
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Protocollo unico di intervento sanitario 



PROTOCOLLI DI INTERVENTO SANITARIO 
 
 
Radiazioni ionizzanti 
Sono classificati lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. 
o), del sopracitato decreto le “persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione 
che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono 
lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili 
di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il 
decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B. 
Sono da considerare equiparati ai lavoratori dipendenti gli apprendisti, cioè le persone che 
ricevono in un’impresa un’istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere 
specifico e gli studenti classificati esposti presso il Datore i Lavoro. 
Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 230/95, il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori 
esposti e gli apprendisti e studenti prima di essere destinati ad attività che li espongono alle 
radiazioni ionizzanti, siano sottoposti ad una visita medica a cura del medico addetto alla 
sorveglianza medica definita come “l'insieme delle visite mediche, delle indagini 
specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di 
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti”.  
Gli esposti a radiazioni ionizzanti, come previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 230/95, vanno 
sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Autorizzato, per gli esposti di 
Categoria A e B, o da parte del Medico Competente per gli esposti della sola Categoria B. 

La sorveglianza medica, così come previsto dagli art. 84 e 85 del decreto sopraindicato, è 
rappresentata da una visita medica preventiva e da successive visite periodiche che 
comprendano un esame clinico generale e gli accertamenti specialistici e di laboratorio atti a 
valutare lo stato generale di salute dei lavoratori esposti. La visita medica periodica va 
effettuata almeno una volta l’anno per gli esposti di categoria B e almeno ogni sei mesi per gli 
esposti si categoria A. 

Il datore di lavoro deve altresì rendere edotto il medico, all'atto della visita, della destinazione 
lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, 
connessi a tale destinazione.  
L’obiettivo fondamentale della sorveglianza medica della radioprotezione è quello di fornire 
informazioni utili ad una complessiva valutazione dello stato generale di salute del lavoratore 
ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità al rischio valutato.  

Così come proposto dalle Linee Guida AIRM gli accertamenti dovranno quindi essere in 
grado di rilevare l’eventuale presenza di condizioni di “meiopragia” o di aumentata 
“suscettibilità” individuale alle R.I., condizioni patologiche che potrebbero essere attribuite, 
con ragionevole probabilità alle R.I. (patologie “deterministiche”), lesioni precancerose o 
patologie neoplastiche in fase precoce. 
Il protocollo diagnostico indicato nelle Linee Guida AIRM, in corso di pubblicazione, che 
accorpa l’esperienza di tanti Medici Autorizzati prevede i seguenti accertamenti: 
 
 



Visita preventiva 
Accertamenti di base: 
• Emocromo completo 
• Creatininemia 
• GOT, GPT e γGT 
• Protidogramma elettroforetico 
• Esame urine completo 
• Visita Oculistica (per cristallino, in midriasi farmacologica) 
Quali accertamenti finalizzati alla valutazione dello stato generale di salute, opportunamente 
coordinati con gli accertamenti precedenti si propongono: 
• Glicemia 
• Bilirubina totale e frazionata 
• Colesterolo totale e HDL 
• Trigliceridi 
• ECG 
Se ritenuto opportuno dal medico di radioprotezione, sulla base di valutazioni anamnestico-
cliniche (oltre che del rischio specifico) da effettuare caso per caso, possono essere utilizzati 
uno o più dei seguenti accertamenti: 
• Ecografia tiroidea + TSH 
• Ricerca del sangue occulto nelle feci 
• Ecografia pelvica (ovaio) 
• Ecografia vescicale (+ renale) 
• Consulenza senologica 
• Consulenza gastroenterologica 
• Consulenza dermatologica 
• Consulenza neuropsichiatrica 
• Esami di funzionalità respiratoria (in caso di obbligo di utilizzo di DPI per le vie 
respiratorie) 
 
Visita periodica 
Accertamenti di base con periodicità annuale: 
Emocromo completo  
GOT, GPT e γGT  
Creatininemia  
Esame completo delle urine  
Quali accertamenti finalizzati alla valutazione dello stato generale di salute, opportunamente 
coordinati con gli accertamenti precedenti e con periodicità da definire sulla base della 
specifica situazione, si propongono: 
• Glicemia 
• Bilirubinemia totale e frazionata 
• Colesterolo tot. e HDL 
• Trigliceridi 
• ECG 
Visita oculistica per cristallino, in midriasi farmacologica con periodicità biennale 
Se ritenuto opportuno dal medico di radioprotezione, sulla base di valutazioni anamnestico-
cliniche (oltre che del rischio specifico) da effettuare caso per caso, possono essere utilizzati 
uno o più dei seguenti accertamenti con periodicità da definire sulla base della specifica 
situazione: 
• Protidogramma elettroforetico 



• Ecografia tiroidea + TSH 
• Ricerca del sangue occulto nelle feci 
• Ecografia vescicale (eventualmente renale) 
• Ecografia pelvica (in particolare per ovaio) 
• Consulenza senologica (per Rx mammografia) 
• Consulenza gastroenterologica (per esami colon-retto, esofago, stomaco) 
• Consulenze: Ematologica, Dermatologica, Oculistica, Urologica, Neuropsichiatrica 
• Esami di funzionalità respiratoria (in caso di obbligo di utilizzo di DPI per le vie 
respiratorie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radiazioni non ionizzanti 
La tutela sanitaria degli esposti a Radiazioni non ionizzanti non ha una legislazione specifica 
di riferimento come le radiazioni ionizzanti, ma si effettua secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, relativamente al 
Capitolo IV (Protezione dei Lavoratori dai Rischi di Esposizione a Campi Elettromagnetici) e 
al Capitolo V (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche 
artificiali) “una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con 
particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei 
risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal 
medico competente”. 
Nelle radiazioni ottiche artificiali troviamo le radiazioni ultraviolette, le radiazioni visibili e le 
radiazioni infrarosse e, in analogia con i campi elettromagnetici, “la sorveglianza sanitaria 
viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa 
dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al 
rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro”. 
Inoltre, “sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata 
rilevata un’esposizione superiore ai limiti di esposizione di cui agli articoli 208 e 215”. 
Le radiazioni non ionizzanti dal punto di vista della sorveglianza sanitaria sono divise 
prevalentemente in campi elettromagnetici (0-300 GHz) e in radiazioni ottiche artificiali a 
loro volta divise in radiazioni ottiche e luce laser; vengono considerati come lavoratori 
esposti: 
 
Campi elettromagnetici: 

• Lavoratori “particolarmente sensibili”. 
• Lavoratori con livello di esposizione superiore al valore di azione (VA) “a meno che 

la valutazione effettuata a norma dell’art. 209, comma 2, dimostri che i valori limite di 
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla 
sicurezza”. 

• Operatori addetti alla RM come definiti dal DM 2/8/91. 
 
Radiazioni ottiche artificiali: 

• Lavoratori “particolarmente sensibili”. 
• Lavoratori per i quali siano previsti dispositivi di protezione individuale o siano 

caratterizzati da esposizioni protratte (mesi-anni) ad UV e luce blu. 
• Lavoratori con livello di esposizione superiore ai valore limite di esposizione (VLE). 

 
 
 
Nella Pubblicazione AIRM n. 47, Linee Guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
esposti a radiazioni non ionizzanti, viene indicato il seguente protocollo diagnostico, 
identificato in base al tipo di agente e, alla frequenza ed all’energia: 
 
 
 
 
 
 
 



TIPO DI 
ESPOSIZIONE 

ACCERTAMENTI 
PREVENTIVI 

ACCERTAMENTI 
PERIODICI 

CONTROLLO 
MEDICO 

(sovraesposizione) 
Campi 
Magnetici statici 
e variabili 

Visita medica 
Questionario anamnestico 
per impianti attivi e non 
attivi 
ECG 

Visita medica annuale  
Questionario 
anamnestico per impianti 
attivi e non attivi 

Visita medica 
ECG 
 

 ELF e IF Visita medica 
Questionario anamnestico 
per impianti attivi e non 
attivi 
ECG 

Visita medica annuale 
Questionario 
anamnestico per impianti 
attivi e non attivi  

Visita medica 
ECG 
 

RF e MW Visita medica 
Questionario anamnestico 
per impianti attivi 
 

Visita medica annuale 
Questionario 
anamnestico per impianti 
attivi  

Visita medica 
Esame cristallino  
 

IR Visita medica 
Esame oculistico  

Visita medica annuale 
Esame oculistico  

Visita medica 
Esame oculistico 
Visita dermatologica 

Visibile Visita medica 
Questionario per utilizzo 
di farmaci fotosensibiliz-
zanti 
Esame oculistico  

Visita medica annuale 
Questionario per utilizzo 
di farmaci 
fotosensibilizzanti 
Esame oculistico  

Visita medica 
Esame oculistico 

UV Visita medica 
Questionario per utilizzo 
di farmaci 
fotosensibilizzanti 
Esame oculistico  
Visita dermatologica 

Visita medica annuale 
Questionario per utilizzo 
di farmaci 
fotosensibilizzanti 
Esame oculistico 

Visita medica 
Esame oculistico 
Visita dermatologica  

LASER  
(alta potenza) 

Visita medica 
Esame oculistico  

Visita medica annuale 
Esame oculistico   

Visita medica 
Esame oculistico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rischi convenzionali 
La tutela sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi convenzionali viene effettuata applicando 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Va ricordato che mentre il D.Lgs. 230/95 per scelta dell’INFN è applicato a dipendenti ed 
associati di ricerca, il D. Lgs. 81/08 va applicato solo ai dipendenti, i quali talvolta hanno una 
esposizione plurima. 

Il suddetto decreto definisce il “lavoratore come persona che, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un’arte o una professione”; 

Al lavoratore così definito è equiparato “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 

La figura professionale che effettua la sorveglianza sanitaria è il Medico Competente che, per 
poter stabilire un corretto protocollo di intervento sanitario deve individuare i rischi 
professionali e identificare i lavoratori esposti suddividendo il personale per mansioni e per 
categorie indicando i rischi specifici di ogni figura professionale attraverso sopralluoghi degli 
ambienti di lavoro e l’analisi del DVR. 
L’esame dei vari protocolli già utilizzati in precedenza ha permesso di identificare le seguenti 
figure professionali: 

- Ricercatori 
- Impiegati amministrativi 
- Operatori e collaboratori tecnici 
- Meccanici di officina 
- Saldatori 
- Addetti al magazzino 
- Carrellisti e carropontisti 
- Addetti alle piattaforme 

 
I rischi collegabili alle mansioni sopraelencate sono i seguenti: 

- Videoterminali 
- Agenti chimici (metalli, NOx, gas criogenici, oli minerali, ecc.) 
- Movimentazione manuale dei carichi 
- Rumore 
- Vibrazioni 
- Lavoro in altezza 
- Lavoro notturno 
- Addetti P.S. e Antincendio 
- Guida di carrelli elevatori. 

 
 
 
 



Il protocollo di intervento sanitario di base da adottare per i rischi sopraindicati è il seguente: 
 

TIPO DI 
ESPOSIZIONE 

ACCERTAMENTI 
PREVENTIVI 

ACCERTAMENTI 
PERIODICI 

Videoterminali Visita medica 
Questionario anamnestico 
Es. oftalmometrico 

Visita medica biennale o 
quinquennale (vedi art.176 D.Lgs. 
81/04) 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Visita medica 
Questionario di valutazione 
funzionale del rachide  
ECG oltre i 45 anni 

Visita medica biennale con IR 
NIOSH >0,75 <1,25, annuale se 
IR NIOSH >1,25 
Questionario valutazione 
funzionale del rachide  
Ecg oltre i 45 anni 
RMN o TAC del rachide LS su 
parere del Medico Competente 

Agenti Chimici Visita medica 
Esami di laboratorio: 
Emocromo, glicemia, GGT, 
AST, ALT, creatininemia, 
Urine 
Ac. TT-muconico se 
esposizione  a benzene. 
Esame spirometrico se previsto 
dalla scheda tecnica di 
sicurezza 

Visita medica annuale con esami 
di laboratorio ed eventuale 
spirometria se l’esposizione è 
classificata superiore ad 
irrilevante (Movarisch)   

Rumore Visita medica 
Esame audiometrico  

Visita medica annuale ed esame 
audiometrico se LEX8h >85 dBA 
A richiesta del lavoratore e su 
parere del M.C. se LEX8h >80 e 
<85 dBA 

Vibrazioni sistema  
mano-braccio 

Visita medica  
Eventuali esami strumentali se 
sospetto di patologia correlata 

Visita medica annuale  
Eventuali esami strumentali se 
sospetto di patologia correlata 

Vibrazioni corpo intero Visita medica 
Questionario di valutazione 
funzionale del rachide  

Visita medica annuale 
Questionario di valutazione 
funzionale del rachide  
RMN o TAC rachide lombare su 
parere del Medico Competente 

Lavoro notturno Visita medica 
Ecg 
Esami di laboratorio: 
Emocromo, glicemia, GGT, 
AST, ALT, creatininemia, 
Urine  

Visita medica annuale 
Ecg 
Emocromo, glicemia, GGT, 
AST, ALT, creatininemia, 
Urine 
 

Carrellisti  Alcol test  
Drugtest 

 

Addetti Pronto soccorso 
e Antincendio 

Visita medica preventiva 
Esami di laboratorio: 
Emocromo, glicemia, GGT, 
AST, ALT, Urine),  
Ecg 
Spirometria 

 



 


