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Radiazione solare 
ultravioletta



Ognuno è esposto a 
radiazione ultravioletta (UV) 
derivante dal sole e da altre 
sorgenti artificiali.

L’emissione solare 
comprende luce, calore e 
radiazione UV 

La regione dell’UV copre il 
range di lunghezza d’onda tra 
100 e 400 nm ed è divisa 
nelle tre bande:
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Nel 2009 il gruppo di lavoro della 

IARC sulla base di nuovi dati valuta 
nuovamente la cancerogenicità
delle radiazioni ionizzanti e 
definisce la radiazione solare 
ultravioletta 

Come CANCEROGENO CERTOCANCEROGENO CERTO







Radiazione solare 
tumori della pelle ( BCC, SCC, melanoma)

apparecchi  (lampade, lettini ) per l’abbronzature 
tumori della pelle in particolare 

il melanoma della pelle e dell’ occhio 





I più frequenti sono i tumori della pelle non 
melanociti, i BCC, gli SCC rappresentano il 
20%. In base alle stime un uomo su 9 ed 
una donna su 35 si ammalerà di  NMSC nel 
corso della vita



SCC=SCC= squamocellularesquamocellulare,,M=M= melanoma, melanoma, 
BCC=BCC= basocellularebasocellulare

La modalitLa modalitàà di esposizione a rischio per i diversi tipi di tumore di esposizione a rischio per i diversi tipi di tumore 
della pelle della pelle 

SCCSCC esposizione cronica ed esposizione cronica ed 
intensa intensa 

BCCBCC esposizione cronica ma esposizione cronica ma 
anche intermittenteanche intermittente

MM esposizione intensa ed esposizione intensa ed 
intermittente, ustioni intermittente, ustioni 
solari solari 



I tumori della pelle:

� Non melanocitici
(NMSC) 

� Melanomi

I NMSC sono i tumori più comuni 

Due sono le forme principali il 

Carcinoma baso cellulare ( BCC)

Il carcinoma squamo cellulare (SCC) 

I melanoma maligno della cute è molto 
comune tra la popolazione bianca che 
vive in clima soleggiati, è stata 
osservata una rapida crescita per  
incidenza e mortalità















Espositore a raggi ultravioletti

Interazione complessa del fattore ambientale con fattori 

costituzionali e con il lavoro oltre che abitudini di tipo  
comportamentale 

TIPO DI ESPOSIZIONE :

ESPOSIONE CRONICA (specialmente legata al 

lavoro) 

Esposizione intensa ed intermittente (più legata a fattori 

di tipo comportamentale)

Ustioni solari

Fenotipo chiaro Fototipo basso





Incidenza dei tumori della pelle Incidenza dei tumori della pelle èè in aumento a livello in aumento a livello 
mondialemondiale

Il tumore della pelle non Il tumore della pelle non melanomatosimelanomatosi ––NMSCNMSC--
((squamocellularesquamocellulare (SCC) e il (SCC) e il basocellularebasocellulare (BCC)) sono i (BCC)) sono i 
tumori pitumori piùù comuni nellcomuni nell’’uomo  uomo  

LL’’esposizioni cumulativa a radiazione UV esposizioni cumulativa a radiazione UV èè determinata determinata 
sia da motivi occupazionali che sia ricreativisia da motivi occupazionali che sia ricreativi

Studi condotti in varie parti del mondo hanno osservato Studi condotti in varie parti del mondo hanno osservato 
una associazione significativa tra tumori della pelle e una associazione significativa tra tumori della pelle e 
lavoro alllavoro all’’aperto.aperto.

LL’’aumento di incidenza dei NMSC ha anche un forte aumento di incidenza dei NMSC ha anche un forte 
impatto sulla spesa sanitaria anche in termini di assenza impatto sulla spesa sanitaria anche in termini di assenza 
dal lavoro per malattia. dal lavoro per malattia. Importanza della  Importanza della  

prevenzioneprevenzione ..



Esposizione occupazionale Esposizione occupazionale 

Esposizione ricreazionale Esposizione ricreazionale 

Esposizione per uso di apparecchi Esposizione per uso di apparecchi 
abbronzanti abbronzanti 



LL’’esposizione lavorativaesposizione lavorativa





AF totale 2.41 con 13 morti attribuibili e 1541 casi AF totale 2.41 con 13 morti attribuibili e 1541 casi 
di tumoredi tumore



Recenti metaRecenti meta--analisi degli studi epidemiologici su rischio di analisi degli studi epidemiologici su rischio di 
NMSC e lavoro all' aperto mostrano NMSC e lavoro all' aperto mostrano 
un OR complessivo di un OR complessivo di 1.771.77 per gli SCC (Intervallo di per gli SCC (Intervallo di 
confidenza al 95% 1.40confidenza al 95% 1.40--2.22) 2.22) 
un OR complessivo di un OR complessivo di 1.431.43 per  i BCC (Intervallo di per  i BCC (Intervallo di 
confidenza al 95% 1.23confidenza al 95% 1.23--1.66).1.66).
((BauerBauer etet al. 2011; Schmitt al. 2011; Schmitt etet al. 2011)al. 2011)

Numerosi studi condotti in diverse parti del mondo hanno messo 
in relazione il lavoro outdoor e l’aumento di tumori della pelle non 

melanocitici

I lavoratori outdoor  possono avere unI lavoratori outdoor  possono avere un’’ esposizione cronica esposizione cronica 
in alcune sedi del corpo mentre in altre in alcune sedi del corpo mentre in altre èè intermittenteintermittente

Alcuni recenti studi hanno anche stimato lAlcuni recenti studi hanno anche stimato l’’esposizione esposizione 
cumulativa ed il rischio di SCC osservando rischi maggiori cumulativa ed il rischio di SCC osservando rischi maggiori 
tra chi  ha avuto una attivittra chi  ha avuto una attivitàà con esposizione definita alta o con esposizione definita alta o 
moderata od una occupazione outdoor durante lmoderata od una occupazione outdoor durante l’’estate negli estate negli 
ultimi 25 anniultimi 25 anni. . Anche frequenti pranzi allAnche frequenti pranzi all’’aperto aperto 
contribuiscono ad aumentare il rischio di SCCcontribuiscono ad aumentare il rischio di SCC (Milon et al. 
2012)
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CRONICACRONICA

TIPO TIPO DIDI ESPOSIZIONE  AL SOLEESPOSIZIONE  AL SOLE

LAVORATORI    ALLLAVORATORI    ALL’’APERTOAPERTO

AGRICOLTORIAGRICOLTORI

MURATORIMURATORI

CARPENTIERI CARPENTIERI 

BITUMATORIBITUMATORI

MARINAI MARINAI 

PESCATORI, eccPESCATORI, ecc



2005
In Italia circa 700000 In Italia circa 700000 
lavoratori sarebbero lavoratori sarebbero 
esposti a radiazione esposti a radiazione 
solare ultraviolettasolare ultravioletta

Circa 42000 in Circa 42000 in 
ToscanaToscana
Numerosi studi condotti in diverse Numerosi studi condotti in diverse 
parti del mondo hanno messo in parti del mondo hanno messo in 

relazione il lavoro outdoor e relazione il lavoro outdoor e 
ll’’aumento di tumori della pelle non aumento di tumori della pelle non 

melanociticimelanocitici
I lavoratori outdoor  possono avere I lavoratori outdoor  possono avere 
unun’’ esposizione cronica in alcune esposizione cronica in alcune 

sedi del corpo mentre in altre sedi del corpo mentre in altre èè
intermittenteintermittente





L’ambito del progetto : 

ambito lavorativo: territorio 

delle tre aree vaste toscane

settori nei quali si ha 

esposizione professionale ad 

ultravioletto solare



Obiettivi del piano mirato regionale  sul rischio da Obiettivi del piano mirato regionale  sul rischio da 
radiazione solare ultravioletta nei lavoratori outdoor :radiazione solare ultravioletta nei lavoratori outdoor :



ÈÈ un esempio di lavoro multidisciplinare a cui hanno un esempio di lavoro multidisciplinare a cui hanno 
contribuito diverse competenze (cliniche, epidemiologiche, di contribuito diverse competenze (cliniche, epidemiologiche, di 
medicina del lavoro, di climatologia) medicina del lavoro, di climatologia) 

E soprattutto cE soprattutto c’è’è stata un forte adesione da parte delle stata un forte adesione da parte delle 
aziende e dei lavoratoriaziende e dei lavoratori



Comparti lavorativi oggetto Comparti lavorativi oggetto 
delldell’’ indagineindagine

�� AGRICOLTURAAGRICOLTURA

�� EDILIZIA EDILIZIA 

�� PESCAPESCA

�� ESTRAZIONE DEL MARMOESTRAZIONE DEL MARMO



MATERIALI E METODI



Comportamento dei lavoratori







Il diario



Misurare l’esposizione nei comparti in studio.

MISURE AMBIENTALI :MISURE AMBIENTALI :
sono stati misurati dal LAMMA-IBIMED gli spettri di irradianza
incidente e di riflettenza (albedo) delle superfici caratterizzanti 
alcuni ambienti di lavoro (cave di marmo e cemento) con uno 
spettroradiometro (modello SR9910-PC, Macam Photometrics). 
Tenendo conto della molteplicità di superfici variamente orientate 
che caratterizzano il corpo umano, è stata monitorata la radiazione 
UV solare  ricevuta da superfici orizzontali e verticali con radiometri 
a banda larga Solar Light SL501A.

MISURE  PERSONALIMISURE  PERSONALI:
le misure sono state condotte dal  Laboratorio di Sanitle misure sono state condotte dal  Laboratorio di Sanitàà Pubblica  Pubblica  
della ASL 7,  in collaborazione con  ISPESL/INAILdella ASL 7,  in collaborazione con  ISPESL/INAIL

Ed hanno riguardato il lavoro in AGRICOLTURA  e della PESCA Ed hanno riguardato il lavoro in AGRICOLTURA  e della PESCA 





3) VISITE DERMATOLOGICHE3) VISITE DERMATOLOGICHE :
medici specialisti in dermatologia hanno effettuato visite 

dermatologiche ai lavoratori outdoor che avevano accettato di 
sottoporsi alla visita

Ad ogni soggetto partecipante è stata  effettuata una visita 
completa, con esame di tutta la superficie cutanea, al fine di 

evidenziare l'eventuale presenza di lesioni patologiche 
precancerose o francamente tumorali. 

Sono stati inoltre effettuati la valutazione ed il conteggio dei nevi 
melanocitici, caratterizzati per tipologia (nevi comuni o nevi 

clinicamente atipici) e per sede anatomica.
Durante la visita sono state somministrate nozioni di educazione somministrate nozioni di educazione 
sanitaria sui rischi dell'esposizione solare eccessiva e senza lsanitaria sui rischi dell'esposizione solare eccessiva e senza le e 

opportune precauzioniopportune precauzioni, sui fattori di rischio per i tumori cutanei e sui fattori di rischio per i tumori cutanei e 
sull'importanza dell'autocontrollo della pelle e su come effettusull'importanza dell'autocontrollo della pelle e su come effettuarloarlo.
E' stato inoltre somministrato un questionario anamnestico in cui 

sono state raccolte: informazioni sui fattori di rischio costituzionali 
e comportamentali, l'anamnesi patologica dermatologica 

personale e familiare riguardante i tumori cutanei, informazioni di 
tipo lavorativo con particolare riguardo all'esposizione a 

radiazione UV solare.



Ogni soggetto Ogni soggetto èè stato classificato stato classificato 
secondo il fototipo (classificazione di secondo il fototipo (classificazione di 
FitzpatrickFitzpatrick)  e per quanto riguarda il )  e per quanto riguarda il 
fotofoto--invecchiamento secondo la invecchiamento secondo la 
classificazione di classificazione di GlogauGlogau. . 

La classificazione di La classificazione di GlogauGlogau èè una una 
classificazione  sistematica dei tipi di classificazione  sistematica dei tipi di 
pazienti con pazienti con fotoinvecchiamentofotoinvecchiamento della della 
cute, che prevede quattro classi, in base cute, che prevede quattro classi, in base 
al grado di rugosital grado di rugositàà e di altre e di altre 
modificazioni presenti nella cute di zone modificazioni presenti nella cute di zone 
cutanee normalicutanee normali.





� i diari 



Settore di attività

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



Caratteristiche dei soggetti che hanno compilato i diari  ( n. 2Caratteristiche dei soggetti che hanno compilato i diari  ( n. 292)92)



Frequenze  per tipo di carnagione
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4) Studio sulla casistica del registro tumori4) Studio sulla casistica del registro tumori

Sono stati estratti dal Registro Tumori Sono stati estratti dal Registro Tumori 
Toscano Toscano i casi di NMSCi casi di NMSC (anno di (anno di 

incidenza 2004) e relativi alle province di incidenza 2004) e relativi alle province di 
Firenze, Prato e Siena. Nello specifico Firenze, Prato e Siena. Nello specifico 

sono stati considerati i casi con conferma sono stati considerati i casi con conferma 
istologica di etistologica di etàà 2020--69 anni e viventi (743) 69 anni e viventi (743) 

a cui a cui èè stato spedito un questionario stato spedito un questionario 
postale. Per aumentare la rispondenza postale. Per aumentare la rispondenza 

sono stati fatti pisono stati fatti piùù invii postali  e  solleciti invii postali  e  solleciti 
telefonici. telefonici. 

Dei  743 soggetti con NMSC a cui Dei  743 soggetti con NMSC a cui èè stato stato 
spedito il questionario, 498 (67 %) hanno spedito il questionario, 498 (67 %) hanno 
risposto, e  tra i rispondenti l'88% erano risposto, e  tra i rispondenti l'88% erano 

casi di BCC.casi di BCC.



Per quanto riguarda l'attività
lavorativa,  135 soggetti (27%)  
dichiarano di aver lavorato all'aperto. 
Il 13,5 % ha gli occhi verdi e capelli 
castano chiari , l'11 occhi azzurri e 
capelli castano chiaro, il 4% ha i 
capelli rossi e tra questi il 1,4% ha gli 
occhi azzurri. 
Solo il 3,4% di questi soggetti dichiara 
di avere indossato durante il lavoro in 
estate la maglietta a maniche lunghe, 
il 21,5% i pantaloni lunghi, il 5,4 gli 
occhiali ed il 7,5% il cappello. 
Il 46 % dei soggetti (193 persone) 
dichiara di avere avuto scottature 
dovute all' esposizione al sole  nel 
corso della vita. Una percentuale del 
38 % dichiara di svolgere  attività
ricreativa all'aperto, il 12% dei soggetti 
dichiara di svolgere sia un lavoro o 
un’ attività ricreativa all' aperto. Un 15 
% (74 soggetti, 58 donne e 16 uomini)  
dichiara inoltre di aver fatto uso di 
lampade abbronzanti.





CONCLUSIONI del Piano Mirato CONCLUSIONI del Piano Mirato 

Il rischio da radiazione  UV solare non è ancora 
sufficientemente conosciuto, o comunque è sottovalutato 

dai lavoratori all'aperto e dai datori di lavoro. Si rende perciò 
necessario e prioritario effettuare un vasto lavoro di 

informazione e formazione su tale rischio e sulle misure di 

foto protezione, sia ambientali che individuali, che possono 
prevenire i danni da esposizione solare.

Gli SCC e i BCC sono stati associati con il lavoro all'aperto 
in numerosi studi di tipo caso controllo, anche se non  tutti 

gli studi confermano tale associazione.

L'esposizione a radiazione ultravioletta solare è stata 

associata con l'aumento di queste forme tumorali anche se il 
rischio di BCC sembra essere correlato più con esposizione 

acuta che cronica, mentre il rischio di SCC con esposizione 
cronica, quale quella occupazionale. 



Studiare questa esposizione ed il rischio ad essa  Studiare questa esposizione ed il rischio ad essa  
connesso connesso èè complicato anche perchcomplicato anche perchéé a maggior rischio a maggior rischio 

sono le persone che hanno delle caratteristiche sono le persone che hanno delle caratteristiche 
somatiche  particolari.somatiche  particolari.

In particolare sono a maggior rischio i biondi /rossi, chi In particolare sono a maggior rischio i biondi /rossi, chi 
ha i capelli e la pelle chiara e difficoltha i capelli e la pelle chiara e difficoltàà ad abbronzarsi ad abbronzarsi 

(fototipi bassi), nella valutazione dell'esposizione a (fototipi bassi), nella valutazione dell'esposizione a 
radiazione UV solare in un contesto lavorativo si deve radiazione UV solare in un contesto lavorativo si deve 

tenere conto quindi anche di fattori individualitenere conto quindi anche di fattori individuali..
Dai dati raccolti con il piano mirato emerge che una parte 
dei  soggetti ha comportamenti non corretti durante il 
lavoro all'aperto, non proteggendosi adeguatamente dalla 
radiazione UV solare che, in determinate situazioni e in 
alcuni periodi dell'anno, raggiunge livelli di pericolosità. 

E stato osservato in alcuni studi  che l'adozione di  
comportamenti corretti - es. uso del cappello o 

consumare il pranzo non all'aperto - riduce l'esposizione.





Prevenzione primariaPrevenzione primaria



I PRINCIPALI ELEMENTI PER UN APPROPRIATA 
PREVENZIONE 













UV INDEXUV INDEX







Nuove opportunità

Negli ultimi anni oltre alle 

campagne pubblicitarie o 

attraverso la TV e la radio si è

aggiunta la possibilità di utilizzare 

il web ( Smart sun) e app sui 

telefoni cellulari 

PersonalisationPersonalisation: Download the Download the appapp and and personalisepersonalise it with your natural skin t ype, 

height, weight, age, gender and set your location for anywhere in Australia.

RemindersReminders: Set up a Set up a sunsun protectionprotection alertalert and and receivereceive dailydaily remindersreminders forfor the the timestimes
of of dayday whenwhen UV UV reachesreaches a a levellevel thatthat can can damagedamage youryour skinskin and and eyeseyes, , asas
wellwell asas twotwo--hourhour remindersreminders toto rere--applyapply sunscreensunscreen..

SunscreenSunscreen calculatorcalculator:: UseUse the the sunscreensunscreen calculatorcalculator toto findfind out out howhow muchmuch
sunscreensunscreen youyou needneed toto applyapply, , takingtaking account of account of youryour sizesize and and clothingclothing.

VitaminVitamin D D trackertracker: FindFind out out ifif youyou are are gettinggetting enoughenough UV UV exposureexposure forfor vitaminvitamin D.D.
SevenSeven--dayday weatherweather forecastforecast:: CheCheck the weather for the week ahead for any location 

in Australia



Grazie 

dell’attenzione !


