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ESPOSOMA

La valutazione di tutte le esposizioni di un individuo nel corso 
della vita e di come tali esposizioni impattano sulla salute 

27/04/2017

Tabacco

Inquinamento

Allevamento
Agricoltura

Animali da compagnia

Folati

Acidi grassi 
poliinsaturi

Antiossidanti

Batteri

Virus

Probiotici

INQUINAMENTO CIBO

AGRICOLTURA MICROBIOMA

individuare 
meccanismi 
molecolari;

definire nuovi 
strumenti di 
prevenzione, 

diagnosi e cura 
della maggior parte 

delle malattie 
complesse

Studio delle interazioni tra esposizioni ambientali (inquinamento, alimentazione, stile 
di vita, ..) e caratteristiche univoche individuali (genetica, fisiologia, ..) e loro effetto 
sulla salute

Importanza  
nuove tecnologie 

“omiche” 
(proteomica, 

metabolomica, 
esposoma) per:
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STABULARIO D.Lgs. 26/2014 Attuazione della direttiva 2010/63/UE
sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici. G.U. Serie generale n. 61 del 14 marzo 2014

Utilizzatore 

Allevamento 

Fornitore 

Regime autorizzativo: 
Ministero della Salute        

o Comune

Controllo istituzionale: 
Ministero della Salute        

o ASL territoriale

Gli stabulari, in base alla presenza o meno di determinati microrganismi
nelle popolazioni animali presenti, vengono anche comunemente distinti
in stabulario convenzionale e stabulario barrierato

CONVENZIONALE: ospita
animali nei quali è possibile
trovare l’intero range di
microrganismi infettivi

BARRIERATO: ospita
animali privi di uno o più
microrganismi e sono
indicati come categorie
germ-free e specific-
pathogen-free (SPF)

Stabulari e rischio allergologico
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STABULARIO

UTILIZZATORE 

Regime autorizzativo: 
Ministero della Salute

Controllo istituzionale: 
Ministero della Salute

ALLEVAMENTO 

Regime autorizzativo: 
Comune

Controllo istituzionale: 
ASL territoriale

FORNITORE 

Regime autorizzativo: 
Comune

Controllo istituzionale: 
ASL territoriale
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ALLERGIE: patologie multifattoriali sotto il controllo genetico e
ambientale, con crescente impatto socio-economico, sempre più
rappresentate tra le malattie sviluppate in ambito lavorativo

ALLERGIA: reazione di ipersensibilità
iniziata da meccanismi immunologici con
sintomatologia a carico di diversi organi
e apparati

IPERSENSIBILITA’: causa sintomi e segni
oggettivi e riproducibili, con risposte
esagerate a seguito dell'esposizione a
stimoli che sono tollerati dai soggetti
normali

IgE

627/04/2017Stabulari e rischio allergologico
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ALLERGIA: reazione di
ipersensibilità iniziata
da meccanismi
immunologici. Può
essere cellulo- o
anticorpo-mediata. La
dermatite allergica da
contatto (DAC) è
determinata da un
meccanismo cellulo-

mediato. Nella maggior
parte dei casi gli
anticorpi nella reazione
allergica sono di tipo IgE
(allergia IgE-mediata).

Non sempre una reazione IgE mediata si verifica nei soggetti
atopici. Nell’allergia non-IgE-mediata gli anticorpi possono
essere di tipo IgG. Nell’aspergillosi broncopolmonare allergica
intervengono sia le IgE che le IgG

Stabulari e rischio allergologico

Edizione 2013
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ATOPIA: predisposizione familiare e/o personale a
sviluppare sensibilizzazione e produrre anticorpi IgE
specifici per sostanze ubiquitarie. In conseguenza di ciò,
determinati individui possono sviluppare tipici sintomi
come asma, rinocongiuntivite o eczema. I termini atopico
e atopia devono essere usati solo per descrivere la
predisposizione genetica a sviluppare la sensibilizzazione
di tipo IgE verso antigeni comunemente presenti
nell’ambiente e verso i quali la maggior parte degli
individui non sviluppa tale risposta. In questo senso,
l’atopia definisce l’individuo con pronunciata risposta
IgE.
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Molecole eterologhe, innocue per i soggetti normali, che
determinano nei soggetti divenuti sensibili specifiche
reazioni immunitarie (umorali o cellulari) responsabili
delle manifestazioni cliniche allergiche

Sostanze eterologhe capaci di produrre nell’organismo,
ad esse sensibilizzato, una reazione allergica specifica e
responsabili di manifestazioni cliniche diverse. Sono
definiti allergeni le sostanze capaci di dar luogo a una
reazione IgE-mediata, mentre gli antigeni sono sostanze
capaci di sensibilizzare un soggetto dando origine anche
a reazioni non IgE-mediate

Allergeni

Stabulari e rischio allergologico
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La maggior parte degli allergeni che reagiscono con anticorpi
IgE e IgG sono proteine

Proteine ad alto p.m. e alcuni composti a basso p.m. (sali di
platino, coloranti reattivi, anidridi acide) inducono allergia
respiratoria attraverso un meccanismo IgE-mediato simile a
quello che si verifica nelle reazioni allergiche ai comuni
allergeni inalanti

Gli agenti sensibilizzanti che causano asma e rinite che si
trovano in ambiente di lavoro includono (glico)proteine ad alto
p.m. di origine animale, vegetale come anche i composti a
basso p.m.

Allergeni

Stabulari e rischio allergologico

della loro origine: vegetale, animale, …

della continuità di esposizione: permanenti
(acari, forfora di animali, …), stagionali
(pollini),…

della loro natura chimica

Allergeni
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Possono essere classificati in maniera diversa a
seconda:

Stabulari e rischio allergologico
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Quattro modalità di esposizione:

Allergeni
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1. Allergeni da inalazione: pollini, acari, derivati di origine
animale, più raramente alcuni farmaci possono raggiungere
l’organismo per via aerosolica

2. Allergeni da ingestione: alimenti d origine animale o
vegetale, sostanze chimiche diverse e farmaci

3. Allergeni da iniezione o da puntura: farmaci e veleni di
insetti

4. Allergeni da contatto: sostanze chimiche diverse,
cosmetici, farmaci per uso topico, sostanze di origine vegetale

Stabulari e rischio allergologico 27/04/2017 14

Principali agenti che causano asma e rinite occupazionale                                                        

Agente Ambito occupazionale

Agenti ad alto peso molecolare  
Cereali, farine (frumento, orzo, grano 
saraceno)

Addetti ai mulini, fornai, pasticceri

Lattice Operatori sanitari, tecnici di laboratorio

Animali (topi, ratti, mucche, frutti di 
mare)

Addetti di laboratorio, agricoltori, trasformazione frutti di 
mare

Enzimi (α-amilasi, papaina, bromelina, 
pancreatina)

Addetti all’industria farmaceutica, alimentare, ai prodotti 
da forno, detergenti

Agenti a basso peso molecolare: Isocianati (toluene diisocianato, esametilene diisocianato) -
Metalli (cromo, nickel, cobalto, platino) - Biocidi (aldeidi, composti dell’ammonio quaternario) - Sali di 
persolfato – Alcuni coloranti reattivi (nero 5 reattivo, derivati del pirazolone, sulfoni di vinile, 
carminio)

Stabulari e rischio allergologico
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ASMA
Si presenta dopo esposizione per via
inalatoria ad allergeni

Respirazione difficoltosa, senso di
oppressione al petto, respiro sibilante

ALVEOLITE ALLERGICA ESTRINSECA
Si presenta dopo esposizione per via
inalatoria ad allergeni

Forma acuta con febbre alta, respirazione
accelerata, tosse secca. Forma cronica con
aggravamento disturbi respiratori

RINITE ALLERGICA
Si presenta simile a un raffreddore con starnuti continui, ostruzione nasale. In base al
periodo dell’anno in cui si manifesta si può parlare di rinite allergica stagionale e perenne

Stagionale Perenne

Si presenta dopo esposizione per via
inalatoria a pollini. Anche conosciuta come
«febbre da fieno» quasi mai con febbre. I
sintomi si presentano in genere primavera-
estate in concomitanza con la fioritura e con
maggiore concentrazione di tali allergeni
nell’aria

Si presenta dopo esposizione per via
inalatoria anche a muffe, acari della polvere,
forfora animale
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CONGIUNTIVITE ALLERGICA

Si presenta dopo contatto con
allergeni

Prurito, arrossamento, bruciore,
lacrimazione oculare

DERMATITE DA CONTATTO ALLERGICA

Si presenta dopo contatto con
allergeni

Eritema, vesciche, croste

SHOCK ANAFILATTICO

Reazione violenta del sistema immunitario che interessa diversi organi. E’
caratterizzata da immediata caduta della pressione arteriosa a seguito di
esposizione a un allergene per il quale si è già sensibilizzati.

Stabulari e rischio allergologico

Le allergie causate da esposizione ad agenti biologici,
quali pollini, funghi, enzimi, lattice, polveri di legno, peli,
derivati dermici, urine, saliva di animali, si manifestano
a carico degli apparati respiratorio, oculare,
nasofaringeo e cutaneo e, inoltre, sono ubiquitarie

Le fonti di esposizione di origine biologica non sempre
sono strettamente limitate a specifici ambiti e pertanto
l’esposizione si può verificare congiuntamente sia nel
corso dell’attività lavorativa che extra-lavorativa

I pollini, tra i primi agenti biologici allergizzanti
identificati, sono causa di patologie, chiamate
pollinosi caratterizzate dalla massiva produzione
di IgE con effetti con vari gradi di severità (rinite
allergica, asma bronchiale, ..).
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Recenti studi indicano che l’ambiente di
lavoro contribuisce in modo sostanziale al
carico globale delle malattie allergiche; circa
il 15% di casi di asma negli adulti è
attribuibile all’ambiente di lavoro e in
particolare ad allergeni riscontrati
prevalentemente in ambito occupazionale.
Asma, rinocongiuntivite hanno effetti tangibili
sulla qualità della vita e influiscono sulla
produttività lavorativa riducendola anche del
40%

Una percentuale compresa
tra il 20-30% della
popolazione mondiale soffre
di una qualche forma di
patologia allergica e
l’esposizione agli allergeni
si verifica anche in diversi
ambiti occupazionali indoor
e outdoor

Gli allergeni sono antigeni
che causano reazioni
allergiche CONOSCENZA RISPOSTA IMMUNOLOGICA

1827/04/2017Stabulari e rischio allergologico
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AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI = 375

BATTERI N = 151

VIRUS N = 129

PARASSITI N =   69

FUNGHI N =   26

AGENTI BIOLOGICI CON POSSIBILI EFFETTI ALLERGICI N =   10

Stabulari e rischio allergologico
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PARASSITI

Agenti biologici Classificazione Rilievi

Ascaris lumbricoides 2 A

Ascaris suum 2 A

FUNGHI

Agenti biologici Classificazione Rilievi

Aspergillus fumigatus 2 A

Candida albicans 2 A

Coccodioides immitis 3 A

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A

Epidermophyton floccosum 2 A

Microsporum spp 2 A

Penicillium marneffei 2 A
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Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD: International Classification of Diseases) rappresenta un sistema di
classificazione nel quale le malattie e i traumatismi sono ordinati in gruppi sulla base di criteri definiti.

La classificazione ICD utilizza un linguaggio comune per codificare le informazioni sulla morbilità e mortalità in modo
di ottenere comparabili ai fini statistici e di monitoraggio epidemiologico

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ultimato nel 1994 la pubblicazione dei tre volumi della ICD-10,
l’Ufficio di Statistica del Ministero della Salute e in maniera congiunta l’Istituto Nazionale di Statistica
hanno curato la traduzione in lingua italiana

Stabulari e rischio allergologico
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Nell’ambito dei rischi occupazionali di natura allergica si annovera il rischio 
derivante dall’esposizione ad animali da laboratorio che può causare la cosiddetta 

allergia da animali da laboratorio (LAA – Laboratory Animal Allergy)

Alcuni aspetti fondamentali relativi alla LAA sono: 

gli allergeni e le fonti derivanti dalle specie animali stabulate

le categorie di lavoratori principalmente esposti

le strategie di gestione del rischio, ovvero la valutazione e le misure di 
prevenzione per la riduzione del rischio da esposizione

l’anamnesi clinica-occupazionale dei lavoratori attraverso la compilazione di 
specifici questionari

l’informazione, la formazione, l’addestramento, la comunicazione attraverso varie 
modalità e strumenti
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Jan 1998

National Institute for 
Occupational Safety and Health

NIOSH

I gestori degli animali dovrebbero
adottare le seguenti misure per
proteggere loro stessi dall’esposizione
agli animali e ai prodotti degli animali:
• Effettuare la manipolazione degli

animali in cappe ventilate o altri
«sistemi» di sicurezza quando
possibile

• Evitare di indossare abiti «non da
lavoro» quando si lavora con gli
animali

• Lasciare abiti da lavoro sul luogo di
lavoro al fine di evitare potenziali
problemi di esposizione per i familiari

• Mantenere le gabbie e le aree di
origine animale pulite

• Ridurre il contatto cutaneo con
prodotti animali come peli, siero, urina
e utilizzare guanti, camici, mascherine,
visiere

NIOSH is part of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Stabulari e rischio allergologico
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National Institute for 
Occupational Safety and Health

NIOSH

• Informare il direttore/proprietario
dell’edificio circa segni di perdite,
allagamenti, umidità, problemi di
ventilazione, portare a conoscenza
del datore di lavoro o del direttore
dell’edificio di eventuali problemi
respiratori che possono essere
connessi alla permanenza negli
edifici

• Consultare il medico se si
sviluppano sintomi persistenti o
loro peggioramento mentre si
lavora nell'edificio:

fare riferimento ai medici del
lavoro

valutare le esposizioni
occupazionali

Stabulari e rischio allergologico 27/04/2017 30

LAA – Laboratory Animal Allergy 
Allergeni e fonti derivanti dalle specie animali stabulate:

urine dei topi e dei ratti maschi sono le principali fonti di allergeni
altre fonti sono rappresentate da derivati dermici, peli e saliva
il liquido lacrimale dei conigli rappresenta la loro principale fonte di allergeni

Nomenclatura degli allergeni:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS - World Health Organization - WHO)

ha messo a punto un documento nel 2005 in cui viene indicata la nomenclatura degli
allergeni

Sono denominati secondo il nome tassonomico dell’organismo da cui derivano e
riportano in sequenza la porzione iniziale, di tre lettere, del termine indicante il genere,
una lettera minuscola che definisce la specie e un numero che definisce la cronologia della
purificazione dell’allergene

Nel caso degli allergeni dell’arachide (Ara h 1) Ara indica il genere, h la specie, 1 il
numero progressivo di isolamento, così come per Fel d 1 per l’allergene del gatto

Stabulari e rischio allergologico
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Gli allergeni principalmente responsabili della LAA sono delle
proteine chiamate lipocaline

Inizialmente classificate come proteine di trasporto successivamente è risultato evidente
che posseggono una grande varietà di funzioni, tra cui olfattiva e di trasporto di
feromoni e retinolo, colorazione criptica degli invertebrati, sintesi delle prostaglandine,
coinvolgimento nella regolazione dell’omeostasi cellulare e nella modulazione della
risposta immunitaria

Gli allergeni dei roditori trasportati dall’aria sono compresi in un ampio range di
dimensioni particellari ed è stato mostrato che sia particelle piccole che grandi possono
migrare dallo stabulario a locali adiacenti. Questo spiega come anche i lavoratori che non
hanno contatti diretti con gli animali possano sviluppare problematiche riconducibili alla
LAA
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Sono stati caratterizzati alcuni dei principali allergeni di topo, ratto, coniglio, 
cavallo, cane, mucca, appartenenti al gruppo delle lipocaline 

LAA – Allergeni

I principali aeroallergeni del topo e del ratto sono rispettivamente Mus m 1 e Rat n 1

Stabulari e rischio allergologico

• Mus m 1: principale allergene del topo si trova nelle urine ma è
anche presente in estratti di pelle, nel siero, nei follicoli dei peli.
L’espressione è stimolata da androgeni, principalmente
testosterone, ed è modulata da tiroxina e ormoni peptidici della
crescita. E’ dipendente dal sesso con una secrezione nei maschi
maggiore di circa quattro volte rispetto alle femmine,
suggerendo che possa agire come un trasportatore di feromone

• Un ulteriore allergene di topo è l’albumina presente nel siero che
può raggiungere gli epiteli, le urine e la muscolatura e - anche
se non comunemente - essere alla base di reazioni allergiche
“crociate” ovvero respiratorie/alimentari
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LAA – Allergeni

Stabulari e rischio allergologico
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• Rat n 1: principale allergene del ratto è una proteina urinaria altamente
omologa a quella del topo. Originariamente, furono identificati due allergeni:
una prealbumina e una α2u-globulina nell’urina del ratto

• Nel 1986 la International Union of Immunological Societies’ Subcommittee

(www.allergen.org) per la nomenclatura degli allergeni ha assegnato il
codice Rat n I per la prealbumina e Rat n II per l’α2u-globulina. Più
recentemente, il comitato ha deciso che le sequenze degli aminoacidi
dovrebbero essere la base per la nomenclatura e conseguentemente i nomi
più corretti sono Rat n 1.01 per la prealbumina e Rat n 1.02 per l’α2u-
globulina. Studi più recenti hanno dato una ulteriore denominazione in Rat n
1A e Rat n 1B, considerandoli varianti di α2u-globulina e identificati nelle
urine, saliva, peli

• Rat n 1 è prodotto nel fegato dove è androgeno dipendente

LAA – Allergeni

Stabulari e rischio allergologico 27/04/2017 34

Gli allergeni del ratto sono trasportati nell’aria su particelle con un range di diametro
aerodinamico da 1 a 20 µm, maggiormente su particelle di diametro minore di 7 µm e
possono rimanere nell’aria per un tempo anche superiore a 60 minuti dopo la loro
iniziale dispersione

I livelli di allergeni sono stati studiati in differenti ambienti all’interno degli stabulari ed
è stato dimostrato che il livello di esposizione dipende principalmente dall’attività
lavorativa: livelli maggiori di esposizione si registrano nei luoghi in cui avviene il cambio
delle gabbie, nella zona di lavaggio e dove avviene la distribuzione del cibo agli animali

I livelli di esposizione sembrano aumentare con l’aumentare del numero degli animali e
con il diminuire dell’umidità relativa. La capacità degli allergeni di essere aerotrasportati
rende possibile la loro presenza anche in ambienti extra-lavorativi, potendo, infatti
depositarsi sui capelli, sugli indumenti, sulle calzature e su altri supporti ed essere
diffusi dai lavoratori al di fuori degli stabulari e - viceversa - gli allergeni provenienti da
ambienti esterni ed estranei agli ambienti dello stabulario possono essere introdotti al
suo interno

LAA – Allergeni

Stabulari e rischio allergologico
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Categorie di lavoratori principalmente esposti: addetti agli stabulari, tecnici,
ricercatori, veterinari che sono a diretto contatto con gli animali stabulati sono a maggior
rischio di esposizione a LAA
La LAA è riconosciuta rischio occupazionale in alcuni paesi quali Stati Uniti e Regno
Unito. I primi casi riportati di sintomi allergici dovuti agli animali da laboratorio risalgono
agli anni ’50; l’alta prevalenza di questa condizione non è stata evidente fino a quando
non sono stati condotti studi epidemiologici negli anni ’70 e ’80. Il numero di individui
esposti agli animali da laboratorio nella loro occupazione varia considerevolmente. Negli
Stati Uniti nell’anno 1987 sono stati stimati circa 90.000 individui esposti ad animali di
laboratorio e nel 1999 un numero variabile tra 40.000 e 125.000 individui

Coloro che lavorano con gli animali da laboratorio (LAWs - Laboratory Animal Workers)
possono manifestare sintomi allergici entro i primi tre anni lavorativi con sviluppo di
asma e rinite occupazionale. Alcuni studi, tra cui quelli americani, stimano una
percentuale di suscettibilità tra i lavoratori di circa il 21%; dati derivanti da ulteriori
studi indicano che dal 10 al 46% dei lavoratori esposti sviluppa allergia da animali da
laboratorio, con sintomi che possono essere rappresentati da leggera rinite fino ad asma
severa

LAA – Lavoratori
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La prevalenza di allergia tra gli addetti agli stabulari varia molto tra il 10 e il 32% nei
confronti dei ratti e dei topi; studi epidemiologici hanno dimostrato una forte
associazione tra aumento dell’intensità di esposizione agli allergeni degli animali da
laboratorio e aumentata prevalenza della LAA. Si evidenzia una notevole variabilità di
percentuali di suscettibilità/positività (4-44%). E’ comunemente accettato che tale
discrepanza sia da attribuire alla metodologia di valutazione: questionari e alle diverse
metodologie di laboratorio utilizzate per valutare la positività agli allergeni

Concordanza, invece, sembra esserci sul lasso di tempo in cui si manifesta la
sintomatologia; in particolare dall’inizio dell’esposizione lavorativa fino alla comparsa
della sintomatologia a carico dell’apparato respiratorio, nasale oculare e cutaneo,
sembra che nella gran parte degli addetti agli stabulari si manifesti entro i primi tre anni
di esposizione

Va inoltre ribadito che il maggior numero di casi di LAA si presenta nei lavoratori che
sono esposti a topi e ratti, non perché tali animali siano più allergenici di altri, ma perché
rappresentano le specie maggiormente utilizzate nella ricerca

LAA – Lavoratori

Stabulari e rischio allergologico
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Alcune delle attività (citate in ordine alfabetico) a maggior rischio di esposizione 
sono:

27/04/2017 37

■ alimentazione degli animali; 

■ cambio filtri della ventilazione locale o della ventilazione della stanza; 

■ cambio gabbia; 

■ iniezioni e altre procedure invasive; 

■ lavaggio delle gabbie; 

■ manipolazione degli animali; 

■ pulizia all’interno delle unità degli animali; 

■ pulizia automatica delle gabbie; 

■ procedure con animali coscienti non coscienti; 

■ procedure post-mortem o con tessuti; 

■ rasatura del pelo; 

■ smaltimento di filtri sporchi
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anamnesi clinica-occupazionale dei lavoratori attraverso compilazione
di specifici questionari: la conoscenza delle varie
sintomatologie/patologie di ciascun lavoratore, quali congiuntivite,
rinite, asma, eczema, che compaiono entro i primi tre anni dall’inizio
dell’attività lavorativa, della storia occupazionale pregressa e attuale,
dell’informativa riguardante l’esposizione in ambienti di vita quali la
presenza di animali domestici, rappresenta una fonte di informazioni
necessarie a contribuire alla tutela della salute dei lavoratori

strategie di gestione del rischio, ovvero valutazione e misure di
prevenzione per la riduzione del rischio da esposizione: devono essere
realizzate adeguate condizioni di stabulazione con sistemi di
contenimento che tengano conto del benessere degli animali, della
operatività nella ricerca, della tutela della salute dei lavoratori

LAA: gestione
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informazione, formazione, addestramento, comunicazione attraverso
varie modalità e strumenti: la conoscenza delle varie modalità di
esposizione agli allergeni, diretta e/o indiretta, nell’ambiente di lavoro
e di vita, delle misure di controllo, di prevenzione e comportamentali da
mettere in atto nell’ambiente di lavoro e di vita, del proprio profilo
immunologico e della reattività a specifici allergeni fornisce
informazioni sulle caratteristiche essenziali per una partecipazione
attiva nell’ambito della gestione del rischio allergologico

LAA: gestione

Stabulari e rischio allergologico
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Recenti studi indicano che l’ambiente di
lavoro contribuisce in modo sostanziale al
carico globale delle malattie allergiche; circa
il 15% di casi di asma negli adulti è
attribuibile all’ambiente di lavoro e in
particolare ad allergeni riscontrati
prevalentemente in ambito occupazionale.
Asma, rinocongiuntivite hanno effetti tangibili
sulla qualità della vita e influiscono sulla
produttività lavorativa riducendola anche del
40%

Una percentuale compresa
tra il 20-30% della
popolazione mondiale soffre
di una qualche forma di
patologia allergica e
l’esposizione agli allergeni
si verifica anche in diversi
ambiti occupazionali indoor
e outdoor

Gli allergeni sono antigeni
che causano reazioni
allergiche CONOSCENZA RISPOSTA IMMUNOLOGICA

4227/04/2017Stabulari e rischio allergologico



27/04/2017

8

Proteoma = espressione di proteine (IgE)

0.5mL=500µL
1mL=1000µL 

20µL 8mL
0.1mL=100µL

112 allergeni 
Allergeni alimentari=43 

Aeroallergeni (vegetali e animali)=57 

Altri (veleno di imenotteri, lattice)=12

CROSS-REATTIVITA’

Microarray proteico = proteomica

1.5mL=1500µL 
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MISURE DI CONTROLLO, PREVENZIONE E PROTEZIONE

• La gestione della LAA, ovvero la valutazione del rischio e la messa in atto di strategie

per la prevenzione, rappresentano strumenti da utilizzare per effettuare la riduzione del

rischio da LAA e per tutelare la salute dei lavoratori. È importante ricordare la

definizione di salute data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) secondo cui la

salute è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un’assenza di malattia o d’infermità. La salute rappresenta quindi uno stato che deve

essere mantenuto anche attraverso la conoscenza e la consapevolezza di agire e

lavorare in ambienti idonei e salubri nei propri ambiti di lavoro che, per quanto riguarda

gli stabulari sono rappresentati da figure professionali quali tecnici di stabulario,

ricercatori, veterinari, addetti a vario titolo agli stabulari.

• A livello normativo, in riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le misure di prevenzione e

protezione (MPP) prevedono per gli agenti biologici delle misure specifiche da mettere

in atto. Tra queste misure, alcune sono di seguito riportate negli articoli del medesimo

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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2. Nelle aree di lavoro in cui c’é rischio di esposizione é vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca
e applicare cosmetici.
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Uniformare la terminologia in riferimento ai lavoratori LAA positivi: in
letteratura sono riportati dati di positività alla LAA dei lavoratori valutati
attraverso metodi diversi e non sempre comparabili: questionari self-

reported, test cutanei, test sierologici con conseguente ampia variazione delle
percentuali di positività alla LAA. Anche al fine di armonizzare le procedure di
valutazione del rischio, si propone l’utilizzo della seguente terminologia:
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Nella stima del rischio e nella pianificazione e implementazione delle misure di prevenzione e

protezione è importante individuare i lavoratori con maggiore esposizione e in particolare quei

lavoratori suscettibili e/o con storia pregressa di allergia di vario tipo. È necessario

predisporre e attuare misure tecniche, organizzative, procedurali, comportamentali che

tengano conto delle caratteristiche strutturali degli stabulari e quindi del contenimento fisico

degli animali e degli allergeni da essi derivati, delle MPP utilizzate dai LAWs. L’adozione dei

DPI quali copri-scarpe, camici, mascherine, occhiali protettivi o visiera, copri-capo e guanti

monouso, devono contribuire a tutelare la salute dei lavoratori a contatto diretto e/o indiretto

con gli allergeni da animali da laboratorio. La compilazione di questionari finalizzati alla

conoscenza dell’anamnesi clinica e occupazionale dei lavoratori rappresenta uno strumento

valido per l’individuazione dei soggetti suscettibili, così come la valutazione delle suscettibilità

sierologiche attraverso metodologie analitiche specifiche. La possibilità di attuare visite

mediche preventive periodiche in lavoratori esposti ad allergeni derivanti da animali da

laboratorio rappresenta un ulteriore strumento da utilizzare nella valutazione del rischio.
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I lavoratori devono essere resi consapevoli del potenziale rischio allergologico da LAA e

dell’importanza di adottare e rispettare tutte le misure di controllo e prevenzione che non

devono necessariamente prevedere, come misura preventiva, l’allontanamento del lavoratore

dalla sua mansione. La conoscenza delle attività che comportano basso, medio e alto rischio

di esposizione agli allergeni animali, e che pongono il lavoratore a contatto diretto e/o

indiretto con l’animale e/o con le sue diverse matrici biologiche, è molto importante.

L’educazione alla salute - considerata nel Glossario OMS come l’insieme delle opportunità di

apprendimento consapevolmente costruite, che comprendono alcune forme di comunicazione

finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione alla salute, ivi compreso l’aumento delle conoscenze

e a sviluppare life skills che contribuiscano alla salute del singolo e della comunità - dei

lavoratori deve essere valutata con grande attenzione. Educare a comportamenti adeguati e

promuovere misure tecniche, organizzative e procedurali condivise dai lavoratori

rappresentano obiettivi da perseguire anche per evitare il possibile allontanamento dagli

stabulari che potrebbe essere vissuto come restrizione sofferta; è necessario anche che la

sorveglianza sanitaria sia attuata periodicamente e ogniqualvolta sia richiesta dal lavoratore.
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In ambito occupazionale è quindi necessario attuare una valutazione del rischio e

sviluppare delle strategie finalizzate alla sua gestione. Una volta individuato il rischio le

strategie devono comprendere misure tecniche, organizzative, procedurali, formazione,

informazione, addestramento, comunicazione, misure di prevenzione, verifica e confronto

Tutte queste caratteristiche concorrono, in varia misura, a tutelare la salute e la

sicurezza di tutti i lavoratori potenzialmente esposti, in maniera diretta e/o indiretta, al

rischio da LAA

I lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il datore di lavoro

(DL), il servizio di prevenzione e protezione (SPP), il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (MC) e tutti gli attori della

prevenzione concorrono all’individuazione e all’attuazione delle più efficaci strategie di

gestione del rischio finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori, attraverso un

approccio multidisciplinare
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Molte persone, soprattutto in età lavorativa, trascorrono
tantissime ore in luoghi chiusi: ciò le espone ai danni ambientali
dell’aria forzata, con numerosi inquinanti, in primo luogo il fumo
passivo e il clima caldo-umido delle abitazioni, delle scuole e dei
luoghi di lavoro

Contaminazione dell’ambiente indoor e outdoor da

qualunque agente chimico, fisico o biologico che

modifica le naturali caratteristiche dell’atmosfera

World Health
Organization  

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO

inquinamento indoor e outdoor
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PARASSITI

Agenti biologici Classificazione Rilievi

Ascaris lumbricoides 2 A

Ascaris suum 2 A

FUNGHI

Agenti biologici Classificazione Rilievi

Aspergillus fumigatus 2 A

Candida albicans 2 A

Coccodioides immitis 3 A

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A

Epidermophyton floccosum 2 A

Microsporum spp 2 A

Penicillium marneffei 2 A
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• http://www.meduniwien.ac.at/allergens/allfam - A database of Allergen Families - AllFam 
• https://osha.europa.eu/it - Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
• http://www.aalas.org - American association for Laboratory Animal Science (AALAS)
• http://www.allergome.org - A platform for allergen knowledge
• http://www.aisal.org - Associazione italiana per le scienze degli animali da laboratorio 

(AISAL)
• http://www.aoecdata.org - Association of Occupational and Environmental Clinics
• http://www.cdc.gov - Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
• http://www.epicentro.iss.it Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 

della Salute - Epicentro - Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• http://www.ccm-network.it Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

(CCM)
• http://www.eaaci.org - European Academy of Allergy and Clinical Immunology 
• http://www.ecdc.europa.eu - European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
• http://www.hse.gov.uk - Health and Safety Executive (HSE)
• http://householdproducts.nlm.nih.gov - Household Products Database
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• http://www.inrs.fr - Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)

• http://www.ilo.org - International Labour Organization (ILO)
• http://www.allergen.org - International Union of Immunological Societies Allergen Nomenclature 

Sub-Committee 
• http://www.inail.it - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
• http://www.iss.it - Istituto Superiore di Sanità
• http://www.ministerosalute.it - Ministero della Salute
• http://www.ncabaalas.org - National Capital Area Branch of the American Association for 

Laboratory Animal Science (NCAB)
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov - National Center for Biotechnology Information (PubMed)
• http://www.cdc.gov/niosh - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
• http://hazmap.nlm.nih.gov - Occupational Exposure to Hazardous agents
• http://www.osha.gov - Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
• http://www.felasa.eu  -The Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA)
• http://www.worldallergy.org  - World Allergy Organization (WAO)
• http://www.who.int/en - World Health Organization (WHO)
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