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Questa relazione riflette le conoscenze più recenti al mese di giugno 2022. È, tuttavia, necessario 

precisare che successivi studi potrebbero fornire ulteriori prove dei pericoli del fumo chirurgico e dei 

rischi che comporta per il personale sanitario.



PREFAZIONE 

La pandemia da COVID-19 ha posto un’attenzione inedita, sebbene assolutamente necessaria, sulla 

necessità di proteggere e rafforzare l’assistenza sanitaria in Europa. Ogni giorno, in tutto il mondo, gli 

operatori sanitari sono soggetti a numerosi rischi professionali, compresi quelli meno noti associati al 

fumo chirurgico.  

Io stessa sono un’infermiera perioperatoria, motivo per cui la tutela della salute e della sicurezza degli 

operatori sanitari, in particolare di quelli che lavorano in sala operatoria, è un tema che mi sta molto a 

cuore. Lavorando di notte in un ospedale estremamente sotto pressione di Parigi, sono personalmente 

esposta al fumo chirurgico nel mio lavoro quotidiano, così come molti dei miei colleghi in Europa che non 

si sentono adeguatamente tutelati sul posto di lavoro. Mi appassiona l’idea di contribuire al cambiamento 

e garantire che il personale europeo di sala operatoria sia protetto dal fumo chirurgico. È per questo che 

da diversi anni mi impegno attivamente su questo tema, da sola e tramite l’Associazione Europea degli 

Infermieri di Sala Operatoria (EORNA), in Francia e in tutta l’Europa.

Sono altrettanto orgogliosa di presiedere la Surgical Smoke Coalition (Coalizione sul fumo chirurgico), 

un’iniziativa paneuropea lanciata nel maggio 2021, che riunisce diverse organizzazioni portatrici di 

interessi che si occupano del problema rappresentato dal fumo chirurgico e del rischio che comporta per 

le persone che vi sono esposte. Accolgo con estremo favore anche il sostegno politico degli eurodeputati 

Marianne Vind e Dennis Radtke, che co-presiedono la Coalizione, e sono estremamente lieta di continuare 

a lavorare insieme per affrontare questo importante problema.    

Questa relazione fornisce una panoramica di alto livello sull’entità del problema e sui rischi ad esso 

associati sulla base delle prove raccolte. Illustra le misure adottate dall’UE e da alcuni Paesi europei 

per proteggere la salute e la sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari. Infine, propone delle 

raccomandazioni sulle politiche che dovrebbero essere implementate con urgenza. Spero vivamente 

che le raccomandazioni sulle politiche da attuare contenute in questa relazione, che possono essere 

trovate anche nella Call to Action della Coalizione, vengano prese in considerazione da una serie di attori 

influenti, tra cui politici, autorità di regolamentazione, dirigenti ospedalieri e associazioni mediche.

A nome della Coalizione, mi auguro che questa relazione contribuisca a una migliore comprensione dei 

rischi associati al fumo chirurgico sia tra gli operatori sanitari che tra i responsabili decisionali, affinché 

la loro sicurezza possa essere garantita. Il nostro obiettivo è permettere che tutti gli operatori sanitari 

possano lavorare nelle sale operatorie in totale sicurezza e che le sale operatorie europee siano libere dal 

fumo chirurgico. Continueremo dunque a impegnarci per garantire che vengano adottate delle misure 

concrete a livello nazionale ed europeo. 

May Karam 

Presidente della Surgical Smoke Coalition
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INTRODUCTION 

Non è un segreto che gli operatori sanitari che lavorano negli ospedali e in altre strutture sanitarie si 

trovino ad affrontare numerosi rischi professionali. Questi rischi includono ferite da taglio, potenziali 

trasmissioni di agenti patogeni per via ematica, patologie muscolo-scheletriche, stress psicosociale, 

esposizione alle radiazioni e il rischio di malattie trasmissibili.1 Esiste una pletora di regolamenti e linee 

guida a livello nazionale ed europeo che i datori sono tenuti a rispettare per proteggere gli operatori 

sanitari da tali rischi, fornendo, ad esempio, i migliori dispositivi di protezione e le migliori tecnologie 

disponibili.2     

La pandemia da COVID-19 ha ulteriormente enfatizzato questo obbligo di diligenza, con una maggiore 

necessità e volontà di proteggere gli operatori sanitari dalle malattie infettive. La loro adeguata protezione 

è ora in cima alle agende mediche e politiche e si prevede che lo sarà anche nell’immediato futuro.

Uno dei problemi che gli operatori sanitari, e in particolare il personale di sala operatoria, devono 

affrontare è il fumo chirurgico, noto anche come pennacchio di diatermia, sempre più spesso collegato 

a gravi patologie. Sebbene l’attenzione sui rischi del fumo chirurgico sia aumentata, la questione rimane 

ancora un problema invisibile.

Con questa relazione, la Surgical Smoke Coalition si pone l’obiettivo di condurre un’azione di 

sensibilizzazione su un rischio professionale che necessita un approccio più efficace. Fornisce le più 

recenti evidenze cliniche del fumo chirurgico e dei rischi noti ad esso collegati, e propone i punti di 

vista delle principali parti interessate. Destinata a una serie di attori interessati, tra cui politici, autorità 

di regolamentazione e dirigenti ospedalieri, questa relazione formula delle raccomandazioni su come 

affrontare questi rischi a livello nazionale ed europeo. È, inoltre, rivolta a quei professionisti che possono 

svolgere un ruolo chiave nell’ulteriore azione di sensibilizzazione sul tema per contribuire ad aumentare i 

livelli di consapevolezza attualmente limitati.
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PIÙ DI 150 TOSSINE NOCIVE, TRA CUI 
DIVERSE SOSTANZE CANCEROGENE NOTE, 
REGOLAMENTATE DALL’UE*

* Pierce, J et al. Laser-generated Air Contaminants From Medical Laser Applications:  
 A State-Of-The-Science Review of Exposure Characterization, Health Effects,  
 and Control. 2011. 8(7):447-66



Cos’è il fumo chirurgico e come viene causato?  

Durante la quasi totalità (85%) degli interventi chirurgici, vengono utilizzate nei tessuti del paziente 

apparecchiature per la dissezione o l’emostasi (per fermare le emorragie) che generano calore. Questi 

dispositivi meccanici rapidi e apparecchiature producono calore, generando un sottoprodotto gassoso 

noto come fumo chirurgico. Si tratta, ad esempio, di dispositivi chirurgici come laser, elettrobisturi, unità 

a ultrasuoni, cauterizzatori, trapani e frese ad alta velocità.3 Questo problema riguarda anche la chirurgia 

laparoscopica (o mininvasiva). Di fatto, diversi studi hanno dimostrato che la concentrazione di fumo 

chirurgico generato dai dispositivi durante la chirurgia laparoscopica è superiore a quella della chirurgia 

aperta.4 Il fumo chirurgico contiene una serie di sostanze tossiche, tra cui acetonitrile, acroleina, benzene, 

toluene5 e formaldeide,6 riconosciute dall’UE come nocive per l’uomo.7,8,9,10,11               

Chi sono le persone a rischio?  

Il fumo chirurgico comporta dei rischi per il personale di sala operatoria, come infermieri, chirurghi e 

anestesisti a causa del tempo che trascorrono accanto ai pazienti, che possono essere affetti da malattie 

infettive o patologie trasmissibili attraverso il fumo chirurgico. Queste persone sono ad alto rischio a 

causa delle lunghe ore trascorse in sala operatoria e quindi dell’eccessiva esposizione al fumo chirurgico. 

Tuttavia, non sono solo gli operatori sanitari a essere a rischio. Anche i pazienti che si sottopongono a 

interventi in sala operatoria sono esposti al fumo chirurgico e potrebbero quindi essere soggetti ai rischi 

per la salute ad esso associati.12         
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Accolgo con estremo favore questa relazione sul fumo chirurgico, che sottolinea 

l’importanza della sicurezza degli operatori sanitari a tutti i livelli. Per troppo 

tempo, il fumo chirurgico ha rappresentato un problema di nicchia non ampiamente 

riconosciuto. Quando ci sono in gioco delle vite e c’è urgenza di reagire, la sicurezza 

viene spesso trascurata e i rischi vengono dati per scontato nello spettro della 

sopravvivenza. Purtroppo, il problema del fumo chirurgico è stato ignorato per 

troppo tempo. Sono un grande sostenitore dell’implementazione di misure di 

sicurezza adeguate a tutela di tutti gli operatori sanitari, compresi gli infermieri 

e coloro che trascorrono lunghe ore di lavoro in sala operatoria e la cui salute e 

sicurezza devono essere tutelate.

Dr Adriano Friganovic’ 

Presidente dell’Organizzazione Europea degli Infermieri Specialisti  

(ESNO), Presidente della Federazione Mondiale degli Infermieri di Area  

Critica (WFCCN), membro del Comitato Esecutivo del Movimento  

per l’Equità Sanitaria Sostenibile (SHEM)



  

Chiediamo ai responsabili politici di:

 • Condurre un’azione di sensibilizzazione sulla necessità di disporre di dati più completi sugli  

  effetti nocivi dell’esposizione al fumo chirurgico a livello nazionale e in tutta l’Europa  

  attraverso campagne dedicate. È possibile farlo nell’ambito degli aggiornamenti della  

  legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, con la quinta  

  revisione della Direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, prevista per il 2023), ma  

  anche nell’ambito di iniziative quali il Quadro strategico dell’UE in materia di salute e  

  sicurezza sul lavoro 2021-2027 o la Tabella di marcia sugli agenti cancerogeni 

	 • Assumere un ruolo guida nella promozione della questione attraverso cambiamenti politici  

  concreti, obbligando i datori di lavoro a installare unità di evacuazione dei fumi con filtri  

  che rimuovano particelle di 0,12 micrometri

We call on regulators to:

 • Garantire che gli ospedali implementino al meglio delle loro possibilità la legislazione e le  

  linee guida esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)

•	 • Aggiornare le norme e le linee guida esistenti per garantire che il fumo chirurgico sia  

  evacuato il più vicino possibile alla fonte, al fine di proteggere gli operatori sanitari dai  

  rischi associati

Chiediamo ai dirigenti ospedalieri di:

 • Svolgere valutazioni annuali del rischio nelle sale operatorie e implementare misure  

  di salvaguardia adeguate in risposta ai rischi identificati, tra cui il rilascio di fumo  

  chirurgico

	 • Avvalersi dell’attuale esame delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

  implementate con il COVID-19 per aggiornare le misure di gestione e di valutazione del  

  rischio, con particolare riferimento al fumo chirurgico 

	 • Facilitare l’istruzione e la formazione degli operatori sanitari sui rischi associati al  

  fumo chirurgico e sulle misure di salvaguardia esistenti, e raccogliere dati annuali sull’uso  

  delle misure di salvaguardia negli ospedali 

	 • Assicurarsi che vi siano procedure che permettono agli operatori sanitari di segnalare i  

  rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e di indagare sulle questioni portate  

  alla loro attenzione

We call on medical associations to:

 • Contribuire all’istruzione e alla formazione degli operatori sanitari sui rischi associati  

  al fumo chirurgico e sulle misure di salvaguardia esistenti pubblicando informazioni  

  sul tema 

Sintesi delle azioni raccomandate
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PROBLEMA ED ENTITÀ 

Quali sono i rischi del fumo chirurgico?  

Il fumo chirurgico è composto per circa il 95% di acqua e per il 5% di vapori organici e detriti cellulari 

sotto forma di particolato.13 Il particolato è composto da sostanze chimiche, particelle di sangue e 

tessuto, virus e batteri. Questa varietà di sostanze tossiche e nocive è potenzialmente pericolosa per le 

persone che vi sono esposte. I componenti del fumo chirurgico includono acetonitrile, acroleina, benzene, 

toulene14 e formaldeide,15 tutti riconosciuti dall’UE come nocivi per l’uomo.16,17,18,19 Gli studi condotti hanno 

dimostrato che il fumo chirurgico contiene composti chimici e biologici irritanti, mutageni, cancerogeni e 

neurotossici20. Un giorno in sala operatoria equivale a fumare 27-30 sigarette senza filtro.21  

Il fumo chirurgico può causare danni alle persone esposte attraverso vari meccanismi. In primo luogo, 

causa danni diretti per le particelle che contiene, ad esempio irritazione agli occhi e alla pelle (nota 

come dermatite), mal di testa acuto o rinite allergica nel personale delle sale operatorie degli ospedali.22 

Può anche aumentare il rischio di patologie polmonari croniche, come l’asma professionale e la 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).23 Alcune ricerche hanno dimostrato che gli infermieri di sala 

operatoria sono maggiormente esposti al rischio di asma persistente grave rispetto agli altri infermieri.24 

Il fumo chirurgico può causare anche danni indiretti. Ad esempio, è stato riconosciuto come fattore di 

rischio per le complicazioni nella gravidanza e causa di infertilità nelle donne chirurgo.25 Da un sondaggio 

condotto negli Stati Uniti su 1.021 donne chirurgo, sono emersi tassi più elevati di complicazioni nella 

gravidanza e di infertilità rispetto alla popolazione generale, in cui il fumo chirurgico è considerato come 

una concausa.26 

Preoccupa anche il fatto che il fumo chirurgico possa trasmettere infezioni, come virus o batteri vivi.27,28 

Gran parte della ricerca in questo settore ha esaminato il rischio della trasmissione del papillomavirus 

umano (HPV) ai ginecologi durante le procedure laser. I risultati hanno dimostrato che il fumo chirurgico 

derivante dal trattamento di lesioni correlate all’HPV possa contenere il DNA dell’HPV, che può a sua volta 

infettare le vie respiratorie del personale di sala operatoria.29

1 GIORNO IN SALA OPERATORIA = 27-30 SIGARETTE SENZA FILTRO
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Il rischio d’infezione da fumo chirurgico assume una rilevanza particolare alla 

luce della pandemia da COVID-19. Sebbene un nesso causale tra fumo chirurgico 

e COVID-19 non sia stato ancora dimostrato, è necessario adottare un approccio 

proattivo per mitigare i rischi, dal momento che la plausibilità della trasmissione 

aerosolica del Coronavirus è stata stabilita.30,31 Sono stati pubblicati diversi 

documenti che analizzano la potenziale presenza di particelle di Sars-CoV-2 nel 

fumo chirurgico e i rischi di operare durante la pandemia da COVID-19. Sono 

state sollevate preoccupazioni anche per la chirurgia laparoscopica a causa della 

maggiore concentrazione di particelle.32,33   

* Hill, DS et al. Surgical smoke – a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure  
 and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. Journal of Plastic,  
 Reconstructive and Aesthetic Surgery. 2012. 65(7):911-916



Associazione degli Infermieri Perioperatori degli Stati Uniti (AORN)

• AORN fornisce sul suo sito web, in una FAQ, informazioni sul legame tra fumo chirurgico e  

 Covid-19 e sulle misure da adottare durante la pandemia. 

Accademia Europea di Urologia (EAU)

• Nel marzo 2020, la sezione europea di urologia robotica dell’EAU (ERUS) ha aggiornato le proprie  

 linee guida in cui raccomanda di evitare le procedure laparoscopiche, a meno che non sia  

 necessario, poiché il fumo chirurgico prodotto durante queste procedure può trasportare  

 particelle virali.34  

Associazione Europea per la Chirurgia Endoscopica e Altre Tecniche Interventistiche (EAES) 

• Ha pubblicato delle raccomandazioni congiunte con la Società Americana dei Chirurghi  

 Gastrointestinali ed Endoscopici (SAGES), in cui consiglia un approccio multiforme per mitigare  

 questo rischio.35 

Guida intercollegiale di Chirurgia generale delle associazioni chirurgiche britanniche e 
irlandesi  

• Le linee guida evidenziano il potenziale teorico di trasmissione del COVID-19 attraverso il fumo  

 chirurgico e la necessità della prudenza per la protezione del personale sanitario alla luce di  

 questo rischio.36 

Analogamente, sono state pubblicate delle linee guida da diverse associazioni mediche nazionali, 

come:

• Società Francese di Oncologia Chirurgica37

• Società Francese di Gastroenterologia38 

• Federazione Francese di Chirurgia Generale e Digestiva39 

• Raccomandazioni multidisciplinari dell’Associazione Italiana degli Infermieri di Sala Operatoria,  

 la Società Italiana di Chirurgia Geriatrica, la Società Italiana di Chirurgia dell’Ernia e della Parete  

 Addominale, la Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie e la Società Italiana  

 di Oncologia Chirurgica.

Il fumo chirurgico può avere anche un “effetto invisibile” sul benessere degli operatori sanitari derivante 

dallo stress fisico e mentale. A ottobre 2019, i paesi europei, tramite il Consiglio dell’Unione europea e 

ponendo le persone e il loro benessere al centro della politica e dei processi decisionali, hanno dichiarato 

l’intenzione di tutelare il benessere dei cittadini europei.40 Questo impegno dovrebbe essere esteso anche 

agli operatori sanitari. 
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Diverse associazioni mediche hanno pubblicato delle  
linee guida per la gestione sicura di pazienti  
chirurgici durante la pandemia:



Entità del problema e necessità di un cambio attivo nelle politiche 

Secondo i dati del 2018, degli 1,7 milioni di medici e dei 3,1 milioni di infermieri che lavorano nella UE,42 

migliaia lavorano ogni giorno in sala operatoria, inclusi i 400.000 chirurghi che lavorano nelle sale 

operatorie di tutta l’UE43. Sia medici che infermieri trascorrono una quantità significativa di tempo 

nelle sale operatorie e sono quindi esposti al rischio del fumo chirurgico. Ad esempio, gli infermieri 

perioperatori lavorano generalmente in turni di 8-10 ore nelle sale operatorie. Questi lunghi orari di lavoro 

li rendono, pertanto, maggiormente esposti al fumo chirurgico.

L’esposizione al fumo chirurgico può causare i problemi alla salute esposti nella sezione precedente con 

conseguente assenza dal lavoro, che a sua volta comporta una carenza di personale e costi aggiuntivi per 

i sistemi sanitari.

FUMO CHIRURGICO | UN RISCHIO PER LA SALUTE SOTTOSTIMATO

7 | 

Sebbene il fumo chirurgico rappresenti un rischio per la salute, la consapevolezza del problema è scarsa 

e solo alcuni Paesi UE adottano azioni decisive per proteggere il personale delle sale operatorie dai suoi 

rischi. Ad esempio, come più avanti descritto in questa relazione, la Danimarca è all’avanguardia in questo 

campo, avendo introdotto una legislazione volta a tutelare gli operatori sanitari dal fumo nocivo sul posto 

di lavoro.44

Condizioni di lavoro salutari e sicure sono un prerequisito per una forza lavoro 

sana e produttiva. Nessuno dovrebbe essere vittima di malattie o infortuni legati 

al lavoro. Si tratta, inoltre, di un aspetto importante per la sostenibilità e la 

competitività dell’economia dell’UE. La pandemia da Covid-19 ha dimostrato quanto 

sia cruciale la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) per la protezione della salute 

degli operatori sanitari, il funzionamento della nostra società e la continuità di 

attività economiche e sociali essenziali.41

Commissione europea  

Quadro strategico dell’UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027

Il fumo chirurgico è una sostanza pericolosa che può essere inalata durante gli 

interventi dagli operatori sanitari presenti. Un problema che si pone anche negli 

ambulatori di urologia. Di norma, gli operatori sanitari dovrebbero essere protetti 

dal fumo chirurgico grazie all’uso di dispositivi adeguati in sala operatoria. L’EAUN 

sostiene le raccomandazioni per ottenere un ambiente di lavoro migliore e più 

sicuro per tutti gli operatori sanitari.

Associazione Europea degli Infermieri di Urologia (EAUN)
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Linee guide e tempistiche legislative a livello europeo

Al di fuori dell’Europa, diversi Stati degli Stati Uniti, tra cui Kentucky, Oregon, Illinois, Colorado e Rhode 

Island45,46,47, hanno approvato una legislazione sul fumo chirurgico, mentre altri hanno introdotto e stanno 

attualmente discutendo delle proposte legislative. Nel 2020 Connecticut, Georgia, Iowa, New Jersey, 

Tennessee e Utah hanno introdotto delle proposte di legge sull’evacuazione del fumo. Arizona e Washington 

hanno approvato delle leggi per rendere gli ospedali liberi dal fumo chirurgico entro il 2024. 

Linee guida e tempistiche legislative a livello globale 

MHRA 
Guida alla 

sicurezza dei laser

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AfPP 
Standard e 

raccomandazioni 
per una pratica 
perioperatoria 

sicura 

Legge 
sull’ambiente 

di lavoro

INRS 
Fumi chirurgici: 

Rischi e misure di 
prevenzione

SF2H 
Linee guida sulla 

qualità dell’aria in sala 
operatoria e in altri 

ambienti interventistici 

SF2H 
Parere sulle linee guida 

sulla qualità dell’aria 
nelle sale operatorie 

e in altri ambienti 
interventistici

BAD – COVID-19 
Presa di posizione 

sul rischio di cancro 
da particelle virali 

nel pennacchio 
chirurgico  

2018 2019 2020 2021

BAuA 
Norme tecniche 
per le sostanze 

pericolose

EORNA 
Prevenzione 
e protezione 

dal pennacchio 
chirurgico

BAUS 
Guida alla 

laparoscopia urologica 
e alla chirurgia 

laparoscopica assistita 
da robot durante la 

pandemia da COVID-19  

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

ACORN 
Standard raccomandati: 
l’elettrochirurgia deve 

essere accompagnata da 
sistemi per l’evacuazione 

dei fumi 

CSA 
Regolamento sul 
recupero dei fumi 

in chirurgia

ISSA 
Fumi chirurgici: 
rischi e misure 

preventive

ORNAC 
Standard, linee guida 
e presa di posizione 
raccomandati per la 

pratica infermieristica 
perioperatoria 

AORN 
Linee guida sulla 

sicurezza del fumo 
chirurgico    

Arizona, Connecticut, 
Georgia, Illinois, Iowa, New 
Jersey, Oregon, Tennessee, 
Utah e Washington hanno 
introdotto una legislazione 
sull’evacuazione dei fumi

Kentucky, Colorado 
e Rhode Island 

hanno approvato 
una legislazione per 

l’eliminazione del 
fumo chirurgico

Clausola di obbligo 
generale dei DPI 

dell’amministrazione 
US per la salute e la 
sicurezza sul lavoro



In assenza di requisiti nazionali che garantiscano l’evacuazione del fumo chirurgico 

in tutte le sale operatorie degli Stati Uniti, l’AORN ha intrapreso una campagna 

incentrata sull’educazione, la sensibilizzazione e l’azione legislativa statale. Ad oggi, 

venti Stati hanno preso in considerazione dei cambiamenti politici, e cinque Stati 

hanno promulgato una legislazione con cui chiedono alle strutture di implementare 

delle misure per l’evacuazione del fumo chirurgico. Attendiamo con ansia il giorno in 

cui ogni sala operatoria del mondo sarà libera dal fumo chirurgico.

Associazione degli Infermieri Perioperatori (Stati Uniti)

Sistemi di cattura del fumo chirurgico 

Esistono diverse tecnologie che permettono di risolvere il problema del fumo chirurgico, alcune delle quali 

sono più efficaci delle altre, tra cui le mascherine chirurgiche ad alta filtrazione, sistemi di ventilazione e 

dispositivi locali di estrazione del fumo. Un approccio omnicomprensivo richiede l’utilizzo contemporaneo  

di differenti tecnologie. 

Le mascherine e i sistemi di ventilazione, come il flusso laminare di aria o i sistemi di aspirazione 

centralizzata, sono ampiamente utilizzati. Il flusso laminare di aria è un tipo di sistema di ventilazione 

impiegato nelle sale operatorie con cui l’aria viene incanalata in una direzione sopra il sito operatorio, 

soprattutto per evitare le infezioni48. In parole povere, questo sistema può essere paragonato all’opposto di 

un aspiratore in cucina: invece di aspirare l’aria verso l’alto, attraverso un sistema di scambio di temperatura 

dell’aria spinge l’aria verso il basso e quindi lontano dal tavolo operatorio. Tuttavia, quando persone od 

oggetti ostacolano il flusso d’aria, non sempre le particelle vengono estratte dalla sala operatoria, ma 

continuano a circolare. Relativamente alle mascherine, il 77% delle particelle contenute nel fumo chirurgico 

non è adeguatamente filtrato dalle mascherine chirurgiche standard,49 mentre le mascherine ad alta 

filtrazione sono efficaci solo per particelle fino a 0,1 micron. I virus, tuttavia, possono avere dimensioni molto 

più piccole, il che significa che gli operatori sanitari potrebbero essere esposti a questi virus.50

Un filtro ULPA (Ultra-Low Particular Air) è un mezzo filtrante efficace nel rimuovere particelle submicroniche 

dall’aria, che viene usato nei sistemi di evacuazione del fumo chirurgico per filtrare l’aria evacuata. 

Catturando il fumo direttamente alla fonte e filtrando le piccole particelle, i dispositivi di evacuazione locale 

garantiscono un’esposizione minima o nulla agli effetti nocivi del fumo chirurgico.51 L’Associazione Europea 

degli Infermieri di Sala Operatoria (EORNA) e l’Organizzazione Europea degli Infermieri Specialisti (ESNO) 

raccomandano di rimuovere il fumo chirurgico a non più di 2 cm dalla fonte per ridurre al minimo il rischio 

di esposizione.52,53 L’ESNO, in collaborazione con l’EORNA, ha prodotto anche una guida all’informazione, 

all’educazione e alla comunicazione sul fumo chirurgico per infermieri e altri operatori sanitari nell’ambito 

della serie “Sicurezza sul lavoro”, in cui sottolinea che il fumo chirurgico deve essere estratto alla fonte.54 

Anche se è possibile utilizzare diversi meccanismi per proteggere la salute di chi lavora in sala 

operatoria, nulla è più efficace della cattura del fumo chirurgico direttamente alla fonte e della  

filtrazione delle piccole particelle. I dispositivi di evacuazione locale offrono la massima protezione  

per gli operatori sanitari e i loro pazienti. 
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RACCOMANDAZIONI PER L’AZIONE  
DELLE PARTI INTERESSATE 

Gli ospedali hanno il compito di proteggere il loro personale dai rischi per la salute, mentre politici e autorità 

di regolamentazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che venga fornito il livello di protezione 

più elevato. I politici possono contribuire a rendere gli ospedali più sicuri, affrontando i rischi legati al fumo 

chirurgico a livello regionale, nazionale ed europeo. Gli operatori sanitari dovrebbero rivolgersi ai dirigenti 

ospedalieri e chiedere un’adeguata evacuazione del fumo chirurgico in sala operatoria.    
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POLITICI EUROPEI E NAZIONALI

I politici svolgono un ruolo essenziale nel garantire che sia gli ospedali, in qualità di datori di lavoro, che le 

autorità di regolamentazione competenti facciano il possibile e si assumano la responsabilità delle loro azioni. 

Chiediamo ai politici di:

• Condurre un’azione di sensibilizzazione sulla necessità di disporre di dati più completi sugli effetti nocivi  

 dell’esposizione al fumo chirurgico a livello nazionale e in tutta l’Europa attraverso campagne dedicate.  

 È possibile farlo nell’ambito degli aggiornamenti della legislazione nazionale in materia di salute e  

 sicurezza sul lavoro (ad esempio, con la quinta revisione della Direttiva sugli agenti cancerogeni e  

 mutageni, prevista per il 2023), ma anche nell’ambito delle iniziative quali il Quadro strategico  

 dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 o la Tabella di marcia  

 sugli agenti cancerogeni

• Assumere un ruolo guida nella promozione della questione attraverso  

 cambiamenti politici concreti, obbligando i datori di lavoro a installare  

 unità di evacuazione dei fumi con filtri che rimuovano particelle di  

 0,12 micrometri

AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALI

Le autorità di regolamentazione hanno la responsabilità di garantire il rispetto della legislazione. 

Chiediamo alle autorità di regolamentazione di:

• Garantire che gli ospedali implementino al meglio delle loro possibilità  

 la legislazione e le linee guida esistenti a livello nazionale ed europeo  

 in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

• Aggiornare le norme e le linee guida esistenti per garantire che il fumo  

 chirurgico sia evacuato il più vicino possibile alla fonte, al fine di  

 proteggere gli operatori sanitari dai rischi associati 
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DIRIGENTI OSPEDALIERI

In base alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutti i datori 

di lavoro hanno la responsabilità di proteggere il proprio personale da eventuali malattie e infortuni.55 

We call on hospital leaders to:

• Svolgere valutazioni annuali del rischio nelle sale operatorie e implementare misure di salvaguardia  

 adeguate in risposta ai rischi identificati, tra cui il rilascio di fumo chirurgico

• Avvalersi dell’attuale esame delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 implementate con il COVID-19 per aggiornare le misure di gestione e di valutazione  

 del rischio, con particolare riferimento al fumo chirurgico

• Facilitare l’istruzione e la formazione degli operatori sanitari sui rischi associati  

 al fumo chirurgico e sulle misure di salvaguardia esistenti, e raccogliere dati  

 annuali sull’uso delle misure di salvaguardia negli ospedali 

• Assicurarsi che vi siano procedure che permettano agli operatori sanitari di  

 segnalare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e di indagare  

 sulle questioni portate alla loro attenzione 

ASSOCIAZIONI MEDICHE

Anche le associazioni mediche possono svolgere un’azione di sensibilizzazione sui rischi legati  

al fumo chirurgico. 

Chiediamo alle associazioni mediche di:

• Contribuire all’istruzione e alla formazione degli operatori sanitari  

 sui rischi associati al fumo chirurgico e sulle misure di salvaguardia  

 esistenti, pubblicando informazioni sul tema



INIZIATIVE IN CORSO E FUTURE A LIVELLO UE RELATIVE 
AL FUMO CHIRURGICO

Non è stato solo il COVID-19 a dare un nuovo impulso alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

(SSL) degli operatori sanitari, ma esistono anche diverse iniziative legislative e politiche, in particolare 

a livello europeo, che dovrebbero essere attuate per aumentare ulteriormente la consapevolezza dei 

rischi del fumo chirurgico. Come precedentemente accennato, il COVID-19 ha avuto come impatto diretto 

un’attenzione senza precedenti alla salute e alla sicurezza degli operatori sanitari. Gli effetti del fumo 

chirurgico, compresa la potenziale trasmissione del COVID-19,56 dovrebbero essere evidenziati in nuove 

iniziative di politica sanitaria o di SSL provenienti dalle istituzioni dell’UE alla luce della pandemia.  

Nel giugno 2021 è stato pubblicato un nuovo Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro per il periodo 2021-2027.57 Queste strategie mirano a garantire che l’UE continui a svolgere un 

ruolo guida nella promozione di standard elevati per le condizioni di lavoro sia all’interno dell’Europa che 

a livello internazionale58. Come per i quadri strategici precedenti, uno dei tre pilastri chiave rimane la 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che includerà un aggiornamento delle norme UE 

sulle sostanze chimiche pericolose per combattere il cancro e le malattie riproduttive e respiratorie. 

 

Nel giugno 2021, in un comunicato stampa della Commissione  

europea, Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per  

“Un’economia al servizio delle persone”, ha dichiarato: 

La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è essenziale 

per la protezione di quasi 170 milioni di professionisti, della vita delle persone e 

per il funzionamento delle nostre società. Ambienti di lavoro sani e sicuri riducono 

anche i costi per le persone, le imprese e la società nel suo insieme. Ecco perché 

mantenere e migliorare gli standard di protezione per i professionisti rimane una 

priorità per garantire un’economia al servizio delle persone. Abbiamo bisogno di una 

maggiore azione dell’UE per rendere i nostri posti di lavoro idonei per il futuro.59 
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La forte attenzione del Parlamento europeo e della Commissione europea al cancro durante il periodo 

2019-2024, come testimonia anche la pubblicazione del Piano europeo di lotta contro il cancro,60 

rappresenta il momento opportuno per richiamare l’attenzione sul fumo chirurgico, dato il potenziale 

legame tra fumo chirurgico e cancro. Il Piano di lotta contro il cancro menziona anche diverse iniziative 

rilevanti sull’argomento. Tra queste, la riduzione dell’esposizione a sostanze cancerogene attraverso la 

modifica della Direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni e il lancio del Partenariato Orizzonte Europa 

sulla valutazione dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche. Nel 2021, l’Agenzia dell’UE per la sicurezza 

e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato il Quadro strategico dell’UE sulla salute e la sicurezza 

sul lavoro 2021-2027.61 Una delle tre priorità principali del Quadro è il miglioramento della prevenzione 

delle patologie legate al lavoro. Più recentemente, a marzo 2022, la Direttiva sugli agenti cancerogeni 

e mutageni (CMD) è stata modificata per rafforzare la protezione contro le sostanze cancerogene, 

mutagene o reprotossiche che possono interferire con il sistema riproduttivo umano, compresi i limiti 

rivisti per i tre agenti cancerogeni chiave. Un’ulteriore revisione della Direttiva sugli agenti cancerogeni e 

mutageni è prevista per il 2023.

La Commissione europea e i membri del Parlamento europeo dovrebbero essere informati della 

natura cancerogena di alcuni componenti del fumo chirurgico e delle misure che possono essere 

adottate per proteggere gli operatori sanitari. 



La Danimarca è stato uno dei primi e pochi Paesi al mondo a implementare una legislazione sul fumo 

chirurgico, attraverso l’Executive Order on the Conditions at Permanent Places of Work (Ordine esecutivo 

sulle condizioni dei luoghi di lavoro permanenti (2001),62 successivamente modificato dalla Legge 

sull’Ambiente di lavoro (2010). L’ordine esecutivo del 2001 contiene disposizioni specifiche sull’estrazione 

dell’aria inquinata da qualsiasi luogo di lavoro, compresi gli ospedali. In particolare, la legge stabilisce che: 

Se non è possibile evitare la generazione di gas, polveri o sostanze simili dannose per la salute o 

esplosive, o ancora la generazione di fumo, microrganismi, aerosol, cattivi odori o altre sgradevoli 

contaminazioni dell’aria, è necessario installare un sistema di estrazione che rimuova il più possibile la 

contaminazione dal sito in cui viene generata. Al tempo stesso, deve essere fornita aria fresca di ricambio 

alla temperatura appropriata.63 

La legge è vincolante per tutti i cittadini, e la sua violazione può comportare delle 

sanzioni. L’Arbejdstilsynet è l’Autorità danese per l’Ambiente di lavoro (WEA) che vigila 

sul rispetto dei regolamenti.64 

Questa legislazione progressista non deve sorprendere, poiché la Danimarca vanta una lunga storia di 

attenzione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Normative sulla protezione dei lavoratori esistono dal 

1873, quando fu attuata la prima “legge sulle fabbriche” in relazione al lavoro minorile. La Danimarca è 

anche riconosciuta come uno dei Paesi con la legislazione più esaustiva in materia di tutela dei lavoratori 

dalle sostanze nocive, compreso il fumo chirurgico, sul posto di lavoro. Un recente rapporto dell’Agenzia 

UE per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sugli agenti biologici sul luogo di lavoro ha inoltre 

osservato che il settore sanitario danese è molto ben regolamentato, che i lavoratori sono consapevoli 

delle normative e che l’attuazione delle regole è solitamente controllata internamente, ad esempio, da 

infermieri appositamente formati.65 

Esistono diverse associazioni professionali che rappresentano gli interessi degli operatori  

sanitari danesi.  Tra queste, l’Associazione Medica danese66 e l’Organizzazione  

Infermieristica danese.67 La prima è stata fondata nel 1857 e rappresenta  

i medici che lavorano in Danimarca. La seconda è stata fondata nel 1899  

e conta circa 77.000 infermieri membri. Entrambe le organizzazioni  

si adoperano per tutelare al meglio delle loro capacità le condizioni  

di lavoro degli operatori sanitari.

CASO DI STUDIO

DANIMARCA
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In Francia, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è sancita dal Codice del Lavoro, che 

stabilisce che tutti i datori di lavoro sono obbligati ad attuare misure per garantire la salute fisica e mentale 

dei dipendenti. Ciò include il monitoraggio dello stato di salute, la valutazione dei rischi professionali e 

l’implementazione di misure adeguate.68 

Negli ultimi anni, in Francia, le condizioni di lavoro del personale ospedaliero hanno suscitato un maggiore 

interesse, soprattutto in relazione ai lunghi orari di lavoro, allo stress e alla fatica fisica del lavoro. L’attenzione 

si sta ora spostando sui rischi biologici. Alla luce della pandemia da COVID-19, gli operatori sanitari hanno 

chiesto migliori condizioni di lavoro. In risposta, il governo francese ha annunciato il piano di sostegno alla 

sanità “Ségur de la santé”, che promette aumenti salariali, una riorganizzazione degli investimenti e orari  

di lavoro più flessibili. Non stabilisce, tuttavia, requisiti specifici in relazione al fumo chirurgico.69 

Uno studio del 2013 ha rivelato che circa il 75% degli operatori sanitari francesi è  

esposto a rischi biologici durante lo svolgimento del proprio lavoro e oltre il 50% è  

esposto a rischi derivanti da sostanze chimiche. In confronto, la media per tutti i  

lavoratori francesi è appena del 30%.70

Il Piano nazionale di salute sul lavoro (2021-2025) è il quarto del suo genere in Francia e mira a rafforzare la 

politica di salute sul lavoro tra Stato, previdenza sociale e attori responsabili della prevenzione.71 Il piano attuale 

si fonda sul piano sanitario precedente,72 che si concentrava principalmente sulla prevenzione, sugli infortuni  

e le malattie professionali e sui decessi legati al lavoro. Il piano prevede un chiaro impegno nella protezione  

dei lavoratori dall’inalazione di composti nocivi portati dall’aria, che dovrebbero includere il fumo chirurgico.

Ad agosto del 2021, è stata approvata anche una nuova legge per rafforzare la prevenzione della salute 

sul lavoro.73 La legge recepisce l’accordo nazionale interprofessionale (ANI) concluso nel dicembre 2020 

dai partner sociali con l’intento di riformare la salute sul lavoro. La nuova legge rafforza la tracciabilità e la 

sorveglianza sull’esposizione ai rischi professionali, compresi i rischi derivanti dalle sostanze chimiche. 

Sebbene in Francia non esista una normativa sul fumo chirurgico, diverse agenzie, tra cui l’Istituto nazionale 

di Ricerca e Sicurezza per la Prevenzione degli Infortuni e delle Malattie professionali (INRS), dopo aver 

esaminato l’argomento, hanno deciso di riconoscerlo come un rischio che deve essere affrontato.74

L’INRS riconosce che la cattura del fumo alla fonte rappresenta il metodo più efficace per prevenire i danni. 

Per le grandi quantità di fumo, raccomanda dispositivi mobili di evacuazione. L’INRS ha anche pubblicato un 

documento sul rischio di infezione attraverso il fumo chirurgico durante gli interventi laser, in particolare sul 

rischio di esposizione all’HPV.75 Riconosce che la normale ventilazione non è sufficiente a catturare il fumo 

generato dai laser e afferma che l’evacuazione locale il più vicino possibile alla fonte è uno dei metodi più 

efficaci per ridurre l’esposizione agli agenti infettivi.76 

Il 20% dei partecipanti a un sondaggio francese sul personale di sala operatoria non  

aveva mai sentito parlare del fumo chirurgico, mentre l’82% non aveva mai ricevuto 

informazioni sulle conseguenze dell’esposizione al fumo chirurgico.77

FRANCIA
CASO DI STUDIO
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L’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e della salute sul lavoro (ANSES) ha pubblicato 

anche studi sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento chimico negli ospedali.78 I rischi sono riconosciuti anche 

dalla Società francese di Igiene Ospedaliera, che nel 2015 ha pubblicato delle linee guida sulla qualità  

dell’aria nelle sale operatorie, raccomandando specificatamente sistemi che limitino la dispersione di 

particelle durante la produzione di fumo chirurgico.79   

La Società francese di Igiene Ospedaliera considera che il fumo prodotto dai laser sia 

cancerogeno almeno quanto il fumo di sigaretta.

Alla luce della pandemia da COVID-19, diverse associazioni chirurgiche francesi hanno pubblicato nuove linee 

guida sugli interventi chirurgici durante la pandemia. Hanno evidenziato che gli operatori sanitari esposti al 

fumo chirurgico sono potenzialmente a rischio di infezione e che è necessaria una maggiore cautela di fronte 

a questo rischio. Tali linee guida sono state pubblicate dalla Società francese di Oncologia Chirurgica,80 dalla 

Società francese di Gastroenterologia81 e dalla Federazione francese di Chirurgia Generale e Digestiva.82

Nel complesso, nonostante la mancanza di una legislazione chiara che regoli l’esposizione al fumo chirurgico 

per gli operatori sanitari in Francia, il livello di consapevolezza tra il settore medico è relativamente alto. I 

movimenti di riforma del sistema sanitario possono rivelarsi fondamentali per garantire la protezione degli 

operatori sanitari.

In Francia, sebbene la legislazione obblighi i datori di lavoro a tutelare la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, è generale e non fa specifico riferimento al fumo chirurgico. I regolamenti e le strategie 

dovrebbero includere requisiti specifici per il fumo chirurgico (imponendo, ad esempio, ai datori di lavoro 

di installare unità di evacuazione del fumo con filtri che rimuovano particelle di 0,12 micrometri).
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Sebbene, la tossicità del fumo chirurgico sia un problema sanitario importante, non 

esistono misure di protezione ufficiali adottate dai chirurghi o dalle autorità francesi. 

Poche persone sono consapevoli del reale impatto di questo fumo sulla salute, 

soprattutto a causa della mancanza di comunicazione e di studi ufficiali.

Nonostante vi sia una maggiore consapevolezza tra la nuova generazione di chirurghi, 

che sono più propensi a usare dispositivi di protezione come gli elettrobisturi in 

combinazione con l’aspirazione chirurgica, queste pratiche non sono diffuse nelle sale 

operatorie e sono spesso adottate sotto il solo impulso del personale infermieristico.

Una formazione dedicata e sessioni informative per il  

personale di sala operatoria sono quindi essenziali  

per aiutare a prevenire i rischi associati alla tossicità  

del fumo chirurgico.

Katia Robert 

Infermiera di sala operatoria in Francia 



In Germania, la pandemia da COVID-19 ha ulteriormente accelerato il dibattito sulla necessità di migliorare 

la sicurezza sul lavoro, soprattutto per il personale ospedaliero. Tuttavia, la consapevolezza dei rischi del 

fumo chirurgico è sorprendentemente bassa tra coloro che lavorano nell’ambito ospedaliero tedesco.  

Un sondaggio83 del 2020 condotto sul personale di sala operatoria tedesco ha rivelato 

che il personale infermieristico di sala operatoria era molto più preoccupato dei rischi 

legati alla salute rispetto ai chirurghi. Quasi la metà dei chirurghi negli ospedali e 

un numero significativamente inferiore di chirurghi ambulatoriali non avevano mai 

ricevuto istruzioni su come evitare il fumo chirurgico durante il lavoro.84

Sebbene la scarsa consapevolezza di politici e operatori sanitari sui rischi del fumo chirurgico, esistono 

diverse linee guida che affrontano il problema.

Nel 2014, l’Istituto Federale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (BAuA) ha pubblicato delle linee guida 

sul fumo chirurgico, nell’ambito delle “Regole Tecniche per le Sostanze Pericolose” (Technische Regeln 

für Gefahrstoffe – TRGS).85 Il documento riflette le linee guida più avanzate della medicina del lavoro e 

dell’igiene del lavoro per attività con sostanze pericolose e stabilisce che devono essere adottate misure 

di protezione adeguate. Specifica, inoltre, che se non è possibile evitare il rilascio dei fumi chirurgici, 

occorre verificare se possono essere evacuati nel punto di origine, ad esempio, utilizzando manipoli 

con aspirazione integrata o un’aspirazione locale separata.86 Tuttavia, dall’introduzione di questa linea 

guida nel 2014, uno sondaggio condotto nel 2020 ha rivelato che non più del 25% degli intervistati ha 

notato dei miglioramenti generali nelle protezioni tecniche contro il fumo chirurgico all’interno della loro 

struttura sanitaria.87 

Un sondaggio condotto nel 2020 tra chirurghi e assistenti tecnici di ospedali e cliniche 

ambulatoriali tedesche ha rivelato che la ragione più significativa del mancato rispetto 

delle raccomandazioni previste dalle Norme Tecniche per le Sostanze Pericolose era 

la mancanza di consapevolezza o l’indifferenza. Il personale infermieristico di sala 

operatoria è risultato più preoccupato dei chirurghi dei rischi per la salute associati al 

fumo chirurgico.88

L’Associazione Professionale Federale per il Servizio Sanitario e il Benessere  

(Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, BGW)  

riconosce il fumo chirurgico come un pericolo per la salute che viene  

sottovalutato da molte strutture sanitarie, con misure di protezione  

raccomandate spesso non correttamente attuate nella pratica.89

GERMANIA
CASO DI STUDIO
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Le autorità tedesche di standardizzazione (Deutsches Institut Für Normung e.V.)90 

raccomandano la conformità dei sistemi di evacuazione a “flusso d’aria laminare” per 

la rimozione di gas tossici nelle sale operatorie. Tuttavia, è stato riscontrato che questi 

sistemi rimuovono solo particelle di dimensioni superiori a 0,3 μm e non proteggono 

completamente il personale delle sale operatorie. 
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Sebbene in Germania esistano linee guida specifiche 

relative al fumo chirurgico, queste devono essere 

applicate in modo che le misure di protezione siano 

attuate nella pratica. È necessario aumentare la 

consapevolezza del rischio del fumo chirurgico 

e adottare misure per garantire che gli ospedali 

implementino le linee guida nazionali esistenti, 

soprattutto in relazione al fumo chirurgico.

La situazione in Germania è abbastanza difficile per il personale infermieristico 

di sala operatoria (SO) come me. La consapevolezza del fumo chirurgico è bassa 

(le persone non ne sono a conoscenza o non ci hanno mai pensato). C’è poca 

uniformità nella formazione e nella conoscenza del personale SO, il che rende più 

difficile educare sui rischi del fumo chirurgico e garantire la nostra protezione 

nel miglior modo possibile. Le scuole che offrono programmi di formazione 

specialistica per infermieri di sala operatoria sono molto rare (a Berlino ce  

n’è solo una). Diventare assistente tecnico SO è molto più economico,  

per cui ci sono molti più assistenti tecnici che infermieri SO specializzati.  

Inoltre, gli assistenti tecnici possono avere conoscenze  

e competenze diverse a seconda della scuola frequentata,  

il che rappresenta una grande sfida. All’inizio del 2022,  

la formazione del personale SO è stata riconosciuta  

dallo Stato. Questo riconoscimento introduce l’uso  

di un curriculum armonizzato. 

Constance Held 

Infermiera di sala operatoria in Germania 



Negli ultimi anni, In Italia, il governo ha adottato misure chiare per garantire la priorità alla sicurezza e 

alla salute sul lavoro. La legge italiana sulla sicurezza e la salute sul lavoro stabilisce che i rischi sul luogo 

di lavoro dovrebbero essere eliminati e, ove l’eliminazione non sia possibile, dovrebbero essere ridotti al 

livello minimo possibile, in conformità con le conoscenze più recenti. La legge stabilisce anche che i rischi 

dovrebbero essere ridotti alla fonte,91 misura che potrebbe essere applicata al rischio di fumo chirurgico 

nelle sale operatorie. 

A dicembre 2019, il Ministro del Lavoro italiano, Nunzia Catalfo, ha dichiarato che la 

sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla prevenzione,92 era una delle priorità 

del governo.

Nell’ottobre 2021 è entrata in vigore una nuova legge che stabilisce nuove misure per la tutela del posto di 

lavoro, e include disposizioni per rafforzare la sicurezza e la salute sul lavoro. La revisione dell’articolo 13, 

che tratta specificatamente delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, chiarisce le 

responsabilità in relazione alla valutazione dei rischi, alle azioni da intraprendere quando viene identificato 

un rischio e alla formazione da svolgere sul luogo di lavoro. Il Piano di prevenzione nazionale 2020-2025 

promuove un approccio coordinato e multidisciplinare per affrontare potenziali rischi e include una 

strategia per adottare interventi volti alla prevenzione e alla riduzione dell’esposizione all’inquinamento 

atmosferico in ambienti chiusi.

L’Italia è stata particolarmente colpita dalla pandemia da COVID-19, con gli ospedali posti sotto uno 

stress senza precedenti. Come in altri paesi, le associazioni cliniche hanno pubblicato delle linee guida 

sulla procedura da adottare nel corso degli interventi chirurgici alla luce della pandemia. Ad esempio, 

l’Associazione italiana degli Infermieri di Camera Operatoria, la Società Italiana di Chirurgia Geriatrica, 

la Società Italiana di Chirurgia dell’Ernia e della Parete Addominale, la Società italiana di Chirurgia 

Endoscopica e Nuove Tecnologie e la Società Italiana di Oncologia Chirurgica hanno pubblicato una 

raccomandazione congiunta sulla chirurgia laparoscopica. Per proteggere gli operatori sanitari nelle 

sale operatorie, si raccomanda l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati e di dispositivi di 

aspirazione per l’evacuazione del fumo.  

Anche se esistono leggi generali sulla sicurezza e la salute che si applicano al luogo di lavoro, la 

consapevolezza dei rischi del fumo chirurgico in Italia è scarsa. Le misure per eliminare i rischi causati dal 

fumo chirurgico e le chiare raccomandazioni su quale sia il metodo più efficace per estrarre il fumo alla 

fonte ed evacuare il fumo dovrebbero essere chiaramente indicate nelle linee guida. 

Il governo ha l’opportunità di aggiornare il suo Piano di Prevenzione  

affinché ci sia un riferimento specifico alla necessità di ridurre i rischi  

associati al fumo chirurgico, a sostegno dell’obiettivo di ridurre  

l’esposizione all’inquinamento dell’aria in ambienti chiusi.
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In Spagna, la consapevolezza dei rischi del fumo chirurgico è generalmente bassa.

Sebbene i rischi del fumo chirurgico non siano specificatamente riconosciuti da alcun ente pubblico 

spagnolo, sono in atto diverse iniziative in materia di sicurezza e salute sul lavoro per proteggere il 

personale ospedaliero dai rischi per la salute che ne derivano.

Ad esempio, L’Istituto nazionale di Igiene e Sicurezza sul Lavoro riconosce i rischi dell’asma 

professionale96 e dell’esposizione ad agenti biologici sul lavoro. Riconosce che piccole quantità di  

sostanze responsabili, anche se al di sotto dei limiti di esposizione, possono provocare l’asma. Afferma, 

inoltre, che in caso di esposizione sospetta ad agenti biologici in un luogo di lavoro, è necessario  

effettuare una valutazione del rischio e, ove tale rischio venga riscontrato, devono essere adottate  

delle misure adeguate.97 

L’Istituto nazionale di Igiene e Sicurezza sul Lavoro riconosce che quando si ha a che 

fare con agenti cancerogeni (come il benzene, che è contenuto nel fumo chirurgico)  

non esiste un livello sicuro, e che esiste un rischio di cancro persino in caso di 

esposizione a quantità estremamente ridotte.98 L’Istituto raccomanda, pertanto, di 

evitare qualsiasi contatto con gli agenti cancerogeni. Ove non sia possibile,  

è necessario manipolare l’agente in contenitori e/o strutture sigillati.

Secondo la legge Spagnola sulla Prevenzione dei Rischi Professionali,99 i datori di lavoro sono tenuti 

a eliminare il più possibile i rischi.100 Ove ciò non sia possibile, devono adottare le necessarie misure 

preventive per garantire che la salute dei lavoratori non venga messa in pericolo. La legge riconosce che 

l’esposizione a sostanze pericolose sul lavoro può causare malattie respiratorie, influire sull’apparato 

riproduttivo, irritare la pelle e gli occhi e persino provocare il cancro. La legge afferma anche che la  

gravità delle malattie causate dalle sostanze cancerogene e la difficoltà di individuarle richiedono 

l’attuazione di misure di prevenzione e di rilevamento migliori. 

La Strategia Spagnola per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro 2015-2020 afferma che la 

prevenzione è il modo più efficace per ridurre le malattie professionali.101 

La mancanza di consapevolezza sui rischi del fumo chirurgico in Spagna dovrebbe essere affrontata per 

risolvere questo problema, in linea con gli obiettivi definiti nella legislazione che mira a proteggere la salute 

dei lavoratori. Le autorità di regolamentazione dovrebbero elaborare ulteriori indicazioni e linee guida e 

condurre regolari valutazioni dei rischi per garantire l’attuazione di adeguate misure di salvaguardia. 
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Mi sembra incredibile che a questo punto non siamo protetti dal fumo 

chirurgico. Gli operatori sanitari sono sempre i più colpiti… 

Murcia, Infermiera di sala operatoria 



Insieme alla Danimarca e ad alcuni Stati degli Stati Uniti, il Regno Unito è uno dei pochi paesi a livello globale 

ad aver implementato delle linee guida per mitigare gli effetti del fumo chirurgico sugli operatori sanitari. 

La normativa sul Controllo delle Sostanze Pericolose per la Salute (COSHH) impone ai datori di lavoro di 

svolgere una valutazione del rischio delle sostanze pericolose e di cercare sempre di evitare l’esposizione alla 

fonte. Ove tale esposizione al fumo chirurgico non possa essere evitata, allora deve essere adeguatamente 

monitorata, il che di solito avviene grazie a un efficace sistema di ventilazione a estrazione locale (LEV).102 

L’Health and Safety Executive (HSE) del Regno Unito è anche una delle poche autorità di regolamentazione 

della salute e della sicurezza a livello mondiale ad essersi interessata attivamente al fumo chirurgico, 

pubblicando nel 2012 una rassegna della letteratura basata sui fatti in cui analizza le “prove dell’esposizione 

e gli effetti nocivi dei pennacchi di diatermia”.103 Sebbene l’HSE non abbia ricevuto alcuna segnalazione di 

casi riconducibili al fumo chirurgico, l’analisi del 2012 ha rivelato che ci sono stati diversi episodi di pennacchi 

di diatermia che hanno provocato danni alla salute. Inoltre, l’HSE dispone di un gruppo “Conseguenze per 

la salute” che coinvolge direttamente i medici, i quali contribuiscono a orientare il lavoro del gruppo, ad 

esempio sulle esposizioni biologiche. Il gruppo sta attualmente lavorando su questioni come la fumigazione 

(comprese le preoccupazioni sulla tossicità).

È stato condotto un sondaggio tra i chirurghi degli ospedali inglesi per valutare le pratiche 

attuali, i pericoli percepiti e l’utilizzo o meno di precauzioni adeguate. Il 72% ritiene che le 

precauzioni per proteggere personale e pazienti dal fumo chirurgico siano inadeguate.104

Oggi, nel Regno Unito, la consapevolezza del fumo chirurgico è più diffusa e le preoccupazioni sui suoi 

effetti sono state sollevate dagli ispettori della salute e della sicurezza, che si sono occupati di ospedali 

in cui il personale di sala operatoria lamentava tosse, mal di testa e nausea. L’Associazione per la Pratica 

Perioperatoria (AfPP) del Regno Unito ha richiamato l’attenzione sul problema attraverso un sondaggio sul 

fumo chirurgico condotto tra il personale di sala operatoria del Regno Unito, da cui è emerso che il 90% 

degli intervistati è preoccupato per la propria salute e che è necessario un supporto migliore quando si tratta 

di ridurre il rischio.105 

Gli operatori sanitari e gli organismi di regolamentazione sono consapevoli dei rischi del fumo chirurgico  

nel Regno Unito. Le autorità di regolamentazione devono garantire che gli ospedali applichino al meglio  

delle loro capacità le linee guida nazionali esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che esistano 

sistemi che consentano agli operatori sanitari di segnalare i rischi  

per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Ciò dovrebbe  

includere una chiara analisi dei metodi utilizzati per proteggere  

gli operatori sanitari dal fumo chirurgico sul luogo di lavoro,  

al fine di promuovere l’evacuazione dei fumi alla fonte.
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CONCLUSIONE 

Il fumo chirurgico è un pericolo per la salute sottostimato che comporta dei rischi per gli operatori sanitari 

che lavorano nelle sale operatorie. Viene prodotto dall’uso di dispositivi chirurgici utilizzati per tagliare e 

dissezionare i tessuti e contiene una serie di sostanze tossiche riconosciute come nocive per l’uomo.

Si teme inoltre che possa trasmettere infezioni, come virus o batteri vivi. Il fumo chirurgico è stato 

collegato a una serie di gravi patologie, tra cui irritazione degli occhi e della pelle, mal di testa acuto, rinite 

allergica e condizioni polmonari croniche come l’asma professionale e la broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO).

Esistono diverse tecnologie con cui risolvere il problema del fumo chirurgico, alcune delle quali sono più 

efficaci delle altre. La cattura del fumo direttamente alla fonte attraverso dispositivi di evacuazione locale 

con sistemi di filtraggio riduce l’esposizione agli effetti nocivi ed è raccomandata nella Raccomandazione 

sulla prevenzione e la protezione del pennacchio chirurgico dell’Associazione europea degli Infermieri di 

Sala Operatoria (EORNA) e dalla Guida all’informazione, all’educazione e alla comunicazione agli infermieri 

sul fumo chirurgico dell’Organizzazione europea degli Infermieri Specialisti (ESNO).

Nonostante i rischi noti per la salute derivanti dall’esposizione al fumo chirurgico, la consapevolezza del 

problema rimane scarsa in tutta l’UE e sono pochi i Paesi che hanno intrapreso azioni per proteggere gli 

operatori sanitari, con la Danimarca ad essere l’unico Paese dell’UE a disporre di una legislazione specifica 

al riguardo. Esistono, tuttavia, diverse iniziative politiche e legislative sia a livello europeo che nazionale 

che dovrebbero essere sfruttate per sensibilizzare ed eliminare i rischi associati al fumo chirurgico, come 

ad esempio il nuovo quadro strategico dell’UE sulla salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027.

La presente relazione illustra una serie di raccomandazioni concrete per i responsabili politici, le autorità 

di regolamentazione, i dirigenti ospedalieri e le associazioni mediche per affrontare i rischi del fumo 

chirurgico sia a livello europeo che nazionale. Queste includono, tra l’altro, l’implementazione di linee guida 

e politiche per garantire che il fumo chirurgico sia evacuato il più vicino possibile alla fonte. I membri della 

Surgical Smoke Coalition continueranno a lavorare con tutte le parti interessate per assicurarsi che queste 

raccomandazioni vengano portate avanti e che gli operatori sanitari di sala operatoria in tutta Europa 

siano protetti dai rischi del fumo chirurgico.
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INFORMAZIONI SULLA SURGICAL SMOKE COALITION 

La Surgical Smoke Coalition è un’iniziativa paneuropea che riunisce diverse organizzazioni interessate 

al problema e ai rischi che esso comporta per le persone esposte. La missione della Coalizione è ridurre 

al minimo il rischio di danni derivanti dall’esposizione al fumo chirurgico, in particolare per gli operatori 

sanitari SO. 

La Surgical Smoke Coalition riunisce 10 membri: 
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MEP Marianne Vind  

(S&D, Danimarca) 

co-presidente  

della Coalizione

MEP Dennis Radtke  

(EPP, Germania) 

co-presidente  

della Coalizione

EORNA  

(Associazione Europea degli Infermieri  

di Sala Operatoria)

ESNO  

(Organizzazione Europea degli  

Infermieri Specialisti)

Stryker  

(Una delle aziende leader a livello mondiale  

nel settore della tecnologia medica)

EMA  

(Associazione Medica Europea)



Immagini: Shutterstock
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Questa relazione è stata sviluppata in collaborazione con i membri della Surgical Smoke Coalition.

UNAIBODE  

(Unione Nazionale delle Associazioni  

degli Infermieri di Sala Operatoria Certificati  

dallo Stato)

Constance Held  

(Infermiera di  

Sala Operatoria) 

ATA|OTA  

(Associazione Professionale Tedesca dei Tecnici  

di Anestesia e Sala Operatoria)

CONTATTACI 

Per eventuali domande è possibile contattarci all’indirizzo:  secretariat@surgicalsmokecoalition.eu 

  surgicalsmokecoalition.com 

  www.linkedin.com/company/surgical-smoke-coalition   

UEHP  

(Unione Europea degli Ospedali Privati)

mailto:secretariat%40surgicalsmokecoalition.eu?subject=Surgical%20Smoke%20Coalition
https://surgicalsmokecoalition.com/
https://www.linkedin.com/company/surgical-smoke-coalition



