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Radiazione
serie di fenomeni che trasportano energia nello

spazio che viene ceduta alla materia con 
diversi effetti (ottici, chimici, termici)

Onde Elettromagnetiche
variazioni rapide regolari di campi elettrici

Spettro Elettromagnetico
caratterizzato da particelle prive di massa a diversa

frequenza

(proporzionale all’energia trasportata)



IR - VISIBILE - UV
λ = 1mm– 10-9m (100 nm)

calore, luce, reazioni chimiche

  

Radiazioni Ottiche



Radiazione Ultravioletta - UV

La La radiazioneradiazione solaresolare contienecontiene

3 tipi 3 tipi didi raggiraggi UVUV

Circa Circa ilil 5% 5% delladella radiazioneradiazione
solaresolare èè costituitacostituita dada UVUV



Radiazione UV

1. UVA - sono quelli che abbronzano

Oltrepassano senza problemi lo strato
di ozono e sono capaci di indurre
fenomeni di fluorescenza



Radiazione UV

2. UVB – sono quelli più attivi dal punto
di vista biologico (ustioni e cataratta)
La maggior parte degli UVB solari è
assorbita dallo strato di ozono
atmosferico



Radiazione UV

3. UVC - Cancerogeni e molto nocivi per 
la salute

Fortunamente sono completamente
assorbiti dallo strato di ozono e non 
arrivano sulla superficie terrestre

Hanno effetti germicidi



UVAUVA (320(320--400 400 nmnm): ): promotori, potenziano promotori, potenziano 
ll’’azione degli UVBazione degli UVB

UVB UVB (290(290--320 320 nmnm): ): lunghezza dlunghezza d’’onda pionda piùù
cancerogenacancerogena

UVCUVC completamente filtrati dallcompletamente filtrati dall’’atmosferaatmosfera

Secondo la IARC esiste sufficiente 
evidenza che UVA, UVB e UVC siano 

cancerogeni per l’uomo



Le nuvole filtrano
prevalentemente gli infrarossi

che danno la sensazione di
caldo

AncheAnche nellenelle giornategiornate nuvolosenuvolose èè presentepresente
esposizioneesposizione ad UVad UV

((ilil 50% 50% deglidegli UV UV filtrafiltra quandoquando ilil cielocielo èè
completamentecompletamente copertocoperto))

ustioniustioni dada UV UV possonopossono aversiaversi ancheanche in in 
giornategiornate nuvolosenuvolose



L’intensità dell’esposizione ad UV 
aumenta con l’altitudine e con la 
riflessione da superfici riflettenti: 

acqua , sabbia chiara , marmo , neve

La La radiazioneradiazione solaresolare èè massimamassima allealle nostrenostre
latitudinilatitudini tratra le 10 del le 10 del mattinomattino e le  4 e le  4 

pomeridianepomeridiane

DalleDalle 11 11 allealle 13 (13 (oraora solaresolare) ) èè concentratoconcentrato ilil
2525--30% 30% deglidegli UV UV giornalierigiornalieri

GliGli UV UV sonosono pipiùù intensiintensi in estatein estate



SUPERFICIE

NeveNeve

GhiaccioGhiaccio

Sabbia del desertoSabbia del deserto

AcquaAcqua

AsfaltoAsfalto

PratoPrato

UV riflessi

60 - 80 %

7 - 75 %

_

5 – 10 %

4 – 11 %

_



Indice UV

Indice di previsione del possibile danno cutaneo Indice di previsione del possibile danno cutaneo 
da UV a mezzogiornoda UV a mezzogiorno

(11.30(11.30--12.30)12.30)

basato sulla posizione del sole, sulla nuvolosità
prevista, sull'altitudine, sui dati dell'ozono

MED (Minimal Erythema Dose)

QuantitQuantitàà minima di irraggiamento UV che produce minima di irraggiamento UV che produce 
eritema nelle zone coperteeritema nelle zone coperte

((influenzata dal fototipo ))



LL’’UV Index UV Index predicepredice ilil rischiorischio didi
esposizoneesposizone UV in UV in unauna scalascala 00--10+10+

UV Index 
Number

Livello
esposizione

Minuti di
esposizione

consentiti senza
protezione

0 - 2 Minimo 60

3 - 4 Basso 45

5 - 6 Medio 30

7 - 9 Alto 15

10+ Molto alto 10



Raccomandazioni OMS



Andamenti UV Index
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Categorie professionali esposteCategorie professionali esposte

AGRICOLTORI
FLORICOLTORI
GIARDINIERI

OPERATORI
ECOLOGICI
NETTURBINI

MARINAI E 
ADDETTI AD

OGNI TIPO DI
LAVORO

SVOLTO IN
MARE

LAVORATORI
EDILI

OPERAI LINEE
ELETTRICHE

ED IDRAULICHE
ESTERNE

ADDETTI AGLI
AUTOMEZZI

PER
MOVIMENTAZIONE

TERRA

ADETTI
PIATTAFORME

MARINE

ADETTI OPERE
DI BONIFICA,

SISTEMAZIONE
FORESTALE
E STERRO

ADETTI OPERAZIONI
CARICO E SCARICO IN

AMBIENTE
ESTERNO

VIGILI URBANI
BENZINAI

PORTALETTERE

OPERAI EDLIZIA
STRADALE E
FERROVIARIA

PARCHEGGIATORI
LAVORATORI

IN CAVE E 
MINIERE A 

CIELO APERTO

LAVORATORI
IN CAVE E 
MINIERE A 

CIELO APERTO

BAGNINI,
MAESTRI DI

NUOTO,
ISTRUTTORI 

DI SPORT
ALL’APERTO



Valutazione del rischio da UV mediante 
dosimetri personali

• elettronici con rivelatore a stato solido

• biologici basati sul metabolismo di colonie 
batteriche

• a film di materiale plastico che utilizzano la 
fotodegradazione di sostanze chimiche 
(polisolfone )



Dosimetri a film di polisolfone

La variazione di assorbanza pre e post esposizione viene 
correlata alla dose efficace di UVB assorbita dal 

dosimetro

Vantaggi sono resistenti, facili da 
indossare e poco costosi

Svantaggi errore di misura notevole
lettura affidata a laboratori
specializzati e accreditati



Spettroradiometro

Vantaggi oltre a misurare la dose 
permette di riversare ed 
elaborare su PC l’andamento 
temporale dei dati di 
irradianza solare

Svantaggi fragilità, costo elevato



Effetti degli UV sull’uomo

Alcuni sono Alcuni sono positivi → sintesi vitamina Dsintesi vitamina D
guarigione dermatitiguarigione dermatiti

Effetti avversiEffetti avversi → AcutiAcuti (eritemi, ustioni)

Cronici Cronici (tumori cutanei, 
↓ sistema immunitario)



Grant W.  Int J Cancer 2006

Grant W.  DermatoDermato--EndocrinologyEndocrinology 20122012

LL’’ incremento della vitamina D indotto dagli UV solari riduce il incremento della vitamina D indotto dagli UV solari riduce il 
rischio di molte neoplasie (K polmone, utero, SNC, vescica, rischio di molte neoplasie (K polmone, utero, SNC, vescica, 

gastroenterici, ecc)gastroenterici, ecc)

↓↓
si correlano inversamente con latitudine o NMSC considerati si correlano inversamente con latitudine o NMSC considerati 

indici dei livelli di UVB solariindici dei livelli di UVB solari

Grant W.  Anticancer Research 2008

LL’’ elastosielastosidovuta a fumo e UV solari ritarderebbe e diminuirebbe dovuta a fumo e UV solari ritarderebbe e diminuirebbe 
ll ’’ insorgenza del melanoma!insorgenza del melanoma!



Classificazione FOTOTIPO
secondo Fitzpatrick

II si scotta sempre e non 
si abbronza mai

II si scotta sempre, si 
abbronza con difficoltà

IIIsi  scotta 
saltuariamente, si 
abbronza lentamente

IVIV non si scotta mai, si non si scotta mai, si 
abbronza facilmenteabbronza facilmente

occhi celesti, capelli occhi celesti, capelli 
rossi, efelidi e nevirossi, efelidi e nevi

occhi chiari, capelli occhi chiari, capelli 
rossi o biondi, efelidi e rossi o biondi, efelidi e 
nevinevi

occhi marroni, capelli occhi marroni, capelli 
castani, talora efelidi e castani, talora efelidi e 
nevinevi

occhi e capelli scuri, occhi e capelli scuri, 
assenza di efelidi assenza di efelidi 



Variabilità della MED in base al 
FOTOTIPO

I 200 J/m200 J/m22

II 250 J/m250 J/m22

III 350 J/m350 J/m22

IV 450 J/m450 J/m22



FOTOINVECCHIAMENTO
Photoaging

•• elastosielastosi senilesenile (degenerazione del collageno (degenerazione del collageno 
dermico con frammentazione delle fibre dermico con frammentazione delle fibre 
elastiche) che conferisce alla cute un aspetto elastiche) che conferisce alla cute un aspetto 
rugoso con perdita di lucentezza e di elasticitrugoso con perdita di lucentezza e di elasticitàà e e 
colorito olivastrocolorito olivastro

• lentigo solari o macchie senilio macchie senili

• cheratosi attiniche e cheiliti solari del labbro del labbro 
inferiore in possesso di una notevole potenzialitinferiore in possesso di una notevole potenzialitàà
per lper l’’evoluzione neoplastica (sono considerate evoluzione neoplastica (sono considerate 
lesioni precancerose/carcinoma in situ)lesioni precancerose/carcinoma in situ)

• teleangectasie
•• iperplasia sebacea e formazione di iperplasia sebacea e formazione di comedoni



Classificazione Photoaging
secondo Glogau

I tipoI tipo assenza di rughe (fino a 20assenza di rughe (fino a 20--30 30 aaaa))

II tipoII tipo comparsa delle prime rughe, comparsa delle prime rughe, 
lentiggini e di colorito cutaneo lentiggini e di colorito cutaneo 
olivastro (30olivastro (30--40 40 aaaa))

III tipoIII tipo rughe, discromie, rughe, discromie, teleangectasieteleangectasie e e 
prime cheratosi (oltre 50 prime cheratosi (oltre 50 aaaa))

IV tipoIV tipo cute giallastra, presenza ovunque cute giallastra, presenza ovunque 
di rughe, neoplasie cutanee (etdi rughe, neoplasie cutanee (etàà
senile)senile)



Sartorelli et al Med Lav 2013
SkinSkin photoagingphotoaging in in farmersfarmers professionallyprofessionally exposedexposed toto

ultravioletultraviolet radiationsradiations

•• 169 agricoltori 169 agricoltori (133 maschi e 36 femmine) addetti alla (133 maschi e 36 femmine) addetti alla 
viticoltura e viticoltura e olivocolturaolivocoltura in 13 aziende Toscanein 13 aziende Toscane

•• 198 lavoratori indoor 198 lavoratori indoor (87 maschi e 111 femmine) della (87 maschi e 111 femmine) della 
stessa area (cantinieri e addetti mobilificio nel Chianti)stessa area (cantinieri e addetti mobilificio nel Chianti)

•• fototipo secondo fototipo secondo Fitzpatrick e Fitzpatrick e photoagingphotoaging secondosecondo
GlogauGlogau

• analisi statistica non parametrica con test con test didi
permutazionepermutazione



Variables measured in farmers and indoor workers living in rural areas

Sex

Age

Phototype (Fitzpatrick classification)

Photoaging (Glogau classification)

Sunburns

Sunburns in childhood (before 15 years of age)

Recreational exposure to solar UV radiation

Recreational exposure mode (intermittent or continuative)

Recreational exposure days per year

Hours of recreational exposure per day

Time of recreational exposure (10 am-18 pm or before 12 am and after 15.30 pm)

Outdoor hobbies

Exposure to UV tanning lamps



Risultati

•• lavoratori outdoor prevalentemente maschilavoratori outdoor prevalentemente maschi al al 
contrario di quelli indoorcontrario di quelli indoor

•• agricoltori significativamente piagricoltori significativamente pi ùù anzianianziani dei dei 
controlli (media 45 e 38 controlli (media 45 e 38 aaaa rispettivamente)rispettivamente)

•• negli agricoltori negli agricoltori non cnon c ’è’è differenza tra i due differenza tra i due 
sessi riguardo al sessi riguardo al photoagingphotoaging

•• nei lavoratori outdoor il nei lavoratori outdoor il photoagingphotoaging aumenta aumenta 
allall ’’aumentare dellaumentare dell ’’etetàà



RisultatiRisultati

•• non differenza significativa nella distribuzione del non differenza significativa nella distribuzione del 
fototipofototipo tra i due gruppitra i due gruppi

•• i lavoratori indoor hanno una i lavoratori indoor hanno una esposizione ricreazionale esposizione ricreazionale 
significativamente significativamente superiore agli outdoorsuperiore agli outdoor

•• epiteliomi epiteliomi basocellularibasocellulari →→ 2 osservati nei lavoratori 2 osservati nei lavoratori 
outdoor e 2 negli indooroutdoor e 2 negli indoor

• La valutazione dell’esposizione mediante misure 
dosimetriche ha evidenziato che i lavoratori outdoor 
del comparto agricolo della Toscana sono esposti a 
dosi elevate di radiazione solare ultravioletta
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ConclusioniConclusioni

•• anche se i lavoratori outdoor sono pianche se i lavoratori outdoor sono piùù anziani anziani 
dei controlli dei controlli sembra che il lavoro outdoor sembra che il lavoro outdoor 
induca un maggior induca un maggior photoagingphotoaging (l(l’’etetàà media media 
elevata elevata èè una caratteristica degli agricoltori)una caratteristica degli agricoltori)

•• la relazione tra la relazione tra photoagingphotoaging e fototipo e fototipo èè
confermataconfermata

•• il sesso non sembra influenzare il il sesso non sembra influenzare il photoagingphotoaging







Obiettivi del piano mirato regionale  sul rischio d a 
radiazione solare ultravioletta nei lavoratori



Viticoltori; 17,8

Floricoltori; 2,7

Florovivaisti; 10,3

Vivaisti; 0,7

Agricoltori; 59

Cavatori; 26,7

Edili; 19,9
Pescatori; 1,7

Viticoltori Floricoltori Florovivaisti Vivaisti Agricoltori Cavatori Edili Pescatori

Settore di attività





Il Piano Mirato sul Rischio da Radiazione UV 
Solare  nei Lavoratori Outdoor è stato pensato 

come una ricerca/intervento

Nel corso delle  visite sono stati riscontrati
•• 2 melanomi in cavatori di 30 e 37 anni con fototipo  I2 melanomi in cavatori di 30 e 37 anni con fototipo  I

•• 7 sospetti carcinomi a cellule basali di cui 3 sogg etti7 sospetti carcinomi a cellule basali di cui 3 sogg etti
risultano avere indice di invecchiamento risultano avere indice di invecchiamento GlogauGlogau 33

Lo studio di casistica conferma la necessità
di valutare oltre ad aspetti legati al lavoro 
anche l’esposizione a UV derivante dall’

attività ricreativa



Studio delle neoplasie cutanee 
professionali

Ostacolato daOstacolato da

•• elevata frequenza nella popolazione generaleelevata frequenza nella popolazione generale

•• mancata annotazione nei registri dei tumorimancata annotazione nei registri dei tumori

•• effetti delleffetti dell’’esposizione alla luce solare esposizione alla luce solare 
extraprofessionaleextraprofessionale

Radiazioni UV → agenti promotori dellagenti promotori dell’’azione azione 
cancerogena degli IPAcancerogena degli IPA

potenziate da agenti potenziate da agenti 
fototossicifototossici



I lavoratori outdoor sono esposti aI lavoratori outdoor sono esposti a
radiazione solare UVradiazione solare UV

↓↓
rischio di tumori cutanei non melanomarischio di tumori cutanei non melanoma
((nonnon--melanomamelanoma skinskin cancerscancers -- NMSC)NMSC)

NMSC patologia assai comune (1/3 di tutte le patologia assai comune (1/3 di tutte le 
neoplasie) costituita da:neoplasie) costituita da:

•• epitelioma epitelioma basocellularebasocellulare

•• epitelioma epitelioma spinocellularespinocellulare

•• cheratosi solari (lesioni precancerose)cheratosi solari (lesioni precancerose)



NMSC

•• in aumentoin aumento

•• numero di casi sottostimato a causa delle numero di casi sottostimato a causa delle 
difficoltdifficoltàà di registrazionedi registrazione

•• nella popolazione bianca attribuibili nella nella popolazione bianca attribuibili nella 
maggior parte allmaggior parte all’’esposizione a UVesposizione a UV

•• rischio pirischio piùù elevato per i lavoratori outdoor elevato per i lavoratori outdoor 
rispetto a quelli che lavorano al chiusorispetto a quelli che lavorano al chiuso



Cheratosi solari

Lesioni precancerose (precursori di SCC)(precursori di SCC)

↓↓
incidenze di trasformazione maligna incidenze di trasformazione maligna 

riportate variabili da 1:1000 al 20%riportate variabili da 1:1000 al 20%

Possibile regressione spontaneaPossibile regressione spontanea

↓↓
discutibile utilitdiscutibile utilitàà del trattamento preventivodel trattamento preventivo



Epidemiologia dei NMSC

Da 900.000 a 1,2 milioni di nuovi casi di Da 900.000 a 1,2 milioni di nuovi casi di 
NMSC allNMSC all’’anno stimati negli anni anno stimati negli anni ‘‘90 in USA90 in USA

incidenza > di linfomi e cancri di polmone, incidenza > di linfomi e cancri di polmone, 
seno, colonseno, colon--retto, prostata e vescica retto, prostata e vescica 

combinati insiemecombinati insieme

BCC / SCC = 4:1BCC / SCC = 4:1

Numero complessivo sottostimatoNumero complessivo sottostimato
(14 (14 -- 28% in meno)28% in meno)



Incidenza di SCC in aumento

E’ la forma più diffusa di cancro 
metastatizzante (100.000 casi 

diagnosticati ogni anno in USA)

BCC → diversa sede di localizzazione ed 
età di insorgenza



Dati disponibili su incidenza e mortalitDati disponibili su incidenza e mortalitàà dei NMSC dei NMSC 
non ottimalinon ottimali

(non sono raccolti nei registri dei tumori)(non sono raccolti nei registri dei tumori)
↓↓

riduzione della mortalitriduzione della mortalitàà malgrado lmalgrado l’’aumento di aumento di 
incidenzaincidenza

↓↓
dati di mortalità poco utili perch é dipendenti 

prevalentemente dal livello di 
medicalizzazione



UV come agente eziologico dei NMSC

La maggior parte dei NMSC nella popolazione La maggior parte dei NMSC nella popolazione 
bianca vengono attribuiti allbianca vengono attribuiti all’’esposizione alle esposizione alle 

radiazioni UV perradiazioni UV per

•• cambiamenti delle cambiamenti delle abitudini di vita
• deplezione di ozono negli strati superiori negli strati superiori 

delldell’’atmosfera a causa dei atmosfera a causa dei CloroCloro--FluoroFluoro--CarbonatiCarbonati
(CFC) utilizzati in spray, condizionatori, frigoriferi(CFC) utilizzati in spray, condizionatori, frigoriferi

Perdita del 10% di ozono Perdita del 10% di ozono →→ +30% BCC+30% BCC
+50% SCC+50% SCC

((Jones Br J Jones Br J DermatolDermatol 19921992))



Tempi di induzione di circa 20Tempi di induzione di circa 20--30 30 aaaa
↓↓

la deplezione dell’ozono non può essere 
l’unico responsabile dell’eccesso di 
cancri registrato negli anni ’80 -’90

↓↓
gli incrementi di incidenza dei NMSC gli incrementi di incidenza dei NMSC 
registrati negli ultimi anni sono dovuti registrati negli ultimi anni sono dovuti 

anche ad altre causeanche ad altre cause
(es. cambiamenti nelle abitudini di vita)(es. cambiamenti nelle abitudini di vita)



La teoria che l’esposizione ad UV sia la 
maggiore responsabile dell’insorgenza dei 

NMSC è supportata da

• maggiore incidenza di casi al ridursi 
della latitudine (raddoppio casi SCC per (raddoppio casi SCC per 
riduzione di 8riduzione di 8--10 gradi di latitudine)10 gradi di latitudine)

• frequenza delle localizzazioni alle sedi 
esposte (incidenza relativa per unit(incidenza relativa per unitàà di di 
superficie)superficie)



L’incidenza molto bassa dello SCC sotto 
i 30 anni suggerisce

•• aumento del rischio solo oltre una certa aumento del rischio solo oltre una certa 
soglia di esposizione ad UV (esposizioni soglia di esposizione ad UV (esposizioni 
prolungate e/o periodo di latenza)prolungate e/o periodo di latenza)

•• stretta correlazione allstretta correlazione all’’esposizione esposizione 
totale alla luce solaretotale alla luce solare



SCC= squamocellulare,M= melanoma, 
BCC= basocellulare



5050

DOSI
EFFICACI

SCC
�

> 70.000 ore di
esposizione al sole
cumulate in tutta

la vita

SCC
�

OR (rischio relativo)
aumentato fino a 8-9

volte se si
accumulano 
oltre 200.000

ore di esposizione

BCC
�

Incremento di due volte 
nel caso di esposizioni

di 8-10.000 ore
con un plateau e

successivo
decremento di
rischio se si 

accumulano 100.000 ore
di esposizione



Recenti metaRecenti meta --analisi degli studi epidemiologici su analisi degli studi epidemiologici su 
rischio di NMSC e lavoro all' aperto mostrano rischio di NMSC e lavoro all' aperto mostrano 
un OR complessivo di 1.77 per gli SCC (Intervallo un OR complessivo di 1.77 per gli SCC (Intervallo 
di confidenza al 95% 1.40di confidenza al 95% 1.40 --2.22) 2.22) 
un OR complessivo di 1.43 per  i BCC (Intervallo di un OR complessivo di 1.43 per  i BCC (Intervallo di 
confidenza al 95% 1.23confidenza al 95% 1.23 --1.66).1.66).



Statistica italiana relativa a 
l’incidenza di epiteliomi cutanei 
in una popolazione abruzzese

�

ben il 43,2% dei soggetti colpiti 
erano contadini

(Pierfelice e coll., 1988) 

In un altro studio
�

aumento significativo del 
rischio di NMSC nei soggetti 

professionalmente esposti alla 
luce solare

Correlazione significativa tra 
esposizione professionale ad UV 

ed epiteliomi multipli 
(Suarez-Varela e coll. 1992, 1996)

Più a rischio i soggetti 
che hanno

occhi azzurri e
tendono a non
usare misure 

protettive
(cappello e creme antiattiniche)



Fonti artificiali di UV la cui pericolosità
è generalmente riconosciuta

•• lampade fluorescentilampade fluorescenti

•• lampade a mercurio (diffuse negli anni lampade a mercurio (diffuse negli anni ‘‘50 50 
e e ‘‘60, ora in disuso)60, ora in disuso)

•• lampade solari UVAlampade solari UVA



Johnson et al J Am Acad Dermatol 1992

Studi non concordanti circa lo sviluppo di Studi non concordanti circa lo sviluppo di 
SCC doseSCC dose--dipendente in pazienti sottoposti dipendente in pazienti sottoposti 

a PUVA terapia per differenze ina PUVA terapia per differenze in

•• selezione dei pazientiselezione dei pazienti

•• fenotipofenotipo

•• dose di PUVAdose di PUVA

•• durata del followdurata del follow--upup



Bajdik et al Br J Cancer 1996

Studio casoStudio caso--controllo:controllo: 226 casi di BCC226 casi di BCC
180 casi di SCC180 casi di SCC
406 controlli406 controlli

esposti a vari tipi di fonti artificiali di UV

Non viene riscontrato un rischio da radiazione UV Non viene riscontrato un rischio da radiazione UV 
artificialeartificiale

↓
l’esposizione a fonti artificiali è connessa ad 

un’attività lavorativa al chiuso
(a minor rischio)



Ricerca condotta nel 2009 pressoRicerca condotta nel 2009 presso
ll’’AOU Senese con riconoscimento diAOU Senese con riconoscimento di

48 epiteliomi 48 epiteliomi spinocellularispinocellulari di origine di origine 
professionale in lavoratori outdoorprofessionale in lavoratori outdoor

su 309 presenti nei registri su 309 presenti nei registri 

nello stesso anno a livello nazionale 22 casi nello stesso anno a livello nazionale 22 casi 
di cancro cutaneo non melanomadi cancro cutaneo non melanoma

notificati allnotificati all ’’ INAILINAIL

SisinniSisinni, , SartorelliSartorelli e coll. e coll. Cancro cutaneo non melanoma di Cancro cutaneo non melanoma di 
origine occupazionale nei lavoratori outdoor origine occupazionale nei lavoratori outdoor (GIMLE 2010)(GIMLE 2010)



105 SCC operati all105 SCC operati all’’Ospedale di Varese nel 2010Ospedale di Varese nel 2010--
2011 2011 →→ 85 soggetti hanno completato l85 soggetti hanno completato l’’intervistaintervista

7 SCC (13,2%) di probabile origine professionale 7 SCC (13,2%) di probabile origine professionale 
→→ UV nel 71% dei casiUV nel 71% dei casi

Stima di 700 SCC/anno professionaliStima di 700 SCC/anno professionali
(oltre 100 volte i casi/anno INAIL)(oltre 100 volte i casi/anno INAIL)

BonziniBonzini e coll. Alla ricerca dei e coll. Alla ricerca dei ““tumori professionali perdutitumori professionali perduti””: valutazione : valutazione 
sistematica dellsistematica dell’’esposizione in una serie consecutiva di carcinomi esposizione in una serie consecutiva di carcinomi 

cutanei cutanei spinocellularispinocellulari (Med (Med LavLav 2013)2013)



D.M. 9 aprile 2008- INAIL -Circolare n. 47 del 24 luglio 2008
Nuove Tabelle delle malattie professionali nell'industria e 

nell'agricoltura

Industria n. 84 – Agricoltura n. 19
MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI UV

COMPRESE LE RADIAZIONI SOLARI
(CHERATOSI ATTINICHE, EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI 

FOTOESPOSTE)

Lavorazioni che espongono
alle radiazioni solari presso stabilimenti balneari, a 
bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e 
miniere a cielo aperto, lavori all’aperto in agricoltura



FOTOMUTAGENESI

UVB UVB →→ assorbimento di un fotone da parte del DNAassorbimento di un fotone da parte del DNA
↓

stato di eccitazione con stato di eccitazione con riarrangiamentoriarrangiamento degli elettroni degli elettroni 
ee formazione di fotoprodotti

↓
formazione di DIMERI PIRIMIDINICI

legami covalenti tra due basi pirimidiniche della legami covalenti tra due basi pirimidiniche della 
stessa elica di DNAstessa elica di DNA

↓
se questa se questa èè un'altra Timina o Citosina si può formare un'altra Timina o Citosina si può formare 

un legame covalente tra le due basiun legame covalente tra le due basi



Nel caso piNel caso piùù comune comune due basi azotate di Timina 
formano un dimero di Timina TT nel quale si nel quale si 

sono formati due nuovi legami covalenti che sono formati due nuovi legami covalenti che 
tengono saldamente unite le due Timinetengono saldamente unite le due Timine

↓
quando prendiamo il sole ogni secondo si formano da 

50 a 100 dimeri pirimidinici di questo tipo in ogni 
cellula della pelle esposta alla luce solare

↓
i dimeri TT con qualche difficoltà vengono appaiati 

correttamente con due Adenine durante la 
duplicazione del DNA



I dimeri CC (citosina-citosina) invece sono spesso 
appaiati due Adenine invece che con due Guanine

↓

mutazione genetica con transizione CITOSINA -
TIMINA a livello di 2 basi pirimidiniche consecutive

↓

se si verifica in un tratto del DNA dove risiede un 
gene importante che controlla la crescita delle cellule 

la mutazione può portare al cancro 



Cellular DNA
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Repair

Mutation Averted

^
C-C

^
C-C

^
C-C
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T
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Failure of DNA repair
(pyrimidine dimer C-C)

Replication

Polymerase Error
(A-A instead of G-G)

Replication

UV-B
^

Py-Py

UV fingerprint



Le mutazione indotte dagli UV causano il cancro Le mutazione indotte dagli UV causano il cancro 
cutaneo alterando i geni che regolano la crescita e cutaneo alterando i geni che regolano la crescita e 

lo sviluppo cellularelo sviluppo cellulare

↓↓
il gene oncosoppressore che produce la proteina 

p53 deputata al controllo della replicazione 
cellulare e dell’apoptosi è considerato un target 

di neoplasia

↓↓
in unin un’’alta percentuale di epiteliomi e cheratosi solari alta percentuale di epiteliomi e cheratosi solari 

èè stata trovata una mutazione a carico della p53stata trovata una mutazione a carico della p53



P53 → proteina deputata al controllo dellaproteina deputata al controllo della
replicazione cellulare e dellreplicazione cellulare e dell ’’apoptosiapoptosi

Mutazioni UV -indotte
↓

alterazione gene onco -soppressore produttore 
della p53

Hot Hot SpotsSpots del gene p53 del gene p53 →→ segmenti del DNA segmenti del DNA 
particolarmente sensibili allparticolarmente sensibili all’’azione mutagena degli UVazione mutagena degli UV

↓↓
in questi siti la riparazione dei dimeri pirimidinici in questi siti la riparazione dei dimeri pirimidinici èè

inefficienteinefficiente



Le cellule che non sono capaci di riparare il 
loro DNA vanno incontro ad apoptosi

Se il gene p53 ha subito mutazioni in una 
precedente esposizione al sole la cellula 

resiste all’autodistruzione
↓

le cellule normali le cellule normali ““suicidandosisuicidandosi”” lasciano spazio lasciano spazio 
alla cellula con mutazioni del p53alla cellula con mutazioni del p53

Mutazione e promozione costituiscono i due 
tempi della cancerogenesi cutanea



IMMUNOSOPPRESSIONE DA RADIAZIONI UV
↓

dimostrata sperimentalmente nei topi
(assenza di rigetto dell(assenza di rigetto dell’’innesto di tumori cutanei innesto di tumori cutanei 

dopo irradiazione UV)dopo irradiazione UV)

L’esposizione ad UV non è in grado di causare 
una immunosoppressione generalizzata

ma solo unama solo una
inibizione di alcune risposte cellulo -mediate
coinvolte nel rigetto dei tumori e nelle reazioni di coinvolte nel rigetto dei tumori e nelle reazioni di 

ipersensibilitipersensibilitàà da contattoda contatto



Prevenzione del cancro cutaneo da UV

Creme antisolari filtro per UVB → prevenendo 
le ustioni solari possono incoraggiare esposizioni 
al sole più prolungate

MED cute protetta
Fattore di Protezione =  
(Sun Protection Factor SPF) MED cute non protetta

L’uso di creme durante l’infanzia riduce l’incidenza 
di NMSC nell’età adulta

(Stern e coll, Arch Dermatol 1986)



Livello di protezione da adottarsi al 
variare del livello di rischio UV

UV UV indexindex 00--22 Crema SPF 15

UV UV indexindex 33--44 Crema SPF 15 + copricapo

UV UV indexindex 55--66 Crema SPF 15 + copricapo 
e occhiali

UV UV indexindex 77--10+10+ Crema SPF 15 + copricapo e 
occhiali + evitare esposizione
solare h 10-16



Il SPF ha un endpoint biologico nell’ eritema da UV
↓

indicatore della protezione nei confronti del indicatore della protezione nei confronti del sunburnsunburn
da UVBda UVB

↓

non dà indicazioni sulla protezione da UVA lunghi 
(340-400 nm)

↓

la CE (2006/647/EC) ha raccomandato la 
realizzazione di prodotti con protezione a più ampio 

spettro con
rapporto 3:1 tra rapporto 3:1 tra SPFSPF (essenzialmente UVB) e (essenzialmente UVB) e PFPF--UVAUVA

((UVA UVA ProtectionProtection FactorFactor))

((BonamonteBonamonte etet al al AnnAnn ItalItal DermatolDermatol AllergolAllergol 2013)2013)



In Europa i prodotti solari sono considerati 
cosmetici e i test sulla loro funzionalità

determinano 4 indicatori di efficacia

•• SPFSPF

•• PFPF--UVAUVA

•• rapporto SPF/PFrapporto SPF/PF--UVAUVA

•• lunghezza dlunghezza d’’onda critica onda critica ≥≥ 370 370 nmnm (al di sotto il (al di sotto il 
prodotto assorbe il 90% delle radiazioni UV)prodotto assorbe il 90% delle radiazioni UV)

((BonamonteBonamonte etet al al AnnAnn ItalItal DermatolDermatol AllergolAllergol 2013)2013)



Necessari vestiti protettivi (cappelli e magliette) 
per i lavoratori all’aperto

(Gies e coll 1997)

La stoffa dei vestiti estivi non offre adeguata La stoffa dei vestiti estivi non offre adeguata 
protezioneprotezione (Menter e coll 1994)

↓
le industrie sono in grado di fornire capi di 
abbigliamento ad alta protezione dagli UV



INDUMENTI FOTOPROTETTIVI

Su alcuni capi di abbigliamento Su alcuni capi di abbigliamento èè apposta unapposta un’’etichetta etichetta 
che riporta il fattore di protezione da UVche riporta il fattore di protezione da UV
(UPF Ultraviolet Protection Factor)

sviluppato dallsviluppato dall’’AustralianAustralian RadiationRadiation LaboratoryLaboratory

Le caratteristiche principali degli indumenti fotoprotettivi
sono la leggerezza e la capacità protettiva dagli UV

↓
per non penalizzare la prima ma incrementare la per non penalizzare la prima ma incrementare la 

seconda assume particolare importanza il colore e seconda assume particolare importanza il colore e 
ll’’applicazione ai tessuti di assorbenti UV e applicazione ai tessuti di assorbenti UV e 

ll’’incorporazione di pigmenti (ad incorporazione di pigmenti (ad eses biossido di titanio) biossido di titanio) 
allall’’interno delle fibreinterno delle fibre



Indumenti protettivi anti UV
Regole generali

Tessuti a trama “fitta” densi e spessi 

Se è possibile osservare delle immagini 
attraverso il tessuto tenuto davanti 

ad una lampada il potere di 
protezione è molto basso

Se filtra attraverso il tessuto solo la 
luce il potere di protezione è modesto

Se la luce non filtra il potere di 
protezione è ottimo 

Dove passa la radiazione luminosa, 
passa anche la radiazione UV

UPF= UV 
Protection

Factor



Rischio UV outdoor
indumenti protettivi

Cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm) 

Protezione anche a orecchie, naso e collo 

I cappelli "da legionario" sono ottimali

N.B. I berretti da baseball con visiera  non forniscono 
protezione per le orecchie e per il collo che essendo 
aree particolarmente fotoesposte dovranno comunque 

essere protette dalla radiazione UV



Possibili effetti fotoallergici e fototossici per  
esposizione simultanea a sostanze chimiche 
(antiparassitari, IPA) o vegetali (bergamotto)

Gli asfaltatori oltre a lavorare costantemente 
all’aperto risultano esposti a composti 

contenenti IPA fototossici
↓

importanti ricadute in ambito preventivo soprattutto importanti ricadute in ambito preventivo soprattutto 
per quanto riguarda la scelta di DPI in grado di per quanto riguarda la scelta di DPI in grado di 
proteggere la cute sia dai cancerogeni chimici proteggere la cute sia dai cancerogeni chimici 

sia dagli UVsia dagli UV



Presupposti

• gli IPA sono assorbiti per via transcutanea

•• varievarie categoriecategorie didi lavoratorilavoratori outdoor (outdoor (eses. . asfaltatoriasfaltatori) ) 
presentanopresentano esposizioneesposizione cutaneacutanea ad IPAad IPA

•• ll’’usouso didi cremecreme antiattinicheantiattiniche come come protezioneprotezione dalladalla
radiazioneradiazione solaresolare UV UV èè consigliatoconsigliato

•• le le cremecreme solarisolari potrebberopotrebbero facilitarefacilitare
ll ’’assorbimentoassorbimento percutaneopercutaneo deglidegli IPAIPA

Paolucci, Liberatori, Pescaglini, Sartorelli

In vitro percutaneous penetration of polycyclic aromat ic 
hydrocarbons from sunscreen creams

Prevention and Research in Medicine 2013



Scopo dello studio
misurare il PP PP delldell’’antraceneantracene dopodopo ll’’applicazioneapplicazione didi
2 2 differentidifferenti cremecreme solarisolari ((unauna lipofilalipofila eded unauna idrofilaidrofila))

Metodi (standardizzati)

• creme solari lipofila e idrofila applicate
uniformemente (2 mg/cm2) sulla cute

• sistema in vitro di celle a diffusione statiche

• cute umana dermotomizzata (~ 350 µm)

• soluzione salina con 6% PEG-20 oleyl-ether come 
receiving phase

• 14C-antracene e sudore artificiale dopo 20’



Risultati

•• PP PP didi antraceneantracene assenteassente dopodopo ll’’applicazioneapplicazione
delledelle cremecreme solarisolari

Conclusioni

• l’uso di creme antisolari nei lavoratori outdoor 
non sembra aumentare l’assorbimento
percutaneo dell’antracene

•• non non esistonoesistono basibasi per per considerareconsiderare cheche le le 
cremecreme solarisolari possanopossano facilitarefacilitare ilil PP PP deglidegli IPAIPA



Prevenzione primaria

• campagne di informazione

• corsi di formazione sul rischio
da UV per lavoratori outdoor

• introduzione di adeguati DPI

• misure organizzative

Prevenzione secondaria

• screening dermatologici dei
lavoratori outdoor



Principali elementi per una
appropriata prevenzione

Limitare/Evitare

esposizione tra

le 12-15

Aree all’Ombra

Indumenti
Protettivi

Copricapi

Creme
protettive

Occhiali da
sole


