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Il ruolo dei Chimici e dei Fisici nella tutela della salute

• Da tre anni, ormai, la professione di Chimico e di Fisico è stata annoverata 
tra le professioni sanitarie

• Questo provvedimento legislativo riconosce e formalizza un ruolo in 
precedenza sottovalutato delle nostre professioni nell’ambito della tutela 
della salute

• Il nuovo ruolo «fa giustizia» dell’immagine ambigua associata specialmente 
alla figura del Chimico che opera nell’industria, quale responsabile tacito e 
consapevole, oppure ignaro e indifferente, dei maggiori fenomeni di 
degrado ambientale e di pericolo per la salute

• La normativa di tutela dai rischi lavorativi implicitamente riconosce al 
Chimico e al Fisico un ruolo nel riconoscere i pericoli degli agenti nocivi e nel 
cooperare a mitigarne le conseguenze



L’International Labour Office (ILO)

• Costituita nel 1919 tra gli accordi dei Trattati di Versailles, è la più longeva delle 
Organizzazioni Internazionali, dapprima entro la Lega delle Nazioni, 
successivamente, dal 1946, entro l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

• Da sempre opera nel modo «tripartito», fornendo il foro neutrale e competente 
per l’incontro e la discussione paritaria tra organizzazioni dei Lavoratori, dei 
Datori di lavoro e dei Governi nazionali, sui temi dell’equità, della sicurezza e della 
salute nel lavoro.

• Ad essa aderiscono 187 Stati nel mondo

• Il suo mandato è «to set labour standards, develop policies and devise programmes
promoting decent work for all women and men»



Il riconoscimento delle malattie professionali e dei loro agenti causali

• Fin dalla sua costituzione, ILO ha prodotto Risoluzioni che identificano alcune 
malattie come di origine professionale e causate da specifici agenti lesivi

nel 1919
➢ R.3 Anthrax Prevention 

➢ R.4 Lead Poisoning (Women and children)

Nel 1925 - C. 18 Workmen’s Compensation (occupational diseases)
➢ Poisoning by lead, Poisoning by mercury, Anthrax infection 

Nel 1934 - C. 42 Revised C.18 (10 agenti)
Lead, Mercury, Anthrax, Silicosis, Phosphorus, Arsenic, benzene, halogen derivatives of hydrocarbons 

of the aliphatic series, radiation, Skin cancer (primary epitheliomatous cancer of the skin)

Nel 1964 - C. 121 Employment Injury Benefits Convention: il dovere del risarcimento

Schedule I. List of Occupational Diseases
15 malattie (5 nuove: beryllium, chrome, manganese, carbon bisulphide, nitro- and amido-toxic derivatives of benzene & its homologues) 

. . . ➔

Una prima razionalizzazione 
del nesso tra specifica attività 
lavorativa , agente causale e 

malatti(e) professionali

nel 1980 - Schedule I. List Of Occupational Diseases - Amended in 1980: una lista di 29 agenti e malattie
➢15 agenti chimici: Berillio, Cadmio, Fosforo, Cromo, Manganese, Arsenico, Mercurio, Piombo, Fluoro, CS2, Benzene, Nitro- e Ammino-aromatici, 

Esteri nitrici, Alcoli, Glicoli e Chetoni, Asfissianti (CO, HCN, H2S), Metalli Duri, Oli Minerali, Catrami e Peci, Asbesto (Mesotelioma),

➢Agenti pneumoconiotici, Polveri vegetali, Polveri Organiche, Agenti sensibilizzanti, Rumore, Vibrazioni, Radiazioni Ionizzanti, Infezioni e Parassiti



Il riconoscimento delle malattie professionali e dei loro agenti causali

• Viene approvata la Raccomandazione n°194

«Recommendation concerning the List of Occupational
Diseases and the Recording and Notification of 

Occupational Accidents and Diseases»

• Cicli di discussione e trattativa fino al 2010

«ILO List of Occupational Diseases (Revised 2010)»

90° Sessione dell’International Labour Conference
Ginevra, Giugno 2002

Committee on Occupational Safety and Health

ANNEX List of occupational diseases (revised 2010)

1. Occupational diseases caused by exposure to agents arising from work activities

1.1. Diseases caused by chemical agents ( 41)

1.2. Diseases caused by physical agents (7)

1.3. Biological agents and infectious or parasitic diseases (9)

2. Occupational diseases by target organ systems

2.1. Respiratory diseases (12)

2.2. Skin diseases (4)

2.3. Musculoskeletal disorders (8)

2.4. Mental and behavioural disorders (2)

3. Occupational cancer (21)

4. Other diseases (2)



Una lista più ampia, e la richiesta di un «manuale operativo»

• 40 classi di agenti chimici
• 18 elementi minerali & loro composti
• 8 classi di composti organici
• 5 classi di composti inorganici
• 5 classi di prodotti chimici industriali

• 6 classi di agenti fisici

• 8 agenti biologici, infettivi e parassiti

• 23 malattie professionali, per organo colpito

• 20 agenti cancerogeni professionali

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_836362
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_836362.pdf



Un «manuale operativo» unificato per la diagnosi e la prevenzione

• Per ciascun agente / malattia una monografia

• Informazioni organizzate in modo omogeneo
• Caratteristiche generali dell’agente causale
• Fonti e modalità dell’esposizione professionale
• Breve profilo tossicologico

• Effetti principali sulla salute

• Criteri diagnostici delle malattie professionali causate

• Principali criteri e mezzi di prevenzione
• Bibliografia essenziale
• Tabelle riassuntive

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_836362
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_836362.pdf

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_836362
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La monografia di una classe diffusa di inquinanti chimici (1)

Competenze multiple del 
mondo tecnologico

Definizioni «legalmente 
cogenti» della realtà 

naturale



La monografia di una classe diffusa di inquinanti chimici (2)

. . . . . . . .

Il ruolo specifico della 
Medicina clinica del 

Lavoro

Le codifiche internazionali 
delle malattie: ICD-10 e 

ICD-11

Il contributo 
interdisciplinare alla 

comprensione dei 
fenomeni



La monografia di una classe diffusa di inquinanti chimici (3)

Coordinare i ruoli 
specifici dei tecnologi

Il ruolo specifico del 
Chimico analista

Organizzare e coordinare 
le informazioni



Grazie dell’attenzione!

• Alcune versioni, tradotte nelle principali lingue nazionali, sono già in corso di redazione


