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Addetto alla sicurezza laser 
 
Destinato a:  
 

Medico chirurgo 

Odontoiatra 

Farmacista 

Veterinario 

Biologo 

Chimico 

Fisico 

Fisioterapista 

Igienista dentale 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

Tecnico di neurofisiopatologia 

Tecnico ortopedico 

Tecnico sanitario laboratorio biomedico 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 

 
 
 
Obiettivo formativo: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione 

delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology 

Assessment 

 
 
Area Formativa: Il corso tratta applicazioni sia mediche che paramediche. Strutturato in una forma 

semplice e comprensibile anche per chi non è plurilaureato in fisica. Si inizia con un bellissimo 

filmato della vita di Albert Einstein, per proseguire con altri video come, cos'è la luce, il 

funzionamento di un Laser, l'interazione Laser – tessuto, la suddivisione dei Laser in 7 classi, i 

pericoli dovuti alle radiazioni Laser, come proteggersi dai raggi fino alla parte giuridica.Con il 

superamento del corso si riesce ad apprendere l'importanza di seguire le procedure ed i controlli 

nonché i veri pericoli che esistono nell’utilizzo di questa fantastica luce. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programma: 
 
 

La Storia del Laser 

Cronologia dello sviluppo del Laser 

Fascino del Laser 

La Storia della luce 

Ottica 

Proprietà fisiche della radiazione Laser 

Struttura e funzione di un Laser 

Proprietà delle radiazioni Laser 

Parametri del fascio e propagazione della radiazione Laser 

Effetti biologico della radiazione Laser 

Interazione tra radiazione Laser e tessuto  

Pericoli per gli occhi  

Pericoli per la pelle  

Valori limite della radiazione accessibile e delle classi Laser  

Valore limite della radiazione accessibile  

Classi Laser  

Selezione e attuazione delle misure di protezione  

Test sostitutivo  

Misure tecniche di protezione  

Misure organizzative di sicurezza 

Dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare occhiali di sicurezza  

Indumenti di protezione  

Sorveglianza sanitaria 

Note sul lavoro nel campo Laser  

Pericoli dovuti alle radiazioni Laser  

Pericolo diretto  

Pericolo indiretto  

Valore limite di esposizione (ELV)  

Informazioni generali sui valori limite di esposizione  

Determinazione dei valori limite di esposizione (VLE)  

Compiti e responsabilità dei responsabili della sicurezza Laser  

Nomina a responsabile della sicurezza Laser  

Conoscenza del responsabile della sicurezza Laser  

Compiti del responsabile della sicurezza Laser  

Numero di rappresentanti della sicurezza Laser  

Posizione del responsabile della sicurezza Laser  

Pratica degli addetti alla sicurezza Laser  

Contenuti ed esempi di valutazione del rischio  

ROA e valutazione del rischio  

Persone qualificate  

Principi per la valutazione dei pericoli  

Determinazione delle informazioni  

Esecuzione della valutazione del rischio  



Esecuzione della valutazione del rischio  

Disposizioni per applicazioni speciali  

Apparecchiature Laser a scopo dimostrativo e di visualizzazione  

Apparecchiature Laser per procedure beamline e lavori di rilievo  

Apparecchiature Laser per scopi didattici  

Apparecchiature Laser per uso medico  
Collegamenti di trasmissione in fibra ottica negli impianti di telecomunicazione 
e sistemi di elaborazione delle informazioni con trasmettitori Laser 

Estratto dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Importanti informazioni CE EN 60825-2/A2 

Base giuridica  

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Norme e legge sulla sicurezza dei prodotti  
 
 
Prof. Alfred Hans Resch 
 
Diplomato come Medico Dentista, Vienna (Austria) 

Master in Luce Laserterapia in Odontostomatologia, MSc, Università di Cagliari 

Relatore di numerosi corsi presso le Università tra cui Vienna, Seoul, 

Damasco, Instanbul, Atena, Dubai, Madrid, Budapest e molte altre. 

Relatore di Symposium a Ragusa, Torino, Caserta, Foggia, Genova, 

Barcellona, Bern, Dubai. 

Autore di numerosi libri e pubblicazioni. 

 

  
 

 


