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1. INTRODUZIONE 

L’infermiere nello svolgere le sue attività spesso si trova in una condizione di pericolo in 

quanto è possibile l’esposizione a agenti o comportamenti lesivi per la sua salute. Per 

pericolo e rischio s’intende: 

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni; 

«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione1.  

Si definisce come indice di rischio R il prodotto di questi due fattori, il danno M (o 

magnitudo) e la probabilità (o frequenza) di accadimento P: 

R = P x M 

Nello specifico ambito d’azione dell’infermiere si può trovare una classificazione dei rischi 

occupazionali: 

- rischio da movimentazione manuale dei carichi 

- rischio biologico 

- rischio chimico 

- rischio fisico 

- rischio da stress2 

Prendendo in analisi uno studio riguardanti le malattie professionali in sanità dell’Inail del 

2019 si può evincere (tabella 1) che circa il 70% dei casi riguarda il gruppo delle patologie 

muscoloscheletriche, di cui oltre i 2/3 attiene a problemi legati al rachide, il 7,0% riguarda 

la sindrome del tunnel carpale. A livello numerico le malattie professionali più comuni 

appartengono, tendenzialmente, alla classe “rischi da movimenti manuali dei carichi”. 

Successivamente si possono trovare le malattie della pelle con il 6,8 %, e malattie infettive 

esclusa la tubercolosi con 1,7%, malattie psichiche 1,6 %.  Le malattie come quelle della 

pelle, asma, malattie delle vie respiratorie possono essere riconducibili a l’esposizione di 

molteplici agenti, presenti negli ambienti sanitari, capaci di scatenare manifestazioni 
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morbose di tipo allergico. I principali agenti allergizzanti presenti in ambiente sanitario sono, 

tra gli agenti chimici, i detergenti, i disinfettanti e alcuni farmaci e il lattice3. 

 

Osservando lo studio dell’Inail, le malattie professionali causate da agenti chimici nella 

sanità hanno un’incidenza 9,2%, questo probabilmente perché i professionisti sanitari, come 

l’infermiere spesso si trovano a contatto con diversi agenti chimici dannosi per la loro salute. 

Essendo l’infermiere un esperto nella promozione della salute e prevenzione delle malattie 

è necessario che esso lo sia anche nella salvaguardia della sua categoria.  
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1.1 Il rischio chimico 

Quando si parla di rischio chimico si intende l’esposizione prolungata del professionista a 

agenti chimici che possono portare danni reversibili o irreversibili sulla salute dell’esposto. 

Il rischio chimico relativo all’esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa per la 

salute è funzione della probabilità che si verifichi un potenziale danno alla salute nelle 

condizioni di uso ed esposizione, e del livello di danno prodotto.   

Infatti, l’utilizzo di una sostanza chimica non costituisce, di per sé, necessariamente 

un rischio effettivo, in quanto questo dipende dalle caratteristiche tossicologiche 

della sostanza, dalle modalità di uso e dalla durata dell’esposizione. Sarà utile analizzare 

queste tre prerogative fondamentali tali da arrecare danno agli operatori sanitari. 

 

1.2 Le sostanze chimiche 

Gli agenti chimici sono “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro 

miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come 

rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e 

siano immessi o no sul mercato”1. Gli agenti chimici possono essere suddivisi in quattro 

categorie: 

‒ non pericolosi; 

‒ non pericolosi ma impiegati in condizioni tali da poter costituire un pericolo (es. aria 

compressa); 

‒ pericolosi ma non classificati dalle norme sulla classificazione dei prodotti chimici 

(farmaci, materiali organici degradati, ecc.); 

‒ pericolosi in base alle norme sulla classificazione dei prodotti chimici. 

 

Gli agenti chimici sono stati classificati dalla Comunità Europea, che ne ha normato l’uso, 

l’etichettatura e l’imballaggio con apposite direttive. Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore 

il Regolamento CLP, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
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sostanze e delle miscele che rivede completamente il sistema precedente, con lo scopo di 

arrivare a una classificazione e conseguente etichettatura armonizzate a livello mondiale 

(GHS, Globally Harmonized System). Dal dicembre 2010 le sostanze devono essere 

obbligatoriamente classificate ed etichettate secondo la nuova normativa.  

La classe di pericolo delle sostanze e delle miscele indica la natura del pericolo: fisico, per 

la salute o per l’ambiente. 

 Il Regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo:  

‒ 16 classi di pericolo fisico (classificazione in base a parametri chimico fisici); 

‒ 10 classi di pericolo per la salute umana (in base a parametri tossicologici e specifici);  

‒ 1 classe di pericolo per l’ambiente;  

‒ 1 classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono. 

 Le ultime due classi di pericolo non sono pertinenti ai fini della valutazione del rischio. 

 

1.2.1 Classificazione in base alle proprietà fisico-chimiche  

In base alle proprietà fisico-chimiche gli agenti chimici pericolosi si possono classificare 

come:  

‒ Esplosivi: Le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza 

l’azione dell’ossigeno atmosferico, in determinate condizioni possono detonare, deflagrare 

rapidamente o esplodere in seguito a riscaldamento; 

‒ Comburenti: Le sostanze e i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se 

infiammabili, provocano una forte reazione esotermica; 

‒ Infiammabili: Le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità; 

‒ Altamente infiammabili: Le sostanze e i preparati liquidi con punto di infiammabilità 

estremamente basso e punto di ebollizione basso. Inoltre le sostanze e i preparati gassosi che 

a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l’aria;  
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‒ Facilmente infiammabili: Le sostanze e i preparati che a contatto con l’aria, a temperatura 

ambiente e senza apporto di energia possono subire innalzamenti di temperatura sino ad 

infiammarsi. Le sostanze e i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un 

breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi 

anche dopo il distacco della sorgente di accensione. Le sostanze e i preparati liquidi il cui 

punto di infiammabilità è molto basso. Le sostanze e i preparati che a contatto con l’acqua o 

l’aria umida sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose.  

 

1.2.2 Classificazione in base alla pericolosità per l’ambiente 

Le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano nell’ambiente, presentano o possono 

presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali. 

 

1.2.3 Classificazione in base alle proprietà tossicologiche 

In base alle proprietà tossicologiche gli agenti chimici pericolosi si possono definire come 

segue:  

‒ Tossici: Sostanze e preparati che inalati, ingeriti, o assorbiti per via cutanea, in piccole 

quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;  

‒ Nocivi: Sostanze e preparati che in casi di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, 

possono provocare lesioni acute o croniche e essere letali;  

‒ Corrosivi: Sostanze che a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare un’ azione 

distruttiva dei tessuti della cute (azione caustica); 

‒ Irritanti: Sostanze che a seguito di contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle 

e le mucose possono produrre una reazione infiammatoria  

‒ Sensibilizzanti: Le sostanze e i preparati che in seguito a contatto cutaneo, per inalazione 

o ingestione possono far insorgere una ipersensibilità specifica.  
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1.2.4 Classificazione in base agli effetti specifici sulla salute 

 Gli agenti chimici pericolosi, in base agli effetti specifici sulla salute, possono essere 

classificati come:  

‒ cancerogeni;  

‒ mutageni;  

‒ tossici per la riproduzione. 

 

Cancerogeni 

È cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta 

l’incidenza. Le sostanze che hanno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel 

corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali, sono anche considerate 

cancerogene presunte o sospette per l’uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che 

il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l’uomo.  

L’Unione Europea con il regolamento CLP E CE ha suddiviso le sostanze in classi: 

‒ Categoria 1: Sostanze cancerogene per l’uomo accertate o presunte. La classificazione di 

una sostanza come cancerogena di categoria 1 avviene sulla base di dati epidemiologici e/o 

di dati ottenuti con sperimentazioni su animali; 

- Categoria 1A: La classificazione di una sostanza come cancerogena di categoria 1 A può 

avvenire ove ne siano noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi epidemiologici 

sull’uomo;  

- Categoria 1B: La classificazione di una sostanza come cancerogena di Categoria 1B per le 

sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di 

studi su animali. Inoltre, caso per caso, in base a una valutazione scientifica può essere deciso 

di considerare una sostanza come presunta sostanza cancerogena se gli studi disponibili 

mostrano una limitata evidenza cancerogena sia nell’uomo che nell’animale;  

‒ Categoria 2: Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo. La 

classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di studi epidemiologici 

sull’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione 
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della sostanza nelle categorie 1A o 1B, Tali dati possono essere tratti da studi che dimostrano 

la presenza di effetti cancerogeni limitati per l’uomo o per gli animali.  

Mutageni 

Per mutazione s’intende una variazione permanente della quantità o della struttura del 

materiale genetico di una cellula. Il termine “mutazione” designa sia i mutamenti genetici 

ereditari che possono manifestarsi a livello fenotipico, sia le modificazioni sottostanti del 

DNA, se note (comprese le modificazioni di specifiche coppie di basi e le traslocazioni 

cromosomiche). Il termine “mutageno” designa gli agenti che aumentano la frequenza delle 

mutazioni in popolazioni di cellule e/o di organismi. I termini più generali “genotossico” e 

“genotossicità” si riferiscono ad agenti o processi che modificano la struttura, il contenuto 

di informazioni o la segregazione del DNA, compresi quelli che danneggiano il DNA 

interferendo con i normali processi di replicazione o che alterano la replicazione del DNA 

in maniera non fisiologica (temporanea). I risultati dei test di genotossicità servono in 

generale come indicatori per gli effetti mutageni. Questa classe di pericolo riguarda 

principalmente le sostanze che possono causare mutazioni nelle cellule germinali umane 

trasmissibili alla progenie. Tuttavia, per la classificazione delle sostanze e delle miscele in 

questa classe di pericolo sono presi in considerazione anche i risultati dei test di mutagenicità 

o genotossicità in vitro e su cellule somatiche di mammiferi in vivo.  

Ai fini della classificazione come mutagene, le sostanze sono suddivise in due categorie:  

‒ Categoria 1: Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o da 

considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane. La 

classificazione di una sostanza come mutagena di categoria 1 si suddivide ulteriormente in:  

• Categoria 1A: Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie 

nelle cellule germinali umane. La classificazione nella categoria 1A si basa su 

risultati positivi di studi epidemiologici sull’uomo;  

• Categoria 1B: Sostanze da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie 

nelle cellule germinali umane; 

‒ Categoria 2: Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare 

mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.  
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Tossici per la riproduzione 

Vi sono anche sostanze tossiche per la riproduzione e sono quelle sostanze e preparati che, 

per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare o rendere più frequenti 

effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico delle funzioni o delle capacità 

riproduttive maschili o femminili5. 

Tabella 2 :  Criteri di classificazione ed etichettatura agenti chimici secondo le Direttive sulle Sostanze Pericolose - DSP 
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1.3 Stato fisico delle sostanze 

Si elencano i differenti stati fisici delle sostanze: 

-Gas: Sostanza presente in natura allo stato gassoso (es. ossigeno). Sostanza/miscela che si 

trova al di sopra della sua temperatura critica e che non può essere liquefatta per sola 

compressione. E’caratterizzata dalla mancanza di forma e volume propri e dalla tendenza a 

occupare tutto il volume disponibile;  

-Vapore: sostanza aerodispersa a causa dell’evaporazione o ebollizione della fase liquida; a 

temperatura ambiente possono coesistere la fase vapore con la fase liquida (es. vapore 

acqueo) o solida (es. vapori di iodio o di mercurio). Sostanza/miscela che si trova a 

temperatura inferiore a quella critica, e quindi, al contrario di un gas, in grado di condensare 

per sola compressione. E’ caratterizzata dalla mancanza di forma e volume propri e dalla 

tendenza a occupare tutto il volume disponibile;   

-Polvere: Particelle che hanno la stessa composizione del materiale da cui si sono generate. 

Le particelle ambientali hanno diametro generalmente compreso tra 0,25 e 100 micron;  

-Aerosol: Dispersione di solido o liquido in atmosfera (nebbia o fumo);  

-Nebbia: Dispersione di liquido in atmosfera;  

-Fumo: Dispersione in atmosfera di particelle solide prodotte da processi chimici o termici. 

Le particelle solide presenti hanno una composizione diversa da quella del materiale da cui 

si sono generate;  

-Fibra: Particella di forma allungata e sottile, con rapporto lunghezza/larghezza eguale o 

superiore a 3.  

In base alla norma UNI En 481:1994 sono state definite le frazioni dimensionali di aerosol 

che si depositano lungo il tratto respiratorio umano e identificate le seguenti categorie:  

-Frazione Inalabile: particelle aerodisperse totali che vengono inalate attraverso il naso e la 

bocca (diametro aerodinamico fino a 100 µm); 

-Frazione Toracica: particelle inalate che penetrano oltre la laringe (diametro aerodinamico 

indicativamente fino a 10 µm); 
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-Frazione Respirabile: particelle che penetrano nelle vie respiratorie non ciliate e 

raggiungono gli alveoli polmonari (diametro aerodinamico mediano di 4,25 µm). 

Le particelle di diametro mediano pari od inferiore ai 4,25 µm, i gas e i vapori raggiungono 

gli alveoli polmonari dove vengono assorbiti. La quantità di tossico che viene assorbita per 

via inalatoria dipende principalmente dalla sua concentrazione in aria e dal volume di aria 

respirata nell’unità di tempo (ventilazione polmonare). Tanto più il lavoro è pesante tanto 

maggiore è l’assorbimento.  

Anche la cute è una via tramite cui possono essere assorbite molte sostanze: in questo caso 

una difesa naturale è costituita dal rivestimento cutaneo di lipidi e proteine, che aiutano a 

prevenire lesioni e assorbimento di sostanze. Per tale motivo la presenza di abrasioni, ferite, 

flogosi e riduzione del film lipidico favoriscono l’assorbimento dei tossici.  

La via dell’ingestione, sebbene meno frequente in quanto più controllabile, può essere molto 

pericolosa perché eventuali sostanze penetrano direttamente nell’apparato digerente. Una 

volta assorbita, una sostanza tossica può accumularsi in un tessuto di “deposito” dal quale 

viene lentamente rilasciata in circolo ed eliminata come forma libera. Il sito di deposito 

raramente coincide con il sito di azione. La diffusione della sostanza in siti dotati di maggiore 

affinità chimica avviene grazie alle proteine plasmatiche e dipende da vascolarizzazione, 

permeabilità e presenza di siti di legame. Il viaggio del tossico nell’organismo può essere 

associato a una graduale riduzione dell’azione lesiva (accumulo e neutralizzazione). Il 

metabolismo delle sostanze avviene principalmente nel fegato: qui vengono trasformate in 

altre molecole (metaboliti), che possono avere caratteristiche tossicologiche non presenti 

all’origine (anche più dannose del tossico originario) e assumono caratteristiche di maggiore 

idrosolubilità, in modo da essere rapidamente escrete con le urine4.  
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1.4 Le vie di introduzione delle sostanze chimiche nell’organismo 

L’assorbimento delle sostanze tossiche nell’organismo umano può avvenire per: 

- inalazione 

- ingestione 

- contatto  

- iniezione 

 

Assorbimento per inalazione: L’inalazione, cioè l’introduzione nei polmoni durante la 

respirazione dell’agente chimico, rappresenta la via di ingresso principale nel corpo di 

sostanze/preparati pericolosi durante il lavoro. Il rischio di esposizione per inalazione a 

sostanze/preparati chimici pericolosi si presenta quando i processi o le modalità operative 

provocano l’emissione di detti agenti con la conseguente diffusione nell’ambiente sotto 

forma di inquinanti chimici aerodispersi. L’assorbimento polmonare è influenzato dalla 

pressione parziale del gas negli alveoli, dalla sua solubilità nel mezzo acquoso del plasma 

ed è favorito dall’ampia superficie di scambio e dal piccolo spessore della membrana 

alveolocapillare. L’interazione dipende dallo stato fisico dell’agente chimico in forma di gas, 

vapore, liquido, solido; 

Assorbimento per ingestione: L’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente 

in grandi quantità, è piuttosto infrequente anche se non impossibile. L’assorbimento dei 

tossici per via gastroenterica, potrebbe avvenire lungo tutto il tratto ed è influenzato dal pH 

gastrico e intestinale. Si verifica in maniera significativa a livello intestinale grazie all’ampia 

superficie di scambio offerta dai villi e microvilli intestinali. 

Tra le norme igieniche da rispettare si ricorda  il divieto di assumere cibi e bevande nei 

luoghi di lavoro e in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, 

l’accurata pulizia delle mani prima di mangiare, il divieto di conservare cibi e bevande in 

frigoriferi dove sono stoccate sostanze pericolose, (es nei laboratori), contenitori etichettati 

a norma, non usare contenitori per alimenti, ecc. l’ingestione di agenti chimici è 

generalmente collegata alla deglutizione, della saliva contaminata da aerosol o da vapori 

inalati, di alimenti contaminati; 
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Assorbimento per contatto: In genere le sostanze chimiche sono assorbite dalla pelle più 

lentamente rispetto alle altre modalità. Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può 

presentare durante le fasi di manipolazione delle sostanze/preparati pericolosi.  l’interazione 

con i solidi normalmente è ridotta da un’epidermide integra. Liquidi e gas possono 

oltrepassare lo strato corneo per diffusione passiva e raggiungere il derma. Escoriazioni, 

infiammazioni e assottigliamento della cute facilitano l’assorbimento dei tossici;   

Assorbimento per iniezione: L’esposizione a sostanze chimiche pericolose per iniezione può 

accadere inavvertitamente quando si manipolano materiali taglienti di tipo sanitario, oppure 

producendosi delle ferite utilizzando vetreria o parti metalliche contaminate. Tale via di 

assorbimento è estremamente pericolosa perché può introdurre sostanze tossiche 

direttamente in circolo eliminando il processo d’assorbimento. 

Per analizzare a livello percentuale qual è la via d’introduzione più a rischio  è stata estratta 

la tabella 3 dal database INAIL (ESAW/3). Parte delle denunce della tabella 3 afferiscono 

al settore Industria e Servizi e non solo il settore sanitario6. 

 Tabella 3: Vie d'introduzione degli infortuni da agenti chimici nei settori Servizi-Industria 2004-2010 
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L’intossicazione da sostanze chimiche 

L’intossicazione dovuta a sostanze o preparati tossici e nocivi rappresenta l’effetto dannoso 

che viene prodotto da queste sull’organismo. Si distinguono tre forme di intossicazione:  

- intossicazione acuta: esposizione di breve durata a forti concentrazioni con assorbimento 

rapido del tossico. Gli effetti sono immediati e si hanno entro le 24 ore; 

 - intossicazione sub-acuta: esposizioni per un periodo di più giorni o settimane prima che 

appaiano i primi effetti;  

- intossicazione cronica: esposizione frequenti e prolungate nel tempo. Gli effetti sono 

tardivi (fino anche a diverse decine di anni).  

 

1.5 Le principali vie di escrezione dei tossici 

Gli agenti tossici assorbiti possono essere espulsi dal corpo tramite urina, feci, aria espirata 

ed in minor quantità tramite la secrezione di sudore, lacrime, saliva, in relazione a sostanze 

a basso peso molecolare, e latte relativamente a composti idro e liposolubili. Le sostanze che 

si trovano in forma gassosa alla temperatura corporea vengono solitamente eliminate 

attraverso i polmoni con l’espirazione. Si tratta di composti volatili a basso coefficiente di 

ripartizione aria-sangue (anestetici, alcuni solventi, ecc.).  

I reni hanno un ruolo primario per la rimozione dal sangue dei composti nocivi polari a basso 

peso molecolare, poiché espellono le sostanze solubili in acqua. Il metabolismo dei composti 

tossici, in genere, trasforma le tossine in sostanze più idrosolubili in modo da ostacolarne il 

riassorbimento e facilitarne l’espulsione con l’urina.  

I composti tossici ad alto peso molecolare, ad es. metaboliti coniugati con proteine endogene, 

vengono solitamente eliminate tramite la bile prodotta dal fegato. Questi ultimi presenti nella 

bile vengono secreti con essa nell’intestino dove possono essere riassorbiti e rientrare così 

nel circolo enteroepatico, oppure ulteriormente metabolizzati, oppure eliminati con le feci. 

Le feci sono la via di escrezione delle sostanze eliminate con la bile e non riassorbite 

dall’intestino, ovvero di sostanze direttamente diffuse o trasportate attivamente dal circolo 

ematico. Numerosi metalli presenti in tracce e certe grandi molecole vengono eliminate 
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attraverso questa via. Una parziale compromissione delle vie escretrici può verificarsi in 

caso di esposizione ad un agente tossico ad alta concentrazione.  

Le sostanze o le miscele possono produrre effetti indesiderati su organismi viventi o alterare 

in modo significativo le funzioni di organi e apparati o comprometterne la sopravvivenza.  

Il danno può manifestarsi immediatamente o dopo periodi di tempo più o meno lunghi.  

-infortunio: il danno si manifesta subito dopo il contatto con l’agente chimico. Ad esempio 

schizzi di acido possono causare ustioni sulla pelle. In particolare si parla di infortunio sul 

lavoro quando l’infortunio avviene in occasione di lavoro;  

-malattia: che si manifesta dopo un certo periodo di tempo dall’esposizione (periodo di 

latenza), che può essere anche di molti anni nel caso dei tumori. Se la causa è riconducibile 

in modo dimostrato a un’esposizione sul luogo di lavoro si parla di malattia professionale4. 

 

1.6 Tossicità applicata degli agenti chimici 

(9) La tossicità di una sostanza potrebbe essere interpretata come una forma di azione lesiva 

di natura chimica. L’effetto tossico di un agente chimico ha una componente multifattoriale 

dipendendo oltre che dalla dose, dai meccanismi di assorbimento e eliminazione, dalle 

proprietà chimico fisiche dell’agente, dalla capacità di biotrasformazione degli organismi, 

dalla suscettività individuale e da altre circostanze di specie. 

La tossicologia è una scienza multidisciplinare che studia l’interazione tra gli agenti chimici 

ed i sistemi biologici al fine di determinare i possibili effetti negativi sugli organismi viventi 

e conseguentemente di predisporre interventi adeguati ai fini della prevenzione e della cura 

dei danni. La tossicologia occupazionale, in particolare, si occupa di esaminare l'esposizione 

della popolazione lavorativa agli agenti chimici, derivanti da lavorazioni industriali ed 

agricole, determinando sulle matrici biologiche (sangue, urina, o altre) la quantità di tossico 

penetrata nell'organismo, mediante dosaggio diretto del tossico o dei suoi metaboliti. Di fatto 

la tossicologia risulta complementare all'igiene industriale, ai fini della valutazione 

quantitativa dell'esposizione individuale, poiché, contrariamente a quest’ultima, non si 

occupa di misurare la concentrazione degli inquinanti a cui il soggetto è esposto, ma fornisce 
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informazioni sulle quantità di sostanze tossiche effettivamente assorbite dai soggetti esposti 

attraverso tutte le possibili vie (respiratoria, cutanea, orale).  

Viene definita dose la quantità totale di una sostanza assunta da un organismo. Tale 

grandezza viene ulteriormente precisata differenziandola in dose assorbita, che è la quantità 

totale della sostanza o dell’agente assorbito, e dose efficace che è la quantità di sostanza che 

raggiunge un preciso punto del corpo dove esercita un effetto negativo. 

Se la dose determina un effetto negativo nel punto di assorbimento si parla di effetti locali, 

se, invece, gli effetti negativi si manifestano su uno o più tessuti o su specifici organi 

bersaglio distanti, si parlerà di effetti sistemici. 

Alcuni agenti chimici possono causare effetti sia sistemici che locali.  

Per poter valutare la risposta tossicologica di un agente chimico bisogna esaminare i fattori 

che la influenzano, alcuni dei quali sono sinteticamente elencati qui di seguito:   

• Natura dell’agente chimico:   

-il dosaggio;   

-le proprietà chimico-fisiche;   

-la modalità di azione (meccanismo). 

• Fattori legati alla suscettibilità della persona:   

-specie;   

-genere;   

-età;   

-genetica;   

-patologie;   

-individui ipersuscettibili;   

-individui resistenti.  

 



16 
 

• Tempo di contatto   

-durata;  

-frequenza;  

-vie di esposizione.  

 

I dati utilizzati per determinare l’entità dell’effetto lesivo in relazione alla dose possono 

discendere da:   

• studi epidemiologici, basati su campioni significativi di popolazione e aventi finalità 

di analisi sulle forme di esposizione a diversi livelli di inquinante. Tali studi 

correlano e statisticamente i livelli di inquinamento agli effetti lesivi rilevati   

• studi tossicologici, costituiti da test di laboratorio condotti:   

-su gruppi di animali (studi in vivo), nei quali vengono inoculati attraverso vie diverse dosi 

crescenti di agenti tossici per rilevare gli effetti negativi che si determinano,  

-oppure su determinate colture cellulari (studi in vitro) con lo scopo di evidenziare non solo 

la presenza di effetti avversi, ma anche il meccanismo d’azione di un tossico. 

 

Tali studi sono spesso predittivi della dose alla quale si manifestano gli effetti, e consentono 

di estrapolare i dati di tossicità per l’uomo. Le concentrazioni delle sostanze tossiche in 

circolo nell’organismo sono strettamente correlate agli equilibri tra i meccanismi di 

assorbimento, distribuzione ed eliminazione delle stesse. Alcuni autori tendono a classificare 

le sostanze, dal punto di vista tossicologico, in base alla natura degli effetti tossici provocati, 

come qui di seguito esemplificato:  

• effetti locali dovuti ad azione nell’area di primo contatto, quali ad esempio:   

-sulla cute dovuti ad agenti chimici corrosivi  

-sul tratto gastrointestinale dovuto all’ingestione di agenti caustici   

-sul tratto respiratorio da parte di gas, vapori irritanti e polveri i cui effetti sono spesso 

funzione della granulometria. 
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• effetti sistemici dovuti all’azione delle sostanze tossiche su di un sito distante 

prodotti mediante induzione di lesioni alle cellule di organi (cuore, fegato, rene ecc.) 

e apparati che ne modificano le funzioni;   

• effetti immediati e/o ritardati riscontrati dopo:   

-una sola esposizione o in tempi brevi (vedasi effetti dei veleni);   

-latenza dopo una sola esposizione o accumulo di diverse dosi (vedasi effetti dovuti alle 

sostanze cancerogene);   

-effetti reversibili che possono regredire al termine dell’esposizione, con tempi di latenza 

diversi, dipendenti dalla capacità di rigenerarsi del tessuto;   

-effetti irreversibili.  

 

1.7 I regolamenti Classification Labelling Packaging (CLP) 

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 

2009, ha introdotto il il  Classification, Labelling, Packaging – CLP, un nuovo sistema di 

classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze,  e delle miscele e ha abrogato 

integralmente le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle sostanze pericolose) e 

1999/45/CE (DPP: direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015, al termine 

di un periodo di transizione durante il quale si sono applicati sia il vecchio sistema che il 

nuovo. Il regolamento CLP ha come scopo quello di assicurare un elevato livello di 

protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze 

chimiche e delle loro miscele, rafforzando in tal modo anche la competitività delle aziende 

e l'innovazione. Per raggiungere tale scopo esso armonizza i criteri per la classificazione 

delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura e imballaggio, 

prescrive l’obbligo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le 

sostanze e le miscele immesse sul mercato. Per i fornitori l’obbligo di etichettare e imballare 

le sostanze e le miscele immesse sul mercato; per i fabbricanti e gli importatori di sostanze 

l’obbligo di notificare all'agenzia ECHA tali classificazioni ed elementi dell'etichetta qualora 

questi non siano già stati comunicati all'agenzia nelle domande di registrazione ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1907/2006. Grazie all’applicazione del regolamento è possibile 
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determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come 

pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati 

e resi noti.  

Tali proprietà comprendono:  

-i pericoli di natura fisica per la sicurezza,  

-i pericoli per la salute dell'uomo   

-i pericoli per l'ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono. 

Il regolamento CLP ha, inoltre, lo scopo di assicurare la protezione degli animali, riducendo 

al minimo gli esperimenti condotti su di essi; infatti, la sperimentazione sugli animali è 

prevista solo se non esistono dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di 

adeguata affidabilità e qualità. 

Il regolamento CLP consente l’applicazione all’interno della Comunità Europea del 

“Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” 

denominato GHS (Globally Harmonised System), che è un programma mondiale, 

volontario, sviluppato dall’ONU, di armonizzazione dei criteri di classificazione ed 

etichettatura dei pericoli relativi ai prodotti chimici (sostanze, miscele, articoli). Infatti, il 

regolamento CLP incorpora, anche se non in modo completo, i criteri di classificazione ed 

etichettatura, i pittogrammi e le avvertenze di pericolo concordati a livello globale nel GHS. 

Il regolamento CLP è quindi basato sul GHS dell’ONU, pur mantenendo una continuità con 

la precedente normativa europea, in quanto tiene conto delle modalità operative e delle 

procedure fondamentali previste sia dalla DSP (direttiva sulle sostanze pericolose) che dalla 

DPP (direttiva sui preparati pericolosi).  Il regolamento CLP si applica a tutte le sostanze 

chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte 

per anno. Non si applica al trasporto dei prodotti chimici, che è disciplinato dalla direttiva 

quadro 2008/68/CE e s.m.i. I farmaci per uso umano, i dispositivi medici impiantabili attivi, 

i dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici in vitro sono esclusi dal campo di 

applicazione del regolamento CLP7.   
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1.8 I regolamenti Registration, Evaluation and Authorisation of 

CHemicals (REACH)  

Con l’acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) si 

definisce il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, approvato il 18 dicembre 2006 dal 

Parlamento europeo. Tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea il 30 dicembre 2006 ed è entrato in vigore dal 1° giugno 2007. Esso ha 

istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con sede ad Helsinki, la cui 

funzione è gestire tutti gli aspetti (scientifici e amministrativi) connessi con il REACH. Per 

dare sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, ad adempiere agli 

obblighi previsti dal regolamento, sono stati istituiti gli helpdesk nazionali: in Italia 

l’helpdesk è presso il Ministero dello sviluppo economico.  

Gli elementi chiave del regolamento sono i seguenti:  

• registrazione: obbligo dei fabbricanti/importatori di comunicare a ECHA le informazioni 

richieste dal REACH sulle proprie sostanze (per quantitativi pari o superiori a 1 

tonnellata/anno);  

• valutazione: procedura attraverso la quale ECHA valuta i dossier di registrazione prodotti 

dall'industria e le eventuali proposte di nuove prove di caratterizzazione;  

• autorizzazione: procedura di richiesta di commercializzazione ed utilizzo per sostanze di 

elevata pericolosità (Substances of Very High Concern - SVHC);  

• restrizione: procedura di proibizione della commercializzazione, attivata su richiesta della 

Commissione Europea, per certe sostanze il cui uso comporta rischi ritenuti non accettabili.  

Le imprese sono responsabili della raccolta delle informazioni inerenti le proprietà e gli usi 

delle sostanze che fabbricano o importano in quantitativi pari o superiori a una tonnellata 

l'anno. Tali informazioni, eventualmente corredate da una valutazione dei rischi che l'uso 

della sostanza potrebbe comportare e delle relative misure di gestione dei rischi, devono 

essere comunicate all'ECHA tramite la cosiddetta registrazione. La procedura di 

registrazione esige che i produttori e gli importatori forniscano ad ECHA un dossier tecnico 

contenente informazioni sulle proprietà, usi e precauzioni d'uso e la classificazione di tutte 
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le loro sostanze prodotte, commercializzate ed utilizzate per un quantitativo pari o superiore 

a 1 tonnellata/anno. I dati richiesti sono proporzionati ai volumi di produzione e ai rischi che 

la sostanza può determinare. Per tutte le sostanze commercializzate in Europa in quantità 

pari o superiore a 10 tonnellate/anno, insieme al dossier tecnico, è richiesta anche una 

valutazione della sicurezza chimica (Chemical Safety Assessment - CSA). Il CSA è il 

processo che identifica e descrive le condizioni con le quali la fabbricazione e l'uso di una 

sostanza è considerata sicura e comprende 3 principali momenti: valutazione dei 

pericoli; valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio.  Se il risultato della 

valutazione dei pericoli porta a concludere che la sostanza non è classificabile come 

pericolosa, sia per la salute umana che per l'ambiente, o non è persistente bioaccumulabile 

tossica/molto persistente molto bioaccumulabile (PBT/vPvB), il CSA termina subito e non 

vengono eseguiti i successivi due punti. Qualora la sostanza o miscela non è ritenuta sicura, 

si avvieranno altri tipi di controlli e studi. 

L'Autorità italiana competente per l'attuazione del regolamento REACH è il Ministero della 

salute che opera in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le politiche 

comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che si coordina con le Regioni e 

le Province autonome. Per gli aspetti tecnico-scientifici il Ministero della salute si avvale 

principalmente di due organi tecnici: l'Istituto superiore di sanità (ISS), presso il quale è stato 

istituito il Centro nazionale delle sostanze chimiche, e l'Istituto superiore per la protezione e 

la ricerca ambientale (ISPRA)8.  

 

1.9 Il testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 : Testo Unico 

sulla salute e sicurezza sul lavoro (TU) , al Titolo IX: Sostanze pericolose, capo I:protezione 

da agenti chimici, recependo quasi integralmente la direttiva “98/24/CE sulla protezione 

della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante 

il lavoro” determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la 

salute e la sicurezza che derivano o possono derivare dagli effetti di agenti chimici presenti 

sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di 

agenti chimici. Il TU oltre ad alcune definizioni come agenti chimici pericolosi propone 
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importanti concetti quali la valutazione con giustificazione del rischio chimico, il rischio 

basso per la sicurezza e inifluente, per la salute, la misurazione degli agenti chimici e le 

modalità per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria a cura dei medici competenti9. 

 

1.10 Rischi chimici in sanità 

L’infermiere è uno dei protagonisti nella gestione degli agenti chimici in sanità, operando in 

prima linea nella conservazione, manipolazione, somministrazione e nello smaltimento di 

molti di essi. Secondo uno studio “NIOSH Health and Safety Practices Survey of Healthcare 

Workers: Training and Awareness of Employer Safety Procedures” dell’Istituto nazionale 

per la sicurezza e la salute del lavoro Ameriana “National Institute for Occupational Safety 

and Health” “NIOSH” del febbraio 2014, le sostanze chimiche che causano più danni ai 

professionisti sanitari sono:  

 -farmaci antineoplastici per il trattamento del cancro;  

-farmaci aerosolizzati usati nella terapia respiratoria; 

 -disinfettanti di alto livello per dispositivi medici;  

-gas anestetici;  

-fumo chirurgico;  

-sterilizzanti chimici;  

-prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione di altri materiali; 

-prodotti chimici di laboratorio12.  

Tabella 4 : Lista sostanze chimiche nocive in Sanità secondo NIOSH "Health and Safety Practices Survey of Healthcare 

Workers" 12 
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Meritano grande attenzione anche il lattice e la manipolazione di antibiotici, i quali possono 

essere causa di possibili effetti nocivi. Principalmente dermopatie a carico delle mani, 

orticaria, rinite, asma bronchiale, così come alcune pomate o preparati topici10 15.   

  

1.10.1 Farmaci 

Come descritto dal profilo professionale dell’infermiere, esso “garantisce la corretta 

applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche” questo significa che l’infermiere è 

l’autore nella somministrazione di tutte quelle sostanze medicamentose nei confronti dei 

pazienti. Quando si parla dei rischi associati all’esposizione dei farmaci pericolosi 

l’infermiere sarà tra le prime categorie a rischio.  

Il NIOSH nel 2016 ha pubblicato “NIOSH lista dei farmaci antineoplastici e altri farmaci 

pericolosi nel sistema sanitario“ nella quale ha definito i criteri di pericolosità dei farmaci 

antineoplastici e altri farmaci pericolosi per la salute umana e animale. I farmaci considerati 

pericolosi, secondo NIOSH, sono quelli che presentano una o più delle seguenti sei 

caratteristiche nell'uomo o negli animali: 

-Cancerogenicità 

-Teratogenicità o altra tossicità per lo sviluppo  

-Tossicità riproduttiva 

-Tossicità per organi a basse dosi  

-Genotossicità  

-Profili di struttura e tossicità di nuovi farmaci che imitano i farmaci esistenti determinati 

pericolosi dai criteri di cui sopra 

 

Questa classificazione del NIOSH deriva da una precedente definizione della società 

AmericanaFarmacisti del sistema sanitario “American Society of Health-System 

Pharmacists” ASPH del 1990: 

1. Genotossicità ovvero mutagenicità e clastogenicità nei sistemi di test a breve termine) 

2. Cancerogenicità nei modelli animali, nella popolazione di pazienti o in entrambi, come 

riportato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) 

3. Teratogenicità o compromissione della fertilità negli studi sugli animali o nei pazienti 

trattati 

4. Evidenza di organo grave o altra tossicità a basse dosi in modelli animali o pazienti trattati 
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NIOSH nello studio del 2016 “NIOSH lista dei farmaci antineoplastici e altri farmaci 

pericolosi nel sistema sanitario “suddivide ulteriormente i farmaci in tre classi di 

pericolosità:  

-Gruppo 1: farmaci antineoplastici. Molti di questi farmaci possono anche comportare un 

rischio riproduttivo per le popolazioni sensibili; 

-Gruppo 2: farmaci non antineoplastici che soddisfano uno o più criteri NIOSH per un 

farmaco pericoloso. Si noti che alcuni di questi farmaci possono anche comportare un rischio 

riproduttivo per i soggetti sensibili popolazioni; 

-Gruppo 3: Farmaci che rappresentano principalmente un rischio riproduttivo per uomini e 

donne che stanno attivamente cercando di concepire e donne che stanno allattamento o 

allattamento, poiché alcuni di questi farmaci possono essere presenti nel latte materno. 

 

I farmaci pericolosi comprendono, in generale, quelli usati per la chemioterapia 

antitumorale, i farmaci antivirali, gli ormoni, alcuni farmaci bioingegnerizzati e altri 

farmaci misti. Alcuni farmaci definiti pericolosi potrebbero non comportare un rischio 

significativo di esposizione professionale diretta a causa della loro formulazione di dosaggio 

(ad esempio compresse rivestite, farmaci solidi, intatti che vengono somministrati ai pazienti 

senza modifica della formulazione). Tuttavia, possono presentare un rischio se le 

formulazioni vengono alterate, ad esempio frantumando le compresse o creando soluzioni al 

di fuori di un armadio ventilato. Le compresse non rivestite possono presentare un rischio di 

esposizione alla polvere per contatto con la pelle e / o inalazione. 

 

Molti farmaci pericolosi usati per curare il cancro (ad esempio agenti alchilanti) si legano o 

danneggiano il DNA. Altri farmaci antineoplastici, alcuni antivirali, antibiotici e farmaci 

bioingegnerizzati interferiscono con la crescita o la proliferazione cellulare o con la sintesi 

del DNA. In alcuni casi, le azioni non selettive di questi farmaci interrompono la crescita e 

la funzione di cellule sane e malate, con conseguenti effetti collaterali tossici per i pazienti 

trattati, la loro prole e per il personale sanitario esposto. Tuttavia, farmaci diversi da quelli 

usati per trattare il cancro possono avere proprietà tossiche simili a quelle dei farmaci 

antineoplastici. 
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L’Agenzia Internazionale Ricerca Cancro AIRC ha classificato le sostanze chimiche nelle 

seguenti classi: 

- Gruppo 1 IARC: Cancerogeni umani, categoria riservata alle sostanze con sufficiente 

evidenza di cancerosità per l’uomo; 

- Sottogruppo di 2 A: Probabili cancerogeni umani, categoria è riservata alle sostanze con 

limitata evidenza di cancerogenicità per l’uomo e sufficiente evidenza per gli animali.  

- Sottogruppo di 2 B: Sospetti cancerogeni umani, usto per le sostanze con limitata evidenza 

per l’uomo in assenza di sufficiente evidenza per gli animali o per quelle cin sufficiente 

evidenza per gli animali ed inadeguata evidenza o mancanza di dati per l’uomo.  

- Gruppo 3: Sostanze non classificabili per la cancerogenicità per l’uomo, in questo gruppo 

sono inserire le sostanze che on rientrano in nessun’altra categoria prevista 

- Gruppo 4: Non cancerogeni per l’uomo, sostanza con evidenza di non cancerogenicità sia 

per l’uomo che per gli animali13.  

 

Farmaci antineoplastici 

I chemioterapici antiblastici (CA) sono farmaci citotossici utilizzati per il trattamento di 

patologie tumorali e non. Infatti, le proprietà immunosoppressive di alcuni CA possono 

essere utili anche in condizioni quali l’artrite reumatoide, il trapianto di organi, la talassemia, 

la psoriasi. Oggi sono disponibili numerose sostanze ad attività antiblastica, di diversa 

origine, struttura chimica ed effetti. Esse agiscono con meccanismi diversi ma hanno in 

comune una citotossicità più o meno marcata. Purtroppo i CA sono solo parzialmente 

selettivi nei confronti delle cellule cancerose, agendo anche sui tessuti con elevato indice 

mitotico quali il midollo osseo, gli epiteli dei bulbi piliferi, le mucose e l’apparato 

riproduttore maschile e femminile.  

Negli ultimi anni l’impiego crescente dei farmaci chemioterapici ha portato a considerare 

con sempre maggiore preoccupazione i rischi legati all’esposizione professionale a questi 

composti da parte degli infermieri e gli altri professionisti sanitari coinvolti nella 

preparazione, nella somministrazione e nello smaltimento. Il rischio di tossicità al quale sono 

esposti è ormai da anni accertato.  

Sebbene le prime evidenze di un’aumentata incidenza di talune forme tumorali, osservata 

negli operatori sanitari a contatto con farmaci citotossici, risalgono agli anni ’70 e nonostante 

gli agenti chemioterapici siano stati classificati quali farmaci pericolosi dall’OSHA 
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(Occupational Safety and Health Administration) sin dalla metà degli anni ’80, solo a partire 

dalla fine degli anni ’90, inizio anni 2000, le Istituzioni Europee e Americane hanno 

cominciato a regolamentare tali attività a rischio, peraltro lasciandone l’attuazione a scelte 

volontarie. Per molti anni i farmaci citotossici non sono stati considerati pericolosi finché il 

loro meccanismo d’azione sul materiale genetico non è stato chiarito e non sono emersi dati 

epidemiologici relativi alla loro tossicità occupazionale.  

L’esposizione occupazionale avviene a dosi più basse di quelle assunte dai pazienti ma, 

se ripetuta nel tempo, può causare fenomeni di accumulo e indurre tossicità. A partire dalla 

fine degli anni ’70 del secolo scorso, vari studi hanno dimostrato l’esistenza di 

un’esposizione potenziale per gli operatori coinvolti sia nella fase di allestimento che in 

quella di somministrazione dei chemioterapici antiblastici. È stato studiato in questi 

operatori l’aumento di rischio di tumori e l’associazione tra esposizione a chemioterapici 

antiblastici ed effetti tossici sulla riproduzione17. 

 

1.10.2 Detergenti e disinfettanti 

Gli infermieri e altre figure sanitarie si occupano anche della sanificazione e disinfezione 

degli ambienti e dello strumentario e dell’asepsi della cute, utilizzando detergenti, 

disinfettanti e sostanze sterilizzanti. In ambiente sanitario le sostanze più utilizzate sono: 

-azione disinfettante: acidi (cloridrico, borico, solforico, ecc.), alcali (carbonato sodico, 

idrossido di sodio, idrossido di potassio, ecc.), alogeni inorganici e ossidanti (amuchina, 

ipoclorito di sodio, ipoclorito di potassio, ecc.), composti dello iodio (tintura di iodio, alcool 

iodato, ecc.), acqua ossigenata, aldeidi (formaldeide, glutaraldeide, ecc.), alcoli (etilico, 

denaturato, ecc.), alogeni organici (iodopovidone, cloramina, ecc.), clorexidina, ossido di 

etilene, permanganato di potassio e ammoni quaternari (benzalconio cloruro, cetrimide, ecc.) 

-azione detergente: detersivi liquidi sia per uso personale che ambientale che possono 

contenere dei disinfettanti16. 
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La formaldeide 

 La formaldeide è un agente chimico che presenta caratteristiche tossicocinetiche e 

tossicodinamiche peculiari. La formaldeide costituisce un agente di rischio molto comune 

negli ambienti di vita e di lavoro. La formaldeide è una sostanza chimica largamente 

utilizzata in diversi settori industriali, quali ad esempio la produzione di disinfettanti, 

cosmetici, tensioattivi, di plastiche, rivestimenti e vernici, materiali per pavimentazioni, o il 

finissaggio di tessuti, oltre che in ambito sanitario, principalmente per la conservazione di 

campioni in istopatologia. La formaldeide è anche presente negli ambienti di vita in quanto 

prodotto di emissione di diversi materiali da costruzione e arredi, o di reazioni fotochimiche 

(mediate dall’ozono) di alcheni e in particolari di alcuni terpeni.  

Con il Regolamento (UE) N. 895/2014, la formaldeide è stata classificata come sostanza 

cancerogena di Gruppo 1 IARC. Questo comportata la necessità di considerare il rischio 

cancerogeno ai fini della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori esposti. Dal punto 

di vista tossicologico l’estrema reattività della formaldeide è alla base di effetti citotossico-

irritativi (cute, mucose oculari e vie respiratorie), sensibilizzanti (cutanei) e cancerogeni 

(rinofaringe). Per quanto riguarda l’effetto cancerogeno, evidenze sperimentali dimostrano 

che la cancerogenesi è da porre principalmente in relazione a effetti citotossico irritativi con 

conseguente stimolo proliferativo sugli epiteli esposti; si osserva anche che la soglia per 

l’effetto cancerogeno sull’animale supera di almeno un ordine di grandezza quella per gli 

effetti irritativi sulla mucosa oculare umana16.  

La glutaraldeide 

La glutaraldeide, presente in commercio sotto vari marchi, è chiamata chimicamente 

pentanediale, pentanedione, pentandial, oltre ad altre dizioni quali diformilpropano, 

dialdeide glutarica, glutaral, ecc. Viene generalmente utilizzata come soluzione acquosa a 

diverse concentrazioni e viene utilizzata nella disinfezione ad alto livello, nella 

sterilizzazione a freddo di strumenti medicali come endoscopi, broncoscopi, strumenti 

chirurgici ed altro. La glutaraldeide è una sostanza facilmente assorbibile a livello cutaneo e 

respiratorio. A bassissime concentrazioni non si sono osservati effetti tossici acuti. Soluzioni 

acquose al 10% non producono segni di tossicità acuta per contatto cutaneo, anche se 

soluzioni più concentrate (45-55%) risultano facilmente assorbibili. 
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Numerosi effetti lesivi sono stati osservati in lavoratori esposti alle soluzioni o ai vapori di 

glutaraldeide. Essi sono stati principalmente descritti a carico di operatori sanitari addetti a 

mansioni diverse, quali personale addetto all’assistenza, pulizia, sterilizzazione o all’uso di 

endoscopi, non adeguatamente sciacquati, e confermano quanto osservato a livello 

sperimentale. Brevi esposizioni ad alte concentrazioni di vapori di glutaraldeide sono 

probabilmente più dannose che non esposizioni protratte a basse dosi. Non esistono al 

momento studi che consentono di classificare la glutaraldeide rispetto alla sua 

cancerogenicità per l’organismo umano e/o gli animali 18.   

 

L’ossido di etilene 

L'ossido di etilene viene utilizzato principalmente durante la sterilizzazione a freddo di 

apparecchiature mediche e anche per la produzione di alcuni prodotti chimici. Sebbene le 

prove epidemiologiche siano state ritenute "limitate", il gruppo di lavoro IARC ha 

classificato l'ossido di etilene come cancerogeno del gruppo 1, prendendo in considerazione 

gli studi sui meccanismi di cancerogenicità e gli studi su modelli animali. La valutazione 

IARC si basava principalmente su un'analisi interna in uno studio su 7.500 donne, che ha 

mostrato una relazione doseresponse significativa tra esposizione all'ossido di etilene e 

incidenza del carcinoma mammario femminile, con il rischio di raddoppiare tra le donne con 

esposizioni cumulative più elevate. Tuttavia, un aumento del rischio di carcinoma mammario 

femminile non è stato segnalato in modo coerente in altri studi25. 
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1.10.3 Gas anestetici 

E’ stato ormai da tempo dimostrato l’effetto lesivo dell’esposizione a gas anestetici nelle 

strutture sanitarie e più specificatamente nelle sale operatorie. Esposizioni frequenti e a basse 

dosi possono causare lesioni a carico del fegato, del rene, del midollo osseo, della 

spermatogenesi, di alcune funzioni del sistema nervoso centrale (memoria attenzione, ecc.)2. 

Numerosi studi hanno evidenziato che nelle persone esposte si riscontrano casi di aborto, 

epatopatia, alterazioni ematologiche e neurologiche sia centrali che Periferiche20. Diversi 

studi, tra cui “VOC Contamination in Hospital, from Stationary Sampling of a Large Panel 

of Compounds, in View of Healthcare Workers and Patients Exposure Assessment“ hanno 

dimostrato una concentrazione costante per i composti organici volatili totali in sale 

operatorie con una contaminazione dominata da gas anestetici (isoflurano e sevoflurano)19.  

La sala operatoria risulta quindi un ambiente ospedaliero che richiede la massima attenzione 

per un’appropriata valutazione e gestione del rischio chimico.  

Si definiscono due tipi di anestesia in chirurgia:  

-la narcosi o anestesia generale, che agisce sulle strutture nervose centrali; 

-la periferica, che agisce sulle zone nervose periferiche.  

Gli anestetici volatili per lo più impiegati per l’anestesia generale sono costituiti da 

Protossido di Azoto in associazione ad un componente alogenato tra cui: 

• Isofluorano 

• Sevofluorano 

• Desfluorano 

L’inquinamento ambientale delle sale operatorie dipende del tipo d' apparecchiature di 

erogazione, della natura e qualità dei gas, dell’impianto di evacuazione, dalla cubatura della 

sala operatoria, dell’impianto di condizionamento e relativi ricambi d’aria, nonché della 

durata dell’intervento20. Può anche dipendere dall’espirazione del paziente, nel caso in cui 

gli apparecchi per anestesia non siano dotati di sistemi di raccolta e di convogliamento dei 

gas espirati all’esterno della sala operatoria, rottura o deterioramento di tubi, raccordi, 

valvole, scarsa aderenza della maschera alla faccia del paziente o esecuzione di manovre 

anestesiologiche2. Fonte di inquinamento è anche il paziente nella fase di risveglio, quando 
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espira nell’ambiente parte dell’anestetico che gli è stato somministrato, questo comporta 

l’inquinamento, non solo della sola operatoria stessa, ma quindi anche dei locali adiacenti.  

 

1.10.4 Lattice 

E’ bene ricordare anche l’esposizione a lattice. Il lattice è una gomma naturale che 

successivamente a protratte esposizioni può portare a sensibilizzazioni o allergie. I sintomi 

ed i segni conseguenti alla sensibilizzazione al lattice possono essere: 

-localizzati (in sede di contatto) 

-generalizzati (a carico di cute e mucose, dell’apparato respiratorio) 

Si possono presentare quindi quadri clinici di: orticaria localizzata o generalizzata, rinite, 

asma bronchiale, edema della glottide, dermatite da contatto immediata,  

Campionamenti dell’aria effettuati in ambiente ospedaliero hanno riscontrato livelli di lattice 

aerodisperso tra 13 e 208 ng/m3 nelle zone dove i dispositivi in lattice vengono più utilizzati 

e tra 0.3 e 1.8 ng/mm3 in aree dove i dispositivi vengono usati poco o per nulla. Negli 

ambienti sanitari si sta attuando sempre di più il "latex safe" ovvero ambienti dove sono è 

stato rimosso ogni tipo di materiale in lattice sostituibile con altri materiali oltre alla adeguata 

pulizia degli ambienti per ridurre la dispersione area di particelle di lattice10. 

 

1.11 Inquinamento indoor 

È molto importante mantenere una buona qualità dell'ambiente interno (QAI) nelle strutture 

ospedaliere al fine di garantire la salute e la sicurezza sia dei pazienti, che del personale o di 

qualsiasi altro occupante di edifici sanitari. 

Il loro stato di salute può essere seriamente influenzato da più tipi di esposizione, che 

possono avere proprietà sensibilizzanti o allergeniche o persino effetti tossicologici e 

infettivi. Il QAI è determinato da molti fattori, tra cui la qualità dell'aria e il comfort termico.  

A differenza della contaminazione microbica, con centinaia di articoli di ricerca in relazione 

alle infezioni acquisite in ospedale, la contaminazione chimica dell'aria interna negli 

ospedali è raramente studiata. Negli ospedali, come in altri edifici, la qualità dell'aria interna 

potrebbe essere influenzata dall'emissione di alcuni composti organici volatili (COV) e 

composti organici semi volatili (COSV) dai materiali da costruzione e decorazione, dall'aria 

esterna (ad esempio le emissioni dei veicoli) e da microorganismi come batteri e funghi. 
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Gli operatori sanitari e i pazienti possono essere esposti a una vasta gamma di composti 

chimici emessi da vari prodotti come disinfettanti e sterilizzanti (ossido di etilene, 

glutaraldeide, formaldeide, alcoli ...), gas anestetici, laboratorio o prodotti farmaceutici.  

Alcuni studi hanno dimostrato che gli operatori sanitari hanno riportato più sintomi correlati 

all'aria interna rispetto alle persone che lavorano negli edifici per uffici. La maggior parte 

degli studi ha valutato l'esposizione dei professionisti sanitari solo ad alcuni composti come 

gas anestetici (sale operatorie), formaldeide (laboratori di patologia), glutaratldeide e ossido 

di etilene (unità di disinfezione). Hanno riportato una concentrazione media di 8,8862 mg / 

m3 per i composti organici volatili totali (COVT) nelle sale operatorie con una 

contaminazione dominata da gas anestetici (isoflurano e sevoflurano). Altri composti 

identificati erano aldeidi (formaldeide, glutaraldeide), idrocarburi aromatici (benzene, 

toluene, xilene, etilbenzene e dimetilbenzene), alcoli e ossidi41.  

Alcuni studi hanno valutato la qualità dell'aria interna in diverse aree ospedaliere. Alti livelli 

di ossido di etilene sono stati osservati in unità di disinfezione e sterilizzazione per 

determinate situazioni. Alcuni studi hanno riportato la presenza di altri composti tra cui 

acetone, acetaldeide, 2-butanone, 2-fenossietanolo, butossietanolo, esanale e nonanal. 

L'esposizione ai COV è particolarmente preoccupante a causa del loro potenziale effetto 

negativo sulla salute umana. Tra gli idrocarburi aromatici, il benzene è classificato come 

cancerogeno per l'uomo dall'IARC (gruppo 1), mentre ci sono prove limitate di 

cancerogenicità nell'uomo per etilbenzene e stirene (classificato nel gruppo 2B dallo IARC). 

L'esposizione al cloroformio è stata associata allo sviluppo di tumori del fegato e dei reni, 

negli animali da esperimento che portano la IARC a classificare questa sostanza come 

possibilmente cancerogena per l'uomo. Tra le aldeidi, sono ben noti gli effetti negativi della 

formaldeide sulla salute. Oltre alle sostanze chimiche, per esempio il gel a base alcolica per 

la disinfezione delle mani è altamente raccomandato per l'igiene delle mani per ridurre le 

infezioni acquisite in ospedale. La maggior parte dei gel disponibili in commercio 

contengono il 70% in peso di etanolo e isopropanolo. Durante la disinfezione igienica delle 

mani, gli utenti sarebbero esposti, per brevi periodi, a un improvviso cambiamento nelle 

concentrazioni di etanolo da 0 a 14,3 mg / L39.  

Si riportano alcune tabelle dello studio “VOC Contamination in Hospital, from Stationary 

Sampling of a Large Panel of Compounds, in View of Healthcare Workers and Patients 
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Exposure Assessment”, lo studio è stato condotto per tre giorni consecutivi nel marzo 2012 

presso varie parti dell'ospedale universitario di Ponchaillou a Rennes, in Francia. 

Tabella 5: Lista delle differenti classi di prodotti rilevati in sei luoghi.  PR: STANZA DEI PAZIENTI; NC: INFERMIERIA; 

PACU: STANZA DEL RISVEGLIO POST-INTERVENTO; DU:UNITA’ ENDOSCOPIA; PL: LABORATORIO, RH: 

INGRESSO 

 

Tabella 7: Alcune delle sostanze chimiche rilevate dallo studio, mettendo a confronto le quantità tra i vari luoghi
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  Tabella 6: Lista delle sostanze rilevati 

 

Dallo studio “Indoor environmental quality in Operating Rooms: An European standards 

review with Regard to Romanian Guidelines” vengono considerati “pericoli” :  gas 

anestetici, fumo chirurgico e alcuni aerosol,  sostanze che influenzano la qualità dell'aria 

interna39. 

I gas anestetici vengono rilasciati nell'ambiente o perché il paziente espira, o a causa di 

problemi causati dalle apparecchiature. Durante l'intervento chirurgico si possono trovare 

alte concentrazioni di gas a livello del pavimento, quindi i movimenti degli occupanti 

possono portare a una miscelazione con l'aria della stanza che viene inalata dal personale 

medico. Il livello di concentrazione del gas in sala operatoria è fondamentale e deve essere 

controllato, altrimenti la qualità delle procedure del team chirurgico può diminuire e possono 

insorgere problemi di salute a medio-lungo termine, che portano persino a malattie 
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professionali. Alcuni tipi di gas anestetici possono avere un'alta tossicità e possono 

influenzare il sistema nervoso centrale.  

Il fumo chirurgico può essere generato da elettrochirurgia, laser o chirurgia ad ultrasuoni, 

questi tipi di procedure vengono utilizzate sempre più frequentemente. Durante le 

operazioni, quando si utilizzano gli elettrobisturi, si creano dei fumi che contengono 

particelle e piccoli frammenti di tessuto. Studi di ricerca hanno confermato che questi fumi 

possono contenere gas e vapori tossici come benzene, acido cianidrico e formaldeide, 

materiale cellulare morto e vivo e virus. Il fumo può causare irritazione agli occhi e al 

sistema respiratorio superiore del personale e creare problemi visivi al chirurgo.  

Per quanto riguarda la composizione chimica dell'ambiente interno, potrebbero esserci 

minacce ai materiali e ai mobili di qualità dell'aria, all'arredamento, alle pratiche di pulizia, 

all'uso di determinati agenti chimici come parte delle procedure mediche e, ultimo ma non 

meno importante, gli occupanti umani rappresentano anche una fonte importante di 

contaminanti chimici come prodotti per la cura personale, oli per la pelle e agenti biologici. 

Un contributo alla qualità dell'aria interna può provenire dagli inquinanti atmosferici esterni 

generali determinati dalle fonti regionali e dai trasporti a lungo raggio (dipendenti dalla 

direzione del vento), ma anche da fonti vicine di inquinamento atmosferico come il traffico 

stradale, comprese le emissioni da parcheggio dell'ospedale.  

Lo studio “The impact of indoor air quality on respiratory health of older people living in 

nursing homes: spirometric and exhaled breath condensate assessments” ha analizzato l’aria 

di 53 case di riposo portoghesi. Tra i risultati principali, questo studio si distingue per un 

effetto indipendente di numerosi inquinanti dell'aria interna, vale a dire PM10, PM0,1, 

formaldeide, NO2. Tuttavia, si sottolinea che una parte importante degli spazi studiati 

presentava concentrazioni di PM10, PM2.5, CO2, batteri e funghi al di sopra di questi 

limiti40. 

Per mantenere sano l'ospedale e le altre strutture sanitarie è necessario che esse vengano 

pulite in modo appropriato e controllato, che l'aria interna sia ventilata, riscaldata e 

condizionata in modo appropriato e controllato.  

La qualità dell'aria ambiente comprende l'analisi delle particelle e dei gas. L'Europa si è data 

uno standard europeo per il sistema di ventilazione, riscaldamento e condizionamento 

(HVAC- heating ventilation air conditioning) e per la selezione dei filtri, questo standard è 

l'EN 13779:2007. Il controllo dell’aria indoor negli ospedali si dimostra fondamentale 
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perché può un efficace supporto nel ridurre le infezioni nosocomiali e per ridurre 

l’esposizione dagli agenti chimici nocivi45.  

Sul territorio nazionale non è presente una legislazione di riferimento per il controllo degli 

ambienti indoor, ma diverse Commissioni e gruppi di lavoro sono a lavoro. Tra questi quello 

attivato dall’Istituto Superiore di Sanità, che sta lavorando per fornire un concreto contributo 

tecnico per gli operatori del settore pubblico e privato impegnati nell’affrontare le 

complessità del tema indoor, al fine di consentire una omogeneità di azioni a livello 

nazionale, i cui risultati potranno portare ad appropriate strategie di sanità pubblica mirate 

alla riduzione della esposizione negli ambienti indoor44.  Nel TU il legislatore Italiano ha 

previsto l’istituzione di un Comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei 

valori limiti d’esposizine professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti 

chimici, costituito da esperti in materia tossicologica e sanitaria.  Il comitato ha già posto 

una lista, in allegato al TU individuando novantasette composti per il quale è stato fissato il 

“valore limite di esposizione professionale” rispetto ad un periodo di riferimento giornaliero 

sia di “8 ore” sia “a breve termine”.  

Il “valore limite di esposizione professionale” rappresenta un parametro di riferimento per 

valutare la salubrità degli ambienti di lavoro ed è definito come (art. 222 del D.Lgs 81/2008): 

“il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria 

all’interno della zona di respirazione in relazione ad un determinato periodo di riferimento”9.  

 

1.12 Obbiettivi  

Questa analisi si concentrerà sulla valutazione e prevenzione dei rischi chimici occupazionali 

dell’infermiere e le relative malattie occupazionali generate dalle sostanze chimiche. È 

necessario non solo effettuare uno studio delle sostanze pericolose, in modo da ridurre al 

minimo l’esposizione, ma altrettanto importante è la formazione-informazione dei lavoratori 

al fine di garantire una corretta percezione del rischio chimico ed incidere efficacemente sui 

loro comportamenti.  
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2. MATERIALI E METODI 

Scopo della ricerca  

L’elaborato si prefigge, mediante una revisione della letteratura, di individuare le sostanze 

chimiche dannose per la salute degli infermieri, le malattie e infortuni professionali causati 

da esse e eventuali procedure preventive e di protezione per la salute degli infermieri. Per la 

realizzazione del presente elaborato è stata eseguita una revisione narrativa della letteratura 

e un’analisi della normativa vigente in tema di sicurezza. 

Quesito di ricerca 

PICO : “L’esposizione professionale dell’infermiere a sostanze chimiche diverse può avere 

ripercussioni sulla salute dello stesso?” 

Fonti di ricerca  

Le fonti della letteratura medica italiana utilizzate, per la redazione della presente tesi, sono 

le seguenti:  

▪ siti Internet, quali www.inail.it, www.iss.it, www.opi.roma.it, www.unibo.it,  

▪ banche dati internazionali, quali Elsevier Sciencedirect, Library, Science, Pubmed. 

▪ libri di testo. 

Le parole chiave utilizzate sono state: “occupational chemical risks”, “diseases of nurses”, 

“exposure of nurse”,”hazardous chemical agents”. 

I criteri di inclusione delle evidenze: disegno dello studio: revisioni sistematiche, studi 

controllati randomizzati, studi di coorte, meta-analisi, studi quantitativi-qualitativi;  

I criteri di esclusione: caratteristiche dello studio: studi che esaminassero campioni di 

popolazioni troppo piccoli; tempo di esposizione a sostanze troppo brevi, studi di sostanze 

non inerenti allo studio in oggetto. 

Periodo: dal 2001 al 2019; 

Formato degli studi: full text;  

Popolazione: Infermieri esposti;  

Interventi: prevenzione rischi occupazionali degli infermieri.  

http://www.inail.it/
http://www.iss.it/
http://www.opi.roma.it/
http://www.unibo.it/
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cad.univpm.it/
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3. RISULTATI 

 

L’esposizione degli infermieri alle sostanze chimiche nocive per esposizione professionale 

potrebbe causare delle malattie o alterazioni anche molto gravi. Analizzando differenti studi 

si osserva che le malattie più frequenti, prodotte dalle sostanze chimiche sono:  

-tumori e aberrazioni DNA; 

-modificazioni nella fertilità nella donna e nell’uomo;  

-asma o BPCO; 

-dermatiti; 

-riniti. 

Spesso gli infermieri si trovano a diretto contatto con delle sostanze pericolose ma i cui 

effetti sono conosciuti. Molte altre volte gli infermieri compiono delle azioni che possono 

provocare dei danni pur non essendone a conoscenza, come per esempio polverizzare 

pasticche per la somministrazione senza prendere in considerazione le indicazioni della casa 

produttrice.  

 

3.1 Tumori e aberrazioni DNA 

L'esposizione professionale a lungo termine di farmaci antineoplastici è stata associata ad 

un aumentato rischio di perdita di capelli, infezioni (attribuite alla riduzione della conta dei 

globuli bianchi e immunosoppressione), tossicità degli organi (ad es. Fegato, rene, polmone, 

e tossicità cardiaca), mielotossicità, ulcere della mucosa, fatigue, sanguinamento e mal di 

testa. Inoltre, gli individui esposti a livello professionale hanno una maggiore incidenza di 

danni al DNA, anomalie cromosomiche e cancro coerenti con le proprietà cancerogene 

intrinseche di questi farmaci. Alcuni studi hanno evidenziato la presenza di farmaci 

citotossici in campioni biologici (sangue e urina) degli operatori sanitari. Questo per 

confermare la reale esposizione degli infermieri a queste sostanze dannose21.  

Nel 2015 la “Breast Cancer Fund” un’organizzazione Americana ha pubblicato un articolo 

“Working Women and Breast Cancer: The State of the Evidence” nel quale si evidenziano 

come il rischio di tumore alla mammella tra le infermiere Statunitensi sia quasi al 50% più 

elevato rispetto alla popolazione generale. Lo studio spiega come il rischio per la salute sul 

lavoro delle donne è significativamente sotto studiato, ma le ricerche esistenti suggeriscono 
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che alcune professioni comportano un rischio considerevolmente aumentato di cancro al 

seno. Sorprendentemente, gli studi indicano anche un rischio elevato tra gli operatori 

sanitari, compresi i medici, nonché tra scienziati e tecnici di laboratorio. Sono notevoli le 

esposizioni e altri fattori di rischio nelle strutture sanitarie, incluso il lavoro notturno, 

radiazione ionizzante, agenti chemioterapici, ritardanti di fiamma, antimicrobici come il 

triclosan e sterilizzanti come ossido di etilene42. Anche nel tumore alla vescica, che 

rappresenta 5-7% del totale di tutte le neoplasie, si trovano tra i fattori di rischio professionali 

più frequenti la somministrazione di Clornafazina ß Ciclofosfamide, due farmaci 

chemioterapici38. 

Nella relazione dell’Istituto Superiore di Sanità “Esposizione professionale a chemioterapici 

antiblastici: rischi per la riproduzione e strategie per la prevenzione” si riporta come nella 

sanità, tra i medici e gli infermieri oncologici, vi sia un maggiore numero di casi di leucemia 

e di linfomi non Hodgkin. In Danimarca è stato stimato che l’esposizione professionale ad 

un particolare farmaco antiblastico, il ciclosfamide, comporta un incremento del numero di 

tumori fra 1 e 10 casi per milione all’anno37. 

Il Documento Italiano di Consenso “Gestione del rischio di esposizione del personale 

sanitario nella manipolazione dei farmaci antineoplastici iniettabili: gli aspetti di 

prevenzione e la caratterizzazione delle misure di sicurezza” pone particolare attenzione alla 

rapida espansione degli agenti biotecnologici, impiegati in patologie tumorali e no 

(reumatologiche, neurologiche, gastroenterologiche, dermatologiche etc.), l’attenzione del 

mondo scientifico si è stata rivolta allo studio della loro tossicità occupazionale, oltre che 

della loro azione farmacologica. Lo stesso NIOSH (National Institute for Occupational 

Safety and Health) ha incluso alcuni farmaci biotecnologici nell’elenco, periodicamente 

aggiornato, dei farmaci considerati pericolosi per gli operatori esposti. In ambito 

oncoematologico un ruolo preminente hanno sicuramente gli anticorpi monoclonali 

(MABs). È tuttavia sempre più crescente la preoccupazione relativa alla possibilità che i 

farmaci biotecnologici aumentino l’incidenza di neoplasie esistenti o accrescano il rischio di 

progressione neoplastica. Diversi agenti biologici ad azione immunosoppressiva sono 

associati ad un rischio aumentato di linfoma ed altre neoplasie23.  

Altri studi hanno dimostrato come gli anestetici alogenati possono rappresentare un pericolo 

per gli operatori ospedalieri come effetti neurotossici, epatotossici, nefrotossici e 



38 
 

cancerogeni, nonché alterazioni della fertilità, aumento dell'incidenza di aborti spontanei e 

anomalie congenite. Studi sperimentali ed epidemiologici suggeriscono che gli effetti 

genotossici possono derivare dall'inalazione di gas anestetici nelle sale operatorie. Gli 

anestetici alogenati vengono rapidamente assorbiti per inalazione con un coefficiente di 

ripartizione dei gas nel sangue. Una quantità variabile viene metabolizzata nel fegato per 

debrominazione e declorazione. Altre porzioni vengono escrete tramite le urine. Lo studio 

ha dimostrato come la presenza di tracce di metaboliti degli anestetici alogenati è associata 

a un aumento del livello di genotossicità e aberrazioni cromosomiche. Oltre al danno 

genotossico riscontrato nel personale della sala operatoria, sono stati segnalati alcuni altri 

effetti dell'esposizione a gas anestetici come vertigini, mal di testa, affaticamento e 

irritabilità36.  

 

3.2 Fertilità 

Si riportano i risultati di studi che si concentravano sugli effetti, oramai conosciuti, dei 

farmaci antineoplastici sugli infermieri nei reparti oncologici. L'esposizione a dosi inferiori 

a quelle ricevute da i malati di cancro possono produrre effetti negativi sulla salute, 

specialmente negli operatori sanitari esposti cronicamente. Sono stati segnalati casi di 

tossicità riproduttiva che può provocare aborto spontaneo, infertilità temporanea o 

permanente, parti prematuri, malformazioni congenite e difficoltà di apprendimento nei 

bambini delle persone esposte21. 

Uno studio di Feiby L. Nassan pubblicato nel maggio 2019 ha dimostrato che le infermiere 

olandesi, le quali erano altamente esposte ai farmaci antineoplastici, impiegavano un tempo 

più lungo per il concepimento rispetto alle infermiere senza esposizione22.  

 

Molte ricerche precedenti hanno identificato che i rischi professionali erano associati alla 

salute riproduttiva della professione infermieristica. In effetti, diversi studi hanno sollevato 

la preoccupazione che gli infermieri sperimentassero spesso stili di lavoro avversi e una serie 

di rischi professionali, tra cui gas anestetici, farmaci antitumorali e disinfettanti, che 

successivamente potrebbero provocare effetti riproduttivi27. 

Studi hanno confermato reazioni nell’apparato riproduttore maschile esposto a famarci 

antineoplastici. L’azione degli antiblastici può esplicarsi su altri componenti cellulari del 
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tratto riproduttivo o sugli ormoni coinvolti nel controllo della spermatogenesi. Per quanto 

riguarda la terapia con antiblastici, questa sarebbe responsabile delle alterazioni dell’FSH 

tramite la sua azione sulle cellule della linea germinale. È noto infatti come il delicato 

meccanismo che regola l’asse ipotalamo-ipofisi-testicolo possa essere influenzato dalla 

somministrazione di questi farmaci con alterazione dell’escrezione di prolattina, LH, FSH e 

conseguentemente ipogonadismo. Tra i vari farmaci impiegati è la ciclofosfamide, come 

molti altri farmaci, quella che sembra avere gli effetti maggiori sulla funzione testicolare con 

produzione di azoospermia persistente37. 

Uno studio Americano del 2018 “Occupational use of high-level disinfectants and fecundity 

among nurses “ ha dimostrato che le donne esposte a disinfettanti chimici e agenti 

sterilizzanti durante la gravidanza hanno un rischio maggiore di aborto spontaneo e parto 

pretermine. 

La scoperta che l'esposizione a disinfettanti di alto livello è associata a ridotta fecondità è 

coerente con gli studi sugli animali sull'esposizione all'ossido di etilene e alla formaldeide, 

due sterilizzanti che sono stati in gran parte ridotti gradualmente nell'ambito dell'assistenza 

sanitaria. 

Le infermiere esposte all'ossido di etilene per inalazione prima del concepimento avevano 

una fertilità ridotta e un numero ridotto di corpi lutei, ovuli impiantati e feti vivi. 

Questo studio ha condotto esperimenti sull'esposizione dei ratti in gravidanza alla 

formaldeide per inalazione, dimostrando un danneggiamento dei blastomeri, causato una 

diminuzione delle dimensioni della placenta e del corpo luteo e un aumento delle anomalie 

fetali. Ad esempio, l'esposizione alla formaldeide nei ratti femmine ha comportato una 

riduzione dei pesi ovarici, un aumento dei livelli sierici di LH e FSH, ipoplasia endometriale 

e mancanza di tessuto luteale ovarico. Numerosi altri studi hanno anche dimostrato che la 

formaldeide induce effetti genotossici e mutageni sulle cellule di tutto il corpo33. 

Inoltre l’esposizione nelle sale operatorie a gas anestetici, come gli alogenati, porta a (41) 

aborti spontanei e anomalie congenite nella prole. 
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3.3 Asma e BPCO 

L’esposizione a farmaci, disinfettanti o sterilizzanti possono causare delle reazioni 

asmatiche o BPCO.  Si riporta la tabella 8 del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche  Università di Bologna, nella quale sono presenti le principali sostanze utilizzate 

in sanità note nel provocare problemi respiratori14:  

Tabella 8 

Bromelina Antinfiammatori 

Metildopa Antiipertensivi 

Salbutamolo Broncodilatatore 

Spiramicina Antibiotico 

Penicillina Antibiotico 

Fenilglicina Produzione di ampicillina 

Ipecacuana Farmaci emetici 

Cimetidina Antistaminico 

Isoniazide Antibiotico 

Tetraciclina Antibiotico 

Sulfatiazolo Antibiotico 

Cefalosporine Antibiotico 

Formaldeide Disinfettanti, conservazione materiale istopatologico 

Gluteraldeide Disinfettanti 

 

Lo studio “Association of Occupational Exposure to Disinfectants With Incidence of 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Among US Female Nurses” del 2019 ha condotto 

un’analisi di coorte su 73 262 infermieri statunitensi seguita per 6 anni: i risultati mostrano 

che l'esposizione professionale ai disinfettanti è associata a un rischio maggiore di 

sviluppare BPCO. Tra le sostanze più rischiose sono stati individuati: la glutaraldeide, 

candeggina, acqua ossigenata, alcool e ammonio quaternario. Il loro utilizzo assiduo  

aumenta il rischio dal 25% al 38% di incidenza di BPCO. 

Si ritiene che l'aumento del rischio dell'asma tra gli operatori sanitari sia in gran parte 

correlato all'esposizione a prodotti per la pulizia e disinfettanti (ad es. Candeggina, composti 

di ammonio e ammoniaca). Si è riscontrato un aumento dei rischi dell'asma associato 

all'esposizione a glutaraldeide, formaldeide, detergenti enzimatici, candeggina ipoclorito 



41 
 

e perossido di idrogeno, in particolare per gli infermieri esposti a più di questi prodotti. 

Alcuni prodotti hanno un potenziale sensibilizzante, ma si presume che la maggior parte 

degli agenti agisca come irritante delle vie respiratorie causando lesioni all'epitelio delle vie 

aeree, stress ossidativo e infiammazione neurogena di lunga durata30. 

Un dato interessante emerso dallo studio “Occupational exposure to disinfectants and asthma 

control in US nurses” riferisce una maggiore incidenza di asma o sintomi respiratori legati 

all’utilizzo di detergenti in forma spray piuttosto che in forma liquida, probabilmente a causa 

del maggiore potenziale di esposizione per inalazione durante l'uso di spray28.  

Altre sostanze come antibiotici possono causare asma. L'inalazione di antibiotici β-lattamici 

è una causa ben nota di asma professionale. L'anafilassi dovuta agli antibiotici ß-lattamici è 

stata segnalata negli infermieri dopo la manipolazione professionale. 

E’ stato dimostrato che frantumare o polverizzare compresse di farmaci provoca un rischio 

significativo di sensibilizzazione attraverso l'esposizione per via aerea. Questa è pratica 

comune per gli infermieri che assistono pazienti con difficoltà nella deglutizione o con 

pazienti portatori di sondino-naso-gastrico, e per questo sbriciolano i medicinali non 

controllando spesso le indicazioni delle case produttrici24.  

 

3.4 Dermatiti 

Le malattie professionali della pelle, in particolare la dermatite allergica da contatto, sono 

tra le più comuni malattie professionali, sebbene possano essere sottostimate in molti paesi. 

Gli operatori sanitari sono più frequentemente colpiti, con un'alta prevalenza di dermatite da 

contatto, principalmente eczema delle mani, che varia dal 17% al 70%. I fattori di rischio 

professionale includono lavaggi frequenti delle mani, uso prolungato dei guanti, esposizione 

a disinfettanti e farmaci, che possono essere tutti responsabili di dermatite da contatto 

irritante o dermatite allergica da contatto, o reazioni immediate, come orticaria da contatto / 

dermatite da contatto.  

La dermatite allergica da contatto è frequente nei reparti dove vi è l’abituale uso di antibiotici 

e in particolare durante la preparazione della somministrazione, in cui può verificarsi la 

fuoriuscita delle soluzioni di antibiotico durante la diluizione. 
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Il coinvolgimento delle mani e dei tessuti interdigitali suggerisce una possibile esposizione 

durante questo processo, poiché i pazienti hanno riportato manipolazione occasionale senza 

guanti. Inoltre, a questi allergeni possono essere permeabili guanti di lattice sottili, come nel 

caso di molti piccoli prodotti chimici che inducono dermatite allergica da contatto. 

Nello studio del 2018 “Occupational allergic contact dermatitis caused by antibiotics in 

healthcare workers” gli antibiotici sistemici sono stati segnalati come causa di dermatite 

allergica da contatto e, tra questi, i β-lattamici costituiscono una delle cause principali. 

Le cefalosporine, che hanno dato risultati positivi ai test, rappresentano un problema e sono 

state segnalate reazioni immediate al contatto negli operatori sanitari esposti a questi 

antibiotici sistemici.  I test hanno dato reazioni positive alla piperacillina / tazobactam. Come 

riportato nei pazienti con dermatite allergica da contatto, e similmente in quelli con eruzioni 

cutanee non immediate di farmaci, vi è una frequente reattività crociata tra le penicilline. Si 

sono osservate reazioni crociate con carbapenemi, imipenem / cilastatina, o meropenem26. 

Di tutti i farmaci testati, i più importanti erano propacetamolo cloridrato, penicilline e 

ranitidina cloridrato. Si è osservato, più frequentemente, dermatite causata da antibiotici. Gli 

allergeni che si descrivono sono molto simili a quelli che sono già stati descritti nell'industria 

farmaceutica. Non solo la papaina e la tilosina, ma anche le penicilline, le cefalosporine, gli 

aminoglicosidi, la clorpromazina e la rantidina cloridrato, nonché i suoi intermedi chimici, 

sono state segnalate come potenziali cause di dermatite da contatto professionale31.  

 La benzodiazepina tetrazepam era il sensibilizzatore più frequente, osservato in 11 casi, 

precedentemente pubblicato separatamente. La sua rilevanza occupazionale è stata 

ampiamente studiata in passato. Tutti gli infermieri colpiti hanno sofferto di dermatite 

nell'aria dopo la frantumazione di compresse, cinque delle quali hanno mostrato più reazioni 

positive, con tre di ad altre benzodiazepine, come il lorazepam. Tutte le infermiere colpite 

hanno sofferto di dermatite nell'aria dopo la frantumazione delle compresse, cinque delle 

quali hanno mostrato reazioni positive multiple, tre delle quali ad altre benzodiazepine, come 

il lorazepam. Inoltre, il tetrazepam è stato segnalato come un lavoro contattare allergeni 

anche nell'industria farmaceutica32. 

I corticosteroidi erano responsabili della dermatite allergica da contatto professionale 

(OACD) in tre pazienti, che presentavano tutti un test positivo per budesonide e uno di loro 
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anche per idrocortisone, reazioni crociate con altri corticosteroidi, come l'amcinonide, come 

anche descritto nella letteratura. 

Lo studio “Occupational airborne contact dermatitis from benzodiazepines and other drugs” 

dimostra che il tetrazepam è stato sempre più descritto come un importante allergene 

professionale come le altre benzodiazepine. Le benzodiazepine sono farmaci usati 

frequentemente, specialmente negli anziani. La dermatite allergica da contatto professionale 

causata da questa molecola è frequente negli infermieri che devono frantumare compresse 

per persone geriatriche o pazienti con difficoltà di deglutizione. (29) Questo fa emergere che 

la dermatite allergica da contatto causati da farmaci è principalmente correlato a una 

manipolazione errata dei farmaci. 

Nei test sono state rilevate reazioni positive agli agenti β-bloccanti, che sono stati segnalati 

come allergeni professionali nell'industria farmaceutica, in particolare propanololo e 

carvedilolo. Sono riportate reazioni positive a captopril, isinopril, enalapril e perindopril.  

Recenti studi hanno dimostrato l’incidenza tra dermatiti e l’uso della clorexidina. La 

clorexidina è una biguanide sintetica usata come antisettico in ospedale e prodotti per la casa. 

L'esposizione alla clorexidina è stata implicata in varie reazioni di ipersensibilità, tra cui 

dermatite allergica da contatto, eruzioni farmacologiche fisse, asma professionale, orticaria 

generalizzata e anafilassi24. L'esposizione frequente alla clorexidina potrebbe predisporre sia 

la sensibilizzazione allergica sia i pazienti in dialisi che il personale. 

Lo studio “Chlorhexidine skin symptoms and allergy in dialysis patients and nurses” 

condotto su 53 operatori sanitari in contesti chirurgici, di emergenza, di maternità ed 

endoscopici ha riportato che il 7,5% dei partecipanti presentava prurito e orticaria indotti dal 

lavaggio delle mani con clorexidina e puntura cutanea positiva e / o test sierologici29. La 

clorexidina può anche causare un'allergia di tipo immediato che porta a reazioni gravi come 

orticaria, shock anafilattico o persino arresto cardiaco34. 
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3.5 Riniti  

La rinite chimica rientra in gran parte nella categoria delle riniti professionali. Alcune 

sostanze chimiche possono causare irritazione sensoriale, che può includere congestione, 

rinorrea, disagio nasale, drenaggio postnasale, mal di testa e persino epistassi. Agenti 

idrosolubili come ammoniaca, formaldeide o anidride solforosa possono dissolversi 

rapidamente nello strato di membrana mucosa35.  
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4. DISCUSSIONE  

L’obbiettivo della tesi era analizzare le sostanze chimiche che possono arrecare danno in 

sanità e prendere coscienza degli infortuni e malattie professionali causate dall’esposizione 

di esse. Ma lo scopo era anche quello di far emergere tutti quei processi che possono aiutare 

gli infermieri e tutti i professionisti sanitari a rendere il lavoro e l’ospedale un ambiente 

sicuro. Il problema “sicurezza” non riguarda solo la categoria dei lavoratori, come nei 

principali ambienti di lavoro, ma indirettamente è esteso anche a tutti i pazienti e visitatori. 

E’ un diritto di qualsiasi lavoratore poter svolgere il proprio incarico in un ambiente sicuro, 

ma è anche un dovere degli infermieri e del personale sanitario, perché insito nella loro 

natura deontologica, quello di garantire un ambiente il più possibile sano e sicuro ai pazienti 

e visitatori degli ospedali.  

4.1 La salvaguardia della salute professionale dell’infermiere 

4.1.1 Sorveglianza sanitaria 

 Tutto il personale che a qualsiasi titolo operi in strutture sanitarie, siano esse in regime di 

ricovero o in regime ambulatoriale, è a rischio di esposizione ad agenti tossici e infettivi di 

varia natura. Il rischio di venire a contatto con un agente infettivo patogeno, può essere 

correlato alla mansione svolta o più semplicemente all’ambiente confinato in cui si opera. 

Gran parte del personale sanitario, inoltre, è potenzialmente esposto ad agenti chimici e fisici 

dannosi. Le misure di sicurezza collettive ed individuali e le procedure adottate al fine di 

eliminare o ridurre, ove possibile, il rischio di esposizione ad agenti biologici patogeni e ad 

agenti chimici e fisici, affiancano nella tutela della salute degli operatori sanitari la 

prevenzione e la diagnosi precoce. La normativa italiana sancisce più volte la necessità di 

monitorare la salute dei lavoratori esposti ad agenti di rischio e di prevenire, per quanto 

possibile, l’insorgenza di malattie professionali di cui è nota l’eziologia. Già con il D.P.R. 

n. 303/56 e il D.Lgs. 277/91 (amianto, rumore) si erano delineati alcuni indirizzi poi definiti 

compiutamente e più estesamente dal D.Lgs. 626/94. Attualmente il D.Lgs. 81/08 e 

successive modificazioni, fornisce gli strumenti e le indicazioni utili per la protezione dei 

lavoratori dall’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici. 

Il medico competente, il datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e 

ovviamente i lavoratori sono le figure coinvolte nella sorveglianza sanitaria; la normativa 
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vigente prevede che tra di loro sia mantenuto un continuo scambio di informazioni, utile al 

conseguimento del più alto livello possibile di salvaguardia della salute nell’ambiente di 

lavoro. 

Il datore di lavoro fornisce al medico competente tutte le informazioni relative ai rischi cui 

sono esposti i lavoratori, istituisce e aggiorna il registro di esposizione agli agenti 

cancerogeni e mutageni, di cui cura la tenuta per il tramite del medico stesso e quello per gli 

agenti biologici appartenenti ai gruppi 3 e 4, la cui tenuta è invece a carico del Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione.  

Il medico competente istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio di ciascun 

lavoratore e al fine di valutare l’idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni, programma 

per il personale la visita medica preventiva e quelle periodiche, fornendo tutte le spiegazioni 

relative agli accertamenti effettuati e alla necessità di continuare i controlli anche dopo la 

cessazione dell’attività a rischio. Inoltre, nel caso in cui gli accertamenti sanitari evidenzino, 

in lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia ad 

esso imputabile, il medico competente informa il datore di lavoro che è tenuto a procedere a 

una nuova valutazione del rischio. 

Il lavoratore d’altro canto, non è un soggetto passivo, bensì è parte attiva nella tutela della 

propria sicurezza e di quella collettiva. È tenuto, infatti, a comunicare tempestivamente 

qualsiasi esposizione accidentale e a sollecitare specifici accertamenti medici qualora ritenga 

che uno stato patologico possa in qualche modo essere collegato con l’attività lavorativa 

svolta. 

La sorveglianza sanitaria comprende esami clinici e accertamenti diagnostici specifici 

periodici, la cui frequenza minima può essere indicata dalla norma stessa o decisa dal medico 

competente in base al proprio giudizio professionale. La tipologia di accertamenti effettuati 

tiene conto per lo specifico rischio da monitorare oltre che delle indicazioni di legge, delle 

eventuali linee guida e dei provvedimenti degli organi competenti. Gli accertamenti clinici 

e biologici effettuati nel corso della sorveglianza sanitaria possono consentire di rilevare 

tempestivamente l’insorgenza di una patologia o le alterazioni biochimiche precoci ad essa 

rapportabili, prima ancora che si manifesti la sintomatologia correlata. Inoltre, la conoscenza 

del quadro immunologico del personale consente di prevenire alcune infezioni grazie alla 
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possibilità di vaccinazioni specifiche che, qualora disponibili sul mercato, devono essere 

proposte ai lavoratori ed eventualmente somministrate a cura del medico competente.  

Le liste di controllo dedicate alla sorveglianza sanitaria, sono introdotte da una sezione 

generale relativa agli adempimenti da ottemperare a livello di struttura, indipendentemente 

dal particolare rischio o unità operativa che si vuole considerare; sono poi strutturate per 

ogni tipologia di rischio secondo i consueti tre livelli, I e II a seconda dell’interlocutore e III 

per l’implementazione di procedure operative e organizzative. Alla sorveglianza sanitaria 

degli agenti biologici e chimici sono dedicate schede singole che trattano tutti i maggiori 

rischi identificati, mentre, per la sorveglianza degli agenti fisici, sono state predisposte 

diverse schede in base alla tipologia di rischio considerata: rumore, movimentazione dei 

carichi, videoterminali e radiazioni ionizzanti43. 

 

4.1.2 Formazione e informazione 

La valutazione dei rischi, soprattutto quando parte dal basso (previa formazione di tutti i 

lavoratori) ha una valenza di controllo costante sui luoghi di lavoro e sulle attività, in tal 

modo si ha un riscontro quasi immediato di eventuali problemi di sicurezza ed igiene 

segnalati direttamente dalle unità operative o dai servizi; compito fondamentale del dirigente 

è quello di ascoltare i campanelli di allarme che riceve e di dar seguito alle eventuali 

segnalazioni pervenute. 

Quanto l’esposizione agli agenti chimici sia dannosa per la salute degli infermieri è stato 

dimostrato. Per questo diviene fondamentale la formazione e l’informazione degli infermieri 

e di tutti i responsabili riguardo le normative vigenti sulla gestione degli agenti chimici 

pericolosi. Questo per cercare di diminuire l’esposizione degli infermieri, ma in generale di 

tutti i professionisti sanitari, i pazienti e gli utenti che circolano negli ospedali, e quindi per 

diminuire eventuali malattie.   

In sostegno a quanto detto vari studi hanno dimostrato (17) gli infermieri che lavorano nei 

dipartimenti di oncologia utilizzano più coerentemente le corrette procedure supponendo di 

aver ricevuto una migliore formazione sulla sicurezza dei farmaci pericolosi. Come il 

“Documento Italiano di Consenso: gestione del rischio d’esposizione: del personale sanitario 

nella manipolazione dei farmaci antineoplastici iniettabili: gli aspetti di prevenzione e la 
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caratterizzazione delle misure di sicurezza” riporta lo studio multicentrico del 2015 su 5 

ospedali italiani, dal quale è emerso che per gli operatori con età superiore ai 40 anni ed 

anzianità di servizio superiore ai 10 anni, la contaminazioni delle superfici è maggiore 

(camici, superfici di lavoro), evidenziando un maggior rispetto delle procedure di sicurezza 

da parte degli operatori più giovani, addestrati più recentemente. Questi dati incoraggiano la 

formazione e informazione degli infermieri23. 

Anche il legislatore Italiano attua dei disposti di legge che vincolano i lavoratori e i datori di 

lavoro all’attuazione degli obblighi di formazione e informazione. In tema di igiene e 

sicurezza sul lavoro la normativa cogente e quella volontaria pongono un accento sempre 

maggiore ai temi della formazione ed informazione dei lavoratori; è oggi acclarato come 

anche le più moderne misure di prevenzione, quali ad esempio attrezzature a norma o modelli 

organizzativi strutturati, necessitano, per essere efficaci, della partecipazione dei lavoratori 

i quali devono essere resi edotti e possibilmente direttamente coinvolti. È quindi 

indispensabile favorire un dialogo regolare tra tutti i livelli dell’organizzazione e creare delle 

competenze professionali specifiche per ogni mansione. Dal punto di vista normativo 

l’obbligo di informazione è previsto negli art. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94. Gli obblighi di 

formazione e informazione sono stati posti in evidenza con maggiore forza per quanto 

concerne i rischi generali ma anche richiamati in maniera dettagliata nelle sezioni riguardanti 

i rischi specifici (chimico, biologico, videoterminale ecc.). Infine, l’introduzione del 

cosiddetto “Testo unico della sicurezza”, entrato in vigore con l’emanazione del D.Lgs. 

81/08, che ha assorbito, abrogandole le leggi precedentemente citate, ha posto maggiore 

enfasi anche al concetto di addestramento, appositamente previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 

37. Nel settore della formazione, informazione e addestramento, le innovazioni introdotte 

dal D.Lgs. 81/08 e dalle sue successive modifiche sono il risultato di un ampliamento delle 

figure coinvolte e di una maggiore chiarezza dei concetti precedentemente delineati nel 

quadro legislativo previgente43. 
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4.1.3 Prevenzione e protezione 

Le misure di prevenzione sono definite come “il complesso delle disposizioni o misure 

necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o 

diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 

dell’ambiente esterno”. In sostanza, ciò che si vuole ottenere attraverso l’adozione di misure 

di prevenzione è di evitare o ridurre la probabilità che si verifichi un evento che possa causare 

danni al lavoratore. 

In primis per salvaguardare la salute degli infermieri, dei professionisti sanitari e di tutti 

coloro che frequentano gli ospedali è bene che vi siano delle procedure standardizzate, basate 

sulle evidenze scientifiche. Come magari preferire solventi per la pulizia o disinfezione in 

soluzione liquida piuttosto che spray, perché è stato dimostrato 32 che in soluzione liquida 

diminuisce la dispersione nell’aria dell’agente chimico. Oppure in collaborazione con il 

medico, scegliere altre vie di somministrazione per quei farmaci che, se frantumati per 

necessità dei pazienti, espongono l’infermiere a rischi. Le procedure devono essere 

condivise, recepite ed eseguite da tutti. 

Successivamente 46 un’altra misura di prevenzione dell’esposizione sarebbe la sostituzione 

di agenti chimici pericolosi con altri non pericolosi per la salute o meno pericolosi nelle 

condizioni di utilizzo. Con la sostituzione si eliminerebbe il rischio direttamente alla fonte. 

Se la sostituzione non è possibile, il Datore di Lavoro deve applicare: “misure tecniche, 

organizzative o procedurali volte a ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti e a 

ridurre a valori più bassi possibile la durata e l’intensità dell’esposizione di tali lavoratori. 

Esempi di misure tecniche, organizzative o procedurali: 

• Adozione di sistemi di lavorazione “a ciclo chiuso”, caratterizzati da: assenza di scambio 

di materiale con l’ambiente circostante, controllo a distanza da parte degli addetti e 

reintroduzione diretta degli scarti nel ciclo lavorativo. 

• Impiego di quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni non superiori alle necessità 

produttive, evitandone l’accumulo sul luogo di lavoro. 

• Isolamento delle lavorazioni a rischio entro aree appositamente segnalate, accessibili 

esclusivamente agli addetti. In dette aree deve essere vietato fumare, mangiare, bere, usare 

pipette a bocca e applicare cosmetici. 
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• Regolare e sistematica pulitura di locali, attrezzature e impianti. 

• Conservazione, manipolazione, trasporto e smaltimento delle sostanze pericolose in 

condizioni di massima sicurezza, in base a quanto prescritto dalle schede di sicurezza di 

detti prodotti, che devono essere obbligatoriamente acquisite dai fornitori. 

•Aver preso visione e conoscere la scheda tecnica della casa produttrice di qualsiasi 

sostanza utilizzata. 

• Disposizione, su conforme parere del Medico Competente, dell’allontanamento 

dall’esposizione di categorie di lavoratori particolarmente sensibili, quali: lavoratrici 

gestanti o in allattamento, minori, soggetti ipersuscettibili (es. fumatori, immunodepressi). 

•Gli impianti, i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti pericolosi devono essere 

etichettati in maniera leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni 

devono essere conformi al D.Lgs. 25/97 (sostanze), al D.Lgs. 65/2003 (preparati) e 

successive modificazioni (Regolamento CLP). 

•Preferire, quando è possibile, il lavaggio delle mani con acqua e detergenti  piuttosto che 

i gel a base alcolica. 

• Segnaletica di salute e sicurezza sul posto di lavoro (tabella 9). È regolamentata dal Titolo 

V e dagli allegati da XXIV a XXXII del d.lgs. 81/2008. La segnaletica di sicurezza fornisce 

una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, 

tramite un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o 

un segnale gestuale. Obiettivo è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di 

facile interpretazione l’attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere 

causa di rischio sul posto di lavoro. La segnaletica di sicurezza costituisce parte integrante 

delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo dei rischi presenti 

nell’ambiente di lavoro e deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui risultano rischi. 
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Tabella 9: Segnaletica di salute e sicurezza sul posto di lavoro 

 

 

Oltre alla prevenzione sono necessarie le misure di protezione, perché diminuiscono l’entità 

dei danni conseguenti all’esposizione a un pericolo. Le misure di protezione possono essere: 

• collettive: proteggono contemporaneamente tutti i lavoratori presenti in un medesimo 

ambiente, indipendentemente dal loro comportamento; 

• individuali: proteggono ogni singolo lavoratore e tipicamente consistono in Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI). 

L’art.15 comma 1 i) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che le misure di protezione 

collettive hanno la priorità su quelle individuali.  
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Le principali misure di protezione contro l’esposizione ad agenti chimici comprendono: 

- la ventilazione generale e l’aspirazione localizzata.  

La ventilazione generale (naturale e/o forzata) consente il ricambio dell’aria in tutto 

l’ambiente di lavoro. Un sistema di ventilazione forzata prevede l’immissione di aria pulita 

e l’espulsione di aria inquinata. Tuttavia, la ventilazione generale non diminuisce la quantità 

totale di inquinanti aerodispersi, bensì la loro concentrazione per effetto della diluizione. 

L’aspirazione localizzata cattura gli inquinanti (particelle, gas o vapori) presso il punto di 

emissione, prima che raggiungano la zona di respirazione dei lavoratori. Una volta captati, 

gli inquinanti vengono estratti dall’ambiente, previa eventuale filtrazione; nel frattempo, 

viene immessa aria pulita dall’esterno. Intervenendo alla fonte, l’aspirazione localizzata 

garantisce generalmente una protezione migliore rispetto alla ventilazione generale. Questo 

può avvenire grazie alle cappe che possono essere: 

•CHIMICHE: filtro a carbone attivo Classi: a filtrazione assoluta, molecolare ed assoluta-

molecolare, a flusso laminare 

•BIOLOGICHE: filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) è in grado di rimuovere il 

particolato (microorganismi inclusi) dall’aria Classi: 

Il Datore di Lavoro è tenuto a verificare periodicamente il corretto funzionamento dei sistemi 

di protezione collettiva e a garantirne la manutenzione. 

 

- Trasporto e allocazione di sostanze pericolose in sicurezza: 

 Ai sensi dell’art. 227 comma 3 del d.lgs. 81/2008 i contenitori e le condutture per gli agenti 

chimici pericolosi vanno contrassegnati da segnali di sicurezza e, qualora non lo siano, il 

datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture 

e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 
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- Dispositivi di protezione individuale (DPI): 

Come definisce il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “attrezzatura destinata ad essere indossata e 

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale fine”1. 

Il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti idonei DPI. I 

lavoratori, da parte loro, sono obbligati a indossare i DPI ricevuti e ad averne cura. Affinché 

i DPI siano efficaci, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

1. conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza stabiliti dal D.Lgs. 475/92 e s.m.i. e a 

specifiche Norme tecniche; 

2. adeguatezza ai rischi da cui proteggere e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

3. rispetto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori (es. comodità, tollerabilità, 

adattabilità alla persona); 

4. accertamento che i DPI stessi non costituiscano fonte di rischio per la salute o la sicurezza; 

5. in caso di rischi multipli, compatibilità tra più DPI usati simultaneamente. 

I DPI principali sono: 

- Camice: tessuto, monouso, antiacido, grembiule criogenico; 

- Guanti: CAT.1-2e 3 (monouso in lattice, con polvere, PVC, anticalore, anti acidi, 

criogenici); 

- Maschera: chirurgica, FFP1/P1 per particelle fastidiose (TLV ≥ 10 mg/m3 ),  FFP2/P2 per 

particelle nocive (TLV tra 0,1 e 10 mg/m3),  FFP3/P3 per particelle tossiche (TLV ≤ 0,1 

mg/m3);  

- Occhiali: a protezione laterale, maschera facciale rigida, schermo protettivo; 

- Cuffie copricapo; 

-Copri calzari. 
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Gestione delle emergenze 

Una situazione di “pericolo immediato” si può verificare durante l’impiego, lo stoccaggio e 

lo smaltimento di agenti chimici e può originare emergenze ambientali e/o rischi più o meno 

gravi per l’incolumità delle persone. Una corretta gestione di queste situazioni, ad esempio 

lo sversamento di un liquido a seguito della rottura di un contenitore, permette di evitare o, 

se ciò non è possibile, limitare conseguenze dannose per i lavoratori e l’ambiente. È quindi 

necessario, in caso di fuoriuscita di agenti chimici, attuare immediatamente delle procedure 

di emergenza per limitare rischi di inquinamento ambientale e di danni alle persone 

coinvolte. Le procedure da seguire dovranno essere stilate e fornite ai lavoratori tenendo 

conto del tipo di attività lavorativa svolta, delle sostanze utilizzate e delle modalità di 

manipolazione, conservazione e smaltimento di tali sostanze. Si riportano, in ogni caso, delle 

regole dalle quali prendere spunto per elaborare le procedure: 

• aprire tutte le finestre e le porte per favorire la ventilazione naturale e la dispersione di 

eventuali vapori pericolosi presenti nell’aria; 

• cercare di mettere in sicurezza il luogo dell’incidente rimuovendo, ad esempio, possibili 

fonti d’innesco, arrestando le lavorazioni in corso e togliendo tensione alle apparecchiature 

elettriche, e alle alimentazioni di gas; 

• arrestare la fuoriuscita di liquidi con idoneo materiale assorbente, appositamente 

predisposto; 

• prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento di emergenza, indossare DPI specifici per la 

protezione dal contatto con la sostanza fuoriuscita (es. guanti, occhiali paraspruzzi, 

indumenti di protezione) nonché dall’inalazione di vapori della stessa (maschere con filtro), 

secondo le indicazioni fornite dalla scheda di sicurezza del prodotto; 

• una volta arginato lo sversamento raccogliere il materiale assorbente, contaminato, 

inserendolo in appositi contenitori per poi inviarlo a smaltimento come rifiuto speciale; 

• dopo aver rimosso il materiale fuoriuscito, pulire bene la zona ed i materiali interessati 

dallo sversamento. 

Gli interventi sopra descritti devono essere effettuati solo se è possibile operare in condizioni 

di sicurezza, evitando di trovarsi da soli a fronteggiare l’emergenza; pertanto, occorre 
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chiamare sempre il numero di emergenza a disposizione, in modo tale che si provveda a far 

intervenire le squadre di emergenza. 

Inoltre, è molto importante reperire rapidamente la scheda di sicurezza della sostanza al fine 

di rintracciare le indicazioni su come effettuare gli interventi. 

Nel caso in cui si verifichi contaminazione di persone occorre innanzitutto: 

• lavare la cute o le mucose eventualmente esposte con acqua corrente, docce, lavaggi 

oculari, ecc.; 

• consultare le misure di primo soccorso indicate nella scheda di sicurezza della sostanza 

contaminante; 

• chiamare il numero d’emergenza al fine di avvisare gli addetti al primo soccorso e, se 

necessario, i soccorsi esterni; 

• se è necessario l’intervento dei soccorsi (118 o medico) trasmettere loro tutte le 

informazioni utili relative alla sostanza, consegnando la scheda di sicurezza. 

Infine: 

• pulire eventuali superfici contaminate con appositi materiali assorbenti indossando guanti 

ed altri eventuali DPI adatti all’agente chimico in questione; 

• sostituire i dispositivi di protezione individuale contaminati; 

• lavare con acqua e detersivo eventuali indumenti contaminati prima di in- dossarli 

nuovamente. 
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5. CONCLUSIONE 

È emerso da vari studi come il rischio chimico occupazionale in sanità sia sottovalutato in 

confronto agli altri rischi, sebbene questa analisi e molte altre hanno dimostrato quanto 

l’esposizione ad agenti chimici pericolosi possa mettere a repentaglio la salute degli 

infermieri. Sta nella natura dell’infermiere occuparsi della “prevenzione delle malattie, 

l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria” come descritto dal 

D.M. 14 settembre 1994, n. 739, ovvero il profilo professionale dell'infermiere. È opportuno 

che queste funzioni l’infermiere le eserciti, non solo nei confronti dei malati e dei disabili, 

ma anche su se stesso e sulla propria categoria, garantendosi un luogo di lavoro sano e sicuro 

nella salvaguardia della propria salute. Questo è possibile solo attraverso la continua ricerca, 

credendo nell’importanza della formazione e informazione e agendo sempre secondo un 

pensiero logico e scientifico per il bene delle persone, della collettività e della sua salute. 

L’infermiere non deve mai abbassare la guardia nei confronti dei molteplici rischi che si 

trova ad affrontare quotidianamente e deve sempre porre la massima attenzione verso 

sostanze chimiche nuove o i cui risultati sono ancora incerti alla scienza.   
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