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CONTESTO

� La percezione della minaccia costituita dal 
bioterrorismo e le recenti epidemie influenzali 
e di sindrome respiratoria acuta grave hanno 
focalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica 
sui rischi associati alla recrudescenza delle 
malattie infettive.



CONTESTO

� Se da un lato questo ha permesso di 
accrescere notevolmente l’interesse nei 
confronti della valutazione del rischio 
associato ai microrganismi, quale strumento 
fondamentale nell’ambito dei processi 
decisionali, dall’altro si è diffusa una 
maggiore consapevolezza dei limiti e delle 
carenze di tale strumento.



CONTESTO

� Il procedimento di valutazione del rischio associato ai 
microrganismi patogeni si sviluppò originariamente 
come un settore dell’analisi di rischio secondo un 
approccio specificatamente pensato per lo studio 
delle sostanze tossiche, applicato con successo 
nell’ambito di numerosi processi decisionali sia 
pubblici che privati. Tuttavia, l’adozione del modello 
tossicologico ha impedito che venissero considerate 
alcune specificità degli agenti microbici. 



CONTESTO

� In effetti, l’infezione microbica è
generalmente associata ad una eliminazione 
di agenti patogeni di nuova formazione in 
modo tale da rendere gli stessi ospiti infetti 
fonte di nuove infezioni;

� tali potenzialità di trasmissione conferiscono 
una caratteristica dimensione dinamica alle 
malattie infettive 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� I microrganismi sono di fatto presenti ovunque 
nell’ambiente, la maggior parte di essi sono innocui 
per gli esseri umani e svolge inoltre molte funzioni 
importanti. 

� Essi possono essere utilizzati per la produzione di 
farmaci o per la degradazione di sostanze inquinanti 
in ambienti contaminati, oltre ad essere responsabili 
della produzione di circa la metà della quantità di 
ossigeno che normalmente respiriamo. 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Ciò nonostante, alcuni microrganismi 
possono essere causa di infezioni, allergie, o 
esplicare effetti tossici, costituendo quindi un 
problema che coinvolge direttamente il 
settore occupazionale



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Una stima condotta su scala mondiale ha 
evidenziato come ogni anno 320. 000 
lavoratori in tutto il mondo perdano la vita a 
causa di malattie infettive provocate da agenti 
virali o batterici, oppure dovute al contatto 
con insetti o animali; 

� il maggior numero di tali malattie si verifica 
comunque all’interno dei Paesi in via di 
sviluppo. 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Virus, batteri o parassiti sono inoltre da 
considerarsi responsabili di almeno il 15% dei 
nuovi casi di tumore che si sviluppano in tutto 
il mondo



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Il decreto legislativo  81/08    impone al 
datore di lavoro l’obbligo di procedere alla 
individuazione e valutazione del rischio 
biologico  per tutte quelle attività nello 
svolgimento delle quali il lavoratore può 
risultare esposto ad agenti biologici



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Gli agenti biologici, ai sensi del decreto 81/08 
sono tutti i batteri, i virus,i  funghi, le colture 
cellulari e gli endoparassiti in grado di 
provocare infezioni, allergie o stati tossici 
nell’uomo. 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Essi sono talvolta introdotti deliberatamente 
all’interno del processo lavorativo (ad 
esempio nel caso di un laboratorio di 
microbiologia o dell’industria alimentare) 
oppure rappresentano un effetto indesiderato 
ma pur sempre correlato all’attività lavorativa 
in questione, come nel settore dell’agricoltura 
o del trattamento dei rifiuti 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Inoltre, gli stessi ambienti di lavoro sono in 
continua evoluzione in seguito alla 
introduzione di nuove tecnologie, sostanze e 
processi lavorativi, ai cambiamenti in atto 
nella struttura della forza lavoro e nel mercato 
occupazionale nonché allo sviluppo di nuove 
forme di occupazione e di organizzazione del 
lavoro stesso.



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Le attuali situazioni lavorative sono pertanto 
portatrici di nuovi rischi e nuove sfide che 
entrambi, lavoratori e datori di lavoro, 
dovranno affrontare e che di volta in volta 
richiederanno uno specifico approccio al fine 
di garantire elevati standard di salute e 
sicurezza sul lavoro



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� L’Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro e il relativo Osservatorio 
europeo dei rischi (ERO) hanno svolto 
un’indagine sul tema dei rischi emergenti nel 
campo della salute e sicurezza sul lavoro  al 
fine di permettere la tempestiva 
individuazione di tali rischi e consentire il 
raggiungimento di una migliore pianificazione 
e una maggiore efficacia degli interventi 
eventualmente attuati 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� La maggior parte degli esperti concorda che i rischi 
biologici emergenti risultano strettamente legati a 
fenomeni di tipo sociale e ambientale: 

� la globalizzazione favorisce ad esempio la diffusione 
di epidemie causate da vecchi e nuovi agenti 
patogeni quali la sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS), l’influenza aviaria,l’ H1N1, la febbre 
emorragica virale, la tubercolosi, il virus 
dell’immunodeficienza umana (HIV), l’epatite B (HBV) 
e l’epatite C (HCV). 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Inoltre, l’alta densità all’interno di spazi 
confinati di popolazioni animali a contatto con 
l’uomo sta comportando un aumento del 
numero di casi di zoonosi, attraverso il 
superamento della barriera fra la specie 
umana e quella animale



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� L’aumento della popolazione e l’incremento 
degli spostamenti dovuti ai viaggi d’affari e ai 
flussi turistici e migratori favoriscono altresì la 
rapida diffusione su scala mondiale delle 
zoonosi e delle altre malattie infettive. 



� Le categorie di soggetti particolarmente a rischio di 
contaminazione sono:

� personale aeroportuale, 
� equipaggi di volo, i 
� lavoratori addetti alla produzione, lavorazione e trasporto 

di bestiame,  
� personale incaricato di effettuare i controlli alle frontiere 

e di svolgere funzioni di polizia  
� lavoratori impiegati nel settore sanitario
� lavoratori dei trasporti e dei servizi pubblici. 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Il rischio al quale tali categorie di lavoratori 
risultano esposti è spesso sottostimato e ciò 
determina quindi la mancanza di misure di 
prevenzione adeguate 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� È da registrare inoltre l’aumento del rischio 
dovuto alla comparsa dei microrganismi 
resistenti ai farmaci; l’incremento 
generalizzato dell’uso di antibiotici nei 
trattamenti sanitari e nell’allevamento di 
animali nell’ambito dell’industria alimentare 
determina la comparsa di agenti patogeni 
resistenti ai farmaci quali ad esempio 
Staphylococcus aureus meticillina-resistente
(MRSA) e il bacillo tubercolare (TBC). 



RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI CORRELATI 
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

� Si osserva, infatti, un incremento del numero 
delle infezioni da MRSA tra gli operatori 
sanitari in servizio presso le strutture 
ospedaliere dei Paesi occidentali ed un 
aumento di antibioticoresistenza tra gli 
allevatori di bestiame e nella popolazione in 
generale 



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� Determinare i tassi di prevalenza e di 
incidenza delle malattie correlate 
all’esposizione ad agenti biologici non è
un’impresa facile. 

� Oltre alla difficoltà di stabilire nessi 
epidemiologici certi, spesso si conosce il 
numero dei singoli casi, ma non il numero 
totale dei lavoratori esposti, rendendo 
impossibile il calcolo dei tassi specifici 



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� Inoltre, i dati riguardanti le malattie 
professionali causate da agenti biologici sono 
spesso difficili da raccogliere poiché spesso 
l’infezione decorre in forma subclinica, con 
atipici periodi di incubazione e/o vie di 
trasmissione.



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� La gamma degli effetti sulla salute riconducibili agli 
agenti biologici varia tra forme di malattia acuta e 
forme di malattia cronica. 

� Nel caso delle malattie in forma acuta, l’organismo (o 
i suoi derivati) penetra nell’ospite, moltiplicandosi ove 
possibile fino a raggiungere un numero tale da 
generare l’insorgenza della malattia, provoca danni ai 
tessuti, diffusi o localizzati, per poi essere 
definitivamente sconfitto a seguito delle difese messe 
in atto dall’ospite (guarigione) oppure avere il 
sopravvento sullo stesso ospite (morte). 



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� Una malattia in forma acuta può anche 
implicare delle evoluzioni di tipo cronico e 
dare quindi origine a delle complicanze o 
lesioni permanenti 



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� Le malattie in forma cronica sono invece 
caratterizzate dalla comparsa di un quadro 
clinico dall’andamento lentamente 
progressivo, ma persistente, all’interno del 
quale l’infezione iniziale (primaria) può 
perfino passare inosservata dall’ospite. 

� Tuttavia, gli effetti cronici sulla salute sono 
difficili da determinare ed il termine 
comprende svariate situazioni di cronicità. 



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� In Italia, la disponibilità di dati sulle malattie 
professionali da agenti biologici è piuttosto limitata a 
causa di rilevazioni non sistematiche che permettano 
di monitorare i lavoratori coinvolti e le patologie 
maggiormente ricorrenti. 

� Le statistiche relative alle malattie infettive che 
dovrebbero essere notificate per legge, sono di fatto 
incomplete e difficilmente riconducibili ai luoghi di 
lavoro. 



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� Nel 2004 in Italia è stato aggiornato l’elenco 
delle malattie per le quali è obbligatoria la 
denuncia ed un maggior numero di agenti 
biologici e di patologie ad essi associate sono 
stati opportunamente inseriti, fornendo quindi 
un prezioso contributo alle nostre 
conoscenze sulle malattie professionali da 
agenti biologici . 



DATI DISPONIBILI SULLE MALATTIE 
PROFESSIONALI DA AGENTI BIOLOGICI

� Ad esempio, nel sistema  di rilevazione 
istituito per le malattie dell’apparato 
respiratorio sono stati inseriti agenti biologici 
di origine vegetale (quali polvere e farina di 
cereali, semi di soia, grano ecc., polveri di 
legno, enzimi, lattice ecc.), di origine animale 
(quali peli, piume, sangue, urina, forfora, 
ecc.) ed agenti fungini quali Alternaria, 
Aspergillus, Penicillium. 



PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI BIOLOGICI NEI 
LUOGHI DI LAVORO

� L’individuazione e la valutazione dei rischi derivanti 
dall’esposizione ad agenti biologici nei luoghi di 
lavoro costituiscono il campo di applicazione del 
decreto legislativo 81/08 secondo il quale la 
valutazione dei rischi comporta le seguenti azioni;



PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI BIOLOGICI NEI 
LUOGHI DI LAVORO

1. individuazione dei pericoli, ovvero l’individuazione 
degli agenti biologici eventualmente presenti nel 
luogo di lavoro; 

2. Individuazione degli effetti dannosi che questi 
possono causare;

3. valutazione della relazione dose (concentrazione) -
risposta (effetto), la quale prevede una stima della 
relazione esistente tra il livello di esposizione ad 
una determinata sostanza e l’incidenza e gravità
degli effetti eventualmente causati



la valutazione dell’esposizione consiste 
nell’identificazione:

1. delle  vie d’esposizione; 

2. del potenziale di assorbimento;

3. della frequenza e della durata dell’esposizione al fine di 
ottenere una stima delle dosi alle quali i lavoratori sono o 
possono essere esposti;

4. della caratterizzazione del rischio, che  prevede una stima 
dell’incidenza e della gravità degli effetti dannosi che possono 
verificarsi nei lavoratori a causa della reale o presunta 
esposizione agli agenti biologici.



PROBLEMATICHE CONNESSE CON LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI BIOLOGICI NEI 
LUOGHI DI LAVORO

� Qualora i lavoratori risultino esposti a diversi 
gruppi di agenti biologici, i rischi saranno 
valutati in base al pericolo costituito da tutti gli 
agenti biologici presenti. 

� Tale valutazione del rischio dovrà essere 
rinnovata periodicamente e comunque ogni 
qualvolta si verifichi un cambiamento delle 
condizioni lavorative che possa influire 
sull’esposizione dei lavoratori.



PECULIARITA’ DEL
RISCHIO BIOLOGICO

� La trasmissione di un patogeno da un organismo 
ospite ad un altro costituisce un processo 
multifattoriale fortemente condizionato dai seguenti 
elementi:

1. la sua quantità; 
2. la forma di crescita (ad esempio, se si trova in 

forma libera o all’interno di biofilm); 
3. le sue caratteristiche fisiologiche al momento che 

fuoriesce dal suo ospite iniziale; 
4. I meccanismi che esso utilizza per sopravvivere 

nell’ambiente esterno che ne controllano la 
quantità;  

5. la forma di crescita e la sua fisiologia quando 
penetra nel successivo ospite.



IL BIOFILM



IL BIOFILM

� La crescita microbica in forma adesa offre infatti 
condizioni più favorevoli grazie alla capacità della 
superficie di adsorbire e quindi concentrare i nutrienti, 
scarsamente presenti nella fase liquida. 

� Gli agenti patogeni possono inoltre stabilire 
interazioni metaboliche nell’ambito del consorzio 
microbico. Infine, la formazione di biofilm garantisce 
protezione dai predatori e dai tossici quali ad 
esempio gli agenti antimicrobici



IL BIOFILM

� Il biofilm assume quindi un ruolo 
fondamentale non solo per la sopravvivenza 
dei patogeni nell’ambiente, ma anche perché
facilita la loro trasmissione attraverso 
l’ingestione di acqua contaminata o 
l’inalazione di bioaerosol. 



IL BIOFILM

� È’ possibile inoltre che il biofilm stimoli la comparsa di 
nuove varianti genetiche. La disposizione ravvicinata 
dei batteri all’interno dei biofilm permette anche di 
incrementare il tasso di trasferimento genico, 
rendendo quindi possibile il trasferimento dei geni di 
virulenza e di resistenza. 

� Il trasferimento dei geni di virulenza comporta 
l’incremento del grado di patogenicità e contribuisce 
alla comparsa di nuovi ceppi patogeni 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
BIOLOGICO

� I modelli per la valutazione del rischio 
biologico in ambito lavorativo devono, 
necessariamente, tener conto della natura 
altamente specifica delle interazioni ospite-
agente patogeno nonché della elevata 
variabilità negli esiti clinici e nel grado di 
infettività, immunogenicità, patogenicità, 
caratteristici delle varie specie e ceppi 
microbici 



Linee Guida

� L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
del Lavoro (ISPESL) è centro di riferimento nazionale 
di informazione, documentazione, ricerca 
sperimentazione, controllo e formazione in materia di 
tutela della salute e della sicurezza e benessere nei 
luoghi di lavoro ed è ora confluito nell’ INAIL.

� Tale ruolo era già sottolineato dal D. Lgs 626/94 
soprattutto nei confronti delle piccole e medie 
imprese e delle imprese artigiane



Linee Guida

� L’ISPESL ha prodotto alcune LG (10) con 
l’obiettivo di supportare medici del lavoro, 
tecnici della prevenzione, aziende e 
pubbliche amministrazioni nella scelta di 
metodologie e strumenti appropriati per la 
valutazione e gestione del rischio .



Linee Guida

� In questo senso le LG sono anzitutto strumenti utili a 
migliorare la competenza intesa non come requisito 
fissato da una norma, ma come miglioramento delle 
capacità di orientarsi e come ampliamento di 
attribuzioni in un determinato campo o come ha 
proposto SIMLII nel 2004 , cioè la competenza come 
possesso di conoscenza, abilità, perizia e attitudine a 
svolgere un compito o ricoprire un ruolo, in modo da 
garantire risultati desiderati-attesi .



Linee Guida

� L’elaborazione di Linee guida per la gestione del 
rischio biologico negli ambienti di lavoro non sanitari 
implica di considerare numerose problematiche tra 
cui:

- notevole varietà di modalità di trasmissione delle 
infezioni occupazionali;

- ampia gamma di attività lavorative da valutare e da 
differenziare a seconda se il rischio di esposizione ad 
agenti biologici è potenziale o derivante dall’uso 
deliberato di microrganismi;



Linee Guida

- necessità di distinguere i lavoratori esposti a 
rischio specifico, proprio della mansione 
svolta, da quelli esposti a rischio generico, ad 
es. in ambienti indoor (lavoratori in ufficio);

- esistenza di rischi biologici emergenti 
connessi alle attività lavorative (soprattutto 
nell.ambito delle antropozoonosi);



Linee Guida

- sviluppo di nuove malattie da agenti biologici 
potenzialmente pericolose per l’uomo (es. 
influenza aviaria, SARS);

- necessità di approfondire le ricerche su malattie 
finora sottostimate e sottovalutate



Linee Guida

� Alla luce delle ultime evidenze scientifiche sul 
rischio biologico occupazionale, riportate 
dalla letteratura scientifica nazionale ed 
internazionale, degli aggiornamenti 
epidemiologici e delle principali normative 
presenti in materia, le categorie lavorative 
esposte ad agenti biologici sono numerose.



Linee Guida

� Per quanto riguarda le tematiche relative alla 
valutazione del rischio, vengono considerati 
numerosi microrganismi trasmissibili con 
varie modalità di contagio tra le quali riveste 
un ruolo significativo quella attraverso gli 
animali, implicante lo sviluppo di zoonosi.



Glossario

� Diamo ora alcune  definizioni che possono 
risultare utili.

� Agente biologico : qualsiasi microrganismo 
anche se geneticamente modificato (o parti di 
esso, o suoi prodotti metabolici), coltura 
cellulare o endoparassita umano che 
potrebbe provocare infezioni, allergie, o 
intossicazioni.



Glossario

� Infezione: L’infezione avviene quando i 
microrganismi viventi (virus, batteri, funghi e 
parassiti) stabiliscono una presenza attiva, tendendo 
a moltiplicarsi all’interno dell’ospite umano. 

� Questa situazione crea quadri caratteristici di 
malattia. Alcuni sintomi che si manifestano dopo aver 
contratto l’infezione sono specifici degli agenti 
biologici patogeni, altri segni della malattia sono 
invece la risposta dell’ospite nei confronti dei 
microrganismi invasori.



Glossario

� Perché una malattia possa manifestarsi è
necessario non solo un contatto, ma occorre che: 

1. gli agenti biologici siano in numero sufficiente (dose 
infettante); 

2. penetrino nell’organismo umano attraverso una 
opportuna via di ingresso (vie respiratorie, bocca, 
ferita.); 

3. raggiungano il sito preferenziale del corpo umano 
(naso, gola, polmoni, fegato, intestino, sangue, 
mucose);  

4. superino le difese che il corpo umano oppone 
(meccaniche come la cute oppure azione di 
contrasto del sistema immunitario).



Glossario

�Sebbene i batteri siano la fonte più
comunemente riconosciuta come causa 
di infezioni, è stato osservato che solo 
alcune interazioni tra gli organismi 
mammiferi e i batteri producono uno 
stato di malattia.



Glossario

� L’infezione, un evento che causa importanti 
reazioni nell’organismo, deve essere distinta 
dalla colonizzazione, termine usato per 
indicare la presenza inoffensiva di 
microrganismi a contatto con il tessuto 
umano.

� Il nostro corpo è costituito da molti 
microambienti che sono ideali per 
l’insediamento di molte specie di batteri. 



Glossario

� Ad esempio i coliformi 
sono presenti 
abbondantemente nel 
colon come componenti 
della flora intestinale. 
Infatti questi stessi batteri 
divengono fonte di 
infezione quando 
fuoriescono dall’intestino 
e invadono altri organi o 
tessuti.





Glossario

� Infettività : capacità di un microrganismo di 
lasciarsi trasportare da un ospite ad un altro, 
di insediarsi in esso, di riprodursi e di 
penetrare nei suoi tessuti. 

� Nell’uomo la misura dell’infettività si basa 
comunemente sulla relativa facilità con cui si 
verifica in condizioni naturali, la trasmissione 
dell’infezione, cioè la contagiosità. 



Glossario

� E’ possibile classificare gli agenti biologici 
secondo un gradiente di infettività con i valori 
più elevati per alcuni virus, ad esempio quello 
della varicella e del morbillo e con i valori più
bassi per il bacillo della lebbra



Glossario

� Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica 
cellulare o meno in grado di riprodursi o 
trasferire materiale genetico. Sono 
microrganismi tutte le seguenti classi di 
organismi viventi:



Glossario

� a) batteri → es. quelli che 
provocano tubercolosi, 
tetano. I più piccoli 
microrganismi unicellulari 
(procarioti); si riproducono 
per divisione diretta; sono 
dotati di una membrana 
cellulare altamente 
differenziata; possono avere 
forma sferica, a bastoncello 
o ad elica (cocchi e spirilli); 
in base alle modalità di 
produzione di energia si 
distinguono in aerobi e 
anaerobi.



Glossario

� b) virus → es. dell’influenza, dell’epatite. 
Sono elementi genetici contenenti RNA o 
DNA; si replicano all’interno delle cellule, ma 
sono caratterizzati da uno stato 
extracellulare.



Glossario

c) parassiti → es.l’agente della malaria o delle 
teniasi. Sono organismi che vivono a contatto con 
un altro organismo (detto ospite) traendone 
nutrimento e apportando danno. 

� Obbligati: non possono fare a meno dell’ospite 
(plasmodio della malaria). 

� Facoltativi: possono anche vivere autonomamente 
(es. bacilli del tifo) 



� Endoparassiti : vivono all’interno del corpo 
dell’ospite. 



� Ectoparassiti: vivono sulla superficie esterna 
dell’ospite. 



d) funghi o miceti → es. l’agente della candidosi. 
Organismi eterotrofi saprofiti o parassiti a seconda 
che vivano su sostanze morte od organismi viventi. 
Prosperano in condizioni di caldo umido; sono 
ampiamente diffusi; i miceli (filamenti variamente 
ramificati provenienti dalle spore) formano tappeti o 
fasci da cotonosi a farinosi, bianchi o colorati, sopra 
o nel substrato di coltura



Glossario

� Neutralizzabilità : è la possibilità di prevenire o 
curare con efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
In particolar modo seguendo precise norme e mezzi 
di carattere generale, che comprendono denuncia, 
accertamento diagnostico, isolamento, disinfezione e 
disinfestazione, profilassi specifica (profilassi 
vaccinale a scopi preventivi e profilassi immunitaria e 
chemioprofilassi a scopi terapeutici), si riduce di 
molto la diffusione di germi patogeni causa di 
malattie infettive.



Glossario

� Patogenicità: capacità di alcuni 
microrganismi di provocare malattie a seguito 
di infezioni.

� Nell’uomo, ad esempio, il rapporto tra 
infezioni cliniche e inapparenti viene valutato 
a 100/5 nel morbillo e 1/100-1/1000 nella 
poliomielite. 



Glossario

� I valori di patogenicità più elevati sono propri dei 
virus del morbillo, della varicella, della rabbia e 
del vaiolo; quelli invece più bassi sono quelli 
della poliomielite, della tubercolosi e della 
lebbra. 



Glossario

� I valori di patogenicità , quindi, determinano la 
virulenza, cioè il più basso numero di microrganismi 
in grado di uccidere tutti gli animali inoculati entro un 
tempo prefissato (DML). Attualmente si ricorre, come 
per le sostanze tossiche, alla Dose Infettante 50 
(DI50), cioè il numero di microrganismi che infetta la 
metà degli animali inoculati (50%) entro un tempo 
prefissato. 

� Se l’effetto prodotto dal microorganismo è la morte 
dell’ospite la DI50 equivale concettualmente alla 
DL50 usata in ambito tossicologico.



Glossario

� Rischio biologico: condizione nella quale, in 
un certo ambito di vita o di lavoro, la 
presenza di un microrganismo pericoloso e la 
sussistenza di una esposizione ad esso, 
possono comportare la insorgenza di un 
danno per la salute. 



Cosa deve accadere perché
avvenga una infezione?



Catena dell’infezione

Deve esserci:

1. Serbatoio di infezione :  individuo, 
animale, pianta o substrato inanimato in 
cui un agente infettivo di norma risiede e 
si moltiplica e da cui dipende 
primariamente per la sopravvivenza



Catena dell’infezione

� 2. Sorgente o fonte di infezione - Sito dal 
quale un microrganismo passa 
immediatamente ad un ospite. Può coincidere 
con il serbatoio (infezioni a trasmissione 
sessuale) o essere rappresentata da un 
veicolo (acqua, alimenti, ecc) 

� La presenza di un microrganismo in una 
sorgente non implica il verificarsi di una 
infezione o malattia se non vi è
disseminazione dalla sorgente.



TRASMISSIONE

Rappresenta la fase di movimento del 
microrganismo dalla sorgente verso l’ospite. Può 
avvenire attraverso una o più delle seguenti 
modalità:

� A partire da un’unica fonte (dispositivi/prodotti 
contaminati, portatori)

� Da un serbatoio ambientale (acqua, suolo, ecc.)

� Da persona a persona secondo le comuni modalità
di trasmissione delle infezioni





TRASMISSIONE

Modalità di trasmissione:

1. Contatto (diretto/indiretto)
2. Droplet
3. Via aerea
4. Ingestione



TRASMISSIONE PER CONTATTO

La trasmissione per contatto  può esplicarsi 
secondo due modalità

a) - trasmissione per contatto diretto
b) - trasmissione per contatto indiretto.     



TRASMISSIONE PER CONTATTO

� a)  la trasmissione per contatto diretto
comporta un contatto diretto da superficie 
corporea a superficie corporea e un 
trasferimento fisico di microrganismi fra 
una persona infetta o colonizzata ed un 
ospite suscettibile. 



Entrambi



TRASMISSIONE PER CONTATTO

b) la trasmissione per contatto indiretto
comporta un contatto di un ospite 
suscettibile con un oggetto contaminato 
che fa da intermediario, di solito 
inanimato, come strumenti, aghi, 
indumenti oggetti di uso comune ecc.



Trasmissione  per droplet e via aerea



TRASMISSIONE TRAMITE DROPLET

� Le  droplet (goccioline) sono generate dal 
soggetto fonte principalmente durante la 
tosse, gli starnuti e la fonazione. La 
trasmissione si verifica quando le 
goccioline contenenti microrganismi 
generate dalla persona infetta vengono 
espulse a breve distanza nell'aria e 
depositate sulla congiuntiva dell'ospite, 
sulle mucose nasali o nella bocca. 



Modalità di trasmissione degli a.b.



� Poich é le goccioline non rimangono 
sospese nell'aria, non sono richiesti 
speciali trattamenti dell'aria o una 
particolare ventilazione per prevenire la 
trasmissione delle stesse; infatti la 
trasmissione per goccioline non deve 
essere confusa con la trasmissione per via 
aerea. 



Esempio di batterio che si trasmette 
attraverso le goccioline: il meningococco

� L'infezione da 
meningococco di solito 
causa soltanto una 
infezione della mucosa 
rino-faringea con pochi 
sintomi. 

� Una piccola percentuale di 
soggetti sviluppa però la 
meningite o la sepsi.



Meningococco

� Il meningococco può causare meningite e può essere 
trasmesso alle persone che vivono a stretto contatto 
con il malato: per questo motivo è indicata la 
profilassi antibiotica per le persone cosiddette "ad 
alto rischio": i familiari, chi ha dormito nella stessa 
stanza del malato, i bambini che frequentano 
lo stesso asilo nido, o la stessa sezione della scuola 
materna.



Trasmissione  per via aerea

� Quando le  goccioline di saliva eliminate 
con la tosse, gli starnuti o il linguaggio 
parlato da soggetti portatori di infezioni a 
livello dell’apparato respiratorio e hanno 
dimensioni <5 µm, permangono in aria per 
un lungo periodo di tempo e vengono 
facilmente disperse nell’ambiente 
circostante 



>100µ

1 metro

1~5 µ

1~5 µ

1~5 µ

Droplet (gocciolina)

Droplet Nucleo



TRASMISSIONE PER VIA AEREA

� I microrganismi trasmessi per via aerea 
comprendono il micobatterio della tubercolosi, il 
virus del morbillo e il virus della varicella.

� I microrganismi trasportati in questo modo 
possono essere largamente dispersi da correnti 
d'aria e possono venire inalate dall'ospite 
suscettibile dentro la stessa stanza oppure 
lontano dal paziente fonte, a seconda dei fattori 
ambientali; 





Ingestione

� In questo caso il microrganismo  viene 
veicolato da cibi, bevande o cattive condizioni 
igieniche (mani sporche).

� Esempi tipici di infezione da ingestione di cibi 
contaminati sono le salmonellosi.



� Dovrebbe essere 
superfluo  
ricordare che in 
luoghi ove 
sussiste il rischio 
di esposizione a 
rischio biologico 
è vietato 
consumare cibi, 
bere e fumare



Rischio Biologico

�A seconda delle condizioni e delle 
cause della sua insorgenza il 
rischio biologico viene suddiviso 
in diverse tipologie :



Rischio Biologico

a) generico → presente in tutti gli ambienti di 
lavoro e conseguente alla presenza 
ubiquitaria dei microrganismi; in genere di 
entità modesta poiché conseguente alla 
esposizione a microrganismi caratterizzati 
da una pericolosità nulla o molto modesta e 
quindi controllabile con l’adozione delle 
comuni norme igieniche;



Rischio Biologico

� b) specifico → proprio 
della attività e della 
mansione svolta, 
riconducibile alla 
presenza di specifiche 
noxae di microrganismi 
pericolosi per la salute e 
di peculiari attività
esponenti, presenti in 
determinati ambiti 
lavorativi;



Rischio Biologico

� c) potenziale →

conseguente ad una 
condizione nella 
quale le attività
lavorative svolte 
possono comportare 
la eventualità della 
presenza di 
microrganismi 
pericolosi; 



Rischio Biologico

� la caratteristica di potenzialità non è da 
ascrivere alla incerta insorgenza del 
danno , (condizione dipendente dalla entità
della esposizione e dalle caratteristiche 
biologiche del soggetto o dei soggetti 
esposti), quanto dalla aleatorietà della 
condizione di pericolo (potenziale presenza); 



Rischio Biologico

� paradigmatico a questo riguardo è il rischio biologico 
corso dai lavoratori dei laboratori di analisi chimico-
cliniche, per i quali può verificarsi l’eventualità di 
lavorare con campioni ematici provenienti da persone 
affette da malattia trasmissibile (campioni 
potenzialmente infettivi); il rischio non è sempre certo 
ma potenziale in funzione del pericolo la cui presenza 
non è certa ma sempre potenzialmente presente;



Rischio Biologico

� d) deliberato → derivante dall’impiego di 
microrganismi intenzionalmente introdotti nel 
ciclo lavorativo per sfruttarne le proprietà
biologiche.



Rischio Biologico

� Trasmissibilità: capacità di un 
microrganismo di essere trasmesso per via 
diretta da un soggetto portatore ad uno non 
infetto. 

� Vi può essere, come abbiamo già visto anche 
una trasmissione detta indiretta, in quanto 
l’agente biologico soggiorna più o meno a 
lungo nell’ambiente esterno prima di 
penetrare in un organismo sano.



Rischio Biologico

� Ad esempio, i batteri della febbre tifoide, 
attraverso l’acqua contaminata, possono 
contagiare nuovi soggetti anche in aree molto 
lontane da quelle di origine. 

� La trasmissione indiretta può essere anche 
mediata da un vettore (ad es. insetti quali 
mosche e zanzare, mammiferi quali roditori o 
altre specie animali) che trasmette l’infezione 
dal soggetto malato a quello sano



Rischio Biologico

� Virulenza: capacità di penetrare in individui 
sani, di riprodurvisi e di danneggiare o 
distruggere parzialmente l’organismo ospite 
per mezzo di tossine da esso prodotte. 

� Rappresenta la caratteristica che esprime in 
termini qualitativi la gravità degli effetti 
dannosi per l’organismo al seguito della 
infezione



Rischio Biologico

� Le attività che presentano un maggior rischio 
di esposizione ad agenti biologici sono quelle 
che prevedono un uso deliberato e quelle in 
cui esiste un rischio potenziale di diffusione di 
microrganismi



AGENTE BIOLOGICO

ESPOSIZIONE

OSPITE RECETTIVO

RESISTENZA VARIABILE DELL’OSPITE

MALATTIA

Sorgente



Strategie  per il controllo della 
trasmissione

� La conoscenza della via di trasmissione di 
una malattia è fondamentale per 
consentire l’applicazione delle misure di 
controllo ed interrompere la  diffusione 
dei microrganismi che la sostengono



Strategie  per il controllo della 
trasmissione

� individuare e rendere inattive la/le sorgenti 
dei microrganismi

� interrompere la catena di trasmissione, 
modificando i fattori ambientali ed i 
comportamenti che favoriscono la 
persistenza e la diffusione dei microrganismi



Caratteristiche degli agenti biologici

Contrariamente a quanto stabilito dalla 
normativa per altre tipologie di rischio, 
per gli agenti biologici non esiste una 
precisa correlazione fra dato analitico 
ambientale e rischio per il lavoratore di 
contrarre un’infezione e/o una malattia



Caratteristiche degli agenti biologici

� Inoltre la risposta dell’uomo nei confronti degli 
a.b. varia, da effetti non clinicamente rilevabili a 
gravi malattie, oltre che in relazione al tipo di 
agente anche in base  alla sensibilità individuale 
del soggetto .



� Tenendo conto sia della variabilità dei 
microrganismi che della risposta 
immunitaria e del fatto che i sistemi di 
campionamento  ambientale attualmente 
utilizzati difficilmente sono in grado di 
rappresentare accuratamente il livello di 
esposizione  per la maggior parte degli a. 
b..



non è possibile fissare dei livelli 
minimi sicuramente non 

dannosi per la salute



� Ai fini della prevenzione del rischio infettivo 
viene adottato l’assunto secondo il quale per 
molte specie di microrganismi non esiste una 
soglia di infettività e che l’esposizione anche 
ad un solo microrganismo può provocare 
l’infezione



Rischio Biologico

� In seguito all’entrata in vigore del DLgs 
626/94 sono già stati affrontati diffusamente 
temi attinenti la classificazione delle tipologie 
del rischio di esposizione ad agenti biologici 
negli ambienti di lavoro e la classificazione 
dei microrganismi in funzione della loro 
pericolosità per l’uomo, in relazione alle loro 
caratteristiche di patogenicità e virulenza; 



Rischio Biologico

� sono state identificate e catalogate le attività
lavorative che possono essere responsabili di 
esposizione ad agenti biologici con l’analisi 
dettagliata delle varie fasi in cui si articolano 
le attività a rischio e, infine, sono state 
illustrate le procedure di contenimento degli 
agenti biologici.



Rischio Biologico

� La valutazione del rischio biologico e la 
relativa sorveglianza sanitaria comportano 
difficoltà, spesso maggiori rispetto agli altri 
rischi  legate alla tipologia degli agenti di 
rischio e alle numerose variabili che 
concorrono alla suscettibilità dell’ospite verso 
l’infezione.



Normativa vigente

� 1) Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive misure 
per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori durante l’attività lavorativa in settori 
pubblici e privati. 

� Esso ha attuato alcune direttive CEE che 
riguardano il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro



Normativa vigente

� Il titolo X  concerne l’ esposizione ad Agenti 
Biologici e definisce il campo di applicazione 
della legge. 

� Indica le attività lavorative nelle quali si può 
delineare rischio di esposizione ad agenti 
biologici sia come utilizzo deliberato che 
esposizione potenziale.



Classificazione della Pericolosità dei 
Microrganismi

� Nel D.lgs. 626/94 prima e nel D.lgs. 81/08 poi i 
diversi agenti biologici sono  classificati in base alla 
loro pericolosità nei confronti della salute dei 
lavoratori e della popolazione in generale. Importanti 
nel determinare la pericolosità di un agente biologico 
sono le caratteristiche di Infettività, Patogenicità, 
Trasmissibilità, Neutralizzabilità, Virulenza



Classificazione della Pericolosità dei 
Microrganismi
� L’allegato XLVI elenca gli agenti biologici in 

ordine alfabetico i li suddivide in batteri, virus, 
parassiti e funghi; 

� il Decreto li suddivide in 4 gruppi di 
pericolosità che rappresentano un diverso 
rischio per l’uomo. 

� La classificazione è basata sulle informazioni 
disponibili circa le caratteristiche proprietà
degli agenti biologici, da cui consegue il 
rischio di malattia.



Classificazione della Pericolosità dei 
Microrganismi

� gruppo 1 : un agente che presenta poche 
probabilità di causare malattie in soggetti 
umani; sono microrganismi con cui l’uomo 
convive perché sono presenti sugli oggetti di 
uso comune e negli ambienti di vita; sono 
agenti scarsamente patogeni o per nulla 
patogeni



Classificazione della Pericolosità dei 
Microrganismi
� gruppo 2 : un agente che può causare malattie in 

soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
� è poco probabile che si propaghi nella comunità; 

sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche 
(vaccinazioni, immunoglobuline) o terapeutiche 
(antibiotici); 

� sono agenti per i quali, nella maggior parte dei casi, 
l’adulto/lavoratore è già naturalmente immunizzato 
(morbillo, rosolia) o reso immune da vaccinazioni 
(poliomelite, difterite).



Classificazione della Pericolosità dei 
Microrganismi

� gruppo 3 : un agente che può causare 
malattie gravi in soggetti umani e costituisce 
un serio rischio per i lavoratori; 

� l’agente biologico può propagarsi nella 
comunità, ma di norma sono disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 



Classificazione della Pericolosità dei 
Microrganismi

� Molti agenti del gruppo 3 sono trasmessi dai liquidi 
biologici e quindi sono di grande interesse per gli 
operatori sanitari; molti sono trasmessi da animali o 
necessitano di vettori animali per propagarsi, quindi nella 
nostra realtà non è facile che si produca epidemia. 
(Brucelle, Salmonella paratyphi, Mycobacterium
tubercolosis, virus dell.epatite, virus dell’AIDS)



Classificazione della Pericolosità dei 
Microrganismi
� gruppo 4 : un agente che può causare malattie in 

soggetti umani e costituisce un serio rischio per i 
lavoratori e può presentare un elevato rischio di 
propagazione nella comunità; 

� non sono disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche. Si tratta di patogeni presenti 
essenzialmente in aree extraeuropee (virus Ebola, 
virus della febbre emorragica di Crimea/Congo, ecc.)



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

� Obbligatoria sia in caso di uso deliberato 
che di esposizione potenziale

� Da ripetersi in caso di modifiche 
significative nel ciclo produttivo e 
comunque ogni tre anni



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella VDR il datore di lavoro tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
� Classificazione agenti biologici
� Informazione sulle malattie che possono essere contratte
� Potenziali effetti allergici e tossici
� Insorgenza di eventuali patologie infettive professionali
� Sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
� Eventuali situazioni rese note dall’autorità sanitaria 

competente che possono influire sul rischio



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. ANALISI DETTAGLIATA DEL CICLO 
LAVORATIVO

2. SCOMPOSIZIONE IN SEQUENZA 
ORDINATA DI FASI

3. INDIVIDUAZIONE DI PUNTI/MODI DI 
ESPOSIZIONE

DEFINIZIONE DELLE MISURE 
DI CONTENIMENTO



MISURE DI CONTENIMENTO

Il contenimento  è l’insieme delle misure tecniche 
organizzative e procedurali da adottare per ridurre al 
minimo il rischio di contagio. Si  può ottenere con:

1. Barriere fisiche (isolamento, cappe biologiche, 
sterilizzazione…)

2. Barriere chimiche (detersivi, disinfettanti…)
3. Barriere biologiche (vaccinazione delle persone espost e, 

se possibile e opportuno )
I livelli di contenimento dipendono dalla classe 
dell’agente biologico e dal tipo di contatto 
prevedibile



Protezione da agenti biologici

� Gli  allegati XLVII  e XLVIII dettano  le 
misure di contenimento e i livelli di 
contenimento che debbono essere adottati 
sia nelle strutture sanitarie che nei processi 
industriali con l’uso deliberato di agenti di 
2, 3 e 4 gruppo.

� Nel caso in cui vengano utilizzati solo a.b. 
di I° gruppo è sufficiente l’osservanza dei 
principi di buona prassi igienica



A. MISURE DI CONTENIMENTO B. LIVELLI Dl CONTENIMENTO

2 3 4

1.La zona di lavoro deve essere separata da 
qualsiasi altra attività nello stesso edificio

No Raccomandat
o

Sì

2.L’aria immessa nella zona di lavoro e l’aria 
estratta devono essere filtrate attraverso un 
ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile

No Sì, sull’aria 
estratta

Sì, sull’aria 
immessa e su 
quella estratta

3. L’accesso deve essere limitato alle 
persone autorizzate

Raccomandat
o

Sì Sì, attraverso 
una camera 
di 
compensazio
ne

4. La zona di lavoro deve poter 
essere chiusa a tenuta per consentire la 
disinfezione

No Raccomandat
o

Sì

5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì

6. La zona di lavoro deve essere 
mantenuta ad una pressione negativa rispetto 
a quella atmosferica

No Raccomandat
o

Sì

7. Controllo efficace dei vettori, ad 
esempio, roditori ed insetti

Raccomandat
o

Sì Sì



A. MISURE DI CONTENIMENTO B. LIVELLI Dl CONTENIMENTO

2 3 4

8. Superfici idrorepellenti e di facile 
pulitura

.

Sì, per il ban-
co di lavoro

Sì, per il ban-
co di lavoro e 
il pavimento

Sì, per il banco di 
lavoro, I’ arredo, 
i muri, il pa
vimento e soffitti

9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai  
solventi, ai disinfettanti

Raccomandato Sì, Sì

1O. Deposito sicuro per agenti biologici Si Sì Sì, deposito 
sicuro

11. Finestra d’ispezione o altro dispositivo che 
permetta di vederne gli occupanti

Raccomandato Raccomandato Sì

12. I laboratori devono contenere l’attrezzatura a 
loro necessaria

No Raccomandato Sì

1 3. I materiali infetti, compresi gli animali, 
devono essere manipolati in cabine di sicu
rezza, isolatori o altri adeguati contenitori

Ove opportuno Sì, quando I’
infezione è
veicolata 
dall’aria

Sì

14. Inceneritori per l’eliminazione delle carcas-se  
di animali

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiut i

Raccomandato Sì
(disponibile)

Sì
Sul posto

si Sì, con steriliz-
zazione

si



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI)

� Ogni dispositivo i di protezione individuale deve 
essere scelto in considerazione della specifica 
attività espletata e deve tutelare l’operatore 
dall’interazione con gli a.b. che determinano il 
rischio di esposizione.  



GUANTI

� E’ necessario che abbiano la marcatura CE ed i 
requisiti prescritti dalla norma tecnica EN 374 
per la “protezione da microrganismi” e che siano 
dichiarati DPI di III categoria



INDUMENTI

� Gli indumenti di protezione devono 
possedere una marcatura CE per la 
protezione da agenti biologici ai sensi del 
D.Lgs 475/92 ed essere classificati in III 
categoria.

� Possono essere di diversa tipologia in 
relazione alle modalità lavorative e  alle 
mansioni da espletare.





Protezione delle vie respiratorie

� E’ necessario accertare la tutela del 
soggetto esposto rispetto agli specifici a.b. 
per cui in base all’attuale stato dell’arte si 
possono ritenere adeguate le seguenti 
indicazioni:

• Monouso facciale filtrante FFP3 con 
certificazione CE come DPI di III cat. E 
requisiti prescritti dalla norma EN 149









� maschera a pieno facciale con filtro P3 o 
HEPA con marcatura CE come DPI di III cat. 
e conformità alla norma tecnica EN 136 e 
conformità alla ENI 143 per il P3





� Nel caso di esposizione o potenziale 
esposizione ad agenti di gruppo 4 
trasmissibili per via aerea si utilizza un 
autorespiratore.





Protezione da schizzi di liquidi biologici

� Devono possedere certificazione emessa 
dall’Organismo Notificato per il Produttore per 
quanto concerne la marcatura CE come DPI 
per la protezione da “spruzzi liquidi” in base 
ai requisiti previsti dalla norma tecnica EN 
166.

� Ne caso siano disponibili dispositivi per i quali 
il certificato di conformità attesti anche la 
protezione da “goccioline” sono da preferirsi. 





Misure igieniche

� 1. In tutte le attività nelle quali si 
individua la presenza di un rischio 
biologico per i lavoratori , il datore di 
lavoro si assicura che: 



Misure igieniche

a) i lavoratori dispongano dei servizi 
sanitari adeguati provvisti di docce con 
acqua calda e fredda, nonch é, se del 
caso, di lavaggi oculari e antisettici per 
la pelle; 

b) i lavoratori abbiano in dotazione 
indumenti protettivi od altri indumenti 
idonei, da riporre in posti separati dagli 
abiti civili; 



Misure igieniche

c) i dispositivi di protezione individuale 
siano controllati, disinfettati e puliti dopo 
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a 
far riparare o sostituire quelli difettosi 
prima dell'utilizzazione successiva; 



Misure igieniche

d) Che gli indumenti di lavoro e protettivi che 
possono essere contaminati da agenti 
biologici vengano tolti quando il lavoratore 
lascia la zona di lavoro, conservati 
separatamente dagli altri indumenti, 
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.



Misure igieniche

2. E' vietato 
assumere cibi o 
bevande e fumare 
nelle aree di lavoro 
in cui c'è rischio di 
esposizione ad 
agenti biologici



Misure di emergenza

� In questo articolo vengono presi in esame 
i provvedimenti e le procedure da mettere 
in atto qualora dovesse verificarsi la 
dispersione accidentale nell’ambiente di 
a.b. di gruppo 2, 3 o 4.



SCOPI DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA

Garantire l’adozione dei provvedimenti
necessari ad affrontare correttamente
la specifica situazione

1. Misure igieniche di primo intervento
2. Misure specifiche per la protezione 

dell’operatore
3. Provvedimenti medico-legali



Misure di emergenza

� 1. Se si verificano incidenti che possono 
provocare la dispersione nell'ambiente di un 
agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 
o 4, i lavoratori devono abbandonare 
immediatamente la zona interessata , cui 
possono accedere soltanto quelli addetti ai 
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli 
idonei mezzi di protezione. 



� 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organ o 
di vigilanza territorialmente competente, nonché i 
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, 
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e  
delle misure che intende adottare, o che ha già
adottato, per porre rimedio alla situazione creatas i. 

� 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore 
di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi 
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti 
biologici. 

Misure di emergenza



Informazione e Formazione

� L’art. 278 ribadisce la necessità e 
l’importanza della informazione  ai 
lavoratori sui rischi per la salute che 
possono derivare da esposizione ad a.b. e 
la necessità di una adeguata formazione 
prima di essere esposti al rischio.



Informazione e formazione

� 1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui  
all'art. 271 evidenzia rischi per la salute dei 
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavorat ori, 
sulla base delle conoscenze disponibili, 
informazioni ed istruzioni, in particolare per quan to 
riguarda: 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biolog ici 
utilizzati; 

b) le precauzioni da prendere per evitare 
l'esposizione; 



Informazione e formazione

c) le misure igieniche da osservare; 
d) la funzione degli indumenti di lavoro e 

protettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale ed il loro corretto impiego; 

e)le procedure da seguire per la 
manipolazione di agenti biologici del 
gruppo 4; 



f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni  e le 
misure da adottare per ridurne al minimo le 
conseguenze. 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una 
formazione adeguata in particolare in ordine a 
quanto indicato al comma 1. 

Informazione e formazione



3. L'informazione e la formazione di cui ai 
commi 1 e 2 sono fornite prima che i 
lavoratori siano adibiti alle attività in 
questione, e ripetute, con frequenza 
almeno quinquennale, e comunque ogni 
qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura 
e sul grado dei rischi. 



Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione 
ben visibile cartelli su cui sono riportate le 
procedure da seguire in caso di infortunio od 
incidente. 



CAPO III  Sorveglianza 
N° 3 articoli (da art. 279 a art. 281)

� Gli articoli contenuti in questo capitolo si 
occupano della prevenzione e del controllo 
dello stato di salute dei lavoratori (sorveglianza 
sanitaria) delle modalità di compilazione del 
registro degli esposti in caso di utilizzo 
deliberato di a.b. e forniscono indicazioni sugli 
organi istituzionali che esercitano una azione di 
controllo e sorveglianza.



Prevenzione e controllo

� 1. I lavoratori addetti alle attività per 
le quali la valutazione dei rischi ha 
evidenziato un rischio per la salute 
sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria . 



Prevenzione e controllo

� 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico 
competente, adotta misure protettive particolari per 
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari 
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, 
fra le quali: 

� a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei 
lavoratori che non sono già immuni all'agente 
biologico presente nella lavorazione, da 
somministrare a cura del medico competente; 

� b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore 
secondo le procedure dell'articolo 42. 



Prevenzione e controllo

� Se dai dati provenienti dagli accertamenti 
effettuati su un gruppo omogeneo di  
lavoratori esposti allo stesso a.b. 
emergessero delle anomalie imputabili a 
tale esposizione è compito del medico 
competente darne notizia al datore di 
lavoro che, alla luce di queste 
informazioni effettua una nuova 
valutazione dei rischi. 



Prevenzione e controllo

� E’ altresì compito del medico competente fornire 
informazioni ai lavoratori sui controlli sanitari c ui 
sono sottoposti e sulla eventuale necessità di 
sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività lavorativa  per esposizione  
ad agenti biologici che possono avere periodi di 
latenza molto lunghi.

� Il m.c. fornisce anche informazioni in merito alle 
vaccinazioni 



Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

� 1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso 
di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un 
registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, 
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali 
casi di esposizione individuale. 



Registri degli esposti e degli eventi 
accidentali 

� 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il 
registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta 
tramite il medico competente. Il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il 
rappresentante per la sicurezza hanno accesso 
a detto registro. 



Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

� 3. Il datore di lavoro: 

� a) consegna copia del registro all'Istituto 
Superiore di Sanità, all'Istituto superiore per 
la prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
all'organo di vigilanza competente per 
territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e 
comunque ogni qualvolta questi ne fanno 
richiesta, le variazioni intervenute; 



Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi 
accidentali 

� b) comunica all'Istituto superiore per la 
prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
all'organo di vigilanza competente per 
territorio la cessazione del rapporto di lavoro, 
dei lavoratori, fornendo al contempo 
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e 
consegna al medesimo Istituto le relative 
cartelle sanitarie e di rischio; 



Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

� c) in caso di cessazione di attività
dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di 
sanità e all'organo di vigilanza competente 
per territorio copia del registro  ed all'Istituto 
superiore per la prevenzione e sicurezza sul 
lavoro copia del medesimo registro nonché le 
cartelle sanitarie e di rischio; 



Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

� d) in caso di assunzione di lavoratori che 
hanno esercitato attività che comportano 
rischio di esposizione allo stesso agente 
richiede all‘ ex ISPESL copia delle 
annotazioni individuali contenute nel registro, 
nonché copia della cartella sanitaria e di 
rischio; 



Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

� e) tramite il medico competente comunica ai 
lavoratori interessati le relative annotazioni 
individuali contenute nel registro e nella 
cartella sanitaria e di rischio, ed al 
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi 
anonimi  



Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

� 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di 
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono 
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del 
rapporto di lavoro e dall‘ex ISPESL fino a dieci anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti 
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che 
possono provocare infezioni consistenti o latenti o 
che danno luogo a malattie con recrudescenza 
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi 
sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta 
anni . 



Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

� 5. La documentazione di cui ai precedenti 
commi è custodita e trasmessa con 
salvaguardia del segreto professionale. 

� 6. I modelli e le modalità di tenuta del registro 
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e 
di rischio sono determinati con decreto del 
Ministro della salute e del lavoro e della 
previdenza sociale sentita la Commissione 
consultiva permanente



Registro dei casi di malattia e di decesso

� Presso l’ex ISPESL è tenuto un registro dei casi 
di malattia e/o decesso attribuibili ad 
esposizione lavorativa ad a.b. compilato su 
segnalazioni dei medici e delle istituzioni 
sanitarie.



Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di 
decesso

� 2. I medici, nonché le strutture sanitarie, 
pubbliche o private, che refertano i casi di 
malattia, ovvero di decesso di cui al comma 
1, trasmettono all‘ ex ISPESL copia della 
relativa documentazione clinica. 



Registro dei casi di malattia e di decesso

� 3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e 
della previdenza sociale, sentita la commissione 
consultiva, sono determinati il modello e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le 
modalità di trasmissione della documentazione di cui 
al comma 2. 

� 4. Il Ministero della salute fornisce alla commissione 
CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei 
dati del registro di cui al comma



FASI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER 
LA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI



Identificazione delle sorgenti di rischio, definizione e 
caratterizzazione degli a.b.

1. Descrizione dell’attività lavorativa ed analisi delle 
modalità lavorative

2. Individuazione degli a.b. connessi con l’ambiente o 
con il posto di lavoro da considerarsi sorgenti di 
rischio

3. Modalità di possibile trasmissione all’uomo di 
agenti infettanti

4. Presenza di eventuali fattori di sinergismo
5. Fattori trasversali



Individuazione dei rischi di esposizione

1. Quadro dei potenziali fattori di rischio

2. Misure di sicurezza attuate : formazione, 
informazione, piani di lavoro, processi a 
ciclo chiuso, automazione, dispositivi 
individuali di protezione, sorveglianza 
sanitaria

3. Rischi residui



Stima dei rischi residui

� Verifica dell’accettabilità delle condizioni igienico-
ambientali

� Acquisizione di documenti e certificazioni agli atti 
dell’Azienda

� Risultati della valutazione dei rischi residui
� Programma integrato delle misure di sicurezza

Documento della sicurezza



Il Documento di valutazione del rischio deve essere integrato con i seguenti 
dati:

� Fasi del procedimento lavorativo che comportano rischio di esposizione ad 
agenti biologici

� Generalità del RSPP

� Numero di lavoratori esposti

� Metodi e procedure adottate e misure preventive e protettive applicate

� Programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro il rischio di 
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o 4 



INFORTUNIO A RISCHIO BIOLOGICO

Infortunio durante il quale avviene il contatto 
fra cute lesa e/o mucosa dell’operatore con 
sangue o altri liquidi biologici provenienti da 
pazienti, potenzialmente infetti da HIV-HBV-
HCV



PERICOLOSI      NON PERICOLOSI

Liquido seminale
Liquido pericardico
Liquido pleurico
Liquido amniotico
Liquido cerebro-spinale
Secrezioni vaginali

Secrezioni nasali
Saliva
Secrezioni bronchiali
Sudore Lacrime
Feci 
Vomito
Urina



MISURE IGIENICHE DI PRIMO INTERVENTO

� In caso di esposizione parenterale

� Far sanguinare la ferita per qualche istante 

� Lavare bene (10 min) con acqua corrente e 
sapone e/o con disinfettante antisettico efficace 
verso HIV (es. povidone iodio al 7,5-10%, 
clorexidina 4% o composti a base di 
clorossidante elettrolitico)



MISURE IGIENICHE DI PRIMO INTERVENTO

� In caso di 
eposizione di cute 
non integra

� Lavare con acqua 
corrente e sapone 
antisettico

� Disinfettare con 
sapone antisettico 
efficace verso HIV

� In caso di esposizione 
mucosa

� Lavare abbondantemente con 
acqua corrente, soluzione 
fisiologica sterile o acqua sterile 
per 10-15 min



MISURE SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE 
DELL’OPERATORE

� Potranno verificarsi due casi:

� Paziente fonte noto : l’operatore infortunato si reca in Pronto 
Soccorso nel più breve tempo possibile dove sarà sottoposto 
immediatamente a prelievo ematico per la determinazione di 
HIV, HCV e HBV. Il paziente fonte viene invitato ad eseguire 
gli stessi accertamenti

� Paziente fonte non noto : l’operatore infortunato si reca in 
Pronto Soccorso nel più breve tempo possibile dove sarà
sottoposto immediatamente a prelievo ematico per la 
determinazione di HIV, HCV e HBV. 



CASI POSSIBILI

� Pz fonte neg. per HCV, HBV, HIV : non è necessario alcun 
provvedimento per l’operatore 

� Pz fonte neg a tutti i test , anamnesticamente a rischio, il m.c. 
potrà suggerire il follow-up

� Pz fonte pos. per HCV , lavoratore neg ., invio al m.c. per follow-
up

� Pz fonte pos. per HBsAg , lavoratore neg , somministrazione di 
immunoglobuline (non in P.S.)



� Pz fonte pos. Per HBsAg , lavoratore pos . Per ac, 
nessun provvedimento

� Pz fonte pos. per HIV lavoratore neg. : onvio al 
reparto di malattie infettive per valutare l’opportunità
di eseguire profilassi post-esposizione

� Pz fonte non identificabile o non esprime il 
consenso: l’infortunio andrà considerato a rischio 
per HCV, HBV, HIV



Provvedimenti medico-legali

� Tenuta della documentazione relativa 
all’infortunio in apposita cartella

� Certificazione di infortunio sul lavoro da 
inviare all’INAIL



VALUTAZIONE RISCHIO 

LEGIONELLA

Uno strumento necessario per un approccio 

corretto al problema Legionella



Infezioni da Legionella

� La Legionella è un batterio Gram negativo, 
aerobio, che ha come suo serbatoio naturale gli 
ambienti acquosi naturali come acque lacustri, 
corsi d’acqua, acque termali. 



�Da questi serbatoi naturali il germe può 
passare in luoghi che costituiscono il suo 
serbatoio artificiale come condotte 
dell’acqua potabile cittadina, impianti idrici 
di singoli edifici, piscine, impianti di 
condizionamento, ecc

� In questi habitat può sopravvivere per 
mesi.



Infezioni da Legionella

� L’infezione da Legionella può dar luogo a due 
distinti quadri clinici: la febbre di Pontiac e la 
Malattia dei Legionari.

� La febbre di Pontiac si manifesta dopo una 
incubazione di 24 – 48 ore, come una 
malattia acuta simile all’influenza senza 
interessamento polmonare. La guarigione 
avviene di solito in 2 – 5 gg.



Infezioni da Legionella

� La Malattia dei Legionari si manifesta dopo 
una incubazione variabile con una 
sintomatologia molto severa, soprattutto a 
livello polmonare. La mortalità può 
raggiungere il 50%.

� Fattori predisponenti sono l’età avanzata, il 
fumo di sigaretta, la presenza di malattie 
croniche, l’alcolismo e l’immunoideficienza



Vie di trasmissione

� La legionellosi viene generalmente contratta 
per via respiratoria mediante inalazione di 
aerosol in cui è contenuto il batterio. 
L’aerosol si forma attraverso le minuscole 
gocce generate dagli spruzzi dell’acqua o 
dall’impatto dell’acqua su superfici solide.

� Più le goccioline sono piccole e più sono 
pericolose



Vie di trasmissione

L’aerosol può essere generato da:
� Apertura di un rubinetto o di una doccia;
� Vasche per idromassaggio e piscine;
� Bagni turchi e saune;
� Torri di raffreddamento/condensatori evaporativi;
� Fontane ornamentali;
� Impianti di irrigazione;
� Acque di scarico di impianti igienici.

Non è mai stata dimostrata la trasmissione diretta da 
persona a persona o per consumo alimentare di acque 
contaminate



Prevenzione e controllo del rischio da 
esposizione a Legionella

� Per assicurare la riduzione del rischio lo 
strumento fondamentale non deve essere il 
controllo microbiologico di routine ma 
l’adozione di misure preventive basate 
sull’analisi del rischio e successivamente 
sull’attuazione di misure di controllo attivo 
della crescita della Legionella secondo 
quanto previsto dalle linee guida (G.U.n.51 
del 03/03/2005)



Linee guida

Rete di distribuzione dell’acqua potabile
� Ove possibile mantenere l’acqua a 

temperature che non favoriscano la 
moltiplicazione della Legionella: mantenere 
l’acqua fredda ad una temperatura inferiore ai 
20°C e l’acqua calda ad una temperatura 
superiore ai 50°C all’erogazione.

� L’acqua di uscita di tutti i rubinetti deve 
essere molto calda al tatto.



Diagramma di Hodgson-Casey



� Una temperatura superiore ai 50°C 
garantisce  la realizzazione di una 
disinfezione termica continua delle acque ma, 
per poter realizzare ciò, è necessario che 
tutta l’acqua dell’impianto sia mantenuta 
almeno a 50°C



Rete di distribuzione acqua sanitaria



� Il rischio è quindi che nelle reti di ricircolo 
possano sussistere temperature inferiori ai 
50°C e che sia possibile lo sviluppo di 
legionelle. E’ necessario quindi, per poter 
operare in sicurezza, integrare questa misura 
con disinfezioni termiche periodiche.



Misure di prevenzione antiscottatura

� Le linee guida raccomandano di mettere degli 
avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o in 
alternativa di utilizzare rubinetti a valvola 
termostatica



Misure di prevenzione antiscottatura



Trattamenti termici antilegionella

� Le disinfezioni termiche, in un impianto 
tecnicamente adeguato possono essere 
preferibili rispetto alle disinfezioni chimiche 
poiché meno inquinanti e più facili da 
tenere sotto controllo.



Trattamenti termici antilegionella

� La disinfezione termica periodica, da attuarsi 
nei periodi di minor uso dell’impianto, può 
essere eseguita ai seguenti valori:

� 70°C durata 10 minuti

� 65°C durata 15 minuti
� 60°C durata 30 minuti



Trattamenti termici antilegionella

� I trattamenti termici continui dovrebbero 
comunque essere privilegiati, riservandosi la 
possibilità di realizzare in casi particolari i 
trattamenti a temperature più elevate come 
ad esempio dopo lavori di manutenzione o 
periodi di funzionamento anomalo.



Trattamenti chimici antilegionella

� Il trattamento con cloro ad alte concentrazioni 
prevede livelli di cloro libero di 20 mg/litro  per 
almeno due ore o di 50 mg/l per 1 ora. La 
temperatura dell’acqua deve essere inferiore a 
30°C ed il pH compreso tra 6.0 e 7.0



Procedure antilegionella

� Mantenere puliti e liberi da calcare i soffioni 
delle docce e i filtri rompigetto dei rubinetti.

� Svuotare, disincrostare e disinfettare i 
serbatoi di accumulo dell’acqua calda almeno 
due volte l’anno

� Ispezionare mensilmente i serbatoi di 
accumulo dell’acqua calda e le tubature 
visibili assicurandosi che i coperchi siano ben 
fissati



Procedure antilegionella

� Ispezionare l’interno dei serbatoi di acqua 
fredda almeno una volta l’anno, pulirli e se 
contengono depositi o sono sporchi, 
disinfettarli con cloro (50 mg/l x 1 h)

� Pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 
volte l’anno) le torri di raffreddamento ed i 
condensatori evaporativi delle unità di 
condizionamento dell’aria.



Trattamenti  antilegionella

� Assicurarsi che eventuali modifiche 
all’impianto idrico non creino bracci morti o 
punti con flusso intermittente;

� Le fontane decorative vanno pulite e 
disinfettate periodicamente



Impianti di condizionamento

� Pulire regolarmente i filtri e sostituirli 
periodicamente secondo le indicazioni del 
costruttore.

� Pulire e disinfettare periodicamente la 
vaschetta della raccolta condensa

� Pulire regolarmente le batterie di scambio 
termico

� Pulire periodicamente le canalizzazioni



Torri evaporative

� Le torri dovrebbero essere dislocate lontane

dai sistemi di aspirazione dell’aria e 
progettate in modo che il volume di aerosol 
sia minimo;

� Controllare periodicamente la qualità
dell’acqua spruzzata nelle torri

� Usare regolarmente sostanze biocide

� Effettuare tutte le operazioni di manutenzione 
secondo quanto previsto dal costruttore



Analisi del rischio

Una corretta valutazione del rischio deve 
partire dall’ analisi di uno schema aggiornato 
dell’impianto idrico per individuarne i punti 
critici. In base alla mappa si può prevedere 
quali siano le sezione dell’impianto che 
possono presentare rischi.



Registro degli interventi

� Ogni struttura turistico-ricettiva deve istituire 
un registro per la documentazione degli 
interventi di valutazione del rischio e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 
impianti idrici e di climatizzazione.



Misure da attuare in presenza di rischio

� Se si evidenzia la presenza di fattori 
predisponenti alla crescita di flora batterica si 
deve effettuare un campionamento dell’acqua 
per la ricerca della Legionella.



Esiti negativi dell’esame batteriologico

� Se l’esame batteriologico risulta negativo ma 
l’impianto, per la sua struttura, non permette 
l’attuazione delle procedure preventive, il 
campionamento deve essere ripetuto con 
cadenze stabilite in un piano di autocontrollo.



Esiti positivi dell’esame batteriologico

� Qualora si verificasse una contaminazione 
importante da Legionella esistono protocolli di 
intervento elaborati da personale tecnico 
specializzato modulati a seconda della 
concentrazione del batterio nelle acque.



Procedure per decontaminazione

� Decontaminazione per shock termico

� Iperclorazione
� Metodi alternativi di disinfezione ad es. 

biossido di cloro, metalli pesanti, 
ozonizzazione, UV, filtrazione, ionizzazione 
Cu/Ag



Controllo batteriologico

� Dopo aver effettuato le operazioni di bonifica 
occorre valutarne l’efficacia ripetendo i 
campionamenti.

� Tutti gli interventi e le procedure attuate 
vanno registrate



Istituire un registro

degli interventi

Redigere la lista di 

controllo dei fattori 

di rischio

Ispezione degli impianti 

Presenza di 

fattori di 

rischio?

• Adozione misure di

prevenzione generali

• Ripetere periodicamente 

l’analisi del rischio

NOSI

• Interventi strutturali degli impianti

• Misure di prevenzione e controllo specifiche

(tratt. fisici e chimici)

• Ripetere periodicamente l’analisi del rischio

Esito   positivo

• Attenersi alla lista di controllo

• Effettuare eventuali interventi 

strutturali degli impianti

Esito

negativo

Nomina di un

responsabile

Campionamento

sugli impianti

Schema tipo degli interventi di prevenzione e controllo  


