
Corso di Formazione sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro per Studenti 
della Facoltà di Medicina Veterinaria

Gestione del Rischio Biologico nei 
laboratori

Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Teramo

UNIVERSITA’UNIVERSITA’
DEGLI STUDIDEGLI STUDI

DI TERAMO



Le più importanti attività lavorative che possono comportare rischio di

esposizione ad agenti biologici nell'ambito dei laboratori universitari

sono le seguenti:

- Attività in cui vi è impiego di biotecnologie;

- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post

mortem;

- Attività dei laboratori clinico-biologici, veterinari, diagnostici;

- Attività di raccolta e conferimento di rifiuti speciali potenzialmente

pericolosi;

- Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o prodotti di origine

animale.

INTRODUZIONE



INTRODUZIONE

Il rischio biologico è spesso poco conosciuto e sottovalutato e,

presumibilmente, sottostimato in molti luoghi di lavoro anche in

quelli «particolari» (tra cui gli ambienti sanitari)



PERICOLO BIOLOGICO

Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato;

� Una coltura cellulare;

� Qualsiasi endoparassita umano in grado di:

riprodursi, di crescere e di trasferire del materiale genetico



RISCHIO BIOLOGICO

Nell’ambiente di lavoro si definisce rischio la probabilità che si

verifichi un evento dannoso per la gravità dello stesso evento.

Il rischio biologico non è solo riferito agli agenti infettanti quali

protozoi, parassiti, funghi, batteri, virus e microrganismi

geneticamente modificati ma anche ai prodotti di alcuni organismi

quali allergeni e/o tossine.





FORMAZIONE E INFORMAZIONE

In base all’art. 2 del Decr. L.vo 81 del 2008 “ definizioni”:

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro.



Nel nostro caso specifico:
il datore di lavoro (Ateneo degli studi di Teramo) fornisce ai lavoratori
informazioni e formazione in relazione a:

- i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- le precauzioni da prendere per evitare le esposizioni;
- le misure igieniche da osservare;
- la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- le procedure da seguire per la manipolazione degli agenti biologici del
gruppo 4;
- le misure preventive antinfortunistiche.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE



Classificazione degli agenti biologici

4 GRUPPI in base a:

INFETTIVITA’ cioè la capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite

e di moltiplicarsi in esso (penetrazione e moltiplicazione)

PATOGENICITA’ cioè la capacità di produrre la malattia a seguito di

infezione

TRASMISSIBILITA’ cioè la capacità di essere trasmesso da un

soggetto all’altro

NEUTRALIZZABILITA’ cioè la disponibilità di efficaci terapie e/o

profilassi per prevenire la malattia



…..di conseguenza…



MODALITA’ DI TRASMISSIONE1. Nuclei di goccioline (“droplet nuclei”,
diametro < 5 mm) o goccioline evaporate
contenenti microrganismi che rimangono
sospese nell’aria per lunghi periodi
2. Particelle di polveri contenenti l’agente
infettivo



Modalità di acquisizione delle infezioni in laboratorio











Quando ci si infetta?

Catena dell’infezione:
presenza di un patogeno con sufficiente virulenza, 

relativa alta concentrazione del patogeno (dose infettante) 
meccanismo di infezione da ambiente ad ospite 

corretta via di ingresso all’ospite suscettibile



Decontaminazione
Gli interventi di decontaminazione hanno lo scopo di ridurre la carica

microbica su materiali o superfici contaminati, per prevenire la dispersione di
contaminanti nell’ ambiente e per rendere le condizioni operative più sicure

Natura e numero dei microrganismi quantità di materia 
organica presente (sangue, feci, liquidi biologici….), 
condizione e tipo degli strumenti e contenitori in uso, 

temperatura



Table 1. Descending Order of Resistance to Germicidal Chemicals

Bacterial Spores
Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes

▼
Mycobacteria

Mycobacterium tuberculosis var. bovis, Nontuberculous mycobacteria
▼

Nonlipid or Small Viruses
Poliovirus, Coxsackievirus, Rhinovirus

▼
Fungi

Trichophyton spp., Cryptococcus spp., Candida spp.
▼

Vegetative Bacteria
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis,

Enterococci
▼

Lipid or Medium-size Viruses
Herpes simplex virus, CMV, Respiratory syncytial virus, HBV, HCV, HIV, Hantavirus, Ebola virus



Sterilizzazione e Disinfezione

Disinfezione: è un processo meno letale della sterilizzazione elimina buona parte
Dei microrganismi ma non tutti (specie le spore) 

Livello alto di disinfezione: uccide i morg. vegetativi  e inattiva i 
virus può avere potere sterilizzante con uso prolungato (6-10 h)

Livello intermedio: uccide uccide morg. veg. incluso M.tubercolosis, 
Funghi, inattiva molti virus

Livello basso: uccide molti morg eccetto M. Tub. Alcuni funghi ed 
inattiva alcuni virus

Sterilizzazione: ogni strumento attrezzo o soluzione è considerata sterile 
quando completamente priva di ogni microrganismo e virus vitali essa è 
definita come la probabilità che un organismo sopravviva sia meno di 

una su un milione





BIOSAFETY

“Applicazione della combinazione di procedure e pratiche di
laboratorio, di strutture di laboratorio e di attrezzature di sicurezza
quando si lavora in presenza di rischio biologico”



PROTEGGERE:

Operatori

Studenti

Personale di supporto

Ambiente

Campioni in fase di analisi

Obiettivi delle procedure di BIOSAFETY



Supervisore ben informato

Operatori ben informati

Consapevolezza dei rischi potenziali

Competenza nella tecnica e nelle pratiche

Procedure di biosicurezza specifiche per il laboratorio

Principi generali per la BIOSAFETY



Requisiti generali del laboratorio

Safety equipment (barriere primarie)  

Facility Design and Construction (barriere secondarie)

Tecnica e pratica di laboratorio:

Standard

Speciali

Principi generali per la BIOSAFETY



1. Laboratorio di base – livello di biosicurezza 1 per microrganismi

appartenenti al gruppo 1

2. Laboratorio di base – livello di biosicurezza 2 per microrganismi

appartenenti al gruppo 2

3. Laboratorio di sicurezza – livello di biosicurezza 3 per microrganismi

appartenenti al gruppo 3

4. Laboratorio di massima sicurezza – livello di biosicurezza 4 per

microrganismi appartenenti al gruppo 4

Caratteristiche progettuali dei laboratori



Dispositivi di protezione individuale ed attrezzature speciali:

Abbigliamento personale di protezione (Guanti, Camici, Protezione di 
viso e occhi)
Pipettatrici automatiche
Centrifughe di sicurezza
Cappe di sicurezza biologica………

Ed i nostri laboratori???
LABORATORI CON LIVELLO DI BIOSICUREZZA 1 E 2



I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.

I DPI devono essere:

1. scelti in funzione dell’analisi del rischio;
2. specifici per i vari tipi di rischio;
3. conformi a norme di qualità internazionali
(UNI EN ISO) e marcati CE.

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)



Esempi di D.P.I. per rischi biologici

Protezione degli arti superiori
- Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi (EN 
374/1/2/3);
- Guanti per ambienti sanitari.

Indicazioni per la scelta:
- tipo di materiale in funzione dell’inquinante;
- spessore;
- permeabilità.



Protezione degli occhi e del viso
- Occhiali con o senza schermi laterali;
- Occhiali a visiera/maschere;
-Schermi facciali.

Indicazioni per la scelta:
- tipo di filtro, a seconda del rischio;
- classe ottica del protettore;
- resistenza meccanica;
- eventuale trattamento antiappannante o antiabrasione.

Esempi di D.P.I. per rischi biologici



Protezione del corpo
- a protezione locale (es. grembiuli per schizzi frontali);
- a copertura limitata (per basse probabilità di accadimento e per rischi
non gravi, come giacche o camici progettati per essere indossati su
altri indumenti e per essere tolti velocemente in caso di
contaminazione);
- a copertura completa dell’operatore (se l’inquinante è in grado di
intaccare la pelle si ricorre a indumenti alimentati ad aria fino ad
arrivare a quelli impermeabili ai gas che isolano completamente
l’operatore dall’ambiente).

Esempi di D.P.I. per rischi biologici



Protezione delle vie respiratorie
- facciale filtrante (materiale filtrante, può essere dotato di valvola di
espirazione);
- semimaschera (copre solo naso e bocca);
- maschera (copre tutto il viso);
- elettrorespiratore (l’aria aspirata da un apparecchio autonomo viene
filtrata e convogliata nella maschera).

Esempi di D.P.I. per rischi biologici



Cappe di Sicurezza Biologiche

Scopo
Protezione dei campioni;
Protezione del personale;
Protezione dell’ambiente.



SEGNALETICA

COLORI:

ROSSO: divieto
GIALLO: attenzione per pericoli generici e specifici
VERDE: situazioni sicure
AZZURRO: prescrizioni particolari

In particolare la segnaletica deve essere:

Visibile, Ben posizionata, Leggibile ed Immediata



SCARICABILE DA: 
http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/index.htm

Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories (BMBL) 5th Edition



CASISTICA



Il RISCHIO è legato soprattutto:
- alle operazioni diagnostiche;
- alla manipolazione di campioni non sospetti e nel contatto con
superfici/attrezzature

Malattie alimentari ad eziologia batterica (USA)



Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza:
- Brucellosi e relativi agenti zoonotici;
- Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici;
- Echinococcosi e relativi agenti zoonotici;
- Listeriosi e relativi agenti zoonotici;
- Salmonellosi e relativi agenti zoonotici;
- Trichinellosi e relativi agenti zoonotici;
- Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis;
- Escherichia coli che produce verocitotossine

Zoonosi virali:
- Calicivirus;
- Virus dell'epatite A;
- Virus dell'influenza;
- Rabbia
- Virus trasmessi da artropodi

Zoonosi batteriche:
- Borrelliosi e relativi agenti zoonotici;
- Botulismo e relativi agenti zoonotici;
- Leptospirosi e relativi agenti zoonotici;
- Psittacosi e relativi agenti zoonotici;
- Tubercolosi diverse da quella di cui alla parte A;
- Vibriosi e relativi agenti zoonotici;
- Yersiniosi e relativi agenti zoonotici

Zoonosi da parassiti:
- Anisakiasis e relativi agenti zoonotici;
- Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici;
- Cisticercosi e relativi agenti zoonotici;
- Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici

Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 
"Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici"



GRAZIE X L’ATTENZIONE


