
ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI 

 
 
PERICOLO 
Proprietà o qualità di una sostanza, preparato, processo, attrezzatura, comportamento, situazione 
in grado di causare potenzialmente danno, svantaggio o perdita (proprietà o qualità intrinseca)  
 
 
RISCHIO 
Probabilità che la potenzialità o qualità di cui sopra si traduca in realtà, in rapporto alle specifiche 
condizioni oggettive (effettiva possibilità che l’evento indesiderato si realizzi in una situazione 
concreta)  
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Insieme delle procedure atte a stimare tale probabilità in un contesto oggettivo specifico 
 
 
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 
Insieme delle procedure atte a trasmettere correttamente la conoscenza della situazione di rischio 
ai soggetti interessati (opera di informazione e formazione rivolta ai lavoratori, a particolari 
categorie della popolazione o alla popolazione nella sua generalità)  
 
 
PERCEZIONE DEL RISCHIO 
Interpretazione soggettiva della situazione di rischio in assenza di una corretta comunicazione del 
medesimo (condizionata da fattori quali età, sesso, grado di istruzione, interesse personale, 
contesto sociale, economico e politico, grado di conoscenza del problema, esistenza di precedenti 
eventi negativi) 
 
 
GESTIONE DEL RISCHIO 
Insieme degli interventi e delle procedure atte a eliminare la situazione di rischio o a ridurre 
quest’ultimo al minimo ( la gestione del rischio dipende da numerosi fattori, principalmente di 
natura tecnologica ed economica)  
 
In generale il concetto di rischio può essere sintetizzato da un apposito indice di rischio definito 
dal prodotto della frequenza di un evento indesiderato per la sua magnitudo (gravità): 
 
R = f x m 
R = rischio 
f = frequenza (n° di volte in cui l’evento si è verificato nel periodo di tempo considerato) 
m = magnitudo (gravità dell’evento in relazione alla/e conseguenza/e, sempre in rapporto a 
parametri di riferimento di natura economica, sociale, culturale etc.)    
 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
Misure atte a ridurre la frequenza dell’evento indesiderato (es. sostituzione dell’agente di rischio, 
rimozione alla fonte, comportamenti sicuri) 
 
 
MISURE DI PROTEZIONE 
Misure atte a ridurre la gravità (magnitudo) delle conseguenze (es. protezione individuale del 
lavoratore, piano per le emergenze)  
 
 



ALTRI CONCETTI DI BASE PRELIMINARI AD OGNI CONSIDERAZIONE DI 

RISCHIO SANITARIO 

 
 
INTERAZIONE BIOLOGICA 
Capacità di uno stimolo esterno (es. uno xenobiotico) di perturbare l’equilibrio chimico-fisico di 
cellule e tessuti. Tale perturbazione è prontamente compensata dai meccanismi omeostatici 
 
 
EFFETTO BIOLOGICO PRECOCE 
Alterazione a livello biomolecolare e cellulare (reversibile o meno) che segnala una saturazione dei 
meccanismi biochimici di compenso in questa sede ma non costituisce di per se manifestazione 
patologica. 
 
 
EFFETTO CLINICO (PATOLOGIA) 
Alterazione biologica a livello di tessuto o organo (reversibile o meno) che si traduce in 
manifestazione patologica e testimonia la rottura dell’equilibrio omeostatico a questo livello di 
organizzazione biologica per esaurimento delle “riserve funzionali” 
 
 
Per la manifestazione di un effetto patologico (es. tossico) è pertanto necessario che lo stimolo (es. 
agente chimico) non solo sia presente, ma abbia agito con intensità sufficiente per un tempo 
adeguato. Il valore assunto dagli ultimi due parametri dipende essenzialmente dalle variabili: 
Natura dello stimolo; Sensibilità (“suscettibilità”) biologica individuale allo stimolo stesso 
 
 
XENOBIOTICO 
Entità chimica che non rappresenta di norma un costituente della materia vivente, né un normale 
prodotto del metabolismo, e può essere presente, distribuirsi, essere metabolizzato o accumularsi 
nelle matrici biologiche (ed eventualmente essere da queste eliminato) solo dopo assunzione 
attraverso le vie respiratorie, l’apparato digerente, la cute o in seguito ad eventi invasivi. 
 
 
 
TOSSICOLOGIA 
Complesso di discipline inerenti lo studio dell’interazione (in termini di assorbimento, distruzione, 
metabolismo, eliminazione, interazione con il sito bersaglio, effetti biologici) tra xenobiotici e 
organismi viventi (uomo, animali, piante, microorganismi, colture cellulari etc.) 
 
 
TOSSICOCINETICA 
Settore della tossicologia inerente lo studio degli aspetti relativi all’assorbimento, distribuzione, 
metabolismo ed eliminazione degli xenobiotici 
 
 
TOSSICODINAMICA 
Settore della tossicologia inerente lo studio degli aspetti relativi all’interazione dello xenobiotico 
con i siti bersaglio a livello biologico (in particolare con biomolecole come proteine, DNA, lipidi)  
  
 

TOSSICITA’ ACUTA 
Effetti, di tipo sistematico e non, che si manifestano entro breve tempo (max poche ore) 
dall’assunzione del tossico. Sono rappresentati dall’effetto letale e da vari tipi di tossicità 
d’organo. 
(Intossicazione da CO, CN, CCl4, organofosforici etc.) 



 
DL50  - Dose (quantità espressa come mg/kg di peso corporeo) del tossico in grado di 
determinare il decesso del 50% degli animali trattati, in riferimento ad una particolare via 
di somministrazione( inalatoria, orale, ingestiva, transdermica). 
 
CL50 – Nel caso di tossici presenti in fase gassosa, la CL50 rappresenta la concentrazione 
in aria (espressa in mg/m³ o in ppm) in grado di determinare il decesso del 50% degli 
animali esposti (sola via inalatoria). 
 
TOSSICITA’ SUBACUTA-SUBCRONICA 
Effetti a carico di organi e tessuti che si manifestano a medio termine (pochi giorni o poche 
settimane) dopo l’assunzione del tossico. 
 
TOSSICITA’ CRONICA 
Effetti a lungo termine (mesi o anni) a carico di organi e tessuti dovuti in genere a 
esposizione prolungata a basse dosi di xenobiotico, legati o meno a meccanismi di 
bioaccumulo in matrici biologiche specifiche. 
(Intossicazione da Pb, Cd, metalli pesanti, solventi, fibre minerali, PCB, diossine etc.)    
 
           
 
 

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONCETTO DI DOSE 

 

 

 
 
DOSE ESTERNA 
Quantità della sostanza potenzialmente disponibile a livello biologico. Si stima usualmente 
moltiplicando la concentrazione della sostanza presente nella matrice ambientale (di solito 
aria) per il tempo di esposizione della persona. 
D = C x t 
dove D è la dose, C è la concentrazione e t il tempo di esposizione. 
 
 
DOSE INTERNA 
Quantità di sostanza effettivamente misurata a livello dei singoli tessuti (es. sangue). La 
dose interna è di solito correlata alla dose esterna in modo lineare, ma per alcune sostanze 
si possono avere relazioni logaritmiche, esponenziali, lineari quadratiche etc., in relazione a 
fenomeni di distribuzione preferenziale a livello di alcuni tessuti o di bioaccumulo della 
sostanza (ad esempio nel tessuto adiposo o osseo). 
 
 
DOSE EFFICACE    
Quantità della sostanza che si lega al sito biologico bersaglio (e può essere a livello di 
questo misurata). Si assume che rappresenti la frazione della dose totale effettivamente 
attiva dal punto di vista biologico.  


