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d) Azioni di prevenzione e protezione, promozione della 

salute, sorveglianza sanitaria  



QUANDO VI È UN’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE  

AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI,   

QUESTA VA COMUNQUE PRESA IN CONSIDERAZIONE 

OVVERO, IN ALTRI TERMINI, VALUTATA 

 

 Le norme generali di prevenzione si 
applicano sempre 

   (art. 224 del Dlgs 81/08)  

 

 

 
 

 

 
  

 Se questo non basta, vanno applicate anche 

le norme specifiche di prevenzione  

   (art. 225 del Dlgs 81/08)  



TRA LE COSE DA FARE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 

224 DEL D.LGS 81/08 … 

 

«riduzione al minimo del numero dei 
lavoratori che sono o potrebbero 
essere esposti» 

 

«riduzione al minimo della durata e 
dell’intensità dell’esposizione» 

 

«metodi di lavoro appropriati» 

 

 

 

 
 

 

 
  



TRA LE COSE DA FARE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 

225 DEL D.LGS 81/08 … 

 

misure di prevenzione collettiva «alla 
fonte del rischio» 

 

misura dell’esposizione agli «agenti 
che possono presentare un rischio per 
la salute» 

 

«sorveglianza sanitaria dei lavoratori» 

 

 

 

 
 

 

 
  



INOLTRE, SE VI E’ O PUO’ ESSERVI ANCHE UN’ESPOSIZIONE 

AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI A MOTIVO 

DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA … 
 

… si applica anche 

l’articolato del Titolo IX del Dlgs 81/08. 

 

 
 

 

 
  

Uno per tutti: l’art. 235 del Dlgs 81/08 , che impone:  

 se tecnicamente  possibile, di sostituire un agente 

cancerogeno o mutageno con qualcosa di non 

nocivo o meno nocivo; 

 quando non sia tecnicamente possibile la 

sostituzione, di operare in un «sistema chiuso» 

ovvero, se nemmeno questo si può fare, di ridurre il 

livello di esposizione «al più basso valore 

tecnicamente possibile». 

   



QUALORA LA VALUTAZIONE CONCLUDA  

PER UN RISCHIO 

BASSO PER LA SICUREZZA  

E IRRILEVANTE PER LA SALUTE,  

NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

RELATIVE A ... 
 

«misure specifiche di prevenzione e 
protezione» 

azioni da realizzare in caso di 
incidenti o altre emergenze 

«sorveglianza sanitaria» 

«cartelle sanitarie e di rischio» 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



UN MEDICO COMPETENTE «ENTRA IN AZIONE « 

SOLO DAL MOMENTO IN CUI ALTRI (DATORE DI 

LAVORO, RSPP, EVENTUALI CONSULENTI ESTERNI 

…) HANNO CONCLUSO CHE VI È UN RISCHIO «NON 

IRRILEVANTE» PER LA SALUTE ? 
 

Senz’altro no. 

 Intanto perché, come già visto, il medico 
competente partecipa ex lege alla 
valutazione dei rischi. 

Poi anche (se non soprattutto) perché un 
medico competente ha molto da dire per 
fa sì che sia evitato un rischio per la salute 
«non irrilevante».   

 

 

 

 

 
 

 

 
  



«PARLIAMO CON LORO»  

 PER AIUTARE A SAPERE, CAPIRE, POTER 

PRENDERE IN MANO LA SALUTE PROPRIA E DI 

QUELLI VERSO CUI SI E’ IN OBBLIGO  
 

 

riguardo a ciò che più o meno pericoloso per la 
salute umana e a cosa si può fare per aumentare le  
probabilità di conservarsi il più a lungo possibile in 
buona salute. 

 

 .  

 

 

 
 

 

 
  

UN MEDICO COMPETENTE HA CERTAMENTE 

QUALCOSA DA DIRE A DATORI DI LAVORO, 

RSPP, CONSULENTI ESTERNI, RLS,  

SINGOLI LAVORATORI    



SU MOLTI ARGOMENTI  

CHE NON FANNO PARTE DEL 

PATRIMONIO DI CONOSCENZE E DI 

CONSAPEVOLEZZA DI TUTTI …  

… la capacità comunicativa del medico 

competente puo’ avere un impatto 

prevenzionistico di grande rilievo, ad 

evitare sia allarmi inutili, sia situazioni di 

sottovalutazione / negazione di rischi reali. 



AD ESEMPIO: 

«Rischio reprotossico»:  

 

 è facile che per molti tale espressione risulti oscura; 

 va spiegata, chiarendo che il problema non riguarda 
solo il genere femminile; 

 va corredata dall’informazione che gli interferenti 
endocrini, oltre ad essere reprotossici, possono favorire 
processi di cancerogenesi 8ad esempio su mammella e 
prostata) 

 va completata dalla precisazione che dosi basse 
comportano rischi bassi, per questo è importante ridurre le 
esposizioni; 

 va spiegato quando sia il caso di sottoporsi a controlli 
medici ad hoc e quando ciò non serve.   



AD ESEMPIO: 

La sinergia tra esposizione occupazionale a IPA e fumo 
di tabacco riguardo al rischio di carcinoma polmonare e 
di carcinoma vescicale è spesso sottovalutata;  

 

 va spiegata e va corredata con un supporto di 
counselling motivazionale, in particolare per 
sostenere la cessazione del fumo di tabacco, 

 

 fermo restando, ovviamente, tutto quanto riguarda la 
cessazione delle esposizioni professionali. 



AD ESEMPIO: 

Vanno fatti comprendere gli effetti 
favorevoli della cessazione del fumo di 
tabacco rispetto al rischio sia di carcinoma 
polmonare, sia di carcinoma vescicale 
(oltre che, ovviamente, di BPCO e di 
cardiopatia ischemica). 

 

Va chiarito che la cessazione del fumo di 
tabacco è utile e importante anche chi sia 
stato un forte fumatore per molti anni.  

 

 



AD ESEMPIO: 

Vanno fatti comprendere gli effetti favorevoli della 
cessazione di un’esposizione occupazionale, 
anche riguardo ai casi meno «facili». 

 

Quando si parli di silice libera cristallina (quarzo), 
va chiarito che la cessazione dell’esposizione 
riduce il rischio di silicosi, anche se questa può 
manifestarsi comunque, anche a distanza di 
tempo dalla cessazione dell’esposizione, a causa 
della polvere rimasta indovata nel parenchima 
polmonare.  



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 
(e non solo se sono fumatori). 



VA CHIARITO IL SIGNIFICATO DELLA 

SORVEGLIANZA SANITARIA, SIA IN CORSO DI 

ESPOSIZIONE, SIA DOPO IL TERMINE DI ESSA. 

Va chiarito che alcuni agenti hanno effetti a lungo termine e 
una malattia da essi causata può manifestarsi anche a 
distanza di tempo dalla cessazione dell’esposizione. 

 

Va chiarito che solo per alcune patologie selezionate si 
dispone di test di screening efficaci a fini di diagnosi precoce. 

 

Va chiarito che dopo il termine dell’esposizione 
occupazionale «problematica», se è necessario proseguire 
una sorveglianza mirata ad hoc, questa passa in carico al 
Servizio Sanitario Nazionale.  



UN BUON MEDICO SA PARLARE 

UN BUON MEDICO SA ANCHE ASCOLTARE 

 
 

Se si crea un clima di fiducia reciproca, è più 
facile che i lavoratori dicano tempestivamente 
della percezione di «qualcosa che non va»: 

 sia dal punto delle esposizioni (ad esempio, per 
operazioni particolari o saltuarie che possono 
sfuggire a una prima valutazione dei rischi); 

 sia dal punto di vista della loro salute.    



UN BUON MEDICO SA PARLARE 

UN BUON MEDICO SA ANCHE ASCOLTARE 

 
 

Se la preoccupazione è fuori luogo, è bene che 

cessi. 

 

Se non lo è, il problema va affrontato e risolto. 



IL MEDICO COMPETENTE PUO’ FARE 

MOLTO … 

… aiutando  i lavoratori: 

 

 a trovare modi di vita che contrastino rischi anche 

non occupazionali, ad esempio in conseguenza di 

sovrappeso e/o sedentarietà; 

 

 a imparare a prendersi cura della propria salute, 

anche tramite l’adesione alle terapie e a 

programmi di screening oncologici validati. 

 



IN SINTESI, RISPETTO A CHE COSA PUO’ ESSERE 

PIÙ UTILMENTE ESERCITATO IL RUOLO DI UN 

MEDICO COMPETENTE ? 

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 

Candura F, 1990. «Non ho dubbi sul merito di 
chi abbia composto una Divina Commedia o una 
Nona Sinfonia o un Paradiso Perduto, per la 
gioia altrui e propria. Il mio dubbio è se sia 
attribuito il dovuto merito a chi si sia  pietrificati 
i polmoni o rotta la schiena senza alcuna gioia 
propria o altrui.» Elementi di tecnologia 
industriale a uso dei cultori di Medicina del 
Lavoro. Pavia, COMET.   


