
Linee	Guida	
AIRM	per	la	
Sorveglianza	
Sanitaria	dei	
lavoratori	

esposti	a	CEM
Roberto Moccaldi
Presidente Associazione Italiana Radioprotezione Medica

Responsabile Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica

CNR-SPP



IL PRECEDENTE



IL CONTESTO
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La Legge sulla responsabilità sanitaria del 8/3/2017, n. 24 («legge Gelli»)
«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia 

di responsabilità professionale del personale sanitario»

Art. 5 - Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida 
1. Gli esercenti le professioni  sanitarie,  nell'esecuzione  delle prestazioni  sanitarie  
con   finalità   preventive,   diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative  e  di  
medicina  legale,  si attengono,  salve   le   specificità   del   caso   concreto,   alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate  ai  sensi  del comma 3 ed 
elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco 
istituito  e regolamentato con decreto del Ministro della salute…»
……
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle  stesse  elaborati  dai soggetti di cui al comma 
1 sono integrati nel Sistema  nazionale  per le linee guida (SNLG) … L'Istituto 
superiore di sanità pubblica  nel  proprio  sito internet le linee guida e gli aggiornamenti 
delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia 
adottata a standard definiti e resi  pubblici  dallo  stesso  Istituto,  nonché della rilevanza 
delle evidenze  scientifiche  dichiarate  a  supporto delle raccomandazioni. …»



• Le LG di pratica clinica sono “raccomandazioni di 
comportamento clinico che, attraverso una valutazione 
critica e sistematica delle evidenze, offrono un bilancio di 
benefici ed effetti sfavorevoli fra opzioni alternative”.

• Rappresentano il punto di riferimento più importante per molti medici e 
pazienti, uno standard di qualità dell’assistenza e uno strumento essenziale 
per prendere molte decisioni di politica sanitaria. 

• Sono il frutto di una revisione sistematica della letteratura con una 
valutazione esplicita della qualità delle prove e la formulazione di 
raccomandazioni la cui forza e direzione è basata su giudizi trasparenti.

• Le LG si differenziano dalle conferenze di consenso, i position papers, i 
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, i protocolli tecnico-operativi, i 
pareri di esperti come pure i criteri di appropriatezza d’uso di tecnologie e 
dispositivi sanitari.

Le linee guida: cosa sono e a cosa servono





Componenti fondamentali di una linea guida sono le 
raccomandazioni di comportamento pratico;

Devono essere basate sulle prove di efficacia.

Per loro natura sono affermazioni operative.
In quanto tali devono essere, 
• basate sulle migliori conoscenze disponibili
• chiare, non passibili di interpretazioni divergenti
• sintetiche e applicabili nel contesto operativo di 

destinazione.

Le linee guida: che devono contenere?



• Tali LG si collocano in un ambito che differisce dalla maggior parte delle 
LG prodotte attualmente in ambito sanitario, mirate usualmente a 
fornire indicazioni basate sull’evidenza che tengano conto dell’efficacia 
ed efficienza delle diverse pratiche cliniche e terapeutiche per la 
gestione e il trattamento di specifiche problematiche sanitarie.

• In questo caso si intende invece elaborare raccomandazioni mirate 
all’identificazione di adeguate procedure preventive applicabili da 
parte dei medici (nel caso specifico per la sorveglianza sanitaria di 
lavoratori esposti a campi elettromagnetici per prevenire possibili effetti 
avversi legati all’esposizione).

• La metodologia per la redazione di Linee Guida, anche ai fini 
dell’inclusione delle stesse nel “sistema nazionale linee guida” (SNLG) 
secondo quanto previsto dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, presenta 
quindi diversi aspetti peculiari e diverse modalità di realizzazione.

La redazione di ”linee guida” (LG) per la pratica sanitaria 
in ambito di medicina preventiva



I QUESITI
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• Qual è la normativa di riferimento per la sorveglianza sanitaria di lavoratori 
esposti a CEM? 

• Quali sono le principali sorgenti di esposizione lavorativa a CEM nei luoghi 
di lavoro per le quali a seguito della valutazione del rischio potrebbe essere 
necessario attivare la sorveglianza sanitaria?

• Quali condizioni comportano una potenziale particolare sensibilità al rischio 
da CEM? 

• Quali condizioni fisiopatologiche, pur non escludendo l'idoneità al lavoro 
che espone ai CEM, devono essere considerate con particolare attenzione 
dal medico addetto alla sorveglianza sanitaria ai fini della valutazione della 
idoneità in quanto in grado di indurre sintomi/effetti simili a quelli da 
esposizioni a CEM? 

Individuazione delle domande a cui rispondere nelle 
Raccomandazioni «evidence-based»



• Quali informazioni e formazione fornire e a quali tipologie di lavoratori?

• Quali sono i lavoratori su cui attivare la Sorveglianza Sanitaria?

• Quali effetti sono oggetto di considerazione da parte del Medico del Lavoro 
di un’azienda con rischio da esposizione a CEM ai fini della sorveglianza 
sanitaria?

• Quali protocolli di sorveglianza sanitaria adottare da parte dei Medici del 
Lavoro di aziende con lavoratori esposti a CEM

• Quali informazioni raccogliere per l’identificazione delle condizioni di 
particolare sensibilità e la comparsa di sintomi possibilmente legati 
all’esposizione a CEM?

• Quali criteri operativi applicare in caso di lavoratori con IES-EMF?

• Quali criteri operativi applicare per la espressione del giudizio di idoneità 
per i lavoratori con particolari sensibilità al rischio?

Individuazione delle domande a cui rispondere nelle 
Raccomandazioni «evidence-based»



IL PERCORSO…..
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Le domande «critiche» alle quali dare
risposta sono state:

• Quali sono i lavoratori su cui attivare la 
Sorveglianza Sanitaria?

• Quali protocolli di sorveglianza sanitaria 
adottare da parte dei Medici del Lavoro sui 
lavoratori esposti a CEM?



In quelle ci sono queste….
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• Quali sono le principali sorgenti di esposizione 
lavorativa a CEM nei luoghi di lavoro per le quali a 
seguito della valutazione del rischio potrebbe essere 
necessario attivare la sorveglianza sanitaria?

• Quali effetti sono oggetto di considerazione da parte del 
Medico del Lavoro di un’azienda con rischio da 
esposizione a CEM ai fini della sorveglianza sanitaria?

• Quali condizioni comportano una potenziale particolare 
sensibilità al rischio da CEM? 



Individuazione del
«lavoratore da sottoporre a 

sorveglianza sanitaria» 
(e non «lavoratore esposto»)



• Legge 36/01 (legge quadro sulla protezione dai campi 
elettromagnetici) dove all’art. 2 comma 1, lettera f), viene 
definito che l’esposizione dei lavoratori è “ogni tipo di esposizione 
dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività 
lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”.

• La Direttiva 2013/35/UE fa riferimento ai “lavoratori esposti” 
senza peraltro darne una definizione. 

DEFINIZIONE DEL 
LAVORATORE ESPOSTO



Capo IV del Titolo VIII (Agenti Fisici) del 
D.Lgs 81/08.

La SS è disciplinata dall’art.211



Obbligo esplicito di sorveglianza
sanitaria (annuale) per i lavoratori che
operano all’interno delle zone ad
accesso controllato (> 0,5 mT) dei
presidi di risonanza magnetica in
ambito sanitario

SORVEGLIANZA SANITARIA (RM) D.M. 2 agosto 1991

Esplicitamente ABROGATO
con il DECRETO MS 10 agosto 2018 

«Determinazione degli standard di sicurezza e 
impiego per le apparecchiature a risonanza 
magnetica».
«Il personale sanitario e non sanitario indicato nell’elenco non può 
iniziare l’attività di lavoro nel SITO RM se sprovvisto di idoneità 
medica specifica e di idonea formazione».



QUALI LAVORATORI?
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Fare riferimento a quanto normalmente avviene in 
caso di esposizione ad altri rischi lavorativi?

In molti casi la normativa riconduce la identificazione di lavoratori 
“esposti” (e quindi da sottoporre a sorveglianza sanitaria) alla 
esposizione a livelli di agente di rischio superiori ad un valore 
individuato come “sicuro”. 

Nella fattispecie, quindi, ed in analogia con molti altri fattori di 
rischio lavorativi, potrebbero essere definiti lavoratori da sottoporre 
a SS quelli che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti 
a livelli di CEM superiori a quelli individuati come livelli di 
riferimento per la popolazione generale.
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Nella esposizione ai CEM si configurano peculiari situazioni che
non permettono di adottare i medesimi criteri (es: potenziale
interferenza dei DMIA a valori inferiori ai livelli individuati come
“sicuri” per la popolazione)

La normativa vigente, sebbene non definisca il lavoratore esposto,
fornisce tuttavia per gli agenti fisici il percorso attraverso il quale
affrontare il problema.
Infatti, l’art.185 (Capo I del Titolo VIII - Agenti fisici) prevede
l’attuazione della sorveglianza sanitaria vincolandola
esplicitamente alla valutazione del rischio, indicando quindi nei
fatti che da quest’ultima il MC deve derivare le informazioni
necessarie per individuare i lavoratori da sorvegliare.

QUALI LAVORATORI?



� Art. 185, comma 1, D.Lgs. 81/2008. “La sorveglianza è effettuata
dal Medico Competente nelle modalità e nei casi previsti ai
rispettivi capi … sulla base dei risultati della valutazione del rischio”

� Art. 185, comma 2, D.Lgs. 81/2008. Definisce l’obbligo di revisione
della valutazione del rischio qualora la sorveglianza sanitaria riveli
alterazioni apprezzabili, correlata ai rischi lavorativi , dello stato di
salute dei lavoratori.

Capo I  Disposizioni Generali
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Cosa è la VdR relativa ai rischi per la salute?

Non è solo valutazione della esposizione ma anche e soprattutto
comparazione tra questa e lo stato di salute di chi è soggetto a
quella esposizione, per evidenziarne e quantificarne i possibili
rischi.
1. Condizioni di esposizione
2. Stato di salute dei lavoratori

Il MdL, per le finalità della sorveglianza sanitaria,
valuta la compatibilità tra salute ed esposizione,
ed esprime l’idoneità

QUALI LAVORATORI?
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In questa ottica possiamo quindi definire come
lavoratori da sottoporre a SS quelli che, in
funzione
• sia dei livelli e delle modalità di esposizione
• sia del loro stato di salute,
potrebbero avere conseguenze sanitarie
negative in relazione allo svolgimento delle
proprie attività lavorative che comportano
l’esposizione a CEM.

QUALI LAVORATORI?



Art. 206  Campo di applicazione 

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori 
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi 
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il 
lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti 
indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano 
soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a 
breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici 

3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo 
termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione

Quali conseguenze sanitarie negative?



Effetti avversi che possono essere indotti 
dalla esposizione (occupazionale) a CEM

Effetti biofisici diretti
1) effetti termici
2) effetti non termici (stimolazione di muscoli, nervi e organi 

sensoriali)
3) correnti negli arti

Effetti indiretti
1) Interferenza:

a) dispositivi medici impiantati
• attivi
• passivi,

b) dispositivi medici portati sul corpo
c) dispositivi impiantati passivi / schegge, altri

2) Correnti di contatto
3) Altri 
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Sintomi legati ad effetti sensoriali da indagare in 
lavoratori esposti a rilevanti livelli di CEM statici e a 

bassa frequenza (es: RM)

•Sintomi aspecifici: difficoltà di concentrazione, perdita di 
memoria, sonnolenza, astenia, cefalea, disturbi del sonno.
•Sintomi più caratteristici: nausea, vertigini/sensazione di 
instabilità, sapore metallico, lampi luminosi (fosfeni), sensazione 
di ronzii o fischi (acufeni).

₋NB: è importante rilevare la frequenza di comparsa (n° di episodi per 
settimana/mese) e registrare le eventuali variazioni nella loro frequenza nelle 
visite successive.
₋È importante inoltre verificare la comparsa dei sintomi in relazione all’esposizione 
a CEM, e l’andamento in funzione di variazioni/interruzioni dell’esposizione.
₋Utile l’utilizzo di un questionario ad hoc per la raccolta.



26

Nelle condizioni di esposizione che rispettino i VLE 
possiamo ragionevolmente escludere (con i 
necessari distinguo in relazione agli effetti 
sensoriali ed alle deroghe normative) la comparsa 
di effetti (biofisici diretti) sulla salute nel 
lavoratore “standard”. Ciò significa che, in queste 
condizioni espositive, la nostra attenzione deve 
essere rivolta in modo specifico ai soggetti con 
condizioni di particolare sensibilità al rischio (in 
particolare per effetti indiretti)



“Lavoratori particolarmente sensibili al rischio”

Quali condizioni fisiopatologiche? 

Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”
(a cura della Commissione Europea - Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione – 2015), 


