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SALUTE E SICUREZZA NEL LABORATORIO DI 
ANATOMIA PATOLOGICA: NON SOLO 
RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO



PREMESSA NORMATIVA

La valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori 
viene effettuata a fronte di quanto 
richiesto dal D.Lgs.  9 aprile 2008, 
n. 81 art. 17

Rischi considerati peculiari in 
Anatomia Patologica:

IL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO
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PREMESSA NORMATIVA

Il D.L.gs . 9 aprile 2008, n. 81 prescrive, infatti, 
al Datore di Lavoro di: 

• effettuare la valutazione dei rischi di 
esposizione dei lavoratori preliminarmente, 

• aggiornarla periodicamente in funzione di 
modifiche sostanziali nel frattempo 
intercorse, 

• prendere, in base alle risultanze, tutte le 
misure di prevenzione e protezione, 
collettiva ed individuale, necessarie a 
ridurre al minimo il rischio. 
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PREMESSA NORMATIVA

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutte 
le attività in cui siano presenti 
sostanze pericolose ed in 
particolare sono compresi:

• la produzione;

• la manipolazione;

• l'immagazzinamento;

• il trasporto o l'eliminazione;

• il trattamento dei rifiuti.

4



PREMESSA NORMATIVA
In particolare ci si riferisce a sostanze e preparati: 
• esplosivi
• comburenti
• estremamente infiammabili
• facilmente infiammabili
• infiammabili
• molto tossici

• tossici
• nocivi
• corrosivi
• irritanti
• sensibilizzanti
• cancerogeni
• mutageni
• tossici per il ciclo riproduttivo
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D.Lgs 81/08 - Art. 222 – Definizioni

Qualsiasi sostanza chimica a

determinate dosi e utilizzo è in grado di

determinare un effetto dannoso

su un organismo vivente

6

 



RISCHIO CHIMICO
DEFINIZIONI

RISCHIO
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PERICOLO
La proprietà intrinseca di un agente 

chimico di poter produrre effetti 

nocivi.

La probabilità che si raggiunga il 

potenziale nocivo nelle condizioni di 

utilizzazione o esposizione.
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• Importante è conoscere la struttura e tipologia chimica delle 
sostanze, per comprendere la loro compatibilità con l’ambiente e con 
altri componenti.

Le schede di sicurezza sono uno strumento indispensabile per il 
corretto utilizzo degli agenti chimici ed il loro smaltimento.

Sull’etichetta di ogni prodotto sono riassunte le principali 
caratteristiche relative alla composizione, alle frasi di sicurezza, alle 
icone di rischio e alle frasi di rischio, oggi sostituite dalle indicazioni di 
pericolo H. Per la manipolazione è sempre raccomandato fare 
riferimento alla scheda di sicurezza che fornisce informazioni più 
esaurienti.
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La formaldeide rientra nelle sostanze che sono state 
oggetto di modifica della relativa classificazione ai 
sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 
(Regolamento CLP). Tale modifica è normata dai 
Regolamenti CEE/UE 05/06/2014 n° 605 e CEE/UE 
23/03/2015 n° 491.
In pratica, la Formaldeide passa da cancerogeno 
“sospetto” a cancerogeno “presunto o certo”. La 
nuova classificazione è, quindi, la seguente:

CARC. 1B; H350 “PUÒ PROVOCARE IL CANCRO”
Tale attribuzione si applica a partire dal 1° gennaio 

2016.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
D.P.I.

E’ necessario prevedere la dotazione per la manipolazione di :

Camici lavabili o monouso con maniche lunghe ed elastici ai polsini, 
possibilmente con allacciatura posteriore o indossare grembiuli 
monouso.
Guanti in lattice, nitrile, in polietilene o PVC. E’ consigliabile 
indossare due paia di guanti, sostituendo spesso il paio di guanti 
esterno.
Occhiali con protezione laterale.
Mascherine. Le comuni mascherine da sala operatoria sono da 
considerasi inadatte, per cui è opportuno utilizzare quelle rigide con 
classe di protezione FFP2 o FFP3 omologate secondo la normativa 
europea.
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QUESTIONARIO
LA PERCEZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO NEL 

LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA IN

APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA DEL D.LGS 81/08 E 
SMI

SALUTE E SICUREZZA NEL LABORATORIO DI ANATOMIA 
PATOLOGICA: NON SOLO RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO
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TSLB: evoluzione o ri(e)voluzione?



La percezione del rischio è univoca, ognuno di noi 
decide autonomamente se di tenere conto o evitare 
la situazione di un rischio. Ogni nostra attività consta 
sulla percezione che noi abbiamo del rischio ed è il 
risultato di una sua valutazione a livello conscio o 
inconscio. Il processo percettivo del rischio è 
influenzato dalle emozioni generate nel momento in 
cui veniamo a conoscenza di un nuovo pericolo e 
quale possibile danno può arrecarci.
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La percezione individuale del rischio:

• è influenzata da esperienze vissute, si tendono a 
sottovalutare i rischi legati alle abitudini di lavoro, come il 
mancato utilizzo di DPI, i rischi che si presentano 
quotidianamente nell’allestimento dei preparati, 

• cambia in rapporto all’accettabilità collettiva del rischio, le 
variabili da cui dipende sono: il tempo, i luoghi, la cultura, la 
tipologia del gruppo di lavoro, i valori personali e culturali, 
l’età ed il sesso.
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La percezione del rischio è legata alla conoscenza 
dei pericoli, alla sensazione di immunità quando 
si ha familiarità con le situazioni, 
all’immediatezza del danno, alla libertà di volere 
riconoscere o meno il danno, ai pericoli presenti 
e la loro frequenza, all’esposizione soggettiva.
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Quando facciamo una valutazione personale su ciò 
che riteniamo più conveniente fare. Un TSLB che

lavora manipolando un reagente chimico o un agente 
biologico e non utilizza Dispositivi di Protezione: 
probabilmente percepisce il pericolo derivante 
dall’operazione molto inferiore rispetto al vantaggio 
che trae dal velocizzare il lavoro.
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La platea dei partecipanti è un campione omogeneo riferibile 
alle realtà distribuite sul tutto territorio nazionale, sono stati 
esaminati 106 questionari dove è stato richiesto di indicare 
la percezione del rischio nella propria realtà lavorativa 
specificandone la misura (bassa/media/alta) ed il relativo 

fabbisogno formativo.
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Il campione si è espresso 
secondo le risultanze riportate
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Fabbisogno formativo
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SICUREZZA VS 
QUALITA’?

Come tutte le relazioni bisogna avere la 
volontà di poterle costruire.  La sicurezza 
e la qualità sembra che siano argomenti 
poco conciliabili, se invece  impariamo a 
conoscere la materia  ci rendiamo conto 
che le interdipendenze e i punti per 
percorrere   un cammino in comune 
sono molteplici
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SICUREZZA VS 
QUALITA’?

La sicurezza ha come obiettivo la 
salute degli operatori e la qualità è 
un insieme di processi  che mirano 
ad ottenere un prodotto valido con 
pratiche efficienti, entrambi con 
riferimenti normativi e certificati 
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SICUREZZA VS 
QUALITA’?

Il comune denominatore fa si che per 
raggiungere gli obiettivi il metodo di 
lavoro sia il medesimo,  applicando la 
base del Project Management ovvero 
il PDCA (Plan, Do, Check, Act)
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ciclo di Deming
Pianificare - Fare - Verificare -
Agire"



SICUREZZA VS 
QUALITA’?

La sicurezza e la salute  degli operatori  sono 
pratiche che portano ad ottenere beneficio 
qualitativo in quanto entrambi utilizzano la 
metodologia e la riproducibilità delle 
pratiche operative che necessariamente 
dovranno essere adottate dall’intera 
Equipe, assicurando il  governo del 
processo
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SICUREZZA VS 
QUALITA’?

Recependo i sistemi ci rendiamo 
conto che lavorare in sicurezza  
fornisce la base per ottenere 
un prodotto di qualità 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


