ai precedenti; il loro impiego comporta 

tuttavia la necessità di provvedere ad adeguati impianti di raffreddamento e di idonea dissipazione 

dell'enorme energia immagazzinata in caso di spegnimento. 

 

Si ritiene che uno dei principali fattori che condiziona la comparsa degli effetti biologici sia l'estensione e la 

distribuzione dell'energia assorbita delle radiofrequenze e delle microonde; l'assorbimento di tali radiazioni 

dipende dalla loro frequenza (massima tra 60 e 100 MHz), dalla forma, dimensioni e caratteristiche 

dielettriche del corpo irradiato.  

Le microonde vengono assorbite superficialmente mentre le frequenze più basse (onde radio) vengono 

assorbite dagli strati più profondi. 

I principali effetti biologici dipendono dal loro effetto termico e interessano il cristallino (cataratta con 

localizzazione posteriore) e le gonadi maschili (anomalie dell'epitelio seminale e della spermiogenesi, 

sterilità reversibile). 

 

Tra gli effetti non termici si ricorda una sindrome comportamentale caratterizzata da debolezza, stancabilità, 

insonnia, bradicardia, ipotensione. 

 

Sono stati descritti effetti sul sistema emopoietico (riduzione del numero degli eritrociti, tendenza alla 

linfocitosi e all'eosinofilia) e su quello endocrino (interferenza sulla funzionalità tiroidea, ipofisaria e 

surrenali).  

Non è ancora stata dimostrata con certezza l'azione teratogena e cancerogena ipotizzata in passato. 

Le radiofrequenze e le microonde interferiscono sul funzionamento dei pacemaker cardiaci. 

 

Per quanto riguarda l'impiego di apparecchiature RMN vanno anche menzionati i rischi relativi a: 
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• interferenza tra magnete e materiali metallici eventualmente posti all'interno dell'organismo; 

• interferenza tra magnete e oggetti ferromagnetici eventualmente presenti nell'ambiente. 

Oggetti metallici quali clips chirurgiche, valvole cardiache costruite prima del 1964 (da allora sono realizzate 

con materiale non ferromagnetico), impianti ortopedici, impianti cocleari, corpi estranei (ad esempio 

presenza di schegge metalliche negli occhi), sono sottoposti ad uno spostamento da parte del magnete 

(proporzionale alla forza del campo) che può essere responsabile di torsioni e compressioni tissutali in grado 

di condurre a rotture vasali da torsione di clips chirurgiche intracraniche usate per il clampaggio di aneurismi. 

Il campo magnetico esercita una forza anche sugli oggetti eventualmente presenti nell'ambiente, forza che 

decresce con il progressivo allontanamento dal magnete.  

Per questo motivo oggetti metallici come forbici, bisturi, cacciaviti, ecc., posti nelle vicinanze del campo 

vengono attratti verso il centro del magnete comportandosi come dei proiettili con conseguenti infortuni per i 

pazienti e per il personale. 

Un altro rischio sia per i pazienti che per il personale è rappresentato dallo spegnimento accidentale del 

magnete che è di solito raffreddato con elio liquido;  

l'elio gassoso, a temperatura ambiente, occupa 700 volte il volume dello stesso peso di elio liquido.  

Uno spegnimento accidentale può pertanto causare delle forti differenze di volume tra fase liquida e fase 

gassosa e quindi il contenitore dei criogeni deve essere sufficientemente robusto per contenere l'aumento di 

pressione; inoltre l'ambiente deve essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione che consenta la 

rapida espulsione del gas in caso di fuoriuscita e permetta così di evitare il rischio di asfissia. 

 

 

 

Laser 

Il termine 

"laser" deriva dalle iniziali dell'espressione inglese "light amplification by stimulated emission of radiation" e 

indica uno strumento in grado di produrre onde elettromagnetiche sia nel campo del visibile che in quello 

dell'infrarosso e dell'ultravioletto. 

 

Un dispositivo laser è costituito da 3 porzioni essenziali: 
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• un mezzo attivo, che può essere costituito da materiale solido, liquido o gassoso (laser solidi, liquidi o a 

gas); 

• una sorgente di energia (sistema di pompaggio), utile per provocare l'eccitazione degli atomi del materiale 

attivo, che può essere costituita da una lampada (pompaggio ottico), da sistemi elettrici (pompaggio elettrico) 

e da sistemi chimici (pompaggio chimico) o da un altro laser; 

• un risuonatore ottico (cavità ottica) formato da 2 specchi che delimitano all'esterno il mezzo attivo, di cui 

uno riflettente ed uno parzialmente riflettente.  

Caratteristiche peculiari dei laser sono: 

• la possibilità di produrre radiazioni altamente energetiche da fonte di bassa potenza; 

• la possibilità di produrre raggi unidirezionali propagantesi per linea retta; è opportuno infatti ricordare come 

le radiazioni luminose prodotte da una sorgente convenzionale si irradino in tutte le direzioni; 

• la possibilità di ottenere radiazioni di lunghezza d'onda unica; 

• la possibilità di concentrare grandi intensità di energia su piccole superfici. 

Per queste caratteristiche il laser trova vasto impiego nel campo della dermatologia, della microchirurgia-

oculistica, otorinolaringoiatrica e ginecologica e dell'endoscopia chirurgica. 

In funzione del tipo di azione svolta è possibile distinguere i laser impiegati in campo medico-chirurgico in 3 

tipi: 

• laser propriamente chirurgici; 

• laser fotocoagulatori; 

• laser fotodinamici. 

 

I laser propriamente chirurgici di maggiore impiego sono il laser a CO2, quello ad argon e quello Nd:YAG 

(Neodimium Yttrium Aluminum Garnet). 

I laser fotocoagulatori trovano impiego soprattutto in oftalmologia per il trattamento del distacco della retina, 

di piccole emorragie e di neovascolarizzazioni retiniche. 

I laser fotodinamici trovano impiego sulla base della proprietà, posseduta da alcune cellule, di fissare 

sostanze iniettate e di essere fotoattivabili in virtù della fotosensibilità posseduta nei confronti della 

lunghezza d'onda laser impiegata; si tratta di un'applicazione utilizzata soprattutto in campo oncologico e 

ancora in fase sperimentale. 

I danni conseguenti all'esposizione alle radiazioni emesse dai laser sono fondamentalmente legati all'effetto 

termico e interessano principalmente l'occhio e la cute. 

 

Gli effetti oculari dipendono dalla lunghezza d'onda della radiazione emessa: 

• le radiazioni emesse nello spettro visibile sono assorbite elettivamente dall'epitelio pigmentato retinico e 

possono provocare ustioni corioretiniche (effetto che è utilizzato anche a scopo terapeutico in oculistica nel 

trattamento di rotture retiniche o di lesioni corioretiniche); 

• le radiazioni nel campo dell'infrarosso e dell'ultravioletto sono assorbite dagli annessi, dalla cornea, dal 

cristallino e dal corpo vitreo dove possono dare origine ad opacizzazioni. 

 

A carico della cute i danni vanno dall'eritema, alla bolla fino alla carbonizzazione del tessuto. 

RISCHIO TRASVERSALE 
Operatori sanitari 
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Disordini comportamentali:  

• Abuso di alcool 

• Tabagismo 

• Disturbi  del comportamento alimentare 

 

Disturbi psicofisiologici: 

• Disturbi del sonno 

• Sindromi connessi con i disturbi d'ansia 

• Tensione muscolare generalizzata con irrequietezza e incapacità a rilassarsi 

• Fatica 

Burn-out 
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Il burn out 
 

Il burn-out è una sindrome multidimensionale che insorge in risposta ad uno stress cronico e che viene 

attualmente definito come: "una risposta allo stress lavorativo, un fenomeno   che colpisce gli operatori, i 

quali, da un iniziale entusiasmo, che li carica di ideali e impegno per il proprio lavoro, tende poi a farli 

allontanare progressivamente da esso. Coloro che entrano nel burn-out, tendono a manifestare sempre 

maggiore disinteresse, apatia, senso di frustazione". 

Il burn-out, viene descritto come composto da tre fattori fondamentali: 

1) esaurimento fisico e/o emotivo: depauperamento delle risorse emotive e personali con sensazione di 

fatica e di stanchezza che aumentano alla progressiva riduzione delle risorse emotive. 

2) depersonalizzazione con atteggiamenti di distacco, cinismo, ostilità nei confronti delle persone per cui e 

con cui si lavora: 

3) ridotta realizzazione personale  è caratterizzata dalla percezione di inadeguatezza al lavoro con 

diminuzione dell'autostima e del desiderio di successo. 

 

Nel soggetto colpito da burn-out  si osservano sintomi psicosomatici, disturbi del ritmo sonno-veglia, disturbi 

di tipo psicologico quali depressione, diminuzione dell'autostima che si ripercuotono non solo sull'operatore 

colpito e sul suo ambito familiare ma anche  e soprattutto sulla qualità delle prestazioni fornite all'utente e 

può manifestarsi anche con fenomeni di assenteismo. 

L'MBI Maslach Burnout Inventory è il questionario più utilizzato per la rilevazione del burn-out: esso è 

costituito da tre sottoscale che valutano i diversi aspetti della sindrome (esaurimento, depersonalizzazione e 

realizzazione personale). 

 
Le cause del burn out possono essere correlate a diversi fattori: 

♦ individuali: cause di difficile rimozione, in quanto è difficile agire sul soggetto, il quale ha le sue 

esperienze, la sua personalità, il suo carattere, la sua emotività. 

♦ socioculturali: contesto molto vasto nel quale è difficile agire 

♦ organizzative: è il contesto nella quale è più facile agire, in quanto più limitato e nel quale si individuano 

dati più realistici ed oggettivabili. 

Nella sindrome del burn-out si evidenzia spesso uno squilibrio tra le risorse individuali e dell'ambiente di 

lavoro e le richieste interne ed esterne. 

 

Le risorse individuali sono proprie del singolo individuo e dipendono dalla sua empatia, dalle sue attitudini, 

conoscenze, competenze, propensioni, abilità, energia fisica e psichica, sesso, età). Più soggetti a stress e a 

burn-out risultano i soggetti sensibili, idealisti, empatici, introversi. 

 
Le risorse esterne sono  legate al sistema organizzativo  del lavoro e sono strettamente correlate con la  

disponibilità economica, tecnologica, strumentale, con le risorse umane e  con la complessità della struttura. 

 

Le richieste interne sono rappresentate dalle mete prefissate, i valori, impegni, programmi dell'individuo e dai 

doveri da esso introiettati.  

 

Le richieste esterne sono invece i bisogni degli utenti e della società. 
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Possono verificarsi diverse situazioni 

1. Troppe richieste e giuste risorse: in tale situazione si evidenzia un sovraccarico lavorativo che può 

essere: a) quantitativo: turni troppo lunghi, elevato numero di pazienti da assistere, elevato numero di 

prestazioni da erogare;  b) qualitativo: quando vengono richieste esecuzioni o responsabilità improprie. 

2.  Poche risorse e giuste richieste: non si riesce a garantire un'assistenza adeguata a causa di mancate 

conoscenze, mancate risorse umane, materiali e tecnologiche. 

3. Giuste o tante risorse e poche richieste: in questa situazione è facile riscontrare la sensazione di noia e 

di inattività. Le manovre assistenziali sono ridotte al minimo ed il carico di responsabilità è limitato. 

 

Fasi del "corto circuito" e possibili interventi preventivi e terapeutici 

♦ Entusiasmo vs Realismo 

♦ Stagnazione vs Autosostegno 

♦ Frustrazione vs Soddisfazione 

♦ Apatia vs Coinvolgimento 

 

Possibilità di intervento: 

1) sviluppo professionale dello staff 

2) modifiche di lavoro e della struttura di ruolo 

3) soluzione del problema organizzativo e del momento decisionale 

4) obiettivi del servizio e modelli di gestione 

 

Ambiti di prevenzione: 

A livello sanitario il burn-out si manifesta per mancanza di realizzazione sul lavoro, per mancanza di obiettivi 

e di feed-back  

A tal proposito si può agire tramite: 

♦ programmazione del lavoro in èquipe 

♦ presenza di obiettivi formalizzati e resi noti a tutti 

♦ tendenza alla comunicazione professionale 

♦ attuazione del feed-back 

♦ consenso alla realizzazione professionale nell'ambito lavorativo 

♦ risoluzione del problema dell'ambiguità di ruolo presente fra gli operatori. 

♦ effettuazione di una adeguata turnazione 
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Lavoro a turni- Lavoro notturno 

 

Il termine turno di lavoro è usato come una designazione collettiva per le ore di lavoro che interrompono il 

ritmo diurno biologico e/o sociale (turno di notte, turni a rotazione settimanali).  

 

Effetti sulla salute 

Effetti immediati 
 alterazione dei ritmi circadiani con impatto sulla normale attività sociale e riduzione delle ore di sonno;  

  diminuzione del periodo di sonno nelle ore diurne per il lavoratore impegnato in un programma 

notturno; 

 impossibilità di assuefazione al riposo diurno; 

  diminuzione dei periodi della fase REM del sonno.; 

 alterazione dell’attenzione.  

 

 

Effetti a lungo termine 
 patologie e disturbi cardiovascolari 

 patologie a carico dell’apparato gastroenterico  

 disturbi di natura psicosociale quali alterazioni dei rapporti sociali e familiari 

 disturbi di natura ormonale, specie nei turnisti di sesso femminile.  
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Nell'ambiente di lavoro numerosi stimoli possano agire da stressor: possono essere stimoli di natura fisica 

(calore, rumorosità dell'ambiente), chimica (agenti cardiotossici diretti come il Pb) e tutti gli stimoli psicologici 

o psicosociali significativi per l'individuo.  

L'insieme delle cause di stress da lavoro può essere suddiviso in sei principali categorie:  

 fattori intrinseci al lavoro,  

 fattori dipendenti dal rapporto con l’esterno,  

 ruolo ricoperto,  

 sviluppo e prospettive di carriera,  

 clima e strutture organizzative,  

 fattori relazionali all’interno del luogo di lavoro.   

Alcuni fattori presenti nelle diverse condizioni lavorative agiscono da stressor: 

 troppo/troppo poco lavoro,  

eccessiva rigidità dei compiti lavorativi o al contrario una loro eccessiva ambiguità,  

l'assenza o l’esasperazione dei conflitti di ruolo  

l'assenza o un’eccessiva responsabilità lavorativa,  

la combinazione di elevata domanda di prestazioni e basso profilo decisionale. 

 

Anche il tipo organizzazione del lavoro può rappresentare una causa di stress; in tal senso appaiono 

stressanti lavori caratterizzati da ripetitività e monotonia, da monotonia associata alla necessità di mantenere 

alti livelli di vigilanza, da elevato carico psicofisico, da alta responsabilità anche nei confronti di terzi. 
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TOSSICITÀ DA SOLVENTI E SOSTANZE ORGANICHE  
 Per composti organici si intendono quelle sostanze che hanno nella loro struttura 
carbonio tetravalente. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
 L’impiego più frequente di questi composti è come solventi. I solventi  sono un 
gruppo di sostanze caratterizzate dalla  capacità di portare in soluzione una sostanza 
detta soluto. Comunemente si considerano solventi industriali, quei solventi in grado 
di esercitare la loro azione dissolvente su olii, grassi, plastiche, gomma e resine. 
I solventi organici vengono divisi in categorie differenti in base alla loro natura 
chimica (Tab 1). 
 Sono presenti in prodotti vernicianti e diluenti, nell'industria della plastica e della 
gomma (come adesivi: xilolo, acetone, benzolo), in quella dei pesticidi, nella pittura 
a secco, nell'industria degli esplosivi, nella grafica (nella composizione degli 
inchiostri o per la pulizia: xilolo, toluolo, metilpentano, cicloesano, alcool 
isopropilico), nella produzione di calzature (come collanti: n-esano, acetone, 
metilbutilchetone), nel settore metalmeccanico (come sgrassante dei metalli: 
tricloroetilene, tetracloroetilene), nella produzione di farmaci (come solvente: etere 
etilico, alcool isopropilico, cicloesano). 
 I continui cambiamenti nell'utilizzazione dei vai tipi di solventi sono da attribuire 
alla possibilità di sostituire un solvente con un altro sia per motivi commerciali sia in 
seguito a provvedimenti normativi (la proibizione della produzione di 1-1-1 
tricloroetano nel 1996 ha comportato ad esempio la sua sostituzione con altri 
solventi; il divieto di utilizzo come solvente del benzene, con l’entrata in vigore della 
Legge 245/63), oppure di utilizzare prodotti diversificati (ad esempio vernici 
idrosolubili con conseguente riduzione di idrocarburi aromatici e maggiore impiego 
di alcoli e glicoli-eteri), od in grado di limitare la dispersione del solvente (ad 
esempio resine a bassa emissione di stirene nell'industria della vetroresina), od 
ancora di agire in un'ottica di tipo preventivo (ad esempio abbassando la percentuale 
di n-esano nei collanti utilizzati nell'industria calzaturiera). 
 Non vi sono quindi solventi insostituibili, in quanto le proprietà chimico-fisiche di 
un composto possono essere riprodotte da un altro, o da una miscela, e di 
conseguenza esiste la possibilità di una scelta accurata che tenga anche conto del 
rischio per gli esposti.  
 Il solvente più semplice che esiste è l'acqua; ma in molti processi industriali essa è 
incapace di svolgere tali compiti, e perciò ci si rivolge a liquidi organici, le cui 
caratteristiche essenziale sono quelle di non ritrovarsi nel prodotto finito, essendo 
allontanati per evaporazione durante la lavorazione o al termine di essa, e di non 
interagire con la sostanza non alterandone le proprietà. 
 La non reperibilità del solvente nel prodotto finito e delle quantità rilevanti di 
solventi utilizzati rispetto al prodotto finito, pone ovvii problemi di sicurezza per gli 
operatori.  
 Per volatile organic compounds (VOCs) si intendono sostanze chimiche 
organiche (quali alcani, cicloalcani, idrocarburi aromatici e alogenati, terpeni, aldeidi 
e chetoni, alcoli, esteri), che possono interferire sia sul comfort che sul benessere 
fisico dell'individuo ele cui principali fonti sono rappresentate da vernici, colle, 
adesivi, solventi, materiali per la pulizia, antiparassitari e, in genere, materiali da 
costruzione ed arredamento utilizzati per abitazioni, uffici e veicoli. 
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 Anche le fonti di combustione rappresentano potenziali sorgenti di composti 
organici e, fra queste, spicca per importanza e varietà di composti il fumo di 
sigaretta. 
 La formaldeide per esempio rappresenta il composto organico volatile ritrovato 
con maggiore frequenza in ambienti interni; tale presenza deriva dal largo uso che si 
è fatto di resine che la contengono in svariati processi industriali per la produzione di 
materiali da costruzione e prodotti di consumo. Inoltre sono numerose le sorgenti 
potenziali di liberazione di formaldeide negli ambienti confinati: infatti essa è 
presente nelle resine usate per il truciolato e compensato di legno, per tappezzerie, 
moquettes e per altri materiali di arredamento. Presente anche nel fumo di sigaretta la 
formaldeide irrita facilmente le superfici mucose degli occhi e delle vie aeree 
superiori con le quali viene a contatto, ed è un composto cancerogeno per l'animale. 
Tra le problematiche più attuali vanno ricordate quelle relative all'esposizione a 
miscele di solvente con possibilità di interazione di diverso segno e l'esposizione a 
impurità presenti anche nel caso di singole sostanze. 
 
Tabella 1 Esempi di solventi e sostanze organiche di uso industriale 
Idrocarburi alifatici saturi (pentano n-esano, eptano) 
Idrocarburi alifatici insaturi (etilene, acetilene) 
Idrocarburi aromatici: (benzene, toluene, xilene, etilbenzene, stirene, cumene, p-
cumene),  
Idrocarburi ciclici: (cicloesano, metilcicloesano, decalina)  
Idrocarburi tecnici (miscele di idrocarburi ottenute per distillazione frazionata del 
petrolio): acqua ragia minerale, etere di petrolio, benzina, nafta 
Idrocarburi alifatici alogeno sostituiti ( monoclorometano - cloruro di metile, 
diclorometano -cloruro di metilene, triclorometano -cloroformio, tetraclorometano -
tetracloruro di carbonio, monocloroetano -cloruro di etile, 1.1.1-tricloroetano -
metilcloroformio, 1.1.2.2-tetracloroetano,  1.2-dicloroetilene -cloruro di acetilene, 
1.2.2-tricloroetilene -trielina, 1.1.22.2-tetracloroetilene -percloroetilene. Freon112) 
Idrocarburi aromatici alogeno sostituiti: (clorobenzene) 
Alcoli alcool etilico, metilico, cicloesanolo 
Glicoli e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, diossano) 
Aldeidi (formica, acetica, glutarica)  
Chetoni (acetone, cicloesanone, metiletilchetone, metilbutilchetone) 
Acidi (ac. Acetico) 
Eteri (etere etilico, tetraidrofurano) 
Esteri (etilacetato, metilacetato, butilacetato, amilacetato, vinilacetato),  
Ammidi 
Ammine aromatiche ed alifatiche 
Fenoli 
Composti a struttura varia: solfuro di carbonio. 

 
Interazione tra solventi e organismo 
Come per tutte le sostanze introdotte nell'organismo è possibile descrivere per i 
solventi interazioni di tipo tossicocinetico (interazioni con la sostanza dal momento 
del suo assorbimento alla sua eliminazione) e di tipo tossicodinamico (meccanismo 
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d'azione e effetti tossicologici di una sostanza e/o dei suoi metaboliti a livello di 
organi e apparati) 
La via di penetrazione nell'organismo più frequentemente descritta per i solventi in 
ambito lavorativo è la via respiratoria; la percentuale di solventi assorbiti è variabile 
a seconda del tipo di solvente dal 60-80%. L'assorbimento dei solventi è basato sul 
principio della diffusione passiva di gas e vapori attraverso la barriera alveolo -
capillare ( la concentrazione di un solvente nell'aria alveolare riflette quella 
ambientale della sostanza, prima variabile fondamentale nel determinare l'entità della 
dose assunta) 
In generale gli effetti sulla salute dei solventi organici dipendono da vari fattori:  
• proprietà chimico fisiche 
• modalità dell'interazione 
• fattori biologici 
• fattori ambientali.  
La interazione dei diversi fattori condiziona il numero di molecole effettivamente in 
grado di agire a livello biologico e quindi la risposta dell'organismo. 
Proprietà chimico fisiche 
Derivano dalla struttura molecolare e condizionano il comportamento chimico, 
fisico, tossicologico ed ecologico dei singolli solventi. 
Ricordiamo 
• Stato fisico 
• Peso molecolare   p.m.= passaggio barriere 
• Temperatura di ebollizione      stato fisico   volatilità 

Temperatura di fusione  volatilità  concentrazione nell'aria 
Tensione di vapore       esposizione 
respiratoria 

• Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (CoA)=lipofilia 
     CoA =  solubilità nei lipidi 

S. polari=idrosolubili S. Apolari=liposolubili S. Bipolari=entrambi 
 
• TOC ( concentrazione soglia di riconoscimento dell'odore) 
 TOC=più facilmente riconoscibile 
• Densità relativa   rispetto all'acqua 

 rispetto all'aria 
• Punto di infiammabilità, temperatura di autoaccensione, limite di esplosività

 p.m.=  
Modalità di interazione tossico-organismo 
Le modalità della interazione solventi-organismo sono condizionate da due principali 
variabili: 
1. concentrazione 
2. tempo di esposizione. 
Tali variabili influenzano reciprocamente l'entità della dose disponibile e quindi i 
suoi possibili effetti. 
Fattori biologici: 
Sono rappresentati dai fattori relativi all'individuo quali la costituzione anatomica, la 
entità della ventilazione (che dipende a sua volta dal sesso, età, peso, tipo di attività 

 3



PROF. F. TOMEI 
DISPENSE DAL CORSO DI MEDICINA DEL LAVORO 

etc.), il carico di lavoro, l'esistenza di fattori di natura patologica( es. diminuita 
capacità epatica di metabolizzare xenobiotici) 
Fattori ambientali: 
Sono relativi a temperatura e umidità dell'aria ma anche alla esposizione a miscele di 
solventi 
Tossicocinetica (Fig.1) 
 La via di penetrazione principale per la maggior parte dei solventi è la via 
respiratoria; la via digerente è in genere coinvolta in casi di infortunio. Molti solventi 
però possono essere assorbiti per via cutanea, configurandosi quindi il rischio che la 
sola determinazione in aria del solvente non evidenzi completamente l’effettiva 
esposizione del lavoratore; non deve quindi essere ritenuto un fattore limitante per gli 
accertamenti sanitari il riscontro di valori ambientali contenuti entro i TLV's. 
 I fattori che regolano la velocità di assorbimento polmonare sono la pressione 
alveolare del gas, la solubilità del gas nel sangue, la ventilazione, la velocità di flusso 
ematico polmonare, la pressione parziale del gas nel sangue arterioso e in quello 
venoso misto, il coefficiente di ripartizione fra aria e sangue. 
 A parità di concentrazioni ambientali, sono tuttavia presenti altri fattori in grado 
di condizionare sensibilmente l'entità dell'assorbimento, riferibili alle caratteristiche 
biologiche individuali (massa corporea, volume del tessuto adiposo, il volume 
polmonare, condizioni patologiche), alla mansione svolta, alle condizioni ambientali 
in cui si svolge il lavoro. 
 Una volta assorbiti i solventi si distribuiscono rapidamente nell'organismo; la 
distribuzione dipende da vari fattori, quali le proprietà fisico-chimiche della sostanza 
(grado di ionizzazione, coefficiente di ripartizione lipidi/acqua, raggio atomico della 
frazione liposolubile), il legame che lo xenobiotico può contrarre con le proteine 
ematiche, la fissazione o sequestro, il flusso ematico settoriale e la funzione delle 
membrane speciali. 
 I solventi hanno uno spiccato tropismo verso i tessuti o gli organi ricchi in lipidi. 
Biotrasformazione 
E' noto che la biotrasformazione di uno xenobiotico può condurre a conseguenze 
differenti. Un composto non tossico può essere trasformato in uno tossico; un 
composto può essere trasformato in un altro ugualmente tossico; un tossico può 
essere detossificato in una sostanza non tossica. 
 I solventi possono essere eliminati all'esterno con l'aria espirata, per lo più 
immodificati, e/o con le urine in prevalenza sotto forma metabolizzata; come tutti gli 
xenobiotici sono metabolizzati prevalentemente a livello microsomiale epatico, in 
piccola parte a livello dell'epitelio intestinale, della membrana alveolare e 
dell'emuntorio renale. Generalmente solventi e sostanze organiche sono liposolubili, 
quindi la biotrasformazione porta a composti più idrosolubili rispetto al composto di 
partenza.(Tab 2)  Ci sono tuttavia alcune sostanze che non sono completamente o 
ulteriormente metabolizzate; questa scarsa metabolizzazione rende ragione della loro 
elevata persistenza nell'organismo e più elevata tossicità. Va inoltre ricordato che 
sostanze diverse seguono identiche tappe  ossidative . 
 Bisogna inoltre tenere presente che non sempre i prodotti derivanti dalla 
metabolizzazione di queste sostanze risultano meno tossici di quelli di partenza: ad 
esempio la produzione di epossidi dal benzene è il punto critico per l’innesco di un 
processo cancerogeno.  
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 Della frazione assorbita, una quantità variabile è eliminata tal quale per via 
espiratoria al termine dell'esposizione, la restante è eliminata per via renale dopo 
biotrasformazione; una minima quota viene eliminata per via fecale tramite 
escrezione biliare. 
 
Fig. 1 
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Tabella 2  Reazioni metaboliche 
 
 

 Ossidazione         non sintetiche 
 Idrolisi                 su sostanze endogene/esogene  
 Riduzione            possono condurre a sostanze più tossiche 
 demolizione 

 
 coniugazione                 sintetiche, ,  

(ac.glucuronico,                 gruppo polare 
 glicina etc)     prodotti meno tossici 
 
 
Manifestazioni cliniche 
 Gli effetti  dei solventi in funzione della dose possono essere acuti o cronici: 
a) effetti acuti 
- SNC: sono rappresentati da depressione del S.N.C. con disturbi dello stato di 

coscienza fino all'exitus. Sono effetti aspecifici e specifici. 
-  
    Gli effetti aumentano all'aumentare della lipofilia 

  Alcani<alcheni<alcoli<ac.organici<esteri<eteri<alogenati 
 
  
 
 Gli effetti aumentano all'aumentare del grado di sostituzione della catena alifatica 
    Monoclorometano<diclorometano<triclorometano<tetraclorometano 
 
   Intermedi metabolici neurotossici 

 Es. alcoli primari                             acidosi metabolica  
     Metanolo       aldeide formica        ac. Formico       acidosi 

 
 
 
Inibizione delle citocromossidasi 

 
- Cute e mucose: i solventi esercitano un effetto irritante fino all'effetto corrosivo su 

occhi, cute e mucose 
b) effetti cronici 
- SNC:in caso di intossicazioni croniche si può manifestare:una sindrome 

psicoorganica con turbe mnesiche, con disturbi della affettività e personalità 
correlata a modificazioni anatomo-patologiche del SNC evidenziabili con 
metodiche di neuroimaging. 

- SNP : polineuropatia sensitivo-motoria di tipo assonale sono state  evidenziate a 
seguito per esposizione continuativa a  n-esano, metil-n-butilchetone (neuropatia 
da collanti). 
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n-esano 
   m.o. cit P450 
 
2-esanolo 
   alcol deidrogenasi 
2 esanone = metil-n- butilchetone 
    
 
5OH2 esanone 
   condensazione 
2,5 esandione  interazione con  terminazioni aminiche di  
     proteine strutturali assonali 
 
     distruzione del citoscheletro 
 
     accumulo di neurofilamenti 
 
     degenerazione assonale 
 Altri solventi che possono dare effetto neurotossico periferico sono gli idrocarburi 

clorurati, gli alcoli, i glicoli e il solfuro di carbonio. 
- Fegato e rene: epatotossicità centrolobulare è stata descritta nell'esposizione 

cronica ad alte dosi di triclorometano e tetracloroetilene. A carico del rene è 
descritta necrosi tubulare prossimale, nefropatia ostruttiva da glicole etilenico 
(ossalato di calcio) 

- Cute e mucose: DIC DAC 
- Effetti neoplastici: alcuni solventi sono considerati, o sospettati di essere, 
cancerogeni: tetracloruro di carbonio, cloroformio, stirene, tricloroetilene, cloruro di 
vinile, benzene, formaldeide, etc. 
Principali misure di prevenzione 

 Monitoraggio ambientale (campionamento ed analisi) 
 monitoraggio biolgico 
 Rispetto dei TLVs 
 Adozione di dispositivi di protezione collettivi (cappe aspiranti, etc.) ed 

individuali (guanti, tute, maschere, etc.) 
 Organizzazione del lavoro (tempi di esposizione, turnazioni, etc.) 
 Procedure di sicurezza 
 Osservazione di misure di igiene personale (lavarsi le mani, mangiare e fumare in 

luoghi diversi dal posto di lavoro, cambiarsi di abito, etc.) 
 Sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche), D.LGS25/2002 
 Informazione e formazione del personale 
Principali riferimenti normativi 

 D.Lgs. 626/94, Titolo VII, così come modificato dal D.Lgs. 66/2000, per quanto 
concerne gli agenti cancerogeni o mutageni 

 D.Lgs. 25/2002,  per quanto concerne gli agenti chimici 
 
Per una migliore visione d'insieme si consiglia di consultare le dispense sulle diverse 
patologie d'organo. 
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1- IDROCARBURI ALIFATICI 
 Gli idrocarburi alifatici saturi sono composti derivati del petrolio. Il termine 
alifatico si riferisce a composti a struttura non ciclica, a catena lineare o ramificata 
aperta aperta costituita da atomi di carbonio e idrogeno. 
Possono essere  
saturi (non hanno doppi legami) alcani o paraffine 
CnH2n+2    metano, etano, propano, butano (gas), pentano, esano 
Insaturi ( presenza di doppi e tripli legami) alcheni e alchini 
CnH2n   CnH2n-2    etilene, propilene, butilene, 1,3 butadiene etc. 

N-ESANO 
 Idrocarburo alifatico lineare a 6 atomi di carbonio. 
 Coesiste nei distillati di petrolio leggeri con numerosi isomeri oltre ad altri 
idrocarburi a diverso numero di atomi di carbonio. 
 Tali miscele sono utilizzate come solventi dei collanti per cuoio e pelli naturali e 
sintetiche, come sgrassanti, come solventi di olii e lubrificanti. 
 L'uso di n-esano puro è limitato ad es. nell'industria farmaceutica ed elettronica. 
Tossicocinetica 
 La via di penetrazione principale è quella inalatoria. Una piccola parte viene 
eliminata nell'aria espirata. La restante è metabolizzata principalmente a livello 
epatico. Il 2,5-esandione, dotato di proprietà neurotossiche.  
 Importante è la conoscenza della contemporanea esposizione ad altri solventi: 
infatti la presenza di metil-butil-chetone potenzia l'effetto neuro-lesivo dell'n-esano. 
Il metiletilchetone sarebbe invece responsabile se associato al n-esano di induzione 
degli enzimi microsomiali addetti alla sua metabolizzazione. 
Effetti: Neurotossicità S.N.C.→ n-esano 
                       S.N.P. →2,5 esandione 
   Irritazione di cute e mucose. 
Prevenzione medica 
 Il 2,5-esandione urinario (2,5-HD) è il principale indicatore di esposizione del n-
esano. Prodotto considerato più neurotossico della catena metabolica. Viene dosato 
nelle urine con relativa facilità. 
 Proposti come indicatori di effetto: il Test di Lanthony 15D desaturato, e 
metodiche neurofisiologiche.  
 
2- IDROCARBURI AROMATICI 
 Gli idrocarburi aromatici sono caratterizzati dalla presenza nella molecola  di uno 
o più anelli aromatici, o benzenici. Il benzene è il composto più semplice, ed è 
costituito unicamente dall'anello aromatico; i suoi omologhi derivano per 
sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con radicali metilici, etilici, propilici, 
vinilici. Sono inquinanti ubiquitari presenti negli ambienti di vita e di lavoro 
 Dal punto di vista industriale i principali idrocarburi benzenici sono il benzene, il 
toluene, lo xilene, l'etilbenzene, lo stirene e il cumene, impiegati come materie prime 
o prodotti intermedi in processi di sintesi o come solventi. 
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Nomenclatura: suffisso -ene = stato puro 
            suffisso -olo = miscele contenenti l'idrocarburo allo stato puro in 
percentuale maggiore rispetto agli altri. 

 
BENZENE 
 Capostipite degli idrocarburi aromatici è classificato dalla IARC nel Gruppo 1, 
ossia cancerogeno " sia nell'uomo che nell'animale di esperimento. E' noto per i gravi 
effetti lesivi ematomidollari verificatisi in passato, prima dell'entrata in vigore della 
legge n. 245 del 5.03.1963, che ne ha vietato praticamente l'impiego come solvente, 
se non in tracce inferiori al 2%. E' però ancora utilizzato come prodotto di partenza 
per numerose sintesi organiche.  
L'esposizione extralavorativa è legata al fumo di tabacco, al traffico veicolare, 
all'assunzione di cibi contaminati. 
Tossicocinetica 
 In campo professionale la via di assorbimento principale è quella inalatoria (sotto 
forma di vapori); secondariamente attraverso la cute (sotto forma liquida). 
L'assorbimento aumenta per via inalatoria con l'aumentare della temperatura. 
 Una frazione del benzene inalato viene escreto immodificato con l'aria espirata, la 
rimanente parte passa nel sangue e si distribuisce nei diversi organi e tessuti (tende a 
depositarsi in quelli ricchi di lipidi, quali tessuto adiposo e midollo osseo) e viene 
metabolizzato in composti più idrosolubili. 
 Della parte assorbita una quota è eliminata con l'aria espirata ed il resto con le 
urine, in prevalenza come fenolo coniugato e non. Il metabolismo avviene non solo 
nel fegato ma anche in altri tessuti quali midollo osseo. 
 Il benzene può seguire diverse vie metaboliche: la via fenolica (nella quale si ha la 
formazione di benzene-epossido, particolarmente reattivo, responsabile dell'azione 
lesiva del benzene sui tessuti in cariocinesi, indicato come uno dei responsabili della 
depressione midollare, ed in alcuni casi delle manifestazioni leucemiche); la via 
glutationica (nella quale il metabolita specifico è l’acido S-fenil mercapturico) e la 
via dell’acido trans-trans muconico. 
 L'eliminazione del benzene e dei suoi metaboliti è rapida; i tessuti con alto 
contenuto di grasso possono trattenere una leggera quantità di benzene per diversi 
giorni dopo la fine dell'esposizione. 
Manifestazioni cliniche 
Esposizione acuta 
- depressione del SNC 
- irritazione della cute e mucose 
- segni dell’azione mielotossica, con diminuzione degli elementi figurati del sangue 

periferico 
Esposizione cronica 
- effetti a carico del SNC 
- effetti a carico del midollo osseo (emopatia benzenica o benzolica) con   

un'aplasia del midollo osseo per riduzione della attività replicativa e/o maturativa 
delle cellule staminali, che si manifesta attraverso la progressiva riduzione del 
numero delle piastrine e degli eritrociti. I sintomi connessi con le alterazioni 
ematologiche sono: diatesi emorragica, infettiva, cefalea, vertigini, pallore, 
irritabilità. 
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 Il benzene può inoltre provocare leucemie acute mieloblastiche ed 
emocitoblastiche, leucopeniche o con moderata leucocitosi. 

Prevenzione medica 
 Per il monitoraggio biologico degli esposti sono disponibili diversi indicatori, tra i 
quali si ricordano: 

 la concentrazione di fenolo totale (libero e coniugato) nelle urine (fenoluria), 
correntemente utilizzato, [ fattori di confondimento: pomate a base fenolo, 
disordini gastroenterici (tirosina→fenolo), assunzione di  fenilsalicilico e alcool] 

 il dosaggio dell’acido trans-trans muconico urinario (ben correlato con 
l’esposizione), 

 il dosaggio dell’acido S-fenil mercapturico urinario (ben correlato, ma di difficile 
determinazione analitica), 

 il benzene dell’aria espirata (con limitata praticabilità), 
 il benzene nel sangue (specifico e sensibile), 
 il benzene nelle urine (con limitata esperienza). 

 Gli accertamenti consigliati sono: l’emocromo, la conta delle piastrine, 
l’emocoagulazione, il conteggio delle aberrazioni cromosomiche linfocitarie, l’esame 
della cute e tests di funzionalità epatica. 
  OMOLOGHI SUPERIORI DEL BENZENE: 
A) TOLUENE o METILBENZENE 
 Costituito da un anello benzenico cui è legato un radicale metilico, meno volatile 
del benzene. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
- come solvente di oli, resine, gomme naturali e sintetiche, catrame, asfalti, 
acetilcellulosa 
- come diluente di pitture, vernici, inchiostri per rotocalcografia 
- nella pulitura dei metalli 
- si ritrova in miscele per prodotti di pulizia 
- materia prima per la fabbricazione di esplosivi quali il trinitrotoluene, composti 

quali il toluendiisocianato, fenoli. 
- per le sue proprietà antidetonanti, è utilizzato come costituente di carburanti per 

aerei e automobili. 
 In Italia, la legge n. 245 prevede l'utilizzo di miscele in cui il toluolo sia inferiore 
a determinate percentuali in peso, che variano, a seconda delle attività lavorative, dal 
5 al 45%. 
Tossicocinetica 
 La via di penetrazione principale è la via inalatoria (40-60% del totale inalato) ; 
scarsa attraverso la cute. 
 Una volta assorbito si distribuisce a vari organi e tessuti, in una piccola parte 
eliminato immodificato con l'aria espirata, il restante viene metabolizzato a livello 
epatico, per ossidazione del radicale metilico in carbossilico, produzione di acido 
benzoico e coniugazione con glicina di acido ippurico che viene eliminato con le 
urine. 
 Una piccola percentuale di acido benzoico, subisce un processo di 
glucuronoconiugazione e viene eliminata per via urinaria come acido 
benzoilglucuronico; questa via metabolica viene attivata in maniera rilevante per 
esposizioni ad alte dopo saturazione della via di coniugazione con la glicina. Una 
quota inferiore all'1% del toluene assorbito viene trasformato in o-cresolo. 
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 L'assorbimento di numerose sostanze chimiche esogene può interferire sul 
metabolismo del toluene. Tali interferenze vanno attentamente valutate al fine di una 
corretta interpretazione degli indicatori biologici (consumo di bevande alcooliche, 
contemporanee esposizioni ad altri solventi organici). 
 L’eliminazione avviene prevalentemente per via renale. 
Manifestazioni cliniche 
Intossicazione acuta 
- effetti irritativi acuti 
- polmonite chimica 
- effetti depressivi sul SNC. 
Intossicazione cronica 
- epatotossicità 
- sintomi a carico del SNC  
- disturbi del ritmo sonno veglia 
- cheratiti.  
- DIC 
Prevenzione medica 
 Tra gli indicatori biologici il dosaggio dell’acido ippurico urinario è il principale 
indicatore di esposizione; da tenere presente che l’acido ippurico è fisiologicamente 
reperibile nelle urine di non esposti (per assunzione di suoi precursori con la dieta, in 
particolare con il caffè e con le prugne, o sotto forma di additivo alimentare, o 
mediante l’assunzione di alcuni farmaci). Il toluene nelle urine, il toluene nell’aria 
espirata e nel sangue, l’o-cresolo urinario (è considerato da molti autori catabolita 
specifico del toluene, ma difficoltà tecniche non consentono di impiegarlo a livello 
routinario) e l’acido benzoico nelle urine sono altri indicatori proposti per il 
monitoraggio biologico. 
 Gli accertamenti consigliati per le visite mediche sono: i tests di funzionalità 
respiratoria, l’esame neurologico, i tests psicometrici, l’emocromo, l’esame della 
cute, congiuntiva e cornea. 

 
B) STIRENE o VINILBENZENE 
 E' molto utilizzato nella produzione delle materie plastiche (come polimero - 
polisterolo -, o come copolimero insieme con altre sostanze - resine SBR, resine 
ABC -) e particolarmente dei manufatti plastici rinforzati, per es. da fibre di vetro 
(PRFV) in campo automobilistico, aeronautico, navale; come agente reticolante delle 
vernici poliesteri, etc. 
Tossicocinetica 
 La via di penetrazione prevalente è quella inalatoria e secondariamente la cutanea; 
la quota inalata viene metabolizzata nel fegato. 
 Gli acidi mandelico e fenilgliossilico sono i principali metaboliti nelle urine; in 
piccola quantità è documentabile l’escrezione di acido ippurico nell'uomo. 
Manifestazioni cliniche 
Esposizioni acute 
- depressione SNC 
- irritazioni mucose e pelle. 
Esposizioni croniche 
- effetti sul SNC e SNP 
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- effetti neuroendocrini mediati da una azione sul sistema dopaminergico 
tuberoinfundibolare 

- DAC 
- alterazioni della crasi ematica 
- alterazioni della funzionalità epatica 
 La presenza di un doppio legame nella catena carboniosa sostituente sull'anello 
benzenico rende lo stirene maggiormente reattivo rispetto alle altre sostanze della 
serie aromatica: vi è un’evidenza di cancerogenicità sperimentale e di sospetta 
cancerogenicità per l'uomo per questo solvente.  
Prevenzione medica 
 Tra gli indicatori biologici di esposizione sono utilizzati l’acido mandelico 
urinario (come indicatore di esposizione corrente), l’acido fenilgliossilico urinario 
(indicatore di esposizione pregressa). Sono anche utilizzati l’acido mandelico totale 
(somma dei due metaboliti), il dosaggio dello stirene 7-8 ossido e stirene glicole (che 
rappresenterebbero gli indicatori di dose attiva per l’induzione di effetti sul SNC, 
genotossici e cancerogeni), lo stirene immodificato nelle urine, nel sangue e nell’aria 
espirata mista. 
 Come indicatori di effetto sono proposte in studi sperimentali batterie di tests 
neurocomportamentali (riscontrate alterazioni di tipo subclinico a carico del SNC 
con compromissione delle funzioni visuo-percettive, visuo-motorie e della vigilanza) 
e di tests neurofisiologici (EEG, ENG, EMG, considerati più come tests diagnostici); 
lo studio dell'alterazione della capacità di discriminazione cromatica (mediante test 
di Lanthony 15D desaturato, che evidenzia un'aumentata prevalenza di 
discromatopsie in lavoratori esposti a stirene ed ad altri solventi, riconducibile ad un 
effetto tossico precoce a carico delle strutture nervose implicate nella visione); 
un'aumentata escrezione di acido d-glucarico, quale indice di attivazione enzimatica 
epatica conseguente ad esposizioni prolungate. 
 Ulteriori accertamenti consigliati sono lo studio delle aberrazioni cromosomiche 
linfocitarie, l’emocromo e l’esame della cute e congiuntive. 
 
C) XILENE o DIMETILBENZENE 
 Si trova in genere in commercio associato ad altri solventi  e come miscela dei 
suoi tre isomeri: orto, para, meta. Come per il toluene la legge n. 245 impone dei 
limiti di concentrazioni di xilene nelle miscele. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
 E' impiegato come solvente nell'industria della gomma, grafica, di coloranti, 
resine ed oli, vernici, lacche, nella preparazione dei profumi, nell'industria delle pelli 
e farmaceutica, come sgrassante in lavanderie a secco, come agente emulsionante per 
prodotti agricoli.  
 Nell'industria chimica, costituisce un'importante materia prima ed intermedia nella 
sintesi di coloranti acidi ed anidridi ftaliche (utilizzate per la produzione di plastiche 
e fibre sintetiche); è costituente di carburanti per l'aviazione, ed è inoltre utilizzato in 
istologia per le proprietà di solvente della paraffina e balsamo del Canada. 
Tossicocinetica 
 E' assorbito prevalentemente per via respiratoria e cutanea. Una quota è eliminata 
immodificata nell'aria espirata. Il 90-95% è metabolizzato rapidamente ad acido 
toluico mediante ossidazione del gruppo metilico e quindi coniugato con glicina a 
formare acido para-, meta- e orto-metilippurico che viene escreto con le urine; il 5% 
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va incontro a ossidazione dell'anello aromatico con formazione di xilenoli che dopo 
solfo,glicuroconiugazione  sono escreti con le urine 
Manifestazioni cliniche 
 Esposizioni acute:           irritazione cute  e mucose 
                                Danni a carico del SNC 
 Esposizioni croniche: effetti sul sistema respiratorio, fegato, rene, leucocitario 
Prevenzione medica 
 Per il monitoraggio biologico si utilizza l’acido metilippurico urinario, principale 
prodotto di biotrasformazione dello xilene, e principale indicatore biologico di 
esposizione (fattori di confondimento: etanolo). 
 Ulteriori accertamenti consigliati sono i tests di funzioalità respiratoria, l’esame 
neurologico e tests psicometrici, l’emocromo e l’esame della cute, congiuntive e 
cornea. 
 
3-IDROCARBURI ALOGENO-SOSTITUITI 
 Sono composti del carbonio e dell'idrogeno, contenenti nella struttura molecolare 
uno o più atomi di elementi alogeni (Cl, Br, Fl, I).  
 In genere i cloroderivati sono più tossici dei fluoroderivati. Alcuni derivati 
clorurati, in particolare i derivati insaturi, hanno mostrato potere mutageno, 
teratogeno e cancerogeno. Infatti nella biotrasformazione di alcuni cloroderivati 
dell'etilene, del butene e del butadiene si formano intermedi chimici a struttura 
epossidica, che essendo molto reattivi, possono interagire con le molecole degli acidi 
nucleici. 
 Ricordiamo tra i derivati del metano: 
Diclorometano 
Tetraclorometano o tetracloruro di carbonio CCl4 
I cui vapori sono più pesanti dell'aria. In presenza di superfici metalliche e ad alte 
temperature forma vapori e gas tossici (fosgene, CO, acido cloridrico) 
E' utilizzato come solvente, come intermedio di sintesi e nei laboratori, nella sintesi 
di antiparassitari e negli estintori 
E' assorbito per via inalatoria e cutanea. 
E' metabolizzato dal MEOS epatico a CO2 , tricloruro e di cloruro di carbonio. 
Gli effetti acuti sono principalmente a carico del fegato e del rene con degenerazione 
grassa cui seguono rispettivamente necrosi centrolobulare e necrosi tubulare con 
possibile esito infausto. 
Gli effeti  cronici sono a carico del SNC, digerente e renale. 
TRICLOROETILENE (TRI) o trielina (CHCl=CCl2) 
 A temperatura superiore a 120°C, in presenza di ossigeno, produce vapori e gas 
tossici fra i quali il fosgene e l'acido cloridrico. 
 E' incluso  nella lista delle sostanze pericolose  sospette cancerogene (R45), e per 
tale motivo il suo uso è stato drasticamente ridotto. L'attuale tendenza è quella di 
sostituirlo con altri composti dotati di minore tossicità e pericolosità ambientale, 
come ad esempio il tetracloroetilene, il metilcloroformio. 
Utilizzi e fonti di esposizione 
 Utilizzato per sgrassare metalli, per smacchiare, lavare a secco, come solvente di 
resine, cere, collanti, per decaffeinare il caffè, decotinizzare il tabacco, per estrarre 
oli e grassi, etc. 
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 E' inoltre immesso in atmosfera anche dagli scarichi autoveicolari, come prodotto 
di combustione di alcuni idrocarburi clorurati additivati alle benzine allo scopo di 
migliorarne il rendimento. 
Tossicocinetica 
 La via principale di penetrazione nell'organismo in campo professionale è quella 
respiratoria. Del TRI inalato una parte viene eliminata attraverso i polmoni (onde 
l'odore caratteristico dell'alito dell'intossicato), la maggior parte si scioglie nel sangue 
per fissarsi successivamente nel sistema nervoso, capsule surrenali, gonadi, milza, 
reni, polmoni, in parte è eliminato con le urine. 
 Il metabolismo porta alla formazione di un derivato epossido instabile, 
formazione di cloralio idrato e successivamente di acido tricloroacetico (TCA) e di 
tricloroetanolo (TCE); quest'ultimo viene coniugato con acido glicuronico. Entrambe 
le sostanze vengono poi eliminate con le urine, l'eliminazione del TCA risulta più 
lenta in quanto tale metabolita è legato abbastanza stabilmente alle proteine 
plasmatiche. 
Manifestazioni cliniche 
Intossicazione acuta 
- depressione del SNC  
- polmonite chimica 
- irritazione cute e mucose 
- epatopatie, nefropatie, disturbi cardio-circolatori (fibrillazione, blocco di branca, 
etc.) 
Intossicazioni cronica 
- disturbi a carico del SNC e SNP( I, II, V,VII paio di nervi cranici) 
- disturbi del sistema cardiovascolare (alterazioni del ritmo) 
- alterazioni del fegato (steatosi) 
- effetti irritativi delle mucose. 
- DIC 
- DAC 
- Dermatite esfoliativa 
- Sclerosi sistemica progressiva 

Cancerogeno, mutageno, teratogeno sperimentale nell'animale  
Prevenzione medica 
 Tra gli indicatori biologici di esposizione possono essere utilizzati il TCE e TCA 
urinari, il dosaggio dei triclorocomposti totali (TCT = TCA + TCE),  il tricloroetilene 
nell'aria espirata (indicatore proposto dall’ACGIH), il TCE nell'aria espirata e libero 
nel sangue (quest’ultimo proposto dall’ACGIH), il TRI nel sangue (indicatore 
proposto ACGIH). 
 Il dosaggio del TCA esprime l’esposizione dei giorni precedenti, in quanto ha una 
emivita più lunga, ed è un metabolita comune con il metilcloroformio (1,1,1 
tricloroetano) e con il percloroetilene (tetracloroetilene); il dosaggio del TCE invece 
esprime l’esposizione più recente ed è un metabolita comune con il metilcloroformio. 
 L’esame neurologico e tests psicometrici, tests di funzionalità renale ed epatica, 
esame della cute e mucose sono ulteriori accertamenti consigliati. 
 
TETRACLOROETILENE o PERCLOROETILENE (PER) (CCl2=CCl2) 
 Da tempo utilizzato come solvente sgrassante e pulente nelle lavanderie a secco in 
sostituzione del tricloroetilene. Altri usi: sgrassatura di metalli, come componente di 
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un mordente per saldatura a stagno, per denaturare idrocarburi quali esano, eptano, 
ottano; nelle formulazioni dei cosiddetti saponi con solventi usati nell'industria 
tessile, nelle lavanderie a secco, etc. 
Tossicocinetica 
 L'assorbimento del PER può avvenire per via inalatoria e per via cutanea. 
 La metabolizzazione è lenta e limitata; ed è tesa alla formulazione di acido 
tricloroacetico e tricloroetanolo. La maggior parte del PER assorbito è lentamente 
eliminato inalterato per via respiratoria; meno del 3% del PER assorbito è eliminato 
come TCA per via urinaria. 
 L'eliminazione urinaria di TCE risulta trascurabile nell'uomo. L'esposizione 
reiterata può portare ad accumulo progressivo nell'organismo ed in particolare nei 
tessuti ricchi di lipidi. 
Manifestazioni cliniche 
 L’intossicazione cronica è simile a quella determinata dal tricloroetilene. E’ 
sospettato di potenzialità epatotossiche. 
Prevenzione medica 
 Le concentrazioni di PER nell'aria espirata, nel sangue e, più recentemente 
proposta, nelle urine possono essere utilizzate come indicatori biologici di 
esposizione. Altri indicatori di esosizione sono il TCA e il TCE. 
 
1,1,1-TRICLOROETANO o METILCLOROFORMIO (MC) (CH3CC13) 
Utilizzi e fonti di esposizione 
 Utilizzato come solvente, come sostanza di partenza per la sintesi di altre 
molecole, come co-propellente per atomizzazione. 
 La bassa tossicità appare essere in relazione alla bassa solubilità nel sangue e nel 
tessuto adiposo e all'escrezione in piccole quote di metaboliti. Infatti in corso di 
esposizione tale solvente è quasi totalmente escreto attraverso l'espirazione, solo 
piccole quote di TCE e TCA sono escrete con le urine. La cinetica di eliminazione di 
questi due metaboliti è più o meno la stessa di quella dopo esposizione di TRI e PER. 
 In Italia l’impiego di metilcloroformio non è più consentito in quanto contribuisce 
alla diminuzione dello spessore dello strato di ozono atmosferico. 
 Indicatori di esposizione proposti sono il metilcloroformio nell'aria di fine 
espirazione, l’acido tricloroacetico nelle urine, il tricloroetanolo totale nelle urine, il 
tricloroetanolo totale nel sangue.  

 
MONOCLOROETILENE o CLORURO DI VINILE MONOMERO 

 Il cloruro di vinile monomero (CVM) è un derivato alogenato dell’etilene,  a 
temperatura ordinaria è un gas poco infiammabile sotto forma gassosa. 
 E’ classificato dalla IARC nel Gruppo 1 dei cancerogeni 
Utilizzi e fonti di esposizione 
 E impiegato prevalentemente nella sintesi, mediante polimerizzazione, del 
polivinilcloruro (PVC), utilizzato per la produzione di involucri e recipienti in 
plastica, di mobili, di giocattoli, vernici e fibre tessili poliviniliche. 
Tossicocinetica 
 L’assorbimento avviene attraverso la via respiratoria, il suo metabolita epatico è il 
cloroetilene ossido (fig.), che è ritenuto responsabile degli effetti tossici compreso 
quello mutageno e cancerogeno. 
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 L’eliminazione in parte avviene in forma immodificata, o come anidride carbonica 
attraverso l’aria espirata. 
Manifestazioni cliniche 
 L’esposizione acuta ad alte dosi dà luogo ad effetti narcotici, grave depressione 
del SNC fino al coma e alla morte per paralisi dei centri bulbari; può inoltre dare 
sensibilizzazione del miocardio alle catecolamine, e conseguenti comparsa di aritmie, 
fino alla fibrillazione atriale e ventricolare. 
 Le manifestazioni croniche, note come “malattia da CVM”, sono caratterizzate da 
lesioni vascolari, ossee, e cutanee da alterazioni del microcircolo e sono influenzati 
da fattori individuali. 
- spesso sintomatologia dispeptica: nausea, anoressia, dolore epigastrico 
- turbe circolatorie delle estremità degli arti con fenomeno di Raynaud e quadri di 

osteolisi (mani, piedi, rotula, bacino, mandibola) 
- modifiche cutanee di tipo sclerodermico 
- trombocitopenia 
- lesioni epatiche: epatomegalia, fibrosi epatica, angiosarcoma epatico 
- effetti sul sistema nervoso centrale (cefalea, sonnolenza, vertigini, etc.) e sul 

sistema nervoso periferico con polineuropatia. 
- manifestazioni respiratorie: fibrosi polmonare,pneumoconiosi micronodulare. 
- Cancerogenesi: 1) angiosarcoma epatico 
             2) aumento tumori polmone, encefalo, leucemie, linfomi. 
 
Prevenzione 
 Il D.P.R. 962/82, che stabiliva la protezione sanitaria dei lavoratori esposti a 
cloruro di vinile monomero, è stato abrogato dall’articolo 13 del D.Lgs. 25 febbraio 
2000, n. 66, che modifica il Titolo VII del D.Lgs. 626/94. Nell’Allegato VIII-bis di 
tale decreto viene inoltre fissato il valore limite di esposizione professionale al CVM 
(3 ppm). 
 
4-IDROCARBURI AROMATICI ALOGENATI  
DIFENILI POLICLORURATI (PCB) 
Sono prodotti per clorazione a caldo del difenile. Le sostanze con basso contenuto di 
Cl sono liquidi poco viscosi, mentre quelli con alto contenuto di Cl si ritrovano come 
resine e polveri. 
Sono stabili, poco costosi, non infiammabili e hanno un elevata costante dielettrica e 
sono quindi largamente utilizzati come: 
- Mezzi dielettrici in trasformatori e condensatori 
- Lubrificanti, plastificanti, 
- Conservanti del legno 
- Industria delle vernici 
- Carte autocopianti 
- Liquidi per microscopia ad immersione. 
I PCB penetrano nell'organismo  per via inalatoria per contatto e per ingestione; per 
azione delle ossidasi a funzione mista vengono trasformati a livello epatico in 
composti tossici; quelli con basso contenuto di Cloro sono composti idrosolubili e 
vengono rapidamente eliminati dall'organismo, mentre quelli con alto contenuto di 
Cloro hanno un'emivita più lunga e perciò si accumulano nell'organismo. 
Manifestazioni cliniche 
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 Yosho o malattia della pelle scura (Giappone 1968) descritta per la prima volta 
per assunzione di olio di riso contaminato è caratterzzata dalla comparsa di 
sintomi a carico del SNC, lesioni cutaneee acneiformi, iperpigmentazione  delle 
mucose, della cute e degli annessi associati a  sintomi oculari, bronchiti, 
epatomegalia ed ittero. 

 Nei lavoratori esposti sono state desctitte dai diversi autri epatomefalia, follicoliti, 
acne associate a segni di compromissione del SNP, aumento dei trigliceridi 
gamma GT, ALT Ast e OCT. 

 
DIOSSINA - 2,3,7,8 tetracloro dibenzo para diossina (TCDD) 
 

 E' un sottoprodotto della sintesi dell'erbicida ac. 2,4,5-triclorofenossiacetico 
 È la più tossica delle sostanze prodotte per sintesi 
 Seveso 1976: contaminazione ambientale, effetti sulla salute degli esposti 

(cloracne, alterazioni ematochimiche, effetti a lunga distanza) 
 Esposizione professionale: 

1. Produzione del triclorofenolo 
2. Trattamento materiale contaminato 
3. Pulizia/manutenzione impianti 

 Esposizione extraprofessionale: 
1. Processi di combustione 
2. Gas di scarico 

 Induttore enzimatico 
 Attiva l'idrossilasi degli idrocarburi arilici 

Manifestazioni cliniche 
 Cloracne: follicolosi ipercheratogena con comedoni, cisti e degenerazione delle 

ghiandole sebacee; 
 Porfiria; 
 Disturbi epatici, neurologici, respiratori, cardiovascolari, immunitari, ulcera 
 Embriotossico, teratogeno 
 Cancerogenicità: neoplasie epatiche, sarcomi dei tessuti molli. 

 
 

5-GLICOLI O DIOLI 
Composti caratterizzati dalla presenza di due gruppi idrossilici , sono liquidi viscosi, 
incolori, inodori, molto reattivi, poco volatili a temperatura ambiente, infiammabili, 
idrosolubili e solubili in alcol e chetoni. 
Produzione ed uso 
Il glicole etilenico (OH-CH2-CH2-OH) è un prodotto dell'ossidazione diretta 
dell'etilene in presenza di acido acetico. 
Viene utilizzato nell'industria tessile in quanto è un solvente idrofilo nei pigmenti e 
nei coloranti; inoltre è utilizzato come antigelo, lubrificante e nell'industria 
farmaceutica e cosmetica. 
Tossicocinetica 
Il glicole etilenico ha un’emivita di circa tre o quattro ore, viene metabolizzato a 
livello epatico e renale  a glicol aldeide    ac. Glicolico e gliossale       ac. Gliossillico  
da cui si formano ac. Formico, glicina ed ac. Ossalico.). 
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Manifestazioni cliniche 
Il glicole etilenico è responsabile della comparsa a 30'-12 h dalla esposizione, di una 
sindrome caratterizzata da sintomi a carico del SNC che possono progredire fino 
all’exitus; inoltre determina acidosi grave ed alterazioni dell’equilibrio elettrolitico, 
con comparsa di ipocalcemia (l'acido ossalico, derivante dal suo metabolismo,  si 
lega agli ioni Ca++  con formazione di ossalato di calcio) e di ipokalemia con 
comparsa di insufficienza renale da necrosi tubulare acuta (nefropatia ostruttiva). 
Antidoto: alcol etilico (inibisce l'ossidazione dell'etilenglicole per competizione con 
l'alcol deidrogenasi.). 
 
6- FENOLI 
Sono caratterizzati dalla presenza di almeno un gruppo idrossilico su una struttura 
aromatica. 
Sono dei cristalli bianchi solubili in acqua, alcoli e sono poco volatili. 
Vengono utilizzati come disinfettanti, antisettici, nella produzione di coloranti, di 
materie plastiche (bachelite) e nell’industria chimica. 
Gli scarichi veicolari, il fumo e l’assunzione di acido acetilsalicilico ne favoriscono 
un’esposizione extraprofessionale. 
Penetrano nell’organismo per via respiratoria e per via cutanea, vengono 
metabolizzati principalmente a glicurono e solfoconiugati escreti poi con le urine. 
Manifestazioni cliniche 
Effetti acuti:  

 Ustioni chimiche 
 Morte per paralisi respiratoria 

Effetti cronici: 
 Congiuntiviti – cheratiti 
 DIC 
 Laringiti – bronchiti 
 Cartilagini verdastre 
 Sintomi gastrenteriche 
 Sintomi a carico del SNC 
 Sintomi a carico di rene e fegato. 

Come indice biologico vanno ricercati i fenoli nelle urine (v.n.< 20 mg/g di 
creatinina). 
Pentaclorofenolo PCF 
Si ritrova in forma di  cristalli non idrosolubili, utilizzati come pesticidi, antimuffe, 
nella produzione del legno, della carta, della lana e della seta. 
Effetti tossicità acuta:  

 exitus  
 disaccoppiamento fosforilazione ossidativa         fino all'exitus.   

Effetti tossicità cronica:  
 Sindromi generali 
 Irritazioni occhi e mucose 
 DIC DAC 
 Cloracne 
 Sintomi epatici 
 Sintomi renali 
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7- CHETONI 
 Composti in cui è presente il gruppo carbonilico C=O, legato a 2 atomi di 
carbonio. I composti di maggiore impiego sono l’acetone, il metiletilchetone (MEK), 
il metil-n-butilchetone (MBnK). 
 Trovano impiego come solventi della gomma, di resine, della pelle sintetica e 
della plastica, di cosmetici, di prodotti farmaceutici, etc. 
 La via di introduzione principale è quella respiratoria, per alcuni quella cutanea, e 
vengono escreti prevalentemente con le urine. 
 Nelle intossicazioni acute si osservano in genere sintomi e segni di irritazione a 
carico di occhi e mucose, nausea, vomito, cefalea, vertigini , sonnolenza, narcosi, 
fino all'exitus per insufficienza cardiorespiratoria in caso di esposizioni elevate. 
 Le esposizioni croniche possono provocare l'interessamento del SNP con 
insorganza di polineuropatia da MnBK analoga  a quella indotta da da n-esano 
(metabolita in comune 2,5-esandione). 
 Per esposizione professionali croniche a basse dosi di acetone si ha cefalea, 
nausea, irritazione delle vie aeree superiori. 
 
8- ALDEIDI 
 Le aldeidi sono composti in cui è presente almeno un atomo di ossigeno legato 
con un doppio legame ad un atomo di carbonio, a formare il gruppo carbonile, legato 
a due atomi di idrogeno o a un atomo di idrogeno ed uno di carbonio. 
 Il loro utilizzo è vario:  
- industria chimica 
- sterilizzazione a freddo di strumenti chirurgici (glutaraldeide) 
- antisettico, germicida, conservazione di preparati istologici, disinfezione e 

sterilizzazione di ambienti (formaldeide) 
- industria della gomma, delle resine sintetiche 
- industria farmaceutica e dei profumi 
- preservante 
Manifestazioni cliniche 
 La via di assorbimento principale è quella respiratoria. 
 Le manifestazioni cliniche di tipo acuto sono:  

 effetto irritante su cute e mucose  
 effetto sensibilizzante a seguito di esposizione a formaldeide (asma professionale) 
 effetto anestetico, difficile da evidenziare in campo professionale in quanto 

preceduto dall’effetto irritante 
 Gli effetti tossici legati ad esposizioni croniche sono: 

 irritazione oculare, cutanea e del cavo orale 
 tosse, cefalea, sonnolenza, astenia, riduzione della memoria 
 la IARC ha inserito la formaldeide nel Gruppo 2A (probabile cancerogeno) 

 
GLUTARALDEIDE 
• Liquido incolore, oleoso di odore pungente, disponibile a concentrazioni 2-50% 
• Utilizzato come disinfettante 
• Le soluzioni contengono anche surfattanti, nitrito di sodio, pigmenti e olio di 

menta. 
• Soluzione alcalina al 2% → azione germicida rapida 
• Disinfezione di alto grado in 20' 
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• Sterilizzazione  a freddo  3-10 h                                      
1. Batteri 
2. Micobatteri 
3. Pseudomonas 
4. Miceti 
5. Spore 
6. Virus 

• La soluzione tamponata è stabile solo per due settimane; a 20°C la soluzione 50% 
può generare una atmosfera contenente 20 ppm GT 

• Utilizzata anche come fissativo in laboratori di istologia e patologia 
• Sviluppo di raggi X come indurente 
 ESPOSIZIONE: 
• Procedure di sterilizzazione a freddo/disinfezione nei reparti 
• Sale operatorie, dialisi, endoscopia, terapia intensiva 
• Preparazione delle soluzioni 
• Utilizzo in laboratorio e in radiologia 
EFFETTI 
• Sintomi irritativi faringei, bronchiali, nasali, congiuntivali 
• Asma, bronchiti asmatiformi 
• Epistassi 
• Dermatiti allergiche 
• Colorazione brunastra della mani 
• Cefalea 
• Nausea 
• Possibile tossicità fetale (dati sperimentali) 

 
FORMALDEIDE -HCHO 
La formaldeide non contiene gruppi alchilici, ha un’elevata reattività chimica con 
tendenza a polimerizzare; a temperatura ambiente è un gas incolore, di odore 
pungente, molto idrosolubile. 
Deriva dall’ossidazione del metanolo in presenza di rame o ferro. 
Produzione ed uso 
E’ utilizzata come:  

 Soluzione acquosa : formaldeide 37-50% + metanolo 10-15% inibitore della 
polimerizzazione 

 Polimero: paraformaldeide. 
Viene impiegata nella produzione di resina per l’industria tessile, del legno e della 
carta; impiegata nell’industria fotografica, dei coloranti e degli esplosivi ed inoltre è 
usata come fissativo tissutale per la conservazione dei preparati istologici(10% 
formalina, come disinfettante e sterilizzante(alta concentrazione). 
Fonti di esposizione extraprofessionale sono il fumo, i gas di scarico, le colle e le 
resine, prodotti cartacei etc.. 
Viene assorbita per via respiratoria depositandosi nelle prime vie respiratorie 
formando dei legami covalenti con gruppi amminici, tiolici, idrossilici ed ammidici. 
Effetti 
• Irritante cutaneo, mucoso e congiuntivale 
• sensibilizzazione→ ASMA 
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• mutageno-cancerogeno 
Classe 2A: probabile cancerogeno per l'uomo, sufficiente evidenza in animale. 

 Per il monitoraggio biologico degli esposti a formaldeide si può far ricorso al 
dosaggio dell’escrezione urinaria del suo metabolita acido formico. 
 
9-NITRODERIVATI AROMATICI E AMINE AROMATICHE 
 
Sono derivati del benzene, infiammabili, esplosivi 
Le amine aromatiche sono caratterizzate dalla presenza del gruppo NH2 aminico e 
possono essere distinte in 
Primarie  un gruppo NH2 
Secondarie e uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da  
Terziarie  un radicale alchilico, arilico 
Possono presentare uno o più anelli aromatici 
 
I nitroderivati aromatici sono caratterizzati dalla presenza di un gruppo NO2. 
Vengono tutti prodotti per nitrazione diretta di idrocarburi in presenza di ac, solforico 
e nitrico. 
Uso 
I nitrodervati aromatici (mono- dinitrotolueni, monocloronitrobenzeni, dinitrofenolo, 
ac.picrico) vengono utilizzati principalmente come solventi, nella produzione di 
esplosivi e nella produzione e sintesi di amine aromatiche. 
Le amine aromatiche (anilina. 2,4 toluendiamina etc.) vengono utilizzate nella sintesi 
di isocianati, coloranti azoici, nell'industria farmaceutica (sulfamidici), nella sintesi 
di defolianti e pesticidi, nell'industria della gomma e in laboratorio (benzidina, o-
toluidina). 
Sono liposolubili e assorbite sia per via cutanea (contatto diretto, indumenti bagnati) 
sia per via respiratoria in percentuali variabili rispetto alla quantità inalata (90% 
anilina; 80% nitrobenzene). L'assorbimento per via cutanea tende ad aumentare con 
l'aumento di umidità e temperatura. 
Il metabolismo del gruppo aminico dell’anilina avviene per ossidazione con 
produzione di fenilidrossilamina e nitrosobenzene e per acetilazione con formazione 
di acetanilide; invece il metabolismo dell’anello aromatico avviene per idrossilazione 
con formazione di aminofenoli. 
Tali metaboliti vengono eliminati nelle urine in forma libera o coniugata con 
ac.glucuronico.(per quanto riguarda l’anilina, il metabolita escreto è il 
paraminofenolo); il metabolismo del gruppo aminico del nitrobenzene avviene per 
azione di alcune nitroreduttasi con formazione di anilina e fenilidrossilamina, mentre 
il metabolismo dell’anello aromatico avviene per idrossilazione con formazione di 
nitrofenoli che vengono poi eliminati per il 20-30% con le urine  sotto forma di p-
nitrofenolo e di p-aminofenolo. 
Effetti 

A) L’esposizione a sostanze quali nitrobenzene, d-dinitrobenzene, 
fenilidrossilamina,p-aminopropiofenone, dimetilaminofenolo, p-nitroanilina e 
p-nitroclorobenzene comporta la formazione di Metaemoglobina per 
ossidazione del ferro del gruppo eme (Fe2+ → Fe3+), con notevole 
diminuzione della capacità degli eritrociti di trasportare O2  a livello dei 
tessuti periferici con comparsa di  cianosi e ipossia e delle sue conseguenze; 
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si ha metaeemoglobinemia quando la velocità di ossidazione del ferro è 
maggiore di quella con cui è riconvertito allo stato ferroso. La terapia  in 
questi casi comprende: ossigeno terapia; somministrazione di Vit C e Blu di 
metilene ( che favorisce la riduzione del ferro del gruppo eme; exanguino 
trasfusione. 

B) Comparsa di anemia emolitica  con formazione di corpi di Heinz per 
esposizione ad anilina, a nitrobenzene , trinitrotoluene (carenza di glucosio 6 
fosfodeidrogenasi)  

C)  Comparsa di anemia aplastica  per esposizione a trinitrotoluene e a 2,5 
diaminotoluene 

D) Effetti cancerogeni sull’uomo con comparsa di tumori vescicali per 
esposizioni professionali a beta-naftilamina, benzidina e 4-
aminobifenile.Probalbimente cancerogeni o-toluidina, o-tolidina, 4 
nitrobifenile, 3,3'diclorobenzidina etc.. IARC classe 1: manifattura 
dell'auramina e del magenta  
IARC classe 2 A : lavoro di parrucchiere che comporti esposizione ad 
auramina, CI dispersed blue, HC Blue N°1. 

E) Effetti riproduttivi sull’uomo 
F) Effetti teratogenetici 
G) Comparsa di LES 
H) Aumento del metabolismo basale, per esposizione a dinitrofenolo e a dinitro-

o-creosolo, dovuto a disaccoppiamento fosforilazione ossidativa ( con 
aumento del consumo di ossigeno e quindi ipertermia) e all’aumento della 
sintesi di tiroxina; tale aumento del metabolismo basale può portare 
all’exitus. 

I) Comparsa di cataratta 
J) DIC 
K) DAC per esposizione a p-fenilendiamina (tintura) 
L) Effeti a livello epatico con comparsa di epatite c associata o meno a colestasi, 

ed induzione MEOS 
M) Cistite emorraggica 
N) Neuropatie periferiche 
O) Gastriti 
P) Coronaropatie 

 
Monitoraggio Biologico 

A) Per esposizione a nitrobenzene determinazione del  p-nitrofenolo 
urinario(v.n. < 5mg/g di creatinina);  

B) per esposizione ad anilina si ricerca il p-aminofenolo urinario (v.n.< 
50mg7g di creatinina). 

C) Per esposizione ad agenti metaemoglobinizzanti si dosa la metaHb nel 
sangue a fine turno (v.n. <= 1.5%) 

D) Per esposizione a 2,4 e 2,6 dinitrotoluene si ricercano nelle urine 
rispettivamente i glucoronoconiugati di 2,4 e 2,6 dinitrobenzilalcol 

 
10-DERIVATI AZOICI 
Sostanze derivanti dalla sintesi delle amine aromatiche aventi la seguente formula di 
struttura: 
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R-N═N-R1 , dove R ed R1 sono sostituenti aromatici; la loro nomenclatura dipende 
dal numero di atomi di azoto: 
-monoazo→1N=N 
-diazo→      2N=N 
-triazo→      3N=N 
Sono utilizzati nell’industria tessile, nell’industria pellettiera ed in quella della 
plastica come coloranti e pigmenti. 
Manifestazioni cliniche  (DL50>1g/Kg) 
Possono essere responsabili di effetti tossici acuti: 

 dermatite da contatto o allergica 
 metaemoglobinemia ed emolisi 

o di effetti tossici cronici: 
 probabili cancerogeni indiretti. 

La IARC classifica il Direct black 38, il Direct brown 95 e il Direct blue in classe IIa, 
mentre classifica in classe IIb l’aminoazobenzene e l’aminoazotoluene . I derivati 
della benzidina sono metabolizzati a livello epatico o per azione della flora batterica 
a benzidina che può essere escreta nelle urine,  
 
11-ALCOLI 
Sostanze caratterizzate dalla presenza di un gruppo –OH legato ad un atomo di 
carbonio; possono essere: 

 primari se all’atomo di carbonio è legata una sola catena alifatica oltre il gruppo -
OH 

 secondari o terziari se all’atomo di carbonio sono legate rispettivamente due o tre 
catene alifatiche 

Gli alcoli con catena alifatica aventi un numero di atomi di carbonio inferiore a 12 
sono liquidi, mentre quelli con un numero superiore a 12 sono solidi. Sono composti 
volatili, infiammabili ed idrosolubili anche se tale proprietà decresce al crescere della 
catena alifatica 
Tra gli alcoli di più frequente utilizzo ricordiamo 

  alcol.metilico( CH3-OH) è utilizzato come solvente, nella produzione di materie 
plastiche, nella sintesi chimica( etilenglicole, formaldeide) come antigelo, nelle 
soluzioni di film fotografici. 

 alcol etilico è utilizzato nella sintesi di composti organici (acetaldeide, etere 
etilico etc) e come solvente 

 alcol propilico e isopropilico sono utilizzati come solventi, disinfettanti, 
nell'industria cosmetica e di sintesi. 

 alcol butilico è utilizzato come solvente e nella produzione di farmaci 
 alcol amilico è  utilizzato nella produzione di derivati aminici delle  lacche, della 

gomma, della plastiche e degli esplosivi. 
 alcoli C8 e C12 vengono utilizzati nella produzione di erbicidi, di cosmetici , 

surfattanti e come solveni 
 alcol benzilico è utilizzato come solvente, nella produzione di coloranti di 

farmaci e cosmetici 
 alcol allilico è utilizzato nella produzione di materie plastiche, di erbicidi e di 

farmaci. 
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Tossicocinetica 
L’assorbimento degli alcoli avviene per via respiratoria (basso p.m.) e per via 
cutanea. Vengono metabolizzati a livello epatico attraverso processi di ossidazione e 
coniugazione. L’ossidazione avviene per opera della alcol deidrogenasi con 
formazione di aldeidi a partire dagli alcoli primari e chetoni da quelli secondari. 
Le aldeidi successivamente vengono legate con ac.carbossilico + CoA che per azione 
di un processo di beta-ossidazione forma acetilCoA che entra nel metabolismo 
intermedio ed è completamente ossidato a H2O e  CO2. I processi di ossidazione sono 
più veloci negli alcoli primari rispetto agli alcoli secondari ed in questi ultimi è più 
veloce rispetto agli alcoli terziari (a.primari>a.secondari>a.terziari), mentre per i 
processi di coniugazione con acido glucuronico è vero il contrario 
(a.primari<a.secondari<a.terziari). 
L’etanolo viene metabolizzato per l’80% a livello epatico con formazione di 
acetaldeide che poi è ossidato ad ac. acetico e quindi acetilCoA→ CO2 + H2O 
Manifestazioni cliniche 
La tossicità acuta è rara in ambiente lavorativo, ed e più probabile che si verifichi per 
esposizione a metanolo. Per esposizione a vapori di alcol propilico, isopropilico, 
etilico, butilico si ha depressione del SNC. Sono irritanti delle mucose e degli occhi. 
L’alcol butilico può determinare alterazioni vacuolari della cornea, il metabolita del 
2-esanolo (il 2,5-esandione) è neurotossico. 
METANOLO 
Composto liquido, incolore, volatile, di odore sgradevole, solubile in H2O,etanolo, 
etere, e solventi non polari. L’assorbimento avviene per via respiratoria ( 58% della 
quota inalata) e per via cutanea. 
Viene metabolizzato a livello epatico per azione della alcol e aldeide deidrogenasi, 
con formazione di formaldeide e quindi di acido formico; si ritiene che sia proprio 
l'ac. formico ad essere responsabile della maggior parte degli effetti tossici. 
L'ossidazione del metanolo avviene anche a livello della retina( coni e bastoncelli). 
Se la quota assorbita non è elevata l'emivita è breve (1-2 ore), ma aumenta per quote 
più elevate per saturazione dei complessi enzimatici. 
Il metabolismo del metanolo è inibito competitivamente dall'etanolo: tale inibizione 
rappresenta il razionale della somministrazione terapeutica dell'etanolo in caso di 
intossicazione acuta da metanolo. La somministrazione di alcol etilico riduce la 
velocità di formazione  dell'acido formico e la comparsa e progressione degli effetti 
tossici. 
Manifestazioni cliniche  
L’esposizione a metanolo può dare effetti tossici acuti e cronici. 
L'ingestione di 30 ml di metanolo può condurre all'exitus; 
Dopo ore o giorni dall'assunzione (dose) compaiono inizialmente sintomi 
gastroenterici e sintomi a carico del SNC 

Tra gli effetti acuti vanno annoverati : 
 sintomi gastroenterici 
 sintomi a carico del SNC 
 sintomi a carico del sistema visivo (riduzione dell'acuità visiva fino alla cecità, 

midriasi fissa, ipotensione arteriosa). 
 l' acido. formico provoca attraverso una inibizione della citocromo ossidasi un 

accumulo di acido lattico con conseguente acidosi metabolica. 
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Nei casi di intossicazione acuta per via respiratoria compaiono anche irritazione 
della cute e delle mucose respiratorie e degli occhi. 

Tra gli effetti cronici si annoverano: 
 irritazione cutanea, mucosa e oculare e disturbi visivi 
Per il monitoraggio biologico si dosa l’acido formico urinario ( v.n.< a 80mg/g 
creatinina) ed il metanolo urinario (v.n.< 15 mg/L ) 
 
SOLFURO DI CARBONIO 
 Caratterizzato da spiccate proprietà solventi per grassi, resine e cellulosa, ha un 
utilizzo limitato per la gravità degli effetti tossici; attualmente il principale impiego è 
nella fabbricazione di fibre tessili artificiali. Il 90% del composto assorbito 
prevalentemente per via inalatoria viene degradato a ditiocarbammati, tiazolidoni. 
 La fisiopatogenesi più accettata del solfocarbonismo riconosce una sindrome 
vascolare di tipo arteriosclerotico (azione inibente sul “clearing factor” con 
alterazioni dell’assetto sierolipidico; azione lesiva sui “releasing factors” con 
ipofunzione della tiroide, surrene, gonadi; azione vasocostrittriva sulle arterie centrali 
e periferiche). 
 L'intossicazione acuta, oggi rara, si caratterizza per: l’interessamento prevalente 
del SNC, in quanto si accumula nelle membrane delle cellule nervose alterandone la 
normale eccitabilità, con una fase iniziale di eccitazione (ebbrezza o cefalea), 
successivamente inibizione delle normali attività dei centri superiori (obnubilamento 
del sensorio fino a perdita di coscienza e morte); per l’irritazione delle mucose e per i 
quadri dermatitici. 
 L'intossicazione cronica, "malattia solfocarbonica" o solfocarbonismo cronico, 
risulta caratterizzata da sindrome a carattere generale (cefalea, malessere, astenia, 
calo ponderale, anemia, disturbi del ritmo cardiaco, epatopatia, polineuriti di tipo 
sensitivo-motorio), ma soprattutto da: neurotossicità centrale e periferica (quadri di 
emiparesi, emiplegia, s. Parkinson-simili), da danneggiamento delle pareti vascolari 
per alterazioni del metabolismo lipidico, disturbi dell'apparato vascolare, della sfera 
endocrina (a livello tiroideo, cortico-surrenalico, testicolare) e del metabolismo 
glicidico (ridotta tolleranza al glucosio, diabete). 
 Nelle urine è dosabile l’acido tiazolin-4-carbossilico (TTCA), come indicatore di 
esposizione al solfuro di carbonio, ma d’impiego più corrente come indicatore di 
esposizione in corso è il test della iodoazide. 
 Gli accertamenti consigliati da effettuare sono l’esame neurologico e tests 
psicometrici, l’azotemia, la glicemia, il metabolismo lipidico, l’elettrocardiogramma, 
l’esame del fondo oculare. 
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MALATTIE DA VIBRAZIONI 
 

1.  CARATTERISTICHE  FISICHE 

 Le vibrazioni possono essere semplicemente definite come “oscillazioni di 

natura meccanica prodotte da onde di pressione che si propagano attraverso mezzi 

solidi”. Si ricorda che l’ oscillazione è sostanzialmente quel movimento compiuto da 

un punto mobile per tornate alla sua posizione di partenza. 

 Le principali grandezza fisiche che caratterizzano le vibrazioni  e le relative 

unità di misura sono le seguenti: 

 � l’ ampiezza dello spostamento, misurata in cm.; 

 � la velocità, misurata in cm/sec.; 

 � l’ accelerazione, misurata in m/sec.2; 

 � la frequenza, misurata in Hertz (Hz); 

  A tali grandezze si aggiunge l’ energia di vibrazione (I), caratterizzata da un 

rapporto di diretta proporzionalità con la frequenza (al quadrato), con l’ ampiezza (al 

quadrato) e con la massa del corpo vibrante, secondo la seguente formula 

I = 2 π2 f2 A2 m 

 La frequenza è, a sua volta, espressa da: 

n = 1/ Τ 

 dove T = periodo, cioè tempo che intercorre tra due passaggi della molecola 

nel suo punto di partenza. 

 In base alla frequenza, le vibrazioni vengono convenzionalmente suddivise in 

tre bande, come indicato nella Tab. I. 

Tab. I – Classificazione delle vibrazioni in base alla frequenza. 

       FREQUENZE RANGE 

   Basse 0 – 2 Hz 
   Media  2 – 20 Hz 
    Alte  > 20 Hz 

 

 A ciascuna banda corrisponde una serie di differenti applicazioni, sintetizzabili 

come indicato nella Tab. II. 
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Tab. II – Classificazione delle applicazioni in base alla frequenza. 

  FREQUENZE APPLICAZIONI 

     Basse Mezzi di trasporto: 
- aereo 

- terrestre 
- marittimo 

     Medie Macchine e impianti industriali 
      Alte Strumenti vibranti: 

- a movimento percussorio  
        (es. martelli e scalpelli pneumatici)  

- a movimento rotatorio  
              (es. frese, trapani, scalpelli) 

- a movimento misto  
                       (es.perforarici) 

 

 

2.  EFFETTI E QUADRI PATOLOGICI   

 In linea di massima l’ intervallo di frequenze in grado di determinare effetti sull’ 

uomo è compreso tra 1 e 1000 Hz e tali effetti sono tanto più gravi quanto più la 

frequenza vibratoria di un organo entra in risonanza con la frequenza vibrante. 

 Esemplificando e a titolo di esempio si ricorda che:  

 � le vibrazioni comprese tra 4 e 10 Hz determinano effetti a livello di 

organi endocavitari; 

 � le vibrazioni comprese tra 4 e 80 Hz determinano effetti a livello della 

funzione visiva; 

 � le vibrazioni comprese tra 25 e 250 Hz determinano effetti vascolari. 

  Convenzionalmente gli effetti patologici indotti da vibrazioni vengono 

ricondotti a due distinte situazioni: 

  la whole body vibration, quando l’ energia vibrante viene trasmessa a 

tutto l’ organismo attraverso la superficie di appoggio del corpo;   

  la segmental vibration, quando l’ energia vibrante si propaga 

attraverso il sistema mano-arto superiore. 
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WHOLE BODY VIBRATION 

 Le vibrazioni che coinvolgono tutto il corpo vengono comunemente dette 

“scuotimenti” e sono caratterizzate da bassa frequenza e grande ampiezza.  

 Nei loro confronti l’ organismo oppone una sorta di resistenza compensativa 

tramite la propria forza d’ inerzia, la contrazione muscolare e il riflesso dell’ equilibrio, 

allo scopo di ripristinare la posizione iniziale.  

Tra le principali esposizioni professionali di questo tipo si ricordano: la guida di 

mezzi di trasporto (veicoli a motore, a trazione animale, treni, navi, elicotteri, aerei, 

etc.) o di macchinari ancorati al suolo (trance, motori di cantiere, etc.).   

Gli effetti legati a queste tipologie di esposizione sono riconducibili a frequenze 

del tipo medio – basso e possono coinvolgere diversi apparati. 

 Alle frequenze piu basse, comprese tra 1 e 5 Hz vengono attribuiti effetti del 

tipo cenestopatia, con le classiche reazioni neurovegetative da stimolazione 

vestibolare, che consistono essenzialmente in nausea, sudorazione fredda, a volte 

vomito. 

 Alle frequenze più elevate, fino a 15 – 20 Hz, sono invece riconducibili effetti 

da compromissione di vari organi, tra cui si ricordano quelli gastrointestinali  

(difficoltà digestive, ipertono gastroduodenitico, etc.),  neuropsichici (cefalea, 

irritabilità, vertigini, etc.), visivi (nistagmo, illusioni ottiche, etc.), dorso-lombari 

(lombosciatalgie, dolori paravertebrali, etc.). 

     

 SEGMENTAL VIBRATION 

 Si tratta di vibrazioni ad azione localizzata in prossimità della sede di 

applicazione. Esse sono inoltre caratterizzate da alta frequenza e interessano i 

lavoratori che fanno uso di strumenti vibranti, per i quali si rinvia alla Tab. II. Si 

ricorda che quanto più è elevata la frequenza tanto meno l’ effetto lesivo si propaga 

dal  punto di contatto. 

 Gli effetti, da tempo studiati, sono riconducibili a quella che va sotto il nome di 

angiopatia da vibrazioni, provocata da vibrazioni di frequenza > 150 Hz (si ricorda 

che vibrazioni di frequenza > 600 Hz difficilmente determinano disturbi vascolari). 

 Essa è caratterizzata da una sintomatologia propria del fenomeno di 

Raynaud (definita in vario modo, angioneurosi, angiopatia, sindrome del dito bianco 

o del dito morto), che si presenta a carico delle dita delle mani, generalmente con 
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esclusione del pollice. Inizialmente sono interessate le falangi distali delle dita ulnari 

ma, se lo stimolo persiste, dopo mesi o anni si assiste alla compromissione anche 

delle falangi prossimali e delle altre dita, senza che vengano mai interessati il dorso e 

il palmo delle mani. 

 Tale sintomatologia consiste nel classico accesso ischemico, caratterizzato da 

pallore cutaneo a margini netti e irregolari, della durata di alcuni minuti (mediamente 

non oltre i 10), non accompagnata da sanguinamento in caso di puntura della zona 

ischemica e seguita da iperemia di colore rosso acceso. Gi accessi vengono 

generalmente evocati da esposizione a vibrazioni e/o a freddo  ma, in caso di 

esposizione a vibrazioni protratta negli anni, possono acomparire anche al di fuori 

delle esposizioni. Anche in questo caso, il fenomeno di Raynaud non si accompagna 

generalmente  a turbe trofiche, mentre possono essere presenti  sintomi 

neurosensoriali (intorpidimento, formicolio, riduzione della percezione sensoriale, 

etc). 

 Allo scopo di accertare il grado di gravità della “sindrome da vibrazione dell’ 

arto superiore” (HAVS), viene adottato in ambito internazionale il sistema di 

classificazione proposta dal Workshop di Stoccolma del 1986 (Tabb. III e IV). 

Tab. III – Classificazione di sintomi vascolari per l’ HAVS del Workshop di Stoccolma. 
 

ACCERTAMENTO  VASCOLARE 

  FASE     GRADO                            SINTOMI 

O - Nessun attacco 

1 Lieve Attacchi occasionali che colpiscono le punte di uno o 
pià dita 

2 Moderato Attacchi occasionali che colpiscono il punto distale e 
medio (raramente anche il punto più vicino) delle falangi 

di uno o più dita  
3 Grave Attacchi occasionali che colpiscono   tutte le falangi 

della maggior parte delle dita  
4 Molto 

grave 
Come nella fase 3, con alterazione della pelle delle 

punta delle dita 
Nota: per ciascuna mano deve essere fatta una valutazione separata  
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Tab. IV – Classificazione di sintomi neurosensoriali per l’ HAVS del Workshop di 
Stoccolma. 
 

ACCERTAMENTO  NEUROSENSORIALE  
 FASE                                      SINTOMI 

0SN Esposti alle vibrazioni senza alcun sintomo 
1SN Intorpidimento discontinuo, con o senza formicolio 
2SN Intorpidimento discontinuo o persistente, con riduzione della 

percezione sensoriale 
3SN Intorpidimento discontinuo o persistente, con ridotta 

discriminazione tattile e/o ridotta destrezza manuale 
Nota: per ciascuna mano deve essere fatta una valutazione separata 
  

 E’ stata  attribuita ad uso prolungato di strumenti vibranti anche una artropatia 

cronica con localizzazione ai polsi, ai gomiti fino alla spalla. Tale quadro, molto 

meno frequente dell’ angiopatia da vibrazioni, consiste in alterazioni di lieve entità dei 

capi ossei di tipo artrosico  con deformazioni  e riduzione della rima interarticolare, 

osteofiti, erosioni cartilaginee, calcificazioni tendinee. 

 Si ricordano da ultimo i rischi dovuti all’ esposizione  a rumore, tra cui in modo 

particolare quelli a carico dell’ apparato uditivo, riferibile ai soggetti che usano 

strumenti vibranti.   

 

3. PREVENZIONE 

Lo scopo essenziale della prevenzione è  l’ abolizione o, in alternativa, la 

riduzione delle vibrazioni. 

Nel caso dell’ impiego di strumenti vibranti risulta assai difficile l’ eliminazione 

delle vibrazioni in sede progettistico-costruttiva. Anche il tentativo di agire sulla 

trasmissione delle vibrazioni disaccoppiando le impugnature dalla parte vibrante dello 

strumento non sembra fornire risultati incoraggianti.  

Per i motivi suindicati la prevenzione per i soggetti che fanno uso di strumenti 

vibranti si basa sull’ impiego di materiali assorbenti (gomma, feltro, etc.) per il 

rivestimento delle impugnature, sull’ uso di dispositivi di protezione individuale del 

tipo guanti anche per la eventuale protezione dal freddo, sulla manutenzione degli 

strumenti con tempestiva sostituzione delle parti usurate. 

 Nei confronti degli scuotimenti la prevenzione comprende essenzialmente 

una adeguata progettazione ergonomica del sedile corredata di idonei sistemi 
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ammortizzanti e di imbottitura del sedile stesso, manutenzione del veicolo con 

sostituzione delle sospensioni e dei sedili  usurati. 

Con riferimento alla sorveglianza  sanitaria, in sede preventiva è auspicabile 

l’ individuazione di soggetti affetti in particolare da turbe  articolari della colonna nel 

caso debbano essere adibiti a mansioni di autista, mentre nel caso di soggetti 

destinati ad impiego di strumenti vibranti, oltre all’ aspetto articolare di mani, gomito, 

spalla, va individuata la presenza di eventuali vasculopatie.  

In sede di visite periodiche si ricorda, con particolare riguardo agli esposti a 

vibrazioni prodotte da strumenti vibranti, l’ uso di indagini strumentali mirate (tra cui  

termografia, prove termodinamiche, reografia, pletismografia, velocimetria doppler, 

laser doppler, capillaroscopia, ossimetria transcutanea). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
RIASSUNTO 

 Le vibrazioni, pur costituendo un capitolo della Medicina del Lavoro 

tradizionalmente noto agli addetti ai lavori, può tuttavia essere considerato ancora in 

via di approfondimento scientifico per quanto riguarda alcuni particolari aspetti. Tra 

essi soprattutto quelli relativi agli ipotizzati effetti  osteoarticolari da impiego di 

strumenti vibranti risultano a tutt’ oggi riferiti incostantemente nella letteratura 
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specifica e peraltro non distinguibili da lesioni che riconoscono altre cause. Proprio 

questa multifattorialità, estensibile anche agli effetti a carico del sistema nervoso 

periferico, rende ancora non sufficientemente sistematizzate le conoscenze relative 

ai quadri patologici da vibrazioni, nei confronti delle quali peraltro la prevenzione 

tecnica primaria risulta scarsamente efficace. 
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