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LAVORO A TURNI E NOTTURNO

Lavoro a turni/notturno:
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
• Nella letteratura internazionale il lavoro notturno è ormai considerato come
un’oggettiva condizione di stress psico-fisico per l’organismo, che può avere
significative ripercussioni sulle condizioni di salute
• Da un lato è una condizione che pone l’individuo in una situazione biologica
di maggiore vulnerabilità ad alcuni fattori di rischio
• D’altro lato il lavoro notturno è di per sé un fattore di rischio in quanto
potenzialmente nocivo per la salute

Lavoro a turni/notturno: effetti
EFFETTI A BREVE TERMINE

EFFETTI A MEDIO-LUNGO-TERMINE

Sindrome del jet-lag
Disturbi del sonno
Disturbi digestivi
Disturbi psiconevrotici
Alterazioni mestruali
Rischio infortunistico
Rischio tossicologico

Patologie gastrointestinali:
- Gastroduodenite
- Ulcera duodenale
- Colon irritabile
Patologie neuropsichiche:
- Insonnia e fatica cronica
- Sindromi ansioso-depressive
Sindrome metabolica
Diabete tipo II
Malattie cardiovascolari
- Cardiopatia ischemica
Tumori

Costa G. Lavoro a turni e salute. Med Lav 1999;6:739-751

Lavoro a turni/notturno ↔ CVD
Evidenza epidemiologica di associazione significativa tra lavoro
a turni e notturno e CVD (soprattutto cardiopatia ischemica)
 ↑ Prevalenza di alcuni fattori di rischio CVD in lavoratori turnisti
•
•
•
•

Dislipidemia
Sovrappeso
Fumo
Ipertensione arteriosa

 Maggiore morbilità per CVD con l’aumento dell’anzianità lavorativa di
turnista
 ↑ Prevalenza di CVD fra i lavoratori turnisti che per motivi di salute sono stati
trasferiti ad un lavoro diurno

Knutsson A et al. Shiftwork and myocardial infarction: a casecontrol study. Occup Environ Med 1999;56: 46-50

Lavoro a turni/notturno ↔ CVD
1.

Aumento del RR per IMA nei lavoratori turnisti
 Secondo la metanalisi di Boggild e Knutsson (17 ampi studi) RR 1,4
 L’aumento di rischio sarebbe più evidente nella fascia di età 45-55 anni e soprattutto
nelle donne

Boggild H, Knutsson A. Shift work, risk factors and cardiovascular disease. Scand J Work Environ Health 1999;25:85-99

2.

Alcuni autori segnalano anche una ↑ morbosità per ipertensione
arteriosa

Lieu SJ et al. Rotating night shift work and disparate hypertension risk in African-Americans. J Hypertens 2012;30:61-6

3.

Altri un ↑ rischio di alterazioni del ritmo cardiaco (↑ HRV, BEV e
prolungamento del QTc)

van Amelsvoort LG et al. Changes in frequency of premature complexes and heart rate variability related to shift work.
Occup Environ Med 2001;58:678-81

4. Non ↑ mortalità nei turnisti, né per eventi cardiovascolari, né per
tutte le cause di mortalità (RR da 1.04 a 1.24 ma nessun’associazione
statisticamente significativa)
Vyas MV et al. Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012;345:e4800

Fisiopatologia
• Lo stress provocato dal lavoro a turni e dal lavoro notturno può avere effetti
dannosi sul sistema cardiovascolare sia direttamente che indirettamente

• Adattamenti del sistema cardio-vascolare all’alterazione dei ritmi
neuroendocrini circadiani
 Mismatch dei ritmi circadiani → Attivazione/perturbazione del sistema
neurovegetativo → ↑ risposta ormonale, soprattutto catecolamine e
cortisolo, con conseguenti:
↑ PA
↑ FC (↑ consumo miocardico di O2 con ↑ L cardiaco; ↑ suscettibilità alle aritmie)
↑ aggregazione piastrinica

• Modificazioni comportamentali
 Modificazioni negli stili di vita (fumo, assunzione di sostanze stimolanti, qualità
e timing dei pasti, spuntini, dieta sbilanciata)
Knutsson A, Bøggild H. Shiftwork and cardiovascular disease: review of disease mechanisms. Rev Environ Health
2000;15:359-72

Fisiopatologia
• > prevalenza di sindrome metabolica nei turnisti
Karlsson BH et al. Metabolic disturbances in male workers with rotating threeshift work. Results of the WOLF study.
Int Arch Occup Environ Health 2003;76:424-30

• Alcuni studi hanno anche evidenziato un ↑ degli indici di
infiammazione e di altri FdR aterosclerotico, come omocisteina e
fibrinogeno nei turnisti
Puttonen S et al. Shift work and cardiovascular disease-pathways from circadian stress to morbidity. Scand J Work
Environ Health 2010;36:96-108

Le “classiche” controindicazioni al lavoro notturno/a turni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gravi disturbi cronici del sonno
gravi malattie gastrointestinali
malattie cardiovascolari gravi
ipertensione grave
malattie neuropsichiatriche
epilessia
diabete mellito insulino-dipendente
gravi patologie della tiroide e del surrene
insufficienza renale cronica
neoplasie maligne

Linee Guida SIMLII (aggiornamento 2009)
“…controindicazioni potenziali, temporanee o permanenti allo svolgimento del
lavoro a turni/notturno…le malattie cardiovascolari e l’ipertensione grave…”

Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria degli
operatori delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia
Romagna (Luglio 2014)
CONDIZIONI CHE POSSONO DETERMINARE LA NON IDONEITÀ AL TURNO
NOTTURNO
Cardiopatie riconducibili alla classe II NYHA, con EF tra 50% e 40%
Infarto miocardico → astensione assoluta per i primi sei mesi, quindi da valutare
successivamente sulla base dello stato clinico documentato
Ipertensione arteriosa
• con ipertrofia ventricolare sinistra ecocardiograficamente ed
elettrocardiograficamente apprezzabile
• controllata con trattamento farmacologico complesso
Disturbi del ritmo e/o della conduzione complessi, persistenti, scarsamente
responsivi a qualunque terapia
Soggetti considerati a rischio elevato sulla base della carta del rischio
cardiovascolare (sia per i pazienti con cardiopatia ischemica che per i soggetti che
non hanno avuto un evento)

Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria degli
operatori delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia
Romagna (Luglio 2014)
• Per la valutazione della gravità della patologia così da indicare a
quale stadio o entità del quadro patologico riconoscere l’esonero
dai turni notturni si è fatto principalmente riferimento a:
• “Tabella del danno biologico permanente nell’assicurazione sociale
contro gli infortuni del lavoro e delle malattie professionali (D.M.
12/07/2000)”
• “Tabelle di valutazione del danno biologico in Responsabilità Civile”
• “Carte del rischio cardiovascolare globale”
(tratte dall’European Heart Journal e modificate dal Bollettino di Informazione
sui Farmaci n° 5-6 settembre-dicembre 2000 Ministero della Sanità)

• European Heart Journal (Eur Heart J 1998;19:1434-1503)così
come modificato dal Bollettino di Informazione sui Farmaci del
Ministero della Sanità n° 5-6 settembre-dicembre 2000

Proposte Dr.ssa R. Borchini (Mantova, 2014)

I pazienti con CVD non sono non idonei di default al lavoro a turni
Vanno considerati:
1. Aspetti clinici individuali
2. Aspetti organizzativi del lavoro

Aspetti clinici individuali
 Stabilità clinica
 Assenza di ischemia inducibile o aritmie al test da sforzo
 Assenza di aritmie ventricolari complesse o ischemia all’ECG Holter
 PA clinica ben controllata dalla terapia
 ABPM 24 hh soddisfacente
 Assenza di cardiopatia ipertensiva
 Parere specialista cardiologo sul piano terapeutico durante i turni
 Valutazione con diagnostica strumentale durante il lavoro (ECG Holter, ABPM)
 Stretta aderenza al programma di prevenzione II

(regolare follow up cardiologico, abolizione dell’abitudine tabagica, controllo
del peso corporeo e dell’assetto lipidico, pratica di attività fisica strutturata e
buona compliance farmacologica)

La valutazione del rischio cardiovascolare globale
(LG ESC 2013)

DANNO
d’ORGANO
SEVERO

DANNO
d’ORGANO
INIZIALE

Aspetti organizzativi
 Rotazione rapida della turnistica (↓ notti consecutive)
 Rotazione turni in ritardo di fase (M/P/N)
 Riposo giornaliero: almeno 11 ore di intervallo tra un turno e l’altro
 Programmare il o i giorni di riposo dopo il turno notturno
 Non iniziare troppo presto il turno del mattino (limitare perdita di
sonno REM)
 Regolare la durata del turno in base alla gravosità del compito
lavorativo
 Inserire pause nel turno (tempi adeguati per i pasti ed eventuali brevi
pisolini per immediato recupero della fatica e del sonno)

Condizioni per la riammissione ai turni

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Spettro elettromagnetico

Dove si possono attendere esposizioni
a livelli elevati di CEM?
(da CENELEC modificato)

Prof. F. Gobba. Giornate fiorentine di medicina del Lavoro. 2012

Dove si possono attendere esposizioni
a livelli elevati di CEM?
(da CENELEC modificato)

Prof. F. Gobba. Giornate fiorentine di medicina del Lavoro. 2012

Le disposizioni legislative
• D.Lgs 81/08, Titolo VIII, raccoglie le disposizioni specifiche sugli agenti fisici che
derivano dal recepimento di direttive europee:
 Capo I − Disposizioni generali
 Capo IV − Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici (Direttiva Europea 2004/40/CE)
• Direttiva 2013/35/UE ha abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l'attuale
formulazione del Capo IV → l'entrata in vigore del Capo IV dovrebbe avvenire (con un
testo diverso dall'attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva
2013/35/UE) entro il 01/07/2016
• Art. 181: Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
→ il DdL deve effettuare la valutazione di tutti i rischi da esposizione a ad agenti fisici (compresi
quindi i CEM)
→ la valutazione va ripetuta in caso di mutate condizioni o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne indichino la necessità

• Art. 183: Lavoratori particolarmente sensibili
→ le misure previste dall’articolo 182 devono tener conto anche esigenze dei lavoratori
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza
ed i minori. Un caso rilevante in tal senso è quello dei soggetti portatori di dispositivi medici attivi
che potrebbero soffrire di effetti di interferenza elettromagnetica se esposti a CEM

Soggetti “particolarmente sensibili” al rischio da
esposizione a CEM

Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome –
Documento 1-2009 – Revisione 03: approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013

Effetti biologici dei CEM sull’apparato cardiovascolare

Effetti indiretti possono
osservarsi per livelli di
esposizione anche inferiori a
quelli necessari per indurre
effetti diretti

Effetti diretti sull’apparato cardiovascolare
1.

Correnti indotte
 → induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili → interferenza con
la generazione e la trasmissione degli impulsi nervoso e neuromuscolare → effetti
sul ritmo cardiaco: aritmie, tachicardie, flutter e FA
 l’induzione di differenze di potenziale, come può avvenire nella contrazione
cardiaca in un campo magnetico statico, può rendersi evidente nei casi in cui siano
presenti anomalie della stimolazione e della conduzione dell’eccitazione
 → induzione di corrente su catetere di impianti attivi (PM, ICD)
 Prevale alle frequenze più basse (CEM statici, ELF, IF)

2. Effetto termico
 → cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni
e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento
 → possibili lesioni cardiache da parte di strutture metalliche → riscaldamento
punta del catetere del PM → possibili lesioni cardiache in contiguità → alterazione
della funzione di sensing del catetere
 Sempre più significativo all’aumentare della frequenza (effetto prevalente per le RF)

Effetti indiretti sull’apparato cardiovascolare
1. Correnti di contatto
 → derivano dal contatto fisico tra una persona ed un oggetto nel campo, ad
esempio una struttura metallica, a diverso potenziale elettrico → il risultato del
contatto è un flusso di cariche elettriche che possono essersi accumulate
sull’oggetto o sul corpo della persona → da microscosse a ustioni
 Ad intensità molto ↑ di corrente può verificarsi fibrillazione ventricolare

2. Effetto magnetomeccanico
 → spostamento/torsione di impianti attivi
 → dislocazione da parte del campo magnetico statico esterno di dispositivi
impiantati ferromagnetici di tipo non attivo (es. protesi metalliche, clip vascolari,
stent,…) → azione traumatica sui tessuti circostanti
 Già a partire da campi statici dell’ordine di 3-5 mT possono essere indotti
spostamenti-torsioni

3. Interferenza elettromagnetica
 Con dispositivi elettromedicali attivi impiantati (PM, ICD) → malfunzionamento
temporaneo o permanente del device
 Per campi magnetici statici > 0,5 mT

Interferenza elettromagnetica su PM/ICD
• Inibizione della stimolazione: l’inibizione può essere completa o, cosa più
probabile, si possono verificare pause sporadiche nella stimolazione cardiaca

• Stimolazione a frequenze elevate: si possono verificare periodi più o
meno lunghi di stimolazione a frequenza elevata. In condizioni estreme
potrebbero verificarsi danni permanenti al dispositivo o conseguenze per il
paziente

• Ritorno a stimolazione asincrona a frequenza fissata: è una funzione
di sicurezza che opera nel momento in cui viene riconosciuta una
interferenza ripetuta

• Erogazione di terapie inappropriate: il defibrillatore potrebbe erogare
terapie di shock su interferenze
erroneamente come aritmie

elettromagnetiche

riconosciute

• Sospensione del riconoscimento di aritmie: il defibrillatore potrebbe
non erogare la scarica in caso di aritmie potenzialmente fatali

Per gentile concessione del Dott. D. Acchiappati, dirigente di Fisica Sanitaria, Azienda USL Modena

Indicazioni per la formulazione del G.I.:
soggetti aritmici

• Aritmie
• Stati patologici del cuore, dell’emodinamica o di altri organi ed apparati che
possono favorire l’insorgenza di aritmie (legate o meno ad ipertrofia del miocardio
ventricolare):







Pregresso IMA
Cardiopatia ischemica in genere
Alcuni vizi valvolari cronici (non corretti)
Ipertensione severa non controllata
Patologie polmonari con alterazioni dell’emodinamica del piccolo circolo
Patologie o trattamenti farmacologici comportanti significativi squilibri elettrolitici
e/o effetti proaritmogeni
 Ipertiroidismo non controllato
 Sindrome del QT lungo
 Sindrome di WPW
Non esistono a priori condizioni di “automatica” controindicazione alla esposizione → gli
stati patologici/sindromi predisponenti elencati dovranno essere valutati caso per caso, in
funzione del quadro clinico e della situazione espositiva
Linee Guida AIRM per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti
Moccaldi R, Grandi C. L’idoneità dei lavoratori con particolare sensibilità alle radiazioni non ionizzanti. G Ital Med Lav Erg
2011;33:2,134-148

Indicazioni per la formulazione del G.I.:
soggetti aritmici
ARITMIE RISOLTE
(con interventi invasivi)

ARITMIE NON TRATTATE
ARITMIE ADEGUATAMENTE
CONTROLLATE MEDIANTE
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

(specie dei tipi che possono avere serie
conseguenze emodinamiche)

(con buona aderenza da parte del paziente)
Non configurano, allo stato attuale delle
conoscenze, condizioni di maggior
sensibilità all’azione delle correnti indotte o
alle perturbazioni dei flussi di carica dovute
al campo*

Configurano situazioni di non idoneità a
mansioni che espongano a livelli di campo
statico o di campi elettrici/magnetici in
bassa frequenza superiori ai limiti per la
popolazione generale**

* L’eccitabilità complessiva del miocardio viene normalizzata dall’intervento terapeutico
** Tale assunto si basa sul fatto che i limiti per la popolazione generale sono stati considerati dalle
competenti istituzioni (ICNIRP-Normativa Nazionale) protettivi per qualunque effetto acuto, anche
quindi in presenza di condizioni di suscettibilità individuale
Linee Guida AIRM per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti
Moccaldi R, Grandi C. L’idoneità dei lavoratori con particolare sensibilità alle radiazioni non ionizzanti. G Ital Med Lav Erg
2011;33:2,134-148

Indicazioni per la formulazione del G.I.:
soggetti con impianti attivi/passivi
•

Il primo obiettivo è quello di verificare l’esistenza di soglie di campo critiche ai fini
degli effetti avversi dei CEM sugli impianti (interferenza/dislocazione meccanica,…)
→ la rilevazione di livelli di campo superiori a tali valori determina infatti la
necessità di allontanare i portatori di impianti attivi o passivi dall’esposizione

•

Tuttavia le soglie di campo critiche ai fini del rischio di effetti indiretti sono state
definite unicamente per il campo magnetico statico in relazione a stimolatori cardiaci
e impianti o inclusi ferromagnetici e per il campo magnetico e campo elettrico a 50
Hz per quanto riguarda solo gli stimolatori cardiaci

DISPOSITIVI

STIMOLATORI CARDIACI
(> parte dei modelli)
IMPIANTI o INCLUSI
FERROMAGNETICI
•
•
•

CAMPI MAGNETICI
STATICI
0,5-1 mT (ACGIH 2010)

CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI A FREQUENZA
ESTREMAMENTE BASSA
(50 Hz)
100 µT (ACGIH 2010)
1 kV/m (ACGIH 2010)

3 mT (Direttiva
2004/40/CE- D.L.gs 81/08)

Soglie di interferenza del campo statico nei confronti degli stimolatori cardiaci: 0,5-1 mT (ACGIH 2010)
Limite per i lavoratori: 2 T (LG ICNIRP 2009), 200 mT (Direttiva 2004/40/CE)
Limite per la popolazione generale: 400 mT (LG ICNIRP 2009), 40 mT (LG ICNIRP 1994)

Linee Guida AIRM per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti
Moccaldi R, Grandi C. L’idoneità dei lavoratori con particolare sensibilità alle radiazioni non ionizzanti. G Ital Med Lav Erg
2011;33:2,134-148

Campi magnetici statici → azione meccanica sul dispositivo → dislocazione impianto
Campi elettrici e magnetici di bassa frequenza (ELF) → induzione di correnti nella struttura
metallica impiantata o inclusa, con possibili rischi di stimolazione dei tessuti muscolare e
nervoso
Radiofrequenze → effetto termico sulla componente metallica non rilevante, per cui non
sono fornite indicazioni

Linee Guida AIRM per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti
Moccaldi R, Grandi C. L’idoneità dei lavoratori con particolare sensibilità alle radiazioni non ionizzanti. G Ital Med Lav Erg
2011;33:2,134-148

…allora, che cosa possiamo fare?
• Le soglie di interferenza del campo magnetico esterno sui device variano a
seconda del tipo specifico di dispositivo o di frammento, del tipo di campo,
modalità, durata dell’esposizione, etc…
• In assenza di soglie predefinite, sarà quindi necessario, in presenza di
lavoratori portatori di device cardiaci:
1. caratterizzare accuratamente l’esposizione al CEM specifico
 l’optimum è la misurazione dei livelli della specifica situazione espositiva
 ove esistenti, standard di prodotto, istruzioni fornite dal fabbricante, indicazioni di
letteratura, associazioni di categoria

2. valutare su base individuale il dispositivo o impianto specifico
 scheda tecnica del device

• Necessaria una collaborazione tra il medico competente (conoscenze
prevalentemente cliniche) ed altre figure professionali con competenze di
tipo fisico (fisico, fisico sanitario, ingegnere)

Caso clinico del pomeriggio

