
  

GLI EFFETTI TOSSICI DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI



  

Uomo di 70 aa con:
•Arrossamento del viso
•Sudorazione
•Mal di testa
•Assenza di forze
•Agitazione
•Battito cardiaco aumentato
•Pressione bassa

TRASPORTATO IN PRONTO SOCCORSO

Qualche ora prima nei campi 
ha utilizzato, SENZA PROTEZIONE 

un anticrittogamico di cui non ricorda il nome….

CASO 1



  

La reazione si ha  con modeste ingestioni di alcoolici 
prima o dopo l’esposizione ad alcuni PF
A volte anche semplicemente con l’uso 

di dopobarba con base alcolica

CAUSA
Aveva utilizzato un DITIOCARBAMMATO

Che aveva interagito con le sostanze alcoliche ingerite

COMPORTAMENTI SCORRETTI:
Non aveva indossato i mezzi di protezione personale



  

TRASPORTATO IN PRONTO SOCCORSO

CASO 2

Uomo di anni 57: 
Cianotico
Difficoltà respiratoria
Salivazione abbondante
Sudorazione profusa
Pupille ristrette
Battito cardiaco  ridotto
Pressione bassa
Abbondanti secrezioni respiratorie

Il soccorritore racconta di avere rifiutato 
una bevanda maleodorante offertagli dall’infortunato. 

L’infortunato l’aveva invece bevuta scambiandola per vino. 



  

CAUSA
Aveva ingerito un’ ORGANOFOSFORICO 
scambiandolo per vino

COMPORTAMENTI SCORRETTI:
Conservazione del PF in una bottiglia di vino



  

ESPOSIZIONE VOLONTARIA

TEMPI QUANTITA’

BREVI PERIODI ELEVATA

TEMPI E MODALITA’

TOSSICITA’
acuta



  

ESPOSIZIONE INVOLONTARIA

agricoltori

Contoterzisti

Popolazione

TEMPI QUANTITA’

BREVI PERIODI

LUNGHI PERIODI

LUNGHI PERIODI

ELEVATA

BASSISSIMA

ELEVATA

TOSSICITA’

acuta o cronica

TEMPI E MODALITA’



  

ESPOSIZIONE E POPOLAZIONE

Cibi e acque contaminati con PF

Depositi di PF non adeguati in luoghi di 
vita

Contaminazione dell’ambiente con PF



  

ESPOSIZIONE E POPOLAZIONE

Presenza animali domestici e scarpe sporche, veicoli di polveri

Scarsa pulizia con accumulo di FS a causa della scarsa degradabilità 
rispetto ambiente esterno

Presenza di fiori recisi e piante ornamentali

Impiego di shampoo antipidocchi, frequente in età scolare

Contaminazione di cibi o di acque

Contaminazione dell’abitazione per:

Depositi di PF non adeguati in luoghi di vita



  

ESPOSIZIONE LAVORATORI

PREPARAZIONE MISCELA 
(massima concentrazione)

DISTRIBUZIONE MISCELA

RIENTRO NELLE COLTURE TRATTATE      
(sfogliatura, potatura…)

1. Polveri

2. Liquidi (diserbanti)

3. vapori

1. Nebbie 

2. Polveri

3. Gas

1. Polveri

2. Liquidi



  

VIE DI ASSORBIMENTO 
DURANTE IL LAVORO



  

ASSORBIMENTO TRANSCUTANEO

• Contatto cutaneo diretto 

• Attraverso abiti di lavoro imbrattati

I PF si sciolgono 
bene nel grasso 

Ferite o abrasioni 
favorisco 
l’assorbimento

80%

ATTENZIONE POSSIAMO CONTAMINARCI 
anche nel rientro dopo 48 ore… con i residui di FS 

depositati su piante e terreno



  

ASSORBIMENTO POLMONARE

Penetrano solo le particelle più piccole

19%

< 100 µ< 100 µ

< 10 µ< 10 µ

5 – 0,5 µ5 – 0,5 µ

L’assorbimento è maggiore effettuando un lavoro pesante

(maggiore frequenza respiratoria)



  

PER INGESTIONE

1%

ASSORBIMENTO GASTRICO

• Contaminazione di cibo e sigarette che si portano alla bocca

• Scambio di una bottiglia di fitosanitario con una bibita

COME?



  

Assorbimento cutaneo inalazione

TUTA CON 
COPRICAPO

SCARPE

GUANTI

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO FITOSANITARIO

NO SI

MASCHERA CON 
FILTRI

OCCHIALI



  

DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO FITOSANITARIO

SI
SCARPE

GUANTI

MASCHERA CON 
FILTRI

TUTA CON 
COPRICAPO

OCCHIALI



  

VIE DI ASSORBIMENTO

Assorbimento cutaneo per 
contatto con la polvere

Assorbimento cutaneo per 
contatto con le piante 

inalazione

… e  relative
MISURE DI PREVENZIONE 

Rispetto tempi rientro

Uso tuta

Uso scarpe

Uso guanti

RIENTRO NELLE COLTURE TRATTATE

NO SI



  



  

DESTINO METABOLICO

Assorbimento

Distribuzione attraverso il sangue   
in organi e tessuti 

Metabolizzazione del PF nel fegato

I METABOLITI                                                               
      sono i prodotti di trasformazione del PF

Accumulo in organi bersaglio

Escrezione attraverso urine, feci, 
sudore, latte materno etc.



ASSORBIMENTO

SANGUE

DISTRIBUZIONE

ORGANI ED APPARATI
(AZIONE TOSSICA)

BIOTRASFORMAZIONE
FEGATO

(AZIONE TOSSICA)

PRODOTTI DI 
TRASFORMAZIONE

RENE

ESCREZIONE

* La biotrasformazione non garantisce la detossificazione!

O
R
G
A
N
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ROGOR L 40ROGOR L 40

Insetticida organofosforico

Xn

NOCIVO
P.A. DIMETOATO

Morte per 
paralisi

Rischio di
 intossicazione acuta 

GRAVE



DIMETOATO

               SS
              | |
(CH30)2 – P – S – CH2 – C –NH – CH3
                                    | |
                                    O

(DL50 320-380 mg/Kg)

Biotrasformazione (da parte di 
organismi viventi)

               OO
               | |
(CH30)2 – P – S – CH2 – C –NH – CH3
                                   | | 
                                    O

(DL50 50 mg/Kg)

7 volte più tossico della 
molecola iniziale!

OMETOATO



  

I PF possono essere pericolosi

Prodotti pericolosi
=

FRASE DI RISCHIO

Proprietà fisico chimiche

Effetti su uomo

TOSSICITA’

In base a…

Effetti su ambiente



  

dipende dalle caratteristiche proprie della 
sostanza

TOSSICITA’

DL50 (mg/Kg)
Dose che uccide 50% delle cavie trattate 

50%

RELAZIONE DOSE-EFFETTOacuta



  

Tanto minore è la DL50
 tanto più piccola è la dose sufficiente a creare il danno

DL50= 10 DL50= 20BA

A PIU’ PERICOLOSO DI B

TOSSICITA’
acuta



  

     A seconda della DL50 si stabilisce la 
classificazione di tossicità…

>1000>500
Irritanti

100 -100050 -500
Nocivi

10 -1005 -50Tossici

< 10< 5
Molto tossici

cutaneaorale
 

Solidi
DL50 in mg/Kg

Solidi
DL50 in mg/Kg

classificazione

In caso di sostanze gassose si parlerà di CL50



  

SIMBOLI ASSOCIATI     
  AI RISCHI                

  PER LA SALUTE

Gravi danni alla salute o morte  per 
piccolissime dosi

Danni alla salute più o meno gravi in 
relazione alle quantità

MOLTO

TOSSICITA’
acuta



  

FRASI DI RISCHIOFRASI DI RISCHIO

MOLTO R.26 – molto tossico per inalazione
R.27 – molto tossico a contatto con la 
pelle
R.28 – molto tossico per ingestione
R.23 – tossico per inalazione
R.24 – tossico a contatto con la pelle
R.25 – tossico per ingestione

R.20 – nocivo per inalazione
R.21 – nocivo a contatto con la pelle
R.22 – nocivo per ingestione



  

SIMBOLI ASSOCIATI     
  AI RISCHI                

  PER LA SALUTE

Arrossamenti o infiammazioni     di 
pelle e/o mucose

Lesioni a pelle e/o mucose

Sensibilizzazione                  con 
fenomeni allergici            per 

successive esposizioni

TOSSICITA’
acuta



  

R34 Provoca ustioni

R35 Provoca gravi ustioni

FRASI DI RISCHIOFRASI DI RISCHIO

R.36 – irritante per gli occhi
R.37 – irritante per le vie respiratorie
R.38 – irritante per la pelle

R.42 – può provocare sensibilizzazione per 
inalazione
R.43 – può provocare sensibilizzazione per 
contatto con la pelle



  

Possono provocare tumori

Alterazioni del DNA che possono dar 
luogo a malattie genetiche ereditarie  

 o a tumori 

Malformazioni nel feto

SIMBOLI ASSOCIATI     
  AI RISCHI                

  PER LA SALUTE

TOSSICITA’
Cronica



  

R45 Può provocare il cancro

R45 Può provocare il cancro per 
inalazione

FRASI DI RISCHIOFRASI DI RISCHIO

R39 Pericolo di effetti irreversibili 
molto gravi

R68 Possibilità di effetti irreversibili

R60 Può ridurre la fertilità

R46 Può provocare malformazioni 
congenite

R62 Può danneggiare i bambini non 
ancora nati



  

Fitosanitari e classificazione

SIMBOLI ASSOCIATI       AI 
RISCHI                  PER LA 

SICUREZZA

Proprietà fisico chimiche



  

LA CROCE DI SANT’ANDREA 

Sono entrambi prodotti pericolosi

Gli irritanti possono essere acquistati anche senza autorizzazione 



 

SCHEDA DI SICUREZZASCHEDA DI SICUREZZA



 

SCHEDA DI SICUREZZASCHEDA DI SICUREZZA

D. Lgs. N. 65/2003

Dal I° agosto 2004 al momento dell’acquisto di prodotti fitosanitari 
e di alcuni concimi classificati come “pericolosi”, i venditori dovranno fornire 

gratuitamente all’acquirente la relativa scheda in materia di sicurezza
(supporto cartaceo e/o supporto informatico)

La scheda andrà conservata a cura del proprietario dell’azienda che, 
qualora ci fossero dipendenti che dovessero o potessero venire in contatto 
con i prodotti utilizzati, deve renderla disponibile e facilmente consultabile



  

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 16 dicembre 2006

Relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE 
e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006



  

1° giugno 2015

Il regolamento CPL sarà in vigore parallelamente alla legislazione esistente in materia di classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati fino al



  

LE SOSTANZE 

Le SOSTANZE immesse sul mercato devono essere 
classificate in base ai criteri CLP a partire dal 

1° DICEMBRE 2010

1 DICEMBRE  2012

DEROGA



  

LE MISCELE
Le miscele immesse sul mercato devono essere classificate in base ai criteri CPL a partire dal

1° giugno 2015

1 giugno 2017

DEROGA



  

Vecchi e nuovi simboli Vecchi e nuovi simboli 



  

Per via orale, per via cutanea,  per inalazione
Categorie di pericolo 1, 2 e 3 

Avvertenza: pericolo

TOSSICITÀ ACUTA 

SIMBOLO: TESCHIO E TIBIA INCROCIATE



  

Sensibilizzazione delle vie respiratorieSensibilizzazione delle vie respiratorie, 
categoria di pericolo 1; 

Mutagenicità sulle cellule germinaliMutagenicità sulle cellule germinali,, 
Categorie di pericolo 1A, 1B e 2 

CancerogenicitàCancerogenicità
Categorie di pericolo 1A, 1B e 2 

Tossicità per la riproduzioneTossicità per la riproduzione
Categorie di pericolo 1A, 1B e 2

Tossicità specifica per organi bersaglio, Tossicità specifica per organi bersaglio, 
esposizione singolaesposizione singola
Categorie di pericolo 1 e 2 

Tossicità specifica per organi bersaglio, Tossicità specifica per organi bersaglio, 
esposizione ripetutaesposizione ripetuta  
Categorie di pericolo 1 e 2 

Pericolo in caso di aspirazionePericolo in caso di aspirazione
Categoria di pericolo 1

PERICOLO PER LA SALUTE



  

Tossicità acuta per via orale, cutanea e Tossicità acuta per via orale, cutanea e 
inalazioneinalazione
Categoria di pericolo 4

Irritazione cutaneaIrritazione cutanea
Categoria di pericolo 2

Irritazione oculareIrritazione oculare
Categoria di pericolo 2

Sensibilizzazione cutanea,Sensibilizzazione cutanea,
Categoria di pericolo 1

Tossicità specifica per organi bersaglio Tossicità specifica per organi bersaglio 
– – esposizione singolaesposizione singola
Categoria di pericolo 3

Irritazione delle vie respiratorieIrritazione delle vie respiratorie

NarcosiNarcosi

PUNTO ESCLAMATIVO



  

CORROSIONE 

Corrosione cutaneaCorrosione cutanea
Categoria di pericolo 1A, 1B e 1C

Gravi lesioni oculariGravi lesioni oculari
Categorie di pericolo 1



  

Dannoso per l’ambiente acquatico

AMBIENTE 



  

Sono contrassegnate con la lettera HH    
seguita  da un numero 

e la frase  corrispondente

Le nuove frasi di informazione dei 
pericoli



  

sono contrassegnate con la lettera 

EUH   EUH   seguita  da un numero e la  
frase corrispondente 

Le proprietà fisiche



  

I consigli di prudenza 

sono contrassegnati con la lettera PP  
seguita  da un numero e la frase 

corrispondente



  

PRODOTTI NON CLASSIFICATI 

NON HANNO ASSOCIATO NESSUN SIMBOLO DI RISCHIO

Sono quindi considerati prodotti non pericolosi 

Per essi non è obbligatoria la fornitura della scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Possono comunque contenere sostanze attive 

classificate come pericolose 



  

I DANNI ALLA SALUTE DIPENDONO 

Quantità che penetra nell’organismo = DOSE 

Interazione con altre sostanze assorbite (altri fitosanitari, alcool, farmaci etc…)

Ipersuscettibilità dell’individuo esposto

Stato di salute dell’individuo esposto

Stato di gravidanza

Età  dell’individuo esposto

Poca stabilità chimica del prodotto

Ma anche da …

NON SOLO DALLE CARATTERISTICHE DELLA SOSTANZA 
(classificazione tossicologica) 

Esposizione continuativa o saltuaria



  

TOSSICITA’

cronicaacuta



  

Esposizione 

a quantità massicce di fitosanitario 

in tempi brevi 

I sintomi si manifestano entro poco tempo

INTOSSICAZIONE

acuta

INFORTUNIO

In ambito lavorativo: 
infortunio sul lavoro



  

INTOSSICAZIONE

acuta



 

CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITA’ DELLE CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITA’ DELLE 
INTOSSICAZIONI ACUTEINTOSSICAZIONI ACUTE

MORTALE

SINTOMI GRAVI TALI DA METTERE A RISCHIO
LA SOPRAVVIVENZA; SONO FREQUENTI :
COMA, ARRESTO CARDIACO, INSUFFICIENZA RENALE, 
DEPRESSIONE RESPIRATORIA
IN GENERE SI VERIFICANO LESIONI PERMANENTI

GRAVE

CASI CON EFFETTI MENO GRAVI;
ESISTONO MANIFESTAZIONI SISTEMICHE (NAUSEA, 
VOMITO, DIARREA, TOSSE, DIFFICOLTA’ RESDPIRATORIA);
NECESSITANO SPESSO DI TERAPIA ED IN GENERE NON 
SONO ASSOCIATI A LESIONI PERMANENTI 

LIEVE

CASI CHE USUALMENTE MANIFESTANO IRRITAZIONI
DELLA PELLE, OCCHI O VIE RESPIRATORIE SUPERIORI.
POSSONO ESSERE PRESENTI FEBBRE, CEFALEA, 
AFFATICAMENTO, VERTIGINI. 
IN GENERE GLI EFFETTI REGREDISCONO SENZA TERAPIA



  

Esposizione 

a quantità minime di fitosanitario 

per lunghi periodi di tempo 

I sintomi si manifestano dopo diverso tempo

INTOSSICAZIONE

cronica

MALATTIA

In ambito lavorativo: 
malattia professionale



  

organi ed apparati interessati

dolori muscolari e perdita di forza
calo di peso
diminuzione della vista
diminuzione memoria e concentrazione
depressione

RENE
FEGATO
SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO
APPARATO RESPIRATORIO
APPARATO RIPRODUTTIVO 
SISTEMA ENDOCRINO
SISTEMA IMMUNOLOGICO

INTOSSICAZIONE

cronica

 SINTOMI 



  

TOSSICITA’

cronica

cancerogenicità, mutagenicità, e teratogenicità

Teratogeno: sostanza che può provocare l’insorgenza di anomalie o 
malformazioni fetali .

Mutageno: sostanza che può provocare insorgenza di alterazioni genetiche 
ereditarie.

Cancerogeno: sostanza che può provocare insorgenza di tumori



  

TOSSICITA’

cronica

Vari studi che mettono in correlazione l’esposizione a fitosanitari con

Morbo di  Alzheimer
Parkinson

Sclerosi laterale amiotrofica

Alterazioni del sistema endocrino

Diminuzione della fertilità maschile



PRODOTTI FITOSANITARI:PRINCIPALI EFFETTI DI PRODOTTI FITOSANITARI:PRINCIPALI EFFETTI DI 
TIPO CRONICOTIPO CRONICO



  

Sostanze con BASSA TOSSICITÀ ACUTA              
                      se assorbite con ESPOSIZIONI 

PROLUNGATE                         possono 
provocare EFFETTI DI TIPO CRONICO

INOLTRE GLI EFFETTI MUTAGENI E CANCEROGENI         
 NON SONO DOSE DIPENDENTI

Non possiamo valutare la pericolosità di una 
sostanza                                      
SOLO sulla base degli EFFETTI ACUTI    

cioè sulla DL50 e CL50



  

DONNE IN GRAVIDANZA E PF

Tutte le sostanze assorbite dalla donna in 
allattamento possono passare al bambino   

  tramite il latte

Tutte le sostanze assorbite dalla donna 
in gravidanza possono passare al feto

Non esporre donne in gravidanza o in allattamento a PF



  

IN CASO DI INTOSSICAZIONE
COSA FARE

Allontanare l’infortunato dall’esposizione

Togliere i vestiti e le scarpe contaminati

Lavare la pelle con acqua senza strofinare

Non somministrare bevande  (assolutamente no latte)

Se ingerito, lavare la bocca con acqua

Provocare il vomito solo se indicato in etichetta

Portare immediatamente l’infortunato al Pronto Soccorso 
consegnando l’etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza



  

IN CASO DI INTOSSICAZIONE
COSA AVERE A DISPOSIZIONE

Acqua
Contenitori di plastica per vestiti e scarpe contaminate
Vestiti di ricambio
Una coperta
Etichette e schede di sicurezza dei FS utilizzati



  

In caso di arrossamenti della pelle, bolle 
chiazze…
COSA FARE

Allontanare soggetto dalla fonte
Lavare la  cute con acqua 
Consultare un medico



  

Non sottovalutare mai  l’utilizzo di FS   in 
caso di comparsa di sintomi

Consultare SEMPRE un medico



  

In caso di intossicazioni 
NUMERI UTILI

118

CENTRI ANTIVELENI 
Ospedale Gemelli Roma 06/3054343
Università la Sapienza 06/49978000



  

Notizie da riferire …

SOSTANZA

DOSE ASSUNTA

VIA DI ESPOSIZIONE 

LUOGO E DURATA DELL'ESPOSIZIONE (in casa, al lavoro, luogo chiuso o 
aperto)

TEMPO trascorso dall'esposizione e tra esposizione la comparsa di sintomi

Reperire ETICHETTA e se in luogo di lavoro SCHEDA DI SICUREZZA



  

Visite mediche e lavoratori esposti a PF 

Prima di cominciare a lavorare in ambienti esposti a PF  
                                          è opportuno         

                        
  sottoporsi ad una visita medica preventiva

In caso di lavoratori dipendenti è obbligatorio per il 
datore di lavoro sottoporre il lavoratore                  

            a visite mediche preventive e periodiche
a sue spese e  da parte di un medico di azienda
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