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Titolo del progetto: Procedure operative per la stima del rischio chimico per inalazione e per
contattodei lavoratoricoinvoltinella bonifica di sitiad alta contaminazioneambientale

OS1 - Attività 5: Messa a punto di un sistema informativo che
raccolga in forma riepilogativa le informazioni disponibili sulle
sostanze chimiche e cancerogene oggetto di valutazione,
inclusi i meccanismi d’azione, da rendere agli operatori
istituzionali e aziendali della prevenzione sul lavoro in un
Sistema Informativo a Schede (SIS)

Unità operativa responsabile:
Dipartimento di Sanità Pubblica

Scuola di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Coordinatore: Prof. Maurizio Manno

Obiettivi specifici del progetto di ricerca



Sistema informativo a schede

• OBIETTIVI

• Produrre schede informative relative alle sostanze chimiche e 
cancerogene presenti nei siti di bonifica.

• FINALITÀ DELLA SCHEDA

• Supporto alla valutazione e gestione dei rischi per la tutela della
salute degli operatori impegnati in siti di bonifica nei quali vi
possa essere esposizione alle sostanze presenti.

• DESTINATARI DELLA SCHEDA

• Le figure professionali coinvolte nelle attività di tutela della salute
dei lavoratori (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS,
Organo di vigilanza, etc.).



1. Esame della letteratura sulle schede informative già 
disponibili;

Programma di lavoro per la definizione e 
produzione delle schede



- Banca dati schede dati di sicurezza dell’Istituto Superiore di Sanità http://modellisds.iss.it/;

- Rischi da agenti chimici - INAIL https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-
tecnologia/biblionweb/servizi-e-reference/rischi-da-agenti-chimici.html

- Descrizioni delle sostanze chimiche predisposte dall’Agenzia Europea per le Sostanze 
Chimiche (ECHA) https://echa.europa.eu/it/ ;

- Recommendations e Opinions prodotti dal Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) su singole sostanze chimiche 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=684&langId=en ;

- Monografie dell’International Agency for Research on Cancer
https://www.google.it/search?q=iarc&oq=iarc&aqs=chrome..69i57j35i39l2j0l3.838j0j8&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8

- NIOSH Pocket Guide on Chemical Hazards https://www.cdc.gov/niosh/chemicals/default.html ;

- Profili tossicologici per sostanza proposti dall’ Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry (ATSDR) https://www.atsdr.cdc.gov/ ;

- Profili tossicologici per sostanza presenti in ToxNET (https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-
bin/sis/search2/f?./temp/~6jBa8g:3

- Altre schede dati di sicurezza disponibili online.

Schede disponibili in letteratura

• Schede non facilmente fruibili.
• Eccessivamente sintetiche o dettagliate.
• Non specifiche per le attività di bonifica.

http://modellisds.iss.it/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblionweb/servizi-e-reference/rischi-da-agenti-chimici.html
https://echa.europa.eu/it/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=684&langId=en
https://www.google.it/search?q=iarc&oq=iarc&aqs=chrome..69i57j35i39l2j0l3.838j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.cdc.gov/niosh/chemicals/default.html
https://echa.europa.eu/it/brief-profile/-/briefprofile/100.028.320
https://www.atsdr.cdc.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~6jBa8g:3


• completa

• fruibile

• versatile

Esigenze della scheda



• Completezza
• profilo tossicocinetico e tossicodinamico delle sostanze

• meccanismo d’azione (cancerogeni)

• informazioni specifiche per la valutazione del rischio per i 
lavoratori addetti alle bonifiche

• misure di gestione del rischio (generali e specifiche)

• riferimenti bibliografici aggiornati e accessibili

• Fruibilità
• Facilità di consultazione tramite Internet, Intranet o PDF.

• Versatilità
• Consultabile da parte di figura professionali diverse.

Caratteristiche e contenuti della scheda



1. Esame della letteratura sulle schede informative già 
disponibili;

2. Stesura di un modello di scheda informativa ad hoc;

3. Validazione della scheda su agenti chimici 
rappresentativi delle diverse categorie.

Programma di lavoro per la definizione e 
produzione delle schede



1. Identificazione della sostanza

2. Proprietà fisico-chimiche

3. Classificazioni 

4. Tossicocinetica

5. Profilo tossicologico

6. Valori Guida

7. Misure di prevenzione e protezione

8. Diagnostica

9. Riferimenti bibliografici

Sezioni della scheda



1. Identificazione della sostanza



2. Proprietà fisico-chimiche



3. Classificazioni della sostanza



4. Tossicocinetica



Descrizione sintetica degli organi bersaglio, 
della tossicità acuta e di quella cronica 
nell’uomo (o in loro assenza nell’animale).

Meccanismi sottesi alla tossicologia delle 
sostanza.

Definizione della cancerogenicità della sostanza

5. Profilo tossicologico



6. Valori guida



▪ Buone prassi di lavoro; 
▪ Buone prassi di igiene sul lavoro;
▪ Dispositivi di protezione individuale (DPI).

7. Misure di prevenzione e protezione



▪ Sintomatologia riferibile a intossicazione 
acuta e/o cronica;

▪ Esami strumentali utili per confermare 
l’ipotesi diagnostica 

8. Diagnostica



Con relativo link alla 
pubblicazione

9. Riferimenti bibliografici



• Breve guida in PDF che spiega obiettivi della scheda, chi
sono gli utilizzatori, la sua funzione, il razionale di
compilazione di ogni singolo spazio della scheda, come
consultarla, ecc.

Guida alla consultazione



• Semplice PDF: non modificabile da stampare o
consultare al PC (con collegamenti ipertestuali)

• Sito web consultabile on-line: collegamenti a
documenti interni o siti internet esterni

• Applicativo consultabile off-line con
collegamenti a documenti interni

Modalità di consultazione



Grazie

(danteluigicioffi@hotmail.com)


