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a) Alcuni richiami ed elementi introduttivi 



ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI IN AMBIENTE DI 

LAVORO: COSA CI PREOCCUPA ?  
 

effetti tossico - irritativi acuti e cronici; 

effetti di sensibilizzazione allergica; 

effetti «reprotossici», segnatamente per 
interferenza endocrina; 

effetti cancerogeni / mutageni .  

 

 

 

 
 

 

 
  

Molti agenti chimici «esterni» possono 

essere assorbiti nell’organismo, oltre che 

attraverso le vie respiratorie, 

anche attraverso la cute. 



DI FRONTE AI RISCHI DA AGENTI CHIMICI … NON 

SIAMO TUTTI UGUALI 

 

si può essere più o meno «robusti» ovvero più o 
meno «fragili» in funzione di costituzione 
genetica personale, genere, età, stato di buona 
salute ovvero di malattia …  

 

 
 

 

 
  

A parità di esposizione,  

solo alcuni  degli esposti si ammalano 

e tra quelli che si ammalano: 

 non tutti si ammalano nello stesso momento; 

 le gravità degli effetti avversi  

possono essere molto differenziate.   



L’ORGANISMO HA POTENTI MECCANISMI DI DIFESA 

 

La cute integra è una barriera robusta. 

 

 L’apparato respiratorio intercetta ed 
elimina quantità importanti di particolati e 

di aeriformi prima che possano essere 
assorbiti nell’organismo.  

 

 

 
 

 

 
  

Gli agenti chimici «esterni» che siano entrati 

nell’organismo possono essere ancora intercettati ed 

espulsi oppure metabolizzati e inattivati.  



L’ORGANISMO HA MECCANISMI DI DIFESA POTENTI, MA NON INFINITI … 

 

La dose dell’esposizione è un 
determinante fondamentale del rischio !!!  

   

         Vanno tenute in conto : 
 

 

 
  

 la dose cumulativa; 

 la presenza di picchi e/o di pause di compensazione; 

  la fase della vita in cui  si viene esposti; 

  le condizioni dell’organismo 

nel momento in cui si viene esposti 

(ad esempio, le alterazioni dell’integrità di cute e 

mucose incrementano la quota di assorbimento ).   



IL RISCHIO IRRITATIVO  

cosa indica nel «gergo UE» ?  

 può irritare le vie respiratorie 

 può provocare sonnolenza o vertigini 

 provoca grave irritazione oculare 

 provoca irritazione cutanea 

 nocivo per contatto con la pelle 

Gli effetti irritativi possono essere sia acuti, sia cronici:  

- possono essere (anche quando gravi) del tutto transitori; 

- oppure lasciare, dopo la guarigione, degli esiti permanenti; 

- oppure dar luogo a malattia cronica che persiste  e 

possibilmente si aggrava nel tempo. 

  



IL RISCHIO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLERGICA  

       

            cosa indicano nel «gergo UE» ?  

 

causa sensibilizzazione cutanea 

 

 è un sensibilizzante delle vie 

respiratorie e può causare allergia, 

asma o difficoltà respiratorie se inalato 

Una dose di esposizione elevata aumenta il rischio di 

sensibilizzazione allergica.  

Una volta instaurata la sensibilizzazione, possono bastare 

minime dosi di esposizione per scatenare una reazione allergica.

  



IL RISCHIO «REPROTOSSICO»  

cosa indica nel «gergo UE» ? 

 può nuocere alla fertilità o 

al feto 

 sospettato di nuocere alla 

fertilità o al feto 

N.B.: è un problema che non riguarda 

soltanto il genere femminile !!!  



IL RISCHIO «REPROTOSSICO»  

Gli agenti «reprotossici» hanno 
uno specifico potenziale di effetti 
negativi sulla capacità di uomini 
e donne di riprodursi, nonché 
sulle possibilità di un normale 
sviluppo dei bambini sia durante 
la gestazione, sia anche dopo la 
nascita. 

N.B. Gli agenti chimici che agiscono 

attraverso meccanismi di interferenza 

endocrina possono determinare effetti 

avversi non solo sulla sfera riproduttiva. 



IL RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO  

cosa indica nel «gergo UE» ? 

 può provocare il cancro 

 sospettato di provocare il 

cancro 

 può provocare alterazioni 

genetiche 

 sospettato di provocare 

alterazioni genetiche 

I cancerogeni e 

mutageni «certi» o 

«probabili» secondo 

la classificazione UE 

rientrano nel campo 

di applicazione del 

capo II – titolo IX 

del Dlgs 81/08.   



 

 

MODELLO DELLA CANCEROGENESI 

MULTISTADIALE 

 

 

un cancerogeno agisce 

su uno o più stadi della 

transizione da cellula 

normale a cellula 

tumorale: transizione 

che di norma richiede 

quattro - cinque 

mutazioni significative 

«non compensate»  



E’ NOZIONE COMUNE CHE, SALVI CASI 

ESTREMAMENTE PARTICOLARI, …   

 … grazie ai processi di difesa / controllo 

dell’organismo (riparazione o 

eliminazione del DNA alterato, riparazione 

o eliminazione delle cellule alterate), ad 

ammalarsi di cancro è solo una frazione 

modesta di quanti sono stati  esposti a 

un agente cancerogeno. 



UN INCREMENTO DELL’INTENSITÀ E/O DELLA 

DURATA DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI 

CANCEROGENI, COMUNQUE … 

 … aumenta la probabilità che una cellula 

sfugga a tutti i meccanismi di controllo, 

divenga una cellula tumorale tout court e, 

proliferando, dia luogo a una popolazione 

cellulare neoplastica 

= 

 … aumenta il rischio di cancro.    



SINERGIE: SE NE DEVE TENER CONTO PERCHÉ … 

 nella maggior parte dei contesti produttivi 
cosiddetti «ricchi» (o, forse meglio, «non poveri»), 
le esposizioni a singoli cancerogeni 
occupazionali OGGI non sono particolarmente 
intense e/o durature … però ANCHE OGGI non 
di rado esse sono MULTIPLE, in contemporanea 
e/o in successione; 

 molti lavoratori esposti a cancerogeni 
occupazionali sono gravati ANCHE da 
esposizioni a cancerogeni extra-occupazionali 
(ad esempio, se sono fumatori). 



QUALI SCENARI ?   

Oggi, relativamente di rado ci troviamo di fronte a esposizioni 

eclatanti ; più spesso si tratta di esposizioni a una 

molteplicità di agenti,  ciascuno a dosaggio «basso», magari 

solo per un periodo limitato della vita lavorativa. 

Esposizioni intense, anche se brevi,  possono peraltro 

verificarsi in circostanze particolari  ad esempio, per pulizie o 

manutenzioni periodiche.  

Situazioni  meritevoli di attenzione possono realizzarsi anche 

al di fuori delle produzioni industriali o artigianali, in 

particolare in agricoltura e nel «terziario».  

 

 



I RISCHI CHIMICI NON HANNO SEMPRE 

L’ETICHETTA … 

Polveri da crolli accidentali e demolizioni di edifici  

Polveri di cuoio 

Fumi di saldatura 

Emissioni da discariche di rifiuti solidi urbani 

Fumi da incendi 

Emissioni di aeriformi e particolati per degradazione termica 

di materie plastiche 

Imbrattamento cutaneo da incrostazioni e morchie durante la 

pulizia e la manutenzione di impianti industriali  

Imbrattamento cutaneo da asfalti ed emulsioni bituminose  

Contatto cutaneo con «carte chimiche» 

 



QUALI SCENARI DI PATOLOGIA DOBBIAMO 

ASPETTARCI, OGGI, A FRONTE DI «ORDINARI» 

QUADRI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI IN 

AMBIENTE DI LAVORO ?   

In altri termini, cosa dobbiamo 

impegnarci a prevenire ? 



NON CERTO EPIDEMIE MACROSCOPICHE MA UN 

QUALCHE NUMERO DI CASI, SINGOLI O IN PICCOLI 

AGGREGATI, DI: 

 intossicazioni acute incidentali con più o meno gravi 

disturbi respiratori, neurologici, della sfera digestiva …; 

 rinosinusiti croniche, disturbi  asmatici cronici, 

broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) ,fibrosi 

polmonari; 

 dermatiti sia irritative sia allergiche; 

 neoplasie di vario tipo in varie sedi (in particolare 

carcinomi di apparato respiratorio e apparato urinario,  

leucemie e linfomi, tumori della cute); 

 alterazioni della sfera riproduttiva sia femminile, sia 

maschile. 



COSA DOBBIAMO FARE  ? 

Conoscenza, consapevolezza e partecipazione. 

 

Azioni di prevenzione mirate: 

 nella scelta dei materiali; 

 nella progettazione, nell’uso corrente, nella pulizia e nella manutenzione 
degli impianti produttivi; 

 nella progettazione, nell’uso  corrente , nella pulizia e nella manutenzione 
degli impianti di aspirazione / ventilazione degli ambienti di lavoro. 

 

Quando necessario, programmi di sorveglianza  

sanitaria mirata che , se del caso, andranno  

portati avanti anche dopo il termine  

dell’esposizione. 



APPLICARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

Grazie per  la 
vostra 
attenzione ! 


