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Introduzione. La radiazione solare ultravioletta (UV)
può causare numerose patologie tra le quali gli epiteliomi
ed il melanoma maligno per la cute, la cataratta, lo pterigio
e la degenerazione maculare per l’occhio. Inoltre, varie
patologie da Radiazione Solare (RS) sono incluse nelle
Tabelle delle Malattie professionali riconosciute in Italia.
Tuttavia il rischio professionale da esposizione a RS è at-
tualmente largamente sottovalutato, né è tra quelli specifi-
camente citati dal D.Lgs. 81/08. Tra i comparti con una
maggiore esposizione sono certamente da includere l’agri-
coltura e l’edilizia.

Obiettivo. Ci siamo proposti la realizzazione di inter-
venti formativi per lavoratori, docenti e studenti dei settori
agricolo e edile, volti ad una più realistica conoscenza del
rischio occupazionale da esposizione a RS e delle oppor-
tune misure di prevenzione.

Metodi. È stato costruito un intervento formativo di 8
ore finalizzato ad un corretto riconoscimento del rischio da
esposizione professionale a RS, e della necessità di un’a-
deguata prevenzione. Con il coinvolgimento di associa-
zioni di categoria edili e agricole, e degli istituti scolastici
superiori agrari e per geometri della provincia di Modena,
sono stati organizzati 15 interventi formativi residenziali.

Risultati/Discussione. L’organizzazione degli inter-
venti formativi è avvenuta nel periodo Gennaio-Giugno
2018. Sono stati raggiunti oltre 300 studenti e lavoratori
dei settori agricolo e edile del territorio. 8 corsi sono stati
rivolti a lavoratori di tali settori, mentre 6 corsi sono stati
rivolti a studenti degli istituti di istruzione secondaria
agrari e per geometri e 1 ai docenti di tali istituti, anche al
fine di coinvolgere nella formazione i giovani, per una mi-
gliore e più tempestiva prevenzione degli effetti cumula-
tivi nel tempo della RS. Prima di ogni corso è stato som-
ministrato un questionario per la valutazione dell’esposi-
zione a RS, attualmente in corso di ri-somministrazione
per verificare l’efficacia degli interventi formativi nel mo-
dificare le abitudini espositive. Come mostrato in vari
studi, la formazione precoce è infatti tra le misure princi-
pali per la prevenzione degli effetti avversi degli UV.

Conclusioni. Quest’esperienza formativa è tra le
prime in Italia ad affrontare in modo comprensivo il ri-
schio occupazionale da esposizione a RS, finora larga-
mente sottovalutato nonostante sia frequente causa di
varie patologie occupazionali cutanee ed oculari nei lavo-
ratori, e la sua prevenzione. I nostri interventi formativi
hanno coinvolto un significativo numero di lavoratori e
studenti dei settori agricolo ed edile, ed hanno ottenuto un

elevato gradimento dai partecipanti. È attualmente in
corso una valutazione anche della efficacia nella modifica
delle abitudini individuali di esposizione a RS.
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Introduzione. La radiazione ultravioletta solare
(RUV) è classificata dalla IARC come cancerogeno certo
per l’uomo in quanto causa di melanoma e di tumori della
cute non melanocitici (NMSC) (1). I NMSC sono stati as-
sociati al lavoro all’aperto per esposizione a RUV. Questo
rischio non è ancora sufficientemente conosciuto, ed è sot-
tovalutato dai lavoratori all’aperto e dai datori di lavoro,
come evidenziato dal Piano Mirato della Regione Toscana
(PMR) “Rischio da Radiazione UV Solare nei Lavoratori
Outdoor” (2) che ha indagato i comparti dell’edilizia, agri-
coltura, pesca e estrattivo. Altri come il balneare, forte-
mente rappresentato in Toscana, sono stati poco studiati e
meritano approfondimento.

Obiettivi. Studiare il comparto balneare per gli aspetti
di sicurezza e salute con particolare riguardo all’esposi-
zione a RUV, diffondere buone prassi per la prevenzione
dei rischi/danni da RUV, contribuire all’emersione delle
patologie lavoro - correlate da esposizione a RUV.

Metodi. Sono stati utilizzati gli strumenti messi a
punto nel PMR (questionari/diari) per raccogliere infor-
mazioni su: ciclo di lavoro, dotazioni, comportamenti nel
proteggersi da RUV, caratteristiche costituzionali, stato di
salute, esame cutaneo. Sono stati valutati gli indumenti
utilizzati al lavoro per verificare il grado di riduzione del-
l’esposizione a RUV.


