
Corso di formazione e di aggiornamento professionale 
  
Ruolo dei Dispositivi di Protezione Collettiva  
nella prevenzione dei rischi chimico e biologico  
in Anatomia Patologica 

 
Il servizio di Anatomia Patologica è il reparto maggiormente 
esposto al rischio di contaminazione chimica dell’ambiente di 
lavoro e in alcune attività è possibile l’esposizione 
accidentale ad agenti patogeni. Il corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione collettiva è indispensabile per 
prevenire i comportamenti a rischio causa di contaminazione 
ambientale. 

 
Questo corso di formazione si rivolge a coloro che operano nel laboratorio 
di Anatomia e Istologia Patologica e ha come principale finalità la 
responsabilizzazione del lavoratore esposto a un rischio chimico e/o 
biologico nei confronti della propria e altrui sicurezza tramite l’assunzione 
di comportamenti coerenti con le apparecchiature e i dispositivi di 
protezione collettiva utilizzati in laboratorio.  
Non si limita dunque a una mera presentazione delle funzionalità delle 
cappe chimiche o biologiche, ma contestualizza questi dispositivi di 
protezione nel laboratorio e insegna a valutare i fattori ambientali e 
comportamentali che possono alterare le condizioni di sicurezza dei 
lavoratori presenti nel locale. 
 
 
Sintesi degli argomenti trattati 
 
Analisi dei principali fattori di rischio in Anatomia Patologica, contromisure tecniche 
per la bonifica ambientale:cappe chimiche, cappe chimiche a filtrazione molecolare, 
banchi aspirati, armadi ventilati e armadi di sicurezza per solventi. Tipologie, 
applicazioni e principio di funzionamento. Il corretto utilizzo dei DPC, la prevenzione 
e gestione del rischio biologico, la programmazione dei controlli periodici e della 
manutenzione dei DPC. Al termine verifica apprendimento tramite schede test. 
 
Obiettivi del corso 
la responsabilizzazione  degli operatori circa il proprio ruolo nella sicurezza del 
laboratorio mediante l’adozione di norme comportamentali e igieniche adeguate e 
l’utilizzo consapevole dei dispositivi di protezione collettiva a disposizione (cappe 
chimiche, cappe a ricircolo, armadi ventilati e armadi ignifughi) . Verrà inoltre 
appreso come 

o Individuare le principali fonti di contaminazione diretta e indiretta dell’aria in 
laboratorio 

o Conoscere le tipologie e il principio di funzionamento dei DPC utilizzati 
o Riconoscere i comportamenti a rischio e imparare a evitarli 
o Adottare le opportune misure tecniche e procedurali per limitare la 

dispersione di sostanze contaminanti operando all’interno dei DPC 
 
 
 

Aware Lab è centro di consulenza e formazione specializzato nella 
sicurezza in laboratorio. Per referenze e ulteriori informazioni:  

 
In collaborazione con  

Comfit s.a.s. 
 
Corso Peschiera 321/7 - 10141 TORINO  
Tel. 011-720085  -  Fax 011-728870 
E-mail: comfit@tiscali.it  www.comfit.org  

Durata: 6 ore 
Destinatari:  
Medici e tecnici di laboratorio (Formativo). 
ASPP, RLS ingegneria clinica, ufficio tecnico, 
addetti al servizio di verifica periodica e di 
manutenzione dei DPC (Informativo) 
 

Come prescritto dall'art. 71 e dall'art. 73 del 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09), vi è 
l’obbligo di informazione, di formazione e di 
addestramento dei lavoratori addetti a 
operazioni che possono comportare un rischio di 
esposizione ad agenti chimici pericolosi e sost. 
cancerogene e mutagene, circa il corretto 
utilizzo delle attrezzature (Artt.  36, 37, 73, 227e 
239 del T.U. ) 

ECM: Il corso di formazione StudioPAP in 
oggetto risulta coerente con gli obiettivi formativi 
di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni 
e le Province autonome per quanto definito al 
punto L del Gruppo 1, “Gestione del rischio 
biologico,chimico e fisico anche con riferimento 
alla legge 626”. 

A tutti i partecipanti verrà consegnata 
un’originale dispensa  
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