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Le opere di asfaltatura hanno peculiarità che le rendono simili in tutto il mondo, quali la 
tecnologia utilizzata ed il lavoro all’aperto. Differenze anche rilevanti esistono invece 
nell’ambito delle materie prime utilizzate soprattutto per quanto riguarda le concentrazioni 
di idrocarburi policlici aromatici (IPA). E’ comunemente considerato che l’esposizione ad 
IPA degli asfaltatori sia modesta per la scarsa quantità di tali sostanze presenti nel bitume. 
I dati riportati in letteratura sono contrastanti e ciò potrebbe essere in parte attribuibile alla 
diversa composizione dei bitumi utilizzati per l’asfaltatura. Nei paesi del nord Europa infatti 
le caratteristiche degli asfalti devono essere adeguate ai climi più rigidi e ciò ne può 
condizionare la composizione. 
Vari studi hanno dimostrato che la principale via di assorbimento degli IPA in diverse 
situazioni lavorative (produzione di alluminio, cokerie) è costituita dalla cute. Malgrado ciò 
la valutazione della contaminazione cutanea nei lavoratori esposti ad IPA viene effettuata 
ancora raramente. 
In una recente indagine condotta dalla Sezione di Medicina del Lavoro e Tossicologia 
Occupazionale dell’Università di Siena (Montomoli e coll. 2002) è stato valutato l’uptake 
degli IPA per via respiratoria e cutanea in una popolazione di asfaltatori. La popolazione 
studiata era costituita da 7 addetti ad operazioni di asfaltatura stradale. Gli addetti alle 
operazioni di asfaltatura sono stati monitorati in due diverse condizioni lavorative: una 
lavorazione caratteristica all’aperto e l’altra anomala rappresentata dall’asfaltatura di un 
posteggio coperto. 
Tutti gli addetti sono stati monitorati, relativamente alla via inalatoria, con campionamenti 
di tipo personale, mentre la valutazione della contaminazione cutanea è stata effettuata 
utilizzando pads in polipropilene ed eseguendo il lavaggio mani  alla fine del turno di 
lavoro. Inoltre tutti i soggetti sono stati sottoposti a monitoraggio biologico mediante 
determinazione dell’1-idrossipirene urinario, metabolita del pirene. 
Sono così stati evvidenziati livelli espositivi per via respiratoria bassi durante le operazioni 
di asfaltatura all’aperto e leggermente più elevati nella asfaltatura al coperto. Tali livelli 
erano comunque inferiori a quelli relativi a situazioni espositive che si verificano nei settori 
più a rischio quali le cokerie. L’esposizione per via cutanea appariva relativamente più 
elevata. I livelli di 1-idrossipirene urinario in entrambe le situazioni espositive sono risultati 
tutti ampiamente al di sotto dei valori di riferimento proposti da Jongeneelen e coll. 
(2001). In particolare la media delle concentrazioni dell’1-idrossipirene negli asfaltatori era 
pari a 0,52 (± D.S. 0,29) per i fumatori  e 0,44 (± D.S. 0,22) per i non fumatori. 
Se il rischio chimico può essere considerato relativamente contenuto (anche se la presenza 
di cancerogeni obbliga comunque alla sorveglianza sanitaria ed al monitoraggio biologico 
degli esposti) non altrettanto si può considerare, almeno in via presuntiva, quello da agenti 
fisici cancerogeni. Gli asfaltatori infatti, alla pari degli altri lavoratori outdoor, sono esposti 
alla radiazione solare per la quale è stato da tempo riconosciuto un ruolo nell’insorgenza 
dei tumori cutanei non melanoma (non-melanoma skin cancers - NMSC). 
I NMSC sono una patologia assai più comune del melanoma, prevalentemente costituita 
dall’epitelioma basocellulare (basal-cell carcinoma - BCC) e spinocellulare (squamous cell 
carcinoma - SCC). In quest’ambito, pur non essendo forme tumorali invasive, per il loro 
rapporto con i cancri cutanei veri e propri devono essere considerate le cheratosi solari, 
comunemente considerate lesioni precancerose (in particolare precursori di SCC). I NMSC 



nel loro complesso rappresenterebbero più di un terzo delle neoplasie maligne osservate. 
Malgrado il loro numero sia preponderante i NMSC non sono raccolti nella maggior parte 
dei registri dei tumori dato che, essendo spesso trattati in regime ambulatoriale 
(soprattutto i BCC), i costi di registrazione e follow-up risulterebbero proibitivi. Un’ulteriore 
difficoltà negli studi dell’epidemiologia dei NMSC è costituita dalla scarsa utilità dei dati di 
mortalità. Quest’ultima infatti risulta essere bassa e dipendente più dalla tempestività delle 
cure mediche che dall’effettiva incidenza di questi tumori. 
La maggior parte dei NMSC nella popolazione bianca vengono da tempo attribuiti 
all’esposizione alle radiazioni ultraviolette (UV). La IARC ha classificato la radiazione solare 
nel Gruppo 1 (IARC 1992). E’ noto come il rischio di NMSC sia più elevato per i lavoratori 
che operano all’aria aperta rispetto a quelli che lavorano al chiuso. In una statistica italiana 
riguardante l’incidenza di epiteliomi cutanei in una popolazione abruzzese ben il 43,2% dei 
soggetti colpiti erano contadini (Pierfelice e coll. 1988). 
Il problema legato all’insorgenza di neoplasie cutanee nei lavoratori professionalmente 
esposti a UV attualmente suscita interesse non solo in campo scientifico. Recentemente 
l’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) ha pubblicato 
linee guida per la fotoprotezione dei lavoratori all’aperto in collaborazione con esperti 
nazionali. 
In questo ambito un’interessante prospettiva è costituita dalla possibilità di valutare il 
rischio da UV mediante dosimetri personali di vario tipo (a film di polisulfone, elettronici). 
Tale valutazione appare di particolare importanza per gli asfaltatori che, oltre a lavorare in 
pratica costantemente all’aperto, risultano esposti a sostanze notoriamente fototossiche 
quali gli IPA stessi.  Il problema sembra poter avere importanti ricadute in ambito 
preventivo soprattutto per quanto riguarda la scelta di DPI in grado di proteggere la cute 
sia dai cancerogeni chimici sia dagli UV. 
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