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PRESENTAZIONE

Le affezioni cutanee rappresentano una patologia abbastanza frequente nell’ambito
delle malattie professionali e costituiscono a tutt’oggi una delle principali cause di richie-
sta di prestazioni da parte dell’INAIL per quanto riguarda sia l’inabilità temporanea
assoluta sia l’inabilità permanente.
Le dermatiti professionali da contatto in passato sono state considerate materia di esclu-
siva pertinenza specialistica anche per gli aspetti più propriamente medico legali.
Tale situazione ha comportato notevole difficoltà nella trattazione dei casi in questione
anche dal punto di vista della corretta valutazione del periodo di inabilità temporanea.
La patologia cutanea da radiazioni ionizzanti, per contro, è stata trattata fino a qual-
che tempo fa esclusivamente a livello centrale sottraendo agli operatori periferici ed in
particolare ai medici di Sede anche l’opportunità di quella esperienza che è presupposto
necessario per approfondire l’argomento sotto il profilo culturale.
Già da qualche anno la patologia cutanea di natura professionale è stata oggetto di
dibattito nei seminari di aggiornamento, ma mancava una linea di indirizzo ufficiale da
parte della Direzione Generale.
Sono state elaborate per questo motivo due linee guida da parte della Sovrintendenza
Medica Generale, curate dal dr Giuseppe Todaro e dalla dr.ssa M. Cristina Casale, la
prima relativa alle radiodermiti, la seconda alle dermatiti da contatto, irritative e aller-
giche, che, pur non essendo esaustive e risolutive in tutti gli aspetti di una materia non
poco complessa, contribuiranno a fornire ai medici di Sede un maggiore orientamento
anche nel campo della valutazione del danno. 

Giuseppe Cimaglia
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CRITERI ORIENTATIVI
PER LA DIAGNOSI E LA VALUTAZIONE
DELLE RADIODERMITI

Tra le forme di patologie che ancor oggi costituiscono un elemento di allarme per
la frequenza con cui vengono denunciate all’INAIL, quelle di maggior rilievo
sono rappresentate dalle cutanee. Ogni anno, infatti, assommano a centinaia i
casi di radiodermite che vengono denunciati e questa patologia costituisce la
parte preponderante delle varie forme di patologia da raggi indennizzate.
Se è vero che, molto probabilmente le radiodermiti attualmente osservate sono il
frutto di esposizioni di molti anni orsono, quando non esisteva l’attuale sistema
di protezione (o non venivano applicate le leggi che lo hanno imposto fin dal
1964) è altresì da ricordare che, nonostante la diffusione di tale patologia - una
diffusione relativa ma pur sempre preoccupante - ben poco si poteva fare fino a
poco tempo fà per una precoce individuazione delle alterazioni cutanee da radia-
zioni ionizzanti. Non esiste infatti una metodologia di analisi della funzionalità
della cute, come esiste per altri organi od apparati, che consente rilievi precoci di
alterazioni precedenti alla modificazione anatomica.
Lo studio degli effetti delle radiazioni ionizzanti sulla cute consente tuttavia alcu-
ni rilievi utili ad una migliore comprensione del meccanismo fisiopatologico all’o-
rigine delle lesioni clinicamente osservabili. In particolare la diversità, notevole,
di sensibilità alle radiazioni, tra le diverse strutture anatomiche cutanee permet-
te di individuare e distinguere le lesioni precoci (quindi reversibili) da quelle tar-
dive (spesso irreversibili).

Anatomia microscopica  de l  t e s suto  cutaneo

Dal foglietto embrionario ectodermico originano l’epidermide, le ghiandole sudori-
fere eccrine, il sistema pilifero; da quello mesodermico derma ed epidermide.

EPIDERMIDE: è un epitelio malpighiano cheratinizzato composto da cinque
strati.

a) Basale germinativo composto da una sola fila di cellule epiteliali cilindriche
dette anche dendritiche.

b) Malpighiano o spinoso rappresenta gran parte dello spessore dell’epidermide
essendo pluristratificato.

c) Granuloso, così chiamato per i granuli intracellulari, è composto da uno a
quattro strati di cellule.

d) Lucido composto da tre file di cellule sovrapposte anucleate, è presente solo a
livello palmo-plantare.

5

LA PATOLOGIA CUTANEA DI ORIGINE PROFESSIONALE



e) Corneo comprende uno strato compatto con sovrapposto un altro strato di cel-
lule d’esfoliazione.

GIUNZIONE DERMO-EPIDERMICA chiamata anche lamina o membrana
basale, sul versante epiteliale è a contatto con le cellule basali, in profondità ade-
risce alle fibre elastiche del derma papillare ed in tal modo assicura l’aderenza tra
lo strato epidermico e quello dermico.

DERMA vi si possono riconoscere le seguenti strutture:

a) Sostanza fondamentale costituita da polisaccaridi e mucopolisaccaridi.

b) Strutture fibrose con le sottoelencate differenziazioni:

Fibre reticolari argirofile ancorano il derma allo strato epiteliale soprastante.

Fibre elastiche conferiscono alla cute la sua elasticità e compongono un reti-
colo che percorre il derma in tutto il suo spessore.

Collageno rende la cute resistente allo stiramento ed è il costituente più
abbondante del derma.

c) Elementi cellulari

Fibroblasti: sintetizzano le strutture fibrose.

Melanociti: formano il pigmento melaninico.

Istociti: hanno attività fagocitaria e sono generalmente raggruppati attorno ai
capillari.

Mastcellule: disposte in genere attorno ai vasi sono ricche di granuli conte-
nenti istamina e forse serotonina.

In corso di infiammazioni possono essere presenti neutrofili, linfociti etc.

d) Unità pilo sebacea: il pelo è indovato nel follicolo pilifero che è una invagina-
zione dell’epidermide nel derma.

e) Vasi: formano un reticolo molto sviluppato con funzioni di nutrizione e ter-
moregolazione; ai vasi sanguigni si aggiungono quelli del sistema linfatico che
scende in profondità lungo il decorso dei vasi.

f) Nervi: dalle terminazioni libere e dai recettori presenti nell’epidermide e nel
derma trae origine la sensibilità tattile termica e dolorifica a cui si aggiunge l’in-
nervazione motrice simpatica per la vasocostrizione.
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Sis tema tegumentar io  e  radiaz ioni  ionizzant i  (R .I . )

Radiazione: flusso di energia elettromagnetica o di particelle che si propaga nello
spazio, generato da processi fisici che si verificano nell’atomo o nel nucleo.

Per R.I. si intende qualsiasi tipo di radiazione in grado di produrre direttamente
o indirettamente la ionizzazione degli atomi o delle molecole del mezzo attraver-
sato.

Le radiazioni X e gamma sono di natura elettromagnetica, consistenti in fasci di
fotoni energetici (quanti di energia) capaci di produrre ionizzazione.

La particella alfa, beta neutroni, protoni ecc. sono radiazioni corpuscolate.

La radiobiologia studia gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti nei loro
aspetti qualitativi e quantitativi; in campo applicativo fornisce le informazioni
preliminari per la radioterapia e la radioprotezione. Tra i “bersagli” delle R.I. figu-
ra il DNA; ciò influenza sia le successive proprietà funzionali della cellula sia le
sue capacità riproduttive.

L’effetto può verificarsi oltre che in maniera rapida, anche lentamente per il som-
marsi di “piccoli” stimoli ripetuti nel tempo.

La sensibilità delle cellule è inversamente proporzionale al loro grado di differen-
ziazione e direttamente proporzionale all’indice mitotico e alla velocità di molti-
plicazione.

Le cellule a rapida duplicazione indifferenziate, o poco differenziate, sono le più
sensibili.

Tali cellule sono ampiamente rappresentate nella cute (cellule basali dell’epitelio,
matrice del pelo, ghiandole, unghie), nel midollo emopoietico, nelle ghiandole
endocrine, nella componente germinativa delle gonadi, ecc.

I fattori che concorrono all’instaurarsi di un quadro di radiodermite cronica si
possono distinguere in:

a) Tipo di radiazione e suoi effetti biologici a livello cutaneo.

b) Dose di Sv erogata, sua distribuzione in volume, tempo di erogazione (dosi
concentrate nel tempo o frazionale ad intervallo variabile).

c) Sensibilità della cute che è in funzione anche della situazione circolatoria con
apprezzabili differenze di risposta collegate alla variabilità individuale.
d) Sensibilità maggiore nel soggetto giovane, e nei soggetti con cute meno pig-
mentata o portatori di alterazioni cutanee.

In ordine decrescente la sensibilità delle zone cutanee può essere così schematiz-
zata:

7

LA PATOLOGIA CUTANEA DI ORIGINE PROFESSIONALE



1. collo (regione anteriore), pieghe cubitali o poplitee

2. regioni flessorie degli arti e parete anteriore del torace

3. dorso, regioni estensorie degli arti

4. viso, specie se ipopigmentato

5. capillizio, nuca

6. palmo delle mani, pianta dei piedi

Si fa inoltre osservare che la cute delle grandi pieghe, specie se affetta da inter-
trigine è molto sensibile; il tronco tende, inoltre, a divenire più teleangectasico
rispetto al volto. 
Alcune malattie come il diabete, l’obesità, come anche le alterazioni vascolari
periferiche, sembrano possano aumentare l’instaurarsi di un danno permanente
radioindotto.

Alcuni quadri di radiodermite che ci apprestiamo a descrivere hanno oggi un
valore storico o comunque sono di più rara osservazione.

La sintomatologia clinica risulta essere dipendente, a parità di sensibilità dei
soggetti, da: tipo di radiazioni, modalità di erogazione, distretto cutaneo ed alle
eventuali lesioni preesistenti o sovrappostesi successivamente.

Apparato  vasco lare

Il microcircolo cutaneo è il primo a subire danni da R.I. data la sensibilità delle
cellule endoteliali.

Le alterazioni del circolo ematico sono responsabili successivamente degli effetti
tardivi.

Alteraz ioni  morfo log iche

La sensibilità dei capillari varia a seconda dell’organo esaminato (ad esempio nel
polmone è maggiore che nel miocardio).
Il limite di tolleranza è molto basso e già con una dose di 4 Sv (400 rem) si può
notare vacuolizzazione e morte delle cellule endoteliali.

Anomalie cellulari e deformazioni possono essere presenti anche dopo molti anni.
Le cellule si presentano vacuolizzate, o rigonfie, protruse nel lume vasale, con
degenerazione plasmatica focale; inoltre, possono essere tra loro deconnesse o
distaccate dalla membrana basale.

Superata la dose soglia, diversa da tessuto a tessuto, il danno vascolare diviene
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permanente; da ciò può derivare necrosi della parete o, successivamente a que-
sta, fibrosi.

Valutaz ioni  funz ional i :  la  termograf ia

Il danno a carico delle cellule endoteliali da origine e fenomeni di fibrosi, sclero-
si, con conseguente diminuzione del flusso vascolare e di fenomeni trombotici
con sub-occlusione del lume dei capillari e della arteriole.

La maggiore sensibilità delle cellule dell’endotelio ben spiega la precocità del
danno vascolare rispetto alle lesioni delle componenti non vascolari del distretto
cutaneo.

La termografia rileva precocemente la presenza di lesione dianzi descritte, essen-
do un esame che individua le alterazioni dell’emissione calorica della zona cuta-
nea interessata dalla riduzione del flusso vascolare, in modo selettivo si possono
rilevare differenze anche minime di temperatura.

Da numerosi studi statistico-epidemiologici eseguiti su soggetti esposti a rischio
per motivi professionali, a dosi molto alte, tuttavia inferiori alla D.M.A., si è con-
statato come l’esame termografico presentasse un quadro riferibile ad un ridotto
flusso ematico anche in assenza della benché minima alterazione del trofismo
cutaneo.

L’esame effettuato alle mani assume un significato preventivo, in quanto permet-
te di evidenziare i casi con alterazione vasale, prima che si manifestino minimi
segni clinici di radiodermite, consentendo quindi di operare le opportune scelte
sia sul personale da esporre allo specifico rischio, sia  sui dispositivi e procedure
di protezione.

Al momento attuale, per gli stessi fini, presso alcuni centri specialistici, viene
adottata la “più sensibile” teletermografia con criostimolazione.

Purtroppo, salvo nei casi di esposizione a dosi molte elevate di R.I. la termogra-
fia non è altrettanto valida per lo studio di altri distretti corporei con esposizione
cronica agli Rx.

Cute

Le dermopatie da R.I. possono essere così suddivise:

1. radiodermite ad insorgenza acuta e tendenza alla cronicizzazione;

2. radiodermiti a insorgenza tardive con danno progressivo;

3. radiodermiti croniche professionali.
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Radiodermit i  acute  con danno cronico

In corso di terapie “profonde” per neoplasie, di interventi in “scopia”, quale ad es.
l’asportazione di schegge metalliche, infortuni tecnici, terapie cutanee con dosi
elevate, superiori ai 50-60 Sv (5-6000 rem) e, specie in zone già alterate da pro-
cessi patologici (v. lupus discoide ) o da altri stimoli lesivi (cute attinica), si pos-
sono determinare lesioni cutanee precoci di tipo necrotico ad evoluzione ulcero-
sa a stampo con lesioni periferiche più lievi che generalmente tendono a ripro-
durre la figurazione del fascio radiante lesivo.

L’ulcera si presenta a margine netti, bordi tagliati a picco, fondo necrotico e lar-
daceo. 

Soggettivamente il dolore, più o meno accentuato, è descritto urente.

La cute circostante può presentarsi indenne o con un’area scleroatrofica, più o
meno estesa, a seconda della “distribuzione irregolare” del fascio radiante in peri-
feria.

Nel giro di qualche mese, in relazione al danno subito, in questa zona compaio-
no discromia (acromia in prossimità dell’ulcera, alone ipercromico periferico che,
successivamente può regredire), teleangectasie persistenti con disposizione rag-
giera e atrofia.

Il quadro descritto può, graduatamente, aggravarsi (come avviene nelle radioder-
miti croniche ad insorgenza tardiva); l’evoluzione tumorale, di questo tipo di
lesioni dovute a terapia profonda o a cause accidentali, è piuttosto rara.

Nei casi in cui non è realizzabile un intervento di chirurgia plastica, nella zona
del bordo dell’ulcera, specie se rilevato e vegetante, può insorgere un quadro
cutaneo particolare dovuto a rigenerazione epiteliale ipertrofica pseudo-tumora-
le che può dare origine successivamente a veri epiteliomi spinocellulari.

La complicanza carcinomatosa si verifica più facilmente nelle zone cutanee più
marcatamente scleroatrofiche a seguito di traumatismi occasionali, ripetuti sfre-
gamenti o per compressione.
Nelle zone fotoesposte è sempre consigliabile un esame bioptico per escludere
una evoluzione carcinomatosa. Radiodermiti ulcerative possono insorgere dopo
trattamento di verruche; il quadro clinico alle mani, è in questi casi, in genere
sovrapponibile a quanto sopra descritto. In sede periungueale la terapia radiante
può comportare, successivamente, distrofia della lamina ungueale.

Radiodermite  tard iva con danno progress ivo

Terapie ionizzanti per lesioni  cutanee (acne, lupus, psoriasi, angiomi, neuroder-
miti, epiteliomi ecc.) o per lesioni articolari, anche a dosi sub-liminari ripetute
nel tempo o a cicli successivi, specie in passato, hanno determinato frequente-
mente l’insorgenza di classici quadri di radiodermite (cute secca, atrofica, priva
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di peli, talvolta, nei casi più gravi, teleangectasie e discromie irregolari).

La componente teleangectasica quando presente è evidente nelle zone più atro-
fiche e acromiche.

E’ opportuno sottolineare che nelle zone fotoesposte, colpite da R.I. di intensità
e con modalità su riportate, si può realizzare in anticipo, anche di alcuni anni, la
patologia epiteliale senile rappresentata da presenza di verruche seborroiche,
lentigo  semplice,  cheratosi  senile  con  possibile  evoluzione epiteliomatosa.

Radiodermit i  c roniche  profess ional i

Le radiodermiti professionali sono dermatopatie atrofico-distrofiche osservabili
nelle zone cutanee maggiormente esposte al fascio utile.

Insorgono prevalentemente sulle regioni dorsali delle mani e delle dita nei sog-
getti professionalmente radioesposti per periodi di tempo variabili e senza oppor-
tune ed adeguate protezioni.

Sono colpiti generalmente radiologi, ortopedici, chirurghi, dentisti, tecnici di
radiologia, operatori di radioterapia, medici nucleari ecc.

La radiodermite cronica si determina per sommazione di dosi di R.I. sub-liminari
in un arco di tempo variabile in rapporto al sesso, età, tipo costituzionale del sog-
getto (maggiore sensibilità della cute chiara, maggiore tolleranza in rapporto con
l’età).

L’azione lesiva delle R.I. sugli epiteliociti comporta la riduzione del rinnovamen-
to della popolazione cellulare malpighiana con danno definitivo a carico della
epidermide e degli annessi.

La sintomatologia evolve con estrema lentezza talvolta intercalata da fasi di appa-
rente regressione.

Sede di elezione della radiodermite sono le mani. Sembra che vengano colpiti
preferenzialmente il medio e l’indice.

Inizialmente la cute delle dita, dorsalmente, diviene più “asciutta”, lucente, cado-
no i peli e compare onico-distrofia caratterizzata da fragilità, incisure del bordo
libero, solcature e rilievi lineari longitudinali della lamina.

Sovente la comparsa di questi segni obiettivi è preceduta o accompagnata da sin-
tomi soggettivi come prurito, parestesie, disturbi più o meno accentuati delle sen-
sibilità tattile, ipersensibilità agli stimoli termici.
L’epidermide, successivamente e non obbligatoriamente in rapporto al prolungar-
si dell’esposizione, gradualmente si atrofizza, compaiono teleangectasie, aree
acromiche, fragilità ai traumi, anche modesti, con piccole soffusioni emorragiche
e piccoli ematomi scollanti, i solchi delle impronte digitali si appianano.
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L’atrofia può associarsi ad una sclerosi del tessuto connettivo per cui le dita
divengono affusolate e la cute è adesa ai piani profondi.

L’epidermide presenta, inoltre, aree di ipercheratosi, talvolta francamente verru-
cose, compare desquamazione discheratosica.

Progressivamente si possono anche formare ragadi e ulcerazioni, specie in corri-
spondenza delle pieghe articolari.

A carico delle unghie divengono più gravi le lesioni distrofiche (fenditure, esfo-
liazioni della lamina, pachionichia, onicolisi e, anche se raramente, distruzione
delle lamine con pterigio).

In corrispondenza del bordo libero dei polpastrelli, a livello della superfice late-
rale e del margine del letto ungueale può comparire spiccata ipercheratosi con
formazioni cornoidi molto dolenti

A distanza anche di 10-20 anni dall’inizio della radiodermite possono insorgere
complicazioni  neoplastiche a partenza dalle zone ulcerate e discheratosiche.

A tale proposito è utile sottolineare che sono da considerarsi precancerosi le
lesioni ulcero crostose a fondo atono.

Le complicanze neoplastiche di più frequente riscontro sono:

1. L’epitelioma in situ (M. di Bowen) con tendenza a rapida trasformazione in epi-
telioma spinocellulare

2. L’epitelioma basocellulare

La progressione in tal senso delle radiodermiti, fino alla comparsa di processi neo-
plastici, si riscontrava frequentemente in passato nei radiologi e nei tisiologi, sia
per assenza di norme legislative (D.P.R. 185 del 13 Febbraio 1964 e il più recen-
te D.L. 230 del 17.3.95 in vigore dall’1.1.96) sia per “superficialità”.
In conclusione gli effetti delle R.I. sulla cute possono così riassumersi:

Epidermide

a) strato corneo: ipercheratosi e paracheratosi con cellule cornee nucleate e
scomparsa dello strato granuloso;
b) strato Malpighiano: atipie - spongiosi;

c) strato basale: atipie dei melanociti, carcinoma spino-cellulare.

L’epidermide può anche accrescersi verso il derma sino a conglobare i vasi telean-
gectasici in esso contenuti.
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Derma

a) Essudato fibroso: presente nella maggioranza dei casi, si situa nella giunzione
dermo-epidermica.

b) Linfedema: sub-epidermico.

c) Melanofagi: macrofagi che hanno inglobato pigmenti melanici.

d) Fibroblasti atipici: cellule giganti con nucleo ipercromico e citoplasma basofilo.

e) Tessuto fibroso: compensa la perdita di stroma delle papille dermiche, della
trama reticolare e del tessuto adiposo dovuta alla lesione. Aumenta quindi in
maniera direttamente proporzionale ad essa.

f) Collageno: generalmente presenta una risposta rigenerativa ma può subire
degenerazione basofila o ialinizzazione.

g) Fibre elastiche: sono segnalate sia diminuzioni che aumenti.

h) Capillari sinusoidi: sono dilatati ma ridotti di numero.

i) Plesso arterioso profondo: alcuni vasi presentano proliferazione miointimale,
altri ispessimenti fibrosi della media. Tali alterazioni facilitano l’insorgenza di
trombi cui consegue ischemia ed eventuale ulcerazione.

j) Annessi: l’unità pilo-sebacea scompare ad eccezione del muscolo piloerettore
che appare circondato da una massa di collagene.
k) Strutture nervose: mostrano edema, infiammazione e fibrosi.

Documentaz ione  da acquis i re

Per un corretto studio di un caso di radiodermite è necessario che agli atti sia pre-
sente:

1. Primo certificato medico di denuncia di M.P.

2. Denuncia di M.P. del datore di lavoro.

3. Scheda dosimetrica personale ricavata dal film-badge, o dal TLD (dosimetro a
termoluminescenza) incorporato in anelli o bracciali.

4. Visite mediche: preventiva, periodiche, straordinarie. 

5. Dati raccolti in occasione della sorveglianza medica eccezionale.

La visita medica preventiva, le periodiche e/o le straordinarie rivestono partico-
lare importanza in quanto vi sono espressi i provvedimenti adottati nel tempo del
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medico autorizzato nei confronti dell’assicurato.

Nell’ipotesi che siano stati formulati giudizi di “idoneità a determinate condizio-
ni” o di “non idoneità” in rapporto alla dermopatia radioindotta, insorta a causa
dell’attività lavorativa, è opportuno prendere visione delle visite specialistiche
dermatologiche e degli accertamenti strumentali praticati dall’assistito su richie-
sta del medico autorizzato alfine di avere un quadro, il più dettagliato possibile,
del decorso clinico delle lesioni nel tempo.

Dopo essere stato sottoposto a visita dal dirigente medico INAIL, l’assicurato
dovrà eseguire la visita specialistica dermatologica. Quest’ultima, qualora il cen-
tro medico-legale INAIL risultasse sprovvisto dello specialista dermatologo,
dovrà essere praticata presso una struttura pubblica qualificata, preferibilmente
Universitaria.

Nell’ipotesi che nella suddetta visita si riscontrassero lesioni cutanee attribuibili
all’esposizione agli Rx è necessario acquisire fotografie a colori con eventuali par-
ticolari della zona cutanea sede di lesione radioindotta (ragadi, teleangectasie,
verruche, ulcere, distrofie ungueali ecc.).

La capillaroscopia e la fotopletismografia in condizione basale e dopo cold--test
con i tempi di recupero, completeranno la documentazione necessaria al fine di
esprimere un idoneo parere medico-legale.

Infine, sarebbe opportuno, nei gravi casi di radiodermite, richiedere un prelievo
bioptico ed un esame istologico delle zone cutanee maggiormente lese dall’azione
delle R.I.
Si segnala, inoltre, che qualora pervenisse aII’INAIL una richiesta di riconosci-
mento per la sola radiodermite cronica, l’assicurato dovrà, comunque, praticare
un esame completo degli elementi figurati del sangue (emocromo completo, for-
mula leucocitaria, conta piastrine) e visita specialistica oculistica.

CRITERIOLOGIA MEDICO LEGALE E LINEE GUIDA
UTILIZZABILI  IN SEDE Dl  VALUTAZIONE DEL DANNO
TECNOPATICO RADIODERMITICO

E’ di fondamentale importanza tenere presente che la radiodermite professionale,
nella sua particolare espressione clinico-funzionale, appare essere il risultato di
un’alterazione con substrato anatomo-patologico dalle caratteristiche assoluta-
mente unitarie e globali coinvolgenti tutte le componenti del mantello cutaneo
quali prioritariamente l’epidermide, il derma, le strutture vascolari e nervose. Ne
consegue che non è giustificato, né minimamente ammissibile, procedere ad una
valutazione distinta, del tipo specialistico, delle varie componenti, in quanto que-
ste sono indiscriminabilmente impegnate nella instaurazione del quadro nosolo-
gico con cui si configura la specifica tecnopatia.

Si deve fare riferimento, peraltro, alla riduzione dell’attitudine al lavoro generico
(come per l’attuale voce 51 delle M.P. dell’industria) anche per quelle categorie
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particolari di medici e dei tecnici di radiologia, tutelati da una gestione autono-
ma, nei cui confronti era stata inizialmente prospettata l’emanazione di tabelle
contenenti eventuali maggiorazioni intese a valorizzare taluni aspetti relativi alla
capacità lavorativa specifica.

Aggiungesi, inoltre, che le indicazioni fornite dalle tabelle valutative infortuni-
stiche possono in linea di massima risultare orientativamente utili; ma le stesse
indicazioni non debbono, tuttavia, mai essere considerate come uno strumento
completamente risolutivo ed automaticamente sovrapponibile per analogia, com-
prese le eventuali inferenze attinenti alla “functio lesa”, ai diversi criteri di valu-
tazione ai quali deve ispirarsi il medico dell’INAIL nei riguardi delle malattie pro-
fessionali che sono patologie con gradualità di espressioni cliniche non rigida-
mente tabellabili.

Le radiodermiti tipiche, come del resto la maggior parte delle M.P., non esordi-
scono con le caratteristiche di un danno residuo, quale è quello derivante, ad es.,
da una mutilazione anatomica. Si tratta, infatti, di dermatiti ad andamento cro-
nico, più o meno rapidamente evolutivo a secondo della influenza di vari fattori
fra i quali, oltre il rapporto dose-risposta, non sono certamente da sottovalutarsi
quelli inerenti alla variabilità individuale; si manifestano per esposizioni ripetute
e protratte nel tempo a singole dosi, non elevate, con localizzazioni elettive alle
mani, al collo e al viso; iniziano dopo molti anni dalla esposizione ad una dose
totale di radiazioni ionizzanti notevolmente variabile da soggetto a soggetto, pur
ritenendosi sufficienti dosi intorno ai 50-60 Sv (5000-6000 rem).

La radiodermite cronica professionale, nei suoi aspetti evolutivi si osserva, come
già rilevato, più facilmente alle mani, in quanto, specie il dorso delle dita, mag-
giormente esposte all’azione lesiva del fascio utile degli Rx; ben ovviamente la
valutazione del danno dovrà fare riferimento alla compromissione organo-funzio-
nale valutata nei suoi riflessi sull’attitudine al lavoro.

Fase sub-clinica

Nella sua fase più precoce, ordinariamente considerata come sub-clinica, di pre-
minente rilievo più ai fini medico-preventivi che medico-assicurativi (non dà
luogo a postumi valutabili in percentuale), si manifesta generalmente con lievi
fenomeni parestesici e/o lievi disturbi della sensibilità associati spesso al precoce
riscontro di modeste alterazioni del microcircolo, evidenziate mediante opportu-
ni esami il più comune dei quali è la capillaroscopia periungueale, seguito da foto-
pletismografia (basale e dopo cold-test con tempi di recupero) e, possibilmente,
da teletermografia con criostimolazione.

Fase clinica (STADIO I)

Seguono altre alterazioni più significative dal lato medico-legale assicurativo
caratterizzate da alterazioni del trofismo cutaneo e degli annessi inquadrabili
nello stadio 1.
La cute delle dita diviene “più asciutta”, lucente, cadono progressivamente i peli,
compare onicodistrofia caratterizzata da: fragilità, incisure del bordo libero,
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accentuazione delle fisiologiche sottili strie longitudinali e comparsa di “solcatu-
re”. 

Sovente la comparsa di questi segni obiettivi è preceduta o accompagnata da pru-
rito, disturbi della sensibilità tattile, ipersensibilità agli stimoli termici.

La corretta valutazione di questa fase esige di conseguenza il possesso di adegua-
te conoscenze scientifiche, notevole esperienza, estrema vigilanza e ponderata
riflessione, cercando di evitare che molti di questi casi, ancora allo stato del tutto
iniziale e senza apprezzabile compromissione dell’attitudine al lavoro, siano
ammessi all’indennizzo, seppure con il minimo di legge, contribuendo all’incre-
mento dell’abnorme casistica di radiodermiti croniche professionali (R.C.P.) iper-
valutate e suscettibili di ulteriori anomale maggiorazioni del danno in sede di
contenzioso informale o di revisione.

Successivamente,  non  obbligatoriamente  in  rapporto  al  prolungarsi dell’e-
sposizione agli Rx, gradualmente si osserva a livello cutaneo perdita dell’elasti-
cità, atrofia, con comparsa non di rado di teleangectasie e aree di acromia.

Si rendono in tal modo evidenti le. modificazioni delle proprietà meccaniche
cutanee che possono comportare fragilità anche a traumi modesti; in questa fase
è talvolta possibile, inoltre, osservare piccole soffusioni emorragiche e piccoli
ematomi scollanti; (taches de carbon). I solchi delle impronte digitali si appiana-
no.

Riteniamo che la perdita di elasticità e la presenza di atrofia possono giustificare
l’ammissione all’indennizzo.

Il danno potrà anche essere percentualmente maggiore dell’11 %, in presenza di
più consistenti alterazioni legate alla perdita delle proprietà meccaniche (vedi
soffusioni emorragiche, piccoli ematomi scollanti).
Il passaggio dallo stadio 1 allo stadio 2 è caratterizzato dalla progressiva sclerosi
del tessuto connettivo, per cui le dita appaiono affusolate e la cute è adesa ai
piani profondi.

La riduzione dell’attitudine al lavoro andrà commisurata sulla base dell’entità
delle lesioni anzidette, considerate in rapporto al grado di compromissione ana-
tomo-funzionale correlata alle stesse; fermo restando che a tale stadio il quantum
indennizzabile non dovrebbe ordinariamente superare il 22-25%.

STADIO II

Coincide orientativamete con comparsa di ipercheratosi (aumento di spessore e
consistenza della cute), paracheratosi (alterazione del normale processo di chera-
tinizzazione), discheratosi.

Questo tipo di lesioni giustificano una, seppure, contenuta, ulteriore riduzione
dell’attitudine al lavoro.
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STADIO III

Questo stadio si configura con la comparsa di ragadi ed ulcerazioni, specie in cor-
rispondenza delle pieghe articolari.

A carico delle unghie, si accentuano le lesioni distrofiche e dismorfiche:
evidenti fenditure, esfoliazione della lamina, pachionichia (ispessimento
ungueale) onicolisi (facile friabilità e rottura dell’unghia per compromissione
della nutrizione sanguigna); raramente, si può osservare distruzione delle
lamine.

In corrispondenza del bordo libero dei polpastrelli, a livello della superficie late-
rale del margine ungueale può comparire spiccata ipercheratosi con formazione di
cornoidi molto dolenti.

Il danno in questa ulteriore fase evolutiva non dovrebbe comunque superare il
38-40%.

STADIO IV

Rappresenta l’ultima fase evolutiva della R.C.P.

Si identifica con la sovrapposizione di processi infettivi (micotici e batterici) oltre
la ben nota, anche se rara degenerazione neoplastica del tipo epitelioma spino-
cellulare (comparsa in genere a distanza di 10-20 anni dall’inizio della RCP) di
solito nelle zone ulcerate o discheratosiche.

La necessità di intervento di plastica cutanea, successiva all’ablazione della neo-
plasia, o resezioni chirurgiche più o meno ampie giustificano l’ulteriore incre-
mento nella valutazione della ridotta attitudine al lavoro.

Considerazoni  conc lus ive

Lo stadio IV (ed in parte anche lo stadio III) appaiono essere, di fatto, in epoca
odierna piuttosto infrequenti; e si riferiscono sovente ad alcuni casi di reddituari
provenienti dai vetusti presidi radiologici o da vecchi sanatori e dispensari per la
diagnosi e cura della TBC con uso di scopia toracica.

La  maggior  parte  dei  casi  dovrebbero  essere,  obiettivamente  e responsabil-
mente, collocati allo stadio I e II.

Persiste tuttora una consistente casistica di pratiche le quali vengono definite,
pur trattandosi di forme subcliniche o del tutto iniziali, con l’ammissione all’in-
dennizzo; e ciò in assenza purtroppo di una coerente e valida criteriologica medi-
co-legale adeguamente sostenuta dalle indispensabili conoscenze tecnico-scienti-
fiche nella specifica materia.
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Rifer iment i  normat iv i

La specifica materia, sul piano legislativo è regolamentata dal D.L. 17 marzo 1995
n. 230 “Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618,
90/641, 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti” e successive modifiche ed inte-
grazioni.

I soggetti esposti allo specifico rischio fruiscono della tutela assicurativa prevista
nella voce 51 della nuova tabella delle malattie professionali dell’industria (D.P.R
13 aprile 1994 n.336) e nella legge 20 febbraio 1958 n. 93 “Assicurazione obbli-
gatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dai raggi x e dalle sostan-
ze radioattive” e successive modifiche ed integrazioni di seguito elencate:

• D.P.R. 4 agosto 1960 n. 1055 (decreto attuativo della legge n. 93/1958)

• Legge 4 agosto 1965 n. 1103 (Regolamentazione giuridica dell’arte ausiliaria di
tecnico di radiologia medica)

• Legge 30 gennaio 1968 n. 47 (modifica degli articoli 5 e 8 della legge n.
93/1958)

• Legge 11 marzo 1975 n. 67 (decorrenza dei benefici previsti dall’art.2 della
legge n. 47/1968)

• Legge 17 marzo 1975 n. 68 (modifica alla legge n. 93/1958 e successive modi-
fiche sull’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni
causate dall’azione dei Raggi x e delle sostanze radioattive)

• Legge 10 maggio 1982 n. 251 “Norme in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (cfr art.12)

• Legge 31 gennaio 1983 n.25 (modifiche ed integrazioni alla legge n. 1103/1965
e al D.P.R. n.680/1 968 sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’atti-
vità di tecnico sanitario di radiologia medica).

Occorre inoltre segnalare:

a) Sentenza della Corte Costituzionale del 28 novembre 1986 con la quale il
minimo indennizzabile, in analogia con le altre M.P., veniva stabilito nella misu-
ra superiore al 10%.

b) Inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/1988, come
della precedente sentenza n. 179/1988, ai medici radiologi (cfr. circolare esplica-
tiva n. 23 del 12 maggio 1988).

c) Nota del Servizio Centrale Prestazione del 3 marzo 1998 avente per oggetto
“Legge 20 febbraio 1958 n.93 e successive modifiche ed integrazioni” nella quale
viene chiarito:
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La speciale tutela prevista per gli esposti al particolare rischio (Rx, sostanze
radioattive) rimane “distinta” da quella “ordinaria” definitivamente accordata a
partire dal 1986 (cfr. lett. circ.n 81/1986) soltanto al personale medico “dipen-
dente” non occasionalmente adibito ad ogni tipo di macchina o di apparecchio
elettrico od elettronico o che usi sostanze tossiche o pericolose.

Tali medici, ove altresì esposti al rischio derivante dell’azione dei raggi x e delle
sostanze radioattive fruiscono, in aggiunta alla tutela ordinaria, anche di quella
specifica contemplata dalla legge n. 93/1958.

I tecnici Rx prestatori d’opera alle dipendenze di terzi, per l’aspetto normativo
seguono la legge n. 93/1958, mentre per quello economico si deve far riferimen-
to alla ordinaria legislazione infortunistica.

I tecnici Rx “autonomi” (numero esiguo) seguono gli aspetti normativi ed econo-
mici previsti dalla legge n. 93/1958 (non compete nè l’indennità giornaliera per
inabilità temporanea nè l’assegno per l’assistenza personale continuativa).

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro in caso di mani-
festazioni neoplastiche, è illimitato anche nei soggetti tutelati dalla “speciale”
gestione per i medici radiologi.

Infine, sono inclusi nella “speciale” tutela di cui alla legge n. 93/1958 i medici
veterinari” dipendenti o autonomi quand’anche l’attività con esposizione alla
specifico rischio, fosse soltanto saltuaria o anche “senza attendere o sovrintende-
re specificamente all’impiego degli apparecchi radiologici o delle sostanze
radioattive” (cfr. art. 1 del D.P.R. n. 1055/1960).
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CRITERIOLOGIA MEDICO-LEGALE
PER LA DIAGNOSI
E LA VALUTAZIONE DEL DANNO
NELLE DERMATITI DA CONTATTO

La grandissima maggioranza delle malattie cutanee professionali è rappresentata
dalle dermatiti da contatto, alle quali si limita il nostro lavoro: dermatiti irritati-
ve da contatto (DIC) e dermatiti allergiche da contatto (DAC).

LE DERMATITI DA CONTATTO: ASPETTI CLINICI
E DIAGNOSTICI

A) Dermat i te  i r r i ta t iva  da contat to

E' provocata da noxae chimiche, fisiche e biologiche con danno diretto nella sede
di contatto, proporzionale  al tipo e all’intensità della causa e con reazioni infiam-
matorie vascolari dermiche.
In altre parole, il meccanismo d’azione coincide con la reazione chimica, fisica o
biologica susseguente al contatto, la cui entità dipende dalla quantità e dalla con-
centrazione dell’agente etiologico nel tempo e dalle difese del soggetto.
Chiaramente, sulla base della definizione del testo unico, le DIC possono confi-
gurarsi come infortunio sul lavoro, se l’agente etiologico agisce in maniera con-
centrata nel tempo, mentre devono essere inquadrate come MP, qualora si tratti
di un agente irritativo che agisce in maniera meno intensa ma protratta nel
tempo.

Le sostanze in causa sono, infatti, agenti chimici, fisici o biologici.

Gli agenti chimici possono agire con meccanismo ossidante (acqua ossigenata,
acido cromico ed i suoi sali, permanganati, ipocloriti etc.), disidradante (acidi ed
alcali forti), precipitante (formaldeide, sali di metalli pesanti etc.), cheratolitico
(resorcina, acido salicilico etc.), cheratogenetico e discheratogenetico (idrocar-
buri della serie aromatica e clorosostituiti), soluzione dei grassi (alcali, etere, clo-
roformio etc.).

Gli agenti fisici sono rappresentati da traumi meccanici, come nel caso delle fibre
di vetro.

Gli agenti biologici, (vegetali o animali) come ad esempio alcune piante (lattice
di fico, cactus, primula), punture o contatto con alcuni insetti.

Clinicamente le DIC si presentano con un quadro di eritema, accompagnato da
vescicole o abrasioni umide o da desquamazione a fini lamelle.
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Si possono, tuttavia, presentare con aspetti diversi quali manifestazioni erosive,
bollose o ulcerative, in stretta dipendenza con l’intensità della causa; più in par-
ticolare, risultano descritte le seguenti forme cliniche:

- lesioni eritemato-vescicolo-desquamative di tipo eczematoso, generalmente
dopo contatto con agenti irritanti deboli quali, ad esempio, i detersivi;

- lesioni eritemato-vescicolo-bollose, dopo contatti con forti irritanti chimici e
vegetali, inquadrabili come infortuni a causa dell’azione concentrata nel tempo;

- lesioni ulcerative da irritanti primari forti che agiscono o ad alta concentrazio-
ne o per un lungo periodo di tempo quali gli acidi e alcuni loro sali (cloridrico,
solforico, cromico etc), alcali forti (carbonato di calcio, carbonato di potassio e
altri); relativamente frequenti sono le ulcere da cromo e derivati;

- lesioni papulose follicolari, caratteristiche della dermatite da fibre di vetro; que-
ste agiscono con meccanismo meccanico per penetrazione nella cute mediante le
loro estremità aguzze; se trattate con collanti possono provocare anche un qua-
dro di dermatite allergica.

Le caratteristiche di queste dermatiti irritative, dette ortoergiche, che permettono
la diagnosi differenziale con le dermatiti allergiche da contatto sono la netta deli-
mitazione delle lesioni che si presentano con margini netti, la loro stretta limita-
zione all’area del contatto, la loro evoluzione simultanea in tutte le regioni interes-
sate, la manifestazione in tutti i soggetti a contatto con gli agenti menzionati, l’as-
senza di evidente prurito sostituito più spesso da sensazione di bruciore.
Tali dermatiti sono caratterizzate, inoltre, dalla risoluzione clinica generalmente
rapida con scarsa tendenza alla recidiva.

B) Dermat i te  a l l e rg ica  da contat to  (DAC)

E' l’espressione di una reazione immune cellulo-mediata nota come ipersensibilità
da contatto, sensibilizzazione di tipo ritardato.
L’evento chiave iniziale è la presentazione di apteni legati a molecole del com-

plesso maggiore di istocompatibilità (MHC) a linfociti T specifici. Questa funzio-
ne è svolta, in genere, dalle cellule di Langherans.
In individui già sensibilizzati i successivi contatti con l’aptene determinano la
proliferazione di linfociti T di memoria con una serie di fenomeni infiammatori
largamente aspecifici.
Questo meccanismo immunoallergico può essere preceduto e favorito dall’azione
dei cosiddetti "fattori di preparazione", rappresentati, sostanzialmente, dalle
sostanze, prima indicate, agenti causali delle dermatiti ortoergiche.
In questo contesto si parla di polisensibilizzazione quando si riscontra la sensibilizza-
zione nei confronti di due o più allergeni, come si verifica più frequentemente in sog-
getti affetti da dermatiti eczematose allergiche da tempo recidivanti. Di comune
osservazione sono per esempio i reperti di sensibilizzazione a cromo e cobalto nei
muratori, a composti di nichel e di cromo nei nichel cromatori. In genere il sogget-
to si sensibilizza prima nei confronti di una sostanza e successivamente nei confron-
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ti di altre; raramente la polisensibilizzazione si realizza contemporaneamente.
La sensibilizzazione crociata o di gruppo é quel  fenomeno che si verifica quando la
sensibilizzazione ad una sostanza si estende ad altre le quali abbiano con la prima
una stretta affinità di composizione chimica o che diviene tale dopo processi meta-
bolici nell’organismo, come esemplificato dalle sostanze di “gruppo para” cioè carat-
terizzate da un anello benzenico che presenta un gruppo amminico in posizione
para (ac. para-amino-benzoico, anilina, para-fenilendiamina, sulfamidici).
La dermatite compare in una piccola percentuale di soggetti esposti a ripetuti
contatti con varie sostanze allergeniche.
In fase acuta si manifestano lesioni eritemato-edemato-vescicolari, a margini sfu-
mati, che non restano a lungo circoscritte nella zona di contatto ma tendono ad
estendersi anche ad altre sedi, con diffusione progressiva, la cosiddetta "marcia
dell’eczema".

La fase subacuta è caratterizzata da formazioni crostose e desquamazione a pic-
cole lamelle con aspetti clinici polimorfi.

Nella fase cronica la cute si presenta ispessita, con disegno reticolare accentuato
per iperplasia degli strati epidermici (acantosi ed ipercheratosi); si tratta, cioè, di
un quadro di eczema lichenificato, talvolta ipercheratosico e ragadiforme.

Le lesioni sono caratterizzate da un polimorfismo evolutivo e dalla presenza di
prurito variabile.
L’evoluzione è inoltre caratterizzata da una lenta insorgenza e da una lenta regres-
sione rispetto all’azione delle noxae, con ingravescenti ricadute e complicazioni
infettive e micotiche specie in esito a lesioni da grattamento.
Nella DAC professionale le manifestazioni iniziano, di solito, tipicamente a livel-
lo della superficie dorsale delle falangi distali delle dita o al dorso di una mano,
soprattutto la destra, con successivo interessamento dell’altra mano, degli avam-
bracci, nella superficie flessoria, delle gambe e del viso.
Quasi mai, e questo è un elemento fondamentale per la diagnosi differenziale, la
DAC professionale inizia al palmo delle mani, che è, invece, tipicamente interes-
sato in caso di patologie comuni come, ad esempio, la disidrosi.

La diagnosi si fonda su tre elementi fondamentali:
- anamnesi;
- quadro clinico;
- indagini allergologiche.

In particolare, sulla base dell’anamnesi familiare e dell’anamnesi patologica
remota si può stabilire la presenza di condizioni predisponenti o facilitanti come
l’atopia (il cui ruolo tuttavia nell’ambito delle DAC con meccanismo immunolo-
gico di tipo ritardato é molto controverso), precedenti episodi di dermatite aller-
gica da contatto o eventuali malattie sistemiche. 
L’anamnesi patologica prossima è importante per quanto riguarda la modalità di
insorgenza e la progressione delle lesioni in funzione della loro topografia e morfo-
logia e per stabilire una corretta correlazione cronologico-evolutiva con ritmi di
specifiche attività lavorative. L’anamnesi lavorativa deve indagare le mansioni
attuali ma anche le precedenti e le eventuali attività extraprofessionali; è impor-
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tante anche acquisire notizie circa le modalità del contatto, l’uso di mezzi di prote-
zione; il dato circa la presenza di altri lavoratori affetti può essere importante per la
diagnosi differenziale tra la dermatite irritativa e quella da contatto.

Per quanto riguarda le prove allergologiche, in questi casi vengono effettuati i test
epicutanei o patch-test che consistono nell’applicazione dell’aptene, sotto forma
di pomata o di soluzione, sulla cute della regione paravertebrale; si tratta di ripro-
durre nel soggetto la stessa patologia oggetto di diagnosi.

Una risposta positiva si manifesta con la comparsa di una reazione eritemato-
vescicolare che si sviluppa entro 24-48 ore.

Generalmente, vengono dapprima utilizzati gli apteni statisticamente più aller-
gizzanti nella popolazione comune, la serie fissa GIRDCA (Gruppo Italiano
Ricerca Dermatiti Da Contatto e Ambientali), in cui sono presenti apteni singo-
li e miscele (vedi tabella). Successivamente vengono testate sostanze suggerite
dall’ambiente professionale.

L’apparato viene rimosso dopo 48 ore e si esegue una prima lettura dopo 30-60
minuti e, successivamente, dopo 72-96 ore.
La valutazione quantitativa su scala convenzionale secondo l’ICDRG
(International Contact Dermatitic Research Group) risulta essere la seguente:

• +     eritema
• ++    eritema-edema
• +++   eritema-edema-vescicolazione
• ++++  eritema-edema-vescicolazione-bolle

Se non esistono serie preordinate possono essere eseguiti test cutanei utilizzando
sostanze impiegate dall’assicurato stesso (usage test), se il test è sicuro, oppure l’open-
test, usando concentrazioni inferiori al 5% del prodotto usato dall’assicurato.

Altre prove possono essere rappresentate dal test intradermico, dal fotopatch-test
se si sospettano fotoapteni ed il ROAT (repeated open application test).
L’esame allergologico non deve essere eseguito nella fase acuta della malattia, per
la possibilità di falsi positivi, o in corso di terapia steroidea e/o immunosoppressi-
va per la possibilità di falsi negativi.  

C) Dermat i te  da  contat to  aerotrasmessa

Si tratta di un’affezione particolare, indotta da agenti dell’ambiente trasportati
per via aerea. E' un’evenienza frequentissima, soprattutto in ambiente professio-
nale per la presenza, nello stesso, di sostanze varie sotto forma di gas, vapori (per
es. formaldeide e trementina), fumi, goccioline (resine epossidiche), particelle
solide (fibre di vetro, polveri industriali, polveri di legno, cemento etc.).

Si hanno diversi quadri clinici a seconda che si tratti di meccanismi patogenetici
diretti ortoergici o indiretti immunologici.
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Le sedi interessate sono in genere quelle esposte; tuttavia, nel caso di particelle
solide o goccioline sospese nell’aria, possono essere interessate anche le sedi
coperte, in quanto le polveri e i liquidi attraversano i tessuti e si accumulano più
facilmente a livello delle pieghe.

D) Ort icar ia  da contat to

Un gruppo a parte di dermatiti da contatto é rappresentato dalle forme ortica-
rioidi.
La lesione clinica fondamentale é rappresentata dal pomfo, legato ad uno stato
eritemato-edematoso, in genere a rapida risoluzione, intensamente pruriginoso,
secondario a liberazione di sostanze vaso-attive ed in particolare di istamina.

Questo processo di rilascio di mediatori chimici può avvenire con due meccanismi:

a) diretto da parte della sostanza urticante
b) immunologico, con mediazione anticorpale di tipo reaginico (IgE).
E’ possibile tuttavia che sostanze urticariogene possano dare origine a dermatiti
da contatto con meccanismo immunologico di tipo ritardato, con manifestazioni
cliniche di tipo eczematoso.

L’orticaria da contatto si differenzia da quella comune per il fatto che la sostanza
orticariogena viene sempre assorbita per via transepidermica o transmucosa senza
essere stata prima inalata o ingerita.

L’orticaria a patogenesi non immunologica è caratterizzata da lesioni che com-
paiono in seguito al primo contatto, rappresentate da eritema a volte accompa-
gnato da edema, a rapida risoluzione.
Come nelle altre dermatiti da contatto irritante le lesioni sono strettamente cir-
coscritte alle sedi del contatto.
Può insorgere dopo ripetuti contatti nel corso di una giornata o in più giorni con-
secutivi.

Le forme allergiche, come quelle, per esempio, determinate da sali di nichel, for-
malina, antibiotici, alimenti etc., sono invece più evidenti e ad estensione pro-
gressiva dal momento che la sostanza orticariogena passa in circolo, e quindi si
diffonde ad altre sedi cutanee ed alle mucose con possibilità di complicazioni,
quali asma, edema della glottide o manifestazioni di anafilassi.

Per quanto riguarda le prove allergologiche, si seguono metodiche precise; in par-
ticolare, la sostanza orticariogena, o sospetta tale, viene applicata, come tale o
diluita, sulla cute della regione posteriore del dorso e flessoria degli avambracci
(" open test").

In caso di orticaria da contatto si sviluppa una reazione eritemato-pomfoide entro
pochi minuti e non oltre i 60 minuti. Dal momento che sono possibili reazioni
orticariodi ritardate, con manifestazioni di tipo eczematoso, la lettura dovrebbe
essere eseguita dopo 6-8 ore ed anche a 48 e 72 ore.
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Altre metodiche possono essere rappresentate dall’"handling test" o dal "rubbing
test", o cioè facendo maneggiare al paziente o strisciando sulla cute dello stesso
la sostanza sospetta.

Infine, soprattutto in caso di orticaria sostenuta da meccanismo immunologico,
una conferma sull’etiologia può venire da test cutanei quali i test intradermici e
i prick test o da test di laboratorio che documentano la presenza nel siero di anti-
corpi specifici, quali il RAST.

LE DERMATITI DA CONTATTO: ASPETTI  
MEDICO -LEGALI

A) La d iagnos i  e t io log ica

Dal punto di vista medico legale, qualora ci si trovi di fronte a denuncia di malat-
tia cutanea di origine professionale è necessario identificare la sostanza responsa-
bile della tecnopatia tra quelle elencate nella tabella di legge.

Sotto tale aspetto, molte delle sostanze indicate nella voce da 1 a 39 della nuova
tabella sono in grado di provocare dermatosi; in particolare, la voce 42, relativa
esclusivamente alle malattie cutanee, elenca alcune speciali sostanze o materiali
non compresi in altre voci.

Rispetto alla precedente tabella, questa voce è stata integrata e corretta; in par-
ticolare sono stati aggiunti: 

1. miscele e formulati derivati da catrame, bitume, pece, fuliggine e antracene;
2. fluidi lubrorefrigeranti (oli emulsionabili da taglio);
3. cere;
4. miscele e formulati di paraffine grezze, oli minerali;
5. resine sintetiche e loro oligomeri;
6. distillati della trementina (acqua ragia) e residui della distillazione (colofonia);
7. smalti e pitture;
8. disinfettanti;
9. legni ed altre sostanze vegetali al posto di legni esotici.

Con l’introduzione del sistema misto esiste comunque la possibilità che possano
essere riconosciute a genesi professionale dermopatie il cui agente eziopatogene-
tico non sia compreso nella voce della tabella di legge.

In entrambi i casi, tuttavia, è necessario procedere ad una precisa diagnosi etio-
logica che è requisito indispensabile per l’ammissione della denunciata tecnopa-
tia ai benefici di legge.

Elemento essenziale è la coerenza degli elementi anamnestici, compresa l’anam-
nesi professionale, clinici ed allergometrici.
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Per quanto riguarda, sotto tale specie, le indagini allergometriche, la ricordata
voce 42 non specifica i meccanismi patogenetici delle affezioni cutanee alle quali
si riferisce; tuttavia le sostanze e i materiali elencati fanno implicito riferimento
a meccanismi di tipo immunologico.

Per questo motivo i test allergometrici assumono rilievo medico legale fonda-
mentale, in quanto esclusivo, in caso di DAC, che consente una corretta appli-
cazione del principio della presunzione legale di origine.

Infatti, la dimostrata sensibilizzazione nei confronti di un allergene presente sia
nell’ambiente di lavoro sia nell’ambiente extralavorativo consente di utilizzare il
principio della presunzione legale d’origine, con conseguente attribuzione a fat-
tori professionali della riscontrata dermatite. Inoltre, la positività dei test nei
confronti, esclusivamente, di un allergene extraprofessionale dimostra l’origine
comune della patologia.

Tuttavia la negatività dei test può essere assunta come valore dirimente circa la
natura professionale o meno della malattia solo se sono stati tenuti presenti alcu-
ni elementi particolari:

• che tutti gli allergeni di interesse nel caso specifico, e cioè quelli ai quali effet-
tivamente l’assicurato è stato esposto, siano stati testati. Un giudizio di com-
pletezza a tale riguardo può essere raggiunto soltanto dopo un’accurata indagi-
ne sul rischio specifico e sull’anamnesi lavorativa.

• l’esistenza di falsi negativi come si verifica, per esempio, in caso di concomi-
tanti patologie sistemiche debilitanti o in corso di terapia steroidea o immuno-
soppressiva o, comunque, in presenza di una documentata affezione che ridu-
ca la reattività immunologica dell’organismo. 

In questi casi il comportamento da adottare è la ripetizione dei test, quando
ovviamente possibile, in condizioni idonee.

Un altro elemento di supporto è la notizia della positività del test anamnestico di
arresto/ripresa. Sotto questo aspetto, tuttavia, è difficile ipotizzare una discor-
danza tra tale test e i test epicutanei a meno di quelle condizioni alle quali abbia-
mo fatto precedentemente cenno.

Per le DIC, molto meno frequenti, la diagnosi etiologica si fonda sugli elementi
clinico-anamnestici ed in particolare sulla valutazione del rischio nell’ambiente
lavorativo.

B) L’ inabi l i tà  temporanea asso luta :  r i cadute  e  rec id ive

Le dermatosi professionali sono patologie a decorso clinico discontinuo, in
quanto possono presentare riacutizzazioni a seguito di ripetuti contatti con l’al-
lergene.

Durante la fase di acuzie, accertata la natura professionale del quadro patologi-
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co, l’assicurato ha diritto alle prestazioni economiche legate all’esistenza di uno
stato di inabilità temporanea assoluta che impedisce totalmente e di fatto di
attendere al lavoro.

Lo stato di inabilità temporanea assoluta si concreta, oltre che durante la prima
manifestazione della malattia, anche nel caso di recidive e ricadute.
Per quanto concerne le DIC, successive manifestazioni devono essere intese come
recidive in quanto, trattandosi di affezioni ortoergiche, la scomparsa dei segni cli-
nici di malattia implica, necessariamente, la completa guarigione della stessa
sotto qualsiasi punto di vista.

Quindi, il ripetersi di manifestazioni cutanee dopo la ripresa del lavoro non ha
connessione con l’episodio iniziale per cui è da intendersi come manifestazione di
nuova malattia.

Diversa è la situazione in caso di DAC; la scomparsa delle prime manifestazioni
e il ritorno alla normalità clinica è accompagnato dalla persistenza della reattività
immunologica, la quale costituisce la premessa indispensabile affinchè un succes-
sivo contatto trovi espressione in manifestazioni cliniche cutanee.
Il persistere nel tempo della sensibilizzazione costituisce, pertanto, la connessio-
ne tra un episodio e l’altro che, insieme, integrano il quadro patologico.

Per questi motivi, e con esclusivo riferimento alle DAC, permangono validi i cri-
teri definiti con lettera circolare della Direzione Generale n. 34 del 31.7.87, i
quali dispongono che, una volta verificatasi la malattia professionale, ogni episo-
dio di riacutizzazione provocato dalla stessa sostanza allergizzante è da ritenersi
una ricaduta, considerando la sensibilizzazione sempre inerente al primo contat-
to con l’allergene.

L’adozione di questo indirizzo ha consentito di trattare i casi di dermatosi profes-
sionale in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, evitando disparità di
trattamento in quanto, in caso di ricaduta, questa, ai sensi dell’art. 134 del T. U.,
può essere indennizzata non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di pre-
stazione d’opera nella lavorazione che ha determinato la malattia. La tutela, in
ogni caso, non si protrae oltre il quindicennio.

Inoltre, è necessario accennare, già fin da adesso, al problema, ben delineatosi nel
passato, che, dato il carattere ricorrente delle dermopatie allergiche, i lavoratori
assicurati presentano episodi di riacutizzazione molto frequenti, in base ai quali
sono ammessi a lunghi e ripetuti periodi di temporanea.

Fino ad oggi situazioni di questo genere non hanno trovato in sede assicurativa
una soddisfacente soluzione. Nel passato è apparso ad alcuni autori che il proble-
ma potesse essere affrontato mediante l’estensione alle dermatosi professionali
con carattere ricorrente del beneficio della rendita di passaggio, previsto soltan-
to per silicosi e asbestosi.

Inoltre, come rileva il prof. Mazzella Di Bosco, “la corresponsione di un’indennità
per inabilità permanente non risolve i problemi relativi alle dermoallergie profes-

28

LA PATOLOGIA CUTANEA DI ORIGINE PROFESSIONALE



sionali o li risolve solo in parte e limitatamente ai soggetti che la rendita pone in
grado di abbandonare il lavoro a rischio”.
Tuttavia, in generale, l’ammissione al beneficio della rendita non è possibile qua-
lora, alla risoluzione del quadro di acuzie, la dermatite non presenti i caratteri
della cronicità; e anche quando ciò si verifichi, la valutazione del danno è spesso
di grado contenuto poiché in ambito INAIL il parametro di riferimento è la ridu-
zione dell’attitudine al lavoro e quindi, sostanzialmente, della capacità generica
di lavoro.

Questi problemi dovranno, comunque, essere affrontati in sede di prevenzione
dal momento che l’art. 3, comma 1, lettera m) del D. L.vo 626/94 prevede, per le
misure generali di tutela “l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al
rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona”.

C) I l  momento  de l la  cos t i tuz ione  de l la  rendi ta  per  inabi l i tà  perma-
nente

Come già ricordato più volte le dermopatie allergiche da contatto, dopo la prima
manifestazione di carattere clinico, presentano una fase tipicamente ricorrente,
caratterizzata, cioè da una guarigione completa dei segni clinici, accompagnata
dal persistere della positività, ai test epicutanei, verso uno specifico aptene.
Questa fase ha una durata variabile a seconda del soggetto, del tipo di sostanza,
del tipo di attività svolta dal lavoratore; tuttavia, in un gran numero di casi si può
assistere al passaggio verso la fase della cronicità, in cui i segni clinici della malat-
tia persistono stabilmente, sebbene in forma attenuata, sotto forma di ispessi-
menti cutanei, cheratosi, anelasticità, eventuali fissurazioni e ragadi.
Ovviamente queste due situazioni devono essere trattate in maniera diversa dal
momento che, sulla base dei criteri di indennizzabilità del danno, il passaggio
verso la cronicità rappresenta l’elemento fondamentale per il riconoscimento di
inabilità permanente sulla base di criteri che discuteremo in seguito.
Abbiamo, comunque, già detto che lo stabilizzarsi delle manifestazioni cliniche, e
cioè il passaggio nella fase di cronicità, può avvenire in un tempo variabile da sog-
getto a soggetto e quindi non è possibile ipotizzare un tempo relativamente pre-
determinato per l’ammissione di questi soggetti alla valutazione del danno per-
manente.

Molto diverso è il caso della malattia in fase ricorrente dal momento che sono
stati rilevati, nelle varie sedi INAIL, specialmente prima della lettera circolare
dell’87, comportamenti molto disomogenei fino al caso limite di ammissione in
rendita, con il minimo indennizzabile, dopo la guarigione della prima manifesta-
zione di malattia.

Sotto l’aspetto sia clinico sia medico legale una prima considerazione, ampia-
mente discussa in passato, riguarda il semplice stato di sensibilizzazione, che per-
siste durante le fasi intervallari dell’affezione.
Esiste un’ampia casistica giurisprudenziale sulla base della quale si può conclude-
re che la sola sensibilizzazione, in assenza di segni cutanei, non configura una
malattia professionale con postumi da valutare. (Corte Cass. 23.12.83 n. 7600;
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Corte Cass. 14.7.84 n. 4129; Corte Cass. 23.10.85 n. 5218; Corte Cass. 2.12.86
n. 6031; Corte Cass. 10.7.87 n. 6045).

In questa sede resta confermato questo atteggiamento consolidatosi nel tempo ed
implicitamente ammesso anche dalla circolare Inail dell’87.
Infatti, al solo stato di sensibilizzazione non può essere riconosciuta né la dignità
di malattia in senso clinico-biologico né la qualifica di malattia professionale con
postumi da indennizzare in quanto questa è priva dei requisiti fondamentali di
legge quali quelli espressamente definiti dall’art. 74 del T.U. e cioè che debba
intendersi per inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di
una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l’atti-
tudine al lavoro e che debba intendersi per inabilità permanente parziale la con-
seguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in
parte, ma essenzialmente, l’attitudine al lavoro.

D) Cri ter i  genera l i  per  la  va lutaz ione  de l l ’ inabi l i tà  permanente

Tenuto presente quanto ricordato, è evidente che le dermopatie professionali
possono essere ammesse all’indennizzo con postumi permanenti soltanto nella
fase di cronicità, intendendo con tale dizione l’esistenza di manifestazioni persi-
stenti anche al di fuori del contatto con la noxa professionale, che possono con-
figurare un danno permanente.
Sotto questo aspetto l’esistenza di manifestazioni cutanee stabilizzate può dare
origine ad una riduzione dell’attitudine al lavoro con duplice meccanismo.
Innanzitutto le modificazioni del mantello cutaneo possono compromettere,
quando sono interessate, in particolare, le superfici estensorie, le funzioni delle
articolazioni sottostanti. In tal caso, ovviamente, la limitazione funzionale arti-
colare sarà compensata seguendo il criterio tabellare.
E' tuttavia importante tenere presente che la cute ha specifiche funzioni che
risultano senz' altro compromesse qualora compaiano i fenomeni di ispessimento,
ipercheratosi, anelasticità ai quali si è fatto cenno.
In queste condizioni risulteranno compromesse, soprattutto in funzione dell’e-
stensione, la termoregolazione e la funzione di barriera che la cute integra eser-
cita nei confronti di agenti infettivi, di sostanze tossiche e noxae allergizzanti.
Ovviamente il concetto di cronicità , intesa come persistenza nel tempo delle
manifestazioni tipiche della dermopatia, significa implicitamente la resistenza del
quadro dermopatico alle ordinarie terapie, come tra l’altro ricordato nella lettera
circolare dell’87.
Ad una alterazione della funzione cutanea sono da imputarsi anche i fenomeni di
polisensibilizzazione, i quali sono più frequenti nelle fasi tardive della malattia.
E' importante tenere presente, poi, che i fenomeni di sensibilizzazione crociata
sono fondamentali in quanto rappresentano elemento negativo nell’evoluzione
della malattia soprattutto quando interessano allergeni extraprofessionali, in
quanto sono causa di persistenza o di peggioramento del quadro anche dopo l’ab-
bandono della lavorazione rischiosa.

Ai ricordati elementi di cronicità e alla loro incidenza, con meccanismi diversi,
va ricondotta la valutazione medico legale dell’inabilità permanente.
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In questo contesto è assai difficile determinare elementi di riferimento che pos-
sano essere di sostegno ad una corretta valutazione del danno, per cui si dovrà
procedere, di volta in volta, a seconda delle manifestazioni riscontrate.
Comunque, non sembra possibile fondare l’entità del danno su alcuni elementi
che debbano essere necessariamente esclusi dal momento che essi non sono mai
stati presi in considerazione nè dal testo di legge nè dai suoi allegati.

Ci riferiamo soprattutto all’età e alla qualifica professionale, indicate in alcuni
lavori pubblicati al riguardo.
Infatti, il riferimento all’attitudine al lavoro, universalmente interpretata come
capacità al lavoro generico  non é da riferire ad una specifica età o ad una speci-
fica qualificazione professionale.
Premesso che la valutazione del danno deve tenere conto di tutte le componenti
che concorrono alla determinazione dello stato di inabilità, come sopra detto, in
particolare elementi qualificanti sono la sede e l’estensione del danno ed anche il
tipo di lesione cronica dal momento che risultano essere maggiormente impegna-
tive le lesioni che compaiono al volto ed alle mani ovvero le alterazioni diffuse,
in particolare se accompagnate da prurito.
Per quanto riguarda il tipo di lesione incidono sulla capacità lavorativa in manie-
ra particolare le manifestazioni distrofiche e fissurative, soprattutto se interessa-
no le regioni articolari o il dorso delle mani.
Altri elementi, quali ad esempio la data di insorgenza o il numero di ricadute, non
possono essere sistematicamente applicati nella valutazione del danno in quanto
il decorso della malattia è estremamente variabile da individuo a individuo; quin-
di, l’applicazione di questi criteri porterebbe a valutazioni di grado diverso anche
in presenza di quadri clinici sovrapponibili.
Questi elementi, tuttavia, possono essere di conforto al giudizio di cronicità che
abbiamo ricordato essere l’elemento determinante per l’ammissione del caso
all’indennizzo con rendita; ovviamente, nel caso di dermopatia che abbia avuto
una lontana origine e che sia stata caratterizzata da una fase ricorrente con
numerosi episodi di ricaduta, il giudizio di stabilità e di permanenza delle lesioni
sarà maggiormente motivato.
Riteniamo non applicabile il criterio che prende in considerazione, nella valuta-
zione, l’intensità della risposta al patch-test che é utile ai fine della diagnosi etio-
logica ma non stabilisce una diretta correlazione tra l’intensità della risposta stes-
sa e la gravità della malattia, espressa, invece, come già detto, dal tipo di lesioni
e dall’estensione delle stesse.
Neppure è applicabile, ai fini della valutazione, il criterio del tipo di sensibiliz-
zazione, ad agente unico o ad agente ubiquitario. E' evidente che, qualora la
malattia sia determinata da un agente lavorativo a diffusione anche ambienta-
le oppure sia complicata da sensibilizzazione crociata, la malattia avrà, ovvia-
mente, un andamento peggiorativo rispetto al caso in cui l’aptene sia specifico
di un certo ciclo lavorativo. E' presumibile, quindi, che in tali condizioni, più
precocemente si può giungere alla fase di cronicità e le manifestazioni cliniche
avranno, presumibilmente, un’intensità più spiccata; se tali evenienze trovano
concreta realizzazione sul piano clinico, l’assicurato sarà ammesso ai benefici di
legge prima e con un grado di inabilità maggiore rispetto al caso di un portato-
re di dermatosi professionale legata ad un aptene unico e specifico dell’ambien-
te di lavoro.
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Sotto questo aspetto ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione del 18.3.92
n. 3374, nella quale si riconosce che la dermatosi allergica dà luogo ad inabilità
permanente ed indennizzabile allorchè lo stato di reazione allergica dell’organi-
smo è legato al contatto con sostanze a larghissima diffusione ambientale per cui,
pur nella variabilità dei fenomeni lesivi, a seconda dell’intensità e della durata del
contatto, si determina uno stato permanente di sensibilizzazione reattiva ed un
quadro dermatitico che non scompaiono dopo la cessazione di determinate pre-
stazioni lavorative.

La misura dell’inabilità permanente può essere rivista in occasione della revisio-
ne a norma dell’art 137 del T.U.
In questa sede la percentuale di inabilità potrà essere modificata in funzione dell’effet-
tiva gravità del quadro dermopatico che può subire modificazioni anche migliorative,
specie nei casi in cui il soggetto abbia abbandonato la lavorazione dannosa e l’antigene
sensibilizzante sia di tipo specifico.
E' nostra convinzione, tuttavia, che, una volta posta la diagnosi etiologica, sulla
quale abbiamo insistito nella prima parte del lavoro, non può essere motivo di
modifica del giudizio di professionalità il riscontro occasionale di negativizzazio-
ne dei test epicutanei i quali, pertanto, non devono essere ripetuti, a tale scopo,
in occasione delle revisioni.
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