Ospedali Riuniti di Bergamo

Esposizione a cancerogeni nella posa di guaine
bituminose
(profili di rischio, prevenzione e sorveglianza sanitaria)

le opere di impermeabilizzazione con
guaine bitume polimero occupano un
ruolo fondamentale di protezione delle
strutture da infiltrazioni d’acqua o di
umidità o di altri agenti dannosi

L’interesse per questa particolare attività
lavorativa nasce dal fatto che la stesura di
una membrana bituminosa con fiamma
comporta un’esposizione a fumi che
contengono idrocarburi policiclici aromatici

Rischio chimico
• Studi di mutagenicità e cancerogenicità in
vivo ed in vitro effettuati su manufatti
bituminosi sia sui fumi condensati del
bitume sono risultati inconsistenti e di
difficile interpretazione. L’interesse verso il
bitume risale al fatto che contiene IPA!
Health Council of the Netherlands (2007)

IPA: Molti studi presenti in letteratura
•
•
•
•
•
•
•

IARC Monografia n.°35 1985
Timo Partanen et al. Am.J.Ind. Medicine 1994
McClean et.al J.Occup.Environ.Hyg. 2003
Boffetta et.al. IARC 2003
NIOSH 2006
Finnish Institute of Occup.Helath 2007
Piia Anttilla et al. Ann.Occup.Hyg. 2009

Rischio chimico
• In letteratura sono presenti
studi che indicano un
eccesso
di
tumori
polmonari anche se non
consentono di escludere
l’influenza di fattori di
confondimento quali fumo
di sigaretta, amianto, silice
libera
cristallina
e
formaldeide

Finnish Institute of Occup.Health 2007

Rischio chimico
• Patologie acute e
croniche di tipo irritativo a
carico dell’apparato
respiratorio, delle
congiuntive e della cute.

• Ipa
• Additivi utilizzati nei
blandi di produzione
(carbonato di calcio,
triossido di antimonio)
• Stirene (resine
poliestere)
• Aldeidi (resine PPA)
• Ossido di carbonio

Esposizione a IPA nella posa di
guaine bituminose:
l’esperienza di Bergamo
riscontro casuale di 3 casi di
Epitelioma su circa 100 edili
esposti a raggi UV e IPA
di cui 2 in addetti alla posa
di guaine bituminose

Lo scopo del nostro studio
Nell’ambito del Progetto Attuativo Locale
della Regione Lombardia dedicato al
problema dell’esposizione professionale a
cancerogeni abbiamo analizzato i vari
fattori di rischio che potrebbero avere un
ruolo negativo sulla salute dei lavoratori di
questo particolare comparto

Materiali e Metodi
•
•
•
•

Indagine in 42 aziende
Sopralluoghi in cantiere
Informazione ai lavoratori sullo scopo dell’indagine
Richiesta di informazioni relative a:
– Documento di valutazione dei rischi
– Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati
– Indagini ambientali effettuate
– Piano di sorveglianza sanitaria
– Relazione sanitaria annuale

Studio PPTP-Guaine della Regione Lombardia
Esperienza realizzata:
•Unità di Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera
•Servizio PSAL dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia

di Bergamo
•Unità Operativa Igiene e Tossicologia
e Prevenzione Occupazionale dell’A.O. “Spedali Civili” di
Brescia
•Centro di Riferimento PPTP
Clinica del Lavoro di Milano.

Esposizione a IPA nella posa di guaine bituminose
Considerazioni preliminari: il contesto
I Fumi sono nel 99% alifatici e nel 1% aromatici (IPA)
Gli IPA sono presenti come composti volatili e nel
particolato
Sono Miscele a varia
composizione

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

Benzo[a]antracene

Benzo[a]pirene

Benzo[b]fluorantene

crisene

Benzo[e]pirene

Benzo[k]fluorantene

dibenzo[a,h]antracene

Esposizione a IPA nella posa di guaine
bituminose
Le Modalità di lavoro
Si lavora all’aperto: variazioni
della temperatura, umidità,
ventilazione…
Frequente la contaminazione
cutanea
Frequente il riscontro della
mancata adozione di dispositivi di
prevenzione
Rischio aumentato (!?) in ambienti
confinati e/o scarsamente areati
(garage, cantine, gallerie...)

Le Modalità di lavoro

POSTURA
RAGGI SOLARI
FUMI
(?) DPI

Monitoraggio ambientale
Cosa si misura:
Si misurano i 16 composti ritenuti di maggior rilevanza
tossicologica dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
americana (EPA):
acenaftene,
antracene,
benzo[b]fluorantene,
benzo[a]pirene,
benzo[g,h,i]perilene,
fenantrene,
fluorene,
naftalene

acenaftilene,
benzo[a]antracene,
benzo[k]fluorantene,
dibenzo[a,h]antracene,
crisene,
fluorantene,
indeno[1,2,3-c,d]pirene,
pirene

I valori limite per IPA
ACGIH:
TLV-TWA di 0,2 mg/m3 per miscele di IPA come catrame e
pece di carbone  “l’esposizione deve essere tenuta quanto
più bassa possibile”
Per il naftalene adotta un TLV-TWA di 52 mg/m3
DFG:
benzo[a]pirene  TRK di 2 µg /m3, Limite di Esposizione
Tecnico previsto per i cancerogeni
Non adottati Limiti ambientali per singoli IPA o per miscele
D.M. 25/11/1994:
per il benzo[a]pirene fissa l'obiettivo di qualità dell’aria
ambiente generale ad 1 ng/m3.

Monitoraggio ambientale
Come si misurano?
Metodo NIOSH 5506 (1998)
campionamento
- campionatori a portata costante, flusso di 2 l/min
- raccolti con sistema sample train a doppio corpo
(campionamento della frazione inalabile delle polveri
areodisperse e campionamento della
fase vapore): membrana in PTFE + fiala
XAD-2 100 mg/50 mg
analisi
HPLC con rilevatore fluorimetrico

Importanza del controllo nelle fasi
del prelievo
-Calibrazione flussi (I flussi sono stati calibrati prima e dopo il

campionamento)
-Ambiente di lavoro (ambiente aperto/chiuso);
-Condizioni meteo climatiche (temperatura, umidità, velocità aria);
- Il sample train è stato mantenuto in posizione verticale per
evitare la formazione di vie preferenziali, ricoperto da un foglio in
alluminio per prevenire la degradazione del campione da UV
- Filtri e fiale chiusi con gli appositi tappi e avvolti in fogli di
alluminio e posizionati in un contenitore chiuso, a sua volta
ricoperto da un foglio di alluminio.
- In laboratorio, i campioni, sono stati
conservati a -20 °C fino al giorno dell’analisi.

Importanza del controllo
dell’analisi
-CARATTERISTICHE METODO:
- IPA: LOD (ng assoluti) Naftalene <25; Acenaftilene <500;
Acenaftene <20; Fluorene <5; Fenantrene <0.1; Antracene
<0.1; Fluorantene <0.2; Pirene <0.1; Benzo[a]antracene
<0.05;
Crisene
<0.1;
Benzo[b]fluorantene
<0.05;
Benzo[k]fluorantene
<0.02;
Benzo[a]pirene
<0.02;
Dibenzo[a,h]antracene <0.04; Benzo[g,h,i]perilene <0.03;
Indenoperilene <0.4

-PARTECIPAZIONE
QUALITA’

CONTROLLI

ESTERNI

DI

Monitoraggio biologico
L’esposizione ambientale/professionale a miscele
complesse di IPA si associa all’eliminazione
urinaria di metaboliti derivanti principalmente
dalle specie a minor peso molecolare, come Pirene
ed il Naftalene (fenantrene)

Indicatori biologici
1- Il pirene (non

classificato come cancerogeno per l’uomo) è
interessante nel MB in quanto rappresentato in proporzioni pressoché
costanti nelle miscele di IPA ed il relativo metabolita di fase I 1idrossipirene (1-OHP) è misurabile nelle urine con elevata sensibilità e
specificità

Pirene

1-idrossipirene

Dor F, Dab W, Empereur-Bissonnet P, Zmirou D. Validity of biomarkers in environmental health
studies: the case of PAHs and benzene. Crit Rev Toxicol. 1999; 29(2): 129-68.

Indicatori biologici
B) Naftalene

L’interesse della ricerca della
dose interna di naftalene deriva
dall’estrema volatilità (la più
elevata tra gli IPA) del composto.
Viene assorbito principalmente
per via inalatoria. Abbondanza
dell’idrocarburo nelle emissioni di
origine industriale

Naftalene

(Rappaport SM et al. “Naphthalene and its biomarkers as

measures of occupational exposure to polycyclic aromatic
hydrocarbons” J Environ Monit. 2004; 6(5): 413-6)

Indicatori biologici
1-naftolo
Naftalene
2-naftolo
L’1- ed il 2- naftolo (idrossinaftalene) sono i due isomeri più abbondanti
tra le oltre 30 differenti specie di metaboliti prodotte dalla
biotrasformazione del naftalene nell’uomo.

Monitoraggio Biologico
VALORI LIMITE
Non sono stati proposti Valori Limite ne Livelli di Azione per gli
ambienti di lavoro

La S.I.V.R., pone un limite superiore al 95°
percentile:
•per l’1-NAFT un valore di 8 µg/l [5,33 μg/g
creatinina (creat)]
•per l’1-OHP un valore di 0,70 μg/g creat.

Monitoraggio Biologico
VALORI LIMITE

Sono stati recentemente definiti i Valori Guida da utilizzare per 1-OHP
nel comparto dell’alluminio (Jongeneelen F. Guidelines for biological monitoring of

workers in aluminium production facilities for urinary 1-hydroxypyrene (1-pyrenol). J Environ
Monit. 2004; 6(5): 61N-65N)

Per esposizioni pari a 0.2 mg/m3 (TLV-TWA secondo ACGIH e OSHA
per miscele di IPA), corrisponderebbero

livelli di 1-OHP

4,4 µg/g creat
8,88 µg/g creat
17,37 µg/g creat

rapporto pirene/benzo[a]pirene (miscele)

-->
-->
-->

2,5
5
10

L’autore propone un valore prudenziale di 1-OHP pari a 2.7 µg/g creat
come no genotoxic effect level (osservato da Buchet e coll nel 1995)

Monitoraggio biologico
Nella nostra esperienza sono stati ricercati:
1-OHP: metodica HPLC
2-naftolo: metodica HPLC
I limiti di rilevazione dei due metodi erano 0,5 µg/l per 1-OHP e 0,05 µg/l
per il 2-naftolo, come CV% < 9% per entrambi

Creatinina: metodo colorimetrico, con rivelazione UV Vis
Cotinina: metodica immunoenzimatica
Su campioni base (IS), di inizio turno e fine turno di
lavoro

Quali risultati abbiamo
ottenuto?

SCOPO DELLO STUDIO
Valutare l’esposizione a IPA nell’attività di roofing
mediante monitoraggio ambientale e biologico di
40 lavoratori di 6 imprese di posa di guaine
bituminose.

MATERIALI E METODI
N. soggetti

Età

% fumatori

N. sigarette/die

40

37 (23-52)

60%

16 (5-40)

Posa in opera di membrana bituminosa in aderenza durante periodo estivo
aa 2006-2007. Attività svolte all’aperto.

Questionario finalizzato alla rilevazione di esposizioni extralavorative a IPA
(dieta, abitudine tabagica, traffico veicolare).

QUESTIONARIO
Azienda:______________________________ Data____________Luogo____________
Cognome e nome:________________________________________
Età:_________
Anno assunzione:____________
Mansione:_________________________________
Precedenti Lavori:_______________________________________________________
Patologie vie respiratorie:_________________________________________________
Patologie cute:__________________________________________________________
Altre patologie degne di nota: ______________________________________________
Sintomatologia lamentata in connessione con il lavoro:
Cefalea
SI 
NO 
Mal di gola
SI 
NO 
Irritazione occhi
SI 
NO 
Tosse e catarro
SI 
NO 
Altro ________________________________________________________________
Fumo:
SI 
NO 
Numero sigarette medie giornaliere____
N° sigarette fumate oggi prima del lavoro __ N° sigarette fumate oggi durante il lavoro__
Attività Lavorativa svolta all’atto del sopralluogo:_______________________________
Attività svolta nel giorno precedente: _________________________________________
Alimenti a contenuto medio-elevato di IPA consumati:
ultima giornata
abitualmente
(dalla sera precedente) (almeno 4 /mese)
Caffè/Tè


Cibi fritti


Cibi cotti alla griglia e/o piastra


Pane tostato


Pizza cotta a legna


Cibi affumicati


Molluschi e/o crostacei



MATERIALI E METODI

MA

campionatori personali a doppio corpo
(membrana + fiala) e campionatori a
membrana in centro area secondo metodo
ufficiale NIOSH n° 5506

Determinazione dei
16 IPA di rilevanza
tossicologica

3 campioni di urina per ciascun lavoratore:

MB

BL (lunedì mattina); IT e FT (dopo almeno
due giornate lavorative)

Dosaggio 1-OHP e
2-NAFTOLO

MATERIALI E METODI

RISULTATI
IPA

Azienda 1

Azienda 2

Azienda 3

Azienda 4

Azienda 5

Azienda 6

Acenaftene

12 (7-22)

11 (2-29)

23 (2-35)

2 (2-2)

2 (2-2)

2 (2-3)

Acenaftilene

* (*-*)

* (*-*)

* (*-*)

* (*-*)

* (*-*)

* (*-*)

Antracene

7,9 (5.2-14,5)

7 (0,3-35,2)

0,3 (0,3-8,1)

0,4 (0,3-0,4)

16 (15-17,2)

Benzo(a)antracene

13,7 (5,620,7)
2,1 (0,8-4,6)

1 (0,5-11,2)

2,9 (0,2-25)

0,1 (*-0,1)

0,1 (*-0,1)

0,1 (*-0,1)

Benzo(a)pirene

2,1 (1-4,3)

2,1 (0,5-5,2)

2,1 (0,2-10,3)

0,4 (0,2-0,6)

0,3 (*-0,5)

1,4 (0,4-2,4)

Benzo(b)fluorantene

8,6 (0,6-17,6)

8,7 (3,5-28,1)

8,4 (0,3-57,6)

0,3 (*-0,6)

0,5 (*-0,7)

2,2 (1,3-3)

Benzo(k)fluorantene

1,2 (0,3-3,3)

0,6 (*-1,5)

0,5 (0,1-8)

0,3 (*-0,5)

0,3 (*-0,3)

0,9 (0,3-1,6)

Benzo(g,h,i)perilene

4,9 (2-8,9)

4,4 (1,8-12)

4,9 (0,6-29,2)

1 (0,6-2)

1,2 (*-1,8)

2,5 (1,1-3,8)

Crisene

3 (1-7,4)

3 (1,1-17,9)

4,4 (0,4-35,2)

* (*-0,3)

* (*-0,4)

0,5 (*-0,6)

Dibenzo(a,h)antrace
ne
Fenantrene

1,5 (0,6-2,8)

1,2 (0,5-3,8)

1,3 (*-8,5)

* (*-0,6)

* (*-*)

* (*-*)

56,4 (30-75)

4,1 (4-4,2)

3,4 (0,9-5,9)

131 (68-191)

49,8 (4,2200)
211 (2-991)

3,6 (3,5-3,7)

Fluorantene

39,2 (25,278,7)
137 (72-235)

6 (4-6)

4 (3-6)

14 (12-16)

Fluorene

683 (387997)
1,8 (0,6-4,3)

364 (241-834)

92 (91-94)

1,3 (0,5-4,5)

565 (1072477)
1,5 (*-15,6)

0,5 (*-0,7)

105 (103106)
0,6 (*-0,8)

130 (108151)
2,4 (1,1-3,8)

263 (136427)
7,9 (2,2-15,8)

211 (96-395)

234 (52-570)

51 (29-69)

56 (49-108)

4,5 (2,7-15,4)

6.6 (1,9-37,6)

12 (7,912,6)

13 (11,516,4)

151 (84217)
44 (43,544,7)

Indeno (1,2,3c,d)pirene
Naftalene
Pirene

Concentrazione ambientale personale mediana (min- max) di IPA (ng/m3) nelle sei aziende VL per il
benzo[a]pirene (D.M. 25/11/1994) qualità dell’aria ambiente generale ad 1 ng/m3.

RISULTATI
MA

AZIENDA 1

N. lavoratori

Non
fumatori

fumatori

N. sigarette/die

8

4

4

15 (10-20)

Obiettivo di qualità
dell’aria ambiente
per la popolazione
generale (D.M.
159/94)
Conc. Media
benzo(a)pirene
1 ng/ m 3

RISULTATI
Azienda 1

MB
1600
1400

0,67 µg/g creatinina per i non
fumatori
1,5 µg/g creatinina per i
fumatori.

1200

1-OHP U (ng/g creat)

La SIVR propone per i soggetti
non professionalmente esposti
valori di 1-OHPirene U:

1000

fumatori
VR fumatori

800

non fumatori
VR non fumatori

600
400
200
0
BL

IT

FT

RISULTATI
MA

AZIENDA 2

N. soggetti

Non
fumatori

fumatori

N. sigarette/die

10

2

8

24 (20-27)

Obiettivo di qualità
dell’aria ambiente
per la popolazione
generale (D.M.
159/94)
Conc. Media
benzo(a)pirene
1 ng/ m 3

RISULTATI
MB

Azienda 2
1600

0,67 µg/g creatinina per i non
fumatori
1,5 µg/g creatinina per i
fumatori.

1200

1-OHP U (ng/g creat)

La SIVR propone per i soggetti
non professionalmente esposti
valori di di 1-OHPirene U:

1400

1000

fumatori
VR fumatori
non fumatori
VR non fumatori

800
600
400
200
0
BL

IT

FT

RISULTATI
MA

AZIENDA 3

N. soggetti

Non
fumatori

fumatori

N. sigarette/die

11

3

8

8 (5-10)

Obiettivo di qualità
dell’aria ambiente
per la popolazione
generale (D.M.
159/94)
Conc. Media
benzo(a)pirene
1 ng/ m 3

RISULTATI
MB

Azienda 3
1600

0,67 µg/g creatinina per i non
fumatori
1,5 µg/g creatinina per i
fumatori.

1400
1200

1-OHP U (ng/g creat)

La SIVR propone per i soggetti
non professionalmente esposti
valori di di 1-OHPirene U:

1000

fumatori
VR fumatori
non fumatori
VR non fumatori

800
600
400
200
0
BL

IT

FT

RISULTATI
MA

AZIENDA 4

N. soggetti

Non
fumatori

fumatori

N. sigarette/die

3

1

2

15 (7-20)

Obiettivo di qualità
dell’aria ambiente
per la popolazione
generale (D.M.
159/94)
Conc. Media
benzo(a)pirene
1 ng/ m 3

RISULTATI
MB

Azienda 4
1600

0,67 µg/g creatinina per i non
fumatori
1,5 µg/g creatinina per i
fumatori.

1400
1200

1-OHP U (ng/g creat)

La SIVR propone per i soggetti
non professionalmente esposti
valori di di 1-OHPirene U:

1000

fumatori
VR fumatori

800

non fumatori
VR non fumatori

600
400
200
0
BL

IT

FT

RISULTATI
MA

AZIENDA 5

N. soggetti

Non
fumatori

fumatori

N. sigarette/die

4+2

4+2

0

0

Obiettivo di qualità
dell’aria ambiente
per la popolazione
generale (D.M.
159/94)
Conc. Media
benzo(a)pirene
1 ng/ m 3

RISULTATI
MB

Azienda 5
800
700

0,67 µg/g creatinina per i non
fumatori
1,5 µg/g creatinina per i
fumatori.

600

1-OHP U (ng/g creat)

La SIVR propone per i soggetti
non professionalmente esposti
valori di di 1-OHPirene U:

500

fumatori
VR fumatori
non fumatori
VR non fumatori

400
300
200
100
0
BL

IT

FT

RISULTATI
MA

AZIENDA 6

N. soggetti

Non
fumatori

fumatori

N. sigarette/die

2

0

2

28 (15- 40)

Obiettivo di qualità
dell’aria ambiente
per la popolazione
generale (D.M.
159/94)
Conc. Media
benzo(a)pirene
1 ng/ m 3

RISULTATI
MB

Azienda 6
1600

0,67 µg/g creatinina per i non
fumatori
1,5 µg/g creatinina per i
fumatori.

1200

1-OHP U (ng/g creat)

La SIVR propone per i soggetti
non professionalmente esposti
valori di:

1400

1000

fumatori
VR fumatori

800

non fumatori
VR non fumatori

600
400
200
0
BL

IT

FT

RISULTATI
MA
Benzo(a)pirene
2,5
2
1,5
ng/m3

dato ottenuto

1

limite raccomandato

0,5
0
azienda azienda azienda azienda azienda azienda
1
2
3
4
5
6

 Valori sensibilmente più elevati nella az.3 fino a 7 volte superiori rispetto all’obiettivo ministeriale, pur
non sussistendo differenze sostanziali nei metodi di lavoro (diversa composizione materiali utilizzati?).
 Tali evidenze non vengono tuttavia confermate nel MB.

RISULTATI
MB
1-OHP U FT
700
600
500
ng/g creat

400

fumatori

300

non fumatori

200
100
0
azienda 1 azienda 2 azienda 3 azienda 4 azienda 5 azienda 6
 E’ stata dimostrata una correlazione statisticamente significativa tra valori di 1-OHPU FT
baseline e IT di lavoro.

di lavoro con quelli di 1-OHP

 Non si è evidenziata una correlazione statisticamente significativa tra la concentrazione di 1-OHP urinario e i valori di pirene
ambientale, situazione ascrivbile verosimilmente alle basse esposizioni evidenziate.

CI SONO ALTERMNATIVE ALLA POSA
DI GUANE BITUMINOSE?

Esistono alternative all’uso di guaine bituminose?
Vengono utilizzati manti impermeabili sintetici in
PVC e TPO (Poliolefine Temoplastiche) generalmente
applicati a secco e saldati mediante aria calda.
Una modalità innovativa di
applicazione delle TPO
consiste nel fissaggio
meccanico mediante
termoinduzione.
Sembra sia anche
tecnologicamente una valida
soluzione

LE POLIOLEFINE TEMOPLASTICHE (PTO)
In letteratura sono riportate le sostanze emesse dal
PTO nei trattamenti a caldo:
alcani (butano, pentano, eptano, ottano),
epossidi (propilene epossido),
aldeidi (acroleina, batanale, esanale),
alcheni (propilene, ciclobutano, 1-3 butadiene, isoprene,
2-pentene, 4-metil-1-pentene, 1-metilciclopentene, 2metil-2,4 esadiene, 1-esene, otteni isomeri).
- Frostling H., Hoff A., Jacobsson S., Pfaffli P., Vainiotalo S., Zitting A. Analytical, occupational
and toxicologic aspects of the degradation products of polypropylene plastics. Scand J Work
Environ Health 1984; 10 (3):163-9.
- International Agency for Research on Cancer. 1985. Bitumens. In: IARC Monographs on the
evaluation of carcinogenic risks of chemicals to humans volume 19: propylene and polypropylene.
Lyon: IARC pp. 213-30.

STUDIO SPERIMENTALE:TPO
 Valutazione dell’esposizione ad agenti chimici durante la posa di
poliolefine termoplastiche (TPO)
 MONITORAGGIO AMBIENTALE durante le operazioni di fissaggio
di tasselli con macchina a termoinduzione su manto impermeabile
in polipropilene modificato, presso un’Azienda della provincia di
Bergamo.
 Durata campionamento: 30 min. in ambiente chiuso
 Determinazione dei composti organici volatili che si producono a
seguito del riscaldamento
 Utilizzo dei limiti ACGIH 2007

LE POLIOLEFINE TEMOPLASTICHE (PTO)
per riscaldamento a temperatura di lavorazione
(350/400°) si possono sviluppare fumi costituiti
da:
propilene, etilene, idrocarburi a basso peso
molecolare e loro prodotti di ossidazione (aldeidi) e
solventi residui
in tracce l’emissione di aldeide formica, acroleina e
di acidi (formico, acetico)
DECISO DI VALUTARE L’ESPOSIZIONE
CONDIZIONI SPERIMENTALI

IN

LE POLIOLEFINE TEMOPLASTICHE (PTO)
modalità di posa (differenze con GB):
•tempi di esposizione ridotti
•temperature più basse
•emissione di Agenti chimici meno tossici
•in concentrazioni inferiori

STUDIO SPERIMENTALE:TPO

STUDIO SPERIMENTALE:TPO
1. posa tasselli

3. saldatura tassello a
termoinduzione

2. rivestimento in
TPO

4. fine saldatura
tassello

5. tasselli saldati

AGENTI CHIMICI MISURATI
Toluene,

o,m,p-xilene,

etilacetato

e

(campionatori a diffusione Radiello: LR 0.001 mg CV è pari al 10%).

benzene

Fomaldeide,
acetaldeide,crotonaldeide,
benzaldeide, acroleina e acetone (adsorbimento su cartucce

Waters modello DNPH-SILICA e flusso di 2 L/min dosate in HPLC rilevatore UVVisibile). La HCO anche con campionatori personali passivi modello Biocheck
005/a Drager

Mediante spettrometro infrarosso Miran SapphIRe è stata
predisposta l’identificazione e l’analisi di acido acetico, 1-3
butadiene, butano, formaldeide, acido formico, eptano, esano
e ossido di propilene.
Mediante l’analizzatore Drager CMS è stata effettuata la misurazione
di acido acetico, 1-3 butadiene, formaldeide e CO (CO
prelevato anche anche con campionatore passivo - Gastec codice IDL)

STUDIO SPERIMENTALE:TPO
Toluene

m,p-xilene

o-xilene

Benzene

Etilacetato

Centro
Ambiente

0.05

0.076

n.d.

0.043

0.11

Operaio

0.04

0.059

n.d.

0.041

0.13

Tabella 1: Dosaggio di solventi aromatici ed etilacetato aerodispersi (mg/m3)

Formaldeide
Centro
Ambiente

3.15

Acetaldeide

Acroleina

5.3

0.4

Crotonaldeide
1.0

Tabella 2: Dosaggio di aldeidi e acetone aerodispersi (µgr/ m3).

Benzaldeide

Acetone

<0.1

20.7

Valori ampiamente inferiori ai valori
limite ambientali nei CP
CAMPIONAMENTO AMBIENTALE
INFERIORE AI LIMITI DI
RILEVABILITA’ TUTTI I COMPOSTI
INDAGATI

discussione
Concentrazioni prossime a quelle rilevabili negli ambienti di vita
generale (mediane della somma degli IPA di 2,45 vs 0,76
ng/m3).
Il valore massimo di naftalene misurato (568,78 ng/m3), unico
IPA per il quale è previsto un valore TLV-TWA sec. ACGIH, è
circa cinque ordini di grandezza minore del corrispondente
valore TLV-TWA (52 mg/m3).
Il valore massimo della somma degli IPA (4.558,99 ng/m3) è
circa 40 volte più basso del TLV-TWA sec. ACGIH per miscele
di IPA come catrame e pece di carbone (0,2 mg/m3).

discussione
campionamenti eseguiti in ambiente di lavoro, gli IPA volatili
sono notevolmente più rappresentati rispetto agli IPA associati
alla frazione particolata, rappresentando mediamente il 96,5%
ed il 98% degli IPA totali rispettivamente nei campionamenti
personali e nei campionamenti d’area.
benzo[a]pirene, presenta valori assolutamente confrontabili
con quelli dell’ambiente generale e al di sotto del valore
previsto dalla normativa Italiana come obiettivo di qualità
dell’aria ambiente generale (1 ng/m3).
il pirene tende a prevalere nella frazione associata a
particolato ed è con questa che l’1-OHP tende ad associarsi

discussione
Lo studio dimostra che l’esposizione professionale ad IPA nel
settore della posa di guaine bituminose, nelle condizioni in cui è
stata condotta l’indagine, è risultata modesta.
La nostra esperienza ci insegna però che in alcune situazioni
particolari, come per esempio la posa di guaine bituminose in
ambienti scarsamente areati (cantine e/o garage) e/o la
contaminazione cutanea di parti esposte (evento abbastanza
frequente) a cui non fa seguito un rapido ed efficace lavaggio
delle parti contaminate, potrebbero aumentare i livelli di
esposizione e di assorbimento.
Pur nella favorevole situazione espositiva documentata, il
richiamo al rispetto delle procedure di prevenzione primaria e
del corretto uso dei DPI è doveroso.

In queste condizioni espositive
esiste l’obbligo di redigere il
registro degli esposti?

Cosa dicono le LG SIMLII
• Propongono l’esecuzione di determinazioni ambientali e
biologiche, integrate secondo la natura dell’agente e
della disponibilità di valori di riferimento, a cadenza
trimestrale per il primo anno.
• In questa fase i soggetti “esposti” saranno iscritti nel
registro (temporaneamente). Al termine del
monitoraggio, se il rispetto dei limiti per la
popolazione generale sarà stato costantemente
osservato, l’iscrizione verrà annullata, ma il
monitoraggio ambientale e biologico verrà condotto
regolarmente a scadenza semestrale.

…
• Nel caso non siano disponibili limiti relativi alla
popolazione
generale
sarà
ovviamente
obbligatoria l’iscrizione nel registro degli
esposti. Se sono disponibili valori limite di
esposizione professionale, il rispetto di tali
limiti potrà essere utilizzato per una
graduazione del programma di sorveglianza
sanitaria.

Rischio Chimico
•Per livelli espositivi ad IPA simili a quelli della popolazione
generale che vive in aree metropolitane non sembra utile
una sorveglianza sanitaria (per il rischio specifico)
•Una esposizione a rischio si può essere documentata
quando le attività di ipermeabilizzazione vengono effettuate
in luoghi chiusi o con membrane che contengono una
maggiore quantità di IPA liberi
Si rimanda pertanto alla valutazione del rischio ed alle
considerazioni del MC il quale attraverso l’uso puntuale del
monitoraggio biologico potrà esprimersi sull’opportunità di
considerare il suoi lavoratori esposti o meno a cancerogeni.

Microclima e radiazione solare
ultravioletta
Effetti acuti :
colpo di sole e colpo di calore
Eritemi ed ustioni attiniche

Effetti cronici:
Tumori della pelle

… effetti cronici cutanei
• Basalioma cutaneo

Indagine su 1500 edili
• 3 casi di basalioma in zone scoperte
– 1 caso in asfaltatore
– 2 casi in impermeabilizzatori
– Nessun caso di patologia nella restante
popolazione esposta solo radiazione solare
UV
IPOTESI: azione sinergica tra raggi UV ed IPA

MM.Riva et .al G.Ital.Med.Lav.Erg. 2004;26:330-331

Problemi di idoneità lavorativa per i
lavoratori affetti da
• Xeroderma
pigmentoso
• Vitiligine
• Albinismo

Proposta di sorveglianza sanitaria
•

Accertamenti sanitari in assunzione o prima visita
– Visita medica /verifica della copertura antitetanica/Compilazione
della cartella sanitaria e di rischio
– Esami ematochimici
– Radiografia del torace se giustificata dall’anamnesi
– Elettrocardiogramma
– Prove di funzionalità respiratoria
– Audiometria
– Poloscillografia con cold test per chi ha in anamnesi un uso
pregresso di strumenti vibranti
– Ricerca delle sostanze stupefacenti nelle urine per i lavoratori
che svolgono le mansioni dell’allegato °I

Accertamenti periodici
•
•
•
•
•
•
•

Visita medica annuale
Esami ematochimici se giustificati dall’anamnesi
Esame audiometrico biennale
Prove di funzionalità respiratoria triennali
Elettrocardiogramma triennale per sogg.>= 35 anni
Esame pletismografico arti superiori
Monitoraggio biologico (1-Oh pirene urinario)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

