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Il rischio Biologico

DEFINIZIONI

Agente biologico
Qualsiasi microrganismo, anche 
se geneticamente modificato 
coltura cellulare o endoparassita 
umano che potrebbe provocare 
infezioni, allergie o 
intossicazioni

Microrganismo 
Qualsiasi entità microbiologica, 
cellulare o meno, in grado di 
riprodursi o trasferire materiale 
genetico
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Il rischio Biologico

Rischio biologico Probabilità di comparsa di 
effetti avversi per 
esposizione/contatto con 
agenti biologici

Possibili effetti avversi Infezioni, allergie, 
intossicazioni, neoplasie
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Il rischio Biologico

Campo di applicazione del Titolo X del D. 
Lgs. 81/08

Capo I - art 266

Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti 
biologici.

(includendo anche quelle in cui l’esposizione agli agenti biologici è
potenziale e/o riveste carattere di occasionalità)
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Quali sono gli agenti 
biologici?
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CLASSIFICAZIONE: Capo I, Art. 268

Gli agenti biologici sono classificati in 4 gruppi, in base alle
caratteristiche di pericolosità:

• infettività: capacità di penetrare e moltiplicarsi in un 
ospite

• patogenicità: capacità di indurre patologia in seguito ad 
infezione

• trasmissibilità: capacità di propagarsi nella comunità per 
trasmissione da soggetti malati a soggetti sani

• neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure 
profilattiche
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Classi di pericolosità

GRUPPO I GRUPPO II GRUPPO III GRUPPO IV

Poche 
probabilità di 
causare 
malattie in 
soggetti umani

Può causare 
malattie in 
soggeti umani;

Rischio per 
lavoratori

Può causare 
malattie in 
soggeti umani;

Serio rischio per 
lavoratori

Può causare 
malattie in 
soggeti umani;

Serio rischio per 
lavoratori

Poche 
probabilità di 
propagarsi nella 
comunità

può propagarsi 
nella comunità

Elevato rischio 
di propagazione 
nella comunità

Sono di norma 
disponibili 
efficaci misure 
profilattiche e 
terapeutiche

Sono di norma 
disponibili 
efficaci misure 
profilattiche e 
terapeutiche

Non sono di 
norma 
disponibili 
efficaci misure 
profilattiche e 
terapeutiche
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Modalità di trasmissione

MODALITA’ DI 
TRASMISSIONE

CONTATTO

DIRETTO (con 
il malato)

INDIRETTO 
(oggetti o 
strumenti

contaminati)

INALAZIONE di 
goccioline di 

grandi dimensioni 
(droplet)

Rosolia, orecchioni, 
influenza, SARS, 

infezioni da 
streptococco

INALAZIONE di 
goccioline di piccole 

dimensioni (via 
aerea o tramite 
droplet nuclei)

Morbillo, varicella, 
tubercolosi

INGESTIONE 
ACCIDENTALE

VETTORI ESTERNI

Via parentale 
(puntura d’ago 
accidentale, 
taglio)
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Rischio infettivo in ambiente sanitario

PASSIVO ATTIVO

Paziente Operatore Operatore Altri 
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Rischio infettivo negli
operatori sanitari

• La via ematica rappresenta la via di trasmissione più
importante   per gli operatori sanitari ;

• Sono stati identificati oltre 30 diversi agenti 
patogeni trasmissibili  attraverso punture o tagli con 
strumenti contaminati, senza contare la possibilità di 
trasmissione attraverso la contaminazione di  mucose 
e cute lesa.
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Modalità di esposizione  
per via ematica

• Puntura accidentale con ago;

• Lesione con tagliente contaminato da 

sangue; 

• Contatto di cute lesa o mucose con 

sangue o altri materiali biologici. 

.

.
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Cause  potenziali 
delle punture accidentali

Mancanza o inadeguatezza di:

• Formazione;

• Procedure;

• Dispositivi di protezione;

• Carichi di lavoro;

• Cultura della sicurezza.
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Malattie infettive
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Norme igieniche per epatite B e C e 
HIV e HIV
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Malattie infettive
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Verruca 
filiforme
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Malattie infettive
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Esempi di impetigine
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Gli ascessi cutanei

Foruncolo isolato Favo cutaneo

Patereccio periungueale
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Malattie infettive
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Malattie infettive
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Malattie infettive
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Malattie infettive
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Malattie infettive
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Malattie infettive



16/05/2018 33



16/05/2018 34



16/05/2018 35



16/05/2018 36



16/05/2018 37



16/05/2018 38



16/05/2018 39

Misure preventive da adottare

1. Norme Generali;

2. Raccomandazioni universali;

3. Procedure operative;

4. Accorgimenti tecnici;

5. Dispositivi di protezione individuali;

6. Decontaminazione degli ambienti ed eliminazione 
dei rifiuti; 

7. Informazione e formazione degli operatori.
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Norme generali

NNelle aree dove sono utilizzati materiali biologici 
pericolosi, devono essere posti segnali di avvertimento 

per rischio biologico.
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Dispositivi di protezione

 Devono essere opportunamente puliti e decontaminati dopo l’uso 
o eliminati in modo appropriato,se monouso;

 Devono essere rimossi quando si esce da un’area contaminata.
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Decontaminazione degli ambienti 
ed eliminazione dei rifiuti

 L’ambiente di lavoro deve essere pulito 
e decontaminato;

 Le superfici di lavoro, gli arredi e le 
attrezzature devono essere 
regolarmente e opportunamente 
decontaminati;

 I rifiuti devono essere suddivisi ed 
eliminati in base alla tipologia.
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Pulizia Locali

– Polvere e sporco rappresentano un ottimo terreno di coltura.
– Spolverare i ripiani con garze o panni umidi. 
– N.B.: I disinfettanti NON sono agenti detergenti e ostacolano 

la rimozione dello sporco. Vanno usati solo dopo la pulizia.
– Pulizia: rimozione dello sporco da oggetti e superfici contaminati 

ottenuta con acqua, azione meccanica e/o sostanze chimiche 
detergenti.

La pulizia è parte integrante del processo di sanificazione riducendo 
tutti i tipi di microrganismi e materiale organico e deve sempre
precedere qualsiasi intervento di disinfezione, disinfestazione e 
sterilizzazione, in quanto la presenza dello sporco sulle superfici 
protegge i microrganismi dal contatto diretto con il disinfettante, 
inattivandolo e rendendo inutile la procedura.



16/05/2018 45

Sistemi di controllo dei microrganismi
• Sanificazione: processo atto a rendere igienicamente sano 

l’ambente e le attrezzature. Consiste di fasi distinte ma non del tutto 
indipendenti

• pulizia
• disinfezione
• sterilizzazione
• disinfestazione (contro artropodi)

• Disinfezione
– Controllo dei microrganismi patogeni su una superficie o in un 

dato ambiente (con disinfettanti chimici: alcoli, perossido di 
idrogeno, tensioattivi, fenoli, aldeidi)

– Devono agire nel più breve tempo possibile, essere innocui per 
l’uomo, 

– non alterare le superfici su cui agiscono

• Sterilizzazione
– Uccide tutte le forme di microrganismi e le spore batteriche 

(120°C per almeno 20 minuti in presenza di elevata pressione di 
vapore)
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Efficacia Disinfettanti

Non esiste un disinfettante perfetto; l’efficacia dipende da:
• sensibilità dei microrganismi, carica batterica, concentrazione di 

impiego, tempi di contatto,
• Il disinfettante si applica sulla superficie asciutta per non diminuire la 

concentrazione del prodotto, si deve rispettare il tempo di contatto, 
non risciacquare né asciugare;

• Il disinfettante più usato è la soluzione di ipoclorito di sodio 
normalmente usata allo 0,1-0,5% (battericida, virucida; corrosiva su 
parti metalliche, va preparata al momento) o candeggina diluita 1:10

• I sali di ammonio quaternario sono a bassa azione germicida.
• Gli alcoli non sono efficaci sulle spore batteriche ed esplicano la loro 

azione a una concentrazione del 70%.
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SANIFICAZIONE DEI LOCALI, DEGLI ARREDI, 
DELLE ATTREZZATURE E DELLA 

BIANCHERIA
La sanificazione si ottiene con l’esecuzione in successione delle 

seguenti azioni:
1. rimozione dei residui grossolani: va effettuata con la spazzatura ad 

umido o con l’aspirapolvere per
evitare di sollevare la polvere;
2. detersione: va effettuata con l’utilizzo di panni umidi imbevuti di 

detergente e consente di rimuovere con una semplice azione 
meccanica più dell’80% dei microbi presenti;

3. risciacquo: Si effettua con panni puliti e imbevuti di acqua e consente 
l’allontanamento dello sporco, dei microbi e dei detergenti usati;

4. eventuale disinfezione nel caso di contaminazione con liquidi
biologici. La disinfezione deve essere sempre preceduta dalla 
detersione e dal risciacquo perché lo sporco o la presenza di 
materiale organico ostacola l’effetto del disinfettante sui microbi 
presenti.
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SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI ARREDI

L’esercizio delle attività deve essere svolto in locali mantenuti in ottimali 
condizioni di igiene e pulizia.

Si raccomanda che le operazioni per la pulizia vengano effettuate nel 
seguente modo:

Pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici, degli arredi
1. Pavimenti: spazzatura ad umido ovvero uso di aspirapolvere per 

evitare di sollevare la polvere e successivo lavaggio con acqua 
tiepida e detergente.

2. Arredi: pulizia delle superfici con un panno umido imbevuto di 
soluzione detergente, risciacquo e asciugatura con panno pulito.

3. Servizi igienici (pavimenti e sanitari): pulizia con soluzione 
detergente-disinfettante e successivo risciacquo.
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Pulizia settimanale di fondo dei locali con 
comuni detergenti tensioattivi e successiva 

disinfezione

1. Vetri: pulizia con panno umido con comuni detergenti per vetri.

2. Arredi: carrelli, lavatesta, lampade, poltrone/lettini ed altre 
attrezzature elettromedicali vanno sanificati con detergenti-disinfettanti, 
secondo le indicazioni del produttore, avendo cura di pulire anche 
l’interno ed eventuali ruote e/o pedali.

I panni umidi o le spugne usati per la pulizia dei servizi igienici non 
devono essere impiegati per la pulizia di altri locali e dopo l’uso vanno 
lavati, risciacquati, disinfettati e messi ad asciugare.
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Utilizzo dei prodotti per la pulizia dei locali
L’azione del detergente utilizzato è influenzata dal suo dosaggio, dal 
tempo di contatto, dalla temperatura dell’acqua utilizzata e 
dall’azione meccanica di sfregamento; pertanto i detergenti devono 
essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dal produttore.

I prodotti per la detersione vanno conservati nella loro confezione 
originale e non vanno mescolati tra di loro. Tutti i prodotti per la 
sanificazione vanno custoditi in idonei contenitori chiusi.

Per la disinfezione dei pavimenti e degli arredi vanno usati o detergenti 
in grado di svolgere anche un’azione disinfettante (es. sali di ammonio 
quaternario) o disinfettanti cloroderivati come ad esempio l’ipoclorito di
sodio (candeggina).

L’utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella 
decontaminazione delle superfici imbrattate da materiali biologici. I 
disinfettanti devono essere conformi alla normativa in materia e vanno 
utilizzati seguendo le indicazioni fornite dal produttore.
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Utilizzo dei prodotti per la pulizia dei locali

Per la disinfezione ambientale può essere utilizzata una 
concentrazione di ipoclorito di sodio al 5% ( 250 ml ogni 5 litri di acqua) 
o di altri disinfettanti di analoga efficacia.

In caso di decontaminazione di superfici imbrattate di sangue o altri 
liquidi biologici va usato ipoclorito di sodio in concentrazione di 100 ml 
per 1 litro di acqua, o altro disinfettante di analoga efficacia.
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SANIFICAZIONE DELLA BIANCHERIA E 
DEGLI INDUMENTI DI LAVORO

La biancheria e gli indumenti di lavoro devono essere mantenuti in buone 
condizioni di pulizia. La biancheria di lavoro può essere del tipo monouso.
Asciugamani, accappatoi e, di regola, le mantelline devono essere sostituite ad 
ogni cliente.

Il materiale “sporco” da riutilizzare (teli, asciugamani, indumenti da lavoro, ecc) 
deve essere depositato in un contenitore rigido che sia lavabile e disinfettabile 
per evitare la diffusione e la contaminazione di germi.

La sanificazione del materiale non monouso deve di regola avvenire 
quotidianamente in lavatrice a temperature superiori a 60°C.

La biancheria riutilizzabile deve essere lavata utilizzando additivi ad azione 
ossidante (es. perborati, ipocloriti), sciacquata ed asciugata. E’ consentito il 
ricorso anche a una lavanderia professionale.
La biancheria pulita va conservata in luogo asciutto e appropriato, come ad es. 
un armadio richiudibile, per evitare il contatto diretto con l’ambiente e la 
polvere.
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Sterilizzazione a vapore
È una tecnica che sfrutta l’azione del vapore saturo; elimina i 
microrganismi mediante denaturazione delle loro proteine e altre
biomolecole.
Le autoclavi a vapore sono dispositivi certificati per sterilizzare. Prima di 
essere poste in vendite sono infatti soggette a numerosi test che ne 
garantiscono la capacità sterilizzante e cioè la possibilità inferiore a uno 
su un milione di trovare un organismo vitale all’interno di un lotto 
sterilizzato (standard di sterilizzazione fissato dalle norme europee EN 
556 per le autoclavi a vapore).
Il tempo di esposizione degli strumenti per ottenere questo risultato è
di 12 minuti a 121 gradi e di 4 minuti a 134 gradi.
Date le basse temperature raggiunte e il fatto che il vapore è neutro,
sono utilizzabili per sterilizzare qualsiasi tipo di strumento senza alcun
inconveniente per lo stesso, salvo ovviamente quelli termolabili.
Le autoclavi a vapore di ultima generazione (e cioè quelle fabbricate
secondo i dettami tecnici della norma EN 13060) sono dotate di sofisticati
sistemi di controllo che garantiscono il buon esito del processo di
sterilizzazione e segnalano immediatamente eventuali malfunzionamenti
o irregolarità dei parametri di sterilizzazione.
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Sterilizzazione a vapore

L’utilizzo delle autoclavi a vapore consente anche l’imbustamento degli 
strumenti e quindi il loro mantenimento sterile nel tempo.
Detto questo, vediamo ora di capire quale tipologia di autoclave a vapore deve
essere presente all’interno di un centro estetico in cui si svolgono trattamenti
di manicure, pedicure e simili.
La normativa (EN 13060) prevede l’esistenza di 3 tipologie (classi) di autoclavi:
B, S e N.
Ognuna di queste autoclavi ha una diversa destinazione d’uso ed è indicata
per sterilizzare solo alcuni tipi di strumenti (cosiddetti “carichi”) nel rispetto
dello standard previsto dalle EN556.
Le norme EN 13060 definiscono in modo chiaro e preciso la classificazione dei
carichi e le caratteristiche che deve avere un’autoclave per poterli sterilizzare.
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Protocolli operativi di sterilizzazione per
l’estetista
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Procedura di sterilizzazione

Prima dell’inserimento in autoclave gli strumenti utilizzati vanno 
sottoposti alla seguente procedura preliminare:

1. disinfezione preliminare: serve ad abbattere la carica batterica 
portando gli strumenti a livello di sicurezza a tutela della salute del 
lavoratore.

a) la soluzione di disinfettante va preparata in un contenitore adeguato 
secondo le concentrazioni indicate dal produttore;

b) gli strumenti vanno immersi nella soluzione disinfettante 
immediatamente dopo l’utilizzo (prima che le sostanze organiche si 
disidratino);

2. detersione: gli strumenti vanno detersi strofinandoli manualmente 
con una spazzola a manico lungo; può essere eventualmente 
utilizzata una macchina automatica ad ultrasuoni;

3. controllo visivo ed asportazione di eventualmente materiale 
organico residuo;

4. risciacquo ed asciugatura accurata degli strumenti con telini puliti.
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Procedura di sterilizzazione

Si procede quindi al confezionamento degli strumenti secondo la 
seguente procedura:

• gli strumenti vanno confezionati lavorando su un piano di appoggio 
pulito e utilizzando buste apposite dotate di indicatori di sterilità e 
termosaldabili;

• la saldatura va eseguita ad una distanza non inferiore ai 3 cm dal 
contenuto in maniera da evitare rotture accidentali;

• gli strumenti taglienti e acuminati vanno incappucciati per scongiurare 
eventuali perforazioni.

Le buste comunemente usate sono del tipo a foglio singolo e 
garantiscono la sterilità dei materiali per 30 giorni.

Su ogni confezione vanno riportati ( meglio se con un'etichetta 
autoadesiva) i seguenti dati:

• data della sterilizzazione e data di scadenza;
• codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione;
• numero progressivo del ciclo di sterilizzazione.
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Procedura di sterilizzazione

Gli strumenti, una volta confezionati, vanno appoggiati sugli appositi 
vassoi portaoggetti, unitamente all’indicatore chimico/biologico di 
sterilità, ed inseriti in autoclave. Successivamente, va avviato il ciclo di 
sterilizzazione, rispettando i valori di pressione, tempo e temperatura di 
esposizione indicate dal produttore.
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CONTROLLI DI STERILITA’

Il corretto funzionamento dell’autoclave va verificato ad ogni ciclo di sterilizzazione utilizzando, di 
regola, i test e gli indicatori stabiliti dal produttore dell’apparecchio ed indicati sul manuale d’uso 
dell’apparecchio.

Di regola sono indicati i seguenti controlli:

A) per ogni ciclo
Stampa dei parametri fisici di sterilizzazione (pressione, temperatura, tempo di esposizione) rilevati
dall’autoclave e utilizzo degli indicatori chimici di sterilità applicati all’interno o all’esterno delle 

confezioni inserite in autoclave.
Se gli indicatori meccanici o chimici evidenziano elementi di non conformità, non usare il materiale
sottoposto a sterilizzazione.
In caso di un test non conforme ripetere il ciclo di sterilizzazione (con relativo test) facendo attenzione 

a caricare correttamente l’autoclave.
Qualora il test sia nuovamente non conforme, non utilizzare l’autoclave e rivedere le procedure (è

possibile un sovraccarico dell’autoclave o un posizionamento non corretto del materiale all’interno 
della stessa).

Se il test biologico si mantiene non conforme dopo la revisione delle procedure, provvedere a far 
effettuare una verifica del funzionamento dell’autoclave e rimetterla in servizio dopo 3 test 
conformi consecutivi.

Risterilizzare tutti i materiali a partire dalla data di sospetto malfunzionamento.
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CONTROLLI DI STERILITA’

B) periodicamente: verificare il corretto funzionamento delle autoclavi 
tramite test biologici.

Esistono vari tipi di test di verifica della sterilizzazione che vanno 
introdotti nella camera dell’autoclave o nelle buste degli strumenti 
quali ad esempio:

Vapor line: test di verifica della temperatura, umidità e tempo.
Vacuum test : test di verifica del regolare funzionamento della pompa 

del vuoto e della temperatura utilizzato nelle autoclavi di tipo B.
Bowie & Dick test e Helix test: test di penetrazione del vapore, 

vengono utilizzati, rispettivamente, per la verifica di sterilizzazione di 
materiali porosi e di strumenti cavi.

Test biologici: vanno eseguiti periodicamente, preferibilmente ogni 15 
giorni circa, a seconda del volume dell’attività.

I risultati dei test effettuati vanno conservati nell’apposito registro di 
sterilizzazione riportando, per ciascuno, la data e la firma 
dell’operatore.
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REGISTRO DI STERILIZZAZIONE

E’ uno strumento di rintracciabilità che avalla la corretta procedura di 
sterilizzazione dei strumenti/materiali usati sui clienti. E’ un 
documento cartaceo (per esempio registro,quaderno ecc.) che deve
essere conservato per un periodo di 5 anni.

Sul registro devono essere riportati per ogni ciclo di sterilizzazione i dati 
forniti dall’autoclave:

• registrazione dei parametri fisici;
• data di sterilizzazione;
• numero del ciclo di sterilizzazione;
• test di sterilità effettuato/i;
• data e firma dell’operatore.
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DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DEI 
MATERIALI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

La disinfezione ad alto livello garantisce l’inattivazione di tutti i 
microrganismi e delle spore batteriche qualora il disinfettante indicato 
per tale livello di disinfezione venga usato per un tempo adeguato e in 
condizioni opportune. A differenza della sterilizzazione in autoclave, la 
disinfezione ad alto livello, non è verificabile e va considerata di 
seconda scelta rispetto alla sterilizzazione con autoclave.
Gli strumenti taglienti non monouso che non possono essere sterilizzati 
in autoclave, possono essere disinfettati ad alto livello secondo la 
seguente procedura:
1. gli strumenti vanno sottoposti alla procedura preliminare indicata in 
precedenza e quindi vanno immersi in soluzioni disinfettanti di 
comprovata efficacia dopo aver verificato la compatibilità dei materiali 
con il prodotto utilizzato; la soluzione va preparata seguendo le 
indicazioni del produttore e gli strumenti vanno mantenuti immersi nella 
soluzione alla temperatura e per il tempo indicato dal produttore stesso.
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DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DEI 
MATERIALI E DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

Per la disinfezione ad alto livello può essere utilizzato l’acido peracetico
con le diluizioni e il tempo di contatto previsto dal produttore.

2. una volta disinfettati, gli strumenti vanno sciacquati con acqua, posti 
ad asciugare su teli monouso e, quindi riposti in buste monouso 
oppure in contenitori disinfettati ad alto livello.
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APPARECCHIATURE A CRISTALLI DI QUARZO 
E LAMPADE A RAGGI UVA

Per la sanificazione degli strumenti si sconsiglia il ricorso ad
apparecchiature che utilizzano raggi UV, il calore secco e i cristalli di 
quarzo in quanto l’eventuale sterilizzazione riguarda solo alcune 
parti dello strumento e non è possibile verificare l’eventuale 
sanificazione dello stesso.

Le apparecchiature a raggi UV se mantenute continuamente attive 
sono utili unicamente al mantenimentodelle condizioni di asepsi.
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LAVAGGIO DELLE MANI

Le mani dell’operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle 
infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle 
procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

Si raccomanda che le mani siano sempre curate, le unghie siano corte 
e, preferibilmente non smaltate.

Durante il lavoro si raccomanda, inoltre, di non indossare anelli, 
bracciali e orologi e di proteggere eventuali abrasioni o ferite
presenti sulle mani .

I diversi tipi di lavaggio sono:
1. lavaggio semplice (o sociale): va effettuato prima di ciascun cliente 

con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e
asciugatura con salviette di carta monouso;

2. lavaggio antisettico: è utilizzato in seguito al contatto accidentale con 
sangue o altro materiale biologico, dopo il lavaggio sociale. Va
usato un prodotto specifico (ad esempio a base di clorexidina ): le 
mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa 40 – 60 
secondi, poi sciacquate e asciugate con salviette

monouso. 



16/05/2018 79

LAVAGGIO DELLE MANI

Le unghie vanno pulite con apposito spazzolino, disinfettato 
quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante.

Il lavaggio delle mani può essere sostituito dal frizionamento con 
soluzioni idro-alcoliche qualora le mani non siano visibilmente 
sporche. Il frizionamento è più rapido, meno irritante, non richiede 
asciugatura e può sostituire il lavaggio delle mani solo quando sia 
necessario ridurre i tempi di esecuzione di una procedura.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I CLIENTI

Per ogni cliente vanno previsti a seconda del tipo di trattamento o 
prestazione:

• mantelline o sopravesti atti a proteggere gli indumenti del cliente 
oppure, in relazione alla prestazione prevista, asciugamani, 
accappatoi o kimoni,

• protezioni monouso per poggiatesta,

• rasoi monouso,

• occhialini monouso protettivi per raggi UV,

• protezioni monouso per lettini solari.
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PROCEDURE DI ASEPSI PER L’ESECUZIONE 
DELLE PRESTAZIONI

Nell’esecuzione delle prestazioni che possono determinare rischi di  
contaminazione ematica vanno adottatele misure di asepsi di seguito 
indicate:
1. allestimento del piano di lavoro: il piano di lavoro va ricoperto con 
telino sterile monouso (o idoneamente sanificato e attrezzato con 
contenitori adeguatamente sanificati o monouso;
2. vanno adottate tecniche “no touch” nella manipolazione dei materiali 
e degli strumenti di lavoro con particolare riguardo agli aghi e ai 
taglienti monouso in modo di evitare ogni possibile contaminazione
delle parti taglienti o perforanti degli strumenti di lavoro 
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TECNICA ASETTICA “NO TOUCH” (non 
toccare)

Durante le procedure l’operatore, per garantire le condizioni asettiche, 
deve attenersi alle regole di buona prassi tra cui il “non toccare” le 
componenti essenziali dello strumentario (aghi o taglienti) che 
entrano in contatto con il cliente. Di seguito sono elencate le 
procedure da adottare.
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COSA FARE E COSA NON FARE

• Non complicatevi la vita! Ad esempio, non cercate di tenere una mano 
pulita e l'altra sporca dato che questo renderà tutto solo più difficile 
e complicato.

• Maneggiate con tranquillità le parti che non sono componenti 
essenziali della procedura – questo renderà più facile eseguirla (es. 
cappucci dell’ago, manipoli ecc.).

• Concentratevi sulle componenti essenziali della procedura. Fino a che 
non vengono toccate/contaminate da voi o da qualsiasi altra cosa, 
state procedendo in modo sicuro.

• Prendetevi tempo per sviluppare la vostra tecnica di manualità. Se 
risponde ai concetti della tecnica asettica no-touch state lavorando 
in modo sicuro ed efficiente.

• Pulite la zona del corpo dove lavorate: devono venire a contatto con 
la zona solo attrezzature e guanti non contaminati.

• Ricordatevi dell'importanza di lavarvi le mani.
• Non utilizzate precauzioni non necessarie ed inefficaci dato che sono 

un inutile spreco di tempo e risorse.



16/05/2018 85

AZIONI
• Lavatevi le mani.
• Preparate il piano di lavoro.
• Preparate tutto il materiale occorrente e disponetelo accanto al piano 

di lavoro.
• Frizionate le mani con gel alcolico e indossate guanti puliti.
• Preparate il materiale necessario alla prestazione (strumenti, 

colorazioni, contenitori monouso ecc.) con tecnica no-touch: non 
toccate nessuna delle componenti essenziali (es. aghi, interno dei

contenitori), ma toccate le parti non essenziali (es. manipoli) con 
tranquillità.

• Toglietevi i guanti e lavatevi le mani.
• Quando siete pronti avvicinatevi al cliente e iniziate le procedure.
• Assicuratevi che la zona del corpo dove lavorate non mostri segni di 

infezione o lacerazione.
• Indossate un paio di guanti sterili.
• Disinfettate il campo operatorio.
• Eseguite la procedura di lavoro.
• Smaltite tutti i taglienti e altro materiale in modo sicuro.
• Toglietevi i guanti e lavatevi le mani.
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MANIPOLAZIONE ED ELIMINAZIONE DI AGHI E 
TAGLIENTI

Aghi e taglienti rappresentano la causa principale di incidenti con 
esposizione a malattie trasmissibili con il sangue, pertanto:

• gli aghi e gli strumenti taglienti non riutilizzabili devono essere riposti 
in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l’uso, 
senza essere reincappucciati, né piegati o spezzati volontariamente;

• detti contenitori devono essere collocati nelle immediate vicinanze 
della zona operativa;

• gli aghi e i taglienti vanno inseriti nel contenitore senza spingere 
forzatamente, per evitare di ferirsi;

• il contenitore, una volta pieno, va richiuso accuratamente e va riposto 
nel deposito temporaneo per i rifiuti speciali fino alla consegna alla 
ditta autorizzata allo smaltimento.

• Gli strumenti taglienti riutilizzabili, subito dopo l’uso, prima delle 
operazioni di smontaggio e pulizia devono essere immediatamente 
immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia.
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 non reincappucciare gli aghi;

 utilizzare sempre contenitori 
rigidi per eliminare gli oggetti 
appuntiti e taglienti;

Accorgimenti tecnici
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CONTATTO CON CLIENTI AFFETTI DA 
INFEZIONI E COMPLICANZE

Nel caso di contatto con clienti con lesioni cutanee sospette, deve 
essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature 
utilizzate, oltre che delle mani con un lavaggio antisettico. 

In caso di esposizione a sangue o liquidi biologici per via parenterale 
(puntura d’ago, taglio o altro), o mucosa (schizzo negli occhi, sul 
naso o sulla bocca), o sulla pelle non integra (screpolata, abrasa o 
con dermatite), occorre intervenire immediatamente.
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TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLA SEDE 
ESPOSTA

Va attuato al più presto e direttamente sul posto.
1. In caso di esposizione parenterale:

• fare sanguinare la ferita per qualche istante;
• lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;
• disinfettare con disinfettanti di comprovata efficacia (ad es. un 

disinfettante a base di iodio).
2. In caso di esposizione di cute non integra:
• lavare con acqua corrente e, se possibile, con sapone antisettico;
• disinfettare con disinfettante di comprovata efficacia.
3. In caso di esposizione mucosa (occhi, bocca, narici):

• lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica 
sterile o acqua sterile per 10 minuti.

4. In caso di esposizione di cute integra:

• lavare con acqua corrente e, se disponibile, sapone antisettico;
• disinfettare.
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RICORSO AL PRONTO SOCCORSO

In caso di ferite o contaminazione delle mucose con sangue o altri 
liquidi biologici, occorre una valutazione tempestiva da parte di un 
medico.
Alla persona cui si stava effettuando il trattamento, fonte del sangue o 
del liquido corporeo con cui l’operatore è venuto a contatto, il medico 
potrebbe richiedere il consenso a sottoporsi al test per
l’immunodeficenza acquisita ( HIV ) e per l’infezione da virus 
dell’epatite B e C.
In alcuni casi, dopo l’incidente, può essere indicata per la persona 
esposta la somministrazione delle immunoglobuline specifiche contro il 
virus dell’epatite B e l’effettuazione della relativa vaccinazione.
Se c’è stata una possibile esposizione all’HIV, può essere indicato 
iniziare entro 2-3 ore dall’incidente l’assunzione di farmaci per alcune 
settimane.
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PROFILASSI PRE E POST ESPOSIZIONE

E’ opportuno che tutti gli operatori che usano strumenti taglienti siano 
vaccinati contro l’epatite B che è l’unica malattia a trasmissione 
ematica prevenibile da vaccino.

L’addetto deve predisporre e avere a disposizione un protocollo per gli 
incidenti occupazionali a rischio biologico, in particolare per le 
punture, i tagli e le contaminazioni mucose accidentali con materiale

potenzialmente infetto.
Si raccomanda di affiggere in luogo visibile agli operatori lo schema 

dell’allegato 4, contenente gli interventi immediati di trattamento 
della lesione da effettuarsi nei locali operativi.
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L’autoclave
AVVERTENZE GENERALI PER L’ USO DELL’ AUTOCLAVE IN 

SICUREZZA 
E' indispensabile che ogni operatore che lavora su uno strumento conosca e 
rispetti le norme riportate nel manuale di istruzioni e sulle targhette riportate 
sul pannello di comando e sui pannelli laterali di ogni strumento, quali ad es.: 
•Non eseguire modifiche allo strumento o ai suoi accessori.
•Non modificare per alcun motivo parti dello strumento per inserire o 
togliere dispositivi particolari 

Prima di iniziare un ciclo di sterilizzazione in autoclave, controllare sempre 
che i campioni/ prodotti / materiale da trattare siano compatibili con il 
programma di sterilizzazione che si intende portare a termine. In particolare 
accertare che i materiali non presentino intrinsecamente rischi di instabilità
molecolare che comporti esplosioni od implosioni 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria o 
straordinaria disinserire sempre l'interruttore generale di linea e staccare 
la spina di allacciamento elettrico dalla presa di corrente 
Non impiegare mai per pulire la camera di sterilizzazione dell'autoclave 
alcool, benzina, solventi di ogni genere, acidi che possano intaccare le 
superfici in acciaio inossidabile 
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Usare solo acqua con deboli soluzioni detergenti 
E' assolutamente vietato inibire il funzionamento dei sistemi di
sicurezza
L'apertura del coperchio dell'autoclave con flaconi contenenti liquido ad 
una temperatura superiore a 70-80°C può comportare la deflagrazione 
del contenitore o la proiezione verso I'alto del tappo con grave rischio per 
gli operatori circostanti. 
E' pertanto indispensabile aprire I'autoclave solo quando la 
temperatura del liquido dei flaconi è scesa sotto 60°C 
In caso di contaminazione dell'acqua della caldaia dell'autoclave con il 
materiale costituente il carico (rottura di contenitori), svuotare la caldaia ed 
eseguire una accurata pulizia 
Non utilizzare l’autoclave se non si e' letto completamente e 
compreso il Manuale di Istruzioni 
Accertarsi che l’autoclave sia alimentata con il corretto voltaggio ed 
amperaggio. Un'alimentazione elettrica errata può provocare incendio. Non 
utilizzare I'autoclave se il cavo elettrico o la spina sono danneggiati

L’autoclave
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L’autoclave
Accertarsi che I'autoclave sia collegata a terra. Non fare mai collegamenti di 
terra a tubi del gas. alla linea telefonica, ai tubi dell' acqua.

Non tentare mai di aprire il coperchio dell' autoclave mentre sta funzionando 
o quando si trova in pressione per evitare di provocare malfunzionamenti o 
fuoriuscite di vapore. Prima di aprire lo sportello accertarsi che la pressione 
interna della camera di sterilizzazione sia a zero.

Non sterilizzare prodotti chimici o sale in quanto si puo' verificare il rischio di 
esplosione o corrosione.

La camera di sterilizzazione e' costruita in acciaio inox. Non sterilizzare mai liquidi o 
colture che contengono sostanze corrosive per l 'acciaio per evitare danneggiamenti. 
Pulire ed asciugare bene la camera di sterilizzazione al termine della giornata 
lavorativa.
Non bagnare mai la parte esterna dell' autoclave per evitare shock elettrici o 
ma/funzionamenti.

La camera di sterilizzazione e' un recipiente pressurizzato che contiene 
vapore a temperature sino a 134° C. Il coperchio e la parte superiore 
possono essere pertanto surriscaldati; non toccare queste parti per evitare 
bruciature. 
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Non portare mai le mani o la faccia nelle vicinanze della valvola di 
sicurezza in quanto si può verificare una improvvisa uscita di vapore.

Fare il possibile affinché l'autoclave non sia urtata o sottoposta a vibrazioni in 
quanto si potrebbe determinare l'apertura della valvola di sicurezza con 
improvvisa uscita di vapore 

Fare attenzione che la temperatura dei liquidi sterilizzati sia scesa a sufficienza 
prima dell' apertura dell' autoclave. La temperatura dei liquidi scende molto più
lentamente della temperatura della camera. Aprire I' autoclave quando la 
temperatura e' scesa sotto 60 °C 
Non appoggiare oggetti sulla sommità della valvola di sicurezza in quanto 
ciò può provocare malfunzionamenti della valvola stessa. 
Non appoggiare oggetti sul bordo della camera di sterilizzazione in 
quanto ciò può impedire una corretta chiusura del coperchio, 
consentendo fuoriuscita di vapore che potrebbe colpire I' operatore 

È assolutamente vietato Inibire per qualsiasi motivo le sicurezze installate sulla 
macchina. Le operazioni a sicurezze ridotte possono essere effettuate solo dal 
personale della ditta costruttrice 

L’autoclave
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Prima di procedere all'Impiego dello sterilizzatore, verificare SEMPRE 
che i materiali da processare siano compatibili con i cicli e le fasi 
previste dal programma di sterilizzazione che si intende avviare.

Porgere particolare attenzione ai materiali che presentano intrinsecamente 
rischi di instabilità molecolare e che, in seguito al maneggio o al trattamento, 
possono dare luogo ad esplosioni. 

Sempre, prima di dar inizio ad un ciclo di sterilizzazione, verificare che la 
valvola manuale di scarico, se presente, sia perfettamente chiusa. 
Verificare la stabilità della pressione dell'aria compressa destinata al circuiti 
pneumatici dello sterilizzatore (entro una tolleranza pari al 10% del valore 
nominale richiesto). 
Verificare l’oscillazione della pressione del vapore saturo destinata alla 
camera di sterilizzazione della macchina (entro una tolleranza pari a i:10% del 
valore nominale richiesto). 
Non effettuare lavori o modifiche di qualunque genere sulla macchina o i suoi 
accessori. 
Non modificare in alcun modo, per nessun motivo, parti dello steriIizzatore al 
fine di potervi adattare ulteriori dispositivi o altro. 

L’autoclave
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
In base alla normativa sui dispositivi medici è necessario rispettare un 
programma di manutenzione periodica seguendo le indicazioni fornite dal 
produttore.

I controlli periodici annuali sono molto utili per prevenire eventuali 
malfunzionamenti dovuti alla naturale usura di alcuni componenti tra cui le 
guarnizioni e i filtri o a una insufficiente manutenzione ordinaria.
Gli interventi annuali sono solitamente rapidi e possono essere programmati 
con il proprio deposito o con un centro assistenza autorizzato. La mancata 
esecuzione dei tagliandi può comportare il decadimento della garanzia e può 
causare la rottura prematura di componenti più importanti. 

All’interno del manuale d’uso si trova una sezione dedicata al programma di 
manutenzione che indica i tipi di controllo che vanno effettuati e che raccoglie i 
dati relativi ai singoli tagliandi effettuati. La scadenza del tagliando annuale 
può coincidere anche con il servizio di convalida previsto dalla norma EN 
13060 che consiste in una verifica più approfondita dei parametri di 
sterilizzazione attraverso l’ausilio di sensori esterni.

L’autoclave
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La manutenzione periodica annuale non deve essere confusa con la manutenzione 
ordinaria che deve essere fatta direttamente dall’operatore e che si limita alla 
pulizia superficiale della camera, dei filtri e del circuito idraulico.
La durata della guarnizione è strettamente legata al suo corretto uso e 
manutenzione. 
E' pertanto necessario per mantenere la guarnizione nelle migliori condizioni: 
- pulire la guarnizione dopo ogni ciclo di sterilizzazione 
- pulire periodicamente la sede della guarnizione (se applicabile) 

L’autoclave
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SITUAZIONE DI EMERGENZA 
È necessario dotare l'area di installazione della macchina con stazioni 
antincendio adeguate. 
Sono raccomandati, per la salvaguardia preventiva all’Incendio, mezzi 
antincendio del tipo a CO2. 
L'operatore dovrà poter accedere in caso di emergenza all'interruttore generale e
alle valvole di intercettazione delle alimentazioni primarie. 

Black out impianto elettrico 

In caso di "black out elettrico interviene l'interruttore generale della macchina, 
isolando quanto a valle dello stesso. In particolare, se prima del black out era già
stato avviato un processo, quest'ultimo verrà interrotto. 
AI ritorno dell'energia elettrica, dopo aver riarmato l'interruttore generale della 
macchina, lo sterilizzatore viene forzato in uno stato definito di "emergenza", in 
attesa di ricevere un comando manuale che conduce il processo di
sterilizzazione direttamente nella fase di fine ciclo oppure nella fase di 
Emergenza-Decontaminazione dopo che si e verificato un "black out" elettrico 
durante le fasi di "riscaldamento" o di "sterilizzazione" nel programma di 
Decontaminazione. 

L’autoclave
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"Black out" delle alimentazioni pneumatica, vapore e idriche 

L'interruzione di una di dette alimentazioni o viene rilevata da opportuni sensori 
sulle linee o comunque tende ad aumentare all'infinito i tempi richiesti per 
I'ultimazione delle fasi nel processo in corso. Lo sterilizzatore viene 
conseguentemente forzato in uno stato definito di "emergenza" in attesa del 
ripristino dei parametri ottimali. 

Arresto di emergenza 

L'azione sul pulsante di "EMERGENZA", provoca il sezionamento 
dell'alimentazione elettrica alla macchina mediante azione diretta sull'interruttore 
generale della macchina. Valgono le stesse considerazioni esposte nella 
precedente trattazione "Black out impianto elettrico". 

L’autoclave
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Radiazioni Ottiche
Artificiali

101
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SPETTRO ELETTROMAGNETICO

102
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SPETTRO ELETTROMAGNETICO
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SPETTRO ELETTROMAGNETICO
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LE RADIAZIONI  OTTICHE

Con il termine radiazioni ottiche si intende la porzione di spettro

elettromagnetico  che va dall’ultravioletto (UV)  all’infrarosso (IR),

passando per il visibile (VIS), compresa fra 100 nm e 1 mm.

A lunghezze d’onda inferiori a questo intervallo vi sono le Radiazioni 

Ionizzanti, oltre la lunghezza d’onda di 1 mm (corrispondente alla 

frequenza di 300 GHz) si parla comunemente di Campi 
Elettromagnetici.

La definizione “ottiche” deriva dal fatto che, in questo intervallo di

lunghezza d’onda, si applicano le leggi dell’ottica classica, a 
prescindere dalla capacità del  cervello umano di rivelare la 
radiazione come “visibile”.

105
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• Infrarosso
- IR-A                       760-1400 nm

- IR-B                     1400-3000 nm

- IR-C                     3000 nm -1 mm

• Visibile (luce) 400-760 nm

• Ultravioletto
- UV-C                     100-280 nm

- UV-B                     280-315 nm

- UV-A                     315-400 nm

• Luce Laser (Light Amplification by the Stimulated Emission of

Radiation)

SUDDIVISIONE DELLO SPETTRO DI
RADIAZIONI OTTICHE
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SORGENTI  DI RADIAZIONI  OTTICHE

Le radiazioni ottiche possono essere prodotte sia da 
fonti naturali che artificiali.

La sorgente naturale per eccellenza è il sole che, 
come è noto, emette in tutto lo spettro 
elettromagnetico.

Le sorgenti artificiali possono essere di diversi tipi, a 
seconda del principale spettro di emissione e a 
seconda del tipo di fascio emesso (coerente o non 
coerente). 

107
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SORGENTI  DI RADIAZIONI OTTICHE

• NON COERENTI: l’emissione delle varie “onde” avviene in 
modo caotico, in quanto i massimi ed i  minimi tendo compensarsi
in alcuni punti e sommarsi in altri: “radiazioni sfasate”

• COERENTI: vi è una quasi perfetta relazione di fase per tutte le 
“onde” emesse.
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SORGENTI  DI RADIAZIONI  OTTICHE

Tra le sorgenti non coerenti vi sono, oltre all'ampia 
gamma di lampade per l'illuminazione che emettono 
principalmente nel visibile, le lampade ad UVC per la 
sterilizzazione, quelle ad UVB-UVA per l'abbronzatura 
o la fototerapia, ad UVA per la polimerizzazione o ad 
IRA-IRB per il riscaldamento. 

109
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ESEMPI DI SORGENTI  DI RADIAZIONI  
OTTICHE  NON COERENTI

110
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ESEMPI DI SORGENTI  DI RADIAZIONI  
OTTICHE  NON COERENTI
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LUCE LASER
(Light Amplification by the Stimulated

Emission of Radiation) 
applicazioni mediche e per uso estetico o per solo uso estetico 

(depilazione),
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I laser
Il laser è un dispositivo che consente di generare radiazione 
ottica monocromatica, costituita cioè da un’unica lunghezza d’onda, 
estremamente direzionale e di elevata intensità. Tali caratteristiche non sono 
generalmente ottenibili con l’impiego di sorgenti di luce incoerente (es. lampade 
ad incandescenza, LED, a scarica di gas o ad arco).

Pur differenti per le tecnologie adottate tutti i laser sono basati sul medesimo 
principio fisico: l’amplificazione coerente dell’intensità luminosa tramite emissione 
stimolata di radiazione (in inglese Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation, da cui l’acronimo LASER) e sono tipicamente costituiti da un materiale 
attivo, le cui proprietà fisiche determinano la lunghezza d’onda della radiazione 
laser, racchiuso in un contenitore cilindrico le cui basi sono due specchi piani.

Esiste attualmente una grande varietà di sorgenti laser (a stato solido, a gas, a 
coloranti organici, ad eccimeri) che coprono un intervallo di lunghezze d’onda che 
comprende la radiazione visibile l’infrarosso e l’ultravioletto. Accanto ai laser in 
continua (CW), esistono laser che emettono impulsi di grande intensità e breve 
durata (anche ben al di sotto del picosecondo).
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Criteri di classificazione dei laser

Un concetto importante per definire il rischio da esposizione a 
un’apparecchiatura laser è quello di LEA (Accessible Emission Limit), che è
definito come il livello di radiazione massimo di una sorgente cui può 
accedere un operatore e determina la pericolosità di un apparato laser.

Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in 
funzione della lunghezza d’onda e della durata dell’esposizione alla 
radiazione laser, sono stati dedotti i criteri che, in base alla lunghezza d’onda 
e al LEA, cioè alla potenza accessibile da parte dell’operatore, collocano un 
laser in una certa classe di pericolosità.
La norma tecnica CEI EN 60825-1,riguardante la sicurezza degli apparecchi 
laser, è stata recentemente aggiornata e con essa è stata rivista la 
classificazione delle apparecchiature. La classificazione delle sorgenti laser 
deve essere effettuata dal costruttore; dalla data 01/07/2005 gli apparecchi 
nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere necessariamente 
conformi all'aggiornamento citato (nuova classificazione).
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Criteri di classificazione dei laser

Sia per la vecchia che per la nuova classificazione, le classi sono stabilite 
sulla base dei LEA (Limite di Emissione Accettabile ) che descrive i livelli di 
radiazione emergente da un sistema laser, la cui valutazione permette 
la collocazione dell’apparecchio nell’opportuna categoria di rischio. La 
determinazione del LEA deve essere effettuata da parte del costruttore nelle 
condizioni più sfavorevoli ai fini della sicurezza. La classificazione dei Laser 
indica in ordine crescente il loro grado di pericolosità, e le opportune 
misure preventive e protettive.
E’ responsabilità del costruttore o del suo agente fornire la corretta 
classificazione di un apparecchio laser. Se la modifica da parte
dell’utilizzatore di un apparecchio già classificato influenza un aspetto 
qualunque delle prestazioni dell’apparecchio o delle sue funzioni, la persona 
o l’organismo che effettua tale modifica ha la responsabilità di assicurare la 
riclassificazione e la nuova targatura dell’apparecchio laser.
Pertanto nota la classificazione è possibile stimare il rischio associato alla 
installazione ed impiego dell’apparato.
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LUCE LASER

Rischi associati all’uso di luce laser
• Contaminazione ambientale da parte di materiale vaporizzato da 

operazioni di taglio e perforatura, da dispersione in aria di frammenti 
di tessuti biologici, da gas di sistemi laser flussati, da vapori 
criogenici, da coloranti, da policlorobifenili.

• Radiazioni  ottiche  collaterali  (U.V. o I.R. emessi  da  tubi  del flash,  
da tubi di scarica dei laser in continuo, da sorgenti di pompaggio 
ottico)

• Elettricità (dai laser ad alto voltaggio)

• Radiazioni ionizzanti (emissioni di raggi X da tubi elettronici con

voltaggi >5kV)

• Refrigeranti criogenici (ustioni da freddo, esplosioni, incendi,

asfissia, intossicazioni)

• Rumore (condensatori di laser pulsati di potenza elevata) 
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LUCE  BLU

Si definisce “luce blu” la radiazione luminosa compresa tra 
i 380 ed i 520 nm, a queste lunghezze d’onda ed in 
determinate condizioni di esposizione, l’occhio può essere 
soggetto a danni retinici che possono essere di natura 
termica o fotochimica.

La principale fonte di luce blu è il sole, responsabile di 
diverse patologie oftalmiche, ma sono anche sempre più
diffusi sistemi artificiali di illuminazione potenzialmente 
dannosi, progettati dall’uomo per i più differenti scopi, 
oltre a quello primario dell’ illuminazione.
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LUCE  BLU

La luce blu viene spesso sottovalutata in quanto 
appartenente allo spettro di luce visibile e quindi 
erroneamente considerata “sicura”, ma vi possono essere 
effetti a lungo termine (fotoretiniti).

Emblematiche le esposizioni a sistemi di illuminazione 
realizzati nei negozi per esaltare la percezione di 
particolari prodotti in vendita.

119
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LUCE BLU E ATTIVITALUCE BLU E ATTIVITA’’

LAVORATIVELAVORATIVE

•• saldaturesaldature ad ad arcoarco e ad e ad elettrodoelettrodo

•• processiprocessi didi indurimentoindurimento resineresine

•• processiprocessi didi stampastampa industrialiindustriali

•• studistudi fotograficifotografici pubblicitaripubblicitari

•• teatriteatri, set , set televisivitelevisivi e e cinematograficicinematografici

•• negozi,grandinegozi,grandi magazzinimagazzini, , ipermercatiipermercati

BP - Ist. Med. Lavoro, Univ. Cattolica Sacro Cuore - Roma
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RISCHI PER LA SALUTE
I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a 
radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio 
in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute. Come per le 
radiazioni ionizzanti, i danni procurati a tali organi possono avere un ben 
preciso rapporto di causa-effetto, cioè è possibile stimare una dose soglia 
affinché il danno si manifesti (effetto deterministico), oppure può non 
esserci una correlazione tra causa ed effetto ed allora si parla di effetto 
stocastico. Non tutte le lunghezze d'onda appartenenti alle radiazioni 
ottiche, inoltre, hanno gli stessi effetti su occhio e cute, come mostrato nella 
tabella sottostante.
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RISCHI PER LA SALUTE

Nel caso in cui la sorgente luminosa sia 
rappresentata da un laser, gli effetti sopra 
riportati risultano, nella maggior parte dei

casi, amplificati e spesso irreversibili. Questo 
è dovuto alle caratteristiche che un fascio 

laser possiede. Un discorso a parte meritano 
le sorgenti (laser o non) di luce blu (380-550 

nm) e quelle di IRA. 
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Entrambe queste lunghezze d'onda vengono focalizzate dall'occhio e pertanto 
contribuiscono alla dose assorbita dalla retina.

La luce blu viene spesso sottovalutata in quanto appartenente allo spettro di 
luce visibile e quindi erroneamente considerata "sicura".

Le sorgenti di IRA, invece, pur giungendo fino alla retina, risultano "invisibili" e 
quindi, in presenza di una loro forte intensità, non vengono minimamente 
ostacolate da quei meccanismi istintivi come il riflesso palpebrale o quello di 
allontanamento.

I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni 
ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le 
sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

Patologie della CUTE come i tumori della pelle, tra cui il melanoma, sono 

ormai da tutti riconosciute fortemente dipendenti dall’esposizione a 
radiazione ottica ultravioletta mentre (eritema o ustioni) sono effetti non 

immediatamente riscontrabili per l’esposizione a IR

RISCHI PER LA SALUTE



16/05/2018 124

Patologie dell’OCCHIO possono essere di generi diversi a seconda che si 
manifestino a breve termine, oppure che abbia una manifestazione a 
lungo termine. 

Il raggio UV provoca il “colpo d’arco”, il fastidio agli occhi ed il rossore si 
manifestano immediatamente e con l’applicazione di pomate adeguate il 
problema viene risolto in pochi giorni. 

Il raggio IR provoca un danno termico alla cornea e di conseguenza la 
cataratta, che attraverso un’operazione chirurgica viene rimossa 
garantendo di nuovo la massima visibilità. 

I raggi di luce blu non vengono minimamente ostacolati da quei meccanismi 
istintivi come il riflesso palpebrale o quello di allontanamento. Inoltre non si 
manifesta nell’immediato ed è per questo che risulta essere la più dannosa 
in quanto spesso irreversibile. La sua continua esposizione fa perdere nel 
tempo gradi di diottrie fino in alcuni casi di cecità

RISCHI PER LA SALUTE
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La fotocheratocongiuntivite
E’ provocata da esposizioni brevi ed intense alla RUV della regione spettrale 
precedentemente indicata. E’ un effetto caratterizzato da lesioni superficiali che 
interessano la congiuntiva e la cornea, dovute alla morte e progressiva perdita di 
cellule epiteliali con conseguente messa a nudo delle numerose terminazioni 
nervose superficiali che vengono in contatto con il velo lacrimale. Lo stato 
infiammatorio risultante ha carattere transitorio e reversibile ma è accompagnato 
da dolore acuto, fotofobia e una fastidiosa “sensazione di sabbia” negli occhi. Lo 
spettro d’azione della fotocheratite presenta un massimo di efficacia biologica fra 
265÷275 nm. La prevenzione può essere facilmente realizzata mediante l’uso di 
occhiali idonei o maschere con visiera provvista di filtro.



16/05/2018 126

La cataratta
Il cristallino è funzionalmente una lente a focale variabile e, per definizione,
deve essere trasparente nella banda del visibile. Il termine cataratta definisce 
uno stato patologico caratterizzato da una più o meno accentuata opacità del 
cristallino, a cui corrisponde una diminuita trasmissione della luce verso la 
retina ed un aumento della componente diffusa.
Radiazione visibile e la radiazione I.R. sono ambedue in grado di indurre 
cataratta, producendo entrambe, sia pure con meccanismi diversi, un 
riscaldamento del cristallino. 

Il danno retinico da luce blu
In un individuo adulto normale la retina non è raggiunta dalla RUV esclusa una 
piccolissima frazione di UV-A di più bassa energia. La funzione complessiva di 
filtro (passabanda perché trasmette saltando il visibile e l’infrarosso A) è svolta 
dalle strutture oculari che precedono la retina. In età giovanile, tuttavia, l’occhio 
presenta una maggiore trasparenza alla RUV ed anche negli individui afachici
(cristallino naturale sostituito da una protesi) la trasmissione nella regione UV-A 
può risultare notevolmente aumentata.
Sino a non molti anni fa si riteneva che i danni prodotti dalla radiazione ottica 
sulla retina fossero sostanzialmente di natura termica. Poi è stato dimostrato 
che la radiazione della regione spettrale compresa fra 300 e 550 nm può indurre 
sulla retina danni di natura fotochimica . Secondo alcuni, tali danni potrebbero 
concorrere ad accelerare il manifestarsi della degenerazione maculare senile.
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Effetti sulla pelle
Gli effetti più rilevanti che possono manifestarsi sulla pelle a seguito di esposizione 
acuta e/o cronica alla RUV sono:
a) la fotoelastosi, effetto associato con il fotoinvecchiamento della pelle (220÷440 
nm);
b) la fotocancerogenesi cutanea (270÷400 nm);
c) l’eritema (200÷400 nm);
d) le reazioni fototossiche e fotoallergiche (280÷400 nm);
e) l’immunosoppressione da RUV (250÷400 nm);
f) la vera pigmentazione adattativa (abbronzatura) (200÷400 nm).

L’eritema
L’eritema da esposizione alla RUV è la risposta biologica più studiata e forse più
nota della pelle. L’effetto è facilmente osservabile soprattutto negli individui di 
pelle chiara. La reazione eritemigena si evidenzia con un arrossamento della 
pelle, indice di vasodilatazione periferica, raggiunge il massimo dopo 12-14 ore, 
e si risolve in 3-4 giorni.
Nel campo della protezione dagli effetti nocivi della RUV sulla pelle, l’eritema 
riveste una notevole importanza perché:
1) fra tutti gli effetti prodotti dalla RUV l’eritema è quello che forse più di ogni 
altro corrisponde alla definizione di effetto deterministico;
2) la risposta eritemigena, sia in termini di spettro d’azione sia di dose-risposta, è
il fenomeno macroscopico più rappresentativo della fotosensibilità cutanea 
individuale)
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Fotoinvecchiamento cutaneo
L’invecchiamento cutaneo è un fenomeno complesso e multifattoriale ed è la 
risultante dell’invecchiamento cronologico e del fotoinvecchiamento provocato 
dall’esposizione complessiva alla RUV. Il fotoinvecchiamento si manifesta in 
misura più o meno accentuata nelle aree maggiormente fotoesposte, braccia, 
viso, collo ed è caratterizzato da secchezza cutanea, epidermide generalmente 
ispessita , rugosità, perdita di elasticità, pigmentazione irregolare.
Si ritiene che dette manifestazioni di danno siano prodotte, in parte dall’azione 
diretta e prolungata della radiazione UV-B e UV-A sulle cellule cutanee ed in parte 
dall’azione mediata da radicali liberi fotoindotti (superossido e idrossile) (Ayala, 
1993).
Il fotoinvecchiamento cutaneo è un effetto ritardato che si manifesta in misura più
accentuata negli individui di pelle chiara.
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Esposizione a Radiazione UV e Tumori della pelle
E’ noto che la RUV è in grado di produrre vari danni sul DNA quali:
mutazioni geniche, scambi cromatidici, aneuploidia, etc. e che questi effetti 
sono o possono essere connessi con la cancerogenesi.
Tra gli effetti sanitari a lungo termine l’induzione di tumori cutanei è di grande 
rilevanza per numero e gravità.

L’analisi delle più recenti evidenze scientifiche mostra che la radiazione 
ultravioletta (UV) è uno dei fattori causali maggiori per i carcinomi della pelle 
(carcinoma spinocellulare e carcinoma basocellulare) e per il melanoma 
cutaneo, provoca l’invecchiamento precoce della pelle ed effetti nocivi per la 
salute. 

Lo IARC classifica lo spettro solare della radiazione UV e le lampade 
abbronzanti come “cancerogeni per l’uomo” (gruppo 1 A ): a tale gruppo 
appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogenicità
sull'uomo.
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Esposizione a Radiazione UV e Tumori della pelle
Per quanto concerne l'uso dei solarium si riportano al riguardo le constatazioni 
dello IARC (International Agency for Research on Cancer) nel documento 
Sunbed use in youth unequivocally associated with skin cancer del 29 
Novembre 2006

''I dati mostrano un marcato aumento del rischio di melanoma per chi utilizzi 

apparecchiature solarium prima dei trent'anni: è stato calcolato un incremento 

del 75% di probabilità di contrarre il melanoma per questi utilizzatori, mentre 

questo incremento nel totale della popolazione anche se non statisticamente 

significativo, risulta comunque non trascurabile. L'abbronzatura artificiale non è

efficace contro la carenza di vitamina D. Inoltre, dati scientifici mostrano una 

diminuita risposta immunitaria della pelle in coloro che fanno uso di solarium''.

A tale riguardo l'ICNIRP raccomanda che ''Se sono utilizzate apparecchiature 

per l'abbronzatura artificiale, dovrebbero essere applicate specifiche 

raccomandazioni: non dovrebbero essere formulate affermazioni di effetti 

benefici sulla salute.''
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La cancerogenesi fotoindotta dalla RUV a carico delle cellule cutanee è un 
processo multifattoriale di lungo periodo che coinvolge l’organismo attraverso 
risposte locali e sistemiche fra le quali anche la risposta immunitaria locale e 
sistemica.
I carcinomi della pelle (basalioni e spinalioni) sono tumori molto frequenti 
nell’uomo e si manifestano soprattutto in età avanzata e nelle aree 
maggiormente fotoesposte.
La dose radiante accumulata dal singolo individuo correla con la probabilità che 
l’evento neoplastico si verifichi ma non influenza sostanzialmente la sua gravità.
Il melanoma cutaneo è una forma molto pericolosa di cancro la cui incidenza, 
come mostrano indagini condotte soprattutto in Australia e Israele, è legata 
all’esposizione alla RUV.
In generale, gli individui più a rischio sono quelli di razza bianca che presentano 
pelle ed occhi chiari, in particolare, i biondi e i rossi di capelli con lentiggini e 
numerosi nei.
Il melanoma, a differenza dei carcinomi cutanei, presenta una scarsa 
correlazione con l’esposizione radiante accumulata dall’individuo nel corso della 
vita :episodi saltuari di intensa esposizione che producano eritema, scottature e 
vesciche, soprattutto se avvenuti in età giovanile, sono considerati fattori causali 
che aumentano considerevolmente il rischio di insorgenza di questa neoplasia.



16/05/2018 132

Radiazione UV e sistema immunitario
La pelle è un organo molto complesso e non una semplice barriera di 
separazione fra l’ambiente esterno ed il corpo. In essa ha sede e svolge la sua 
funzione una parte importante del “braccio periferico” del sistema immunitario.

Si è osservato che l’esposizione alla RUV altera la risposta immunitaria a 
livello locale e sistemico deprimendo sia la risposta umorale mediata dai 
linfociti B sia quella cellulare mediata dai linfociti T.

Non è raro che a seguito di una intensa esposizione alla radiazione solare in 
alcuni individui compaiano, in particolare sulle labbra, lesioni tipiche provocate 
dal virus dell’herpes simplex. Si ritiene che l’esposizione alla RUV deprima 
temporaneamente il sistema immunitario permettendo al virus, presente in 
forma latente, di moltiplicarsi.
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Effetti fototossici e fotoallergici
L’esposizione alla RUV e la contemporanea assunzione di alcuni composti 
chimici può provocare, in alcuni individui, delle reazioni di fotosensibilizzazione 
che si manifestano con tipiche reazioni cutanee. Le reazioni cutanee da 
fotosensibilizzazione sono prodotte da:
1) effetti fotoallergici
oppure
2) effetti fototossici.

Molti sono i prodotti di sintesi (ad esempio i principi attivi contenuti nei farmaci) 
e naturali (estratti di piante, sostanze cosmetiche, profumi) che possono 
produrre i suddetti effetti. 

E’ importante sottolineare che la RUV di lunghezza d’onda maggiore, in 
particolare la radiazione UV-A, è più efficace nell’indurre reazioni fototossiche
e fotoallergiche, perché penetra più in profondità e quindi è in grado di 
interagire più facilmente con molecole fotoattive (cromofori) assunte per via 
sistemica e presenti nel microcircolo periferico
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Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 "Rischio 
da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali“

ENTRATO IN VIGORE IL 26 APRILE 2010
ADEGUAMENTO DIRETTIVA  2006/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO del 5.4. 2006  G.U. UE 27.4.2006

E’ sempre necessario individuare (censire) ogni sorgente 
di radiazione ottica artificiale. 

La“giustificazione” riportata dal legislatore nell’art. 181, 
comma 3, si riferisce a tutte quelle situazioni espositive 
per le quali non è richiesto l’approfondimento della 
valutazione che, invece,  è necessario in tutti quei casi di 
esposizione a ROA i cui effetti negativi non possono 
essere ragionevolmente esclusi.
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Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 
"Rischio  da esposizione alle radiazioni 

ottiche artificiali"

Sono “giustificabili” le apparecchiature che emettono 
radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 
0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009, così come le 
lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate 
nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009.

Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono 
l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i 
monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le 
lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti 
analoghe, anche in assenza della suddetta 
classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si 
possono “giustificare”.
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Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 
"Rischio  da esposizione alle radiazioni 

ottiche artificiali"
Le principali sorgenti non coerenti di radiazione ottica, tratte dalla 
pubblicazione edita dall’ICNIRP dal titolo Protecting workers from
ultraviolet radiation (ICNIRP 14/2007) vanno valutate ai fini della 

prevenzione del rischio per i lavoratori. 
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Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 
"Rischio  da esposizione alle radiazioni 

ottiche artificiali"
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Capo V del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 
"Rischio  da esposizione alle radiazioni 

ottiche artificiali"
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Come si può effettuare la Valutazione del 
Rischio?

•Conoscenza delle sorgenti: censire le sorgenti ROA ed acquisirne i dati 
forniti dai fabbricanti, o in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti 
in letteratura che trattano sorgenti analoghe . Utilizzare ove disponibile la 
classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la 
conformità a standard tecnici, può consentire la “giustificazione” che permette 
di non effettuare la valutazione approfondita in quanto il rischio è trascurabile, 
ovvero di stabilire direttamente , senza effettuare misurazioni il superamento o 
meno dei valori limite.
•Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o 
possono comportare l’impiego di sorgenti ROA devono essere censite e 
conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di 
sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se 
possibile i layout o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per poter 
valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante 
acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti 
non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali 
riflessioni.
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Come si può effettuare la Valutazione del 
Rischio?

•Esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del 
fabbricante  o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è
necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni 
fornite da norme tecniche specifiche. Le misure devono essere 
eseguite con strumentazione adeguatamente tarata, dotata di 
caratteristiche idonee ai parametri da rilevare.
•Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai 
dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si 
ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite.
•Confronto con i valori limite: i risultati acquisite dalle fasi precedenti 
devono essere confrontati con i valori limite previsti nell’All. XXXVII del 
Dl.Lgs. 81/08 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.
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La Prevenzione
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La Prevenzione
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Con il decreto interministeriale 12 maggio 2011, n 110 (Ministeri dello 
Sviluppo Economico e della Salute) l'Italia ha aggiornato la normativa 
riguardo alle apparecchiature elettromedicali per uso estetico fra cui vi sono 
le lampade abbronzanti.

Tale decreto vieta  di sottoporre all’esposizione ai  raggi delle lampade 
UV:
•soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate 
dall’esposizione ad UV
• minori di 18 anni
•donne in stato di gravidanza,
•soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
•soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione 
al sole.

Inoltre tale decreto, sottolineando che  l'utilizzo delle apparecchiature è
esclusivamente destinato a fini estetici, vieta  di vantare effetti benefici per la 
salute.
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2) MODALITA’ DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D’USO

Gli apparecchi per l’abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformità
alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni 
impartite dal costruttore e riportate nel “Manuale d’Uso” che accompagna ogni 
singolo modello di apparecchiatura.
Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni:
- utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono 
essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute 
abbronzanti;
- rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o 
prodotti che accelerano l’abbronzatura;
- non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la 
sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;
- seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli 
delle esposizioni e le distanze dalle lampade;
- chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni 
pigmentate o comunque modificazioni rilevanti. E’ opportuno che chi è
particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all’operatore, prima di 
sottoporsi al trattamento abbronzante.
E’ altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza 
del proprio fototipo di appartenenza sia consapevole dei rischi correlati 
all’esposizione.
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L’operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l’apparecchiatura e i 
tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell’utilizzatore e secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore.
Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi 
dell’esposizione a raggi UV.

Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben 
visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite 
precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e 
che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle 
seguenti categorie:
• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e 
nell'adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere 
del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria 
fotosensibilità agli UV.
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Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti 
raccomandazioni:

• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente 

alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)

• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante

• Indossare gli occhialetti protettivi

• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.

• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare

• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di 

neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee
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L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari 
precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è
stato esposto
L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose 
assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B.
Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere 
aggravate dall’esposizione ad UV.
Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.
Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con 
l’acqua.
Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido.
Non far mai arrossare la pelle.
E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente 
all’esposizione al sole.
L’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. 
Non devono essere pertanto vantati effetti benefici.
L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 
0,3 W/m2.
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- Indicazioni e consigli per l’uso corretto:
Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono 
indicati dal costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite 
sull’apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare.

In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il 
trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati 
specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite 
dall’operatore estetico.

Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l’altro, si consiglia una interruzione di 
circa un mese.
Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la 
durata del trattamento abbronzante, nonché la durata minima delle stesse 
lampade.
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- Avvertenze:
Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la 
successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno 
di 24 ore di distanza l’una dall’altra.

Si ricorda che l’esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello 
stesso giorno è pericolosa.

Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto 
da trattare.

L’uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale 
adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in 
grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma
anche di valutare le condizioni della cute del soggetto.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e 
cautele per l’uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.



16/05/2018 150

Rischio Elettrico
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PERICOLOSITÀ CORRENTE 
ELETTRICA

• Normalmente, in presenza di un 
incidente di natura elettrica, si è
abituati a far riferimento alla 
TENSIONE, al VOLTAGGIO  
quale causa dei danni (infatti si 
leggono o si ascoltano frasi del 
tipo: "... è rimasto folgorato da un 
a scarica a 20.000 volt"). In realtà, 
anche se è dalla tensione che 
parte il meccanismo, quella che 
produce direttamente i danni è la 
CORRENTE.
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La corrente elettrica è un flusso di particelle 
elettriche, elettroni, che scorre in un conduttore 
elettrico come l’acqua di un fiume.

La differenza sostanziale è che il fiume parte dalle 
montagne con una certa energia dovuta all’altezza 
delle montagne ed arriva al mare dove scarica 
completamente la sua energia e muore.

La corrente elettrica parte da una sorgente con 
una certa energia , attraversa dei conduttori 
elettrici ed arriva ad un utilizzatore, 
Nell’utilizzatore scarica parte della sua energia . 
Però deve necessariamente tornare alla sorgente 
dalla quale è partita. 

ANALOGIA ELETTRICITÀ-
ACQUA
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 V R I

La portata di acqua si chiama intensità di corrente o corrente .Si 
misura in ampere

Il dislivello “orografico” che fa muovere gli elettroni si chiama 
potenziale e si misura in volt

La resistenza che gli elettroni incontrano scorrendo si chiama 
resistenza elettrica e si misura in ohm

Tra intensità, voltaggio e resistenza intercorre la legge di OHM

v

ANALOGIA ELETTRICITÀ-ACQUA

II
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ANALOGIA ELETTRICITÀ-
ACQUA

• Le goccioline di pioggia non fanno male 
anche se cadono dal cielo. Il Voltaggio è
alto, ma l’Amperaggio è bassissimo
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ANALOGIA ELETTRICITÀ-
ACQUA

• l’acqua non passa in tutti i luoghi (terreno 
roccioso)

• la corrente elettrica passa facilmente in 
alcuni corpi chiamati conduttori. gli altri 
sono chiamati isolanti
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ANALOGIA ELETTRICITÀ-
ACQUA

• se la pressione spinge troppa acqua in un 
tubo il tubo scoppia

• se troppa corrente passa in un conduttore 
il conduttore brucia (effetto joule)
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rischio di folgorazione

• Il corpo viene attraversato da una corrente 
che dipende dalla tensione di contatto 
dalla resistenza totale

• La resistenza totale è data dalla resistenza 
di contatto e dalla resistenza del corpo 
(850-50000 Ω)

• La resistenza del corpo dipende da 
svariati fattori fra cui il percorso all’interno 
del corpo (mano-piede, mano-mano, ecc.)
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ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!

• IL PERICOLO NON E’ SEMPRE 
UGUALE
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DI 
SOGLIA (TLV)

• Considerata la resistenza media del corpo 
umano,  per non avere un passaggio di 
CORRENTE ELETTRICA pericoloso, si 
limita il voltaggio massimo a cui può 
essere esposto il lavoratore
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VALORE DI SOGLIA TLV

• Si possono ritenere come 
livelli di sicurezza i 50 volt
per la scuola e gli uffici.
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EFFETTI DELLA SCOSSA
• zona 1 - al di sotto di 0,5 mA la 

corrente elettrica non viene 
percepita (si tenga presente che 
una piccola lampada da 15 watt 
assorbe circa 70 mA);

• zona 2 - la corrente elettrica 
viene percepita senza effetti 
dannosi

• zona 3 - si possono avere 
tetanizzazione e disturbi reversibili 
al cuore, aumento della pressione 
sanguigna, difficoltà di 
respirazione;

• zona 4 - si può arrivare alla 
fibrillazione ventricolare e alle 
ustioni.
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Rischio Elettrico

EFFETTI DELLA CORRENTE 
SULL’UOMO

•Tetanizzazione

•Arresto respiratorio

•Fibrillazione ventricolare

•Ustioni
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Rischio Elettrico

Ustioni 

Il corpo umano si comporta come un conduttore elettrico e 
pertanto il passaggio della corrente produce energia 
sotto forma di calore

Le ustioni possono anche essere indirette, per esempio 
per effetto di un arco elettrico o per proiezioni di corpi 
incandescenti
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Rischio Elettrico
Tetanizzazione (>10 mA)

Il movimento del muscolo non è piu’ soggetto alla volontà
dell’individuo. La contrazione muscolare può quindi comportare 
l’incapacità di sottrarsi all’elettrocuzione

Si chiama corrente di rilascio il massimo valore di corrente per il quale una 
persona è ancora in grado di lasciare la presa. Il valore effettivo varia
leggermente da una persona all’altra ma, convenzionalmente, si assume il 
valore medio di 10 mA.

Asfissia (30 mA)
Una possibile complicanza è la paralisi dei centri nervosi che
controllano la respirazione. 
Se la corrente elettrica attraversa i muscoli di movimento dei
polmoni, la contrazione involontaria di questi muscoli altera il
normale funzionamento del  sistema respiratorio e il soggetto può
morire soffocato. 
In questi casi il fenomeno è reversibile solo se si provvede con 
prontezza, anche con l’ausilio della respirazione artificiale,  al 
soccorso dell’infortunato
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Rischio Elettrico

Fibrillazione ventricolare (75 mA)
Una corrente intensa che attraversa il cuore potrebbe alterare la 

sincronizzazione e il coordinamento nei movimenti del cuore con la 
paralisi dell'operazione di pompaggio del sangue: fibrillazione!

È l’effetto più pericoloso, dovuto alla sovrapposizione delle correnti 
provenienti dall’esterno con quelle fisiologiche,  che, generando 
delle contrazioni scoordinate, fanno perdere il giusto ritmo al cuore.

È particolarmente pericolosa nella zona ventricolare perché fenomeno 
non reversibile in quanto persiste anche se lo stimolo é cessato.
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la norma
• Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a 

rilasciare al committente la dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle 
norme (Legge 37/2008). 

• Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i 
lavori di installazione, di trasformazione, di 
ampliamento e di manutenzione degli impianti  ad 
imprese abilitate (Legge 37/2008). 
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Dichiarazione 
conformità
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Cavi volanti - Prolunghe

• La loro utilizzazione deve essere limitata il più
possibile. In ogni caso devono essere dotati di:
Derivazioni e spina:

• spina (maschio) posto sempre a monte;
• presa (femmina) sempre verso la macchina o 
l’attrezzo da utilizzare;
• conduttore di protezione.
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Tipi di Isolamento
• Isolamento funzionale: isolamento tra le parti attive e tra queste e la 

carcassa, senza il quale ne sarebbe impedito il funzionamento.

• Isolamento principale: isolamento delle parti attive necessario per 
assicurare la protezione fondamentale contro la folgorazione.

• Isolamento supplementare: ulteriore isolamento che si aggiunge al fine 
di garantire la sicurezza delle persone in caso di guasto all’isolamento
principale.

• Doppio isolamento: insieme dell’isolamento principale e dell’isolamento
supplementare.

• Isolamento rinforzato: unico isolamento al posto del doppio isolamento. 



16/05/2018 170

PERICOLI CONNESSI  CON IMPIANTI 
ED APPARECCHI ELETTRICI

CONTATTI ELETTRICI DIRETTI

CONTATTI ELETTRICI INDIRETTI

INCENDIO

ESPLOSIONE
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il contatto diretto 

• Non vi sono sistemi di 
sicurezza efficaci 
contro il contatto 
diretto con i cavi 
elettrici .

• Il differenziale a 
0.03A aumenta solo 
la probabilità di 
sopravvivenza
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il contatto indiretto 

• Il coordinamento OSSIA 
L’AZIONE COMBINATA tra 
l’impianto di messa a terra e 
il differenziale assicura 
un’ottima protezione

• Ma occorre sempre 
la manutenzione
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COORDINAMENTO

• Il conduttore di 
protezione collega la 
carcassa metallica, 
tramite il conduttore di 
terra, ad un picchetto 
zincato  che si mette 
conficcato  nel terreno

V<=50 VOLT

V=RxI

Per un IDN=1        R=1

<=25 V
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il “salvavita” ovvero l’interruttore differenziale

E’ indispensabile per garantire la sicurezza di un qualsiasi 
impianto.
L'interruttore differenziale è un dispositivo amperometrico di 
protezione che protegge dalle dispersioni di corrente.
Consente l'interruzione automatica dell'alimentazione aprendo 
tempestivamente il circuito elettrico (protezione attiva) 
quando la corrente di guasto, cioè quella che si disperde verso 
terra, supera un valore prefissato.
Così facendo si limitano, o si eliminano, le conseguenze
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SGANCIATORE MAGNETICO
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prese di corrente

• TIPO A - Standard 

italiano - 10A

• TIPO B - Standard 

italiano 16A

• TIPO C - Presa 

bivalente

• TIPO D - Standard 

tedesco
Spina Schuko
standard CEE 7/7 
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Un  collegamento importante 
per la vita

• Lo spinotto centrale  
(laterale nella spina 
tedesca) è
fondamentale per la 
sicurezza in quanto 
mette in 
comunicazione la 
carcassa della 
macchina all’impianto 
di terra.

L’assenza del collare serracavo può 
provocare infortuni mortali per fuoriuscita 
dalla spina del cavo in tensione
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l’impianto di terra

• ALL’IMPIANTO DI 
TERRA DEVONO 
ESSERE COLLEGATE 
TUTTE LE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE E LE 
MASSE ESTRANEE

EQS: COLLEGAMENTI DA  
FARE SOLO IN ALCUNI 

CASI

EQP: COLLEGAMENTI DA  
FARE SEMPRE
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IMPIANTO DI TERRA ? NO, GRAZIE
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Rischio Elettrico

I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme 
di prudenza:
Inserire e togliere le spine afferrando sempre il corpo isolante, 
evitando di toccare gli spinotti.
Non fare tale operazione con mani sudate o bagnate
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Rischio Elettrico

I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di 
prudenza:

Non rimuovere i contatti del collegamento a terra delle spine, poichè in 
tal modo si annulla la protezione.
Non allacciare un apparecchio di potenza elevata ad una presa 
qualsiasi, servendosi di riduzioni.
Evitare, inoltre, di effettuare collegamenti provvisori di apparecchiature 
elettriche, lampade, ecc.
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Rischio Elettrico

Il tipo di spina riportato a lato, i cui contatti di
terra sono posti ai lati sul corpo isolante, è
riscontrabile su molti tipi di apparecchi di
importazione. L’inserimento nelle prese di
produzione nazionale non consente il
collegamento a terra dell’apparecchio. E’
quindi consigliabile sostituire tali spine con 
altre di produzione nazionale munite di 
spinotto centrale di terra. Il suo corretto 
impiego è comunque possibile con un 
adattatore che assicuri il collegamento a 
“terra” dell’apparecchio in uso.
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Pericolo di folgorazione!!!!!!!

• PERSONALE 
FORMATO

• È UN ERRORE PERICOLOSISSIMO  
INSERIRE LA SPINA TEDESCA IN 
UNA PRESA “ITALIANA” PERCHE’
SI ELIMINA LA PROTEZIONE 
DELL’IMPIANTO DI TERRA.

• Il diametro dello spinotto della presa 
schuko è 0,5 mm maggiore del 
diametro dell’alveo della presa 
italiano, ma spingendo entra 
ugualmente.

Spina 
tedesca o 
schuko

NO!
SI

SI
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Rischio Elettrico

Non usare mai prese multiple 
collegate tra loro onde evitare 
cortocircuiti con conseguente pericolo 
d’incendio.
Impiegare, se necessario, prese 
multiple idonee, facendo comunque
attenzione ad evitare sovraccarichi.
Le prese multiple (ciabatte) non 
devono avere più di 5 prese.
Non effettuare collegamenti di 
apparecchi utilizzatori direttamente a
portalampade.
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IMPIANTO SICURO

• FILI NON SCOPERTI

• IMPIANTO DI TERRA

• DIFFERENZIALE ADEGUATO ED EFFICIENTE

• PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI

• PERSONALE FORMATO

• MANUTENZIONE ACCURATA
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• Tutti gli apparecchi elettrici devono:
• indicare la tensione, l'intensità e il di tipo di 

corrente; 
• essere dotati di documentazione relativa alle 

caratteristiche tecniche necessarie per l'uso; 
• essere dotati di certificazioni di conformità alle 

norme di sicurezza.

• Nel quadro elettrico ogni interruttore deve avere 
un etichetta che identifica il circuito elettrico a cui 
corrisponde (sala audiovisivi, atrio, ecc…); lo 
schema deve essere allegato al quadro che deve 
essere chiuso. 

Etichette
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Incendio elettrico

ogni cavo elettrico si riscalda al passaggio della corrente . 
il calore prodotto è proporzionale all’intensità della 
corrente, all’amperaggio.

il corto circuito , cioè il libero passaggio di corrente , 
provoca spesso un incendio
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il cortocircuito

• Se la corrente elettrica 
riesce a passare tra il filo 
di mandata e il filo di 
ritorno direttamente 
senza passare attraverso 
l’apparecchio utilizzatore 
si ha il cortocircuito 
(circuito corto) e il cavo 
elettrico può incendiarsi

• Come protezione si 
usano i fusibili o gli 
interruttori termici.
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LA NUOVA  LEGGE

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 
(G.U. 08.01.2002, n. 6)

• Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi.



16/05/2018 193

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO

• ART. 4
• Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare 

regolari manutenzioni dell'impianto, nonché
a far sottoporre lo stesso a verifica periodica 
ogni cinque anni, 

• ad esclusione di quelli installati 
• in cantieri,
• in locali adibiti ad uso medico 
• e negli ambienti a maggior rischio in caso 

di incendio per i quali la periodicità è
biennale.
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SANZIONI

• L’omessa verifica periodica di un 
impianto di messa a terra potrà essere 
contestata nei seguenti termini: 
“violazione dell’art. 4 comma 1 DPR 

462/01 punita, ai sensi dell’art. 9 

comma 2 dello stesso DPR, con la 

sanzione prevista dall’art. 389, lettera 

c), del DPR 547/55”. 


