In caso di accertata dermatosi professionale:
LA PREVENZIONE PASSA ANCHE PER:








Valutazione del rischio in azienda
Sorveglianza sanitaria
Mezzi individuali di protezione adeguati al
rischio lavorativo
Adeguati servizi igienico-assistenziali
Presenza in azienda della cassetta di Pronto
Soccorso





LE FIGURE AZIENDALI DELLA PREVENZIONE SONO
SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE!










Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
Medico Competente
Datore di lavoro

Presso lo SPISAL è possibile :




Chiedere qualsiasi informazione su rischi e
malattie professionali.
Effettuare visite di medicina del lavoro e
diagnosi di dermatosi professionale.



La dermatosi causata da eventi lavorativi
concentrati nel tempo viene considerata
come infortunio sul lavoro.
Se la dermatosi è causata da eventi lavorativi prevedibili e prolungati nel tempo viene
considerata malattia professionale.
In entrambi i casi è comunque obbligatoria
la denuncia da parte del medico.
Il medico che individua una causa lavorativa
nella patologia dermatologica deve compilare il primo certificato su apposita modulistica INAIL .
La tutela assicurativa (INAIL) comprende
una indennità di inabilità temporanea per i
periodi di effettiva astensione lavorativa in
caso di accertate dermatosi allergiche o
irritative professionali.
In caso di dermatosi cronica professionale
(persistente, resistente alle cure, polisensibilizzazione, deficit funzionali degli arti,
ecc.) la tutela può prevedere un’indennità
di inabilità permanente .
Le segnalazioni di malattia professionale
che pervengono al Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro sono
molto importanti ai fini della loro prevenzione.

Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana

Dermatosi
Professionali
Prevenzione per i lavoratori

LINK UTILI:
www..ulss12.ve.it
http://2mains.ch/
https://www.napofilm.net/it

AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Dipartimento di Prevenzione
UOC SPISAL — Ambulatorio di Medicina del
Lavoro in P.le Giustiniani n. 11/D Mestre (Ve)
Giorni: dal lunedì al giovedì
Orario: dalle 9:00 alle 12:30
Telefono: 041.2608471 (al messaggio vocale
digitare 2 - Segreteria Sanitaria).

Prote
Protegg
ggi
ggi il tuo scudo
naturale,
PENSA ALLA TUA
PELLE!

Cosa sono le Dermatosi professionali?

Quali sono le cause principali?

Qualsiasi patologia della pelle che ha la
caratteristica di comparire o peggiorare a causa di
uno o più fattori presenti nell’ambiente di lavoro.

IRRITAZIONI — Il contatto con forti irritanti come, acidi,
alcali, solventi possono causare irritazione anche dopo
breve tempo. Il contatto con deboli irritanti (acqua,
detergenti, ecc.) può causare irritazione dopo ripetute e
prolungate esposizioni.

 La pelle rappresenta una barriera protettiva
naturale. Molte sostanze utilizzate sul lavoro
possono distruggere questa barriera e favorire
l’insorgenza di diverse patologie cutanee.
 Molte sostanze esercitano sulla pelle un effetto
irritativo di tipo chimico o fisico e provocano
un’infiammazione della pelle.
 Le sostanze allergizzanti alterano la capacità di
reazione della cute e possono scatenare una
reazione di ipersensibilità anche con un contatto
di modesta entità.

Come si riconoscono?
 Le dermatosi di origine professionale
compaiono prevalentemente nelle zone di
contatto con le sostanze responsabili (in
particolare mani e avambracci).
 I primi sintomi sono: secchezza, arrossamento,
prurito e bruciore della pelle. Nei casi più gravi
la pelle può diventare edematosa con comparsa
di vescicole. Nel tempo la zona colpita può
andare incontro a fissurazioni, ispessimento e
desquamazione.
 Tali alterazioni tendono a migliorare con
l’allontanamento dal lavoro. Talvolta le stesse
lesioni sono presenti nei colleghi di lavoro che
svolgono la stessa attività.

ALLERGIA — Alcune sostanze presenti nell’ambiente di
lavoro possono sensibilizzare il lavoratore e diventare
causa di allergie cutanee.
ESEMPI DI SOSTANZE PERICOLOSE PER LA PELLE:













Acidi
Soluzioni alcaline
Oli minerali
Lubrorefrigeranti sintetici
Cemento fresco
Componenti reattive di materiali plastici
Additivi della gomma
Prodotti bituminosi
Composti metallici
Solventi
Saponi e detergenti

Cosa fare in caso di sospetta dermatosi professionale?

Cosa fare nell’ambiente di lavoro per prevenire la
comparsa di dermatosi?









Cosa fare ancora personalmente?





È importante rivolgersi al medico per una diagnosi accurata.
Il Medico Competente della propria azienda è lo specialista
in grado prendere i provvedimenti corretti, negli altri casi è
possibile rivolgersi al medico curante o allo SPISAL.

Impiegare prodotti e materiali non irritanti e
sensibilizzanti (controllare le schede di
sicurezza, in particolare, verificare la presenza di
frasi di rischio contrassegnate con H315, H316,
H317, ecc.).
Migliorare le condizioni di temperatura, umidità
e ventilazione.
Aumentare le operazioni di pulizia quando
l’ambiente di lavoro è polveroso.
Ridurre il contatto frequente con l’acqua.
Eliminare l’uso di detergenti e solventi
aggressivi ed impiegare saponi e detergenti
poco aggressivi (pH neutro) per la cute e privi di
conservanti, profumi o coloranti.
Se non è prevedibile un rischio infettivo
(personale sanitario, ecc.) preferire l’impiego di
guanti non contenenti lattice.






Utilizzare guanti, tute, grembiuli, occhiali,
maschere e calzature adeguati per prevenire il
contatto con la sostanza dannosa.
In caso di contatto cutaneo diretto lavare al più
presto la zona contaminata.
Rimuovere e pulire rapidamente gli indumenti e
i mezzi protettivi contaminati.
Evitare, se non necessario, di spazzolare la pelle
o l’uso di paste abrasive, alcali ed acidi forti e
solventi.
Fare frequente uso di creme emollienti e
protettive della pelle.
In caso di dermatosi alle mani utile indossare un
guanto di cotone o politene (secondo
indicazione del medico) sotto il guanto di
protezione.
Utile anche l’impiego di creme barriera idro o
liporepellenti adatte al tipo di mansione
lavorativa.

