
Formaldeide 

Dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria

Una guida completa per orientarsi nel difÞ cile percorso che va 
dalla valutazione del rischio alle linee di indirizzo più appropriate 
per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a formaldeide.
Il Regolamento (UE) n. 605/2014 del 05/06/14, la cui data di ap-
plicazione è stata posticipata al 01/01/16, ha inserito la formaldei-
de tra le sostanze pericolose classiÞ cate come “cancerogeno di 
categoria 1/B” (Regolamento CLP). Di qui l’importanza di questo 
volume che offre un’analisi completa sugli strumenti e metodi più 
aggiornati per la valutazione del rischio da formaldeide secondo 
le norme in vigore e, allo stesso tempo, affronta gli aspetti più 
critici che portano alla formulazione del giudizio di idoneità e alla 
programmazione della sorveglianza sanitaria degli esposti, decli-
nando il tutto con particolare attenzione sia alle correnti eviden-
ze epidemiologiche che agli aspetti di responsabilità e di tutela 
medico-legale che investono tutti gli attori della prevenzione in 
azienda. Il testo si rivolge quindi, secondo il principio che esiste 
un legame indissolubile tra valutazione del rischio, sorveglianza 
sanitaria e tutela della salute e della dignità del lavoratore espo-
sto, a tutte le Þ gure coinvolte, nessuna esclusa: medici competen-
ti, addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, 
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Fabrizio Giannandrea, Medico chirurgo, specialista in medicina 
del lavoro, dottore di ricerca in igiene industriale ed ambientale, 
è dirigente medico per la disciplina Medicina del Lavoro presso 
la ASL 2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti. Negli anni 2007-2008 è 
stato post-doctoral fellow presso l’International Agency for Rese-
arch on Cancer (IARC-WHO).

Pietro Ferraro, Medico chirurgo, specialista in medicina del  lavo-
ro, è medico competente della Fondazione Policlinico Gemelli. È 
membro speciale della commissione “Sicurezza sul lavoro nei pro-
cessi lavorativi” dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Roma.

Lucio Confessore, Ingegnere chimico, responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione di aziende medio-grandi. Vice presi-
dente della commissione “Sicurezza sul lavoro nei processi lavo-
rativi” dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Roma.
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