
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 
Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123  
Misure  in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro e delega  al  Governo  per il riassetto e la riforma 

della normativa in materia. 

Armonizzazione delle leggi a tutela dei lavoratori derivate dalla L. 626/94 





Linee guida  (ver. maggio 2010)
INDICAZIONI PER LA TUTELA 

DELL’OPERATORE SANITARIO PER IL 
RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD 

ANTIBLASTICI 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/rs_documento-tecnico-antiblastici.pdf?section=attivita



ESOP California

radiofarmaceutici



p Dispositivi di protezione individuale (DPI)
p manipolazione in sicurezza dei citostatici e protezione 

degli operatori

p Dispositivi medici  (DM)
p allestimento dei farmaci citostatici (sistemi a circuito 

chiuso per la ricostituzione degli antiblastici, filtri, aghi 
vented)

p somministrazione dei farmaci citostatici (sistemi di 
deflusso, filtri, pompe elastomeriche e pompe 
elettroniche, cateteri impiantabili)

Dispositivi utilizzati in ambito oncologico



DIRETTIVA 89/686/CEE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Pubblicazione: 21 dicembre 1989
Emendamenti: 
Direttiva 93/68/CEE del 22 lug 1993 
Direttiva 93/95/CEE del 29 ott 1993 
Direttiva 96/58/CE del 3 set 1996 

Recepimento in Italia: D.L. n.475 del 4 dicembre 1992

Campo di applicazione:
dispositivi di protezione individuale; ovvero: qualsiasi 
dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto 
da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno 
o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la 
sicurezza.



DPI di 1^ categoria: nessun intervento da parte dell’
Organismo Notificato che attesti la conformità CE.

DPI di 2^ categoria: la conformità del modello di DPI deve 
essere valutata e attestata da un Organismo Notificato 
secondo la procedura prevista all’articolo 10 della direttiva. 

DPI di 3^ categoria : come DPI 2^ categoria, ed inoltre: 
La produzione dei DPI deve essere sottoposta a controllo da 
parte dell’Organismo Notificato secondo una delle procedure 
(a scelta del produttore) previste all’art. 11 della Direttiva.
Sono considerati tali i DPI di progettazione complessa 
destinati a proteggere contro pericoli mortali o che possono 
nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute, di 
cui il progettista presume che l’utilizzatore non possa 
scoprire in tempo gli effetti immediati.

D.L. n.475 del 4 dicembre 1992 – Classificazione generale



D.L. 475---Art. 4 (categorie di DPI)

capo 6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli 
aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 
pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ...omissis...;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo 
contro le aggressioni chimiche e contro le 
radiazioni ionizzanti; 

Classificazione dei DPI per chemioterapia



Devono essere classificati quali DPI e possedere la marcatura CE in 
ottemperanza alle norme tecniche di tipo generale e specifico, 
necessarie a garantire la protezione da agenti chimici: – la EN 340, la 
EN 369, se disponibile, la EN 465 ed appartenenti alla Categoria 3 tipo 
4 (secondo la EN 465)

Norma EN 340: 
Questa norma contiene i requisiti generali dell'abbigliamento di protezione, definito 
come quell'abbigliamento che copre o sostituisce l'abbigliamento personale e 
concepito per proteggere contro uno o più pericoli.

Norma EN 465:
Relativa ai requisiti delle prestazioni dell'abbigliamento per la protezione chimica 
con cuciture impenetrabili ai vapori tra le diverse parti dell'indumento.

Norma EN 369:
Abbigliamento per la protezione chimica. Protezione contro i prodotti chimici liquidi.
Metodi dei test: resistenza dei materiali alla permeabilità dei prodotti chimici.

Requisiti tecnici generali 





Camici /tute
• Marcatura CE
• A fronte chiuso
• Idrorepellenti
• Con maniche e fronte rinforzati
• Testati con 4-5 farmaci antitumorali fra i più utilizzati

Norma tecniche UNI EN 17491 – 4:2008; UNI EN 14605:2005;  
UNI EN 14325:2005; EN ISO 13982-1/2:2005 (nel caso di una 
tuta) ed essere classificati in categoria III (ai sensi della direttiva 
686/89 CE - D. Lgs 475 del 4/12/92).



Maschere facciali filtranti

norme tecniche: EN 140, per il/i filtro/i antipolvere da impiegare con 
la semimaschera EN 143 e, per quanto riguarda i facciali filtranti 
antipolvere, EN 149



Fonte: ISPESL Dip.to di Medicina del Lavoro

Schreiber 
2003 Int Arch 

Occup. 
Environ. 
Health 

… guanti 
“tutti” buoni, 
dipende da 
spessore, 
tempo di 
utilizzo, 

quantità di 
sostanza 

preparata … 



• marcati CE, con indicazione organismo 
notificato, su singolo dispositivo o, ove 
impossibile, su imballaggio

• classificati come DPI classe III
• rispondenza norme tecniche EN 420 - EN 374 

(criteri di base per i guanti di protezione)
• foggia anatomica e spessori differenziali
• lunghezza ≥  27  cm
• protezione da agenti chimici con 

documentazione test  per almeno 4 sostanze 
scelte tra le seguenti, con i tempi di protezione 
≥ 3 : 

– metotrexate 
– ciclofosfamide 
– fluorouracile 
– vincristina 
– daunorubicina 
– doxorubicina 

GUANTI PER MANIPOLAZIONE ANTIBLASTICI



TEMPO DI 

PERMEAZIONE

INDICE DI 

PROTEZIONE

< 10 MINUTI

< 30 MINUTI

< 60 MINUTI

< 120 MINUTI

< 240 MINUTI

< 480 MINUTI

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

CLASSE 6

Tabella dei tempi di permeazione a diverse sostanze chimiche



• ASTM D6978-05 ‘Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to 
Permeation by Chemotherapy Drugs’ 

• ASTM F739-99a ‘Standard Test Method for Resistance of Protective Clothing Materials to 
Permeation by Liquids, Gases Under Conditions of Continuous Contact’ 

• EN374-3:2003 ‘Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: 
Determination of resistance to permeation by chemicals’

Probabilità statistica 
accettata

American Society for Testing and Materials



• Health  and Safety Executive (HSE-UK)
• Berufsgenossenschaft fuer Gesundheit und Wohlfahrt (BGW-DE) 
• Institute for Applied Healthcare Sciences (IFAHS-DE).

Tabella comparativa delle LG per guanti impiegati 
nella manipolazione di citotossici



I rifiuti si catalogano in base ai codici CER  (Catalogo Europeo Rifiuti)
CER XXYYZZ

– XX da 01 a 20

indicano il settore produttivo; codice 18 raggruppa i rifiuti prodotti dal 
settore sanitario e attività di ricerca collegate

– YY

indicano la sottocategoria; codice 01 è relativo a diagnosi, trattamento e 
prevenzione malattie degli esseri umani

– ZZ

indicano il rifiuto preciso: codice 08: medicinali citotossici o citostatici –
RIFIUTO PERICOLOSO; 09: altri medicinali (non citotossici o citostatici) –
RIFIUTO NON PERICOLOSO 06: sostanze chimiche pericolose - RIFIUTO 
PERICOLOSO

CATALOGAZIONE DEI RIFIUTI
(D.Lgs. 152/06, allegato D alla parte IV)

https://www.certifico.com/ambiente/legislazione-ambiente/245-legislazione-rifiuti/7392-elenco-codici-
cer-eer



Spill kit ESOP (kit per spandimento accidentale citotossici)





I LOCALI DEDICATI ALL’ALLESTIMENTO - PAVIMENTO E PARETI IN 
MATERIALE PLASTICO FACILMENTE LAVABILE

CAPPE BIOLOGICHE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE DI CLASSE II CON
FILTRI HEPA CON SISTEMI DI ESPULSIONE ALL’ESTERNO DELL’ARIA
FILTRATA (AMBIENTE DI CLASSE A)

AMBIENTE DI CLASSE B, C, D - SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO, 
VENTILAZIONE E FILTRAZIONE CON UN NUMERO DI RICAMBI DI ARIA 
ADEGUATO AL LOCALE (G.U. 237/10/1999)

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA DEVE ESSERE SEPARATO
DALL’IMPIANTO CENTRALIZZATO E DEVE GARANTIRE ALMENO 10
RICAMBI/ORA

LA PRESSIONE DEI LOCALI IN CUI SI ALLESTISCONO GLI ANTIBLASTICI
DEVE ESSERE NEGATIVA

ZONA FILTRO CHE CONSENTE L’ACCESSO ALLA ZONA DI LAVORO E DOVE 
IL PERSONALE INDOSSA LE DOTAZIONI PREVISTE

AMBIENTE



ingresso

Area bianca

Area bianca

Area grigia

filtro

passante

passante

cappe

cappe

Piantina di un tipico sistema ad ambiente 
controllato

Pressione 
Positiva



Clean rooms classificazione



CLEAN ROOMS 
Livello di contaminazione

Norma ISO 146444-6 (2007)



Controllo particolato aria ambiente e cappe a flusso 
laminare (Annex 1 EU GMP/PIC/S)



Controllo microbiologico aria, superfici e personale 
(Annex 1 EU GMP/PIC/S)

[a] Si tratta di valori medi.
[b] Singole piastre di sedimentazione devono essere esposte per meno di 4 ore.
CFU= unità formanti colonie.



Linee guida sui tempi di stabilità “Beyond-use” basati sui 
livelli di rischio (USP  27°ed)

Livello di 
rischio

T. ambiente 
(20-25 ° C)

frigorifero 
(2-8 ° C)

freezer  
(< - 20 °C)

Basso 48 h 14 gg 45 gg

Medio 30 h 7 gg 45 gg

Alto 24 h 3 gg 45 gg

• Basso livello di rischio - le manipolazioni di specialità medicinali ripristinate e 
diluite estemporaneamente per singolo paziente;

•Livello medio di rischio – le manipolazioni eseguite per più pazienti, con più 
specialità medicinali ridistribuite per evitare gli scarti e le preparazioni di elastomeri o 
la preparazione di dispositivi di infusione continua per più giorni;

•Livello alto di rischio - la manipolazione di preparati non sterili da sterilizzare (es: 
fiale galeniche); questa condizione non è frequente nei normali laboratori di 
compounding.



Cosa è un filtro HEPA

p Un Filtro HEPA (High Efficiency 
Particulate Air), anche 
conosciuto come “Filtro Assoluto

p è costituito da un setto filtrante 
di microfibra di vetro, saldata 
con collante epossidico, 
pieghettato, cucito a fisarmonica 
ed intelaiato in una cornice di 
alluminio.

CER 150202



CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI

Classe di filtrazione secondoGrado di
separazione
integrale per

MPPS
EN 1822 DIN 24183 DIN 24184 BS3928 Mil. Std. 292

³ 85% H 10 EU 10 Q EU 10 -
³ 95% H11 EU 11 R EU 11 ³ 95%
³ 99,5% H 12 EU 12 - EU 12 ³ 99,97%
³ 99,95% H 13 EU 13 S EU 13 ³ 99,99%
³ 99,995% H 14 EU 14 - EU 14 ³ 99,999%
³ 99,9995% U 15 EU 15 - - -
³ 99,99995% U 16 EU 16 - - -
³ 99,999995% U 17 EU 17 - - -

Vengono classificati in base all'efficienza di filtrazione delle 
particelle di 0.3 µm, in accordo alle norme UNI EN 1822. 



BSC/MSC

Type of 
Cabinet

Agent 
Classification (Bi

osafety Level)

Average Inlet 
Velocity

Protection

Class I Low & Moderate 
Risk (BSL 2, 3)

75 User only

Class II A Low & Moderate 
Risk (BSL 2, 3)

75 (work opening 
fixed)

User & material

Class II B Low & Moderate 
Risk (BSL 2, 3)

100 (work 
opening at 8”)

User & material

Class III High Risk (BSL 3, 
4)

User & material

Biosafety Cabinet Classifications


