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Programma 
Ore 08.45: Saluto delle autorità  
  
Sessione 1 mattino 
Moderatore Rodolfo Zarrelli  

  
Ore 09.00: Inquadramento clinico delle manifestazioni cutanee 
                    Pietro Quaglino, Aggregato di dermatologia Clinica Dermatologica Università di Torino  

Ore 10.00: Fitodermatiti e micosi 
                    Michele Panzone, Dirigente Medico  Clinica Dermatologica  - Città della Salute e della 

Scienza, AO San Giovanni Battista di Torino 

Ore 10.30: Diagnosi delle dermatiti allergiche 
 Aurelia Carosso, Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica e Medicina del Lavoro 

Ore 11.40: Parassitosi 
                    Silvia Zucco, Dirigente medico   Ospedale Amedeo di Savoia di Torino 

Ore 12.10: Non solo dermatiti da contatto: i tumori cutanei 
Paola Savoia, Aggregato di dermatologia Clinica Dermatologica Università di Torino 

Ore 12.40: Dispositivi di protezione individuale specifici DPI 
                    Luigi Delloste, Delegato A.I.D.T.P.G. Regione Piemonte e Valle d’Aosta 

Ore 13.10: Discussione 
  
Sessione 2 pomeriggio 
Moderatore Luigi Delloste 

  
Ore 14.30: Patologia cutanea: aspetti epidemiologici. Esperienza italiana 
                    Pavilio Piccioni, ex Medico Competente per la Città di Torino 

Ore 15.15: Patologia cutanea: aspetti epidemiologici. Esperienza tedesca 
                    Andreas Glasl, Funzionario addetto alla vigilanza - Germania 

Ore 16.00: Discussione 

Ore 16.15: Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità 
                    Canzio Romano, Dir. Scuola Specializzazione in Medicina del Lavoro, Dipartimento 

Traumatologia, Ortopedia e Medicina del lavoro, A.O. C.T.O. Torino, Università di 
Torino 

Ore 16.00: Aspetti giuridici: la responsabilità penale  
Mario Gebbia, Specializzato in Materie Relative agli Infortuni e Malattie Professionali     

Ore 17.15: Discussione 
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INQUADRAMENTO CLINICO DELLE MANIFESTAZIONI CUTANEE 

 

Prof. Pietro Quaglino - Aggregato di dermatologia Clinica Dermatologica Università di Torino 
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INQUADRAMENTO 
CLINICO DELLE 

MANIFESTAZIONI 
CUTANEE

Pietro Quaglino
Clinica Dermatologica
Università di Torino 

CUTE

IndoeuropeoIndoeuropeo

(s)keu = COPRIRE

Fisiologia della cute

• FUNZIONI SENSORIALI

• FUNZIONI PROTETTIVE
• FUNZIONI SECRETORIE• FUNZIONI SECRETORIE

• FUNZIONE 
TERMOREGOLATRICE

• PERMEABILITA’

“SOMMARIO”

• LESIONI ELEMENTARI CUTANEE, 
DERMATITI & DERMATOSI

• LE DERMATITI/OSI PROFESSIONALI

• LE DERMATOSI PROFESSIONALI 
NEI LAVORATORI DEL VERDE 
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“SOMMARIO”

• LESIONI ELEMENTARI CUTANEE, 
DERMATITI & DERMATOSI

• LE DERMATOSI PROFESSIONALI

• LE DERMATOSI PROFESSIONALI 
NEI LAVORATORI DEL VERDE 

DERMATITE?
• Il termine proviene dal greco δέρμα, 
δέρματος (da cui il prefisso "derm-" a 
indicare tutto ciò che riguarda la pelle) e -
ite, suffisso che, sempre in greco, indica 
"infiammazione acuta"infiammazione acuta .

DERMATOSI?
• Il termine proviene dal greco δέρμα, 
δέρματος (da cui il prefisso "derm-" a 
indicare tutto ciò che riguarda la pelle) e -
osi, suffisso che, sempre in greco, indica 
"infiammazione cronica"infiammazione cronica .

DERMATITE DERMATOSI

Tumor, rubor, calor, dolor and functio laesa
by Celso & Galeno

CELSO, Aulio Cornelio 
(30 a.C.- 50 d.C.) 

GALENO, Claudio (129 – 201 d.C.) 
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tumor, rubor, calor, dolor and functio laesa
by Celso & Galeno

LESIONI 
ELEMENTARIELEMENTARI

LESIONI ELEMENTARI

PRIMITIVE
• Macchia
• Papula
• Nodulo

SECONDARIE
• Squama
• Crosta
• Ragade• Nodulo

• Vescicola
• Bolla
• Pustola
• Pomfo

• Ragade
• Escoriazione
• Esulcerazione
• Ulcera
• Cicatrice

MACCCHIA o CHIAZZA

PAPULA NODO VESCICOLA BOLLA
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PUSTOLA POMFO= 
ORTICARIA

“SOMMARIO”

• LESIONI ELEMENTARI CUTANEE, 
DERMATITI & DERMATOSI

• LE DERMATITI/OSI PROFESSIONALI

• LE DERMATOSI PROFESSIONALI NEI 
LAVORATORI DEL VERDE 

DERMATOSI OCCUPAZIONALI 
o PROFESSIONALI

“Le dermatosi professionali sono
quelle patologie cutanee la cui causa

ò   lpuò essere imputata completamente
o in parte alle condizioni in cui il
lavoro viene svolto”

(Gougerot)

HERPES ZOSTER TORACICO DERMATITE DA CONTATTO 
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..EPIDEMIOLOGIA…
• Le dermatosi professionali 

rappresentano circa il 20-50% delle 
malattie da lavoro

• Le dermatiti da contatto rappresentano 
il 90% del totale

• Tra le dermatiti da contatto circa l’80% 
sono di natura irritativa, il 20% allergica

DERMATITE IRRITATIVA 
DA CONTATTO (DIC)

USTIONE

E' dovuta all'applicazione sulla cute di 
una o di diverse sostanze irritanti, 

DERMATITE   IRRITATIVA  DA 
CONTATTO                        

(ORTOERGICA)

una o di diverse sostanze irritanti, 
ossia esercitanti effetti dannosi di 
varia intensità sul tegumento. 

-Non ha componenti immunologiche. 
-CAUSE : acidi, alcali, solventi, 
detergenti, vegetali, etc.

DERMATITE DETRITIVA
•Conseguente all’azione di noxae dotate di modica 
aggressività ma con azione ripetuta o prolungata nel 
tempo

•Contatti con detersivi, soluzioni acquose acide o 
d b l  l l  ldebolmente alcaline, solventi

•Cute secca, ruvida, assottigliata con desquamazione e 
ragadi, modestamente eritematosa

•Prolungata astensione dal contatto con agente causale 
e applicazione di creme grasse   

DIC
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DERMATITE ALLERGICA 
DA CONTATTO (DAC)

DIC                             DAC

Metalli (nichel,cromo,cobalto): bigiotteria,capi di 
vestiario,bottoni,occhiali orologi da 
polso,cemento,cuoio conciato, detergenti. 

Gomme (tiuram-mix,mercapto-mix): guanti, 
scarpe,elastici degli indumenti,adesivi,condom. 

Allergeni sensibilizzanti più 
frequenti e modalità di contatto

p g
Balsamo del Perù: medicamenti 

topici,cosmetici,lozioni per 
capelli,profumi,bevande,cibi. 

Coloranti (p-fenilendiamina,coloranti azoici): 
tinture per capelli,tessili e per cuoio. 

Piante: Primula,tulipani,crisantemo.

DERMATITE/OSI MISTA
Sono rappresentate dall’associazione del quadro irritativo (DIC) con quello 
allergico (DAC). 

dermatite da cemento degli operatori edili, che inizia con una DCI per 
l’azione irritante delle malte e successivamente si instaura una DAC da 
cromo esavalente contenuto nel cemento 

dermatite da fibre di vetro determinanti una DCI e, se combinate con 
sostanze chimiche ad alto potere allergizzante come le resine epossidiche, 
anche una DAC. 

DERMATOSI COMPLICATA Dermatiti da contatto
da agenti chimici

• Dermatite da contatto irritante (DIC)  o 
dermatite ortoergica da agenti chimici

D tit ll i d t tt (DAC)• Dermatite allergica da contatto (DAC) o 
eczema allergico da contatto

• Orticaria da contatto (OC)
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Orticaria da contatto (OC)

Manifestazioni cliniche

• lesioni pomfoidi localizzate o generalizzate 
a rapida insorgenza e di breve durata che 
compaiono dopo contatto con specifiche 
sostanze

• Possono associarsi sintomi a carico delle 
mucose respiratorie o gastrointestinali 

Dermografismog

Dermatiti da contatto
da agenti fisici

• Dermatiti traumato-iterative

• Dermatiti irritative vasomotorie

• Fotodermatiti tossiche e/o allergiche• Fotodermatiti tossiche e/o allergiche

• Radiodermiti

• Granulomi da corpo estraneo

• Airborne contact dermatitis

AIRBORNE CONTACT 
DERMATITIS

• Forme orto-ergiche da contatto dovute alla 
dispersione ambientale di polveri a 
capacità irritante

• Cause: Silicati Polveri di legno Farmaci• Cause: Silicati, Polveri di legno, Farmaci, 
Fibre di vetro

• Manifestazioni cliniche: forme acute: 
eritema; forme croniche: papule
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Dermatiti da contatto
da agenti biologici

Classificazione patogenetica

• di origine batterica

• di origine virale• di origine virale

• di origine micotica

• di origine parassitaria

• di origine mista

Classificazione
• Dermatiti da contatto da agenti chimici
• Dermatiti da contatto da agenti fisici
• Dermatiti da contatto da agenti biologici
•• ….
• Acne esogena
• Discromie esogene
• Neoplasie cutanee professionali
• Dermatosi aggravate dal lavoro

“SOMMARIO”

• LESIONI ELEMENTARI CUTANEE, 
DERMATITI & DERMATOSI

• LE DERMATITI/OSI PROFESSIONALI

• LE DERMATOSI PROFESSIONALI NEI 
LAVORATORI DEL VERDE
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ENTOMODERMATOSI

ORTICARIA
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FITO-DERMATOSI

FITO-FOTO DERMATOSI

PROCESSIONARIA
•E’ un ospite dei pini ma anche di querce, larici, dei 
cedri e di molti altri alberi; allo stato di bruco si nutre 
delle foglie dall’albero causando pericolose defoliazioni. 
La processionaria è diffusa in tutto il bacino del 
Mediterraneo.

•Questi lepidotteri sono chiamati popolarmente 
“Processionaria” perché quando scendono al suolo si 
spostano l’uno attaccato all’altro come in una spostano l uno attaccato all altro come in una 
processione.

•Dopo la fase di bruco, nella fase adulta la 
Processionaria è una farfalla di colore grigio e a forma 
triangolare che si accoppia e va a depositare le uova 
sugli alberi prescelti.

DAC da PROCESSIONARIA
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DAC da PROCESSIONARIA

Puntura di ZECCHE 

Puntura di ZECCHE 

•Le zecche popolano abitualmente gli ambienti naturali (boschi, parchi, 
riserve, ecc). Di preferenza si insediano ad altitudini non troppo elevate 
(sotto i 1500 mt), in luoghi umidi e ricchi di vegetazione spontanea.

•Molto spesso stanziano nei prati incolti, ai bordi dei sentieri, sulle rive dei 
corsi d'acqua e nei territori di passaggio della fauna selvatica. Vivono sul 
terreno, mimetizzate fra l'erba alta, i cespugli e il fogliame 
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TINEA TINEA pedis
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FITODERMATITI E MICOSI 

 

Dott. Michele Panzone - Dirigente Medico  Clinica Dermatologica  - Città della Salute e della 
Scienza, AO San Giovanni Battista di Torino 
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FITODERMATITI

Michele   Panzone

QUANDO LE PIANTE DIVENTANO UN NEMICO....

FITODERMATITI

 DA PIANTE AGRESTI

 DA PIANTE ORNAMENTALI

 DA PIANTE ALIMENTARI

FITODERMATITI

TOSSICHE ALLERGICHE

FOTOTOSSICHE

FITODERMATITI 
TOSSICHETOSSICHE

PROVOCATE DA FATTORI MECCANICI (spine, setole)

FITODERMATITI TOSSICHE                           
(da aggressione meccanica) 

Causati da cereali, cactus, fico d’india
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DERMATITI PROVOCATE DA SOSTANZE CHIMICHE 
IRRITANTI (presenti nelle foglie, nei fusti, nei fiori, 
nelle radici o nei frutti di molte piante)

SONO MOLTO FREQUENTI

FITODERMATITI TOSSICHE                           
(da aggressione chimica diretta) 

SONO MOLTO FREQUENTI

LINFA, SUCCHI, LATTICI O RESINE CONTENENTI 
SOSTANZE AD AZIONE DERMOTOSSICA O 
MICROCRISTALLI  IRRITANTI PER LA CUTE, COME 
L’OSSALATO DI CALCIO.

EPIDEMIOLOGIA

OLTRE AI BAMBINI SOGGETTI A DERMATITI 
PRATENSI DURANTE L’ATTIVITA’ RICREATIVE... 

…SONO COLPITI DA QUESTA PATOLOGIA ALCUNE CATEGORIE DI
LAVORATORI A RISCHIO                                                                               
(BOSCAIOLI, AGRICOLTORI, GIARDINIERI, FLORICOLTORI,VERDURIERI)

EPIDEMIOLOGIA FITODERMATITI  TOSSICHE

LE SOSTANZE IRRITANTI VEGETALI VENGONO SECRETE O ESSUDATE  
SPONTANEAMENTE, OPPURE IN SEGUITO A ROTTURA, PIEGAMENTO O 
TAGLIO DI PARTI DELLA PIANTA 

L’ATTIVITA’ TOSSICA È VARIABILE PER LA STESSA SPECIE VEGETALE E 
RISENTE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE, DELL’ETÀ E DELLA FASE 
VEGETATIVA DELLE PIANTE 

MAGGIOR RISCHIO SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI CLIMA CALDO 
UMIDO

ASPETTI CLINICI:

insorge al primo contatto con breve  periodo di  latenza       
(a differenza delle fitodermatiti allergiche)

le manifestazioni cliniche sono strettamente localizzate 
nelle sedi di contatto 

FITODERMATITE  TOSSICA

si localizzano spesso in aree scoperte

tutti  i soggetti che vengono a  contatto con tali 
sostanze tossiche sviluppano  la reazione cutanea  
(purché in concentrazione e per un tempo sufficienti)

presenta spesso con lesioni multiple, aspetti lineari o 
figurati

FITODERMATITI  TOSSICHE

ASPETTI CLINICI :

in funzione dell’intensità della noxa si possono avere 
eritemi, papule, pomfi, vescicole e bolle o più raramente 
addirittura necrosi

generalmente la guarigione avviene con restitutio ad generalmente la guarigione avviene con restitutio ad 
integrum o spesso con esito pigmentario

sono comuni (a differenza di quelle allergiche) anche nei 
bambini, ove si possono avere quadri clinici imponenti in 
relazione alla maggior reattività della loro pelle, sottile e 
delicata

Bruciore,cociore, dolore  poco prurito
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FITODERMATITI  TOSSICHE

IL PIU’ COMUNE ESEMPIO È  L’ORTICARIA DA CONTATTO CON ALCUNE 
URTICACEAE

FITODERMATITI TOSSICHE:

MANIFESTAZIONI CLINICHEMANIFESTAZIONI CLINICHE

Lesioni eritematose

Lesioni eritematose-edematose
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Lesioni eritemato-edemato-
vescicolose (contadino che ha 

falciato l’erba)
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Esiti pigmentari

Fitodermatite
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DA  QUALI   PIANTE STARE ALLA LARGA ? FITODERMATITI  TOSSICHE

RANUNCOLACEAERANUNCOLACEAE

FOGLIE DI RANUNCOLO con la caratteristica forma 
frastagliata. Sia le foglie che gli steli sono ricchi di succo 
dermotossico

FITODERMATITI  TOSSICHE

Alcune ranuncolaceae (ranuncolo, anemone) diffuse nei 
prati e frequente causa di fitodermatiti da aggressione 
chimica possono provocare reazioni bollose

Ranunculus flammula Anemoni coltivati 

eruzione eritemato-edematosa

Anemonae Nemorosa (ranuncolacea molto 
comune)

FITODERMATITE DA RANUNCOLI
soggetto che si è seduto sull’erba di un prato

Ranuncoli selvatici   
(Botton d’oro)

lesioni eritemato-bollose
alla superficie posteriore 
delle cosce e delle gambe
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Evoluzione di lesioni eritemato-bollose
al dorso del piede in contadino che ha 
camminato scalzo nei prati. 
Aspetto pigmentario dopo 2 giorni

COMPOSITAE FITODERMATITI  TOSSICHE

COMPOSITAE

Achillea (Achillea Millefolium)
Il succo di alcune Compositae
ubiquitarie come Margherite e 
Achillea può essere irritante             
(nota anche l’attività 
sensibilizzante delle Compositae)

CAMOMILLA COMUNE
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ARACEAE

DIEFFEMBACHIA  PICTA

FITODERMATITI  TOSSICHE

DIEFFEMBACHIA  PICTA

stelo spezzato da cui sgorga linfa irritante

dermatosi causata da cristalli di ossalato di calcio(rafidi) e da una sostanza 
proteolitica  ad azione simil tripsinica presente nella linfa,  provoca lesioni 
eritemato- edematose  e bollose tossiche

Fitodermatite tossica da Dieffenbachia picta al polso di un giardiniere

EUPHORBIACEAE

FITODERMATITI  TOSSICHE

Euphorbia cyparissias, Pianta comune nelle 
radure, sugli argini, lungo le siepi. I fusti 
spezzati gemono un lattice bianco caustico Euphorbia pulcherrima. Pianta 

decorativa per la presenza di foglie 
terminali modificate che simulano fiori. 
E’ sospettata di attività dermotossica e 
allergizzante.

Il lattice delle 
Euphorbiaceae contiene 
euforbina, una resina 
irritante e dermotossica
che può dare lesioni 
importanti fino a escare importanti fino a escare 
necrotiche. In passato 
impiegato per causticare le 
verruche volgari e dai 
pastori per marchiare  gli 
animali
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MORACEAE

FITODERMATITI  TOSSICHE

Rami e frutti di fico piegati con fuoriuscita di lattice bianco 
contenenti ficina ad azione irritante
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ALCUNE LILIACEAE (TULIPANO) E AMARILLADACEAE (NARCISO) 
POSSONO PROVOCARE LESIONI POMFOIDI MEDIANTE 
CRISTALLI DI OSSALATO DI CALCIO CONTENUTI NEL BULBO

FITODERMATITI  TOSSICHE

BULBI DI LILIACEAE

BULBI DI GIACINTO (LILIACEAE) contengono “rafidi” di 
ossalati di calcio irritanti per la cute

BULBI DI TULIPANO

provocano dermatite tossica  e allergica

FITODERMATITI  TOSSICHE

BULBI DI AMARILLIDACEAE

BULBI  DI NARCISO, provocano dermatite tossica 
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NARCISI

i fiori e le foglie contengono “narcisina” dotata di attività irritante
Fitodermatite da manipolazione di bulbi di Narcisi

FITODERMATITI  ALLERGICHE FITODERMATITI  ALLERGICHE 

Sono espressione o di fenomeni di ipersensibilità immediata, 
come nella cosiddetta orticaria da contatto,                                
oppure di fenomeni di ipersensibilità ritardata                       
(eczema o dermatite da contatto )

nel primo caso la reattività allergica e’ di tipo I (Gell e 
Coombs) e quindi IGE mediata, nel secondo è del tipo IV e ) q , p
quindi mediata dai linfociti T

LE SOSTANZE CHIMICHE SENSIBILIZZANTI NON SONO NOTE PER 
TUTTE LE PIANTE

POSSONO ESSERE CONTENUTE NELLE FOGLIE, NELLO STELO, NEI 
FIORI, NEI POLLINI, NELLE RADICI

L  M GG R P R E N  L  E EN L  HE N ENG N  

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

LA MAGGIOR PARTE SONO OLI ESSENZIALI CHE CONTENGONO 
MOLTI COMPOSTI TRA CUI FENOLI

AL GRUPPO DEI FENOLI APPARTENGONO I CATECOLI, ALLERGENI 
TRA I PIÙ DIFFUSI NEL MONDO VEGETALE AD ELEVATA ATTIVITÀ 
SENSIBILIZZANTE

SI OSSERVA IN GIARDINIERI E FIORISTI

Si distinguono 2 forme: acuta e cronica 

La prima è caratterizzata da lesioni a spiccata 

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

CLINICA

p p
componente eritemato-edematosa, pomfoide

La seconda ha carattere di eczema subacuto con 
cute eritematosa, infiltrata e desquamante

Sedi più colpite viso, dorso mani e avambraccia
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ASPETTI CLINICI:
Non insorge al primo contatto, deve esserci una 
sensibilizzazione

Le manifestazioni cliniche sono inizialmente  localizzate 
ll  d  d     d   l   

FITODERMATITE  ALLERGICA

nelle sedi di contatto, poi si estendono in altre aree 
cutanee   

Colpisce solo soggetti predisposti

Lesioni eczematiformi eritemato-edemato-vescicolose

Notevole prurito
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QUALI PIANTE TEMERE ?

Numerosi sono i sensibilizzanti…

COMPOSITAE

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

CRISANTEMI

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

CRISANTEMI

Questi fiori originari dell’Asia orientale comprendono 200 
specie

Si suppone che contengano vari apteni di cui il più noto 
sensibilizzante è un lattone sesquiterpenico (alantolattone) sensibilizzante è un lattone sesquiterpenico (alantolattone) 
contenuto nelle foglie e nei fiori

Categorie colpite: fioristi,floricoltori, per cui assume 
spesso significato professionale

Maggior rischio di contrarre tale dermatite in ott-nov in 
relazione alla diffusione dei crisantemi in tale stagione

PRIMULACEAEE FITODERMATITI  ALLERGICHE 

Responsabili di dermatiti allergiche  in giardinieri, fioristi e più raramente 
in persone che le manipolano occasionalmente.

Tra le più note e frequenti fitodermatiti
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SI MANIFESTA IN PRIMAVERA E INIZIO ESTATE QUANDO LA 
PIANTA FIORISCE E VIENE QUINDI PIÙ FACILMENTE TOCCATA

DERMATITE PROVOCATA DALLE FOGLIE E DAI FIORI FRESCHI O 
SECCHI E PERSINO DAL CONTATTO CON I CONTENITORI DELLE 
PIANTE
LA SOSTANZA ALLERGIZZANTE (PRIMINA, UN BENZOCHINONE) È 
CONTENUTA IN GHIANDOLE ANNESSE AI PELI, DETTE TRICOMI,  
PRESENTI SU FOGLIE E FIORI.   

Primula. Tricomi su un petalo 
visti al microscopio. Essi 
contengono la primina.

DERMATITE DA PRIMULA OBCONICA

LILIACEAE
BULBI DI TULIPANO

LA TULIPANINA E’ PIU’ CONCENTRATA NELLE SQUAME DEL 
BULBO, MENO IN STELI, FIORI E FOGLIE

LESIONI DOPO 24-48 ORE DAL CONTATTO 
CON MANIFESTAZIONI ERITEMATO-
EDEMATOSE ALLE MANI

FORME PROFESSIONALI  NEI FLORICOLTORI E RIVENDITORI DI BULBI    

TULIP FINGERS
(DITA DA TULIPANO) 

FORME PROFESSIONALI: NEI FLORICOLTORI E RIVENDITORI DI BULBI    
LA DERMATITE SI LOCALIZZA AI POLPASTRELLI DEL 1 E 2 DITO DELLE 
MANI, EVOLVE IN ECZEMA SECCO CON ABBONDANTE DESQUAMAZIONE E 
RAGADIZZAZIONE DEI POLPASTRELLI

FORME CRONICHE CON QUADRI DISIDROSIFORMI E IPERCHERATOSICI 
SPESSO ASSOCIATI A MICROASCESSI SUBUNGUEALI E ONICOLISI

DI TIPO ANCHE 
IRRITATIVO 

TULIP FINGERS
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FITODERMATITI  ALLERGICHE 
TULIPANO

MENO FREQUENTE LA SENSIBILIZZAZIONE AI FIORI E 
AGLI STELI CHE COLPISCE  FIORISTI E GIARDINIERI ALLE 
MANI

SI PUO’ ESTENDERE AD AVAMBRACCIA,VISO E GENITALI

ARACEAE FITODERMATITI  ALLERGICHE 

COMPRENDE MOLTE PIANTE DI ORIGINE TROPICALE USATE IN 
AMBIENTE DOMESTICO
LO STATO ALLERGICO SI MANIFESTA ANCHE IN SEGUITO A 
PULITURA E LUCIDATURA DELLE FOGLIE O ALL’INNAFFIATURA O  
ALLA POTATURA DELLE FOGLIE SECCHE

PHILODENDRON 

Filodendro. Le 
fitodermatiti
provocate sono sia 
di tipo allergico sia 
di tipo tossico-
irritativo.

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

MANIFESTAZIONI CLINICHE:
ERITEMATO- VESCICOLOSE ESSUDANTI ERITEMATO VESCICOLOSE ESSUDANTI 
(SIMILI AL QUADRO DOVUTO A POISON 
IVY)

SEDI: VISO, PALPEBRE, TRONCO, ARTI 
INFERIORI, MANI E AVAMBRACCIA 

GERANIACEAE
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FITODERMATITI  ALLERGICHE 

GERANIO

DERMATITE VESCICO-BOLLOSA 
SI LOCALIZZA IN GENERE ALLE MANI (SUPERFICIE 
DORSALE DELLE DITA)
ANCHE LE FOGLIE SECCHE DI GERANIO SONO IN GRADO 
DI ALLERGIZZARE PER CONTATTODI ALLERGIZZARE PER CONTATTO

ARALIACEAE

HEDERA HELIX

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

ARALIACEAE

NON FREQUENTE
EDERA IRRITANTE E SENSIBILIZZANTE
I SOGGETTI SI SENSIBILIZZANO SPEZZANDO I FUSTI 
RAMPICANTI O LE FOGLIE DI EDERA DURANTE LE POTATURE 
OD OCCASIONALMENTE 
ÈÈ INDISPENSABILE LA ROTTURA DELLE STRUTTURE 
VEGETALI PERCHE’ FUORIESCA LA LINFA SENSIBILIZZANTE

POISON IVY-EDERA VELENOSA 
(TOXICODENDRON)

ANACARDIACEAE

PIANTE DEL GENERE RHUS  
( PIANTE AMERICANE)

POISON IVY (EDERA VELENOSA):
CONTIENE IL PENTADECILCATECOLO
POTENTE ALLERGENE  POTENTE ALLERGENE  
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FITODERMATITI  ALLERGICHE 
CLINICA: LESIONI ERITEMATO-VESCICOLOSE O BOLLOSE
MANI AVAMBRACCIA VISO PALPEBRE PIEGHE

PATCH TEST CON FRAMMENTI DI FOGLIE E FUSTI 
OPPORTUNAMENTE DILUITI

Fitodermatite allergica acuta al viso in un 
giardiniere che ha potato un Poison ivy. 
Pochi casi segnalati in Italia di questa 
allergia molto frequente in Nord America

Patch test positivi al contatto con 
frammenti di foglie di Poison ivy
(qui indicato come vergine) e di 
Hedera helix.

PROPOLI

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

LA PROPOLI RIVESTE LE GEMME DEL PIOPPO COME SOSTANZA 
PROTETTIVA ED E’ PRESENTE ANCHE SULLE GEMME DI MOLTE 
ALTRE PIANTE (IPPOCASTANO-SALICE-PLATANO-PINO-LARICE-
ABETE)

COME NOTO È UTILIZZATA DALLE API COME SIGILLANTE PER GLI 
ALVEARI 

FREQUENTI CASI DI SENSIBILLIZAZIONE TRA APICOLTORIFREQUENTI CASI DI SENSIBILLIZAZIONE TRA APICOLTORI

USATA SPESSO IN COSMETICI E NELLA VERNICIATURA DEL 
LEGNO

Pazienti sensibilizzati alla propoli

Eruzione eritemato-vescicolosa al viso

CANNABACEAE

LUPPOLO

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

FITODERMATITE PROFESSIONALE DEI COLTIVATORI DI
LUPPOLO (USATO COME AROMATIZZANTE DELLA BIRRA)

Luppolo. Vive selvatico lungo le siepi o 
ai bordi dei boschi. Viene anche 
coltivato per aromatizzare la birra. 
Talora è sensibilizzante.
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ORCHIDACEAE

VANIGLIA

FITODERMATITI  ALLERGICHE 

DESCRITTI CASI COLLETTIVI DI “VANIGLISMO”:
DERMATITE DA CONTATTO TIPICA DEGLI ADDETTI ALLA 
COLTIVAZIONE DELLE PIANTE O ALL’ESTRAZIONE DELLA 
VANIGLIA
ERUZIONE ERITEMATO-VESCICOLOSA MANI AVAMBRACCIA 

ORCHIDACEAE

E VOLTO, AGGRAVATA DA RINITE E ASMA ALLERGICHE 

FITODERMATITI  DA PIANTE 
ALIMENTARI

FITODERMATITI PROFESSIONALI DOVUTE AL CONTATTO CON 
ORTAGGI , FRUTTA E PRODOTTI VEGETALI IN GENERE
CATEGORIE A RISCHIO:ORTICOLTORI,FRUTTICOLTORI,VERDURIERI 
E PERSONALE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE 
MENO FREQUENTE IN AMBIENTE CASALINGO

FITODERMATITI  ALLERGICHE FITODERMATITI  ALLERGICHE 
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Il succo di ananas contiene la BROMELINA un enzima capace 
di provocare una dermatite bollosa da contatto irritante I germogli sono commestibili.      

Il lattice può causare sensibilizzazione.

DENTE DI LEONE O SOFFIONE

Foglie spezzate con la fuoriuscita del 
lattice. provocano una fitodermatite.
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DOVUTE AL CONTATTO CON SOSTANZE FOTOSENSIBILIZZANTI 
CONTENUTE IN ALCUNE PIANTE E SUCCESSIVA ESPOSIZIONE A UV

FITOFOTODERMATITI

LE SOSTANZE CHIMICHE CAPACI DI AZIONE FOTOTOSSICA  NON 
ALLERGICA CONTENUTE IN MOLTE SPECIE DI PIANTE SONO LE 
FUROCUMARINE

UMBRELLIFERAE (FINOCCHIO ,CAROTA,SEDANO, PREZZEMOLO) M ELL FE E (F N H  , , ED N , E EM L ) 
MORACEAE (FICO)
RANUNCOLO, SENAPE

CLINICA

LESIONI ERITEMATO-EDEMATOSE E BOLLOSE 
INSORGONO DOPO ALCUNE ORE DALLA PRIMA ESPOSIZIONE IN SEDE 
DI CONTATTO NOCIVO 

FITOFOTODERMATITI

RISOLVONO CON ESITI PIGMENTARI PIUTTOSTO MARCATI E DURATURI 
(DERMATITE STRIATA PRATENSE)

Fitofotodermatite

Fitofotodermatite in giardiniere

FITOFOTODERMATITE
Fitofotodermatite da fico
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TIGLIO

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

HERPES ZOSTER
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LARVA MIGRANS
(Creeping disease; dermatite serpiginosa)

Ancylostoma Braziliensis-canis

Penetra nell’epidermide e scava un sentiero 
infiammatorio

Lesioni lineari serpiginose: piedi, gambe, 
glutei  schiena 

Contagio con sabbia  
contaminata da feci glutei, schiena 

Intenso prurito

APPROCCIO TERAPEUTICO……

Albendazolo 400 mg/die per 3 gg

contaminata da feci 
e urine di cani e 

gatti

Fotodermatite da essenza di bergamotto

Dermatite da contatto

Dermatiti apparentemente 
dovute a piante, ma in 
realtà prodotte da 
artropodi infestanti le 

PSEUDOFITODERMATITI

artropodi infestanti le 
piante (acari del grano e 
dei cereali, bruchi), da 
coloranti azoici e cere 
applicate sulla buccia di 
arance e da fitofarmaci
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Papule pomfoidi che nel giro 
di un’ora possono evolvere 
in formazione di vescicole o 
bolle. La gravità varia a 
seconda della durata di 
esposizione e esposizione e 
dell’estensione. Il quadro 
dermatologico può essere 
accompagnato da 
tachicardia, malessere e 
cefalea.

DERMATITE DA PROCESSIONARIA
I peli, dotati di piccoli 
uncini, rimangono 
saldamente attaccati 
alla superficie cutanea 
e possono continuare a 
scatenare reazioni 
orticarioidi anche a 
distanza di giorni. Se 
trasportati dal vento 
possono, inoltre, 
causare 
cheratocongiuntivite.

GRAZIE
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DIAGNOSI DELLE DERMATITI ALLERGICHE 

Dott.ssa Aurelia Carosso - Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica e Medicina del Lavoro 
 

Abstract 
 
Nella presente relazione verranno  esaminati alcuni punti  di criticità relativi alla metodologia diagnostica 
della dermatite allergica da contatto professionale (DAC) con le sue varianti (dermatite da contatto 
aerotrasmessa , dermatite da contatto con antigeni proteici, fotodermatite) e dell’orticaria da contatto (OC)  
La dermatite allergica da contatto (DAC) professionale è una affezione cutanea con  i caratteri clinici 
dell’eczema, acuto o cronico recidivante, dovuto alla sensibilizzazione cellulo-mediata nei confronti di 
sostanze (apteni) presenti in preparati, materiali, manufatti ecc, con i quali il lavoratore viene a contatto 
nell’esercizio o a causa di una lavorazione  
La diagnosi strumentale si basa su: 
- patch test (o test epicutanei) 
- fotopatch test : utilizzati per la diagnosi delle fotodermatiti da contatto.  
- open test: trova indicazione, oltre che nelle DAC classiche, nell’orticaria da contatto, nella 
dermatite da contatto con proteine e in caso di sostanze o preparati forniti dal paziente a possibile attività 
irritante o possibile causa di effetti sistemici da assorbimento sotto occlusione 
- test d’uso: riproduzione della  manipolazione lavorativa di un prodotto nei soggetti con dermatite 
da contatto e test epicutanei negativi al prodotto sospetto per valutarne la rilevanza eziologica. 
L’interpretazione dei risultati può presentare criticità nella distinzione tra risposte irritative ed allergiche 
Alcuni aspetti  clinici particolari della DC professionale sono rappresentati dall’  “airborne contact 
dermatitis” o dermatite da contatto aerotrasmessa e dalla dermatite da contatto con proteine (“Protein 
Contact Dermatitis”) che richiedono una differenziazione nella diagnosi strumentale riguardo alla dermatite 
da contatto classica.  
La diagnosi di dermatite da contatto aerotrasmessa può creare difficoltà in quanto possono mancare le 
concomitanti più tipiche manifestazioni a carico delle mani e degli arti superiori, a seguito della protezione 
fornita dai Dispositivi di Protezione Individuale. L’individuazione della o delle sostanze sensibilizzanti viene 
effettuata anche in questo caso mediante i test epicutanei. 
La dermatite da contatto con proteine (o protein contact dermatitis): è una manifestazione con i caratteri 
clinici dell’eczema, causata da una reazione da contatto immediata, su base allergica (probabilmente IgE 
mediata) o non allergica, dovuta all’assorbimento di proteine da parte di cute sana o danneggiata. E’ 
frequente in ambito professionale nel settore alimentare e negli operatori a contatto con sostanze vegetali. 
La diagnosi strumentale si basa su: 
prick test 
prick by prick con la sostanza come tale 
RAST 
patch test a lettura immediata 
test d’uso (Handling o Rubbing test) 
 
Per la diagnosi.di orticaria da contatto si utilizzano:  
prick test 
RAST (dosaggio delle IgE sieriche specifiche),  
test d’uso (handling test) 
 
Si sottolinea che i risultati dei test utilizzati per la  diagnosi  strumentale  della DAC e sue varianti vanno 
interpretati alla luce dei dati anamnestici e del quadro clinico. 
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DAC (Dermatite Allergica da Contatto).
Eczema acuto o cronico recidivante, dovuto alla

Dermatiti Professionali:    DEFINIZIONI

La DC è professionale quando legata ad eventi prevedibili e pertanto non fortuiti, non
concentrati nel tempo e connessi con l'attività lavorativa, la quale è causa preminente, e cioè
insostituibile, anche se non unica.
Il quadro clinico della DC è molto vario. Questo polimorfismo clinico è legato a vari fattori:
suscettibilità individuale, meccanismi patogenetici, tipo di esposizione, sedi cutanee
interessate, particolari noxae, fasi evolutive della DC (SIMLII 2005)

,
sensibilizzazione cellulo mediata nei confronti di
sostanze (apteni) presenti in preparati, materiali ,
manufatti etc con i quali il lavoratore viene a contatto
nell’esercizio o a causa di una lavorazione

DIC (dermatite irritativa da contatto) indotta da agenti fisici,
chimici o biologici che provoca danno nella sede di contatto,
proporzionale al tipo e all’intensità della causa con ampio spettro di
segni clinico-morfologici dalla semplice desquamazione alla necrosi
DIAGNOSI: eminentemente clinica o per esclusione

DERMATITE DA CONTATTO AEROTRASMESSA (Airborne
Contact Dermatitis)

Dermatite dovuta ad agenti aerodispersi. Zone cutanee
esposte all’aria . Es: dermatite da Composite, Parthenium
hysterophorus (matricaria)

DERMATITE DA CONTATTO CON PROTEINE (Protein Contact
Dermatitis)

Dermatiti Professionali:    DEFINIZIONI (varianti)

)
Eczema dovuto a sensibilizzazione immediata (IgE mediata) o
non immunologica). Es: da piante, muffe, erbe, DPI in
lattice

ORTICARIA DA CONTATTO.
Orticaria classica. Possibili manifestazioni a distanza.
Immunologicamente mediata (IgE mediata) o non immunologica
(farmacologica da liberazione di istamina, sostanza P, leucotrieni,
prostaglandine; altro?). Es.fiori e piante (ficus, yucca, gerbera,
tulipani, lilium, cactus di Natale), processionaria del pino

Dermatiti allergiche da contatto professionali

1. Diagnosi di malattia:

Esame obiettivo/consulenza dermatologica
Anamnesi

2. Diagnosi eziologica che deve stabilire con ragionevole
grado di certezza la relazione causale tra malattia ed

DIAGNOSI DI DERMATITE

g
esposizione professionale
Anamnesi
Rilievo clinico-morfologico

Localizzazione primaria
Modalità distributive
Tipo di lesioni
Presenza di prurito (sensazione puntoria, bruciore)

Test diagnostici/consulenza allergologica o dermatoallergologica

Dermatiti  allergiche da contatto: DIAGNOSI DI MALATTIA

DIAGNOSI DI DERMATITE

Anamnesi
• Caratteristiche della cute
• Affezioni cutanee preesistenti
• Fattori extra-professionali di rilievo (abbigliamento, cosmetici,
hobby)
• Descrizione accurata della mansione svolta
• Verifica di condizioni di “wet works”
• Uso di DPI (guanti, creme barriera)
• Modalità di detersione della cute
• Caratteristiche ambientali (umidità, temperatura, polverosità)
• Prima localizzazione della dermatite ed eventuali localizzazioni
successive
• Fenomeno arresto-ripresa
• Terapie praticate e loro risultato

Esame obiettivo con consulenza dermatologica di appoggio

Tipo di 
patologia

Test in vivo

DAC patch test (preparazioni  commerciali ed estemporanee, 
se tecnicamente possibili)
fotopatch test
open test
ROAT (Repeated Open Application Test)
test d’uso (handling test)
rubbing test

DC con aptene 
volatili o 

patch test
fotopatch test (DD con fotodermatite)volatili o 

aereotrasmessa
fotopatch test (DD con fotodermatite)

Orticaria da 
contatto

prick test 
RAST (dosaggio delle IgE sieriche specifiche), 
test d’uso (handling test)
test di indossamento (per guanti in lattice)
Open test (se – occlusione rimossa dopo 20’) con vari step

Dermatite da 
contatto 
immediata con 
proteine

Prick test; prick to prick; scrath test
RAST
test d’uso (handling e rubbing test)
Patch test a lettura immediata
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Fondamentale prima di qualunque test 
interattività tra figure professionali

Medico 
del lavoro

Dermatologo

Medico di medicina 
generale

Allergologo

PATCH TEST (test epicutanei):
introdotti nel 1896 consistono
nell’applicazione sulla cute del
paziente (solitamente la zona
dorsale) di appositi cerotti con
supporto contenenti le varie

t bili d ll t l i

DAC   professionale         Patch test

Criticità:
Criteri  e qualità di 
effettuazione delle 
letture. 
Scelta degli apteni  sostanze responsabili della patologia

cutanea = eczema in miniatura in
quanto riproducono nella zona del
test la malattia oggetto
dell’accertamento diagnostico
(eritema, edema, infiltrazione,
vescicolazione)

Scelta degli apteni  
Rilevanza clinica delle 
positività osservate

DAC professionale                  Fotopatch test

Modificazione dei classici patch test. Le finalità della
metodica e l'apparato testante sono gli stessi, mentre gli
apteni impiegati sono "fotoapteni", sostanze cioè di
natura pro-aptenica in grado di "attivarsi" con la luce
e acquisire capacità allergizzante
Sorgente luminosa: Nella gran parte dei casi i fotoapteni sono
attivati dai raggi UVA; per tale motivo, il paziente viene esposto agg p , p p
sorgenti luminose artificiali, costituite da lampade fluorescenti a
bassa pressione di mercurio.
Dose: dose di 5 J/cm2 (o meno per soggetti a fototipo chiaro o con
elevata fotosensibilità) con le lampade posizionate a 25 cm di
distanza dal dorso del paziente.
Effettuazione:Test applicati in doppio: dopo 48 ore si rimuove la
prima serie e si irradia la cute, dopo l’irradiazione si rimuove anche la
seconda serie non irradiata e. la lettura viene effettuata a 48 e 96
ore come per i patch test classici

Punti in esame 

• Apparato testante e lettura del test

• Sostanze da testare

• Rilevanza clinica del test positivoRilevanza clinica del test positivo

Linee guida per la formazione continua e l’accredimento del 
medico del lavoro (SIMLII)

Linee guida per la prevenzione delle dermatiti da contatto
professionali. P. Sartorelli (coordinatore), G. Angelini, F. Ayala,
D. Bonamonte, M. Crippa, C. Fenga, L. Flori, F. Larese Filon,
P. Leghissa, P. Lisi, A. Papale, C. Romano, R. Valsecchi. 2005 -
Pime Editrice srl, Pavia

Modalità di esecuzione
Criteri di lettura Apparati testanti

Supporto + cerotto + aptene

Al- test ®;
®

1

2

DAC                                         Diagnosi eziologica

Finn-Chamber®,

Van der bend square ®,

Necessario per l’aderenza del supporto alla cute
Non allergizzante 
Scanpor a base di acrilati, polietilene, fogli di alluminio

Sostanze test in vaselina 
o soluzione

3

1+2+3= Epiquick, Rapid patch test, TRUE test
Già pronti in cui bisogna solo rimuovere il
materiale coprente
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DAC                          Diagnosi eziologica

Supporto + cerotto

DAC                                         Diagnosi e

Apteni

Modalità di esecuzione

PATCH TEST
cronologia dei controlli

lunedì venerdì lunedìmercoledì

0 48h

G2

1° controlloApplicazione

72h 96h

G4

2° controllo

120h 144h 168h

G7

3° controllo

G15 (F.U.)

Tempi di lettura: criticità

• Necessaria lettura oltre la prima (dopo le 
48 ore di occlusione) dal terzo al settimo 
giorno

Diff t IR i ll i

3312 pazienti con lettura giornaliera del patch 
test dal secondo al sesto giorno con 
risultati riferibili a 3510 risposte allergiche 
(da Angelini G, 1999)

+ a 48 h 3185 (90.7%)

+ a 72 h 262 (7.2%)

+ a 96 h 54 (1.5%)

+ a 120 h 6 (0.2%)

a. Differenza tra IR e reazione allergica
b. Evita perdita di positività , magari rilevanti, specie 

per quegli apteni che possono positivizzarsi dopo 
le 48 ore

Reazioni “ritardate”
(osservate dopo 72 ore sino al 7° giorno)

Lanolina
Nichel
Neomicina
Parafenilendiamina
Corticosteroidi
Resine epossidiche
colofonia
In  caso di impossibilità a una seconda lettura dopo le 48 h, meglio leggere a 72 ore
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Tempi di lettura

Consigliabile in alcuni casi lettura ritardata oltre il 4-5 giorno sino al 7°
giorno

Mitchell JC Contact Dermatitis 1989; 20:127-132.
Mac Farlane AW, Curley RK, Graham RM et al Contact dermatitis 

1989; 20: 127 (7.2%)
Saino M, Rivara GP, Guarrera M. Contact dermatitis 1995; 32: 312 

(3%)
Giorgini S, Sertoli A, Ricci L, et al. Boll Dermatol Allergol Profess 

1999; 14: 9
Geier J, Gefeller O, Weichmann K, Fuchs T Contsact Dermatitis 

1999; 40:119-126
Shehade SA, Beck MH, Hillier VF. Contact Dermatitis 1991; 24:119-

122)
Jonker MJ, Bruynzeel DP. Contact Dermatitis 2000;42:330-335  

(6.8%)
Dickel H, Taylor JS, Evey P, Merk HF Contact Dermat. 2000; 

11(4):213-7 (15%)

Criteri di lettura secondo SIDAPA

+/- Debole eritema*

+ Eritema uniforme con edema, eventualmente
papule o accenno a vescicolazione

++ Eritema, edema, papule e vescicole evidenti che
possono debordare dall’area di applicazione

+++ Eritema, edema, papule e vescicole molto evidenti,
talvolta confluenti in bolle

* Reazione dubbia, 
da rivalutare a 
distanza di tempo

1= Debole reazione non vescicolare; eritema, infiltrazione , 
papule (+)

2= “Strong” reazione (edematosa,  vescicolare) (++)

3= “Extreme” reazione (spreading, bollosa, ulcerativa) (+++)

4= Reazione dubbia, solo eritema maculare (?)

5= Reazione irritativa (IR)

6= Reazione negativa (-)

7= Excited skin

8= Non testato

Eritema, edema, infiltrazione 
sono parametri di intensità di 
reazione

Importante la fine struttura 
della reazione e la sua 
peculiarità morfologica

ICDRG

Momento dell’effettuazione del test

Non va effettuato:
 Quando l’eczema è in fase di acuzie o di diffusione
 Quando l’eczema è in fase di remissione dopo prolungata

terapia cortisonica per l’iporeattività cutanea di questa fase
li i

DAC                       Diagnosi eziologica

clinica

Va procrastinato:
 in corso di terapia immunosoppressiva e in caso di gravidanza
 quando le condizioni climatiche (temperatura e umidità) non

garantiscono sufficiente occlusione per 48 ore

Criticità (1): Reazione irritativa 
(IR?)

• Alta concentrazione della sostanza
• Cute costituzionalmente irritabile (atopica?

danneggiata dal sole?)
• Irritazione legata all’occlusioneIrritazione legata all occlusione
• Irritazione legata al veicolo
• Fondamentale la lettura oltre le 48 ore

dall’applicazione
• E’ un default del test e non permette di

dedurre la diagnosi di DIC

Esempi di reazioni irritative
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Criticità (2): False positività e 
false negatività 

Criticità (3): Sensibilizzazione attiva 
con patch test
(Mito o realtà?)

• Si evidenzia dopo l’ottavo giorno
(solitamente intorno al 15°) in soggetto
precedentemente non sensibilizzato, indotta
dall’applicazione del test.

• La ripetizione del test con la stessa• La ripetizione del test con la stessa
sostanza dà una risposta positiva dopo 48-
72 ore

• Evento estremamente raro seguendo
procedure validate per l’esecuzione dei test

Fenomeno del flare-up

Excited skin syndrome” o “angry-back”

• Fenomeno di iperreattività della cute, per cui in presenza
di una reazione fortemente positiva ad una o più
sostanze si possono osservare false reazioni positive nei
confronti di altri apteni, sia pure di minore entità

• Cause:
• Forte risposta a sostanze la cui concentrazione è vicina• Forte risposta a sostanze la cui concentrazione è vicina

alla soglia di irritazione
• Fase attiva della malattia
• Test vicini e contemporanei di sostanze ad attività

crociata

• Che fare ? :
• Ritestare tutte le sostanze a distanza di una settimana

una dall’altra

Sostanze da testare

Quali 
apteni?
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Diagnosi eziologica delle DAC

• In base all’esperienza pluriennale di vari
centri qualificati ed ai dati pubblicati da vari
Autori, abitualmente è consigliabile che il
soggetto venga inizialmente testato con una
serie standard di apteni (in Italia definita dal
GIRDCA/SIDAPA)GIRDCA/SIDAPA).

a. Esclusione cause extraprofessionali
b. Riscontro di positività già 

esplicative di DAC professionale
c. Riscontro di positività che per 

sede e modalità di insorgenza sono 
esplicative di DC non professionale

Validità diagnostica 85% - 37% secondo vari AA

DAC                                             Diagnosi
(Serie standard SIDAPA 2012)

Tiuram mix Idrocortisone 21-acetato
Mercaptobenzotiazolo Disperso blu 124

Fenilisopropil-p-fenilendiamina Para-fenilendiamina
Alcooli della lanolina Parabeni mix
Profumi mix + sorbitan sesquioleato Neomicina solfato
Balsamo del Perù Formaldeide
Nichel solfato Kathon CG
Cobalto cloruro Dibromodicianobutano
Potassio bicromato Colofonia
Lyral Profumi Mix II
Resina p-ter-butilfenolformaldeidica Resina epossidica
Benzocaina MBT mix
Budesonide Vaselina (bianco)

Diagnosi eziologica delle DAC

• In base all’esperienza pluriennale di vari centri
qualificati ed ai dati pubblicati da vari Autori,
abitualmente è consigliabile che il soggetto venga
inizialmente testato con una serie standard di
apteni (in Italia definita dal GIRDCA/SIDAPA).
E’ i i i l i i d d• E’ poi necessario in alcuni casi procedere ad
ulteriori test utilizzando le cosiddette “serie
fisse o addizionali” specifiche per le varie
professioni e rappresentative delle principali
sostanze in causa in quel settore

Validità diagnostica 23% - 2.6%

Comprende 89  sostanze 
da testare 
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In quale % le serie addizionali effettuate in 
modo allargato hanno contribuito alla diagnosi 

eziologica?

15394 patch test di serie addizionali o fuori serie standard  
= 320 pos. pari al 2.1% (Francalanci S, Giorgini S, Ricci L, Sertoli A. 
Annali Italiani di Allergologia Dermatologica 2001; 55: 69-75)

26310 t h t t di i  ddi i li  f i i  t d d  

Validità diagnostica 23% - 2.6% a seconda dei vari lavori

26310 patch test di serie addizionali o fuori serie standard  
= 653 pos. pari al 2.5% (Ricci L, Francalanci S, Sertoli A, Giorgini S. 
Annali Italiani di Allergologia Dermatologica 2002; 56: 40-43)

Criticità:
è etico testare un soggetto con tante note
sostanze allergizzanti a cui è mai stato
esposto ?
c’è un rischio di sensibilizzazione con il
patch test?

La scelta degli apteni per i test epicutanei La scelta degli apteni per i test epicutanei 
nella diagnosi delle dermatiti allergiche da nella diagnosi delle dermatiti allergiche da 

contatto: contatto: 
osservazioni epidemiologicheosservazioni epidemiologiche

La scelta degli apteni per i test epicutanei La scelta degli apteni per i test epicutanei 
nella diagnosi delle dermatiti allergiche da nella diagnosi delle dermatiti allergiche da 

contatto: contatto: 
osservazioni epidemiologicheosservazioni epidemiologiche

R  C*  C  A**  B i  D*  Chi  A*  G lli  A*  T i i A*Romano C*, Carosso A**, Bosio D*, Chiesa A*, Gullino A*, Turrini A*

* Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro -
Università di Torino

** Struttura Semplice di Allergologia - ASL 4 - Torino

Su un campione di 2108 casi di sospetta DAC 

629 diagnosi accertate di DAC (29.8%)

Risultati dei test epicutanei                  CONCLUSIONI

CONTRIBUTO DETERMINANTE ALLA 
DIAGNOSI

585 (93%)
Apteni GIRDCA

17 (2,7%)
Apteni Serie 
Fisse Extra-

GIRDCA

27 (4,3%)
Apteni GIRDCA

+
Apteni Serie 
Fisse Extra-

GIRDCA        

Su un campione di 1545 casi di sospetta DAC 
professionale

473 diagnosi accertate di DAC professionale (30.6%)

Risultati dei test allergometrici             CONCLUSIONI

g p ( )

CONTRIBUTO DETERMINANTE ALLA DIAGNOSI

436 (92.2%)
Apteni GIRDCA

12 (2,5%)
Apteni Serie 
Fisse Extra-

GIRDCA

25 (5,3%)
Apteni GIRDCA

+
Apteni Serie 
Fisse Extra-

GIRDCA   

Nello specifico campo degli
operatori del verde , l’uso di
apteni fuori dalla serie standard
può però essere utile, specie per
quel che riguarda le DC causatequel che riguarda le DC causate
da piante : in questo specifico
caso possiamo utilizzare

Test cutanei per dermatiti da contatto    
con piante (Fitodermatiti/Fitofotodermatiti)

Test cutanei per dermatiti da contatto    
con piante (Fitodermatiti/Fitofotodermatiti)

11

Estratto del 
commercio

Estratto del 
commercio

C.

Aptene di 
sintesi

Aptene di 
sintesi

B.

1. Open test1. Open test

2. Patch test2. Patch test

3. Fotopatch test3. Fotopatch test

--

XX

XX

--

XX

XX
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AllantolattoneAllantolattone

B. Apteni di sintesi del commercio per patch testB. Apteni di sintesi del commercio per patch test

% (vas)% (vas)

0,10,1

0,10,1

Sesquiterpene lattone mixSesquiterpene lattone mix
(allantolattone, costunolide,          
deidrocostuslattone)
(allantolattone, costunolide,          
deidrocostuslattone)

FonteFonte

Compositae e altre       
piante* contenenti LS
Compositae e altre       
piante* contenenti LS

Chrysanthemum sp,      
Inula sp  etc
Chrysanthemum sp,      
Inula sp  etc

-metilen--butirrolattone-metilen--butirrolattone 0,01-0,0050,01-0,005

PiretroPiretro 22

PriminaPrimina 0,010,01

LS: lattone sesquiterpenicoLS: lattone sesquiterpenico

Inula sp, etcInula sp, etc
Compositae e altre       
piante* contenenti LS
Compositae e altre       
piante* contenenti LS

Chrysanthemum
cinerariaefolium
Chrysanthemum
cinerariaefolium

Primula obconicaPrimula obconica

*Lauraceae, Magnoliaceae;*Lauraceae, Magnoliaceae;

Licheni mixLicheni mix

acido evernicoacido evernico

acido usnicoacido usnico

B. Apteni di sintesi del commercio per patch testB. Apteni di sintesi del commercio per patch test
% (vas)% (vas)

0,30,3

0,10,1

0 1 10 1 1

(acido evernico, acido usnico,                    
atranorina)

(acido evernico, acido usnico,                    
atranorina)

lichenilicheni

lichenilicheni

lichenilicheni

DittaDitta
CC

C  FC  F

C, F, L, TC, F, L, T

FonteFonte

acido usnicoacido usnico

atranorinaatranorina

0,1-10,1-1

0,1-0,50,1-0,5

diallil - allildisolfurodiallil - allildisolfuro 1-21-2

lichenilicheni

lichenilicheni

C, FC, F

C, TC, T

AlliaceaeAlliaceae C, FC, F

C: Chemotechnique;  F: FIRMA;  L: Lofarma;  T: TrolabC: Chemotechnique;  F: FIRMA;  L: Lofarma;  T: Trolab

C. Estratti del commercio per patch testC. Estratti del commercio per patch test

Compositae mixCompositae mix
Achillea millefolium 1%,
Arnica montana 0,5%, 
Chamomilla recutita 2,5%,
Tanacetum parthenium 1%,
Tanacetum vulgare 1%

Achillea millefolium 1%,
Arnica montana 0,5%, 
Chamomilla recutita 2,5%,
Tanacetum parthenium 1%,
Tanacetum vulgare 1%

% (vas)% (vas)
66

Achillea millefoliumAchillea millefolium

Arnica montanaArnica montana

11

0,50,5
20 (tintura)20 (tintura)

nobilina (LS)nobilina (LS)

AllergeneAllergene

arbusculina (LS)
tanacetina A (LS) 
arbusculina (LS)
tanacetina A (LS) 

Tanacetum vulgareTanacetum vulgare

Chamomilla recutitaChamomilla recutita

C.. Estratti del commercio per patch testC.. Estratti del commercio per patch test

tanacetina A (LS) tanacetina A (LS) 

partenolide (LS)partenolide (LS)

glucoside acido              
tarassinico (LS)
glucoside acido              
tarassinico (LS)

LS: lattone sesquiterpenicoLS: lattone sesquiterpenico

Chrysanthemum
cinerariaefolium

Chrysanthemum
cinerariaefolium

Taraxacum officinaleTaraxacum officinale

Diagnosi eziologica delle DAC

• In base all’esperienza pluriennale di vari centri
qualificati ed ai dati pubblicati da vari Autori,
abitualmente è consigliabile che il soggetto venga
inizialmente testato con una serie standard di
apteni (in Italia definita dal GIRDCA/SIDAPA).
E’ i i i l i i d d• E’ poi necessario in alcuni casi procedere ad
ulteriori test utilizzando le cosiddette “serie fisse”
specifiche per le varie professioni e
rappresentative delle principali sostanze in causa
in quel settore

• In altri casi è indispensabile procedere a test
estemporanei con materiali in uso

Materiali estemporanei

Perché?
– Non disponibili i singoli componenti 
come estratti commerciali

– Non nota l’esatta composizione del 
prodotto

– Non completa l’informazione fornita 
dalla scheda tecnica

– Fenomeno della “compound allergy”
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Compound allergy

• Un composto dà luogo a una reazione
positiva, mentre i singoli componenti a
concentrazioni ottimali per i patch test (e
non a concentrazioni d’uso) danno reazioni
negative

Compound allergy

• Cause di negatività ai singoli costituenti:
– Concentrazione o veicolo inadeguati
– Tempo di stimolo non sufficiente
– Sede cutanea del patch poco responsiva

• Cause di positività al composto
– Maggiore penetrazione, grazie a particolari eccipienti
– Sinergismo con eventuali irritanti (tensioattivi)
– Presenza nel composto di apteni ignoti:

– Sostanze usate nella sintesi dei singoli componenti
– Sostanze di derivazione da interazione fra singoli 

componenti o fra componenti e contenitore

Materiali estemporanei

• Quali prodotti sono 
testabili?

• In quale veicolo?n quale ve colo?
• A quale 
concentrazione?

PIANTE/ANIMALI

Etiopatogenesi:
Contatto diretto con l’animale o con i nidi  
Contatto aeromediato (più frequente tra marzo e giugno)
per dispersione dei peli urticanti con la cute , occhi , apparato 
respiratorio

Meccanismi: 

Dermatite 
da processionaria
o erucismo

Meccanismi  
Meccanico (per infissione dei peli)
Farmacologico (taumetopoina isolata dai peli agisce direttamente 
come istaminoliberatore (degranulazione mastocitaria)
Allergico IgE mediato: (isolate 70 proteine di cui 7 allergene 
rilasciati dopo la puntura della pelle lesioni dermatologiche sono a 
comparsa più rapida, nel giro di poche decine di minuti, di tipo 
orticarioide e che, diffuse oltre che nel punto di contatto anche nelle 
zone di cute coperta, si accompagnano più frequentemente a 
manifestazioni extra cutanee come rinite, asma, anafilassi

2013

Diagnosi: 
clinica in presenza di riconoscimento 
dell’agente causale
Prick poco attendibile per l’attività 
farmacologica aspecifica dell’estratto
Se + conferma con IgE immunoblotting
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Test cutanei per dermatiti da contatto    
con piante (Fitodermatiti/Fitofotodermatiti)

Test cutanei per dermatiti da contatto    
con piante (Fitodermatiti/Fitofotodermatiti)

11

Pianta               
c.t.

Pianta               
c.t.

A.

Estratto       
estemporaneo
Estratto       

estemporaneo

D.

1. Open test1. Open test

2. Patch test2. Patch test

3. Fotopatch test3. Fotopatch test

XX

XX

--

XX

XX

--

A. Test cutanei con pianta c.t.A. Test cutanei con pianta c.t.

1. Utilizzare la foglia
(superficie inferiore)
e, più raramente, lo 

l   l f

1. Utilizzare la foglia
(superficie inferiore)
e, più raramente, lo 

l   l fstelo e il fiorestelo e il fiore

A. Test cutanei con estratti di 
pianta da materiali portati dal 
paziente

A. Test cutanei con estratti di 
pianta da materiali portati dal 
paziente

Separazione di fiori, fusto e foglie 

Frammentazione Pesatura di quantità equivalenti         
delle singole componenti per un                  

totale di 1 gr

1 gr in 10 ml di alcol etilico (95°)B Utilizzare metodiche
24 ore a temperatura ambiente, agitando di tanto in 

tanto

Rimozione del sopranatante, che viene posto in ampolla 
di vetro

Il residuo solido in provetta è risospeso con altri 10 ml 
di alcol etilico (95°)

24 ore a temperatura ambiente, agitando di tanto in 
tanto

Rimozione del sopranatante, che è posto nell’ampolla di  
vetro con i precedenti 10 ml di alcol etilico (95°)

Filtrazione (carta da filtro n.2)

Riduzione del filtrato ad 1 ml (estratto “puro”)  
mediante  pompa da vuoto ad acqua

Veicolazione e diluizione  dell’estratto “puro”

B. Utilizzare metodiche
estrattive con successiva
diluizione della frazione
estratta in alcool etilico
o vaselina

Sono frequenti reazioni falsamente 
positive

Le reazioni positive sono talvolta 

A.Test cutanei con pianta c.t.: criticità

Le reazioni positive sono talvolta 
particolarmente intense

A.Test cutanei con pianta c.t.: limitiA.Test cutanei con pianta c.t.: limiti

violente reazioni bollose

reazioni falsamente negative

violente reazioni bollose

reazioni falsamente negative

• • 

• • 

Tanacetum vulgareTanacetum vulgare

reazioni falsamente negative

reazioni falsamente positive

reazioni falsamente negative

reazioni falsamente positive

• • 

• • 
Magnolia asheiMagnolia ashei

Euphorbia pulcherrimaEuphorbia pulcherrima

Materiali estemporanei chimici
WARNING!
Sostanze o prodotti del tutto

sconosciuti non devono mai
essere testati, specie come tali
a scapito di reazioni avversea scapito di reazioni avverse
anche importanti (necrosi,
cicatrici, cheloidi, pigmentazione
o depigmentazione, effetti
sistemici conseguenti ad
assorbimento percutaneo (Frosch
2006)
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Test estemporanei professionali per 
sostanze/prodotti chimici (1) 

1. Richiesta ufficiale alla ditta
2. Acquisizione dei campioni dei materiali da testare in

contenitori chiusi, puliti, etichettati, corredati di
schede tecniche e di sicurezza

3. Lettura dei simboli di pericoli (R43 adesso H317 Puòp
provocare una reazione allergica cutanea; H310 – Letale per
contatto con la pelle; H311 – Tossico per contatto con la pelle;
H312 – Nocivo per contatto con la pelle; H313 – Può essere
nocivo per contatto con la pelle; H314 – Provoca gravi ustioni
cutanee e gravi lesioni oculari; H315 – Provoca irritazione
cutanea; H316 – Provoca una lieve irritazione cutanea; H318 –
Provoca gravi lesioni oculari; H319 – Provoca grave irritazione
oculare; H320 – Provoca irritazione oculare…)

Test estemporanei professionali per 
sostanze/prodotti chimici (2) 

4. Ricerca su composizione se non specificato
5. Se composizione nota e disponibilità di estratti

commerciali procedere al test con i
corrispondenti estratti commerciali (se negativo
per il fenomeno della compound allergy
procedere come in 6.)

6. Se non disponibile, procedere al patch con
materiale come tale partendo da concentrazioni
molto basse e preferibilmente in aperto (open
test)
a.Valutazione del veicolo in cui diluirlo /acqua, olio, vaselina,
acetone, tamponi acidi e alcalini etc
b. Usare tabelle per le concentrazioni
c. Partenza da concentrazioni basse 0,1 – 1%; se negativi 5 –
10 %

Test estemporanei professionali per 
sostanze/prodotti chimici (3) 

Se negativo l’open test, procedere con patch
test tradizionale
Per la validazione della positività, test

su volontari sani non esposti

Test d’uso = riproduce la manipolazione lavorativa di
un prodotto, consente di riprodurre il quadro della
dermatite da contatto, ma non ne chiarisce la natura

Le metodiche più in uso sono:
• handling test: consiste nella manipolazione del prodotto in esame

per circa 15 minuti. La lettura si effettua poi a distanza di 48-72
ore. Il test si esegue anche in caso di orticaria da contatto e di
dermatite da contatto con proteine con lettura immediata a 20-60
minuti

• rubbing test: consiste nello strofinamento del prodotto in esame
per circa 15 minuti sulla superficie volare dell’avambraccio. Le
indicazioni e i tempi di lettura sono gli stessi del precedente

• ROAT (Repeated Open Application Test): consiste nell’applicazione
di una minima quantità di sostanza su un’area di cute, solitamente a
livello della superficie flessoria dell’avambraccio, 2 volte al giorno
finchè non appare la reazione per un massimo di sette giorni

Criticità dei test d’uso

• Scarsa standardizzazione
• Possibilità sia di false negatività sia di false

positività
• Non identificazione di una specifica

sostanza responsabile nell’ambito di prodottisostanza responsabile nell ambito di prodotti
compositi

• Nell’open test difficoltà a distinguere tra
reazione allergica pr. detta e reazione di
tipo irritativo

• Critiche le zone di cute su cui applicare i
test

Test con materiali estemporanei 
professionali

• 1) Per tutti questi  motivi  appare 
indicato che tali test siano effettuati 
presso strutture sanitarie di 2° livello p
con particolare competenza nel campo 
della dermatoallergologia professionale 
e, soprattutto se arrivati a questo 
punto, 2) vi ricordo che non tutto si 
può testare



Atti del terzo convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “I PROBLEMI DERMATOLOGICI”

Torino 25/10/2013

Diagnosi delle dermatiti allergiche – Dott.ssa Carosso

www.sdosas.it

Materiali da non testare (forti irritanti)

Astringenti

Antigelo

Cere per auto

Benzina

Gasolio

Cere per pavimenti

Solventi organici

Cherosene

Antiruggine

Acquaragia minerale

Calce, Cemento

Toluene

Prodotti disincrostanti

Da  Frosch, 2006, modificato)

Rilevanza delle reazioni positiveRilevanza delle reazioni positive

RILEVANZA DELLE REAZIONI POSITIVERILEVANZA DELLE REAZIONI POSITIVE
(si può stabilire per 80% delle reazioni)

 CONOSCIUTA

PRECLINICA

PASSATA
interferente
non interferente

ATTUALE
primaria 
aggravanteaggravante

 NON CONOSCIUTA
Da Sertoli, Perugia 2003

Le reazioni allergiche devono essere interpretate alla luce della
rilevanza clinica. L’anamnesi e l’ esame clinico rivisti alla luce
dei risultati del patch test spesso contribuiscono a chiarire la
situazione, fornendo informazioni utili in circa 80% dei casi

Rilevanza delle reazioni

La positività di un test non prova che
l’allergene che lo ha indotto sia
responsabile della DC in atto

• Anamnesi
• Esame clinicoEsame clinico

La negatività di un test non esclude la
natura allergica della DC

• Testata la sostanza sbagliata
• Ignoranza sulla reale esposizione
• Reazione falsamente negativa

Rilevanza delle reazioni

• La sensibilizzazione non si traduce
necessariamente in reazioni allergiche
clinicamente manifeste anche se va
sempre considerata come unsempre considerata come un
importante fattore di rischio di
malattia. Anche ai fini preventivi
vanno tenute distinte la situazione del
soggetto sensibilizzato da quella del
soggetto sintomatico.

Dermatiti Professionali DIAGNOSI

Per la diagnosi delle fotodermatiti da contattoFOTO-PATCH-
TEST

Per la diagnosi in generale.
Serie SIDAPA + Serie “fisse” professionali o non

PATCH -TEST

OSSERVAZIONIACCERTAMENTO

DAC

DIAGOSI DI MALATTIA (ACCERTAMENTI DI 2° LIVELLO)

Test con gli specifici preparati o sostanze di uso lavorativo.
Casi difficili, con DAC e patch negativo. Criticità 
nell’interpretazione delle risposte (allergiche / irritative).
Criticità metodologiche (necessaria verifica su non esposti).

TEST 
ESTEMPORANEI

Cercano di riprodurre la mansione lavorativa. Per soggetti 
con DAC e Patch negativo. Criticità nell’interpretazione delle 
risposte (allergiche / irritative). Non informazioni su 
meccanismo patogenetico
• Handling test
• Rubbing test
• ROAT (Repeated Open Application Test)

TEST D’USO
TEST
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Dermatiti Professionali DIAGNOSI

DIAGNOSI DI MALATTIA (ACCERTAMENTI DI 2°
LIVELLO)

Skin prick-test Skin prick-test 

ORTICARIA DA CONTATTOPROTEIN CONTACT 
DERMATITIS

RASTRAST

Test d’uso (Handling o Rubbing 
test)

Test di indossamento (guanti in 
lattice)

Patch test a lettura 
immediata

Test d’uso (Handling test)Prick to prick con la sostanza 
come tale GRAZIE  per 

l’attenzione
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PARASSITOSI 

 

Dott.ssa Silvia Zucco - Dirigente medico Ospedale Amedeo di Savoia di Torino 
 

Abstract 
 

Le infezioni da parassiti rappresentano un importante problema di salute pubblica a livello 
globale,tuttavia, 

benché diffuse in tutto  il mondo, la maggior parte di esse si verifica nelle regioni tropicali,in pa 
rticolare nei paesi dove il basso livello socio-economico,la scarsa igiene ed il clima ne favoriscono la 
disseminazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che in generale nel mondo 3.5 miliardi di 
persone siano affette da parassitosi e che più di 450 milioni presentino manifestazioni cliniche 
correlate. La maggior parte dei parassiti è ubiquitaria,con massima diffusione nei paesi a clima 
tropicale e sub-tropicale,tuttavia anche le regioni a clima temperato ne sono interessate,seppure in 
misura minore.  L'Italia, fino a pochi decenni 

fa, è stata un'area endemica per diversi parassiti. Nel corso degli anni il generale miglioramento delle 

condizioni igienico-sanitarie, ha condotto ad un notevole decremento delle malattie parassitarie nel 
nostro paese. Tuttavia negli ultimi anni il problema delle parassitosi sta "riemergendo" o 
"emergendo",in seguito ai flussi migratori a partire da paesi poveri,all'incremento dei viaggi in aree 
tropicali a scopo turistico,alle adozioni internazionali, al trasporto  accidentale. Gli aspetti 
epidemiologici delle malattie para ssitarie sono particolarmente importanti,considerando che il rischio 
di infestazione da parte di numerosi parassiti è strettamente correlato a lavoro,tempo libero, viaggi in 
aree geografiche di forte endemicità. Importante è dunque la conoscenza basilare dell'epidemiologia e 
dei cicli vitali dei vari parassiti,per giungere ad una corretta diagnosi. Nell'ambito delle parassitosi di 
interesse dermatologico,molteplici sono i parassiti che possono determinare lesioni cutanee e si 
annoverano sia parassitosi umane  obbligate che parassitosi occasionali. In vari settori professionali 
possono riscontrarsi motivi di rischio rispetto alla possibilità di contrarre un'infezione parassitaria e 
nell'ambito della categoria professionale dei lavoratori nel verde è possibile riscontrare lesioni di 
interesse dermatologico provocate occasionalmente da artropodi,malattie veicolate da vettori,o 
patologie da protozoi. 
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3° Convegno Internazionale sulla salute 
dell’operatore nel verde
25 ottobre 2013, Torino

I problemi dermatologici

LE PARASSITOSI

Dr. Silvia Dr. Silvia ZuccoZucco
Malattie Infettive e Tropicali A Malattie Infettive e Tropicali A 
Medicina dei ViaggiMedicina dei Viaggi
Ospedale Amedeo di SavoiaOspedale Amedeo di Savoia

Le infezioni parassitarie sono diffuse in tutto il mondo, tuttavia la 
maggior parte di esse si verifica nelle regioni tropicali

• 3.5 miliardi di persone affette da parassitosi a livello globale 
(WHO)

• Massima diffusione nei paesi tropicali

In Italia

Fino a pochi decenni fa area endemica per diversi parassiti

Con il miglioramento su vasta scala delle condizioni igienico‐
sanitarie

decremento/scomparsa 

Negli ultimi anni in seguito:

ai flussi migratori da paesi poveri 

incremento dei viaggi in aree tropicali 

adozioni internazionali 

trasporto accidentale

“riemergenza” o “emergenza”
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Ectoparassiti  vivono a contatto con la pelle: 

pulci, pidocchi, zecche, acari

Endoparassiti  vivono all’interno di un organismo:

protozoi, vermi

Parassitosi OBBLIGATE

L’ l’ i h bi id ll i d l iL’uomo rappresenta l’unico habitat idoneo alla sopravvivenza del parassita 

Parassitosi OCCASIONALI

L’uomo è ospite temporaneo, dovute a contatto accidentale

I parassiti sono da considerarsi sempre patogeni

Parassita 

• Sarcoptes scabiei

• Leshmania trop

• Anchilostoma  

Professione a rischio

• Personale sanitario, marinai e soldati

• Lavoratori delle foreste tropicali, soldati

• Addetti servizi spiagge, fogne, fiumi,fossi

• Borrelia

• Echinococco

• Cercaria

• Boscaioli, forestali

• Pastori, agricoltori

• Addetti a stagni e laghi, sub, bagnini 

• MALATTIE TRASMESSE DA ARTROPODI

• MALATTIE DA PROTOZOI

Artropodi

Aracnidi

• acaro della Scabbia umana ed  animale
• altri acari
• demodex
• zecche
• ragni e scorpioni
• trombicula

Insetti

• pulci o afanitteri
• cimici
• zanzare, flebotomi 
• simulidi e mosche
• coleotteri
• lepidotteri

• centipiedi e scorpioni
• pediculus del capo, del corpo e  del pube

• lepidotteri
• formiche, api e vespe

Lesioni cutanee locali, eritemato‐edematose, associate spesso 
a prurito (Entomodermatosi)
In soggetti sensibilizzati si possono osservare reazioni allergiche 
secondarie, locali o generalizzate
Talora lesioni di tipo eczematoso, papuloso, nodulare

Malattie trasmesse da vettori (emergenti in Europa)

Zecche
Distribuzione di IXODES RICINUS

In Italia due famiglie: Ixodidae (zecche dure), con 6 generi Ixodes, Boophilus, Hyalomna, Rhipicephalus, 

Dermacentor, Haemaphyla e Argasidae (zecche molli), due generi: Argas e  Ornithodorus.

Zecche vivono nei boschi e 
in zone pre‐ broschive 
Vegetazione erbosa e 
arbustiva
Microclima
fresco e umido, ma talora 
anche caldo e asciutto

Associate alla
presenza di
ruminanti selvatici
(caprioli) piccoli(caprioli), piccoli
roditori e animali
domestici
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Zecche ciclo vitale

Ticks can feed on mammals, birds, reptiles, and amphibians. Most ticks prefer to 
have a different host animal at each stage of their life

Puntura di zecca

Dopo l’asportazione del parassita permane un’

area eritematosa, edematosa poco dolente 

(la zecca inietta un anestetico,

pertanto può anche rimanere giorni

attaccata alla cute)

Frequenti le lezioni granulomatose soprattutto 

se l’apparato suggente (ipostoma) rimanese l apparato suggente (ipostoma) rimane 
infisso nella pelle

Talvolta reazioni allergiche da ipersensibiltà

agli antigeni della zecca

La gran parte dei pazienti guarisce senza esiti,

alcuni possono venire infettati: Borreliosi,

Rickettsiosi, Arbovirosi 

MALATTIA di LYME

Causata da un batterio, Borrelia burgdorferi, trasmessa da 
puntura di zecche infette. Le zecche si infettano da volatili o 
mammiferi portatori del germe. La malattia è diffusa 

principalmente in Europa, Nord America e Asia temperata

• Vettore Ixodes ricinus

Eurosurveillance, Volume 16, Issue 27, 07 July 2011 
Review articles
LYME BORRELIOSIS IN EUROPE
A Rizzoli ()1,2, H C Hauffe1,2, G Carpi1, G I Vourc’h3, M Neteler1, R Rosà1
Department of Biodiversity and Molecular Ecology, Research and Innovation Centre, Fondazione Edmund 
Mach, San Michele all'Adige (Trento), Italy
Both authors contributed equally to this work.
Unité d’Epidémiologie Animale, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), St Genès 
Champanelle, France
Citation style for this article: Rizzoli A, Hauffe HC, Carpi G, Vourc’h GI, Neteler M, Rosà R. Lyme 
borreliosis in Europe. Euro Surveill. 2011;16(27):pii=19906. Available online: 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19906 
Date of submission: 15 March 2010 
Despite improvements in prevention, diagnosis and treatment, Lyme borreliosis (LB) is still the most 
common arthropod‐borne disease in temperate regions of the northern hemisphere, with risk of 
infection associated with occupation (e.g. forestry work) and certain outdoor recreational activities (e.g. 
mushroom collecting). In Europe, LB is caused by infection with one or more pathogenic Europeanmushroom collecting). In Europe, LB is caused by infection with one or more pathogenic European 
genospecies of the spirochaete Borrelia burgdorferi sensu lato, mainly transmitted by the tick Ixodes 
ricinus. Recent surveys show that the overall prevalence of LB may be stabilising, but its geographical 
distribution is increasing. In addition, much remains to be discovered about the factors affecting 
genospecific prevalence, transmission and virulence, although avoidance of tick bite still appears to be 
the most efficient preventive measure. Uniform, European‐wide surveillance programmes (particularly 
on a local scale) and standardisation of diagnostic tests and treatments are still urgently needed, 
especially in the light of climate change scenarios and land‐use and socio‐economic changes. Improved 
epidemiological knowledge will also aid development of more accurate risk prediction models for LB. 
Studies on the effects of biodiversity loss and ecosystem changes on LB emergence may identify new 
paradigms for the prevention and control of LB and other tick‐borne diseases.

• Zecche infette da Borrelia percentuale media in Europa: 13.7% (range 0‐
49.1) con notevoli variazioni da zona a zona

• In Europa è ancora difficoltosa una accurata descrizione epidemiologica 
della Malattia di Lyme (LB) poiché in molti paesi non vi è obbligo di notifica

• Studi epidemiologici recenti indicano che la media annuale in Europa
corrisponde a oltre 65.400 casi

• Forte eterogeneità nella distribuzione spaziale

• Correlazione con residenza in area rurale

• Più alta correlazione tra rischio di contrarre LB e occupazione 
professionale (lavoratori forestali, agricoltori, tagliaboschi), ma anche con 
altre attività (cacciatori, cercatori di funghi, campeggiatori) 

• Incremento annuale del numero dei casi in alcuni paesi in Europa (Irlanda, 
UK, Francia, Spagna, Italia, Portogallo)

• Espansione della diffusione del vettore ad altitudini più elevate e 
ampliamento della latitudine. Cambiamenti climatici sugli ecosistemi

In Italia

I primi isolamenti 

sono stati descritti 

nel 1987 e l’infezione 

sembrerebbe 

più frequente in 

Liguria, Friuli, 

Veneto, Trentino e 

Appennino

Tosco‐Emiliano 
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Sintomi

febbre, cefalea, astenia, linfoadenopatia

e un caratteristico rash cutaneo

“eritema migrante”
Il rash si manifesta in circa il 60–80% delle persone infettate 
ed inizia nella sede della puntura della zecca dopo un periodoed inizia nella sede della puntura della zecca dopo un periodo 
di 3–30 giorni 

Una caratteristica tipica del rash è la graduale espansione 
periferica nei giorni successivi

In assenza di trattamento

l’infezione può progredire e coinvolgere articolazioni, cuore e 
sistema nervoso

Evoluzione

Puntura di zecca

1° stadio o dell’infezione localizzata: eritema migrante

(dopo 3‐30 giorni)

2° stadio o dell’infezione disseminata: lesioni cutanee 
secondarie, pericardite, miocardite, BAV, meningoencefalite

(dopo 4‐6 settimane ‐2 anni dalla puntura)

3° stadio o dell’infezione persistente: episodi artritici, 
encefalomielite progressiva, acrodermatite cronica atrifizzante

(dopo alcune settimane ‐ oltre 2 anni dalla puntura)

ERITEMA MIGRANTE

In corrispondenza del morso 

compare inizialmente una piccola 

papula eritematosa che si

estende a formare una vasta 

area anulare con i bordi lievementearea anulare con i bordi lievemente 

rilevati (a coccarda)

Al centro presente una zona di colore 

rosso intenso o vescicolare o

necrotica

All’interno o in altre sedi si possono 

formare altre lesioni, con morfologia 

simile ma di dimensioni inferiori

Non dolente + linfoadenopatia satellite
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AcrodermatiteAcrodermatite

Diagnosi 

1. Anamnesi (fattori di rischio, 

spesso la puntura

di zecca non viene riferita!)

2. Clinica (EM)

3 Isolamento della Borrelia3. Isolamento della Borrelia 
(possibile in tutti gli stadi) PCR

4. Sierologia: (falsi + : conferma 
WB)

IgM: max durante i primi 2 mesi

IgG: aumentano più lentamente

permangono elevate per mesi o 
anni

Terapia

• Doxycycline (100 mg twice daily), or

• Amoxicillin (500 mg three times daily), or

• Cefuroxime axetil (500 mg twice daily) 

for 14 days (range 10 to 21 days for doxycycline and 14 to 21 
d f i illi f i il) i d d fdays for amoxicillin or cefuroxime axetil) is recommended for 
treatment of adult patients with early localized or early 
disseminated Lyme disease associated with erythema migrans

Che cosa fare in caso di riscontro di
zecca fissata alla cute?

• Rimozione della zecca

• Profilassi nei casi che rispondono a specifici

criteri (LG IDSA)

• Osservazione negli altri casi e trattamento se

compare eritema migrante

• Non utile sierologia per Borrelia

Rimozione della zecca

La zecca va estratta nel modo meno traumatico 
possibile con un lieve movimento rotatorio, in modo da 
evitare il rigurgito di materiale infettante al momento 
della rimozione ed evitare lesioni da sovrainfezioni 
batteriche
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Profilassi

IDSA GUIDELINES

Infectious Diseases Society of America practice guidelines for clinical assessment, 
treatment and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, 
and babesiosis. 
Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, Halperin JJ, Steere AC, Klempner MS, Krause PJ, Bakken JS, Strle F, 
Stanek G, Bockenstedt L, Fish D, Dumler JS, Nadelman RB. The clinical assessment, treatment, and 
prevention of lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines 
by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2006 Nov 1;43(9):1089‐134. 

Th id li ffi d f b th d l i 2010The guideline was reaffirmed for currency by the developer in 2010.

For prevention of Lyme disease after a recognized tick bite, 
routine use of antimicrobial prophylaxis or serologic testing is 
not recommended (E‐III). A single dose of doxycycline may be 
offered to adult patients (200 mg dose) and to children >8 
years of age (4 mg/kg up to a maximum dose of 200 mg)

(B‐I) when all of the following circumstances exist 

Profilassi  

Criteri per l’esecuzione della profilassi:

• zecca adulta o ninfa del genere Ixodes

• zecca attaccata da ≥36 ore (valutare tempo di

esposizione)

i i i fil i t 72 d ll i i• iniziare profilassi entro 72 ore dalla rimozione

• tasso di infezione locale delle zecche ≥20%

• valutazione controindicazioni (età <8 anni,

gravidanza o allattamento) a doxiciclina 

Wormser, et al. Clin Infect Dis 2006; 43:1089.

The guideline was reaffirmed for currency by the developer in 2010.

“Wait and treat”

• Osservazione per 30‐giorni per individuare

l’eventuale comparsa di eritema migrante (EM)

• Attenzione: componenti della saliva della zecca

possono determinare un eritema transitorio dapossono determinare un eritema transitorio da

non confondersi con l’eritema migrante

• Trattamento antibiotico in caso di EM:

guarigione completa nell’88‐93% dei casi

FEBBRE ESANTEMATICA del 
MEDITERRANEO

Malattia causata da Rickettsia conorii, trasmessa da puntura di 

zecche infette

Incubazione 5‐7 (fino a 21) giorni.  Diffusione in Europa, 
Africa, Asia, India, Australia

Vettore Rhipicephalus sanguineus

(zecca del cane

e di altri animali domestici 

e selvatici, conigli, lepri, 

ovini, caprini e bovini)

In Italia è diffusa soprattutto in Sicilia, Calabria, Lazio, Liguria e 
negli ultimi anni casi anche in Piemonte

Andamento stagionale tipico, maggiore incidenza nei mesi 
estivi

La Febbre Esantematica del Mediterraneo (MSF) o Febbre bottonosa, 
viene considerata come la TR prevalente in Europa

Sintomi

Quadro acuto con: 

febbre elevata, cefalea, artromialgie 

lesione iniziale tipica “tache noire”, 
escara nerastra 

(50‐70% dei casi), nel punto di inoculo 

della zecca

dopo alcuni giorni, rash maculo‐papulare

diffuso al volto, tronco, arti, palmo mani, pianta piedi

epato‐splenomegalia
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Evoluzione

Malattia ad evoluzione generalmente benigna

Rare le forme severe con complicanze renali, cardiache, 
neurologiche

Terapia antibiotica: tetracicline per 7 giorni

IMPORTANTE la Prevenzione

animale, ambientale e 

personale

Tache noire

Piccola lesione di colore

grigio‐bruno o nerastro,

tondeggiante

diametro 5‐20 mm

circondata da area 

intensamente arrossata, 

talora pruriginosa

• presente nel 97-99% 
• dei casi (assente 
• nei primi giorni)
• Aspetto maculo-
• papulare 
• (prevalente)
• o petecchiale 
• (10% dei casi).
• Può essere raramente 
• vescicolare 
• (simil varicelloso)
• E’ espressione della 
• vasculite

Rush

presente nel 97‐99% 

dei casi (assente 

nei primi giorni)

Aspetto maculo‐

papulare

(prevalente)(prevalente)

o petecchiale 

(10% dei casi).

Può essere raramente 

vescicolare 

(simil varicelloso)

E’ espressione della 

vasculite

•



Atti del terzo convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “I PROBLEMI DERMATOLOGICI”

Torino 25/10/2013

Parassitosi – Dott.ssa Zucco

www.sdosas.it

LEISHMANIOSI

Malattia causata da protozoi del genere Leishmania, 
trasmessa da punture di flebotomi (sandflies)
Il genere Leishmania comprende numerose specie,

indistinguibili per morfologia e metabolismo

Serbatoi di infezione: animali domestici

(cane, gatto) e selvatici (roditori, opossum)

Vettore Flebotomo

(almeno 30 specie)

Distribuzione geografica globale

In tutta l’area mediterranea la Leishmaniosi  è considerata una 
malattia “riemergente” con un aumento dei casi nel corso degli 
anni ’90

In Italia, secondo dati dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza 
annuale all’inizio degli anni 2000 è di circa 200 casi, anche se molte 
regioni soffrono di sottonotifica. 
Endemismo nelle regioni meridionali ed insulari
Programmi di sorveglianza attiva in 
C i Si ili Li iCampania, Sicilia e Liguria 

Prevalenza generalmente maggiore
nelle aree rurali e periferiche
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Leishmania Infantum

(vettore Phlebotomus 

Papatasii o Perfiliewi)

Eurosurveillance, Volume 18, Issue 30, 25 July 2013 
Editorials
EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF LEISHMANIASIS IN THE EUROPEAN UNION: 
OPERATIONAL AND RESEARCH CHALLENGES
L Gradoni ()1
Unit of Vector‐borne Diseases and International Health, MIPI Department, Istituto 
Superiore di Sanità, Rome, Italy 
Citation style for this article: Gradoni L. Epidemiological surveillance of 
leishmaniasis in the European Union: operational and research challenges. Euro 
Surveill. 2013;18(30):pii=20539. Available online: 
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20539 
Date of submission: 22 July 2013 

Leishmaniasis is complex of vector‐borne diseases caused by protozoan parasites 
of the genus Leishmania transmitted by the bite of phlebotomine sandflies. A 
dozen nosogeographical entities – characterised by different parasite, vector and 
reservoir host species, geographical distribution and clinical features in humans –
affect 101 countries in tropical, subtropical and temperate zones of the world 
[1,2]. More than 90% of 200,000–400,000 global cases of visceral leishmaniasis 
(VL), the most severe form, are estimated to occur annually in India, Bangladesh, 
Sudan, South Sudan, Ethiopia and Brazil. 
A less severe form, cutaneous leishmaniasis (CL), is more widely distributed, 
accounting for 0.7–1.2 million cases each year in countries of Latin America, 
Mediterranean basin, Middle East and Central Asia.

• Even though many physicians and public health experts still consider leishmaniasis 
a tropical disease, two entities associated with several Phlebotomus species are 
endemic in southern Europe: (i) zoonotic VL and CL caused by L. infantum
throughout the region, having dogs as reservoir host; and (ii) anthroponotic CL 
caused by L. tropica, which occurs sporadically in Greece. More recently, a third 
parasite species (L. donovani, assumed to be anthroponotic) has been recorded in 
Cyprus, where it causes both VL and CL [3].

• VL is endemic in nine countries of the European Union (EU). The World Health 
Organization’s Department for the Control of Neglected Tropical Diseases has 
estimated a total VL incidence of approximately 410–620 cases each year during 
2003 to 2008 in these endemic countries, adjusted to take into account a ‘mild’ 
1.2–1.8‐fold under‐reporting [2]. Recent experiences from six of the nine countries 
– Bulgaria, Greece, Croatia, Italy, France and Spain – are presented in this special 
issueissue.

• Zoonotic CL usually occurs in the same areas endemic for VL, but there are 
probably many more cases than those registered (2.8–4.6‐fold under‐reporting has 
been estimated for the EU region [2]). As pointed out by Lachaud et al. for France 
[4], but also applicable to other EU countries endemic for CL, cutaneous lesions 
due to L. infantum are often benign and patients are seen by general practitioners 
or dermatologists who generally do not report these cases or notify them even 
when mandatory.

Sindromi cliniche

Tre tipologie di infezione umana

in base alla distribuzione geografica

alla specie di Leishmania

alla immunocompetenza dell’ospite

LEISHMANIOSI VISCERALE o Kala‐azar o Febbre 
Dumdum o Febbre nera 

LEISHMANIOSI CUTANEA o Bottone d’Oriente o Bolla 
di Delhi 

LEISHMANIOSI MUCO‐CUTANEA o Espundia

Leishmaniosi cutanea

Lesioni cutanee non dolenti 

insorgenza 2‐4 sett (fino a 2 mesi) dopo la puntura

spesso le lesioni si autolimitano nel corso di alcuni mesi, 

ma possono residuare esiti cicatriziali

Nel Vecchio Mondo le lesioni hanno tendenza 
ll’ t i l i d i i ti t i iall’autorisoluzione ed i pazienti non sono contagiosi

Nei paesi tropicali rischio significativo di 

evoluzione in ulcere e forme cutanee

diffuse nodulari

Trattamento con composti antimoniali

pentavalenti  o paromomicina
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Lesioni 

Lesione tipica

papula infiammata 

non dolente

con crosta centrale 

sieroematica 

Lesione

nodulare 

eritematosa

con grossa 

squamocrosta 

adesa

Lesione con 

depressione

crateriforme

senza pus

dopo rimozione 

della squamocrosta

Lesione secca (Bottone d’Oriente) 
Mediterraneo, Medio Oriente

Lesione umida 
Asia centrale, Nord Africa

Lesioni multiple

Africa Sub‐Sahariana



Atti del terzo convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “I PROBLEMI DERMATOLOGICI”

Torino 25/10/2013

Parassitosi – Dott.ssa Zucco

www.sdosas.it

Diagnosi

Campioni:

Essudato o scarificato da lesioni ulcerative per CL

Biopsia o agoaspirato (fegato, midollo osseo, 
linfonodi, milza) per VL

• Osservazione microscopica

• Isolamento colturale: conferma l’esito dell’esame• Isolamento colturale: conferma l esito dell esame 
microscopico, fornisce materiale per analisi 
isoenzimatica

• Ricerca di anticorpi: (ELISA, immunofluorescenza) 
utile solo per VL 

scarsa sensibilità per la CL

• Tecniche molecolari: PCR, utile a fini diagnostici e/o 
identificativi

Prevenzione

• Secondo l’OMS, dal 1993 l’area in cui la leishmaniosi è endemica si è espansa ed 
è aumentato drammaticamente il numero dei casi nel mondo

L’OMS ha messo a punto una serie di azioni per controllare la malattia e cercare 
di ridurne l’impatto

• facilitare una diagnosi precoce della malattia e un trattamento precoce

• facilitare il controllo dei vettori e dei serbatoifacilitare il controllo dei vettori e dei serbatoi 

• informare la popolazione e preparare materiale di formazione per gli 
operatori sanitari

• individuare le epidemie nella fase iniziale

• diagnosticare precocemente e trattare efficacemente i casi di 
coinfezione Leishmania/Hiv

Conclusioni

• La conoscenza degli aspetti epidemiologici, dei cicli vitali, delle malattie 
parassitarie è particolarmente importante, poichè  il rischio di infestazione 
da parte di numerosi parassiti è strettamente correlato a lavoro, tempo 
libero, viaggi in aree geografiche di forte endemicità, migrazioni di 
popolazioni 

• In relazione al riscontro dell’espansione a livello globale di alcune 
patologie trasmesse da vettori, una ricerca pubblicata su Science evidenzia 
la necessità di studiare ospiti, vettori e parassiti per capire come vengano 
influenzati dai cambiamenti climatici, oltre che da interventi umani

• E' ben noto che i fattori climatici possono condizionare la comparsa o la 
ricomparsa di malattie infettive in determinate aree geografiche in 
interazione con altri fattori di carattere biologico, socio‐economico, ecologico

• L’Europa e l'Italia, in particolare per la sua posizione geografica, che ne fa 
un ponte ideale tra l'Europa e l'Africa, potrebbero assistere, con l'aumento 
previsto della temperatura media, a un'amplificazione della densità dei 
vettori di malattie infettive, come zanzare, zecche, pappataci 

• e a variazioni significative nella loro distribuzione geografica, con 
conseguente maggiore diffusione degli agenti patogeni da essi veicolati

GRAZIE
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NON SOLO DERMATITI DA CONTATTO: I TUMORI CUTANEI 

Prof.ssa Paola Savoia - Aggregato di dermatologia Clinica Dermatologica Università di Torino 
 

Abstract 
 
Tra le neoplasie maligne che colpiscono la cute, un posto di particolare rilievo è occupato dai tumori di 
origine epiteliale, che costituiscono le neoplasie più frequenti tra la popolazione di pelle chiara e 
attualmente rappresentano il 15.5% dei tumori diagnosticati in Italia. La loro reale frequenza è 
probabilmente ancora più elevata, dal momento che molti registri raccolgono esclusivamente i dati 
riguardanti il melanoma, escludendo i tumori cutanei non melanomatosi e che una parte di queste 
lesioni viene asportata al di fuori da percorsi clinici standardizzati (ricovero, esame istologico, causa di 
decesso) e in modo non documentato, con conseguente sottostima dei dati reali. 

Sulla base della loro differente origine embriologica le neoplasie cutanee epiteliali vengono classificate 
in carcinomi basocellulari (o epiteliomi basocellulari), derivanti dalle cellule dello strato basale e 
carcinomi spinocellulari (o epiteliomi spinocellulari), derivanti dalle cellule dello strato spinoso 
dell’epidermide. Nei soggetti immunocompetenti il carcinoma basocellulare è 3-4 volte più frequente 
del carcinoma spinocellulare; tale rapporto può però essere invertito nei soggetti con 
immunosoppressione congenita o acquisita. 

I tumori cutanei non melanomatosi sono particolarmente frequenti tra la popolazione maschile di età 
adulta e anziana, con una età media alla diagnosi di circa 70 anni; la loro frequenza percentuale è 
comunque molto elevata in tutte le fasce di età e in entrambi i sessi; l’incidenza risulta essere 
lievemente maggiore nelle regioni del Nord Italia rispetto a quelle di Centro e Sud. Per quanto riguarda 
in particolare i carcinomi basocellulari, la prevalenza complessiva è dello 0.42%, con punte dello 0.58% 
nell’area Nord-Orientale  e percentuali inferiori al Sud (0.32%). La prevalenza globale dei carcinomi 
spinocellulari è dello 0.08% e varia dallo 0.12% dell’area Nord-Orientale allo 0.06% dell’area Nord-
Occidentale. 

Per quanto riguarda i fattori di rischio, la comparsa dei tumori cutanei non melanomatosi  

è favorita dall’esposizione prolungata alle radiazioni ultraviolette, sia per cause professionali 
(agricoltori, marinai e in generale tutte le professioni che si svolgono prevalentemente all’aperto) che 
come conseguenza di abitudini di vita (attività sportiva all’aperto, abitazione in aree geografiche con 
notevole irradiamento solare) e dai fenomeni di fotoinvecchiamento cutaneo. Attualmente risulta 
invece meno rilevante il ruolo svolto dall’esposizione a radiazioni ionizzanti e ad agenti chimici 
(arsenico, pesticidi, fibre di vetro, derivati del catrame). Il carcinoma spinocellulare può inoltre 
rappresentare l’evoluzione in senso neoplastico di lesioni precancerose obbligate acquisite (cheratosi 
attinica, leucoplachia) o più raramente congenite  (epidermodisplasia verruciforme, xeroderma 
pigmentoso) o di precancerosi facoltative (radiodermiti, dermatosi croniche, ulcere croniche), che 
rappresentano un terreno favorevole alla comparsa di epiteliomi, pur non avendo necessariamente 
una evoluzione neoplastica.  

Le sedi più comunemente colpite dai tumori cutanei non melanomatosi sono quelle cronicamente 
fotoesposte (volto, cuoio capelluto, collo, nuca, parte superiore del tronco, dorso delle mani, 
avambracci). Il carcinoma spinocelluare può però colpire anche il labbro, la mucosa orale e quella 
genitale. 



 Atti del terzo convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde 
LAVORARE SENZA PROBLEMI: “I PROBLEMI DERMATOLOGICI” 

Torino 25/10/2013 
 

  
 
 

www.sdosas.it 

Per quanto riguarda l’andamento clinico, il carcinoma basocellulare tende in genere a crescere 
piuttosto lentamente e dimostra una  malignità esclusivamente locale, con una prognosi solitamente 
favorevole. Talvolta può però evolvere verso una fase ulcerativa rapida e aggressiva, estendendosi a 
derma e piani profondi (cartilagine, osso), con estese mutilazioni, infezioni, emorragie e possibile 
morte in seguito a complicanze. Il carcinoma spinocellulare dimostra invece già nelle fasi iniziali una 
crescita infiltrante e destruente e può metastatizzare per via linfatica o ematica in circa il 10% dei casi. 

L’approccio terapeutico ai tumori cutanei non melanomatosi dipende da sede, tipo di neoplasia, 
numero delle lesioni, età e condizioni generali del paziente. L’exeresi chirurgica con margini adeguati è 
il trattamento di elezione e dà le maggiori garanzie di radicalità, permettendo inoltre l’esecuzione 
dell’esame istologico. In casi selezionati e in sedi anatomiche particolarmente critiche sono utilizzabili 
tecniche più sofisticate quali la chirurgia di Mohs. Se l’intervento chirurgico non è possibile, è indicata 
la radioterapia, mentre per lesioni superficiali sono utili anche la terapia fotodinamica e il trattamento 
con farmaci topici  Nei casi inoperabili o metastatici è invece indicato il trattamento chemioterapico. 

Data la notevole frequenza delle neoplasie cutanee, in particolare di quelle non melanomatose, molto 
importante è la loro prevenzione.  Compito della prevenzione primaria è di ridurre la loro incidenza 
mediante la rimozione delle cause che li producono; è quindi fondamentale l’educazione dei pazienti a 
una corretta esposizione solare, al fine di minimizzarne i danni. Per quanto riguarda la prevenzione 
secondaria (che ha come scopo la riduzione della mortalità per neoplasia grazie alla diagnosi precoce), 
un’importante peculiarità delle neoplasie cutanee è quella di essere facilmente visibili e quindi di poter 
essere facilmente diagnosticate attraverso un accurato esame obiettivo della cute. 
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melanoma
ca. spinocellulare

ca. basocellulare

dati AIRTUM 2009

119.4 casi ogni 100.000 uominig
90.7 casi ogni 100.000 donne

Nel 2002:
323 decessi tra i maschi
270 decessi tra le femmine

Tumori cutanei non melanocitari  
SEDI
cuoio capelluto

collo

volto
nuca

dorso mano e avambraccio

tronco
superiore

Più frequenti nei 
soggetti di sesso 

maschile
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TUMORI CUTANEI NON MELANOCITARI
sedi

CA. BASOCELLULARE
CA. SPINOCELLULARE

Nodulo duro, margini infiltrati, 
vasi capillari dilatati.
Ulcerazione, croste, 

sanguinamento.

Nodulo duro, ulcerato e crostoso.
Crescita relativamente veloce.

CA. BASOCELLULARECA. BASOCELLULARE

CA. SPINOCELLULARECA. SPINOCELLULARE

prognosi
CA. BASOCELLULARE CA. SPINOCELLULARE

malignità esclusivamente locale

prognosi solitamente favorevole

recidive locali: 1%-10% dei casi 

rarissime metastasi a distanza               
(0.0028-0.1%)

crescita infiltrante e destruente

metastasi nel 10% dei casi:
-SCC su cicatrice 37.9%
-labbro 13.7%
-orecchio esterno 8.8%

sopravvivenza a 10 aa:              
< 20% per mts linfonodali,         

<10% per mts viscerali

12 5 casi ogni 100 000 uomini12.5 casi ogni 100.000 uomini
13.1 casi ogni 100.000 donne

Nel 2002:
849 decessi tra i maschi
633 decessi tra le femmine
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Ollila DW. Complete metastasectomy in 
patients with stage IV metastatic melanoma. 
Lancet Oncol. 2006 Nov;7(11):919-24. 
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6060--70%70%
1010--20%20%

20%20%

FATTORI DI RISCHIO

ENDOGENI ESOGENI

Occhi azzurri, verdi o grigi: OR 1.99; 95% CI = 1.37-2.89

 Capelli castano chiaro: OR 2.93; 95% CI = 2.01-4.27

 Capelli biondi o rossi: OR 4.40; 95% CI = 2.58-7.52

 Cute chiara: OR 3.81; 95% CI = 2.59-5.61

 Fototipo I e II: OR 2.77; 95% CI = 1.97-3.90

Fortes et al. Int J Epidemiol 2008; 37: 1018-29

Lentiggini: OR 3.38; 95% CI = 2.29-4.99

 Lentigo solari: OR 3.59; 95% CI = 1.78-7.24

 25-59 nevi: OR 3.33; 95% CI = 2.09-5.30

 > 60 nevi: OR 8.27; 95% CI = 5.16-13.2

 1 o più nevi atipici: OR 3.50; 95% CI = 2.27-5.40

Fortes et al. Int J Epidemiol 2008; 37: 1018-29

Consensus
Development Panel. 
National Institutes of
Healt summary of the 
consensus
development
conference on 
sunlight, Ultraviolet
radiation and the skin.
Bethesda, Maryland, 
May 8-10, 1989

Consensus Development Conference 
on Sunlight, Ultraviolet Radiation 

and the Skin

PER LA POPOLAZIONE DI 
RAZZA BIANCA L’UNICO RAZZA BIANCA L UNICO 

FATTORE DI RISCHIO 
ESOGENO DIMOSTRATO PER 

IL MELANOMA E’
L’ESPOSIZIONE AL 

SOLE

FATTORI DI RISCHIO

 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE
 FOTOAGING
 radiazioni ionizzanti
 esposizione prolungata ad agenti esposizione prolungata ad agenti 

chimici (arsenico, pesticidi, fibre di 
vetro, derivati del petrolio, 
catrami….)

 microtraumi, cicatrici, ulcere 
croniche

 genodermatosi (xeroderma 
pigmentoso)

 nevo sebaceo
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FOTOESPOSIZIONE

CUMULATIVA EPITELIOMAFOTOAGING

INTERMITTENTE USTIONI SOLARI MELANOMA

 6 o più episodi di ustione solare nell’infanzia: OR 3.89; 95 % CI 2.05 
– 7.38

 > 6 ore all’aperto durante le vacanze: OR 1.53; 95% CI = 1.04 – 2.25

 uso di lampade abbronzanti: OR 1.30; 95% CI = 0.83-2.04

Fortes et al. Int J Epidemiol 2008; 37: 1018-29

rischio di melanoma 
incrementato del 30% 
per chi risiede in una 

casa con giardino 

Rischio maggiore per:
 coltivazioni miste
 basso grado di automazione
 logistica inadeguata
 veicoli privi di cabina
 sesso femminile
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:  se una parte del 
lavoro può essere svolta al coperto, effettuarla nelle 
ore di maggiore irradiazione (11.00-15.00)

OMBRA: utilizzare quando possibile l’ombra naturale, 
in alternativa proteggersi mediante schermi, tende, 
ombrelloni…

DISPOSITIVI PERSONALI DI PROTEZIONE: indumenti in 
   fi   i h  ll  l i cotone a trama fitta, con maniche, colletto, pantaloni 

lunghi; cappelli con ampia visiera circolare. 

SCHERMI SOLARI AD ALTA PROTEZIONE:  applicati 
almeno 15 min. prima dell’esposizione, riapplicati ogni 
2-3 ore e in caso di sudorazione profusa.

FILTRI SOLARI
Cosmetici capaci di assorbire o schermare le 

radiazioni UV-A, UV-B o entrambe. 

FISICI: all’ossido di titanio o di zinco, 
funzionano come specchi: riflettono, e 
respingono, le radiazioni. 

CHIMICI: molecole che assorbono le 
radiazioni solari modificando la loro 
struttura e restituendo l’energia ricevuta 
sotto forma di calore. 
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RAPPORTO TRA IL TEMPO DI 
COMPARSA DELL’ERITEMA CON 
FATTORE DI PROTEZIONE E SENZA 

PROTEZIONEPROTEZIONE
VALORE ORIENTATIVOVALORE ORIENTATIVO

DIPENDE DA FOTOTIPO, LUOGO, DIPENDE DA FOTOTIPO, LUOGO, 
STAGIONE, ORASTAGIONE, ORA

Comportamento in occasione 
dell’esposizione al sole

si scotta sempre con facilità, 
non si abbronza mai

si scotta sempre con facilità, 
si abbronza poco

si scotta sempre moderatamente, 

Sensibilità
agli UV

elevata 

elevata 

media 

Fototipo
(skin type)

I 

II 

III 

CLASSIFICAZIONE DEL FOTOTIPO
E FPS CONSIGLIATO

FPS

30-50+ 

30 

15-30 p
si abbronza gradualmente

si scotta minimamente, 
si abbronza sempre e con rapidità

raramente si scotta, si abbronza 
intensamente e con rapidità

non si scotta mai, sempre intensamente 
pigmentato

scarsa 

minima

nulla

IV 

V

VI

15-30 

15 

5-10

5

Il 25% si protegge 
completamente e 

correttamente dal sole

480 agricoltori, Georgia, USA
maschi 29-85 aa

a) Did you wear sunscreen while working in the sun? 
b) Did you wear a sun-protective hat while working in the sun?
c) Did you wear a long sleeve shirt while working in the sun? 
d) Did you purchase sunscreen to wear while working in the sun? 
e) Did you purchase a sun-protective hat to wear while working in the sun? 
f) Did you purchase a long sleeve shirt to wear while working in the sun?

Il 30% indossa 
un cappello

Il 45% non utilizza 
adeguate misure di 

protezione
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III    Convegno internazionale sulla 
salute dell’operatore del verde:

I problemi dermatologici

Dispositivi di Protezione Individuale specifici

Luigi Delloste

Le malattie professionali della pelle più diffuse sono le dermatiti 
irritative provocate dal contatto con acidi, sostanze alcaline, 

solventi e altre sostanze irritanti.   Altrettanto frequenti sono gli 
eczemi allergici da contatto dovuti al contatto con sostanze 

sensibilizzanti

IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE          

D.P.I.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) 
s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di p
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonché ogni completamento o accessorio destinato a 
tale scopo.

UTILIZZO DEI D.P.I.

L’impiego e l’uso dei D.P.I. è consentito
solamente quando, dopo aver valutato 
e attuato tutte le possibili forme di 
protezione collettive tecnicamente 
realizzabili rimane un rischio residuo.

Quadro legislativo di riferimento

Nozioni Generali

L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), viene esaminato già con le prime 
normative in materia di sicurezza del lavoro:  D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56;  D.P.R. 164/56; 
D.P.R. 302/56;  D.P.R. 320/56;  D.M. 9/6/56;  D.M. 28/5/85.

L’uso viene in seguito affrontato in modo organico dalla legislazione comunitaria e, più
precisamente, dalle direttive CEE, rispettivamente 89/686 e 89/656, recepite in Italia con il 
D.Lvo n° 475 del 4/12/92 e con il più recente D.Lvo n°81 del 9/4/08 (titolo IV). 

Tali direttive e gli atti legislativi che le recepiscono sono importanti perché stabiliscono, per 
la prima volta in modo chiaro ed inequivocabile in materia di D.P.I., l'attribuzione di:
responsabilità ben distinte tra datore di lavoro, utilizzatore e fabbricante dei D.P.I. stessi.

In particolare, il D.Lvo 81/2008 impone al datore di lavoro e al lavoratore una serie di
obblighi, 
mentre il Titolo II del D.Lvo 475/92 sancisce le responsabilità e gli obblighi che
nel campo dei D.P.I. investono il costruttore.
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Decreto Legislativo 475/92

Il Decreto Legislativo 475/92 e il Processo di Certificazione CE 

E’ l’atto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva 89/686 CEE. Tale direttiva, come

tutte le direttive‐prodotto, nasce con l’obiettivo di favorire il libero mercato delle merci sul

territorio europeo e definisce pertanto le condizioni minime di sicurezza alle quali i prodotti

devono attenersi, sia nella progettazione che nella commercializzazione, al fine di consentire

la libera circolazione delle stesse.

La definizione vera e propria di D.P.I. nasce per la prima volta proprio con tale decreto: 

“si intendono per D.P.I. i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li

indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e per la sicurezza”.

Il campo di applicazione del decreto è estremamente vasto, poiché comprende i D.P.I.

impiegati in ambito sia privato che professionale, escludendo solamente i D.P.I. progettati

specificamente per esempio per le forze armate e per le forze dell’ordine (caschi, scudi, 
ecc.), quelli per

autodifesa in caso di aggressione (generatori di aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.)…

Dispositivi di protezione individuale

Si intendono quindi per Dispositivi di Protezione Individuale, definizione spesso 
surrogata dall'acronimo DPI, i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la 
persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la 
sicurezza, in ambito: domestico, sportivo, ricreativo/ludico e, ovviamente, in 
campo lavorativo. D.Lgs. 475/92

L'ambito lavorativo non è "conditio sine qua non" per definire un DPI: gli occhiali da 
sole, ad esempio, sono DPI, ma non sono utilizzati in ambito lavorativo.    Stesso 
discorso vale per i guanti da giardinaggio, i ditali per cucire, le ginocchiere utilizzate p g g gg , p , g
a pallavolo, ecc.

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in 
ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e 
stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o 
accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 )

I DPI devono:

 essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro

 essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio 
maggiore per il lavoratoremaggiore per il lavoratore

 devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del 
lavoratore

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di 
rischio: 
I° categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore

II° categoria - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, 
braccia, viso, prototipo certificato da un organismo di controllo 
autorizzato e notificato

IIII° t i d t tti i DPI l i i t iIIII° categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e 
protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da 
un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della 
produzione
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I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti 
essenziali di salute e sicurezza.   Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale 
di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e 
limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da 
sostituire.   Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del 
lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. 
Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore 
nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito 
quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il 
produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura.   Al fine di evitare l'insorgere di 
problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa 
frequenza i DPI.
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Gli obblighi che deve rispettare il lavoratore sono:
 sottoporsi al programma di informazione e 

formazione e addestramento;

 utilizzare i DPI che gli vengono messi a disposizione; utilizzare i DPI che gli vengono messi a disposizione;

 conservare con cura e senza apportarvi delle 
modifiche i DPI messi a disposizione;

 segnalare qualsiasi difetto o anomalia rilevata nei 
D.P.I. utilizzati al Responsabile della Sicurezza.

PROVVEDIMENTI GENERALI SULL’USO DEI D.P.I. 

CONSERVAZIONE (a)

Una corretta conservazione del dispositivo di protezione individuale viene 
assicurata applicando le seguenti disposizioni:
occorre rispettare le indicazioni del fabbricante che sono riportate nella nota 
informativa di cui ogni D.P.I. deve essere fornito;
gli utilizzatori devono essere adeguatamente informati e istruiti sulla correttagli utilizzatori devono essere adeguatamente informati e istruiti sulla corretta 
conservazione dei D.P.I.;
per i DPI usati saltuariamente o necessari in caso di emergenza (ad 
esempio autorespiratori) deve essere individuato un idoneo luogo di 
conservazione come ad esempio armadietti in metallo;
fare attenzione in modo particolare ad eventuali date di scadenza dei D.P.I.
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MANUTENZIONE  (b)

Tranne i D.P.I. “usa e getta“ tutti gli altri necessiterebbero di manutenzione, così come 
previsto dalle indicazioni riportate dal fabbricante nella nota informativa.
Qualora il personale interno non fosse in grado di provvedere autonomamente alle 
operazioni di manutenzione è necessario rivolgersi al fabbricante.
Le operazioni di manutenzione si suddividono in manutenzione ordinaria e 
manutenzione straordinaria.
Per manutenzione ordinaria s’intendono tutte quelle operazioni che possono essere 
eseguite sui D.P.I. da parte dell’utilizzatore, rispettando le indicazioni contenute nellaeseguite sui D.P.I. da parte dell utilizzatore, rispettando le indicazioni contenute nella 
nota informativa.
Tutte le operazioni di manutenzione non indicate nella nota informativa devono essere 
considerate manutenzione straordinaria.
Questo tipo di manutenzione può essere effettuata solamente dal fabbricante o da
un’organizzazione da esso autorizzato.
I pezzi di ricambio, quando sono necessari devono essere originali e adatti per lo 
specifico D.P.I.

Se il rischio è noto lo evito

Una  vigile  e  provvida  paura  è  la  madre  della  sicurezza. 

Edmund Burke
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Patologia cutanea  Patologia cutanea  
Aspetti  epidemiologiciAspetti  epidemiologici

E i  i li  E i  i li  Esperienze italiane Esperienze italiane 
PavilioPavilio PiccioniPiccioni

(Ex Medico Competente per la Città di Torino)(Ex Medico Competente per la Città di Torino)

 Verde orizzontale
 Verde  verticale
 Serre
 Fioriture

 Rumore
 Vibrazioni mano braccia
 Sovraccarico biomeccanico arto 

superiore
 Sovraccarico biomeccanico arto 

inferiore
 Officina Meccanica
 Falegnameria
 Imp. Irrigazione

 Movimentazione manuale di 
carichi 

 Chimico
 Allergeni
 Microclima 
 Agenti biologici

ipoacusie mal . respiratorie spirometrie

Patologie

allergie patol. str.  vibranti patol . colonna vert.

sind. tunnel carpale patol. ginocchia segnalazioni mal. prof.

La popolazione oggetto dello studio:   
 248 lavoratori agricoli (189 maschi, 59 femmine)
 età media 41,2 ± 13,9 (range 17-77), 
 197 di nazionalità italiana e 51 stranieri

Gruppo di controllo costituito da 150 soggetti (70 maschi, 80 
femmine) di cui:
 115 scelti nell’ambito di una popolazione rurale residente nello 
stesso territorio,ma non esposta ai rischi delle lavorazioni agricole
 35 con residenza urbana ed attività impiegatizia.

P. Sartorelli e all.  - Prevenzione Oggi Luglio - Dicembre 2005 

P. Sartorelli e all.  - Prevenzione Oggi Luglio - Dicembre 2005 

1.38% 
tot.

Patologie cutanee
Su 248 agricoltori, 17 (6,7%, di cui 7 atopici) riferiva episodi di eczema17 (6,7%, di cui 7 atopici) riferiva episodi di eczema, peraltro non 
correlabili all’esposizione lavorativa. 
Di questi, 5 soggetti (2%, di cui 1 atopico) presentavano lesioni cutanee 5 soggetti (2%, di cui 1 atopico) presentavano lesioni cutanee compatibili con 
un quadro di dermatite da contatto. 
La localizzazione era rappresentata dalle manimani (3 soggetti), dalle mani ed avambraccimani ed avambracci (1 
soggetto) e dagli arti inferiori arti inferiori (1 soggetto).

Nel gruppo di controllo 13 soggetti (8,6%, di cui 6 atopici) hanno dichiarato di aver 13 soggetti (8,6%, di cui 6 atopici) hanno dichiarato di aver 
avuto in passato un episodio di eczemaavuto in passato un episodio di eczema. 
Di questi, uno solo uno solo durante l’indagine presentava lesioni eczematose delle manilesioni eczematose delle mani, 
risultando anche atopico.

Dei 35 soggetti del gruppo di controllo residente in città, al momento della visita al momento della visita 
nessuno presentava lesioni cutaneenessuno presentava lesioni cutanee (soltanto 3 soggetti hanno riferito l’insorgenza in 
passato di lesioni cutanee non meglio definite).

P. Sartorelli e all.  - Prevenzione Oggi Luglio - Dicembre 2005 
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Nessuno dei soggetti con obiettività cutanea compatibile con un 
quadro di dermatite da contatto (5 agricoltori e 1 controllo) ha 
acconsentito a sottoporsi a test epicutanei (patch test).

La mancata collaborazione dei soggetti affetti da dermatite 
conferma la scarsa attenzione scarsa attenzione rivolta dalle popolazioni rurali a 
tali patologie, considerate spesso alla stregua di stigmate 
professionali e non di malattia soprattutto quando la 
i t t l i  d t l i  è d tsintomatologia dermatologica è modesta.

La patologia cutanea non risulta particolarmente presente nel 
gruppo degli agricoltori studiati e ciò conferma i risultati 
ottenuti in una precedente indagine  (1999 - frutticoltori). 

È probabile che i disturbi cutanei di tipo irritativo siano in 
parte sottovalutati dai lavoratori stessi perché transitoritransitori date le 
caratteristiche rotazioni delle mansioni agricole.

P. Sartorelli e all.  - Prevenzione Oggi Luglio - Dicembre 2005 

Florovivaismo

Frequenza di allergia da 
contatto a Composite

0.7-1.4% pop. Generale

4.5 % prof esposti4.5 % prof esposti

22-75% dei sensibilizzati  ha 
fotodermatitefotodermatite

Manifestazioni : 
• eczema (20-30%), 
• eczema  mani e volto (24%), 
• eczema mani (36-44%), 
• eczema volto (11-28%)

JovanovićM e all.Compositae dermatitis. Med Pregl. 2003 Jan-Feb;56(1-2):43-9

Uno studio trasversale , randomizzato , per età , studio/professione , sesso, zona di residenza  
è stato condotto su 1224 partecipanti nella provincia di Valladolid , in Spagna (zona endemica 
con ampie foreste di pini infestate da T. pityocampa ) 

La prevalenza di reazioni cutanee a T pityocampa è stato del: 
•• 12 %  nelle zone rurali12 %  nelle zone rurali
•• 9,6 % nelle zone semiurbane vicine alla pineta 9,6 % nelle zone semiurbane vicine alla pineta 
•• 4,4 % nelle aree urbane 4,4 % nelle aree urbane . . 

Si è riscontrato che il rischio di reazioni cutanee a T pityocampa era direttamente correlata 
all'esposizione al bruco , e non all’età o alla predisposizione atopica . 

Processionaria : Processionaria : ThaumetopoeaThaumetopoea pityocampapityocampa

I lavoratori in aree boschive costituivano il gruppo  a più alto  rischio di malattia 
Processionaria - correlato ( il rischio è di 5 volte superiore) . 

Alcuni di questi lavoratori avevano IgE specifiche per Proc (quindi a rischio di reazioni più 
gravi). 

Occupazioni a maggior rischio 
•• (>>>)(>>>) raccoglitori di pigne e boscaioliraccoglitori di pigne e boscaioli
•• (>) (>) raccoglitori di resina , contadini , guardie forestali , giardinieri , muratori, e raccoglitori di resina , contadini , guardie forestali , giardinieri , muratori, e 

autotrasportatori che lavorano nelle regioni del pinoautotrasportatori che lavorano nelle regioni del pino

Fonti: Vega 1999, 2000, 2003, 2004, 2011

Table 1. Clinical differences between occupations with cases of
occupational immunoglobulin E-mediated contact urticaria from pine
processionary caterpillar (Thaumetopoea pityocampa)

Occupations Subjects Angioedema Contact 
dermatitis Anaphylaxis

Pine or resin 
collectors/w
oodcutters

14 8 1 7

Farmers/stocFarmers/stoc
kbreeders 8 6 – 5

Other 
forestry 
personnel

4 3 – –

Construction 
workers 2 1 – –

Residential 
gardeners 1 – 1 –

Entomologis
ts 1 – 1 –

Vega J e all. Contact Dermatitis. 2004 Feb;50(2):60-4.
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INDUSTRIALI INFEZION
I

TUMORI 
MALIGNI

MALATTIE 
NEUROLOGICH

E

MALATTIE 
DEGLI 

ORGANI 
SENSORIALI

SINDROME 
DI 

RAYNAUD

MALATTIE 
RESPIRATORIE

MALATTIE 
CUTANEE 

MALATTIE 
MUSCOLO-

SCHELETRICH
E

TOTALE

A - Agricoltura, 
caccia e silvicoltura

17 0 70 118 7 233 139139 472 1.058

B - Pesca, piscicoltura e 
servizi connessi

0 0 0 5 0 0 6 48 64

C - Estrazione di minerali 23 26 433 216 558 1.727 58 1.236 4.277

D - Attività manifatturiere 56 1.000 2.665 4.785 296 1.993 2.054 11.236 24.087

Malattie professionali nei paesi dell' Unione Europea (EU 15) per settore economico
Anno 2004

13% tot13% tot

E - Produzione e 
distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua

0 99 28 85 30 103 7 60 412

F - Costruzioni 0 620 500 2.452 149 783 807 2.926 8.238

G - Commercio all'ingrosso 
e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli, motocicli e 
di beni personali e per la 
casa

7 69 467 350 42 139 387 2.104 3.565

H - Alberghi e ristoranti 0 0 185 18 0 42 260 697 1.204

I - Trasporti, 
magazzinaggio e 
comunicazioni

0 181 99 303 28 203 82 605 1.504

Fonte:  EUROSTAT

DIAGNOSI TOTALE

Disturbi cardiovascolari 193.124

Disturbi dell'udito 125.166

Disturbi polmonari 354.954

Disturbi muscolo scheletrici 2 475 329

Tipi di disturbi lavoroTipi di disturbi lavoro--correlati nell'Unione Europea (EU 15)correlati nell'Unione Europea (EU 15)
Periodo anno 1999 Periodo anno 1999 --20002000
Numero di disturbi segnalatiNumero di disturbi segnalati
Fonte: Fonte: EurostatEurostat

Disturbi muscolo-scheletrici 2.475.329

Malattie infettive 118.615

Stress, depressione, ansia 846.310

Affezioni cutanei 118.052
Mal di testa, affaticamento della vista 158.680

Disturbi e malattie non classificati 
altrove

272.254

Non specificato 1.350.186

Totale 6.012.672

1.96% 1.96% 
tottot

Fonte INAIL

elaborazioni su dati ISPESL, INAIL e ISTAT

Bartoli V.  Le malattie professionali dei lavoratori del settore agricolo in Italia Un’analisi statistica delle recenti 
tendenze. Agrimarcheuropa, n. 3, Settembre, 2012

MALATTIA (classificazione INAIL - codice A, sottogruppi)
TOTALE 2000-

2007
% % cumulata 

IPOACUSIA E SORDITA' DA RUMORI IN LAVORAZIONI FORESTALI OVE SI IMPIEGANO MOTOSEGHE PORTATILI 308 36,9 36,9

ASMA BRONCHIALE PRIMARIO ESTRINSECO CAUSATO DA SOSTANZE VEGETALI E CONSEGUENZE DIRETTE 159 19,1 56,0

ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE E FIBROSI POLMONARI DA ESSE DERIVATE DA MICETI E 
CONSEGUENZE DIRETTE 98 11,8 67,7

MALATTIE OSTEOARTICOLARI E ANGIONEUROTICHE DA VIBRAZIONI AL SISTEMA MANOBRACCO (LAV. 
FORESTALI) 78 9,4 77,1

ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE E FIBROSI POLMONARI DA SOSTANZE VEGETALI E CONSEGUENZE 
DIRETTE 55 6,6 83,7

ASMA BRONCHIALE PRIMARIO ESTRINSECO CAUSATO DA DERIVATI ANIMALI E CONSEG. DIRETTE 47 5,6 89,3

MALATTIE CUTANEE DA OLI MINERALI 17 2,0 91,4
ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE E FIBROSI POLMONARI DA SOSTANZE ANIMALI E CONSEGUENZE 
DIRETTE 12 1,4 92,8

MALATTIE DA DERIVATI DELL'ACIDO CARBAMMICO E CONSEGUENZE DIRETTE 11 1,3 94,1

BRONCOPNEUMOPATIE DA AGENTI E SOSTANZE NON COMPRESE IN ALTRE VOCI 9 1,1 95,2 

Altre malattie 40 4,8 100,0

TOTALE 834 100,0

Malattie tabellate con sottogruppo non definito 32

TOTALE 866

Fonte INAIL
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Anno di manifestazione
Malattia professionale o sostanza che la causa 2010 2011 2012

Malattie da arsenico e composti 1
Malattie causate da composti inorganici del fosforo 1 1
Malattie causate da composti organici del fosforo 2

Malattie causate da derivati alogenati degli idrocarburi alifatici
1

Malattie causate da derivati del benzene ed omologhi 1
Malattie causate da composti del rame 1

Malattie causate da derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico
1 1 2

Malattie causate da derivati del dipiridile 1 1
Malattie causate da zolfo e anidride solforosa 1

( 23)

Italia AGRICOLTURAItalia AGRICOLTURA: MP : MP denunciate INAIL denunciate INAIL 

Dermatite allergica da contatto (l23) causata da 5 3 6
Dermatite irritativa da contatto (l24) causata da 3 1 1
Asma bronchiale (j45.0) causata da 65 66 49
Alveoliti allergiche estrinseche con o senza evoluzione fibrotica (j 67) 
causate da 20 16 14

Malattie causate da radiazioni solari 15 29 35
Ipoacusia da rumore (h83.3) 242 263 224
Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema 
mano braccio 94 138 102
Ernia discale lombare (m51.2) 1.060 1.120 1.068

Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
1.506 1.979 2.128

Malattie non tabellate 3.252 4.305 3.998
Non Determinato 124 48 118

TOTALE 6.390 7.974 7.748 

Fonte INAIL

Malattia professionale o sostanza che la 
causa Malattia o sostanza che la determina

2010 2011 2012

Dermatite allergica da contatto (l23) 
causata da

c) Composti azotati
1 1

f) Additivi per mangimi: antibiotici, 
sulfamidici, antielmintici 1

g) Conservanti, stabilizzanti ed 
emulsionanti per mangimi 2

i) Derivati di piante e fiori (primula, 
crisantemi, gerani, tulipani)

4 1 2

AGRICOLTURA: MP DENUNCIATE in  ITALIAAGRICOLTURA: MP DENUNCIATE in  ITALIA

l) Composti organici di origine vegetale 
(piretroidi, rotenone, benzoato di benzile)

1 1

TOTALE

5 3 6 

Anno di manifestazione

Malattia professionale o sostanza che la causa
Malattia o sostanza che la determina 2010 2011 2012

Dermatite irritativa da contatto (l24) causata da
a) Polisolfuro di calcio o di sodio 1

c) Composti azotati 3 1

TOTALE 3 1 1 

DAC 
n° 14

DIC
n° 5

Fonte INAIL

Sostanze /prodotti causali di DAC in agricoltura Sostanze /prodotti causali di DAC in agricoltura 
anni 2010 anni 2010 --> 2012> 2012

4

5

6

7

0

1

2

3

Composti 
azotati

Additivi per 
mangimi

Conservanti 
per 

mangimi

Derivati 
piante

Composti 
organici 
vegetali

Composti 
organici P

Derivati di piante e fiori (primula, crisantemi, gerani, tulipani)
Composti organici di origine vegetale (piretroidi, rotenone, benzoato 
di benzile)

Anno di 
manifestazione

Malattia professionale o sostanza 
che la causa

Malattia o sostanza che la determina
2010 2011

b) D tit i it ti d t tt

Anno di 
manifestazione

Malattia professionale o sostanza che 
la causa Malattia o sostanza che la determina

2010 2011 2012

Malattie causate da radiazioni solari

a) Cheratosi attiniche (l57.0) 3 6 8
b) Epiteliomi cutanei delle sedi 
fotoesposte (c44) 11 23 26
c) Altre malattie causate dalla 
esposizione professionale alle 
radiazioni solari 1 1

TOTALE 15 29 35 

Impossibile  
v isualizzare  
l'immagine  
collegata. È  
possibile che il file  
sia stato spostato,  
rinominato o 
eliminato.  
Verificare che il  
collegamento rim

MP DENUNCIATE in  ITALIA MP DENUNCIATE in  ITALIA sscorporo corporo per  per  agente  causaleagente  causale

Malattie causate da composti 
inorganici del fosforo

b) Dermatite irritativa da contatto 
(l24) 1
c) Altre malattie causate dalla 
esposizione professionale a 
composti inorganici del fosforo 1

TOTALE 1 1 

Anno di 
manifestazione

Malattia professionale o sostanza 
che la causa Malattia o sostanza che la determina

2011

Malattie causate da composti 
organici del fosforo

b) Dermatite allergica da contatto 
(l23) 1
c) Altre malattie causate dalla 
esposizione professionale a 
composti organici del fosforo 1

TOTALE 2 Fonte INAIL

3

4

Sostanze /prodotti causali di DIC in agricoltura anni 2010 Sostanze /prodotti causali di DIC in agricoltura anni 2010 --> 2012> 2012

0

1

2

Polisolfuro di 
calcio

Composti azotati Composti organici

Malattie cutanee denunciate in agricoltura nel Malattie cutanee denunciate in agricoltura nel 
periodo 2010periodo 2010--2012  (Italia)2012  (Italia)

Fonte: statistiche INAILFonte: statistiche INAIL
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Tutti i settori Tutti i settori

www.regione.piemonte.it/sanita/cms/.../136-relazione-anno-2010

Anno di manifestazione

Malattia professionale o sostanza che la causa
2010 2011 2012

Dermatite allergica da contatto (l23) causata da 1
Asma bronchiale (j45.0) causata da

2 7

Alveoliti allergiche estrinseche con o senza evoluzione fibrotica (j 67) 
causate da

2 1 1

Malattie causate da radiazioni solari 2 2

AGRICOLTURAAGRICOLTURA MP DENUNCIATE in MP DENUNCIATE in PIEMONTEPIEMONTE

Ipoacusia da rumore (h83.3)
2 2 6

Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano 
braccio

5 6 3

Ernia discale lombare (m51.2)
43 57 94

Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
105 104 141

Malattie non tabellate
74

100 98

Non Determinato
4 2

TOTALE
237 272 355 

Fonte INAIL

Lavoratori Outdoor :Lavoratori Outdoor :
Rischio da esposizione a Rischio da esposizione a 

radiazione solareradiazione solare
Lucia MiligiLucia Miligi

S.C. di Epidemiologia Ambientale  ed Occupazionale 
ISPO- Istituto per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica

“La Salute sul lavoro: 
Vecchi rischi, nuova attenzione”

Seminario RLS , Capannori
20 gennaio 2012

Incidenza dei tumori della pelle è in aumento a livello 
mondiale

Il tumore della pelle non melanomatosi –NMSC-
(squamocellulare (SCC) e il basocellulare (BCC)) sono i 
tumori più comuni nell’uomo  

L’esposizioni cumulativa a radiazione UV è determinata 
sia da motivi occupazionali che sia ricreativi

Studi condotti in varie parti del mondo hanno osservato 
una associazione significativa tra tumori della pelle e 
lavoro all’aperto.

L’aumento di incidenza dei NMSC ha anche un forte 
impatto sulla spesa sanitaria anche in termini di assenza 
dal lavoro per malattia 

Importanza della  prevenzione .
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2,9 2,9
4,8

2,9

5,8

41,3

Distribuzione percentuale per professione  (>3 casi per 
professione codificata ILO 3 cifre) per chi ha lavorato all’aperto 
più di 10 anni 

12,5

2,9

8,7
2,912,5

Sportivi Fattorini Rappresentanti Ambulanti

Agenti polizia Agricoltori Istallatori Edili

Carico merci Trasporti altro

Aurelia Aurelia CarossoCarosso
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Work related skin deseases 
in Horticulture

in Germany

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Andreas Glasl
-SVLFG Prevention Department -

Torino, 25.10.2013

Contents

What is „SVLFG“

General set of problems

Skin deseases in Horticulture

 Procedures and solutions
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 Procedures and solutions

What is SVLFG?

Since 01.01.2013:

„Gartenbau-BG“ now Part of the 
Social insurance institiution

Social insurance

Fusion of 9 statutory 
accicent insurances, 
most of them at regional

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Gartenbau-BG

SVLFG

most of them at regional 
level working before

What is SVLFG?

Since 01.01.2013: 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau, SVLFG

 Social insurance for agriculture, forest and gardening

Aggregation of Social insurance

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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 compulsory sickness insurance

 Annuity insurance

 Social long term care insurance

 Statutory accident insurance

Social insurance
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General set of problems

 Only specific skin deseases are approveable and 
can be compensated as occupational desease
 Certain exposure necessary (Quality and quantity)

 68 different deseases listed in the official panel

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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General set of problems

 since12.08.2013: 

occupational desease „skin cancer caused by 
solar light exposure“
 Multiple aktinic keratodermia and squamous cell 

carcinoma 

W k l t d tili ti f t 40 % th l

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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 Work related utilisation factor > 40 % than usual

 In these cases it must be made to seem likely that the 
solar (light) exposure occurring during working hours 
is in excess of the private exposure over time. 

 A 50 year old worker reaches the  additional claims 
burden, when working more than 15 years fulltime in 
an outdoor job, e.g. farmer, gardener, builder



Atti del terzo convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde

LAVORARE SENZA PROBLEMI: “I PROBLEMI DERMATOLOGICI”

Torino 25/10/2013

www.sdosas.it

Patologia cutanea: aspetti epidemiologici. Esperienza tedesca – Dott. Glasl

General set of problems

 Occupational Diseases Ordinance Annex 1

List of occupational diseases, listed by numbers 
excerpt, 
 …

 5 Skin diseases

5101 S t ki di hi h h f d

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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 5101 Severe or recurrent skin diseases which have forced 
the person to discontinue all activities that caused or could 
cause the development, worsening or recurrence of the 
disease

 5102 Skin cancer or skin alterations showing a cancerous 
tendency caused by soot, raw paraffin, tar, anthracene,pitch 
or similar substances

 …

1. Skin deseases

2. Excessive noise

3. Spine deseases

4. Infections transmitted by animals

Most reported occupational deseases in horticulture

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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y

5. Diseases of respiratory system, i.a. allergies

6. Meniscus damages

7. Asbestos

Overall reports of suspicion of BK 5101

Reports of suspicion of BK 5101 - skin desease
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0

5.000

year

Anzahl 20.622 20.431 16.529 23.596 24.385

1995 2000 2005 2010 2012

Naming: DGUV Statistiken für die Praxis 2012

Overall accepted BK 5101

accepted BK 5101
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0

500

year

Anzahl 2.232 1.634 877 559 581

1995 2000 2005 2010 2012

Reports of suspicion of BK 5101 in horticulture

236

216215
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240

BK 5101

SVLFG 
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206 206

190

195

200

205

210

215

2009 2010 2011 2012 2013

BK 5101

Occupational desease „Skin“ (BK 5101)

 is on hand when… 

… a severe or repeatedly recidivous skin desease occurs

… this desease forces to give up practice

… vocational contact  was causal for developing, aggravation or revival of 
the desease

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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the desease

… only a probable cause of such a desease occurs, which may force 
someone to give up practice 

foundation for special procedure: 

dermatologist-procedure 
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Dermatologist-procedure

… will be initiated when the possibility occurs that a skin 
desease can be developed, aggravated or revived while 
working or through occupational reasons

 Insurant goes to dermatologist, connection to work is detected

 Dermatologist fills in dermatologist report“ for SVLFG (further reports every 3

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

13

 Dermatologist fills in „dermatologist-report  for SVLFG. (further reports every 3 
months)

 Examination through responsible department (approval / refusal)

 Consulting of the insurant through prevention specialist on site for ½ a year
Trials of different gloves and lotions
Find Substitution for critical substances
Consulting of employer and employee

Dermatologist-procedure

Dermatologist

Insurant

Introduction of dermatologist-procedure (6 months)

Report reaches SVLFG

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Treatment mandate to doctor through SVLFG

Consulting + attendence of prevention expert

Further actions 
necessary

Procedure closed

113

62

77

140

98

0 52

79

60

80

100

120

140

160

A
n

za
h

l

Dermatologist-procedure statistics
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Discontinued procedures - reasons
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5

Rente

andere BG zuständig

arbeitslos

Arbeitgeberwechsel

andere Maßnahmen erforderlich

2013 Prozent

2012 Prozent

2011 Prozent

Alternative method

Councel rejected

Practice abandoned

Different BG responsible

Pension

No dermatologist report

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Besserung

fehlende Mitwirkung des
Versicherten

kein beruflicher Zusammenhang

Schwangerschaft 

kein Hautarztbericht

Prozent

No dermatologist report

pregnancy

No connection to work

No cooperation

improvement

Examples

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Hands after tying crests and cleaning with „Meister Proper“

Examples

At the beginning of the dermatologist-
procedure:

After 6 months…

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

18
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precautionary
skin protection

bevor and after skin straining work:
Actions that eliminate or at least reduce contact to harmful substances 

e.g. protective lotion, protective gloves

Systematic skin protection

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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skin cleaning
Mild and gentle skin-cleaning, adapted

to the kind of contamination 

reparing
skin protection

Use of skin care products after work and in 
free time 

No allround glove available

There is the need to choose every single protective glove 
according to current work task and skin hazard! 

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Part of the gloves, disposed by SVLFG

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Skin protection plan

Information about: 

 Activities that are hazardous to the skin

 Usable skin protective lotions  

 Skin cleaning 

Protecti e glo es

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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 Protective gloves

Exercises – how to put creme on your hands…

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Safety precautions

 Transparency under employees about existing 
allergies (most important with insect-bites and 
familiar atopys)

 Education of potential and new employees 
concerning occuring allergenic potentials on the job

 Risk assessment regarding

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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 Risk assessment regarding
 Substitution of allergenic substances 
 technical avoidance of exposition (exhaustion…)
 organisational arrangemants (personnel placement…)
 Correct PPE

 …..

Ranking of safety precautions

Substitution

STOP-Principle

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Substitution

-Substance

-procedure

Technical 

Prevention Organisational 

arrangemants Personal 
Protective
Equipment

Related problems

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Phototoxic effective plants

 Certain contents of plant exudates
modify on the skin because of
contact to uv-light from the sun

Ski ti l k lik

www.biostationoberberg.de

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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 Skin reactions look like  
erythema or sunburn

 Full PPE necessary for control

Heracleum mantegazzianum

Immigrated animals

•E.g. Oak processionary moth: 

• partly severe skin and respiratory problems
• regional occurrance
• hazard gardeners, arborists and the 
common public
• hairs are hazardous for years

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
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Thaumentopoea
processionea

• hairs are hazardous for years
• Full PPE necessary for control

Thank you for your attention!

SVLFG 
Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau



 Atti del terzo convegno internazionale sulla salute dell’operatore nel verde 
LAVORARE SENZA PROBLEMI: “I PROBLEMI DERMATOLOGICI” 

Torino 25/10/2013 
 

  
 
 

www.sdosas.it 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ 

 

Prof. Canzio Romano - Dir. Scuola Specializzazione in Medicina del Lavoro, Dipartimento 
Traumatologia, Ortopedia e Medicina del lavoro, A.O. C.T.O. Torino, Università di Torino 

 
Abstract 
 
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio di dermatite professionale allergica ha come 
scopo, in fase preventiva, di individuare gli eventuali fattori di ipersuscettibilità individuale, definendo, 
di conseguenza, l’appropriato profilo di idoneità alla mansione prevista. 
In fase di sorveglianza sanitaria periodica, invece, il primo scopo del medico competente è 
rappresentato dalla individuazione dei segni pre-clinici di malattia, o, quanto meno, quando ciò non sia 
possibile, di giungere ad una diagnosi precoce di malattia, così da permettere (attraverso un corretto 
giudizio di idoneità al lavoro specifico) di impedire l’evoluzione della patologia e, idealmente, da 
garantirne la remissione. 

L’utilizzo sistematico e ripetuto di test diagnostici allergologici appare difficilmente proponibile (anche 
se da taluni ipotizzato) tenuto conto della complessità gestionale degli stessi (spesso eseguibili solo da 
parte di strutture specialistiche, per lo più pubbliche, adeguatamente organizzate) a cui corrisponde 
una inadeguata predittività nei confronti delle manifestazioni cliniche ed il possibile rischio di 
sensibilizzazione a causa proprio di test epicutanei reiterati. 

Si ritiene pertanto che una accurata, sistematica e ripetuta indagine anamnestica relativa alle 
manifestazioni allergiche prevedibili nelle diverse attività lavorative (eseguita con approccio attivo, non 
passivo, da parte del Medico Competente) rappresenti il cardine su cui basare le decisioni in merito ai 
contenuti della sorveglianza sanitaria, che dovrà (più che in altre situazioni di rischio) essere mirata sui 
singoli Lavoratori. 

Il giudizio di idoneità al lavoro deve tenere conto delle varie risultanze della sorveglianza sanitaria, 
considerando anche l’evoluzione del quadro clinico e l’efficacia protettiva dei DPI. 

I giudizi di idoneità (nella necessaria prospettiva di salvaguardare l’occupazione di soggetti 
prevalentemente caratterizzati da una professionalità specifica e, nella maggior parte dei casi, non 
commutabile nell’ambito dell’Impresa di appartenenza) dovranno essere articolati facendo ricorso 
quanto più possibile a provvedimenti basati su “prescrizioni” anziché su valutazioni di “non idoneità”, 
sicuramente più “facili” ma parallelamente più devastanti sul piano sociale.  
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La sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti a fattori di rischio dotati di
azione sensibilizzante rappresenta un punto cardine degli interventi
preventivi. Tuttavia, mentre l'iter diagnostico di alcune allergopatiep , g g p
professionali, come l’asma o le dermatiti, è ormai giunto ad un
soddisfacente grado di definizione, non è stato a tutt'oggi messo a punto,
a livello nazionale e internazionale, un protocollo standardizzato per la
sorveglianza sanitaria degli esposti (Romano, 1996), nonostante diversi
tentativi operati in tal senso 1994).

Alle reazioni allergiche non si applicano le relazioni dose/risposta tipiche
delle abituali esposizioni lavorative a fattori di rischio chimici, fisici e
(almeno in parte) organizzativi; la reattività individuale gioca un ruolo
fondamentale; gli eventi avversi possono assumere caratteristiche più
prossime alla categoria degli eventi infortunistici che non delle malattie
professionali propriamente dette.p o ess o a p op a e te dette

Tenuto conto di quanto sopra, risulta meno agevole, rispetto ad altri
esempi di relazione “entità del rischio / tipologia di sorveglianza sanitaria
/ tipologia dei giudizi di idoneità” formulare protocolli operativi
universali e validati.

Art. 41.
(Sorveglianza sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo
6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.

Nel testo inizialmente approvato dal Governo veniva data indicazione che la sorveglianza sanitaria venisse
effettuata “in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi”, recependo
così le indicazioni (fornite anche dalla S.I.M.L.I.I.) in merito alla necessità di ancorare la sorveglianza
sanitaria all’esito della valutazione dei rischi e non a situazioni di rischio preordinate dalla normativa (che
non può che essere, necessariamente, incompleta). Nel testo ufficiale e definitivo del decreto correttivo
questo comma è stato cancellato, suscitando notevoli perplessità per le ricadute negative che ne
conseguiranno in termini di efficacia della prevenzione sanitaria negli ambienti di lavoro.

N.B.

Gli autori raccomandano ai Medici Competenti di sottoporre a
sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti o da esporre a un
qualsiasi agente sensibilizzante professionale noto e che sia stato
considerato nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensiconsiderato nell'ambito della valutazione dei rischi, effettuata ai sensi
del [D.Lgs. 626/94] D.Lgs 81/08, a prescindere dalla sua inclusione nelle
tabelle allegate alle leggi vigenti in Italia. Limitarsi a queste sostanze,
applicando una lettura restrittiva dell' articolo [16 del D.Lgs. 626/94]
41.1.a del D.Lgs 81/08 ("la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi
previsti dalla normativa vigente”) comporterebbe l'esclusione dalla
sorveglianza proprio di alcuni dei rischi allergologici maggiori.

D’altra parte l’articolo 15.1 del D.Lgs 81/08 [3 del D.Lgs 626/94] prevede
che: “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) valutazione di tutti i rischi per lag ) p
salute e sicurezza; ...l) il controllo sanitario dei lavoratori".

Inoltre, l’art. 18.1.c del D.Lgs 81/08 prevede che il Datore di Lavoro
“nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.

Nel determinare la scelta della periodicità delle visite concorreranno
considerazioni relative ai seguenti elementi:
1. grado di rischio valutato;g ;
2. livello di suscettibilità individuale;
3. dati clinici relativi al lavoratore in esame (ad es. segni preclinici di
malattia);
4. dati epidemiologici relativi allo specifico ambiente di lavoro
riguardanti la frequenza di eventuali patologie occupazionali desumibili
dalla sorveglianza sanitaria già instaurata.
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Nel determinare la scelta della periodicità delle visite concorreranno
considerazioni relative ai seguenti elementi:
1. grado di rischio valutato;g ;
2. livello di suscettibilità individuale;
3. dati clinici relativi al lavoratore in esame (ad es. segni preclinici di
malattia);
4. dati epidemiologici relativi allo specifico ambiente di lavoro
riguardanti la frequenza di eventuali patologie occupazionali desumibili
dalla sorveglianza sanitaria già instaurata.

Fattori di rischio professionali

Dermatiti Professionali FATTORI DI RISCHIO

IMPOSSIBILE LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
ATTRAVERSO INDAGINI IGIENISTICO-AMBIENTALI

Fattori di rischio professionali

Valutazione del potere sensibilizzante intrinseco di un preparato / sostanza.
Potenza sensibilizzante delle sostanze.
• (Etichettatura CE).
• Dati di letteratura

Dati epidemiologici di frequenza di patologie cutanee fra gli esposti.
• Dati di letteratura.

Dati relativi allo specifico ambiente lavorativo in esame (sorveglianza sanitaria)

Dermatiti Professionali LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

• Dati relativi allo specifico ambiente lavorativo in esame (sorveglianza sanitaria).

Fattori di rischio professionali

Valutazione del potere sensibilizzante intrinseco di un preparato / sostanza.
Potenza sensibilizzante delle sostanze.
• (Etichettatura CE).
• Dati di letteratura

Dati epidemiologici di frequenza di patologie cutanee fra gli esposti.
• Dati di letteratura.

Dati relativi allo specifico ambiente lavorativo in esame (sorveglianza sanitaria)

Dermatiti Professionali LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

• Dati relativi allo specifico ambiente lavorativo in esame (sorveglianza sanitaria).

Valutazione delle modalità di esposizione.
• Durata, entità e ripetitività del contatto cutaneo.
• Condizioni ambientali o tecnologiche favorenti (microclima umido o
secco, irritanti).
• Uso effettivo di DPI adeguati (effettiva capacità protettiva, modalità
d’uso)
• Possibilità di aerodispersione (“airborne contact dermatitis”)
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Fattori di rischio professionali

Dermatiti Professionali FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio professionali

Dermatiti Professionali FATTORI DI RISCHIO

“Inforisk”
Modello applicativo

proposto dalla Regione Piemonteproposto dalla Regione Piemonte
per la valutazione del rischio chimico

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CUTANEO (IRC)

Il rischio chimico per contatto e/o assorbimento cutaneo viene attivato e stimato nel caso siano 
presenti uno o più di queste circostanze espositive.:
•Agenti chimici che possono presentare pericoli specifici sulla pelle: indicazioni di 
pericolo H312, H311, H310, H314, H315, H317, EUH 066 o frasi di rischio R21, R24, R27, 
R34, R35, R38, R43, R66 o loro combinazione
•o agenti chimici per i quali è conosciuta o segnalata una possibilità di assorbimento 
cutaneo significativo: ad esempio sostanze con “Skin notation” da parte dell’ACGIH o “pelle” 
nelle indicazioni europee e/o nazionali.

Il rischio cutaneo viene valutato attraverso la combinazione dei tre fattori GRAVITA’ (M), ( ),
DURATA (D), ESPOSIZIONE CUTANEA (Ec) in analogia con quanto previsto per il metodo di 
valutazione del rischio inalatorio.

I tre indici sono così definiti.

Indice di GRAVITA’ (analogo all’indice di gravità definito per il rischio inalatorio)
Indice di ESPOSIZIONE CUTANEA come combinazione di diversi coefficienti in grado di 
valutare le modalità di contatto/assorbimento cutaneo, la quantità di agente chimico presente e 
la superficie esposta.
Indice di DURATA (analogo all’indice di durata definito per il rischio inalatorio)

MODALITA’ DI CONTATTO CUTANEO
indice che pondera il livello di dispersione dell’inquinante e le circostanze con cui avviene 
l’esposizione.

1   Possibile contatto involontario  
2   Manipolazione di oggetti contaminati
3   Dispersione manuale
4   Dispersione meccanica o spray
5   Immersione

SUPERFICIE ESPOSTASUPERFICIE ESPOSTA
valuta la parte potenzialmente interessata dall’esposizione cutanea e non coperta. Si 
considera un operatore non dotato di dispositivi di protezione individuali
1   piccola superficie esposta
2   mano
3   mano e avambraccio o due mani
4   superficie esposta maggiore di mano e avambraccio
In caso di “dispersione” nella modalità di contatto cutaneo (indici 3 e 4), la superficie di 
esposizione è fissa a 4. 

Situazioni particolari di abbigliamento che possono portare ad un aumento 
significativo della superficie potenzialmente esposta pari a 4.
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La periodicità annuale prevista "di norma" ….. può essere considerata
ragionevole a patto che venga instaurata una adeguata informazione dei
lavoratori da parte del Medico Competente, in merito ai segni precoci di
malattia, in presenza dei quali essi dovranno essere istruiti a richiedere
una sollecita visita medica straordinaria ai sensi dell' art. 41.2.c del D.Lgs
81/08 [17.1.i del D.Lgs. 626/94], anticipando gli interventi sanitari
programmati in base al protocollo di sorveglianza sanitaria standard.
Si sottolinea ancora l'importanza in questo settore di rischio dei processi
di informazione e formazione dei lavoratori, che sono in grado di
determinare il ricorso a visite straordinarie in caso di comparsa di sintomi
anche minimi.

La sorveglianza dovrà essere particolarmente attenta nei primi periodi di
esposizione, orientativamente nei primi due anni, periodo in cui laespos o e, o e tat a e te e p due a , pe odo cu a
probabilità di sviluppate la sensibilizzazione appare più elevata (Saia et
al., 1999). Tale dato è stato riportato per le sensibilizzazioni respiratorie
(Chang‐Yeung, 1994), ma è estrapolabile anche per le sensibilizzazioni
cutanee.

VISITA PREVENTIVA  Giudizio di idoneità alla mansione specifica 

Individuazione dei segni idealmente pre‐clinici o 
almeno clinici precoci conseguenti alla

SCOPO

SORVEGLIANZA SANITARIA

VISITA PERIODICA 
almeno clinici precoci conseguenti alla 
esposizione al rischio specifico  
 
Giudizio di idoneità alla mansione specifica 

 
 

SIMLII: LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI

SORVEGLIANZA SANITARIA
2 momenti

visita preventiva visita periodica

identificazione soggetti riconoscimento sintomi
ipersuscettibili* precoci di malattia *

giudizio di idoneità evitare recidive salvare se possibile
la professionalità

caratteristiche q.clinico
agenti eziologici

possibilità interventi preventivi alla fonte
possibilità uso DPI

giudizio idoneità
non idoneo/cambio mansione idoneo con prescrizioni

recidive nonostante interventi preventivi
* Collaborazione con dermatologi

FATTORI DI SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE
Visita preventiva
(Visita periodica)

SEGNI PRECLINICI Visita periodica

SCOPO = INDIVIDUAZIONE DI:

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

SEGNI PRECLINICI Visita periodica

DIAGNOSI PRECOCE Visita periodica

DIAGNOSI DI MALATTIA
(accertamenti diagnostici di 2° livello)

Visita periodica
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• Atopia.

• Patologie cutanee extraprofessionali predisponenti.

FATTORI DI SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

• Sensibilizzazione da contatto preesistente ad apteni ubiquitari.

• Pregressa esposizione al medesimo fattore di rischio.

• Sensibilizzazione al medesimo fattore di rischio.

• Resistenza della cute.

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

ATOPIA

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Secondo alcuni Autori (Schmunes, 1984; Iliev, 1998):
Dermatite Atopica non Atopia respiratoria = fattore favorente per
DAC

Secondo altri Autori (Scheretz, 1994):
Atopia respiratoria = fattore favorente per DICAtopia respiratoria = fattore favorente per DIC

Osservazione comune: negli atopici respiratori è frequente la
sensibilizzazione a Nichel

I soggetti atopici spesso hanno forme di DAC più severe (Schmunes,

1986).

ATOPIA

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Fattore favorente per la sensibilizzazione cutanea IgE-mediata
(Orticaria da Contatto).

• Atopia.

• Patologie cutanee extraprofessionali predisponenti.

FATTORI DI SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

• Sensibilizzazione da contatto preesistente ad apteni ubiquitari.

• Pregressa esposizione al medesimo fattore di rischio.

• Sensibilizzazione al medesimo fattore di rischio.

• Resistenza della cute.
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DERMATITE ATOPICA

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

I soggetti con DA sarebbero in teoria meno capaci di sviluppare
sensibilizzazioni da contatto per un difetto funzionale dei T linfociti
(Menné, 1987)

Rapporti DA/DAC = controversi.

 DA  capacità di sensibilizzarsi (?) ma   penetrazione
allergene (irritazione) (Cronin, 1993; Ingordo, 2002).

Epidemiologia: soggetti con DA = rischio 10 volte superiore di
sviluppare dermatite professionale.
Meccanismo fondamentale = irritativo (Gallacher, 1998; Loffler, 1999).
Ma: DIC   penetrazione allergene   DAC (Cotterill, 1985; Klas, 1996).
Tale dato è comunque incerto (Menné, 1987).

DERMATITE ATOPICA

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

RISCHIO MOLTO ELEVATO
Lesioni eczematose alle mani croniche o ricorrenti

Controindicate lavorazioni esponenti ad irritanti o “wet works”, non tanto per il
rischio di DIC o di DAC, quanto per la probailità elevata di un aggravamento della DA
stessa

RISCHIO MEDIO ELEVATORISCHIO MEDIO-ELEVATO
Eczema atopico pregresso o in atto senza lesioni eczematose alle
mani

Opportuno limitare esposizioni ad irritanti cutaneie attuare sorveglianza sanitaria
ravvicinata

ELEVATO RISCHIO DI IMPETIGINIZZAZIONE

DERMATITE ATOPICA

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Fattore favorente per la sensibilizzazione cutanea IgE-mediata
(Orticaria da Contatto).

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
IPERSUSCETTIBILITA’

ECZEMA ATOPICO (EA)

Condizione di ipersuscettibilità nei confronti di:

• Agenti irritanti  > rischio di sviluppo di DCI
 possibilità di aggravamenti dell’EA

• Reazioni IgE-mediate da contatto con sostanze ad alto p.m. (enzimi, latice, 
proteine alimentari ecc.)
DAC??• DAC??

Eczema atopico in fase acuta + esposizione ad 
agenti infettivi (es. settore sanitario)

eczema atopico impetiginizzato

fonte di rischio per terzi (es. settore sanitario-assistenziale, alimentare, 
ristorazione, ind. farmaceutica)

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
IPERSUSCETTIBILITA’

Nell’ambito della atopia possono essere individuate 
condizioni di rischio più o meno rilevanti:

rischio elevato: soggetti affetti da eczema atopico con lesioni 
localizzate alle mani croniche o ricorrenti

rischio medio-elevato:  soggetti con eczema atopico senza 
localizzazione alle mani

non predisposizione allo sviluppo di dermatiti da contatto 
occupazionali in soggetti con manifestazioni atopiche a carico di 
mucose e apparato respiratorio

ECZEMI ALLE MANI DI QUALSIASI NATURA
DAC o DIC

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Fattore predisponente per successive sensibilizzazioni da contatto
e conseguente DAC (M é 1987) o Orticaria da Contatto (aumentatae conseguente DAC (Menné, 1987) o Orticaria da Contatto (aumentata
permeabilità della cute).

Una DIC pregressa e guarita senza esiti non rappresenta di per sé
una condizione di ipersuscettibilità.
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PSORIASI

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Visione tradizionale: psoriasi  capacità di sensibilizzarsi.

Discussa (Clark, 1998; Heule, 1998)

La psoriasi, comunque, non costituisce un fattore di rischio
specifico per la DAC

Traumi o microtraumi possono sviluppare manifestazioni psoriasiche (fenomeno di

Koebner) (Rietschel, 2001)

L’effetto peggiorativo dell’esposizione ad agenti irritanti sulla cute psoriasica non è

unanimemente accettato (Lammintausta, 1990)

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
IPERSUSCETTIBILITA’

PATOLOGIE CUTANEE IN ATTO (occupazionali o meno)

Due sono le situazioni di più frequente riscontro:

 patologie che possono costituire una condizione predisponente alla 
comparsa di dermatopatie occupazionali

 patologie che possono essere aggravate da esposizioni lavorative

Le due condizioni possono essere presenti contemporaneamente

Presupposto per la formulazione del giudizio di idoneità è una 
chiara diagnosi clinica ed eziologica (laddove sia possibile)  
utile collaborazione con dermatologo

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
IPERSUSCETTIBILITA’

PATOLOGIE/AFFEZIONI CUTANEE IN ATTO

Predispongono all’insorgenza di dermatiti occupazionali (esempi):

• DAC extraprofessionale  recidive professionali se l’aptene è 
presente in ambito lavorativo

• Xerosi o cheratosi follicolare  DCI

• Dermografismo  orticaria da contatto

• Iperidrosi o disidrosi palmo-plantare  DAC/DCI da guanti o scarpe

• Dermatite seborroica, acne  acne da olii, DCI

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
IPERSUSCETTIBILITA’

PATOLOGIE CUTANEE IN ATTO

Sono aggravate da esposizioni lavorative (esempi):

• Eczema seborroico  alte temperature, bassa umidità

• Psoriasi  sostanze irritanti, traumatismi anche di lieve entità (f. di 
Koebner)

• Ittiosi volgare/ipercheratosi  basse temperature, scarsa umidità

• rosacea  UV

• Lichen planus  sostanze irritanti e traumatismi anche lievi (f. 
Koebner)

• Orticarie fisiche  alte o basse temperature, calore, freddo, 
pressione ecc.

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
IPERSUSCETTIBILITA’

PATOLOGIE CUTANEE PREGRESSE

Se sono state adeguatamente trattate e non si sono manifestate 
recidive da almeno un anno in assenza di terapia, non 
costituiscono una condizione di ipersuscettibilitàcostituiscono una condizione di ipersuscettibilità

Eccezione: eczema atopico e  dermatiti allergiche da contatto

• Atopia.

• Patologie cutanee extraprofessionali predisponenti.

FATTORI DI SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

• Sensibilizzazione da contatto preesistente ad apteni ubiquitari.

• Pregressa esposizione al medesimo fattore di rischio.

• Sensibilizzazione al medesimo fattore di rischio.

• Resistenza della cute.
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SENSIBILIZZAZIONE AD APTENI UBIQUITARI

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Aptene più studiato: Nichel.

Dati controversi circa una maggior frequenza di sensibilizzazione
ad altri apteni e/o ad una prognosi peggiore di altre
sensibilizzazioni (Adams, 1999).

Se l’aptene ubiquitario a cui il soggetto è sensibilizzato è presente
sul lavoro, evidentemente esiste un rischio di DAC “professionale”
aumentato.

Prevenzione del contatto cutaneo professionale = spesso
problematica (Nichel!).

Problemi di diagnostica differenziale.

• Atopia.

• Patologie cutanee extraprofessionali predisponenti.

FATTORI DI SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

• Sensibilizzazione da contatto preesistente ad apteni ubiquitari.

• Pregressa esposizione al medesimo fattore di rischio.

• Sensibilizzazione al medesimo fattore di rischio.

• Resistenza della cute.

• Atopia.

• Patologie cutanee extraprofessionali predisponenti.

FATTORI DI SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

• Sensibilizzazione da contatto preesistente ad apteni ubiquitari.

• Pregressa esposizione al medesimo fattore di rischio.

• Sensibilizzazione al medesimo fattore di rischio.

• Resistenza della cute.

FATTORI DI SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE
(da Sertoli, 1991 – modificata)

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

•Recidive professionali verso lo stesso 

aptene

DAC extraprofessionale

DIC, DAC, Orticaria da ContattoDermatite Atopica

DERMATITI PROFESSIONALI FACILITATEAFFEZIONI CUTANEE FAVORENTI

Acne professionale da oliSeborrea, alopecia androgenica, dermatite 
seborroica, acne, irsutismo

Koebner da stimoli ripetuti chinici/fisici, 
irritanti

Psoriasi

DIC o DAC da guanti e scarpe anti-
infortunistiche

Iperidrosi o disidrosi palmo-plantare

Orticaria da ContattoDermografismo

DICXerosi o cheratosi follicolare o pilare

p

•DAC professionali da altri apteni (?)

PATCH TEST

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

L’esecuzione in ambito di VISITA MEDICA PREVENTIVA di test
“predittivi” per valutare la probabilità di futura manifestazione
allergica è da evitare [i test di per sé possono indurre sensibilizzazione e
possono individuare solo i soggetti già sensibilizzati, non quelli che si

sensibilizzeranno eventualmente in futuro (Adams, 1999; Bruze, 1999)].

Appare giustificata la richiesta di test epicutanei per specifiche
sostanze lavorative solo se esiste un fondato sospetto che possa
esserci una preesistente sensibilizzazione specifica (o perché il
soggetto in esame ha lavorato in industrie simili, o perché c'è comunque la possibilità
di esposizione reale e quindi di contatto con l'agente causale anche al di fuori
dell’ambiente di lavoro, soprattutto nel caso di presenza di lesioni cutanee suggestive,

pregresse o in atto).

PATCH TEST

Dermatiti Professionali SORVEGLIANZA SANITARIA

Per la SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA valgono
considerazioni analoghe nei confronti della esecuzione dei test
epicutanei, la cui ripetizione periodica è descritta in letteratura
come capace di indurre di per sé sensibilizzazione verso gli apteni
testati (Mailbach, 1993). Essi appaiono pertanto indicati solo in caso di
sospetto di manifestazioni cliniche correlabili.
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Test allergologici (es.patch e prick) sono utili:
– Nelle visite preventive per confermare condizioni di atopia, 

accertare la causa di dermatiti eczematose non adeguatamente 
indagate, approfondire dati anamnestici di sensibilizzazioni 
cellulo-mediate in chi si accinge a scegliere una attività a rischio

– Nelle visite periodiche per formulare diagnosi eziologica in 
soggetti con sospetta dermatite da contatto occupazionale

SORVEGLIANZA SANITARIA: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Non sono utili nell’ambito della sorveglianza sanitaria periodica 
del lavoratore che non abbia manifestato segni/sintomi 
compatibili con una dermatite occupazionale: 

– non hanno valore predittivo nei confronti di future  
sensibilizzazioni  

– possibilità di indurre sensibilizzazioni attive
* soprattutto i patch

ASPETTI MEDICO LEGALIASPETTI MEDICO‐LEGALI

Dermatiti Professionali ASPETTI MEDICO-LEGALI

- Dermatite professionale = malattia professionale

- denuncia ASL

- referto 

- Dermatite professionale = malattia professionale

- denuncia ASL

- referto 

- primo certificato medico INAIL- primo certificato medico INAIL

Allergie Professionali                                                  ASPETTI MEDICO-LEGALI

Sensibilizzazione allo specifico agente lavorativo in causa, ma 
senza estrinsecazioni cliniche = MALATTIA ?

Scienza medica: non malattia, ma “potenziale di malattia”
Concetto medico-legale di malattia = “modificazione peggiorativa dello stato anteriore, 
avente carattere dinamico, estrinsecantesi in un disordine funzionale apprezzabile di 
una parte o di tutto l’organismo, che si ripercuote sulla vita organica e soprattutto di 
relazione e che necessita di un intervento terapeutico, per quanto modesto (Gerin)”.
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Giurisprudenza civile: conclusioni analoghe

Giurisprudenza penale: sensibilizzazione = malattia
(Sentenza Corte di Appello di Firenze, 04/65; Sentenza Tribunale di Arezzo, 11/65; Sentenza Corte 
di Cassazione 17/10/88, n. 5647; Sentenza Pretore di Torino, 28/09/98, n. 5746)

È lo stato di sensibilizzazione che realizza la condizione peggiorativa dello stato di 
salute. La malattia è rappresentata dalle alterazioni del sistema immunitario, non dalle 
manifestazioni cliniche dell’organo bersaglio.

relazione  e che necessita di un intervento terapeutico, per quanto modesto (Gerin) .

Giurisprudenza civile: conclusioni analoghe

Giurisprudenza penale: sensibilizzazione = malattia
(Sentenza Corte di Appello di Firenze, 04/65; Sentenza Tribunale di Arezzo, 11/65; Sentenza Corte 
di Cassazione 17/10/88, n. 5647; Sentenza Pretore di Torino, 28/09/98, n. 5746)

È lo stato di sensibilizzazione che realizza la condizione peggiorativa dello stato di 
salute. La malattia è rappresentata dalle alterazioni del sistema immunitario, non dalle 
manifestazioni cliniche dell’organo bersaglio.

Allergie Professionali                                                         ASPETTI MEDICO-LEGALI

Evidente divergenza fra le posizioni della 
Giurisprudenza Penale, da un lato, e Giurisprudenza 
Civile e Scienza medica (Medico-legale) dall’altro.
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Diverso appare, ovviamente, il caso di un soggetto 
con sensibilizzazione ed assenza attuale di 
manifestazioni cliniche, ma per il quale tali 
manifestazioni vi siano state e siano 
inequivocabilmente documentate. 

In tale caso, a tutti gli effetti, la malattia non potrà che 
essere diagnosticata come “realizzata”, ancorché in 
fase di quiescenza clinica, e dovrà pertanto 
sicuramente essere notificata.
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IL GIUDIZIO DI IDONEITA’IL GIUDIZIO DI IDONEITA

Il “giudizio di idoneità”
alla mansione specifica
è la “prescrizione”

del Medico Competente

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

DEFINIZIONE

La valutazione del possesso dei requisiti psico‐fisici e dell’assenza di

controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione

innanzi tutto alla presenza di rischi professionali, accertati e riportati nel

LINEE GUIDA SIMLII ‐ LA SORVEGLIANZA SANITARIA ‐ IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

DVR, ma anche alle caratteristiche della mansione che in soggetti con

particolari patologie potrebbero determinarne un aggravamento, per la

tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore

SIMLII: LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI

SORVEGLIANZA SANITARIA
2 momenti

visita preventiva visita periodica

identificazione soggetti riconoscimento sintomi
ipersuscettibili* precoci di malattia *

giudizio di idoneità evitare recidive salvare se possibile
la professionalità

caratteristiche q.clinico
agenti eziologici

possibilità interventi preventivi alla fonte
possibilità uso DPI

giudizio idoneità
non idoneo/cambio mansione idoneo con prescrizioni

recidive nonostante interventi preventivi
* Collaborazione con dermatologi

SIMLII: LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI 

GIUDIZIO DI IDONEITA’ LAVORATIVA SPECIFICA

Atto conclusivo della valutazione del rischio e della 
sorveglianza sanitaria

Scopi:

tutela della salute del lavoratore  

corretto inserimento lavorativo

salvaguardia “per quanto possibile” della   
professionalità

Art. 41.
(Sorveglianza sanitaria)

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti
giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6‐bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per
iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

l di i d l i di i di i id i à i i i li i i li di lidi à7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
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I giudizi di idoneità (nella necessaria prospettiva di salvaguardare
l’occupazione di soggetti prevalentemente caratterizzati da una
professionalità specifica e, nella maggior parte dei casi, non commutabile
nell’ambito dell’Impresa di appartenenza) dovranno essere articolatinell ambito dell Impresa di appartenenza) dovranno essere articolati
facendo ricorso quanto più possibile a provvedimenti basati su
“prescrizioni” anziché su valutazioni di “non idoneità”, sicuramente più
“facili” ma parallelamente più devastanti sul piano sociale.

SITUAZIONI PROBLEMATICHE

Possibile contrasto fra giudizio del MC e giudizio dell’Organo di Vigilanza.

• Invitabile tenere conto del giudizio dell’O. di V.
• Chiarire la propria posizione motivandola formalmente sul piano tecnico

LINEE GUIDA SIMLII - LA SORVEGLIANZA SANITARIA - IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

La letteratura scientifica non fornisce indicazioni validate in merito.
(scarse conoscenze sulla storia naturale delle dermatiti professionali da sensibilizzazione).

FATTORI DI IPERSUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE

 Non escludere il soggetto
(possibile eccezione: sicura dermatite alle mani se impossibili

FATTORI DI IPERSUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE

 Non escludere il soggetto
(possibile eccezione: sicura dermatite alle mani se impossibili

Dermatiti Professionali IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO

(p p
misure efficaci di prevenzione e protezione)

 Intensificare la prevenzione ambientale e personale
(DPI a basso potere sensibilizzante o irritante)

 Visite periodiche più frequenti

(p p
misure efficaci di prevenzione e protezione)

 Intensificare la prevenzione ambientale e personale
(DPI a basso potere sensibilizzante o irritante)

 Visite periodiche più frequenti

SEGNI PRECLINICI DI MALATTIA (SENSIBILIZZAZIONE)

 Idealmente: inidoneità alla mansione.
Ma: problemi in termini di occupazione e qualificazione
(artigianato; piccole realtà).
Quindi:
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Quindi:
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Intensificare la prevenzione ambientale e personale
(DPI a basso potere sensibilizzante o irritante)

Visite periodiche più frequenti

Caso particolare: allergici a lattice o additivi della gomma - inidoneità all’uso dei guanti
specifici (impossibile la protezione)
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Caso particolare: allergici a lattice o additivi della gomma - inidoneità all’uso dei guanti
specifici (impossibile la protezione)

MANIFESTAZIONI CLINICHE SPECIFICHE

 inidoneità alla mansione.

Ma: se DPI accreditati ed efficaci

MANIFESTAZIONI CLINICHE SPECIFICHE

 inidoneità alla mansione.

Ma: se DPI accreditati ed efficaci

Dermatiti Professionali IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO

 idoneità alla mansione con controlli clinici molto ravvicinati
(per valutare la reale efficacia dei DPI)

da effettuarsi in un periodo di prova, dopo avvenuta risoluzione delle
manifestazioni cliniche in atto.

 idoneità alla mansione con controlli clinici molto ravvicinati
(per valutare la reale efficacia dei DPI)
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manifestazioni cliniche in atto.
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LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
GIUDIZIO DI IDONEITA’

ECZEMA ATOPICO  vs GIUDIZIO DI IDONEITA’

Visita preventiva
Controindicate attività esponenti a sostanze irritanti o wet works 
(es. parrucchieri, add. pulizie) ma non indicazioni alla esclusione 
automatica dalle attività a rischio

• Informare il lavoratore perché possa valutare la possibilità di optare• Informare il lavoratore perché possa valutare la possibilità di optare 
per un’altra attività

• In caso contrario  massimo grado di protezione ambientale e 
individuale + sorveglianza sanitaria ravvicinata

• Laddove non realizzabile (es. DPI adeguati non reperibili o non 
utilizzabili per le condizioni del lavoratore o per le caratteristiche 
della mansione)   non idoneo alla attività a rischio

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
GIUDIZIO DI IDONEITA’

ECZEMA ATOPICO  vs GIUDIZIO DI IDONEITA’

Visita periodica

 Spostamento a mansioni non a rischio

 Laddove non sia possibile, garantire il massimo grado di protezione 
ambientale e individuale

 Qualora sia parzialmente realizzabile  sorveglianza sanitaria 
periodica ravvicinata e su richiesta del lavoratore, adeguatamente 
informato sulla sua condizione di ipersuscettibilità

N.B. soggetti con lesioni eczematose in fase acuta caratterizzate da 
essudazione, croste , ragadi o impetiginizzate  temporaneo 
allontanamento da attività lavorative a rischio 

SENSIBILIZZAZIONE AD APTENI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO

Si possono configurare due situazioni:
Sensibilizzazione non condizionante DAC (rara): 

- quando non sia possibile eliminare l’esposizione  uso di   
adeguati DPI 

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
GIUDIZIO DI IDONEITA’

- qualora non sia possibile l’uso di DPI, sorveglianza sanitaria 
ravvicinata 
(non è certa l’evoluzione a DAC, salvaguardia professionalità)

Sensibilizzazione condizionante DAC: 
- quando non sia possibile eliminare l’esposizione  uso di adeguati 

DPI  di cui va verificata l’efficacia con controlli sanitari ravvicinati 
- qualora non sia realizzabile   non idoneità alla mansione 

esponente

DERMATITE DA CONTATTO IRRITANTE

Si possono configurare due situazioni:

• Non occupazionale in fase attiva  adeguata terapia e 
allontanamento temporaneo da condizioni che possano aggravare 

LINEE GUIDA SULLE DERMATITI DA CONTATTO PROFESSIONALI
GIUDIZIO DI IDONEITA’

a o ta a e to te po a eo da co d o c e possa o agg a a e
od ostacolare la guarigione fino a remissione del quadro clinico

• Occupazionale  allontanamento immediato dalle attività a rischio 
(+ terapia), individuazione e rimozione delle cause, protezione

GIUDIZIO DI IDONEITA’: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La metodologia da applicare in presenza di patologie cutanee causate o 
aggravate dall’attività lavorativa o predisponenti alla comparsa di 
dermatiti occupazionali si deve basare:

STUDIO DELLA PATOLOGIA

Diagnosi clinica *
Diagnosi eziologica 
Fattori scatenanti o aggravanti *
Possibile condizione di ipersuscettibilità *Possibile condizione di ipersuscettibilità *

ANALISI DELLA MANSIONE

Verifica della esposizione a fattori irritanti, sensibilizzanti o 
scatenanti/aggravanti la patologia in esame
Modalità e durata della esposizione
Possibilità di interventi preventivi ambientali e/o di impiego di  DPI
Possibilità di utilizzazione dei DPI laddove disponibili (es. soggetti con 
dermatiti croniche o in fase attiva o iperidrosi difficilmente tollerano 
l’occlusione protratta)

* = in collaborazione con il dermatologo

I giudizi di idoneità (nella necessaria prospettiva di salvaguardare
l’occupazione di soggetti prevalentemente caratterizzati da una
professionalità specifica e, nella maggior parte dei casi, non commutabile
nell’ambito dell’Impresa di appartenenza) dovranno essere articolatinell ambito dell Impresa di appartenenza) dovranno essere articolati
facendo ricorso quanto più possibile a provvedimenti basati su
“prescrizioni” anziché su valutazioni di “non idoneità”, sicuramente più
“facili” ma parallelamente più devastanti sul piano sociale.
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Tali prescrizioni comportano un approccio alla gestione dei Lavoratori,
anche da parte di Datore del Lavoro, Dirigenti e (forse soprattutto)
Preposti, maggiormente articolato e quanto mai fondato su effettive ed
efficaci politiche di informazione e formazione, destinate non solo aip f f ,
Lavoratori ma anche ai responsabili aziendali, ed in particolare ai
Preposti.

Allergopatie
cutanee

( DIC )

DAC

Orticarie contatto

Dermatiti da contatto: frequenti tra i lavoratori agricoli.

Scarsa attenzione diagnostica e prevenzionistica (motivi socio‐
economici e culturali)

Fotodermatiti

PCD

economici e culturali).

Scarsa percezione dei problemi cutanei da parte degli stessi 
lavoratori (“stigmate professionali” vs malattia).

Gestione
del rischio

Gestione
del rischio respiratorio

Gestione
del rischio respiratorio

I quadri morbosi descritti, ancorché note e in buona misura prevenibili, continuano a
manifestarsi: le misure preventive sono dunque raramente implementate.

 le attività agricole sono ancor oggi frequentemente strutturate in modo scarsamente
organizzato, spesso a livello di piccole imprese familiari.

 sono poco diffuse e spesso assenti azioni di prevenzione secondaria (una sorveglianza
sanitaria regolare e capillare)

d f f sono praticamente assenti iniziative di informazione e formazione.
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Gestione
del rischio respiratorio

I DPI, in particolare, trovano resistenze all’impiego in attività spesso fisicamente gravose in
un ambito socio‐culturale spesso ancora lontano dalla “filosofia della prevenzione” che ha
maggiormente permeato altri settori produttivi.

Gestione
del rischio respiratorio

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
In una esperienza condotta in Germania, a seguito di un breve corso di 4‐5 ore, volto ad
illustrare la patogenesi dell’asma e delle allergie, le principali cause di asma allergica in
ambiente agricolo e i rimedi tecnici ed organizzativi per prevenire le allergie, gli Autori
hanno documentato un decremento dei sintomi di asma riferibile al lavoro e
dell’infiammazione allergica bronchiale (valutata attraverso la misura del FeNO) sia a breve
termine (4‐6 settimane) (Dressel, 2007), sia a lungo termine (1 anno) (Dressel, 2009).



ALLERGOPATIE CUTANEE 

 
Anche nel settore agricolo, le dermatiti da contatto più frequenti si inquadrano nel gruppo 
delle Dermatiti da Contatto Irritative, di tipo sia acuto sia cronico. Tra i fattori causali si 
annoverano, oltre alle condizioni micro ambientali di lavoro (frequenza di lavori “umidi”), le 
sostanze chimiche impiegate diffusamente in agricoltura, ed in particolare i pesticidi, che 
tuttavia, nel loro insieme, presentano un potere irritativo non particolarmente elevato (24).  
 
 
L’Eczema da Contatto (provocato da un meccanismo immunologico ritardato cellulo-
mediato) è dovuto principalmente ad agenti vegetali, ma anche a metalli, ad additivi della 
gomma, a disinfettanti (come la Glutaraldeide), ad antibiotici usati nell’allevamento del 
bestiame, ai componenti di vaccini impiegati nella prevenzione delle malattie infettive degli  
animali.  
 
 
L’Orticaria da Contatto (provocata da un meccanismo IgE mediato), affezione 
professionale non particolarmente frequente, ma invece piuttosto tipica delle atti vità 
agricole, può associarsi a sintomi sistemici, come l’asma e lo shock anafilattico. A parte il 
lattice (usato nei guanti, sia pure raramente, anche in agricoltura), sono coinvolti agenti  
causali tipici dell’ambiente agricolo, come proteine di derivazione animale (latte, saliva, 
forfora, sangue, urina, liquido amniotico, placenta, liquido seminale), vegetali vari  
(soprattutto farina di grano, soia, ricino, fiori, come tulipani, gigli, gerbere, Stelle di Natale), 
la Processionaria (che con una certa frequenza provoca anche sintomi sistemici), la DEET 
(dietil-toluammide) usata come repellente di insetti (1, 5, 7, 24, 33). 
Si ricorda che si possono verificare anche Orticarie da Contatto di natura non 
immunologica; queste forme (che non presentano mai manifestazioni sistemiche) sono 
dovute ad agenti fisici (calore, freddo, luce solare, acqua), gli acidi benzoico, nicotinico e 
sorbico (7, 24). 
 
 
Una forma particolare di dermatite allergica da contatto è quella dovuta a proteine. La 
Protein Contact Dermatitis - PCD (1, 7) è una forma di eczema recidivante, non cellulo-
mediato ma dovuto allo sviluppo di IgE specifiche, causato dal contatto con proteine 
animali o vegetali e quindi possibile in ambito agricolo. La PCD può cronicizzarsi e dare 
origine anche a manifestazioni di paronichia. 
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ASPETTI GIURIDICI: LA RESPONSABILITÀ PENALE 

 

Avvocato Mario Gebbia - Specializzato in Materie Relative agli Infortuni e Malattie Professionali 
 

Abstract 
 

Il tema oggetto del convegno verrà considerato sotto il profilo penalistico. 

Anzitutto si cercherà di inquadrare il problema dermatologico (dermatiti e tumori) nell’ambito della 
nozione penalistica di “lesione colposa” e nelle categorie dell’infortunio e della malattia professionale. 

Alla luce di questo inquadramento, verranno quindi tratte delle conseguenze in termini di accertamento 
dell’insorgenza, della durata  e dell’aggravamento della malattia. 

Verranno effettuati dei cenni al processo penale per infortunio sul lavoro e malattia professionale. 

Verranno poi considerate le responsabilità delle figure di maggiore rilievo, con particolare riferimento al 
datore di lavoro, al medico competente ed al preposto. 
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