
 
 

 
 
 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE  

E LA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI 
 

 
art.11 comma 1 D.L.vo 26/03/2001 n. 151 

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8.3.00 n.53” 
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INTRODUZIONE 
 
Il presente documento affronta il tema della tutela della salute delle “lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento” – di seguito denominate “lavoratrici madri” – in servizio 
presso il Presidio Ospedaliero S. Gerardo di Monza 

Nell’introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge:  

“La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente 
affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano 
durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni 
fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle 
nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una 
gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L’equilibrio 
ormonale è molto sensibile e l’esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare 
complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. Condizioni suscettibili di essere considerate 
accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza.” 

“Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di 
possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e 
del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile.”  
 
Le norme legislative sulla tutela delle “lavoratrici madri” fissano i principi per garantire la tutela 
della salute della madre e del figlio; fra questi, il principio fondamentale indicato nelle norme 
più recenti è la valutazione, nel contesto lavorativo, delle attività che possono presentare un 
rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché la natura, il 
grado e durata dell'esposizione, al fine di potere: 

 valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonché tutte le ripercussioni sulla 
gravidanza o l'allattamento delle “lavoratrici madri”,  

 definire le misure di prevenzione e protezione da adottare.  

Oltre al principio della valutazione dei rischi, da effettuarsi in ogni specifica situazione 
lavorativa, le norme riportano una serie di elenchi di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e 
biologici, già valutati come rischiosi dal legislatore e quindi incompatibili con lo stato di 
gravidanza e/o allattamento al seno: l’esposizione della lavoratrice madre a queste mansioni o 
agenti di rischio è vietata. Alcuni di questi divieti si ripetono nei diversi elenchi, altri sono stati 
meglio definiti dalle recenti direttive comunitarie. Nel proseguo del presente documento 
vengono riportate le mansioni e gli agenti di rischio pertinenti lo studio odontoiatrico, compresi 
negli elenchi dei lavori incompatibili. 

 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il quadro normativo di riferimento principale è delineato come segue: 

 Art. 37 della Costituzione: speciale ed adeguata protezione per la madre e il 
bambino.  

 L. 8/3/00 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, 
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle 
città” art.12 commi 2,3 

 Circolare INPS 6/6/00 n. 109 “Congedi parentali. L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni 
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” fornisce, in accordo con 
il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, disposizioni applicative sulla L. 53/00. 
In particolare il paragrafo 4, dedicato alla flessibilità dell’astensione obbligatoria, 
dispone che l’esercizio di tale facoltà è subordinato all’attestazione sanitaria del 
ginecologo del SSN o con esso convenzionato e a quella del medico competente ai fini 
della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, quest’ultima solo se la legislazione 
prevede un obbligo di sorveglianza sanitaria. 



 
 

 Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7/7/00 n. 43 
avente per oggetto l’art. 12, L. 53/00 recante disposizioni in materia di 
flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo della gestazione e 
puerperio della donna lavoratrice chiarisce le modalità e i criteri da seguire per la 
scelta da parte della lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria 
affermando l’immediata applicabilità della norma in attesa dell’emanazione del decreto 
di cui all’art. 12, 2° comma, di individuazione dei lavori per i quali è escluso l’esercizio 
della predetta facoltà. 

 D.L.vo 26/3/2001 n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art.15 delle legge 
8/3/2000 n.53”: testo unico di riferimento in materia di tutela delle lavoratrici madri, 
soprattutto in riferimento agli allegati A (lavori faticosi, pericolosi ed insalubri), B (lavori 
vietati) e C (valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e misure 
di prevenzione e protezione da adottare). 

CAPO II – Tutela della salute della lavoratrice 

Art.6 – Periodo tutelato  tutto il periodo di gravidanza fino a sette mesi di età del 
figlio per le donne che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, 
conformemente alle disposizioni vigenti (tutela estesa alle lavoratrici che hanno ricevuto 
bambini in adozione o in affidamento) 

Art.7 – Lavori vietati  trasporto/sollevamento pesi, lavori pericolosi/faticosi ed 
insalubri (vedi allegati A, B) 

Art.11 – Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in 
particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni 
di lavoro di cui all’allegato C … individuando le misure di prevenzione e protezione da 
adottare. Obbligo di informazione alle lavoratrici ed ai loro RLS sui risultati della 
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate 

CAPO III – Congedo di maternità 

Art.16 – Divieto di adibire al lavoro le donne  durante i due mesi precedenti la data 
presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto 

Art.17 – Estensione del divieto.  

Anticipazione a tre mesi dalla data presunta del parto  quando le lavoratrici siano 
occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi 
gravosi o pregiudizievoli (lavori da determinarsi con decreti ministeriali)  

Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di 
astensione obbligatoria (vedi Allegato n°2: Procedure da attivare in materia di tutela 
delle lavoratrici madri): 

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose 
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla 

salute della donna e del bambino 
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni 

 D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile2008, Suppl. Ord. n. 
108/L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE “LAVORATRICI MADRI”  
NEGLI STUDI ODONTOIATRICI 

 
Per una corretta valutazione dei rischi risulta essenziale considerare la reale situazione 
lavorativa, nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice e dei relativi fattori di rischio; 
bisogna inoltre valutare se la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, individuandone il 
corrispondente riferimento legislativo specifico. A questo proposito è necessario sottolineare – 
come richiamato anche in diverse linee guida elaborate da regioni o enti di controllo - che le 
norme di riferimento sono piuttosto complesse e possono indurre ad errate valutazioni del 
rischio, determinando provvedimenti non necessari, o sottovalutando condizioni reali di rischio 
con conseguenze negative per la lavoratrice. In molti settori lavorativi infatti è facile 
sovrapporre la reale mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore 
come a rischio, mentre in altri non risulta automatico ed è quindi necessario fare ulteriori 
considerazioni. 

Di seguito si riportano i criteri di valutazione per i fattori di rischio più frequentemente 
riscontrabili negli studi odontoiatrici. Come accennato in precedenza, per molti di questi fattori 
risulta difficile ricorrere all’automatica applicazione delle tabelle della normativa, in quanto 
presentano elevati margini di interpretazione soggettiva. 

Per ogni fattore di rischio considerato vengono anche riportati i principali riferimenti normativi. 

Nell’esposizione seguente viene fatto ampio riferimento alle linee guida predisposte da alcune 
regioni ed al Comunicato del 05 Ottobre 2000 numero COM (2000) 466 della Commissione 
Europea sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei 
processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)  

Nelle tabelle conclusive si riporta l’elenco dei fattori di rischio valutati presenti nello studio 
odontoiatrico  in esame, con l’indicazione delle misure di prevenzione da adottare per le 
lavoratrici madri nelle diverse situazioni. 

 
RISCHIO BIOLOGICO 

 
Il rischio biologico è definito nel D.Lvo 81/08 Titolo X Capo I° dall’esposizione ad agenti 
infettivi compresi nei gruppi 2, 3 e 4. Questo rischio sussiste nelle aree odontoiatriche di 
assistenza e diagnosi al paziente come rischio di esposizione a microrganismi, endoparassiti 
umani, vettori virali, agenti biologici patogeni. 

Tutte le attività che espongono al contatto con liquidi biologici negli studi odontoiatrici, 
ipotizzano una condizione di rischio che risulta tuttavia di difficile quantificazione. Il contatto 
con sangue e fluidi corporei può avvenire in seguito a procedimenti invasivi, come ad esempio 
in  alcune  manovre odontoiatriche invasive (intervento chirurgico in tessuti/cavità/organi, 
sutura di ferite traumatiche maggiori, manipolazione /sutura o rimozione di ogni tessuto orale 
o periorale, inclusi i denti, manovre durante le quali si verificano sanguinamenti o per le quali 
esiste il rischio di sanguinamento, procedure in cui vi è la presenza simultanea di dita e aghi o 
altri taglienti in un campo anatomico scarsamente visibile o molto ristretto), nel maneggiare 
materiali di scarto contaminati (per esempio guanti, garze, copriabiti di protezione, ecc.) o 



 
 

l’aspirazione delle vie aeree. L’esposizione solitamente avviene a causa di procedimenti 
inadeguati di controllo delle infezioni. 

In base agli orientamenti interpretativi della Regione Lombardia le attività sanitarie svolte negli 
studi odontoiatrici sono attività che non comportano deliberata intenzione di operare con 
agenti biologici. In queste attività vi è rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici 

Per questi ambienti la valutazione del rischio viene basata sulla verifica dell’esistenza ed 
attuazione delle corrette procedure di comportamento in sicurezza per la riduzione incidenti, la 
decontaminazione ambientale, la presenza di protocolli di profilassi immunitaria. Questi 
rappresentano gli unici interventi efficaci per limitare le conseguenze dell'evento accidentale 
pericoloso e dei possibili rischi per la salute ad esso conseguenti 

Ai fini della presente valutazione dei rischi bisogna considerare che, qualora si sviluppi una 
malattia infettiva, questa può agire negativamente sulla gravidanza: 

 influenzando negativamente il decorso della gravidanza; 

 dando ripercussioni sfavorevoli a carico dell’embrione o del feto; 

 i farmaci utilizzati possono danneggiare il feto 

 i rialzi febbrili possono compromettere il normale decorso della gravidanza determinando 
pericolo di aborto o di parto prematuro.  

Inoltre la malattia infettiva può presentare, durante la gravidanza, un decorso più grave. 

  

Traendo spunto, per la valutazione del rischio da contaminazione biologica in ambito 
odontoiatrico, dalla classificazione secondo Fleming delle manovre ad alto, medio e basso 
rischio, graduate per l’esposizione a HIV, ma che possono essere ritenute valide anche per altri 
microrganismi quali HBV, HCV, TBC, ecc…, si è elaborata la seguente classificazione ai fini della 
valutazione del rischio in esame per le lavoratrici madri:  

 
MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 

(D.L.vo 151/2001 allegato C  punto 2) 
 

A) Manovre ad alto rischio con divieto assoluto per le donne gravide: 

1. incanulazione delle vie arteriose 

2. esecuzione prelievi arteriosi 

3. interventi chirurgici ortodontici in sala operatoria 

4. attività chirurgiche comportanti: endoscopie, intubazioni naso-oro-tracheali, 
tracheostomie 

 
B) Manovre a rischio con obbligo d’uso di idonei dpi e dispositivi di protezione 

collettivi 

1. prelievi venosi 

2. effettuazione di detartrasi 

3. lucidatura 

4. incannulamento di vie venose centrali e periferiche 

5. attività di sanificazione e disinfezione attrezzature e superfici 

6. decontaminazione, disinfezione e imbustamento strumentario odontoiatrico 

7. medicazioni di ferite chirurgiche 

8. aspirazioni endorali 

9. rimozione di ogni tessuto orale ed indorale, inclusi i denti 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI 



 
 

 
- I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive 

e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto 
(D.L.vo 1515/2001 allegato A punto l); 

- Esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la 
prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di 
immunizzazione (D.L.vo 151/2001 allegato B punto 2) 

 
 

RISCHIO CHIMICO – D.L.vo 81/08 titolo IX Capo I 
 

Dalla valutazione effettuata sui singoli agenti di rischio chimico in uso presso gli studi 
odontoiatrici, si evince che il rischio chimico risulta irrilevante per la salute e basso per la 
sicurezza in tutte le aree e attività in cui esso è presente, sia rispetto ai limiti di esposizione 
fissati dalle specifiche norme o dagli organismi scientifici internazionali, che rispetto all’idoneità 
delle procedure adottate per il contenimento del rischio stesso. 

Lo studio odontoiatrico prosegue nel continuo approfondimento e miglioramento dell’attività di 
gestione e controllo dei fattori di rischio chimico in ottemperanza agli obblighi disposti dal 
D.Lvo 81/08, anche mediante la riorganizzazione dei documenti prodotti, atta a consentirne ed 
agevolarne la lettura alla luce della più recente norma. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI 
 
- D.L.vo151/2001 Allegato A punto b): divieto di adibire la donna in gravidanza e fino a 7 

mesi dopo il parto a lavori indicati nella tabella del DPR 303/56 per i quali vige l’obbligo 
delle visite mediche; 

- D.L.vo151/2001 Allegato A punto c): divieto di adibire la donna in gravidanza e fino a 7 
mesi dopo il parto a lavori che espongono alla silicosi e all’asbestosi; 

- D.L.vo 151/2001 Allegato A punto a): esposizione a prodotti chimici di cui al D.L.vo 345/99 
e D.L.vo 262/2000    

- D.L.vo 151/2001 Allegato B coma 2a): agenti chimici, Piombo e suoi derivati, nella misura 
in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano 

- D.L.vo 81/08 Titolo IX Capo I. 

 
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  
 
“Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro; sono state 
pertanto impartite particolari disposizioni per limitare l'esposizione della gestante e del 
nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può 
determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della 
pelle della madre. Del pari, sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre 
possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro.” 

Negli studi odontoiatrici l’eventuale esposizione a radiazioni ionizzanti è dovuta alla occasionale 
e rara dispersione di raggi X dalle apparecchiature diagnostiche (ortopantomagrafo). Lo studio 
odontoiatrico è generalmente ben protetto, mediante particolari accorgimenti strutturali e 
controlli dosimetrici del personale esposto.  

Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali, lo studio odontoiatrico presenta come rischio 
potenziale quello legato all’uso di laser dentali nelle seguenti procedure: 

 rimozione carie da denti decidui e permanenti, preparando il dente per una corretta 
otturazione. 

 correzione di problemi di fonazione causati da frenulo linguale corto, 
rimozione dei frenuli labiali possibili causa di problemi ortodontici o paradontali 



 
 

(recessioni gengivali); 
 scappucciamento denti del giudizio parzialmente erotti causa di ricorrenti ascessi 

(pericoronite); 
 ridisegnamento dei contorni gengivali per problemi estetici, eliminando il tessuto 

infiammato dalle tasche gengivali e riducendo il grado di contaminazione batterica; 
 trattamento d’urgenza gli ascessi; 
 decontaminazione dei i canali infetti nelle terapie endodontiche, eseguendo interventi di 

chirurgia orale; 
 attivazione  e velocizzazione del processo di sbiancamento durante gli interventi di 

cosmesi odontoiatrica. 
 

Con riferimento alle radiazioni non ionizzanti le direttrici CE recitano: “non si può escludere che 
esposizioni a campi elettromagnetici, comprese quelle associate a una terapia a onde corte, 
alla saldatura dl materie plastiche e alla polimerizzazione di adesivi possano determinare un 
rischio accresciuto per il nascituro.” “È consigliabile ridurre l'esposizione mediante misure in 
materia di salute e sicurezza.” 

Data anche l’incertezza sugli effetti dell’esposizione in condizioni normali ed in gravidanza, 
quale misura di prevenzione dei rischi per la lavoratrice madre, si adotta il divieto di utilizzo di 
apparecchiature generatrici di NIR nel periodo di gestazione. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI: 
 
- D.L.vo 151/2001 art. 8 comma 1 / allegato A punto d):  divieto di adibire la donna in 

gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto ad attività in zone classificate o comunque che 
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo 
della gravidanza.; 

- D.L.vo 151/2001 art. 8 comma 2: divieto di adibire le donne che allattano ad attività 
comportanti un rischio da contaminazione; 

- Decreto Ministero della Sanità n°51/91: non possono essere adibite ad operazioni nelle 
zone ad accesso controllato né al rabbocco dei liquidi criogenici nelle donne in gravidanza 

- D L.vo 81/08 Titolo VIII Capo V 

 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E POSTURE INCONGRUE 

 
Per quanto riguarda le considerazioni generali su questo fattore di rischio, si riporta quanto 
indicato nelle citate Direttrici CE: “La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta 
rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il 
rischio dipende dallo sforzo, vale a dire dal peso del carico, dal modo in cui esso viene 
sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il 
progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni a 
seguito della manipolazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei 
legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere 
inoltre rischi per le puerpere, ad esempio dopo un taglio cesareo che può determinare una 
limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione. Le madri che 
allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro 
maggiore sensibilità (Direttrici CE).” 

Il  livello di rischio connesso alla movimentazione carichi per le lavoratrici madri negli studi 
odontoiatrici è da ritenersi basso, in quanto l’accesso allo studio è di pazienti autosufficienti 
che non necessitano di trasferimenti, ed i pesi trasportati si limitano a presidi medici/sacche di 
rifiuti leggeri. 

Quali misure di prevenzione per le lavoratrici madri, fermo restando i divieti imposti dalle 
norme e di seguito riportati, si ritiene opportuno porre una limitazione al peso dei carichi 
movimentati in forma non occasionale (frequenza di sollevamento massimo di 1 volta ogni 5 



 
 

minuti per non più di 2 ore durante il turno lavorativo) secondo quanto riportato nella figura n. 
1. 

Per quanto riguarda le posture incongrue si intendono quelle posizioni di lavoro fisse  
mantenute nel tempo (es. ortostatismo prolungato) e quelle posizioni con movimenti ripetuti 
della colonna particolarmente affaticanti (flessioni, torsioni della colonna dorso-lombare). 
Queste posture non devono essere assunte dalle lavoratrici madri, che devono avere la 
possibilità sul luogo di lavoro di effettuare cambi posturali agevoli, e  di riposarsi in posizione 
distesa e in condizioni appropriate. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIVIETI 

- D.L.vo 151/2001 art. 7: divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di 
pesi: 

- D.L.vo 151/2001 Allegato A voce G): divieto di effettuare lavori che comportano una 
stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione 
particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

- D. L.vo 81/08 Titolo VI 

FIGURA 1 

 



 
 

TABELLE E PROCEDURE IN MERITO ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI 
MADRI 
 
Nella TABELLA in allegato n°1 sono indicati i rischi, le mansioni implicate, il periodo tutelato, 
le normative di riferimento e le prescrizioni previste. 
Infine al fine di migliorare l’aspetto organizzativo nella gestione del problema si suggerisce 
l’adozione di procedure con relativa modulistica in merito alla comunicazione da parte della 
lavoratrice di stato di gravidanza e alle segnalazioni  che devono essere effettuate dagli Studi 
Odontoiatrici all’Ispettorato del Lavoro (allegato n°2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 1: Fattori di Rischio, mansioni implicate e prescrizioni  per le lavoratrici madri Studi Odontoiatrici 

1. AGENTI FISICI 
Fattore di 

Rischio 
Mansione/i Area Periodo Tutelato Riferimenti Prescrizioni 

Radiazioni ionizzanti 
 

Odontoiatri - Ortopantomografia 
Gestazione 
Puerperio/Allattamento 
(fino a 7 mesi dopo il 
parto) 

Valutazione del rischio 
(all. C  D.L.vo 151/01) 
D.L.vo 151/2001 art. 8 
 

-Divieto di accesso nelle 
zone controllate e sorve-
gliate durante l’effettua-
zione della attività 

NIR  

Radiazioni ottiche 
aritficiali 

Odontoiatri - Riunito 

Gestazione 
Puerperio/Allattamento 
(fino a 7 mesi dopo il  
parto) 

Valutazione del rischio  
(all. C  D.L.vo 151/01) 

 

- No uso laser dentali 

Movimentazione 
manuale 
dei carichi 

Assistenti alla 
poltrona 

- Stoccaggio presidi 
- Stoccaggio rifiuti 
- Spinta/traino carrelli  

Gestazione 
Puerperio/Allattamento 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Valutazione del rischio 
(all. C D.L.vo 151/01) 
D.L.vo 151/01 art.7 
c.1 
 

-Divieto di MMC superiori 
a 6-8 kg.  

-Divieto di azioni di spinta 
e/o tiro di carrelli di peso 
> 50 kg 

Posture incongrue  
prolungate 

Odontoiatri 
Assistenti  alla 
poltrona 

- Riunito 
Gestazione 
Puerperio/Allattamento  
(fino a 7 mesi dal parto) 

Valutazione del rischio 
(all. C D.L.vo 151/01) 
D.L.vo 151/01 art.7 
c.1 
D.L.vo 151/01 All. A p. 
G 

-Divieto di stazionamento 
in piedi per più di metà 
dell’orario 

-Divieto di posizioni 
obbligate particolarmente 
affaticanti  

-Possibilità di cambi 
posturali agevoli (ogni 
ora di postura in piedi 
10-15 minuti di cambi 
posturali con pause 
attive) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. AGENTI BIOLOGICI 
Fattore di 

Rischio 
Mansione/i Area Periodo Tutelato Riferimenti Prescrizioni 

Agenti Biologici  
(gruppi 2-3-4) 

Odontoiatri  
Assistenti alla 

poltrona 
Igienisti dentali 

- Riunito 
Gestazione 
 

Valutazione del 
rischio (all. C D.L.vo 
151/01) 
 

-Divieto di effettua-
zione di compiti con 
alto rischio di espo-
sizione ad agenti 
biologici, in base ai 
meccanismi di trasmis-
sione. (vedi punto A) 

-Obbligo d’uso di DPI in 
compiti a rischio di 
esposizione ad agenti 
biologici (vedi punto B) 

 

MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA 
 

A. MANOVRE AD ALTO RISCHIO CON DIVIETO ASSOLUTO PER LE DONNE GRAVIDE: 

1. incanulazione delle vie arteriose 
2. esecuzione prelievi arteriosi 
3. interventi chirurgici ortodontici in sala operatoria 
4. attività chirurgiche comportanti: endoscopie, intubazioni naso-oro-tracheali, tracheostomie 

B.MANOVRE A RISCHIO CON OBBLIGO D’USO DI IDONEI DPI e DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI 



 
 

1. prelievi venosi 
2. incannulamento di vie venose centrali e periferiche 
3. svuotamento dei contenitori contenenti rifiuti biologici 
4. medicazioni di ferite chirurgiche 
5. aspirazioni indorali 
6. altre manovre a bassa invasività 

 
 
 
 

4. AGENTI CHIMICI 
Fattore di 

Rischio 
Mansione/i Servizio Periodo Tutelato Riferimenti Prescrizioni 

Sostanze pericolose 
Assistenti alla 
poltrona 
Odontoiatri 

- Riunito 

Gestazione 
Puerperio/Allattamento 
(fino a 7 mesi dal 
parto) 

D.L.vo 151/01 All. A 
p.B 
D.Lvo. 81/08 Tit.IX 
Capo I 

-Divieto di 
esposizione alle 
sostanze indicate   

 



 
 

 
TABELLA A - ELENCO SOSTANZE CHIMICHE TOSSICO-NOCIVE PER LE LAVORATRICI MADRI, IL PRODOTTO DEL 
CONCEPIMENTO  ED I NEONATI ALLATTATI AL SENO(con frasi di rischio) 
 
R40   può causare danni irreversibili R45 può essere cancerogeno (sostanze giacenti non utilizzate) 
Cloroformio reagente puro Ligroina reagente puro 
Diclorometano reagente puro Tioacetamide reagente puro 
Alluminio per cromatografia  Acrilamide reagente puro 
Tiourea reagente puro Benzene reagente puro 
Blu di bromo timolo  Dicloroetano reagente puro 
Carbonio tetracloruro reagente puro Naftilamina reagente puro 
Fenoftaleina reagente puro Colorante azoico  
Ferro cloruro 6-idrato reagente puro   
M-Dinitrobenzene reagente puro   
Manganese solfato reagente puro   
Nitroso 1-2-naftolo reagente puro   
Platino cloruro reagente puro   
    
R46  può provocare alterazioni genetiche ereditarie R47  può provocare malformazioni genetiche 
Acrilamide reagente puro non sosno state rilevate sostanze chimiche con la presente frase di rischio 
Colorante azoico reagente puro  
Fenilidrazina cloruro reagente puro  
Idrazina  reagente puro  
Violetto cristalli reagente puro  
   
R61  può danneggiare i bambini non ancora nati R63  possibile rischio per i bambini non ancora nati 
Dimetilformamide reagente puro Sodio tetraborato anidro reagente puro 
Litio Carbonato reagente puro Timolo reagente puro 
Piombo Nitrato reagente puro  
Potassio iodato reagente puro R64  possibile rischio per bambini allattati al seno 
Potassio ioduro reagente puro Litio carbonato reagente puro 



 
 

Allegato n°2: Procedura da attivare in caso di gravidanza a tutela delle lavoratrici 

In caso di gravidanza non a rischio  

Nel caso di gravidanza non a rischio, cioè qualora non sussistano gravi complicanze della 
gravidanza o preesistenti forme morbose (gravidanza patologica) attestate da certificato del 
medico specialista ginecologo, la lavoratrice non deve fare alcuna comunicazione 
all’Ispettorato del Lavoro. 

Per l’applicazione delle previste misure di tutela della gravidanza la lavoratrice, non appena 
accertato il proprio stato di gravidanza, dovrà attenersi alla seguente procedura: 

1. Informare, il titolare dello Studio Odontoiatrico compilando lo specifico modulo 
“Comunicazione stato di gravidanza ai sensi del D.L.vo 151/01 (art. 6 c.1 e art. 8 c.2)”.   
Eventi sfavorevoli manifestatisi in dipendenza di omissioni o ritardi nella comunicazione non 
ricadranno a carico dell’Ente.   
Si ricorda che la comunicazione dello stato di gravidanza non appena accertato, è 
“obbligatoria per legge” per le lavoratrici addette ad attività a rischio di esposizione a 
radiazioni ionizzanti classificate nelle categorie A o B.  

2. La lavoratrice che ha provveduto alla comunicazione del proprio stato di gravidanza, sarà 
esonerata dalle mansioni a rischio da parte del diretto superiore  

3. Due mesi prima della data presunta del parto ha inizio il periodo di astensione obbligatoria 
dal lavoro salvo l’applicazione, nelle forme previste, dell’istituto della flessibilità del congedo 
di maternità (art. 20 del D.L.vo 151/01). 

In caso di gravidanza a rischio 
1. In caso sussistano gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose  

(gravidanza patologica) attestate da certificato del medico specialista ginecologo, recante la 
settimana di gestazione e la data presunta del parto, la lavoratrice può usufruire 
dell’interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria.  

2. Solo in questo caso la lavoratrice deve inoltrare all’Ispettorato del Lavoro istanza di 
astensione anticipata dal lavoro. L’Ispettorato del Lavoro invierà le proprie determinazioni 
alla lavoratrice ed al datore di lavoro. 

 

Rientro al lavoro da malattia o dopo  il periodo di astensione obbligatoria 
 

1. Qualora la lavoratrice rientri al lavoro subito dopo il periodo di astensione obbligatoria (fine 
3° mese dalla data del parto),  viene destinata dal titolare dello studio odontoiatrico ad una 
mansione compatibile con il suo stato. 

2. In caso di interruzione di gravidanza, la lavoratrice, al suo rientro in servizio, deve darne 
notizia al proprio superiore diretto per l’adozione dei provvedimenti conseguenti il venir 
meno delle tutele connesse allo stato di gravidanza. 

 

 



 
 

Mod. 1 

 
“Comunicazione stato di gravidanza ai sensi del D.L.vo 151/01 (art. 6 c.1 e art. 8 c.2)”. 

(la comunicazione è obbligatoria esclusivamente nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti art.8 comma 2) 
 

Gent.mo Dr./Dr.ssa               _____________________ 

Titolare Studio Odontoiatrico  _____________________  

 

________, __________________ 

La sottoscritta _________________________________ nata a ____________________ il ___________ e 

residente a ________________________________________ in Via/P.za _________________________________ 

dipendente di codesto Studio Odontoiatrico con mansioni di 

________________________________________________ radioesposta si  no , comunica di essere 

gravida alla ________ settimana di gestazione come da documentazione allegata. 

Distinti saluti. 

Firma della dipendente ____________________________________ 

Firma del diretto superiore _________________________________ 
 

 
 


