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Normativa vigente

Il Testo Unico sulla Sicurezza ha raccolto e riordinato in un unico 

testo normativo sia i precedenti decreti legislativi di attuazione 

delle direttive europee (vedi il noto D.Lgs 626/94) sia le norme di 

igiene e sicurezza.

Il Testo Unico prescrive misure per la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, sia 

pubblici sia privati. 
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Nature Publishing Group’s reader survey on lab-safety practices needs your input

Scientific laboratories are dangerous places. 

Noxious chemicals, naked flames and nasty microbes abound.

The white laboratory coat, a long-standing symbol of science 

to many outsiders, offers some protection against these 

implicit threats.
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Nature Publishing Group’s reader survey on lab-safety practices needs your input
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119 private or public institutions 

with notified containment level 

3 or 4 laboratories were 

contacted by email to complete 

a survey about LAIs.

Personal protective equipment in the laboratories

Only four of the 23 surveyed 

laboratories reported 15 LAIs

caused by four different pathogenic 

organisms. Bacterial infections

predominated, particularly biosafety 

level 3 bacteria

Number of laboratories
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The majority of the LAIs (73%) occurred in a BSL3 in the 

context of microbiology activities (42%), 

followed by microscopy (22%) and cell culture (22%).

Laboratory technicians were most commonly infected

(87%), while in only 7 and 6 % of the cases, respectively, 

the infected person was an animal caretaker or a researcher. 

Laboratory technicians are more numerous than researchers

worldwide, and also probably more often exposed to 

biological agents. 

All 15 LAI cases recovered from their infection, without sequelae in 13 persons (87 %), 

but with sequelae in two patients. Fortunately, no deaths were reported.
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Potential transmission routes involved in LAIs: 87 % of the cases were airborne infections, 

while the others were percutaneous infections. 

In none of the LAIs was the infection transmitted to another person. 

Half of the cases were related to technical failures 

in equipment and infrastructure (single laboratory 

closed after this incident). 

3 contaminations occurred because 

of not wearing personal protective 

equipment. 

Other incidents leading to LAIs 

were animal bites and scratches (2), 

splashes (1), 

inadequate compliance with safety rules (1), 

and spills (one case).

Type of incident involved in the infection

Number of cases

(multiple answers possible)
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LAIs represent an occupational hazard unique to laboratory workers, especially those 

working in microbiology laboratories.

The survey reveals that LAIs have been infrequent and even rare in recent years, and human 

errors represent a very high percentage of the cases. 

Most risks from biological hazards can be reduced through the use of appropriate procedures 

and techniques, containment devices and facilities, and the training of personnel.

Not respecting of certain biosafety 

practices (8), lack of attention (6), 

lack of appropriate equipment and 

materials (4), and insufficient 

training (4) seem to be the principal 

causes of LAIs.

Therefore, human error accounted 

for 78 % of the underlying causes of 

LAIs.

Probable causes of the incident

Number of cases

(multiple answers possible)



Dimensioni del problema

• Negli ultimi 100 anni sono stati riportati più di 5000 casi 

di infezioni acquisite in laboratorio, con un tasso di 

mortalità di circa il 4%

• Sono stati riportati casi aneddotici di infezione con quasi 

tutti i possibili patogeni, inclusi virus animali. 

• Negli ultimi 30 anni, prima l’epatite B e poi l’infezione da 

HIV hanno contribuito a riportare l’attenzione sul 

problema delle infezioni acquisite in laboratorio, e hanno 

condotto all’introduzione di pratiche di controllo più 

stringenti. 

• Più recentemente è emersa la problematica delle 

infezioni da microrganismi ad elevato impatto sociale 
(“select agents”; RG4, MOGM)
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• Qual è l'incidenza effettiva delle infezioni acquisite in 

laboratorio?

• Quali sono i microrganismi associati più frequentemente con 

tali infezioni?

• Perché si verificano infezioni di laboratorio?

• Quanto sono efficaci sono le misure di sicurezza?

• Come si possono prevenire le infezioni di laboratorio?
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L’uomo è continuamente esposto ai microrganismi 

presenti nell’aria;

l’incontro con i microrganismi potenzialmente 

patogeni è quindi un evento molto probabile.

Lo sviluppo di una malattia dipende invece da molti 

fattori tra cui:

• la suscettibilità dell’ospite

• la vitalità e la virulenza dei microrganismi

• il contatto con un numero adeguato di agenti 

infettivi
12



Principali vie d’ingresso degli agenti biologici nell’organismo:

MUCOSA: La più importante via di accesso dei microrganismi patogeni 

nell’organismo. Le mucose più implicate sono quelle dell’apparato respiratorio e 

digerente, oltre alla mucosa genitourinaria e congiuntivale.

UMORALE: Ingresso diretto degli agenti patogeni nel torrente circolatorio 

attraverso ferite accidentali, morsicature di insetti e/o animali infetti

CUTANEA: La cute integra costituisce una barriera insormontabile per i 

microrganismi; bastano però lesioni anche minime, perché l’ingresso possa 

avvenire.

Situazioni di maggior rischio:

• formazione di aerosol in corso di centrifugazione, ultrasonicazione, uso di 

provette sottovuoto

• manipolazione di campioni biologici

• esecuzione di prelievi arteriosi

• sperimentazione su animali

• allestimento, colorazione e lettura dei preparati microscopici
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Laboratory-Acquired Infections (LAIs)

Vie di Trasmissione - 1

Le vie più comuni per l’acquisizione di un’infezione in laboratorio 

sono cinque:

1.  Inoculazione parenterale con aghi di siringa o altri oggetti 

taglienti contaminati

2.  Contatto di liquidi fuoriusciti o di spruzzi con 

le mucose

3.Ingestione o esposizione attraverso il contatto di dita o 

oggetti contaminati con bocca e occhi

4.  Morsi e graffi da parte di animali

~ 20%
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5.  Aerosol:

Le vie più comuni per l’acquisizione di un’infezione in laboratorio 

sono cinque:

 Inalazione di areosol infetti

 Sonicazione

 Omogeneizzazione

 Agitazione o miscelazione vigorosa 

(vortex)

 Apertura di contenitori di materiali 

infetti a P diversa dalla P ambientale

 Apertura delle provette, pipettaggio

 Citometria

~ 80%

Laboratory-Acquired Infections (LAIs)

Vie di Trasmissione - 2
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Biological agent°
Risk 

group°°
Disease

Brucella spp. 3 Brucellosis

Coxiella burnetii 3 Q fever

Hepatitis B, C and D

viruses
3* Hepatitis

Salmonella thyphi 3* Typhoid fever

Francisella tularensis 3 Tularaemia

Mycobacterium

tuberculosis

complex

3 Tuberculosis

Trycophyton

mentagrophytes
2 Dermatomycosis

Venuzeelan equine 

encephalitis virus
3

Venezuelan equine 

encephalitis

Chlamydia

psittaci (avian)
3 Psittacosis

Coccidioides immitis 3 Coccidioidomycosis

Table 1 : the "TOP TEN" laboratory-acquired infections (from 1979 to 1999)

Source: Belgian Biosafety Server, http://www.biosafety.be

(adapted from Collins, 1998 and Harding & Brandt Byers, 2000)

3* : Risk group 3 infectious agents that are normally not airborne pathogens
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Le infezioni acquisite in laboratorio spesso presentano estrema gravità, 

modalità non convenzionali di infezione, sviluppo clinico atipico, carica elevata.

Le precauzione standard sono sufficienti per prevenire la maggior parte delle

infezioni non convenzionali nei laboratori analizzati in questo studio

Pedrosa P & Cardoso T IJID 2011



Occupational exposures by work area 1994-2010

Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV 

(SIROH)

Percutaneous exposures

Area No. %

Surg spec 16,053 24.2

Gen surg 11,035 16.6

Med spec 10,643 16.0

Gen med 7,360 11.1

ICU 4,085 6.1

Dialysis 1,669 2.5

Lab 1,571 2.4

Inf Dis 1,034 1.6

Pathology 880 1.3

Other/NA 12,119 18.2

Mucocutaneous exposures

Area No. %

Surg spec 4,765 21.3

Gen surg 2,996 13.4

Med spec 2,956 13.2

Gen med 1,983 8.9

ICU 1,947 8.7

Dialysis 817 3.7

Lab 887 4.0

Inf Dis 698 3.1

Pathology 109 0.5

Other/NA 5,168 23.1
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Studente % n

Infermiere 46.2 3687

Chirurgo 27.9 2227

Medico 24.0 1916

Laboratorista 1.9 151

Totale 100 7981
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4%

47%

6%

26%

6%

11%

Altro
Durante l'uso
Reincappucciando
Dopo l'uso, prima dell'eliminazione
Durante l'eliminazione
Dopo l'eliminazione

Esposizioni percutanee in laboratorio: 

presidi e meccanismo

26%

7%

9%

4%

3%

11%

7%

4%

10%

4%

15%

Siringa Butterfly
Vacutainer Ago Campionatore
Sutura Bisturi
Microtomo Pipetta
Provetta Vetrino
Altro

Presidio
Meccanismo

SIROH EPINet, 5/00
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7%

32%

15%9%

12%

25%

Esp. diretta al pz.

Cont di campione che perde

Cont di campione rotto

Strumento contaminato

Altro contenitore che perde

Altro

Esposizioni occupazionali mucocutanee in laboratorio

28%

14%

53%

1%

4%

Cute integra

Cute lesa

Congiuntiva

Mucosa nasale

Mucosa orale

Tipo di 

esposizione

Meccanismo

SIROH EPINet, 5/00
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http://www.cdc.gov/salmonella/typhimurium-laboratory/011712/index.html
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http://www.cdc.gov/salmonella/typhimurium-laboratory/011712/index.html

I malati sono stati identificati tra gli studenti di una scuola per 

tecnici di laboratorio e gli impiegati di alcuni laboratori di 

microbiologia clinica. 

Le persone contagiate (60%) che hanno frequentato un 

laboratorio di microbiologia nella settimana precedente all’esordio 

dei sintomi sono significativamente più numerose rispetto alle 

altre.  

Inoltre, molte delle persone malate hanno riferito di aver lavorato 

con ceppi di Salmonella. Il ceppo isolato era indistinguibile da un 

ceppo commerciale di Salmonella typhimurium.

Il personale di laboratorio associato con l’infezione non 

aveva una adeguata conoscenza delle procedure di 

biosicurezza
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Neisseria meningitidis è classificato come microorganismo di 

gruppo di rischio 2. 

Le linee guida raccomandano l’uso di una cappa a flusso 

laminare per la manipolazione di campioni per i quali è possibile 

che si crei aerosol o che ci sia formazione di droplet

L’esposizione ad isolati di N. meningitidis, non di campioni clinici, 

aumenta il rischio di infezione.
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Durante i 15 anni precedenti erano stati riportati 16 probabili  LAI 

da meningococco;

le procedure di laboratorio descritte in questi casi sono state:

controllo delle piastre di coltura (50%);

subculture di ceppi isolati (50%); 

sierotipizzazione degli isolati (38%). 

In 15 dei16 casi, le procedure non sono state eseguite 

sotto cappa di biosicurezza . 

Tutti i 16 casi si sono verificati tra laboratoristi microbiologi, 

nessun caso è mai stato descritto tra laboratoristi di altri settori di 

biochimica clinica. 30



Nonostante non sia chiaro l’esatto meccanismo di acquisizione 

dell’infezione in laboratorio, l’utilizzo di una cappa di biosicurezza

durante la manipolazione di isolati di N. meningitidis potrebbe 

rendere più sicure le attività di routine di laboratorio.

Nel caso in cui non sia disponibile la cappa di biosicurezza o 

altri sistemi di protezione, gli operatori dovrebbero pensare di 

inviare i campioni a laboratori dotati degli equipaggiamenti 

adeguati per la manipolazione di tali campioni.
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Vaccinazione

Il vaccino teravalente, contenente i sierotipi A, C, Y, W-135, ed il nuovo vaccino 

contenente in sierogruppo B, possono sicuramente ridurre il rischio di infezione 

ma non eliminarlo. 

I laboratoristi delle industrie e dei laboratori di ricerca che sono esposti 

frequentemente a N. meningitidis dovrebbero considerare una possibile 

vaccinazione. 

La vaccinazione potrebbe essere presa in considerazione anche dai 

microbiologi che operano nei laboratori clinici

Profilassi post-esposizione

I laboratoristi che hanno subito incidenti con esposizione percutanea a  N. 

meningitidis dovrebbero essere sottoposti a chemioprofilassi con penicillina; 

Quelli con nota esposizione delle mucose dovrebbero essere sottoposti a 

chemioprofilassi con antibiotici
32
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SARS
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Casi probabili di SARS con inizio della sintomatologia 

compresa tra il 1 novembre 2002 ed il 31 luglio 2003

Totale Letalità Op. sanitari

(%) 

8098 9.6 % 1707 

(21) 

WHO 26 Sept 2003



SARS cases after July 2003

Cina

• 1 businessman

• 1 waitress

• 1 TV journalist

• 1 Hospital Director

Restaurant exposure!

Singapore 

1 lab worker

Taiwan 

1 lab worker

No secondary cases 40

http://www.who.int/


SARS cases after July 2003

Mother
(Death)

Father
Mother
Aunt

Patient
(hospitalized in the same room)

Daughter-in-law
(visitor)

Caring Nurse

Lab PG Student Lab Researcher

National Institute of Virology
Beijing

China, March-April 2004
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Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus

la storia si ripete?

Speriamo di no….
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Laboratoristi esposti al virus influenzale A HPAI H5N1, 

Repubblica Ceca, Slovenia e Germania 

febbraio 2009

An “experimental virus material" based on human H3N2 viruses 

was sent to several lab for testing on ferrets.

Ferrets at a laboratory in the Czech Republic died after being

inoculated with the H3N2 material. The material was found to 

contain H5N1 and was likely contaminated  during packaging in 

Austria.

None of the 36 people who were exposed to the contaminated 

product became infected, including 13 employees, who had

been exposed to the highly pathogenic virus for a week. 
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UK 

2007

4 cases
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Update: International response to the inadvertent distribution of H2N2 influenza virus -

21 April 2005

As of 21 April, national authorities in the following countries/areas confirmed to WHO that

laboratories in their territories had destroyed or secured the proficiency panels containing

H2N2 virus. 

The destruction of H2N2 virus panels is ongoing and is expected to be completed shortly.

Update: International response to the inadvertent distribution of H2N2 influenza virus: 

Destruction of virus panels proceeding - 15 April 2005

WHO announced on 12 April that an influenza A/H2N2 was inadvertently distributed to 3747 

laboratories in 18 countries worldwide an international effort has been underway to ensure

the destruction of these virus panels. 

International response to the distribution of a H2N2 influenza virus for laboratory

testing: Risk considered low for laboratory workers and the public - 12 April 2005

The Public Health Agency of Canada (PHAC) informed WHO on 26 March that an influenza 

A/H2N2 virus was identified by a local laboratory in Canada. The H2N2 virus identified was

found to be similar to H2N2 viruses that circulated in humans in 1957-58 (Asian influenza 

pandemic). It continued to circulate in humans and cause annual epidemics until 1968, when

it vanished after the emergence of influenza A/H3N2 viruses. Persons born after 1968 are 

expected to have no or only limited immunity to H2N2.

H2N2 virus is not contained in current trivalent influenza vaccines.
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Fonte: WHO 2017 
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TB notification rates of new TB cases and relapses per 100 000 population, 

European Region, 2016 

Fonte: ECDC 2018
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Fonte: ECDC 2018

Percentage of notified TB cases with multidrug resistance among new 

pulmonary laboratory confirmed TB cases, European Region, 2016 
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Fonte: WHO 2017 

Bacille Calmette-

Guérin (BCG) 

vaccination has been 

shown to prevent 

disseminated disease; 

TB meningitis and 

miliary TB, are 

associated with high 

mortality in infants and 

young children.

WHO recommends that, in countries with a high TB burden, a single dose of the BCG vaccine 

should be provided to all infants as soon as possible after birth as part of childhood 

immunization programmes. 
The BCG vaccine does not prevent primary infection and, more importantly, does not prevent 

reactivation of latent pulmonary infection, the principal source of bacillary spread in the community. 

The impact of BCG vaccination on transmission of Mtb is therefore limited.
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Fonte: ECDC 2018



54



M. tuberculosis in laboratorio

Incidenza 3-9 volte maggiore che nella popolazione generale

44% dei casi di infezioni batteriche occupazionali in laboratorio

Trasmissione per aerosol e per puntura/tagli

Classificato come patogeno di GR3
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Incidenti di laboratorio e casi di infezione da filovirus

Fort Detrick Maryland, USAMRIID – USA 

2004  Laboratorio di ricerca BSL-4 per la produzione di vaccino 

contro Ebola: 1 esposto per ferita, nessuna indicazione di 

infezione  

Russia

1988 1 decesso da virus Marburg

1990 1 decesso da virus Marburg

2004 1 decesso da virus Ebola

Amburgo - Germania

2009 1 esposto per ferita

Budapest - Ungheria

2018 1 esposto per puntura con un ago infetto
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11 marzo 2009

Una ricercatrice dello staff dell’Istituto di Malattie Tropicali di Amburgo, mentre

stava lavorando nei laboratori di massima sicurezza, si è punta con un ago 

utilizzato per l’inoculazione sperimentale di un topo con il virus Ebola 

nonostante indossasse 3 paia di guanti.

La donna è stata direttamente ricoverata nell’unità di alto isolamento 

dell’ospedale universitario.

14 Marzo 2009

La paziente ed i medici decidono di utilizzare un nuovo vaccino vivo attenuato

testato con successo nel trattamento post-infezione sul topo e sui primati non 

umani. Il vaccino è costituito da virus VSV ingegnerizzato contenente la glicoproteina di Ebola.
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2 Apr 2009 (22 gg dall’esposizione)

La ricercatrice è stata dichiarata sana ed è stata dimessa dal centro di 

isolamento. 

I medici non sanno dire se si è realmente infettata, perchè la risposta immune 

che osservano al momento della dimissione è indistinguibile da quella indotta

dal vaccino)
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Hungarian lab worker isolated after exposure to Ebola

A Hungarian lab worker is isolated and under observation at a Budapest hospital a 

week after accidental exposure to Ebola virus, Reuters reported on Apr 20, 2018 

citing the country's health officials.

The World Health Organization (WHO) told the news service that the patient was 

immediately isolated, based on standard procedures and hasn't shown any 

symptoms. The agency added that it sent an experimental vaccine and other 

treatments, which the patient has received.

The risk of spread from worker's exposure is negligible, the WHO said. Hungary's 

National Institute of Environmental Health said there was no threat to other 

workers or the public.

The vaccine is likely VSV-EBOV, which was shown to be highly effective in ring 

vaccine trials during Guinea's outbreak. 

The vaccine hasn't been licensed but is available for experimental and 

investigational use by the WHO and Doctors Without Borders.
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Incorrect or inadequate

application of infection

control measures may

result in pathogen

acquisition from the clinical

samples, and wearing only

gloves is not sufficient for 

the biosafety of laboratory

workers in clinical

diagnostic laboratories.
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Personal protective equipment (PPE) reduces, but does not eliminate, the risk 

of skin and clothing contamination with pathogens among health care 

personnel.

The risk of inadvertent contamination of skin and clothing despite use of PPE 

may be particularly high during removal of contaminated equipment.

In simulations of contaminated PPE removal, use of protocols recommended 

by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has been 

associated with less frequent hand and clothing contamination compared with 

nonstandardized methods, suggesting that use of the appropriate technique 

can reduce contamination.



RESULTS
Of 435 glove and gown removal simulations, contamination of skin or clothing with 

fluorescent lotion occurred in 200 (46.0%), with a similar frequency among the 4 

hospitals (range, 42.5%-50.3%). Contamination occurred more frequently during 

removal of contaminated gloves than gowns (52.9% vs 37.8%, P = .002) and when 

lapses in technique were observed vs not observed (70.3%vs 30.0%, P < .001). 

Training intervention resulted in a reduction in skin and clothing contamination during 

glove and gown removal (60.0% before the intervention vs 18.9% after, P < .001) that 

was sustained after 1 and 3 months (12.0% at both time points, P < .001 compared with 

before the intervention).
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Date of download:  11/8/2015
Copyright © 2015 American Medical 

Association. All rights reserved.

Sites of Contamination During Removal of Gloves or Gowns Contaminated With Fluorescent LotionFrequency of contamination by 

site during contaminated glove removal (n = 234), frequency of contamination by site during contaminated gown removal (n = 201),

and contamination on the hands, neck, and scrub top after actual simulations.

Figure Legend: 
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Clin Infect Dis. 2018 Mar 5;66(6):945-949

The HCW then performed a standard clinical task (emptying a urinary catheter bag) on a 

mannequin, and then doffed following the facility’s protocol.

This protocol used the “beaking” method for removing gloves and alcohol-based hand rub 

for all hand hygiene except after removing the inner gloves (final doffing step), when soap 

and water were used. 

The entire simulation was video recorded from different angles using 4 stationary cameras 

and 1 hand-held camera.



1979 - 2013

109 LAIs di cui

4 in bambini 

al di sotto dei 4 anni 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha da tempo

riconosciuto l’importanza della Biosicurezza ritenendo che

nell’ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

esposti ad agenti biologici la pubblicazione di linee guida faciliti

la valutazione del rischio e l’adozione di comportamenti

appropriati nelle specifiche procedure.

1983 OMS prima edizione del Laboratory Biosafety

manual

CDC (BMBL) Biosafety in Microbiological

and Biomedical Laboratories [2009, 5a edizione]

• Il manuale ha spinto i vari Paesi ad accettare e mettere in 

opera concetti di base di Biosicurezza e a sviluppare compendi 

nazionali riguardanti le nozioni pratiche per la manipolazione, in 

sicurezza, di microrganismi patogeni nei laboratori entro i loro 

confini geografici

Manuali di sicurezza nei laboratori
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Laboratory Biosafety manual 3rd edition

 Lavorare in sicurezza all’interno del laboratorio 

costituisce un obbligo per tutto il personale

 Ogni singolo lavoratore è responsabile della propria 

sicurezza e di quella dei colleghi

Introduzione del concetto di

Risk Assessment

responsabilità 

personale
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“Cultura della biosicurezza”

Incoraggiamento di tutti i laboratori di diagnostica

umana e veterinaria a sostenere una cultura

organizzativa per la valutazione sistematica di tutti i

processi e di tutte le procedure di lavoro per

identificare i rischi associati a tali procedure e

implementare programmi per attenuare questi rischi
72
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Normativa vigente

Il Testo Unico sulla Sicurezza ha raccolto e riordinato in un unico 

testo normativo sia i precedenti decreti legislativi di attuazione 

delle direttive europee (vedi il noto D.Lgs 626/94) sia le norme di 

igiene e sicurezza.

Il Testo Unico prescrive misure per la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, sia 

pubblici sia privati. 
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1. Definizioni

• “Laboratory biosafety” (Biosicurezza) è il termine per 

descrivere norme, tecnologie e pratiche di contenimento 

che sono realizzate per prevenire esposizioni 

involontarie o fuoriuscite accidentali di agenti patogeni e 

tossine

• “Laboratory biosecurity” (Bioprotezione) si riferisce a 

misure di sicurezza istituzionali e personali elaborate 

per prevenire perdite, furti, usi scorretti, fuoriuscite 

accidentali o intenzionali di patogeni o tossine

Efficaci pratiche di Biosicurezza sono le basi fondametali

per le attività di Bioprotezione dei laboratori 75



2.  Definizioni

• Il termine "containment" è usato nel descrivere 

metodi sicuri, attrezzature ed equipaggiamento 

per la manipolazione di materiali infettivi 

nell’ambiente laboratoristico dove sono 

conservati

• Lo scopo del contenimento è di ridurre o 

eliminare l’esposizione degli operatori, di altre 

persone e dell’ambiente esterno ad agenti 

potenzialmente pericolosi
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 Contenimento primario:

La protezione del personale e dell’ambiente

immediatamente circostante dall’esposizione ad 

agenti infettivi è garantita da procedure di 

laboratorio

che prevedono:

• buona pratica microbiologica

• appropriate attrezzature di laboratorio

• indumenti di protezione personale. 

La vaccinazione può contribuire ad aumetare il

livello di protezione personale

 Contenimento secondario:

La protezione dell’ambiente esterno al laboratorio

dall’esposizione a materiali infettivi è garantito dalla

combinazione della progettazione del laboratorio e 

delle procedure operative

3.  Definizioni
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Equipaggiamento di sicurezza (Primary Barriers)

• Cappe di Sicurezza Biologica (BSCs), contenitori
chiusi ed altri strumenti ideati per rimuovere o 
minimizzare l’esposizione a materiali biologici
pericolosi (es. centrifughe con cestelli sigillabili di
sicurezza), contenitori per taglienti

• Dispositivi di Protezione Individuale (DPIs): guanti, 
cuffie, camici, tute lunghe apribili posteriormente, 
sovrabiti, copri-scarpe, stivali, respiratori, schermi
facciali, occhiali di sicurezza

4.  Definizioni
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Cappe di Sicurezza Biologica (BSC)
Particelle di areosol con diametro inferiore a 5μm e piccole goccioline

(droplets) con diametro fra 5 e 100 μm non sono visibili a occhio nudo

Il filtro HEPA trattiene il 99,97% delle particelle di diametro 0,3 µm

e il 99,99% di particelle di grandezza superiore o inferiore

Tipo di protezione BSC da scegliere

Protezione degli operatori da 

microrganismi del gruppo di rischio 1-3

Classe I, Classe II, Classe III

Protezione degli operatori da 

microrganismi del gruppo di rischio 4,

glove box laboratory (cappa a tenuta 

stagna e munita di guanti)

Classe III

Protezione degli operatori da 

microrganismi del gruppo di rischio 4 

(dove il personale indossa tute complete 

a tenuta pressurizzate)

Classe I, Classe II

Protezione del prodotto Classe II, Classe III solo se è incluso un 

flusso laminare
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Cappe di Sicurezza Biologica (BSCs)

Classe II B1 Classe III
0% di aria riciclata 

100% di aria espulsa nel 

locale

Pressione

negativa

30% di aria riciclata 

70% di aria espulsa nel 

locale

• Flusso laminare

• Filtri HEPA
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DA PULITO             A SPORCO
• Fare una lista del materiale da usare sotto cappa e posizionarlo all’interno 

prima di iniziare a lavorare

• Utilizzare componenti iodofori a concentrazioni 0,1-0,2% (prodotti commerciali 

10%)

• Decontaminare la cappa (oggetti di metallo) con EtOH 70%

• Decontaminare con ipoclorito a concentrazioni 5000 ppm=0,5% 

• In caso di spill utillizzare ipoclorito non diluito (in caso di decontaminazione di 

oggetti metallici rimuovere l’ipoclorito con H2O distillata
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Equipaggiamento di sicurezza (Barriere primarie)

• Cappe di Sicurezza Biologica (BSCs),
contenitori chiusi ed altri controlli ingegnerizzati
ideati per rimuovere o minimizzare
l’esposizione a materiali biologici pericolosi: 
centrifughe con cestelli sigillabili di sicurezza

• Dispositivi di Protezione Individuale (DPIs): 
guanti, cuffie, camici, tute, sovrabiti, copri-
scarpe, stivali, respiratori, schermi facciali, 
occhiali di sicurezza

5.  Definizioni
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Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, 

stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono 

sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 

DPI = qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata 

dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 

rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n.81)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

il corretto utilizzo 



Riferimenti legislativi

 D.Lgs 81/2008, s.m.i. incluso DL 19/2014

Valutazione del rischio, Dispositivi di Protezione Individuale, sorveglianza, 

prevenzione ferite con aghi/taglienti, formazione, ecc.

 Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 18 settembre

2000:

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 

agenti biologici durante il lavoro

 DLgs 475/92:

Attuazione della direttiva 89/686/CEE (Consiglio del 21 dicembre 1989) in 

materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

il corretto utilizzo 



Riferimenti

• Raccomandazioni scientifiche (OMS, ECDC, CDC, ecc)

• Indicazioni Autorità Sanitarie Ministeriali, Regionali

(Circolari, Raccomandazioni ,  ecc)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

il corretto utilizzo 



Direttiva 89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale -

Pubblicazione elenco norme armonizzate

Protezione degli occhi EN 166

Protezione respiratoria EN 149:2001+A1:2009 

tipo IIR - II = Efficienza di 

filtrazione batterica > 98% -

R = Pressione di resistenza 

agli spruzzi >  120 mmHg

Protezione mani EN 374 DPI / EN 455 DM

Protezione del corpo da agenti infettivi EN 14126 

Servizio Prevenzione e Protezione, Provveditorato, Farmacia

Dispositivi di Protezione Individuale:

il corretto utilizzo 



Aspetti amministrativi, logistici ed impiantistici

• Protocolli e procedure (percorsi, procedure di

laboratorio, sanificazione ambientale, ecc) 

• Formazione e addestramento

• Aree chiaramente definite dedicate a vestizione e 

svestizione

• Combinazione di diversi DPI



Scelta dei DPI

QUADRO CLINICO DEL PAZIENTE 

- Soggetto asintomatico ma a rischio (contatto)

- Soggetto a basso rischio con febbre ma senza vomito, diarrea o 

sanguinamenti

- Soggetto ad alto rischio con quadro clinico avanzato

PROCEDURE ASSISTENZIALI

- Raccolta informazioni o anamnesi

- Assistenza diretta

- Accesso vascolare

- Procedure intensive/aerosol

PROCEDURE DI LABORATORIO

- Colture

- Utilizzo delle centrifughe e delle ultracentrifughe

- Formazione di aerosol

Logistica, confort, durata, addestramento, conformazione fisica,ecc

Valutazione del rischio



Trasmissione degli agenti infettivi

– Fonte

– Ospite suscettibile

– Modalità di trasmissione

• contatto

• droplet

• aerea
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Tuta con ganci stabilizzanti
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Cuffia

SI
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Cuffia
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Protezione piedi

WHO ECDC US CDC

Stivali +++ +++ +++

Zoccoli +++

Calzari +++
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Protezione occhi-naso-bocca
WHO ECDC US CDC

Occhiali a 

maschera

+++ +++ +

Schermo +++ + +++

Protezione occhi-naso-bocca

WHO ECDC US CDC

Pieno 

facciale

++

PAPR ++ +++
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Protezione occhi-naso-bocca
WHO ECDC US CDC

Mascherina

chirurgica

+++

FFP ++

procedure 

aerosol

+++ +++
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Mascherina chirurgica Protegge soprattutto dalle 

inalazione di “droplets”. 

Se contrassegnate con “IIR” (maschere 

chirurgiche Type IIR), sono resistenti agli spruzzi 

e proteggono la mucosa e la pelle da spruzzi fluidi.

Le maschere chirurgiche non richiedono prove appropriate 

2014

Droplet vs. Airborne

Un respiratore invece protegge dall'inalazione di 

gocce e particelle. Tuttavia, la maggior parte dei 

respiratori non sono certificati “anti-spruzzo”, 

soprattutto se sono dotati di valvola.

Esse richiedono prove appropriate “fitting tests”.

In condizioni in cui c’è il rischio di spruzzi è necessario 

l’utilizzo un respiratore anti-spruzzo. In queste 

condizioni, può essere considerato l’utilizzo anche di 

una mascherina chirurgica IIR.
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Prova di tenuta – Fit test

WHO ECDC US CDC

+ +++ +++
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Vestizione e svestizione

La disciplina della vestizione e della svestizione

Lavorare in coppia

Utilizzare uno specchio

Procedure chiare e semplici….

ma diverse ed adattate 

ad ogni DPI
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Il paragrafo 3.2 Procedure operative di accesso e di uscita

alla fine delle lavorazioni della PROCEDURA GENERALE per

le attività nei laboratori di biosicurezza BL3/4 riporta al

punto 8 quanto segue:

“Nella zona vestizione indosserà sopra la divisa, i DPI previsti

(camice o tuta, doppi guanti, eventuale copricapo e calzari). In

caso di operazioni che comportino rischio di trasmissione aerea,

provvederà ad indossare anche il filtrante facciale (FFP2). La

protezione delle mucose oculari con i DPI previsti (occhiali o

visiera) deve essere adottata sempre nell’effettuazione di attività

per le quali si potrebbe verificare la formazione di aerosol e in

tutti i casi per i portatori di lenti a contatto”
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VESTIZIONE

Nello spogliatoio, parte pulita, indosserà in sequenza:

1. Cuffia (nel caso si indossi la tuta non è 

indispensabile ma e consigliato indossarla)

2. Sovrascarpe

3. Primo paio di guanti

4. Camice o tuta

5. Secondo paio di guanti

6. Filtrante facciale ed occhiali protettivi

(se previsti dall’attività che si intende eseguire 
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Procedura di svestizione

Il paragrafo 3.2 Procedure operative di accesso e di

uscita alla fine delle lavorazioni della PROCEDURA

GENERALE per le attività nei laboratori di

biosicurezza BL3/4 riporta al punto 15 e 16:

La svestizione viene effettuata nella zona dedicata,

secondo le procedure specifiche, ed i DPI monouso vanno

depositati in un sacchetto che verrà eliminato insieme con

gli altri rifiuti, se appena utilizzato l’operatore può lasciare

il sacco a disposizione degli altri. Sarà cura degli operatori

che entreranno successivamente eliminare il sacco

sostituendolo con uno nuovo

Alla fine delle operazioni, deve essere effettuato un

adeguato lavaggio delle mani utilizzando il lavandino più

vicino.
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Svestizione

Al termine delle operazioni, l’operatore prima di lasciare la stanza in cui ha 

lavorato cambia il secondo paio di guanti, poi lascia la stanza, procede alle 

eventuali operazioni di autoclavatura, e si reca alla svestizione dove esegue in 

sequenza le operazioni qui riportate:

1. Toglie il camice, facendo in modo di raccoglierlo su se stesso tenendo 

fuori la parte interna, lo smaltisce nel sacco di raccolta e cambia 

nuovamente il secondo paio di guanti.

Nel caso l’operatore indossi la tuta, 

a. slega i nastri alle caviglie quando è ancora del tutto vestito, 

b. cambia i guanti e slaccia l’apertura anteriore, 

toglie il cappuccio ed inizia a sfilare la tuta liberando prima un braccio 

(insieme alla manica viene via pure il secondo guanto) e, con la mano 

priva del secondo guanto, sfila l’altra manica avendo cura di non toccare 

l’esterno della tuta. 

c. Indossa un nuovo secondo paio di guanti e sfila i pantaloni sempre

avendo cura di non toccare l’esterno della tuta; 

d. infine, raccoglie su se stessa la tuta tenendo fuori la parte interna, la 

smaltisce nel sacco di raccolta e cambia nuovamente il secondo paio di 

guanti.
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2. Toglie gli occhiali protettivi e li disinfetta 

come al punto 3 della procedura di vestizione 

(vedi sopra) e cambia nuovamente il secondo 

paio di guanti.

3. Toglie il filtrante facciale avendo cura di non 

toccare il viso con i guanti (in questa fase, se 

si indossa la cuffia fare in modo di rimuoverla 

insieme al filtrante).

4. Toglie il secondo paio di guanti.

5. Si reca nella parte sporca dello spogliatoio 

dove rimuove i sovrascarpe e passa nella 

parte pulita, avendo cura di non poggiare i 

piedi senza sovrascarpe nella parte sporca. 

6. Getta sovrascarpe e primo paio di guanti 

nella busta per autoclave che si trova nello 

spogliatoio.

7. Esce dallo spogliatoio e prima di procedere 

con la registrazione dell’uscita si reca in 

bagno lava le mani, il viso e gli occhiali da 

vista con acqua e sapone.
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6. Definizioni

Progettazione del laboratorio e attrezzature
(Secondary Barriers)

Progettare un laboratorio e assegnare ad esso

determinate lavorazioni con microrganismi:

• contribuisce alla protezione degli operatori

• garantisce una barriera per proteggere le

persone all’esterno del laboratorio e le persone

e gli animali della comunità dagli agenti infettivi

che possono essere rilasciati dal laboratorio
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6. Definizioni

Progettazione del laboratorio e attrezzature
(Secondary Barriers)

Progettare un laboratorio e assegnare ad esso

determinate lavorazioni con microrganismi:

• contribuisce alla protezione degli operatori

• garantisce una barriera per proteggere le

persone all’esterno del laboratorio e le persone

e gli animali della comunità dagli agenti infettivi

che possono essere rilasciati dal laboratorio
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AGENTE BIOLOGICO:

qualsiasi microrganismo anche

se geneticamente modificato, 

coltura cellulare ed endoparassita

umano che potrebbe provocare

infezioni, allergie o intossicazioni

7. Definizioni

MICRORGANISMO:

qualsiasi entità microbiologica, 

cellulare o meno, in grado di 

riprodursi o trasferire materiale 

genetico

D.lgs 81/2008 112
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Classificazione dei microorganismi infettivi

 La classificazione in 4 livelli di rischio degli agenti

infettivi e delle attività di laboratorio è stata

introdotta dai Centers for Diseases Control and

Prevention, USA, nel 1974 nel manuale:

“Classification of Etiologic Agents on the Basis of

Hazard” (CDC. Office of Biosafety, 1974)

 Tale suddivisione, ripresa nelle varie edizioni del

“Biosafety in Microbiological and Biomedical

Laboratories” (BMBL) dei CDC, e nel “Laboratory

biosafety manual” del WHO rappresenta tuttora

una linea guida fondamentale per la valutazione

e classificazione del potenziale rischio biologico

connesso alle varie attività biomediche e

microbiologiche svolte in laboratorio
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Criteri di classificazione

Rischio per

l’individuo

Rischio per la comunità

Nessuno – Basso – Moderato – Elevato
114



Protezione da agenti biologici (D.Lgs. 81/2008 TITOLO X)

Campo di applicazione

Tutte le attività nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

Definizioni

Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente 

modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe 

provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

L’esposizione ad agenti biologici può essere dovuta ad un:

USO DELIBERATO: isolamento coltura o trattamento di agenti biologici a 

scopi diagnostici (es. laboratori di microbiologia)

oppure ad

un’ ESPOSIZIONE POTENZIALE: presenza di microrganismi, senza la 

deliberata intenzione di farne oggetto di attività lavorativa

La classificazione degli agenti biologici viene fatta in base alla loro 

pericolosità per l’uomo valutando quattro caratteristiche
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Criteri di classificazione

 INFETTIVITA’: capacità di un microrganismo di penetrare e 

moltiplicarsi nell’ospite (uomo/animale)

 PATOGENICITA’: capacità di un microrganismo di produrre 

malattia in seguito all’infezione

 TRASMISSIBILITA’ e SPETTRO D’OSPITE: Capacità di 

essere trasmesso da un soggetto portatore o malato ad un 

soggetto non infetto, presenza vettori, standards igienici

 NEUTRALIZZABILITA’: Disponibilità di efficaci terapie o 

misure profilattiche attive o passive per prevenire la malattia,

misure di sanità pubblica (igiene acque, controllo serbatoi e 

vettori) 

Nelle diverse aree geografiche dovrebbe essere stabilita una

specifica classificazione dei microrganismi per gruppo di rischio
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GRUPPO DI RISCHIO 1

 RISCHIO INDIVIDUALE: nessuno o basso

 RISCHIO COLLETTIVO: nessuno o basso

 Microrganismo che difficilmente è causa

di malattia nell’uomo o negli animali

 Bacillus subtilis

 Escherichia coli (ceppi non patogeni)
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GRUPPO DI RISCHIO 2

 RISCHIO INDIVIDUALE: moderato

 RISCHIO COLLETTIVO: basso

 Può causare malattia nell’uomo o negli animali (anche

grave), ma difficilmente pone un serio pericolo per i

laboratoristi, la collettività, il bestiame o l’ambiente

 Il rischio di diffusione dell’infezione è limitato

 Esistono misure preventive e terapie efficaci

 Clostridium botulinum

 Coronaviridae (no SARS, no MERS)

 Herpesviridae 118



GRUPPO DI RISCHIO 3

 RISCHIO INDIVIDUALE: elevato

 RISCHIO COLLETTIVO: basso

 Solitamente è causa di grave malattia nell’uomo o

negli animali

 Normalmente non si trasmette da un individuo

infetto ad un altro

 Esistono misure preventive e terapie efficaci

 M. tuberculosis

 HIV

 Chikungunya

 SARS-CoV 119



GRUPPO DI RISCHIO 4

 RISCHIO INDIVIDUALE: elevato

 RISCHIO COLLETTIVO: elevato

 Usualmente provoca gravi malattie nell’uomo o

negli animali

 Può essere trasmesso da un individuo all’altro, per

via diretta o indiretta

 Non sono disponibili efficaci misure preventive o

terapie

 Filovirus (Ebola, Marburg)

 Variola virus
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ALLEGATO XLVI del D. Lgs. 81/2008

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI 

CLASSIFICATI
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(*) Rischio di infezione limitato perché normalmente tali microorganismi non sono 

veicolati dall’aria.

In relazione al tipo di operazione effettuata è sufficiente assicurare i livelli si 

contenimento previsti per gli agenti del gruppo 2. 

Nel caso in cui si tenti di isolare o crescere a scopi diagnostici o di ricerca tali 

agenti, si potrebbe trattare di un’esposizione dovuta ad un USO DELIBERATO 

(isolamento coltura o trattamento di agenti biologici a scopi diagnostici); in 

questo caso è obbligatorio assicurare i livelli di contenimento per gli agenti del 

gruppo 3 come previsto dal Titolo X del D. Lgs. 81/2008.
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L’utilizzo deliberato prevede che gli agenti biologici siano volutamente introdotti 

nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati in modo da 

sfruttarne le proprietà biologiche o volutamente isolati, coltivati o trattati per 

accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame. 

Nell’uso deliberato gli agenti biologici costituiscono quindi l’oggetto dell’attività 

lavorativa e non se ne può fare a meno.

Tra i settori lavorativi che possono prevedere l’uso deliberato di agenti biologici vi 

sono:

 Università ed enti di ricerca

 Laboratori di microbiologia

 Industrie farmaceutiche

 Industrie alimentari (es. produzione di bevande alcoliche, formaggi, zuccheri, 

ecc.)

 Sistemi di trattamento rifiuti (in cui vi sia impiego deliberato di agenti biologici 

specifici, ad attività degradativa)

 Attività agricole (uso di antiparassitari microbici, microrganismi azotofissatori, 

ecc.)

 Industria chimica (es. produzione di detersivi, enzimi, prodotti per la concia del 

cuoio, ecc.)



CORRISPONDENZA TRA I GRUPPI DI

RISCHIO E I LIVELLI DI BIOSICUREZZA
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LABORATORI DI BASE: BSL1 e 2

LABORATORI DI CONTENIMENTO: BSL 3

LABORATORI DI MASSIMO CONTENIMENTO: BSL 4

L’assegnazione del livello di Biosicurezza tiene conto di:
 Caratteristiche strutturali e capacità di contenimento del 

laboratorio

 Attrezzature disponibili

 Attività svolte e procedure operative ritenute necessarie per 

lavorare con agenti appartenenti ai vari gruppi di rischio

Classificazione dei Livelli di Biosicurezza

NON VIENE STABILITA UNA CORRISPONDENZA TOTALE!

Basso

Elevato
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LIVELLO DI BIOSICUREZZA 1 (BSL-1)
Lavorazione di materiale contenente agenti infettivi ben caratterizzati e di 

minimo rischio biologico, non associati a malattie negli immunocompetenti

• Livello base di contenimento

• Pratiche microbiologiche 

standard (divieto di fumare, 

mangiare, bere, utilizzare con 

prudenza aghi e strumenti 

taglienti, manuale di sicurezza, 

istituzione di un registro degli 

incidenti e esposizioni 

accidentali)

• Dispositivi di protezione 

individuali standard (camice, 

guanti e protezione per gli occhi 

in alcuni casi)

• Requisiti della struttura non 

specifici (accesso controllato, 

lavandino per il lavaggio delle 

mani, pavimenti e superfici di 

lavoro resistenti impermeabili e 

facili da pulire e decontaminare, 

adeguata illuminazione)



LIVELLO DI BIOSICUREZZA 2 (BSL-2)
Lavorazione di materiale contenente agenti infettivi indigeni di moderato 
rischio biologico presenti nella comunità, associati a malattie umane di 
diversa gravità

128

• Livello base di contenimento

• Pratiche microbiologiche standard

• Pratiche specifiche (segnale di rischio 

biologico, accesso  limitato alle persone 

autorizzate e istruite nella 

manipolazione di agenti infettivi, 

smaltimento dei rifiuti infettivi separato 

programma di immunizzazione) 

• Dispositivi di protezione individuali 

standard (camice e guanti e per alcune 

procedure maschera e occhiali)

• Attrezzature di biosicurezza (BSC-

1/2 per procedure che possono creare 

aerosol/schizzi)

• Requisiti della struttura (porte con 

serratura, lavandino con hands-free

operations, lavandino per lavaggio 

occhi, autoclave, ventilazione 

meccanica con flusso d’aria verso 

l’interno senza ricircolo consigliata



LIVELLO DI BIOSICUREZZA 3 (BSL-3)
Lavorazione di materiale contenente agenti infettivi GR3 indigeni o 

esotici con possibile trasmissione aerea, associati a malattie umane 

gravi e potenzialmente letali. Lavorazione con elevate concentrazioni 

di GR2 che possono diffondersi per aerosol

• Livello di contenimento elevato

• Pratiche microbiologiche 

standard

• Pratiche specifiche (supervisore 

del laboratorio che controlla 

l’accesso, manipolazione del 

materiale sotto cappa)

• Dispositivi di protezione 

individuali standard (camice di 

tipo urologico, copricapo, 

calzature apposite, copricalzari, 

DPI respiratoria per alcune 

procedure; Tutti i DPI devono 

essere rimossi e decontaminati 

prima di lasciare il laboratorio
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ATTREZZATURE DEL LABORATORIO
 Manipolazione di tutti i potenziali materiali infetti deve essere effettuata 

all’interno di BSC

 Centrifughe con contenitori di sicurezza o rotori di contenimento

SORVEGLIANZA SANITARIA
 Visita medica del personale che lavora BSL-3, è obbligatoria e include 

un’anamnesi dettagliata e una visita specifica mirata alle singole 

mansioni

 Siero t=0

LIVELLO DI BIOSICUREZZA 3 (BSL-3)
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LIVELLO DI BIOSICUREZZA 4 (BSL-4)

Lavorazione di materiale contenente agenti infettivi pericolosi di 

GR4 e esotici con possibile trasmissione aerea, associati a 

malattie umane potenzialmente letali per le quali non sono

disponibili vaccini o terapie
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D.lgs 81/2008 
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Valutazione del rischio

processo che valuta i possibili rischi derivanti dalla manipolazione di un

hazard, che prende in considerazione la congruità delle esistenti misure

di controllo al fine di decidere se il rischio sia o non sia accettabile

A Cosa Serve?

 Identificare le caratteristiche di un agente biologico infettivo 

o potenzialmente infettivo

 Individuare le attività che possono portare il personale di laboratorio 

ad essere esposto a tale agente biologico

 Individuare la probabilità che tale esposizione causi una Infezione 

Acquisita in Laboratorio (LAI, Laboratory-Acquired Infection)

 Individuare le probabili conseguenze di tali LAIs
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Le informazioni identificate dal Risk Assessment forniranno una

guida per:

 Selezionare il Biosafety Level (BSL) appropriato

 Selezionare le pratiche microbiologiche appropriate

 Selezionare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

 Selezionare le  procedure di sicurezza necessarie per prevenire 

le LAIs

Valutazione del rischio
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WHO Laboratory biosafety 

manual, 2004, 

Third edition

 La definizione di procedure specifiche ed un’attenta 

valutazione dei rischi dovrebbe essere compito dei 

responsabili dei vari laboratori in collaborazione con il 

Biosafety Officer

 L’assegnazione di un agente a un determinato Gruppo di

Rischio ed il Livello di Biosicurezza da adottare sono sanciti

dal Decreto 81 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO)

Valutazione del rischio
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 Una volta realizzate, le Procedure Operative Standard (SOPs) dovrebbero 

essere sottoposte a revisioni periodiche, o ogni qualvolta si renda 

necessario, prendendo in considerazione ogni nuovo dato utile nella 

valutazione del rischio  durante le attività programmate 

WHO Laboratory biosafety

manual, 2004, 

Third edition

 Il risk assessment richiede un giudizio accurato: l'imposizione di misure 

di sicurezza rigorose più del necessario può comportare spese aggiuntive e 

oneri per il laboratorio, con poco miglioramento a livello di sicurezza

Valutazione del rischio
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Valutazione del Rischio - 1

1. Identificare l’hazard e stilare un primo Risk Assessment 

considerando le principali caratteristiche dell’agente 

biologico: 

 Capacità di infettare e causare malattie in un ospite umano suscettibile

 Gravità della malattia

 Disponibilità di misure profillattiche pre- o post- esposizione 

RACCOGLIERE QUANTE PIU’ INFORMAZIONI POSSIBILI
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2.  Identificare le procedure di laboratorio che andremo ad 

utilizzare considerando: 

 Concentrazione dell’agente biologico (Dose Infettante, ID50)

 Volumi delle sospensioni 

 DPI

 Le procedure che possono generare piccoli 

aerosol e/o droplets

 L’uso di oggetti taglienti

Viral hemorrhagic fevers  (EBOV)                               

1 - 10 organisms

Valutazione del Rischio - 2
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3. Determinare il Biosafety Level e selezionare le precauzioni 

aggiuntive indicate dal Risk Assessment 

4. Valutare le competenze dello staff riguardo la conoscenza delle

norme di sicurezza e  l’integrità dei DPI

5.    Revisionare il Risk Assessment 

Valutazione del Rischio - 3
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Identificazione dei possibili rischi:

•Contaminazione della provetta madre

•Contaminazione ambientale

•Possibilità di ricombinazione genetica tra gli agenti

•Possibilità di esposizione accidentale dell’operatore ad un agente 

differente  rispetto a quello che pensa di manipolare

Strategie per prevenire i rischi identificati:

•Non è consentita la preparazione di più stock virali insieme

•Non è consentito aprire contemporaneamente due preparazioni 

virali differenti.

•La provetta madre utilizzata deve essere decontaminata e gettata

Valutazione del Rischio 

-Manipolazione contemporanea di più agenti virali -
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Valutazione del Rischio 
Esempio Pratico – Mers-CoV
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Valutazione del Rischio 
Esempio Pratico – Mers-CoV
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Laboratori Biosicurezza

CIB 33-05

Dal Al

tizia C TBC

caia C HPAI INFLUENZA AVIARIA

sempronia C SARS

ecc, ecc C HIV

ecc, ecc C+S+P SARS/Marburg

ecc, ecc C+S WN / TBE/JEV

ecc, ecc C DENGUE

REGISTRO degli esposti ad agenti di classe 3 e 4

Periodo esposizione
Nome operatore Attività* Microrganismo

Mese ……………

*= P: preparazione campioni clinici;   C: colture;   S: preparazione stock virali;   A: altro
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The WHO’s Laboratory Biosafety Manual

states that:

"no biosafety cabinet or other facility or procedure 

alone guarantees safety unless the users operate 

safe techniques based on informed understanding" 

It is the responsibility of everyone, including 

managers and laboratory workers, to use the 

information available in these guidelines and to 

perform their work in a safe and secure manner.

WHO Laboratory biosafety 

manual, 2004, Third edition
150


