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SERVIZIO DI MISURA DELL’ESPOSIZIONE A GAS ANESTETICI 

 
Sommario 
Con la Circolare n° 5 del 14.03.89 del Ministero della Sanità si prende atto che l’esposizione prolungata 
a sostanze anestetiche può provocare danni fisiologici a carico degli operatori dei presidi chirurgici. 
Tralasciando ogni considerazione sui livelli di esposizione massimi proposti dalla Circolare stessa, lo 
scopo di questo servizio è l’individuazione di un metodo sperimentale idoneo alla valutazione semplice 
e corretta dell’esposizione degli operatori sanitari agli agenti anestetici aerodispersi. 
 
Servizio 
Il servizio, effettuato da ns. personale specializzato, si articolerà nel seguente modo: 
 
Monitoraggio ambientale 
1. Sopralluogo iniziale al fine di determinare il numero ed il posizionamento dei punti di misura 

necessari per la indagine, normalmente così suddivisi : 

• Apparecchio di anestesia 

• Punto remoto 

• Sala preanestesia 

• Sala risveglio 
Questi punti specifici vengono riportati sulle singole planimetrie che verranno allegate alla  
relazione finale. 

2. Posizionamento della rete di monitoraggio 
3. Installazione della strumentazione nel locale adiacente alle Sale Operatorie 
4. Inizio delle misure almeno un’ora prima degli interventi per valutare l’inquinamento di base  
5. Monitoraggio in continuo per tutta la durata degli interventi  
6. Termine delle misure almeno un’ora dopo la fine degli interventi per valutare l’eventuale 

abbattimento delle sostanze inquinanti. 
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Monitoraggio passivo 
Prima dell’inizio dell’attività operatoria, viene 
posizionato un Badge sul camice di : 

• Anestesista 

• Chirurgo 

• Ferrista 

• Infermiere professionale 

• Eventuale personale presente in sala 
Al termine dell’ultima seduta, il Badge viene 
prelevato ed analizzato presso un laboratorio 
convenzionato. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Monitoraggio biologico 
Al termine delle sedute operatorie per la raccolta 
delle urine 

1. Consegna del Vial al personale di sala : 

• Anestesista 

• Chirurgo 

• Ferrista 

• Infermiere professionale 

• Eventuale personale presente in sala 
2. Analisi dei campioni urinari presso un 

laboratorio convenzionato. 
Indagini di questo tipo hanno lo scopo di 
implementare l’indagine, permettendo una più 
ampia valutazione sia della reale esposizione del 
personale ad agenti anestetici sia delle cause 
dell’effettivo inquinamento. 
 
 
 

Materiali e metodi 
Le strumentazioni utilizzate, sono rispettivamente: 

• N° 1 Monitor Multigas per la misura di Protossido d’Azoto e Componente Alogenata. 

• N° 1 Campionatore  Multipunto. 

• N° 1 Personal Computers per il controllo della strumentazione e l’archiviazione dei dati 

• N° xxx Dosimetri passivi (Badges) 

• N° xxx Raccoglitori Vials 
 
Alla termine dell’indagine, viene redatta una relazione tecnica esaustiva, nella quale vengono esposti : 
 

1. I dati del monitoraggio ambientale in formato tabulare e grafico 
2. I dati del monitoraggio passivo del personale 
3. I dati del monitoraggio biologico del personale 
4. Il lay-out di ciascuna sala operatoria ove è stata effettuata l’indagine 
5. Il diario della giornata ove vengono evidenziati l’ora di inizio di ogni intervento, l’ora di fine etc. 
6. Considerazioni dei ns. tecnici sulle possibili cause dell’inquinamento 
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