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Il Decreto legislativo n.626 del
19 settembre 1994 (pubblicato sul
Supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale il 12 novembre 1994)
recepisce in Italia otto direttive della
CEE finalizzate a promuovere la salute
e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro. La prima direttiva riguarda
le misure necessarie in generale
per la prevenzione durante il lavoro
mentre le altre sette direttive
riguardano invece rischi e aspetti
specifici del lavoro stesso.
Il Decreto modifica lo scenario
normativo che è alla base di tutta
l'attività di prevenzione negli ambienti
di lavoro. Nell’articolo si prende in
esame il decreto stesso e le sue
implicazioni in ambito sanitario e più
specificamente a livello ospedaliero
e quindi si approfondiscono i rischi
riportati da decreto ( Rischio da
radiazioni ionizzanti, rischio fisico,
rischio chimico, rischio biologico,
rischio da videoterminale) nell’ottica
peculiare della endoscopia digestiva. 

Risk management italian laws and
health regulations and an estimation and
analysis of main risk in endoscopy: factors
and hazards, managing and control.

Parole chiave: D.lgs.626/94; Rischio da

radiazioni ionizzanti in endoscopia, rischio

fisico in endoscopia, rischio chimico nella

disinfezione dello strumentario endoscopico,

rischio biologico in endoscopia, rischio da

videoterminale
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Stabilimento ospedaliero
“C. Cantù”
di Abbiategrasso (MI)

Il Decreto modifica lo scenario normativo che è alla base
di tutta l'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro.
Infatti, fino all'entrata in vigore del Decreto, la preceden-
te legge (la L.833 del 1978 di "riforma sanitaria", istitu-
tiva del Servizio Sanitario Nazionale) affidava all'Ente
pubblico, cioè alle USL - tramite i Servizi di Medicina
del Lavoro - molti degli aspetti rilevanti dell'attività pre-
ventiva. Ad esempio, ferme restando le responsabilità
dei datori di lavoro, le USL dovevano svolgere in prima
persona: la valutazione dei rischi lavorativi, l'individua-
zione e l'attuazione delle misure di prevenzione e di
protezione; l'informazione e la formazione dei lavorato-
ri, ma anche informazione, consulenza e assistenza per
tutti gli altri soggetti sociali e istituzionali; la sorveglian-
za sanitaria, l'attività di vigilanza sull'applicazione della
normativa in materia di sicurezza e salute.
La 626 rende autonome in questo campo le aziende,
trasferendo fiducia e responsabilità ai datori di lavoro.
La filosofia della prevenzione è dunque cambiata e ora
spetta alle aziende la responsabilità di individuare e va-
lutare i rischi per la salute e la sicurezza, di program-
mare e gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere
i lavoratori nel processo valutativo, di informarli e for-
marli, di assicurare una adeguata sorveglianza medica
dove è necessario. All'ente pubblico spetta di assiste-
re le aziende, fornire ove possibile la consulenza ne-
cessaria, controllare l'attuazione di quanto è previsto
dalla legge, facendosi promotore e garante dei pro-
cessi di prevenzione all'interno delle aziende.
Per il corretto svolgimento delle attività preventive
aziendali sono quindi previste nuove figure e nuovi
compiti, ed anche un nuovo ruolo per i lavoratori. Ma
vediamo più in dettaglio questo Decreto legislativo.
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Di cosa si occupa
questa legge?

Dà disposizioni generali in materia di igiene e sicurez-
za del lavoro 
• istituisce il servizio di prevenzione e di protezione

dell'azienda
• fornisce norme per la prevenzione incendi, l'evacua-

zione dei lavoratori ed il pronto soccorso
• stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
• rende obbligatoria la consultazione e la partecipa-

zione dei lavoratori
• obbliga l'azienda alla informazione e formazione dei

lavoratori
• adegua i requisiti dei luoghi di lavoro
• stabilisce le sanzioni alle inadempienze dei singoli

obblighi.
In particolare regolamenta nei presidi sanitari:
• l'uso delle attrezzature di lavoro 
• l'uso dei dispositivi di protezione individuale 
• la movimentazione manuale dei carichi 
• l'uso di attrezzature dotate di videoterminale 
• la protezione da agenti cancerogeni 
• la protezione da agenti biologici. 
In questo ambito comprende 13 allegati tecnici (pre-
scrizioni minime per posti di lavoro con videotermina-
le, elenco degli agenti biologici, elenco dei dispositivi
di protezione individuale, aspetti della movimentazio-
ne manuale dei carichi ecc.).

La valutazione dei rischi
nell’ambiente di lavoro

Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di per-
mettere al datore di lavoro di conoscere quelle situa-
zioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione al
modo di lavorare o alle caratteristiche dell'ambiente di
lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipen-
denti. 
• La valutazione sarà ovviamente più o meno com-

plessa a seconda delle dimensioni o delle attività
dell'azienda. 

• La Legge non definisce ufficialmente come deve es-
sere fatta la valutazione ma stabilisce comunque
che deve essere fatta dal datore di lavoro, da solo o
con la collaborazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e del medico del lavoro
dell'azienda ("medico competente"), consultando
preventivamente il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, che la legge individua. 

• Esistono schemi per aiutare a valutare i rischi, che
sono usati e descritti nelle pubblicazioni tecniche.
Essi prevedono di procedere alla:
1. individuazione delle fonti potenziali di pericolo 

2. identificazione del numero dei lavoratori esposti 
3. verifica se le precauzioni già esistenti sono ade-

guate 
4. verifica delle possibili soluzioni (in caso di scarsi-

tà di precauzioni) 
5. definizione delle priorità degli interventi futuri e

programmazione degli stessi.
Il documento di valutazione del rischio dovrà quindi
contenere:
1.Una relazione sulla valutazione dei rischi.

Riporta i risultati della valutazione e i criteri adottati
per la stessa: da essa, cioè, si deve poter capire
quali situazioni di rischio sono state individuate e in
quale modo sono state giudicate.

2.Le misure di prevenzione e di protezione attuale.
Per ogni situazione di pericolo messa in evidenza,
occorre riportare che cosa è stato fatto per far sì
che i dipendenti siano soggetti al minor rischio pos-
sibile.

3.Il programma di attuazione degli interventi.
Oltre ai provvedimenti già messi in atto, nel docu-
mento occorre precisare se ci sono altri interventi
che saranno attuati in futuro e con quali tempi si
pensa di attuarli.

Il servizio di prevenzione
e protezione
È costituito da una o più persone scelte dal datore di
lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e
servizi esterni all'azienda, con il compito di svolgere le
attività di prevenzione e di protezione dai rischi profes-
sionali. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione è designato dal datore di lavoro e deve es-
sere in possesso di attitudini e capacità adeguate.

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:
• individuazione dei fattori di rischio 
• valutazione dei rischi 
• individuazione ed elaborazione delle misure e delle

procedure per la sicurezza e l'igiene sul lavoro 
• programmazione e fornitura di informazione e for-

mazione ai lavoratori.

Il medico competente
È il medico che si occupa della sorveglianza sanitaria
e che collabora, per la parte di sua competenza, con
il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e pro-
tezione ai fini della prevenzione in azienda. 
Per la legge il medico competente è un medico spe-
cialista in medicina del lavoro o autorizzato secondo
altra norma. Può essere un libero professionista, un
dipendente del datore di lavoro o di una struttura con-
venzionata esterna. Può essere un medico della strut-
tura sanitaria pubblica ("USL") purché non svolga atti-
vità di vigilanza.242
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La sorveglianza sanitaria
Consiste nelle visite mediche e negli eventuali altri
esami che sono necessari per verificare l'idoneità dei
lavoratori a svolgere una mansione specifica: visite ed
esami sono mirati al tipo di rischi presenti nello svolgi-
mento della mansione e sono prescritti prima della im-
missione al lavoro (visita preassuntiva) e poi con perio-
dicità variabile (visita periodica).
La sorveglianza sanitaria può essere effettuata sola-
mente da un medico specialista in medicina del lavo-
ro (o autorizzato secondo la legge).
Non tutti devono essere sottoposti a visite mediche: la
legge stabilisce quali lavoratori e anche con quale pe-
riodicità.

Obblighi dei lavoratori
Il Decreto Legislativo introduce precisi obblighi anche
per i lavoratori e stabilisce che "ciascun lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria sa-
lute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azio-
ni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".
I lavoratori sono consultati, partecipano e collaborano
al nuovo sistema aziendale di prevenzione e:
• osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
• utilizzano correttamente macchinari, utensili, attrez-

zature, sostanze, mezzi di trasporto, dispositivi di si-
curezza e di protezione

• segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi
di prevenzione e protezione, le condizioni di pericolo

• non rimuovono o alterano i dispositivi di protezione
e sicurezza

• non compiono di propria iniziativa azioni non di
competenza che possono compromettere la sicu-
rezza

• si sottopongono agli accertamenti sanitari previsti
• contribuiscono alle azioni di tutela della sicurezza e

della salute.

Informazione e formazione
Ciascun lavoratore deve avere un'informazione ade-

guata su:
• i rischi per la sicurezza e la salute presenti nell'azienda
• i rischi connessi alle operazioni di lavoro da lui svolte
• i pericoli legati all'uso di sostanze, impianti, macchi-

ne, utensili
• le misure e i mezzi che l'azienda ha adottato per ri-

durre i rischi
• cosa fare in caso di pericolo, incendio o incidente
• chi sono gli addetti alle misure di emergenza
• chi è il responsabile del servizio aziendale di prevenzione
• come deve lavorare per ridurre al minimo i rischi
• quali sono i mezzi di protezione disponibili e come

usarli correttamente.

La legge insiste molto sugli aspetti della formazione
dei lavoratori quale uno dei momenti necessari a ridur-
re i rischi.
Se con l'informazione si vuole ottenere che il lavora-
tore conosca il proprio ambiente di lavoro, le macchi-
ne, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure di
lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute per sapere
cosa sta adoperando e cosa può accadere, con la
formazione si vuole portare il lavoratore a sapere co-
sa fare e come farlo, anche in funzione della salute e
della sicurezza, propria e degli altri.

Per esempio: 
• Il lavoratore che debba utilizzare un prodotto chimi-

co dovrà conoscere la pericolosità del prodotto (in-
formazione) ed essere addestrato ad utilizzarlo nei
quantitativi, nei modi, nei luoghi, con le precauzioni
e con i mezzi protettivi stabiliti o come non utilizzar-
lo (formazione). 

La formazione sarà ripetuta ogni volta che vi siano dei
cambiamenti nel modo di operare, l'introduzione di
nuove macchine, tecniche, sostanze o mezzi di prote-
zione e nel caso di cambiamenti anche temporanei
della mansione.

In caso di violazione
Se un tecnico dell'organo di vigilanza ("ispettore del
lavoro"), nel corso di un ispezione accerta la violazio-
ne di una norma sulla sicurezza o sull'igiene del lavo-
ro, farà delle prescrizioni affinché la violazione sia eli-
minata, indicando tempi e modi con cui questo dovrà
avvenire (verbale di ispezione). Contemporaneamente
dovrà comunicare il rilievo della violazione alla Procu-
ra della Repubblica.
Se al ricontrollo nei tempi fissati, l'ispettore verificherà
che è avvenuta la regolarizzazione, l'organo di vigilan-
za ammetterà il contravventore a pagare in via ammi-
nistrativa una somma pari ad 1/4 del massimo previ-
sto per quella violazione, permettendo così l'estinzio-
ne del reato.
La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento
daranno invece avvio ad un procedimento penale.

Le emergenze
• Il datore di lavoro dispone le cose da fare nel caso

di qualsiasi emergenza (incendio, scoppio, incidenti
ecc.).

• Dà precise istruzioni e prepara un piano nel caso vi
sia pericolo grave con la necessità di far uscire rapi-
damente i lavoratori (misure di evacuazione dei lavo-
ratori).

• Dà disposizioni nel caso si debba prestare primo
soccorso a feriti/infortunati.

• Designa dei lavoratori per ciascuna di queste eve-
nienze e li addestra allo scopo. 243
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Rischio da radiazioni
ionizzanti

Le Radiazioni Ionizzanti
Sono costituite da radiazioni corpuscolari chiamate
alfa e beta e da radiazioni elettromagnetiche, della
stessa natura della luce o delle onde radio, chiamate
raggi x o gamma. Con radiazione si intende la pro-
pagazione di energia attraverso lo spazio o un qualun-
que mezzo materiale, sotto forma di onde o di energia
cinetica propria di alcune particelle. Il termine ioniz-
zante indica la capacità di queste radiazioni di rompe-
re i legami atomici e molecolari della materia bersaglio
in cui interagiscono, modificandone lo stato chimico.
Le radiazioni ionizzanti si propagano nel vuoto senza
mutare le proprie caratteristiche, viceversa quando in-
contrano un mezzo materiale (solido, liquido, aerifor-
me) trasferiscono la loro energia alle molecole che co-
stituiscono il mezzo.
A seguito di interazioni con il mezzo materiale le radia-
zioni ionizzanti vengono assorbite. Le radiazioni cor-
puscolari sono poco penetranti e vengono assorbite
da strati sottili di materiale. Viceversa i raggi x e gam-
ma, seppure con grado diverso a seconda della loro
energia, riescono a penetrare attraverso alcuni mate-
riali quali l'acqua o l'alluminio, mentre sono fortemen-
te attenuate da materiali quali il ferro o il piombo. Que-
sta diversa capacità di penetrazione attraverso i vari
materiali è quella che viene sfruttata per la realizzazio-
ne di radiografie. 
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia naturali che ar-
tificiali, sono di due tipi: 
a) radioisotopi
b) apparecchi che producono radiazioni.
I radioisotopi o radionuclidi, sono atomi che emet-
tono radiazioni. Questo fenomeno viene definito ra-
dioattività. La quantità di materiale radioattivo viene
definita attività e viene misurata in bequerel (Bq) an-
che se è ancora in uso l'unità pratica Curie (Ci).
1 Ci = 3,7 1010 Bq

L'attività di 1 Ci corrisponde ad un quantitativo ingen-
te di materiale radioattivo perciò vengono usati anche
i sottomultipli come il milliCurie (mCi) millesima parte
del Curie e il microCurie (Ci) milionesima parte del Cu-
rie. Viceversa l'attività di 1 Bq corrisponde ad una at-
tività estremamente piccola pertanto nella pratica si
usano solo i multipli come il kiloBq (kBq) 1000 Beque-
rel, il MegaBq (MBq) 1.000.000 Bq. 
In generale quando un radionuclide emette radiazione
si trasforma contemporaneamente in un atomo stabi-
le e quindi di radiazione non ne emetterà mai più. In un
insieme di atomi, non tutti si trasformano nello stesso
istante, ma anzi una caratteristica peculiare del pas-
saggio di un insieme di atomi radioattivi ad atomi sta-
bili è che rimane costante la percentuale di atomi che

si trasformano in un dato intervallo di tempo. Pertan-
to una certa quantità di materiale radioattivo, col pas-
sare del tempo, diminuisce e di conseguenza diminui-
sce anche la quantità della radiazione emessa (deca-
dimento radioattivo) fino a che questa diventa tra-
scurabile. Il tempo necessario per dimezzare l'attività
è detto tempo di dimezzamento. Il valore del tempo di
dimezzamento è estremamente variabile da radionu-
clide a radionuclide. A titolo di esempio il tempo di di-
mezzamento del Carbonio 11 è di alcuni minuti men-
tre quello del Carbonio 14 è di alcune migliaia di anni.
Un esempio di isotopi che trovano ampio utilizzo in
ambito sanitario è dato dallo Iodio 131 (tempo di di-
mezzamento 8.04 giorni) e lo Iodio 125 (tempo di di-
mezzamento 60.14 giorni). 
Per macchine radiogene si intendono tutte le appa-
recchiature in grado di produrre radiazioni ionizzanti.
Mentre i radioisotopi emettono radiazioni in modo
continuativo, sebbene con una diminuzione tempora-
le, le macchine radiogene emettono radiazioni solo nel
momento in cui vengono attivate. Le macchine radio-
gene presenti in ambito ospedaliero sono tutte le ap-
parecchiature impiegate per la diagnostica radiologi-
ca, la mineralometria ossea e gli acceleratori lineari uti-
lizzati in radioterapia. 

L'interazione delle radiazioni
ionizzanti con gli organismi viventi
Quando le radiazioni ionizzanti arrivano su di un orga-
nismo vivente cedono in parte la loro energia alle cel-
lule che lo compongono. Si possono distinguere due
fasi: una fase iniziale e la fase del danno biologico. 
Nella fase iniziale le radiazioni ionizzanti producono
nella materia vivente alterazioni fisiche e fisico-chimi-
che, le quali, proprio perché si verificano in strutture
biologiche, sono all'origine della successiva fase del
"danno biologico", che si manifesterà prima nei costi-
tuenti fondamentali della materia vivente, le cellule, poi
nei tessuti e negli organi ed infine nell'organismo con-
siderato nel suo insieme. 
Come abbiamo detto le radiazioni producono la rottura
dei legami molecolari della materia in cui interagiscono.
Con ione si intende un atomo o una molecola con ca-
riche elettriche non in equilibrio, cioè con un eccesso
o un difetto di elettroni. Con radicale libero si intende
un atomo o una molecola neutri dal punto di vista elet-
trico ma con una forte tendenza a formare legami chi-
mici con altri atomi o molecole. 
Poiché la materia biologica è costituita per il 70-90 %
di acqua il tipo di reazioni che si producono al seguito
del rilascio di energia da parte della radiazione elettro-
magnetica, sono del tipo di quelle riferite di seguito. 
1) La radiazione ionizza la molecola di acqua, stacca

cioè un elettrone dalla molecola.
H2O + radiazione --> H2O+ + e-244
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2) L'elettrone (e-) procede nell'acqua sino a quando
viene catturato da un'altra molecola d'acqua, tra-
sformandola in una molecola a carica negativa. 
e- + H2O --> H2O-

3) Né l'H2O+, né l' H2O- sono stabili e ciascuno si
dissocia a formare uno ione e un radicale libero.
H2O+ --> H+ + OH
H2O- --> H + OH-

Gli ioni H+ e OH- si ricombinano per formare una mo-
lecola di acqua mentre i radicali liberi agiscono sulle
altre molecole che si trovano nella soluzione acquosa
creando composti chimici non presenti in precedenza.
Molti dei composti chimici che si vengono così a crea-
re sono biologicamente dannosi o sono il presuppo-
sto di reazioni a catena dannose. La presenza dell'os-
sigeno inoltre potenzia questa serie di fenomeni.

Come conseguenza di queste reazioni chimiche, si
verificano nella cellula modificazioni che possono de-
terminarne la morte o causarne danni a cui la cellula
riparerà in modo risolutivo o in modo erroneo, deter-
minando un difetto a livello subcellulare che potrà
creare delle difficoltà durante la duplicazione della cel-
lula. Queste difficoltà della cellula possono riflettersi in
un danno all'organo a cui la cellula appartiene deter-
minando difficoltà per l'intero organismo.
L'entità del danno provocato dalle radiazioni dipende
da quanta energia viene ceduta da queste all'organi-
smo. La quantità di energia ceduta ad una massa uni-
taria di tessuto è definita dose assorbita e viene mi-
surata in Sievert (Sv). Si parla anche di milliSievert
(mSv) millesima parte del Sievert.

La radioprotezione
Le attività che comportano l'impiego di radiazioni io-
nizzanti possono essere in via di principio rischiose
per la salute degli operatori, perciò devono essere di-
sciplinate da norme specifiche chiamate norme di ra-
dioprotezione. Inoltre in ogni ambiente in cui vengo-
no impiegate radiazioni ionizzanti deve esistere un re-
golamento interno che stabilisce le modalità di ese-
cuzione delle attività lavorative di quel settore al fine di
ottimizzare la radioprotezione.

Le norme di radioprotezione sono discusse a livello in-
ternazionale da gruppi di esperti che costituiscono
"La commissione internazionale di radioprotezio-
ne" (con un acronimo inglese ICRP). L'ICRP fissa del-
le linee guida tecniche a cui si uniformano i vari stati
emanando leggi che fissano gli adempimenti neces-
sari al fine di realizzare di fatto la radioprotezione stes-
sa.
In Italia le norme di radioprotezione sono dettate dal
D. Lgs. 626/94 e 230/95.

I principi della prevenzione
I principi su cui deve basarsi la radioprotezione sono
fissati nell'art. 2 del citato D. Lgs. che sancisce:
..."a) i tipi di attività che comportano esposizione

alle radiazioni ionizzanti debbono essere pre-
ventivamente giustificati e periodicamente ri-
considerati alla luce dei benefici che da essi de-
rivano;

b) le esposizioni a radiazioni ionizzanti debbano
essere mantenute al livello più basso ragione-
volmente ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali; 

c) la somma delle dosi ricevute ed impegnate non
deve superare i limiti prescritti, in accordo con
le disposizioni del presente decreto e dei rela-
tivi provvedimenti applicativi."

In modo sintetico viene detto che la radioprotezione
deve rispondere al principio di giustificazione, di otti-
mizzazione e di limitazione delle dosi. 

Il principio di giustificazione è intrinsicamente soddi-
sfatto quando si parla di uso delle radiazioni a scopo
diagnostico terapeutico seppure l'idoneità dell'uso
delle radiazioni ionizzanti deve essere avvallata da me-
dici specialisti (radiologo, radioterapista, medico nu-
cleare). 
L'ottimizzazione e la limitazione delle dosi alle perso-
ne che lavorano con radiazioni ionizzanti avviene me-
diante 3 mezzi che sono: il tempo, la distanza e la
schermatura.
È ovvio che limitando il tempo di permanenza in presen-
za di radiazioni ionizzanti si riduce la dose assorbita.
Meno ovvio è comprendere come interviene la distan-
za soprattutto per quel che riguarda i raggi x e gam-
ma che come abbiamo detto riescono a penetrare at-
traverso i materiali. Per comprenderlo basta riferirsi a
quanto avviene per la luce. Se in una stanza esiste
una sorgente luminosa e vogliamo illuminare una car-
tolina, più ci avviciniamo alla sorgente luminosa e più
la cartolina risulterà illuminata anche se la luce si pro-
paga in tutta la stanza, l'intensità risulta molto più ele-
vata vicino alla sorgente anziché lontano. Lo stesso
accade per i raggi x che abbiamo detto essere della
stessa natura della luce: più ci allontaniamo dalla sor-
gente minore sarà la quantità di radiazione che arriva
su una certa superficie. 
La distanza che intercorre tra sorgente ed operatore è
molto importante nel computo della dose assorbita.
Uno degli organi più a rischio da esposizione a radia-
zioni ionizzanti è l’occhio, in quanto non è un organo
interno e viene portato a breve distanza dalla sorgente
irradiante. Per attenuare il rischio di danneggiamento,
laddove non è modificabile con opportuni strumenti la
distanza tra la sorgente e l’operatore, è necessaria l’in-
terposizione di schermi protettivi (occhiali, etc.) 245
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Esistono infine le schermature che possono essere
fisse o mobili. Per schermature si intendono dispositi-
vi che vengono difficilmente attraversati dalle radiazio-
ni. Esistono una grande varietà di schermature di va-
rie forme e dimensioni utili al personale che lavora con
le radiazioni. Esempi di queste sono i grembiuli e i
guanti in materiale piombifero e le paratie mobili.
I muri che circondano le sale contenenti sorgenti ra-
diogene costituiscono spesso una schermatura suffi-
ciente per la protezione degli ambienti circostanti: se
necessario è possibile aggiungere alle pareti una ulte-
riore schermatura mediante pannellatura in piombo. 
Gli apparecchi radiologici portatile e soprattutto gli ap-
parecchi moderni per scopia pulsata con intensificato-
re di brillanza costituiscono sorgenti radiogene netta-
mente più deboli rispetto agli impianti delle sale di radio-
diagnostica. Specialmente nella nostra attività diventa
importante che l’attrezzatura, usata sempre a distanza
ravvicinata, emetta ridotte quantità di radiazioni.

Per minimizzare in ogni caso l’irradiazione interna del
nostro organismo bisogna evitare di inalare o di assor-
bire attraverso la pelle la sorgente radioattiva. A tale
scopo, l’inalazione si minimizza evitando di fumare. Il
meccanismo, attraverso il quale la radioattività si intro-
duce nel nostro organismo con il fumo, è mediato dal-
la formazione di particelle carboniose durante la com-
bustione del tabacco. In queste particelle l’elemento
radioattivo in questione si assorbe concentrandosi,
per poi venire introdotto nei polmoni attraverso l’aria
inspirata. La contaminazione interna non è monitora-
bile attraverso il film badge, che è valido solo per sor-
genti esterne all’organismo. Per evitare l’assorbimen-
to attraverso la pelle, sarà opportuno adoperare guan-
ti protettivi.

Gli effetti della irradiazione
Gli effetti deterministici sono effetti a soglia, gradua-
ti e che si manifestano dopo periodi di latenza piutto-
sto brevi (da poche ore ad alcuni giorni, anche se ef-
fetti come ad esempio la cataratta possono manife-
starsi a distanza di anni). 
Secondo l’ICRP 60 la soglia per effetti deterministici si
colloca tra qualche decimo di Gy a parecchi Gy, a se-
conda del tipo di effetto: gli organi a più bassa dose
sono le gonadi, il cristallino e il tessuto emopoietico.
L’ICRP indica in 0,15 Gy di esposizione acuta una
temporanea sterilità da ipospermia, mentre per una
esposizione cronica il minimo di dose si colloca intor-
no a 0,4 Gy/anno. I valori corrispondenti per la sterili-
tà permanente sono da 3,5 a 6 Gy (esposizione unica)
e di 2 Gy/anno (esposizione cronica). Per le donne le
soglie in caso di esposizione acuta sono simili, mentre
è assai più bassa la soglia per esposizione cronica
(0,2 Gy/anno).

L’opacità del cristallino (con conseguenti limitazioni al-
la visione) può insorgere per esposizioni acute da 2 a
10 Gy di radiazioni X o gamma; per l’esposizione cro-
nica la soglia è poco sopra i 0,15 Gy/anno.
Nel caso del sistema emopoietico sensibili al danno
sono soprattutto i linfociti: la depressione midollare ri-
chiede comunque non meno di 0,5 Gy di esposizione
acuta e non meno di 0,4 Gy/anno per esposizione
cronica.
Gli effetti stocastici sono essenzialmente quelli car-
genogenetici e quelli genetici: questi effetti non hanno
soglia (o per lo meno in radioprotezione si assume che
nessun livello di soglia, per quanto basso sia, possa
escludere il rischio di insorgenza di effetti stocastici),
hanno probabilità di comparsa proporzionale alla do-
se equivalente e, per la gravità dell’effetto sono indi-
pendenti dalla dose.
L’ICRP 60 stima la probabilità di insorgenza di un tu-
more fatale pari a 0,1 mSv-1: nel caso di basse dosi
(<0,2 Gy) o bassi dose-rate (<0,1 Gy/ora) si applica un
fattore di riduzione 2 (DDREF) perché in queste condi-
zioni avvengono spontanei processi di riparazione del
DNA. Questa riduzione è lecita nel caso di esposizio-
ni mediche per le quali il coefficiente di probabilità di
cancerogenesi fatale è di 500 mSv-1. Questo significa
che, esponendo un milione di persone a 10 mSv, è at-
tesa la comparsa di 500 tumori maligni.
Se si rapporta il rischio all’esposizione di 1 mSv l’atte-
sa sarebbe di 50 eventi infausti su un milione (uno su
ventimila). Detto rischio di morte è confrontabile a
quello che può aversi fumando 75 sigarette o percor-
rendo 4000 km in auto.

Ambienti di lavoro classificati
Gli ambienti di lavoro dove si trovano sorgenti di radia-
zioni ionizzanti e in cui il lavoratore è tenuto a rispetta-
re un regolamento interno di radioprotezione sono de-
finite zone classificate.
Le zone classificate si dividono in zone controllate e
in zone sorvegliate. La differenza fra le due zone è
determinata dalla diversa entità dell'esposizione al ri-
schio di radiazioni ionizzanti.
Viene classificata zona controllata ogni area di lavo-
ro in cui vi sia la possibilità per gli operatori di supera-
re i seguenti valori di dose:
• 6 mSv per esposizione globale o di dose efficace 
• i 3/10 di uno dei limiti di dose fissati per il cristallino,

pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie.
Viene invece classificata zona sorvegliata ogni area
di lavoro in cui sussiste il rischio per i lavoratori di su-
peramento dei limiti di dose fissati per le persone del
pubblico. Una volta ottimizzate le modalità di lavoro
con le radiazioni è possibile che permanga la possibi-
lità che il lavoratore corra il rischio di assumere una
dose di radiazioni ionizzanti.246
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A seconda dell'entità del rischio il lavoratore viene
classificato in categoria A o in categoria B. Il lavora-
tore di categoria A e quello per cui l'ottimizzazione
dell'organizzazione del lavoro non può impedire che
corra il rischio di superare in un anno solare i seguen-
ti valori di dose: 
a) 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di

dose efficace 
b) 45 mSv al cristallino 
c) 150 mSv alla pelle 
d) 150 mSv alle mani, avambracci piedi e caviglie.
I lavoratori esposti non classificati in Categoria A sono
classificati in Categoria B. I lavoratori sono classificati
in Categoria A o B a prescindere dal fatto che operino
o meno in zona controllata. La classificazione dipende
dalle attività che debbono svolgere.

Figure professionali deputate
alla sorveglianza
Vi sono alcune figure professionali deputate alla sorve-
glianza della radioprotezione del personale che utilizza
radiazioni ionizzanti. Essi sono: il Medico Autorizza-
to, il Medico Competente e l'Esperto Qualificato. 
Il Medico Autorizzato (per la Categoria A) e il Medico
competente (per la Categoria B) verificano l'idoneità
dei lavoratori che si espongono per ragioni professio-
nali al lavoro con radiazioni ionizzanti. Tale idoneità vie-
ne controllata preventivamente all'atto dell'assunzione
e verificata successivamente a periodi prestabiliti. Pre-
cisamente secondo la legislazione la sorveglianza me-
dica dei lavoratori classificati in categoria A deve es-
sere effettuata semestralmente solo dal medico auto-
rizzato. La sorveglianza medica dei lavoratori di cate-
goria B può essere espletata anche dal medico com-
petente con periodicità annuale.

L’idoneità può essere revocata a causa del mutato sta-
to di salute del lavoratore. È fatto divieto al datore di la-
voro adibire ad attività che espongano alle radiazioni io-
nizzanti i lavoratori che risultano non idonei alla visita
medica. L'Esperto Qualificato ha responsabilità fisica
della radioprotezione ovvero deve procedere ad un
esame preventivo su ogni installazione ed impianti che
comportano pericoli di irraggiamento e deve rilasciare il
proprio benestare prima dell’esecuzione di trasforma-
zioni sostanziali; deve verificare l'efficacia dei dispositivi
di radioprotezione (controllo di schermature ecc.) ed ef-
fettua le valutazione della dose assorbita dai lavoratori
esposti. L'esperto qualificato classifica i lavoratori in Ca-
tegoria A e B e determina le zone classificate definen-
do le zone controllate e le zone sorvegliate.
Presso i grossi presidi ospedalieri sono attivate le Uni-
tà di Fisica Sanitaria il cui personale tecnico collabo-
ra operativamente con l'Esperto Qualificato nell'attua-
zione dei controlli ai fini della radioprotezione.

Incongruenza e arbitrarietà
della normativa
Come si è detto, sia le Direttive Comunitarie del 1996,
che il D.L. 230/95, prevedono la suddivisione in clas-
si degli esposti: lavoratori di categoria A e lavoratori di
categoria B. La prima comprende i lavoratori esposti
"suscettibili di ricevere" una esposizione globale di
equivalente di dose efficace annua superiore a 6 mSv
fino a 20 mSv; la seconda, quella dei lavoratori di ca-
tegoria B, comprende invece coloro che si situano
nella fascia di dose più bassa che va da 1 mSv a 6
mSv all'anno.
Questa suddivisione viene affidata dal D.Lgs. 230/95
all'Esperto Qualificato. Costui applica una “arbitrarietà
valutativa” nell’effettuare questa separazione, nono-
stante il suo compito sia basato su grandezze fisiche
misurabili, in quanto è chiamato a confrontarsi con
delle dosi "attese". Ciò evidentemente comporta delle
difficoltà concrete di discriminare chi "è suscettibile di
ricevere", nell'anno a venire, 5 mSv e chi invece "è su-
scettibile" di riceverne 7. Quindi è già insito nelle cose
che questa classificazione presenta un grande rischio
di aleatorietà e di discrezionalità.
Incongruenze e discriminazioni immotivate, si rilevano
invece in merito alla sorveglianza medica. Per quanto
riguarda l'incongruenza va evidenziato che la caratte-
ristica preminente degli effetti delle radiazioni ionizzan-
ti a basse dosi, effetti ai quali è stata assegnata la de-
nominazione di stocastici in quanto colpiscono a ca-
so gli esposti, ha evidentemente a che vedere con la
variabilità individuale. Ed è in relazione a questa varia-
bilità che detta Commissione ha impiegato l'aggetti-
vazione "nominali" per indicare appunto che si tratta di
valori mediati tra diverse condizioni di variabilità etni-
ca, sociale, anagrafica. Ma accanto a questi non si
possono dimenticare le correlazioni legate a particola-
ri condizioni ereditarie, a particolari abitudini di vita, a
particolari condizioni lavorative, e quelle connesse con
particolari noxae sinergiche. Ciò farebbe pensare che
alle basse dosi espositive ammesse, se classificazio-
ne deve esserci, dovrebbe esser basata sulle concre-
te caratteristiche biologiche dell'individuo.
Da quanto ora detto una diversa tutela sanitaria diffe-
renziata per il gruppo A e B darebbe luogo a immoti-
vate discriminazioni, in quanto il rigore scientifico ri-
chiede di tutelare indistintamente sia gli A che i B da
un rischio che "ex ante" è della stessa entità, dipen-
dendo le differenze di entità non tanto dalla dose,
quanto piuttosto dalla personale suscettibilità. Data
questa inesistente separazione di rischio, diventa poi
del tutto assurdo ammettere che per la sorveglianza
medica di questi raggruppamenti di lavoratori si confi-
gurino due categorie professionali di medici con qua-
lificazione e formazione potenzialmente diversa. Il D.L.
230/95 infatti affida la sorveglianza medica degli espo- 247
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sti di categoria B ad un Medico Competente, cioè a
un medico che potrebbe non avere le necessarie co-
noscenze e che comunque non ha sostenuto l'esame
specifico in materia di sorveglianza sanitaria e di rischi
connessi con l'esposizione a radiazioni, esame che,
invece, il Medico Autorizzato deve sostenere per es-
ser tale. Ciò potrebbe significare una diversa e minore
protezione per l'esposto di categoria B non motivata
da una effettiva diversità nella entità del rischio. Un al-
tro aspetto inconsistente per motivazioni, e immotiva-
tamente discriminante dal punto di vista operativo, è
la periodicità delle visite. Infatti mentre si richiede la
sorveglianza medica con visita semestrale per i lavo-
ratori di categoria A, si richiede la sorveglianza medi-
ca con visita annuale per i lavoratori di categoria B per
un rischio che, come detto, è indistinguibile tra le due
categorie.

Rischio elettrico

Il rischio elettrico deriva dagli effetti e dai danni che la
corrente elettrica può produrre sul corpo umano.
Per rendere realmente comprensibile come si genera-
no tali effetti e a cosa corrispondono in termine di dan-
no è necessario qualche chiarimento su elettricità e
apparecchi elettromedicali.

Gli apparecchi elettromedicali
La norma italiana CEI 62-5 armonizzata alla norma eu-
ropea EN 60601-1 definisce apparechiatura elettro-
medicale come:
• Apparecchio elettrico, munito di non più di una con-

nessione ad una particolare rete di alimentazione de-
stinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglian-
za del paziente sotto la supervisione di un medico, e
che entra in contatto fisico o elettrico col paziente
e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rile-
va un determinato trasferimento di energia verso o
dal paziente.

Analizziamo dunque tale definizione. Innanzitutto per
connessione si intende il collegamento tramite cavo
elettrico tra l’apparecchiatura e la sorgente di energia
elettrica, più comunemente conosciuta come presa di
corrente. Proseguendo nella definizione in oggetto,
occorre prestare attenzione alla precisazione ”partico-
lare rete di alimentazione”: si intuisce subito che non
tutti gli impianti di alimentazione sono adeguati.

Impianti elettrici
Cominciamo a dire che la tensione elettrica più comu-
nemente usata è alternata, ossia variabile nel tempo in
modo sinusoidale con frequenza fissa e con ampiez-
za che può avere valori diversi.

Essa può essere monofase o polifase. In italia, ad esem-
pio nelle abitazioni ha le seguenti caratteristiche:

1. alternata sinusoidale monofase
2. frequenza 50 hz
3. tensione con valore efficace di 220 V

per applicazioni che richiedono molta energia è richiesta
un’alimentazione trifase, il cui valore efficace sale a 380
V, chiamata comunemente alimentazione industriale
perché impiegata per il funzionamento di grosse mac-
chine utensili. Vengono realizzate anche trasformazioni
per ottenere alimentazioni particolari a bassissima ten-
sione e in corrente continua. Da questo quadro genera-
le si evince che è indispensabile verificare, prima di uti-
lizzare qualsiasi apparecchio, l’adeguata corrisponden-
za tra le caratteristiche dell’energia fornita dall’impianto
e i dati di targa dell’apparecchio.
In ambito sanitario sono presenti diversi tipi di impianti:
1. Nelle sale operatorie, in rianimazione e per alcuni de-

licati apparecchi di laboratorio sono usati impianti
detti di continuità. Essi sono dotati di batterie e inver-
ter che forniscono energia in caso di blackout. In par-
ticolare durante il normale funzionamento parte della
corrente viene accumulata in blocchi di batterie; in
caso di blackout queste batterie erogano immediata-
mente corrente continua che gli inverter convertono
in corrente alternata. 

2. Esistono delle linee preferenziali ossia reti elettriche
che in caso di blackout sono alimentate da gruppi
elettrogeni, generalmente a motore diesel, che forni-
scono energia elettrica.

3. Nei locali chirurgici e di terapia intensiva e nelle no-
stre sale endoscopiche la sicurezza dell’impianto è
incrementata dalla presenza di un trasformatore di
isolamento con un dispositivo chiamato isoltester.
Questo accorgimento impone una limitazione alle
correnti di dispersione in caso di guasto all’impian-
to o a qualche apparecchio, avvisando acustica-
mente della presenza del guasto senza interrompe-
re l’erogazione di corrente.

La norma CEI 64-8 suddivide i locali in tre gruppi:
• Locali di gruppo 0: i locali ad uso medico nei quali

non si possono utilizzare apparecchi elettromedicali
con parte applicata.

• I locali di gruppo 1: sono quelli in cui si possono usa-
re apparecchi elettromedicali con parti applicate solo
se queste ultime sono poste esternamente al corpo
del paziente o introdotte invasivamente entro qualsia-
si parte del corpo a eccezione della zona cardiaca.

• I locali di gruppo 2: sono quelli in cui si possono uti-
lizzare elettromedicali con parti applicate destinate
anche ad interventi intracardiaci e a operazioni chi-
rurgiche. Rientrano in questa categoria anche i lo-
cali in cui il paziente è sottoposto a trattamenti vitali
in cui la mancanza di alimentazione può comporta-
re pericolo per la vita.248
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Interazioni apparecchi paziente
L’ultima parte della definizione si riferisce all’interazio-
ne apparecchio-paziente:
• Trasferimento di energia
• Rilevazione di trasferimento di energia.
Per trasferimento di energia si intende un passaggio di
qualsiasi tipo di energia tra apparecchio e paziente,
sia essa elettrica, magnetica, termica, sonora, ottica,
ecc...
Con l’espressione rilevazione di trasferimento di ener-
gia si fa riferimento agli apparecchi che misurano
l’energia che interagisce tra una fonte energetica e il
paziente.

Classificazione
Come si può intuire dalla definizione di apparecchio
elettromedicale, essa ingloba diverse tipologie di ap-
parecchiature, risulta pertanto necessario classificarle
dal punto di vista della sicurezza. In base alla norma
CEI 62-5 (EN 60601-1, del 1998) gli apparecchi elet-
tromedicali vengono classificati in base:
1. al tipo di protezione contro i pericoli elettrici
2. al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti
3. alla protezione contro la scarica da defibrillatore
4. al tipo di protezione contro la penetrazione di liquidi
5. ai metodi di sterilizzazioni o disinfezione
6. al grado di sicurezza d’impiego in presenza di una

miscela anestetica infiammabile con aria o ossige-
no o protossido

7. alle condizioni di impiego.

Protezione contro i pericoli
e i contatti diretti e indiretti
La protezione contro i pericoli elettrici causati da cor-
renti non risultanti dal normale funzionamento degli
apparecchi può essere ottenuta mediante una conbi-
nazione delle seguenti misure:
• Prevenzione dal contatto tra il corpo del paziente,

dell’operatore o di una terza persona e le parti del-
l’apparecchio che possono andare in tensione per

un guasto dell’isolamento. Questo si può ottenere
mediante involucri, custodie o realizzando il mon-
taggio in luoghi inaccessibili.

• Limitazione delle tensioni e delle correnti che posso-
no interessare le parti cosiddette accessibili, quindi
esposte al contatto con il paziente o il personale cir-
costante. Tali tensioni o correnti possono essere
presenti durante l’uso normale dell’apparecchiatura
o apparire in condizioni di primo guasto.

Sulla base di questi concetti è stata fissata una suddi-
visione delle apparecchiature elettromedicali in classi
per definire le protezioni contro i contatti diretti e indi-
retti e in tipi per definire il grado di protezione contro i
pericoli elettrici dovuti alle correnti di dispersione.
CLASSE I: apparecchio nel quale la protezione con-
tro i contatti diretti e indiretti non consiste solo nell’iso-
lamento fondamentale, ma anche in un collegamento
al conduttore di protezione di tutte le parti conduttrici
accessibili.
CLASSE II: apparecchio nel quale la protezione con-
tro i contatti diretti e indiretti non consiste solo nell’iso-
lamento fondamentale bensì in un doppio isolamento.
CLASSE SEI: apparecchio con alimentazione interna,
quindi indipendente dall’impianto elettrico.
TIPO B: apparecchio i cui valori limite di corrente di di-
spersione ammissibile non sono pericolose per appli-
cazioni che comportano un contatto esterno o interno
con il paziente, cuore e sistema cardiovascolare
esclusi.
TIPO BF: come sopra ma con parte applicata flottan-
te, ossia elettricamente isolata dal resto dell’apparec-
chio.
TIPO CF: apparecchio in cui i valori limite di corrente
di dispersione sono più bassi e adeguati per applica-
zioni cardiache dirette.

Effetti della corrente elettrica
sul corpo umano: macroshock
e microshock
Dopo avere affrontato il tema dei rischi elettrici, identi-
fichiamo le conseguenze che si possono verificare in
caso di un indesiderato passaggio di corrente elettri-
ca attraverso i tessuti del corpo umano. Le situazioni
di pericolo di shock elettrici sono quelle dovute a un
guasto, ovviamente imprevedibile e spesso silenzioso,
in cui le correnti di dispersione, percorrendo il corpo
del paziente o dell’operatore, possono provocare dal
formicolio all’elettrocuzione alle ustioni al blocco respi-
ratorio fino alla fibrillazione ventricolare.
L’effetto prodotto dal passaggio di corrente è funzione
di alcune variabili come l’intensità, la densità, la fre-
quenza e la durata dell’applicazione. Basandosi su ri-
cerche su animali si è potuto delineare un grafico indi-
cativo delle soglie di pericolosità della corrente elettrica. 249

PARTE APPLICATA

Specifichiamo che per parte applicata
si intende quel complesso delle parti
dell’apparecchio che vengono
intenzionalmente messe in contatto
col paziente sotto esame o cura.
Il concetto di parte applicata ci riporta
alla definizione iniziale di apparecchio
elettromedicale: infatti l’espressione
“... che entra in contatto fisico
col paziente“ mette al centro
dell’attenzione le parti dell’apparecchio
che sono applicate al paziente.
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Macroshock
possono verificarsi episodi di macroshock quando
vengono utilizzate apparecchiature alimentate dalla
tensione di rete. Il macroshock si verifica attraverso un
contatto di tipo esterno con un conduttore percorso
da corrente. Le cause più comuni del macroshock
possono essere la rottura di un isolamento del trasfor-
matore di alimentazione di un’apparecchiatura oppu-
re toccando due cavi di alimentazione scoperti, ecc.

Microshock
Riguardano situazioni in cui il contatto con il paziente
è di tipo interno. In questo caso sono colpiti i pazienti
trattati con elettrodi endocavitari, cateteri ecc. Relati-
vamente ai microshock i valori dei parametri che
quantificano il rischio elettrico sono decisamente infe-
riori rispetto a quelli corrispondenti al macroshock. Le
cause che provocano il microshock inoltre dipendono
non solo dalla singola apparecchiatura, ma anche dal
modo in cui le apparecchiature vengono collegate  tra
loro e/o col paziente o inserite nell’impianto elettrico
ospedaliero.
Per dare un’idea al lettore i principali effetti fisiopatolo-
gici prodotti dal passaggio di corrente nel corpo uma-
no sono:
• Tetanizzazione: si verifica con continui stimoli che

provocano la contrazione dei muscoli. Indicativa-
mente per correnti con frequenze comprese tra 50
e 100 Hz la corrente di rilascio è 10 mA.

• Arresto della respirazione: se il passaggio della cor-
rente interessa i muscoli respiratori o una parte del
sistema nervoso che controlla la respirazione. Indi-
cativamente 20 mA.

• Ustioni: sono il risultato della denaturazione delle
cellule per innalzamento della temperatura provoca-

ta per effetto joule. Generalmente sono provocate
da circa 50 mA/mm2.

• Fibrillazione ventricolare. Se la corrente attraversa i
tessuti cardiaci può provocare alterazione nella pro-
pagazione degli stimoli che regolano l’attività cardia-
ca. Indicativamente oltre i 70 mA. Attenzione che
quando il punto di entrata è localizzato direttamen-
te sul cuore la soglia di fibrillazione è di 80 microA.

Luoghi a maggior rischio elettrico
Sono quelli dove i normali provvedimenti adottati per ri-
durre il rischio elettrico risultano insufficienti a causa di:
• Condizioni fisiche particolari (ambienti bagnati,

grandi masse metalliche,elevate correnti di dispersio-
ne, ecc.)

• Particolari condizioni in cui si viene a trovare la
persona (pazienti con elettrodi applicati, cateteri in-
tracardiaci, ecc.)

Una corrente di dispersione, anche se di modesta en-
tità può risultare molto pericolosa a secondo delle
condizioni in cui si trova il paziente ed è possibile che
avvenga un contatto accidentale con un apparecchio
elettromedicale in dispersione:
- direttamente
- tramite una persona (es: l’infermiere)
- tramite un elettrodo
e se manca il conduttore di protezione, la corrente di
dispersione attraversa il corpo del paziente.
Per evitare il rischio elettrico è necessario provvedere
alla massima equipotenzialità tra tutte le masse che
devono essere connesse localmente a un unico pun-
to (nodo equipotenziale) così come deve essere sem-
pre presente il collegamento a terra dell’apparecchio
e del paziente.

Elettrobisturi
È composto da un Elettrodo attivo (di piccola sezio-
ne, per il taglio o per la coagulazione) e dal controelet-
trodo (di superficie elevata per ridurre la densità di cor-
rente a valori non pericolosi; in genere <3mA/mm2)
La corrente ha frequenza 0,3÷5 MHz per evitare i pe-
ricoli dovuti alle correnti a bassa frequenza.

Opera il taglio dei tessuti biologici e la coagulazione
del sangue, attraverso il calore prodotto dal passag-
gio della corrente elettrica.
Pericoli per il paziente. L’elettrobisturi può provocare
a) Ustioni e causa di:
- scarsa superficie di contatto del controelettrodo
- percorsi secondari della corrente funzionale:
b) Pericolo di incendio
Anestetici, solventi e disinfettanti infiammabili possono
essere facilmente innescati dall’elettrobisturi.
Esiste anche il pericolo di accensione di gas endoge-
ni nel paziente.250
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Rischio da videoterminale

Un intenso impegno visivo può essere dovuto, in am-
bito ospedaliero e specie nella nostra specialità, all’im-
piego dei monitors dei videoendoscopi, o a quello di
personal computer. 
Il rischio è legato alla peculiarità della prestazione visi-
va che può comportare turbe all’accomodazione ed
alla convergenza.
Alcuni fattori ambientali e organizzativi possono agire
sinergicamente all’impegno visivo nello sviluppo di di-
sturbi visivi e/o oculari.
L’uso corretto del computer, seguendo semplici rego-
le, non è solo un accorgimento individuale, ma è di-
ventato obbligatorio per chi passa la sua giornata da-
vanti al videoterminale (VDT). Un decreto governativo
detta le istruzioni per l’uso del videoterminale in tutti gli
uffici pubblici che privati e adeguarsi a tale regole sa-
rà obbligatorio per ogni datore di lavoro.

È stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del
20 gennaio 2001 Supplemento Ordinario n. 14 la Leg-
ge 29 dicembre 2000 n. 422 “Disposizioni per l’adem-
pimento d’obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2000,
che all’articolo 21 modifica gli art. 54, 57 e 58 del De-
creto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 in materia
di tutela del lavoratore al videoterminale”.
La modifica è entrata in vigore il 4 febbraio 2001, ed en-
tro tale data si è dovuto provvedere a nuovi adempi-
menti previsti dalla legge (adeguamento posti di lavoro,
sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei la-
voratori, procedure aziendali sui videoterminali, aggior-
namento del documento di valutazione dei rischi).
Si ricorda che il provvedimento era già espresso dalla
legge 626 del ’94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e
arriva con cinque anni di ritardo.

Effetti sulla salute
I principali effetti del VDT sulla salute possono essere: 
rischi per l’apparato visivo; disturbi muscolo scheletri-
ci; stress.

a) I disturbi OCULO-VISIVI sono:
Bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di corpo
estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce,
pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata,
stanchezza alla lettura.
Questi disturbi reversibili nel loro complesso costitui-
scono la sindrome da fatica visiva (astenopia) che
può insorgere in situazioni di sovraccarico dell’appa-
rato visivo. 
Le principali cause possono essere riassunte in:
condizioni sfavorevoli di illuminazione; l'eccesso o l'in-
sufficienza di illuminazione generale; la presenza di ri-
flessi da superfici lucide; la luce diretta proveniente dal-
le finestre o da fonti artificiali non adeguatamente scher-
mate; la presenza di superfici di colore estremo (bianco
o nero); la scarsa definizione dei caratteri sullo scher-
mo; l’impegno visivo statico, ravvicinato e protratto; di-
fetti visivi mal corretti; condizionamenti ambientali sfa-
vorevoli (es. inquinamento/secchezza dell'aria).
b) I disturbi muscolo scheletrici sono:
Senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimen-
to, rigidità a: collo, schiena, spalle, braccia, mani.
Le principali cause sono:
posizioni di lavoro inadeguate per errata scelta e di-
sposizione arredi e VDT; posizioni di lavoro fisse e
mantenute per tempi prolungati; movimenti rapidi e ri-
petitivi delle mani.
c) Lo stress
Lo stress lavorativo si determina quando la capacità
di una persona non sono adeguate rispetto al tipo e al
livello delle richieste lavorative.
Il tipo di reazione ad una data situazione dipende an-
che dalla personalità del soggetto: lo stesso tipo di la-
voro può risultare soddisfacente, monotono o com-
plesso in personalità diverse.
I disturbi che si manifestano sono di tipo psicologico
e psicosomatico: mal di testa, tensione nervosa, irrita-
bilità, stanchezza eccessiva, insonnia, digestione diffi-
cile, ansia, depressione.

Le principali cause possono derivare da:
rapporto conflittuale uomo-macchina; contenuto e
complessità del lavoro; carico di lavoro (troppo eleva-
to o troppo scarso); responsabilità/rapporti con colle-
ghi o superiori; fattori ambientali (rumore, spazi inade-
guati, ecc.).

Corrispondenza
Sergio Brunati
A.O. “Ospedale Civile di Legnano”
Stabilimento Ospedaliero C. Cantù
P.zza Mussi, 1 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel +39 02 9486250
Fax +39 02 9486227
e-mail: sergio.brunati@ao-legnano.it 251

ALCUNE IMPORTANTI PRECAUZIONI
NELL’IMPIEGO DELL’ELETTROBISTURI:

• realizzare un contatto efficace ed
omogeneo del paziente con l’elettrodo
neutro (o controelettrodo) e
sorvegliare la sua efficienza

• posizionare il controelettrodo nella
zona più vicina a quella da operare

• applicare la minima potenza
compatibile con l’operazione
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