
9 marzo 2015 1

Approccio al paziente 

con
 

rischio biologico

                                                         ROBERTO PEPE 
                                                         ANNA ROSSELLI



PROGRAMMA
CENNI SUL RISCHIO CHIMICO-NUCLEARE E RADIOLOGICO
 
NOZIONI SUL RISCHIO BIOLOGICO

IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI  DI SICUREZZA PER LA DIAGNOSI, LA CURA E L’ASSISTENZA DI 
PAZIENTI  CON  POTENZIALE RISCHIO INFETTIVO 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DI UN PAZIENTE CON SOSPETTA INFEZIONE DA VIRUS EBOLA 
 
DEFINIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
 
LIVELLI DI PROTEZIONE 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PRESIDI

PROCEDURE DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE
 
DIMOSTRAZIONE PRATICA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE A DUE OPERATORI SECONDO CHECK 
LIST

 
   
9 marzo 2015 2



9 marzo 2015 3

RISCHIO

N    nucleare

B    biologico

C    chimico

R    radiologico
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Definizione di Rischio 
art. 2 D. Lgs. 81/08 

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o 
agente oppure alla loro combinazione.
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RISCHIO CHIMICO
DEFINIZIONI

AGENTI  CHIMICI

Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro 
miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, 
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi 

attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e 
siano immessi o no sul mercato.

(Art.222 D.lgs 81/08) 
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TOSSICITÀ

✓ PARACELSO(1493-1541): Tutte le sostanze sono 
velenose; non esiste nessuna sostanza che non sia un 
veleno: è la DOSE che distingue il veleno dal farmaco;

✓ Tossicità intrinseca del composto;
✓ Via di esposizione;
✓ Relazione dose/risposta;
✓ Relazione dose/effetto.
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CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZA CHIMICHE

• ESPLOSIVI
• COMBURENTI (Ossigeno)
• ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (R12- os. etilene)
• FACILMENTE INFIAMMABILI (R11 – Toluene)
• INFIAMMABILI (R10 -  xilene)

•  MOLTO TOSSICI (T+)
• TOSSICI (T – formaldeide)
• NOCIVI (Xn – clorobenzene)
• CORROSIVI (C – acido cloridrico)
• IRRITANTI (Xi – dimetilammina)
• SENSIBILIZZANTI ( Xn - R42; Xi – R43)

• CANCEROGENI
• MUTAGENI
• TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO
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Le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o 
gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno 
atmosferico, possono provocare una reazione 
esotermica con rapida formazione di gas e che, in 
determinate condizioni di prova, detonano, 
deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a 
riscaldamento in condizione di parziale 
contenimento.

Le sostanze ed i preparati che a contatto con altre 
sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano 
una forte reazione esotermica.

ESPLOSIVI

COMBURENTI
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Le sostanze ed i preparati liquidi con un basso 
punto di infiammabilità.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI

Le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di 
infiammabilità estremamente basso ed un punto di 
ebollizione basso e le sostanze ed i preparati 
gassosi che a temperatura e pressione ambiente 
si infiammano a contatto con l’aria.

INFIAMMABILI
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▪ le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza 
apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;

▪le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve 
contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi 
anche dopo il distacco della sorgente di accensione;

▪le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso;

▪le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas 
estremamente infiammabili in quantità pericolose.

FACILMENTE INFIAMMABILI
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Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, 
possono essere letali oppure provocare lesioni acute o 
croniche.

Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere 
letali oppure provocare lesioni acute o croniche.

MOLTO 
TOSSICI

Le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime 
quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni 
acute o croniche

TOSSICI

NOCIVI
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Le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti 
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.

Le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono 
dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva 
esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse 
caratteristiche.

CORROSIVI

IRRITANTI

Le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto 
diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose 
può provocare una reazione infiammatoria.

SENSIBILIZZANTI
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Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre 
difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.

Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o 
assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti 
nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle 
capacità riproduttive maschili o femminili.

Agenti chimici,fisici o biologici in grado di alterare il 
materiale genetico di una cellula rendendola capace di 
sviluppare un tumore in seguito ad una esposizione più 
o meno prolungata nel tempo.

CANCEROGENI

MUTAGENI

TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO
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LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI



9 marzo 2015 15

LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI
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IL DANNO DA AGENTI CHIMICI È CAUSATO DA :  

L’agente è presente 
nell’aria e introdotto 
nell’organismo con l’

atto respiratorio.
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IL DANNO DA AGENTI CHIMICI È CAUSATO DA :  

L’agente penetra nell’organismo 
attraverso il cavo orale come 

contaminante di alimenti o per 
mezzo di oggetti portati alla bocca
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IL DANNO DA AGENTI CHIMICI È CAUSATO DA :  

L’agente penetra nell’organismo 
attraverso il contatto con la pelle 
o le mucose svolgendo un’azione 
locale o venendo assorbito dagli 

strati grassi dell’epidermide
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RISCHIO RAGIOLOGICO

Le attività a rischio di incidente con possibile esposizione di persone alle 
radiazioni ionizzanti possono essere così raggruppate:

•Attività industriali e centrali di potenza

•Attività sanitarie per terapie e diagnosi

•Rifiuti nucleari

•Attacchi terroristici
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ISOTOPI RADIOATTIVI

• Atomi caratterizzati da instabilità del nucleo

• 1) naturali: Decadimento radioattivo spontaneo 
(uranio-torio-attinio)

•   2) artificiali: Ottenuti bombardando atomi 
stabili con particelle accelerate (cobalto 60 iodio 
131)
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• �La radioattività, o decadimento radioattivo, è un 
insieme di processi tramite i quali, alcuni nuclei atomici 
instabili (nuclidi) emettono particelle subatomiche per 
raggiungere uno stato di stabilità.

• �In fisica, il termine radiazione viene generalmente 
utilizzato per indicare un insieme di fenomeni 
caratterizzato dal trasporto di energia nello spazio.

 

RADIOATTIVITA’ E RADIAZIONE
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Cenni di radioprotezione:
le sorgenti radioattive

Origine naturale ( fondo naturale):

–Raggi cosmici
–Radioisotopi terrestri emessi da rocce ed acque

Origine artificiale:

–Fall-out di esperimenti nucleari
–Incidenti nucleari
–Pratiche medico-diagnostiche
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RADIATTIVITA’ NATURALE
Nella radioattività naturale si distinguono varie componenti:

• Radionuclidi del terreno cosiddetti primordiali presenti in 
varie quantità nei materiali inorganici della crosta terrestre 
(rocce, minerali) fin dalla sua formazione

• Raggi cosmici: Provengono, per la maggior parte, dal 
profondo spazio interstellare. C'è anche una componente 
solare che trae origine dalle esplosioni nucleari sul sole (che 
può essere considerato un grosso reattore nucleare)

• Radon deriva da depositi naturali di uranio sotterraneo
• Elementi radioattivi del corpo umano (K40 C14) che 

entrano attraverso la catena alimentare
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Origine extraterrestre
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RADIAZIONI ARTIFICIALI

• L'impiego di radiazioni ionizzanti è diventato ormai essenziale 
in molte attività umane, nelle quali vengono abitualmente 
impiegate sorgenti di radiazioni prodotte dall'uomo. E' qui 
sufficiente limitarsi a ricordare l'impiego di radionuclidi 
artificiali e di macchine radiogene nei settori industriale, 
sanitario e della ricerca.

• Numerosissime sono le sorgenti radioattive artificiali 
contenute in strumenti di uso quotidiano impiegate per le più 
svariate applicazioni industriali (rivelatori di incendio, rivelatori 
di livello, rivelatori di umidità e contenuto d'acqua, quadranti 
di orologio, sistemi antistatici, insegne luminose, etc.
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DOSE ASSORBITA

• L'unità di misura della dose assorbita dalla 
materia a seguito dell'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti é il Gray(simbolo: Gy):
1 Gray(Gy) = 1 joule (J) assorbito da 1 
kilogrammo di materia
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Cenni di 
radioprotezione:
penetrazione delle 
radiazioni
� Dipende dal tipo di radiazione 
(particella o fotone) e dall’energia di 
sui sono dotate

�Le alfa non superano la barriera 
cutanea

�Le beta sono arrestate da 1 mm di 
alluminio

�Le gamma da alcuni cm di piombo

�I neutroni possono oltrepassare 
diversi metri di terra o cemento



9 marzo 2015 28

Cenni di radioprotezione:
la normativa di legge-limiti di dose 

�Popolazione in generale : 1 mSv/anno

�Popolazione professionalmente esposta

–Max 50 mSv/anno-100 mSvin 5 anni

–Dose massima di sicurezza 100 mSv

–Dose massima di emergenza ( volontari) 250 mSv
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IRRADIAZIONE E 
CONTAMINAZIONE

• L’Irradiazione è dovuta all’esposizione dell’
intero organismo o di una parte alle 
radiazioni ionizzanti.

• La contaminazione è il contatto (interno o 
esterno) con sostanze radioattive
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• Irradiazioni esterne:

• alle mani per errate manipolazioni di sorgenti 

• alla faccia anteriore della coscia in seguito al 
ritrovamento fortuito di sorgenti raccolte e messe in 
tasca dalla vittima del tutto ignara della pericolosità dell’
oggetto

• Rari sono i casi di irradiazioni globali, che cioè 
coinvolgono l’intero organismo o vaste zone di esso

IRRADIAZIONI
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CONTAMINAZIONE ESTERNA
• Prioritaria è la sicurezza del personale sanitario e non.

• Fondamentale è l’utilizzo di DPI, che andranno raccolti al termine 
dell’intervento in sacchi di plastica per il successivo smaltimento 
controllato.

• Allontanare la persona dalla fonte irragiante.

• Tagliare i vestiti girandoli all’esterno per non contaminare le aree 
protette.

• Bagnare con acqua o schiume per evitare la risospensione in aria 
delle polveri radioattive e lavaggio con detergenti ed acqua .
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CONTAMINAZIONE INTERNA
Il destino biologico dei contaminanti radioattivi, una volta introdotti nell’

organismo, può essere descritto nelle seguenti fasi:

1. deposizione in corrispondenza delle possibili vie di introduzione 
(cute, mucose, ferita, apparato respiratorio,apparato digerente);

2. assorbimento in circolo, passaggio nei liquidi extracellulari;

3. distribuzione agli organi e tessuti;

4. ritenzione sistemica (incorporazione);

5. depurazione ed escrezione

• Nella contaminazione da sostanze radioattive dopo l’incorporazione 
e la distribuzione negli organi di deposizione sistemica è 
praticamente impossibile intervenire per favorire l’eliminazione. 
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EFFETTI STOCASTICI E 
DETERMINISTICI

• Gli effetti delle radiazioni ionizzanti 
sull'uomo possono distinguersi in effetti 
immediati (detti anche deterministici) ed 
effetti a lungo termine (detti anche 
stocastici).
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Effetti deterministici

•Sono attribuibili direttamente all'irraggiamento (relazione causa-effetto);

•Si manifestano subito, ma solo se si supera la “dose soglia”;

•La loro gravità cresce al crescere della dose assorbita (perciò detti anche 
"effetti graduati");

•Esempi: eritemi cutanei, ustioni, dermatiti, cataratta, anemia e leucopenia. 
sindrome acuta da radiazioni (cefalea, nausea, vomito) emorragie delle mucose 
e del tratto intestinale, perdita di capelli e peli;

•Se la dose assorbita non era letale, gli effetti deterministici possono regredire.
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Effetti stocastici 

•Non dipendono dalla dose assorbita; 

•Derivano da danni al nucleo cellulare e in particolare al DNA; 

•Non si manifestano subito; possono verificarsi o meno, in un futuro imprecisato; 

•Dopo l'irraggiamento, il DNA potrebbe essere danneggiato in maniera reversibile o 
irreversibile.

•Aumenta il rischio che il paziente sviluppi tumori in futuro.
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MODALITA’  DI PROTEZIONE 

1) Tempo di esposizione 

�Ridurre il tempo di esposizione e alternare i turni di lavoro . La dose assorbita è 
direttamente proporzionale al tempo di esposizione.

MODALITA MODALITA’ DI PROTEZIONE
2) Distanza dalla sorgente

�La quantità di radiazione si riduce con il quadrato della distanza .
�Una sorgente che emette 100 mrem/ora a contatto, fornisce 25 mrem/ora ad 1 
metro.
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MODALITA MODALITA’ DI PROTEZIONE

3) Schermatura/barriera

�L’efficacia di schermature dipende dall’energia delle radiazioni;

�Per le alfa è sufficiente un foglio di carta o la barriera cutanea;

�Per le beta uno spessore di alcuni mm di alluminio;

�Per le gamma a bassa energia può essere sufficiente uno spessore di alcuni mm di 
piombo o alcuni decimetri di calcestruzzo 

�Per le radiazioni ad alta energia sono necessari elevati spessori di calcestruzzo o di 
terra, così come per il flusso neutronico.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Lo scopo non è evidentemente quello di offrire schermatura dalle radiazioni 
ad elevata energia , ma quella di evitare la contaminazione interna e della 
superficie.

Si utilizzano:
• tute intere con cappuccio e calzari di livello C , in Tywec Categoria III tipo 4 , 
saldate , con calzari incorporati ,
•guanto in butile nastrato al polso ,
•autorespiratore a pressione positiva / maschera con filtro tipo “reactor “ nastrata 
al cappuccio ( filtro per particolato + filtro per radioiodio).
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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IL RISCHIO BIOLOGICO

(D. Lgs. 81/2008 aggiornato dal D.Lgs 106/09)

E’ un rischio connesso con l’esposizione a organismi e 
microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti 
umani presenti nell’ambiente di lavoro a seguito di emissione 
e/o trattamento e manipolazione.

PER RISCHIO BIOLOGICO SI INTENDE LA PROBABILITÀ CHE UN 
INDIVIDUO ENTRI IN CONTATTO CON UN ORGANISMO PATOGENO, SI 

INFETTI E CONTRAGGA UNA MALATTIA



9 marzo 2015 45

DEFINIZIONI (D. Lgs 81/08)

CAMPO D’APPLICAZIONE: tutte quelle attività in cui vi è 
rischio di esposizione ad agenti biologici.

MICRORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare 
o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo, anche se 
geneticamente modificato, o coltura cellulare che potrebbe 
provocare infezioni, allergie o intossicazioni. (art. 267)

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di 
cellule derivate da organismi pluricellulari
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UN’IMPORTANTE DISTINZIONE

USO DELIBERATO

 • Agenti biologici deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo, per esservi 
trattati, manipolati o trasformati ovvero per sfruttarne le proprietà biologiche a 
qualsiasi titolo.

ESPOSIZIONE POTENZIALE (D. Lgs 81/08 )

• Dove possa determinarsi la presenza, occasionale o concentrata di agenti 
biologici non orientata ad un vero e proprio uso.
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Settori con USO DELIBERATO di ag. biologici

Università e Centri di ricerca

• ricerca e sperimentazione nuovi materiali e processi utilizzanti agenti biologici
• laboratori di microbiologia (diagnostica)

 Sanità 
• ricerca e sperimentazione nuovi metodi diagnostici ( es. ricerca sierologica di 
particelle virali)
• farmaci contenenti agenti biologici (uso e sperimentazione)
• laboratori di microbiologia 
• prove biologiche (su animali e su cellule)
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Settori con ESPOSIZIONE POTENZIALE ad ag. 
biologico

 • Industria alimentare

 • Agricoltura e Zootecnia

 • Macellazione e lavorazione delle carni

 • Piscicoltura

 • Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di 
assistenza)

 • Servizi veterinari

 • Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana, ecc.)
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CONCETTI IMPORTANTI

✓ Recettività dell’individuo, il passaggio dall’infezione alla malattia dipende da 
diversi fattori quali: l’età, lo stato di salute complessivo, vaccinazioni effettuate, 
gravidanza, ecc. 

✓ Concentrazione di esposizione nel mezzo, maggiore è la concentrazione del 
microrganismo nei vari ambienti di lavoro maggiore sarà la probabilità di infezione.

✓ Tempo di esposizione dell’individuo, maggiore è la permanenza del soggetto in 
una situazione di esposizione al rischio maggiore sarà la probabilità di infezione.

✓ Letalità: tasso di deceduti su 100 ammalati

✓ Fonte: origine dell’infezione 

✓Serbatoio: riserva naturale dell’infezione, costituita da soggetti ammalati o portatori 
sani o da specie animali o dall’ambiente 



9 marzo 2015 50

Art. 268 del D.lgs. 81/08
classificazione degli agenti 

patogeni 

4 GRUPPI

PERICOLOSITA’
POSSIBILITA’ 

PROFILATTICHE E 
TERAPEUTICHE

allegato XLVI del D.lgs. 81/08 
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Classificazione Agenti Biologici (D. Lgs 81/08)

PERICOLOSITA’ 

▪  L'infettività, intesa come capacità di un microrganismo di penetrare e 
moltiplicarsi nell'ospite; 

▪ La patogenicità, riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di 
infezione;

▪  La trasmissibilità, intesa come la capacità di un microrganismo di essere 
trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile;

▪  La neutralizzabilità, intesa come la disponibilità di efficaci misure 
profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura. 



9 marzo 2015 52

Art. 269. 
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Catena delle infezioni
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VIE DI TRASMISSIONE DI AGENTI BIOLOGICI

I Contatto
� diretto (con persona malata) 
� indiretto (con oggetti o strumenti contaminati) 

II. Inalazione di goccioline di grandi dimensioni (droplet): Rosolia, 
Influenza, SARS

III. Via aerea: Morbillo 

IV. Ingestione accidentale 

V. Vettori esterni (zanzare, zecche, altri artropodi) 

VI. Via parenterale (puntura d'ago accidentale, taglio)
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Gli agenti biologici possono provocare 
tre tipi di malattie:

 
• INFEZIONI PROVOCATE DA PARASSITI, VIRUS O BATTERI;

• ALLERGIE SCATENATE DALL’ ESPOSIZIONE A MUFFE, POLVERI DI 
NATURA ORGANICA COME POLVERI DI FARINA, POLVERI DI ORIGINE 
ANIMALE, ENZIMI ED ACARI; 

 • AVVELENAMENTO O EFFETTI TOSSICOGENICI 
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Quando si manifesta una malattia a seguito di 
infezione ? 

Allorchè la quantità dell’agente infettante (dose infettante) sia tale da 
interessare, direttamente o a seguito del rilascio di sostanze tossiche, un 
numero di cellule sufficiente ad indurre la malattia nell’ospite suscettibile.

Dose Minima Infettante (DMI):
numero di microrganismi necessari per causare, sperimentalmente o 
accidentalmente, l’infezione.
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MISURE DI PREVENZIONE PRIMARIA 

(Tutte quelle misure atte ad evitare il manifestarsi o il contagio di una 
malattia)

• misure organizzative e procedurali 
• prevenzione tecnica
• sorveglianza sanitaria (vaccinazioni)
• DPI
• informazione – formazione

MISURE DI PREVENZIONE SECONDARIA

-Sorveglianza sanitaria
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Protezione →DPI

In base all’infettività e alla via di trasmissione il grado di protezione dei dpi può variare 
da quello assoluto (maschera a pieno facciale con filtro respiratorio assoluto e DPI cat. 3 
tipo 4), a livelli inferiori quali quelli adottati in ambiente ospedaliero.
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Barelle di biocontenimento
AircraftTransitIsolator



9 marzo 2015 63



9 marzo 2015 64

Ebola Virus Disease: EVD
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FILOVIRIDAE FAMILY (5 specie)
• Bundibugyo (BDBV) 
• Zaire (EBOV) 
• Reston (RESTV) * solo primati 
• Sudan (SUDV) 
• Taï Forest (TAFV) (Costa D’Avorio) 

EBOLA
o Ordine: Mononegavirales
o Famiglia:Filovirus 
o Provoca Ebola Virus Disease    
(EVD) 
o Febbre emorragica virale
o Zoonosi
o Outbreaks  (1976– 2014)
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ZOONOSI

 
Per "zoonosi" si intendono quelle malattie che possono essere trasmesse dagli 
animali all'uomo. 

VIE DI TRASMISSIONI:

- morsi o graffi di animali infetti;
- contatto con sangue e/o altri liquidi biologici (es. saliva, urine) di animali 
infetti; 
- puntura di insetti (zecche, pulci) che trasportano i microrganismi dall’animale 
infetti all’uomo; 
- ingestione di alimenti e bevande (latte, uova, carni) provenienti da animali 
infetti; 
- contatto con i liquami delle fosse biologiche e il letame degli animali infetti. 
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Presenza-tempo correlata del virus 
Ebola nei fluidi corporei
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Fattori favorenti l’attuale
 epidemia di Ebola in Africa sono stati:

•La deforestazione attuata per creare aree dove coltivare il cacao.

•L’alterazione dell’habitat naturale degli animali ospiti ha prodotto un 
avvicinamento degli stessi ai centri abitati - fortemente urbanizzati-

•La mancanza di cultura, di educazione civica e sanitaria (alimentazione, 
cottura delle carni,…)

•Le superstizioni radicate nella popolazione

•La paura e la sfiducia verso la Sanità (La fuga dei contatti)

•Le pratiche funerarie tradizionali (durante le quali tutto il villaggio accarezza il 
defunto)

•La mobilità notevole delle popolazioni colpite che si sposta notevolmente 
anche a piedi
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EBOLA: PATOGENESI 
• �Il virus, veicolato dalle secrezioni 

infette, penetra per via mucosale o 
percutanea 

• �Il virus si diffonde attraverso il 
torrente circolatorio e si replica 
attivamente in: 

• •macrofagi/monociti 

• •cellule dendritiche 

• •cellule endoteliali 

• �Principali organi bersaglio: fegato, 
rene, milza, ovaio, testicoli ed organi 
linfatici 

• � Le lesioni principali sembrano 
essere a carico dell’endotelio 
vascolare, con conseguente aumento 
della permeabilità vasale 

• Feldmann, Lancet 2011 
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L’infezione ha un decorso acuto e non è descritto lo stato di portatore.

Il periodo di incubazione varia da 2 a 21 giorni prima della comparsa dei sintomi  
(una media di 8-10 giorni)

 I soggetti affetti da EVD sono contagiosi dalla comparsa dei sintomi fino a 
quando il virus è presente nel sangue e nelle secrezioni biologiche.

La morte del paziente è maggiore quando c’è una risposta immunologica 
scadente.

La contagiosità aumenta progressivamente con il peggiorare della 
sintomatologia ed è massima nel cadavere.
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SEGNI 
CONCLAMATI
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Nascosto …si 
traveste da  

  altre malattie



DIAGNOSI
Fase prodromica

Identificazione:
• degli antigeni virali con metodi immunoenzimatici (Elisa: Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay), 
•del genoma virale attraverso la polymerase chain reaction (Pcr) 
•l’isolamento del virus attraverso l’inoculazione di campioni di sangue o 
secrezioni biologiche in colture cellulari. 

Fase avanzata 
•una indagine sierologica per la ricerca degli anticorpi IgM o IgG 

All’inizio la viremia è bassa ed è bassa la contagiosità. 
Ci può essere test negativo, per quello si deve ripetere dopo 3 gg.
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TRATTAMENTENTO

• REIDRATAZIONE
• TERAPIA SINTOMATICA
• SUPPORTO NUTRIZIONALE
• TERAPIE SPERIMENTALI
• PLASMA DI CONVALESCENTI
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Interventi terapeutici e vaccinali 
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ZMappTM 

•Tripli anticorpi monoconali in piante di tabacco (plantibodies) 
•100% di protezione sulle scimmie 
•Circa 10 trattamenti in uso compassionevole 

Siero Umano di Convalescente 
•Già usato nel 1995 nell’epidemia di Kikwit 
•Unico raccomandato WHO 
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http:////upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/2014_ebola_virus_epidemic_in_West_Africa_simplified.svg
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Aree interessate
 al 21 gennaio 2015
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CASI E DECESSI
Reporting 

Date Total Cases Confirmed 
Cases Total Deaths

Guinea 27 Jan 15 2,920 2,575 1,913

Liberia 26 Jan 15 8,643 3,138 3,700

Sierra Leone 27 Jan 15 10,561 7,989 3,216

United Kingdom 29 Dec 14 1 1 0

Nigeria** 15 Oct 14 20 19 8

Spain** 27 Oct 14 1 1 0

Senegal** 15 Oct 14 1 1 0

United States** 24 Oct 14 4 4 1

Mali** 23 Nov 14 8 7 6

TOTAL 22,159 13,735 8,844
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CRITERI PER LA DEFINIZIONI DI CASO
CRITERIO CLINICO:

 Il paziente presenta (o ha presentato prima del decesso)
� febbre [>38,6°C] o storia di febbre nelle ultime 24 ore

E
almeno uno dei seguenti sintomi:
� mal di testa intenso
� vomito, diarrea, dolore addominale
� manifestazioni emorragiche di vario tipo non spiegabili
� insufficienza multi-organo

Oppure
� una persona deceduta improvvisamente ed inspiegabilmente.

CRITERIO EPIDEMIOLOGICO: 
Il paziente:
1) ha soggiornato in un’ area affetta da MVE nei precedenti 21 giorni

Oppure
2) ha avuto contatto con un caso confermato o probabile di MVE nei precedenti 
21 giorni. 

Circolare del Ministero della Salute 0026708-06/10/2014
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Stratificazione del criterio epidemiologico in base al rischio di 
esposizione

BASSO RISCHIO:
• Contatto casuale con un paziente febbrile, autonomo, in grado di deambulare. Esempi: 
condividere una sala di attesa o un mezzo pubblico di trasporto; lavorare in una 
reception.
ALTO RISCHIO: UNO DEI SEGUENTI
� Contatto faccia a faccia (ad esempio, a meno di 1 metro di distanza) senza indossare 
appropriati DPI con un caso probabile o confermato che presenti tosse, vomito, 
emorragia, o diarrea. Contatto sessuale non protetto con una persona precedentemente 
ammalata, fino a tre mesi dopo la guarigione;
� Contatto diretto con qualunque materiale contaminato da fluidi corporei di un caso 
probabile o confermato;
� Esposizione della cute (ad esempio, per puntura accidentale) o delle mucose a 
sangue, altri liquidi biologici, campioni di tessuto o di laboratorio di un caso probabile o 
confermato;
� Partecipazione a riti funerari con esposizione diretta alla salma nelle aree geografiche 
(o proveniente dalle aree geografiche) affette, senza appropriati dispositivi di protezione 
individuale;
� Contatto diretto con pipistrelli, roditori, primati, vivi o morti, nelle zone (o proveniente 
dalle zone) affette o con carne di animali selvatici (“bushmeat”).
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CLASSIFICAZIONE DEI CASI

CASO SOSPETTO
Una persona che presenti il criterio clinico E quello 
epidemiologico

oppure
che presenti almeno 1 sintomo tra quelli elencati (inclusa la febbre 
di qualsiasi grado) E il criterio epidemiologico con  alto rischio di 
esposizione.

CASO PROBABILE
Una persona che presenti il criterio clinico
 E  quello epidemiologico con alto rischio di esposizione

CASO CONFERMATO
Un caso confermato in laboratorio 

Circolare del Ministero della Salute 0026708-06/10/2014 
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CASO CONFERMATO

CRITERIO DI LABORATORIO:

 La positività ad uno dei seguenti: 

•Individuazione di acido nucleico del virus Ebola in un 
campione clinico e conferma mediante sequenziamento 
o un secondo test su una diversa regione del genoma; 

•Isolamento del virus Ebola da un campione clinico; 

•Evidenza di sieroconversione 
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DEFINIZIONE DI CONTATTO

Si definisce “contatto” una persona asintomatica 
che sia stata esposta, negli ultimi 21 giorni, a:
 
- un caso probabile o confermato o ai suoi liquidi 
biologici/tessuti nel periodo successivo alla
comparsa dei sintomi.

Circolare del Ministero della Salute 0026708-06/10/2014
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LIVELLI DI RISCHIO DEI CONTATTI

a) Contatti a basso rischio (“contatti casuali”)

Persone che hanno condiviso spazi confinati (come aver viaggiato con lo 
stesso mezzo di trasporto, avere soggiornato nello stesso albergo, ecc) con il 
caso, senza contatto diretto con sangue o materiali biologici.
A questa categoria appartiene il personale sanitario che ha gestito un caso 
adeguatamente protetto o ha manipolato campioni biologici con le adeguate 
protezioni. 

Circolare del Ministero della Salute 0026708-06/10/2014 
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b) Contatti a rischio intermedio (“contatti stretti”)

Si considerano contatti a medio rischio i conviventi; coloro che hanno assistito 
un caso probabile o confermato, o lo hanno toccato senza venire a contatto 
visibile con fluidi corporei, o ne hanno toccato gli abiti, o hanno manipolato 
campioni biologici, senza le dovute protezioni .

c) Contatti a rischio elevato (“contatti stretti ad alto rischio”)

Coloro che hanno avuto esposizione diretta di cute (anche integra) o mucose a 
materiali biologici del paziente, ad esempio a sangue, vomito, secrezioni 
respiratorie, feci, urine; contatto viso a viso, rapporto sessuale, punture o altre 
ferite penetranti con materiale potenzialmente contaminato, manipolazione o 
ricomposizione della salma senza adeguata protezione.

 Circolare del Ministero della Salute 0026708-06/10/2014 
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SORVEGLIANZA DEI CONTATTI

a) Contatti a basso rischio:

- nessuna misura aggiuntiva.

b) Contatti a rischio intermedio:

- quarantena, possibilmente domiciliare.
- auto-misurazione (se possibile) della temperatura ogni 12 ore;
- sorveglianza sanitaria attiva telefonica da parte degli operatori del 
Dipartimento di Prevenzione per monitorare temperatura ed eventuale 
insorgenza di altri sintomi;
La quarantena domiciliare più persone contemporaneamente (ad es. un 
nucleo familiare).

Circolare del Ministero della Salute 0026708-06/10/2014
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c) Contatti ad elevato rischio

- quarantena in regime di ricovero ospedaliero
- sorveglianza sanitaria con misurazione della temperatura ogni 12 ore
- in caso insorga febbre o qualsiasi sintomo, il paziente dovrà essere isolato 
secondo le precauzioni raccomandate per i casi sospetti/probabili.

La quarantena e la sorveglianza sanitaria adottate per i contatti a rischio 
intermedio o elevato vengono interrotte dopo 21 giorni dall’ultima esposizione 
a rischio, o anticipatamente se si tratta di un contatto di caso sospetto che 
venga declassato a “non caso”, a seguito di esclusione dell’infezione da 
Ebola mediante test di laboratorio. 

Circolare del Ministero della Salute 0026708-06/10/2014 
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ULTIMA ORA
• Riapertura scuole e frontiere il Liberia – stop al coprifuoco.

• Circolare ministeriale del 13 febbraio 2015 sulla procedura standard per la 
messa in atto di controlli sanitari nei confronti di persone provenienti da Paesi 
affetti da Malattia da virus Ebola (MVE)
Prevede:

A.Un modello di dichiarazione sanitaria, contenente dati personali, essenziale 
per una tracciatura a fini di sanità pubblica della persona in arrivo, da 
sottoscrivere a cura del responsabile dell’Organizzazione.

B. Una scheda anamnestica per la registrazione dei dati dello screening 
primario, da compilare con le modalità indicate nella procedura, direttamente 
dalla persona in arrivo.

•E’ stato approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il test rapido 
(‘ReEBOV Antigen Rapid Test) che promette un primo risultato, in soli 15 minuti 
con affidabilità del 92% e una risposta definitiva il 12-24 h.
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da youtube:

Ebola dancing boy
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Approccio al paziente 
con sospetta infezione 

da
virus Ebola 

in Pronto Soccorso
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Riconoscere
i pazienti 

con 
patologie 
altamente 
contagiose 

nei DEA 
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PRIMA FASE DI TRIAGE ATTRAVERSO 
IL VETRO E TRAMITE MICROFONO

INDOSSA I D.P.I. PREVISTI :
MASCHERA FFP3, DOPPI GUANTI IN 

NITRILE, CAMICE IN TNT, CUFFIA

CAMPANELLO D’ALLARME
Criteri clinici e epidemiologici

FA ENTRARE IL PAZIENTE,
DA  MASCHERINA CHIRUGICA E 

DISINFETTANTE ALCOOLICO PER MANI
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PROCEDE AL TRIAGE → ATTENZIONE A 

CRITERIO CLINICO
 ED EPIDEMIOLOGICO

INIZIA LA COMPILAZIONE DELLA  
SCHEDA MINISTERIALE DI TRIAGE PER  
VIRUS EBOLA

VISIONA PASSAPORTO E VISTO D’
INGRESSO

ALLERTA IL  BOX DI COMPETENZA E IL 
COLLEGA DELLA TERAPIA 
SEMINTENSIVA , SE ESISTENZA DEI 
CRITERI 



9 marzo 2015 101

SPIEGA AL PAZIENTE MOTiVAZIONI  E 
PASSAGGI DELLA PROCEDURA

PRENDE LE CHIAVI DELL’AREA DI 
ISOLAMENTO/DECONTAMINAZIONE E
LA SCHEDA MINISTERIALE DI TRIAGE 

ACCOPMPAGNA IL PAZIENTE NELLA 
STANZA N. 3 DELL’ISOLAMENTO

LO FA  ACCOMODARE (SE INDICATO) 
NEL SACCO DI CONTENIMENTO SULLA 
BARELLA

LO RASSICURA 
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SI RECA NELLA SALA N. 1 PER LA 
VESTIZIONE ASSIEME AL MEDICO DI 
PRONTO SOCCORSO E AL MEDICO 
INFETTIVOLOGO

PROCEDE ALLA VISITA DEL PAZIENTE 
ED ALLA RILEVAZIONE DI T.C. E P.A.

FIRMA LA SCHEDA MINISTERIALE DI 
TRIAGE

SE E’ STATO DISPOSTO IL RICOVERO, 
ACCOMPAGNA IL PAZIENTE, INSIEME 
ALL’INFETTIVOLOGO, IN REPARTO, 
UTILIZZANDO L’AMBULANZA
ED IL PERCORSO DI SICUREZZA 
INDIVIDUATO
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CONSEGNA LA SCHEDA AL COLLEGA 
DEL REPARTE

SI RECA NELL’AREA PREDISPOSTA 
PER LA DECONTANAZIONE E LA 
SVESTIZIONE

PROCEDE ALLA DOCCIA NEGLI 
APPOSITI LOCALI – DOVE CI SARA’ A 
DISPOSIZIONE UNA DIVISA PULITA

PROCEDE ALLA DOCCIA NEGLI 
APPOSITI LOCALI , DOVE TROVERA’ 
UNA DIVISA PULITA
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RIPRENDERE LA SUA  FUNZIONE DI 
TRIAGE (AL BACNONE SE NON E’ 
STATA ANCORA DECONTAMINATA LA 
SALA)
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MEDICO DI PRONTO SOCCORSO

SE RECA NELLA STANZA N. 1 DELL’
AREA DI ISOLAMENTO PER INDOSSARE 

I DPI

DOPO L’ALLERTA DELL’INFERMIERE DI 
TRIAGE, CONTATTA MEDICO 

INFETTIVOLOGO E MEDICO DELLA 
DIREZIONE SANITARIA
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PROVVEDE, INSIEME ALL’
INFETTIVOLOGO E ALL’INFERMIERE, 

ALLA VISITA MEDICA

COMPILA E FIRME , INSIEME ALL’
INFERMIERE, LA SCHEDA 

MINISTERIALEDI TRIAGE PER EBOLA

FIRMARE IL VERBALE DI RICOVERO
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SI RECA NELL’AREA DEDICATA PER LA 
DECONTAMINAZIONE E LA RIMOZIONE 

DEI DPI

PROVVEDE AD EFFETTUARE UNA 
DOCCIA NEI LOCALI DEL PRONTO 

SOCCORSO
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MEDICO INFETTIVOLOGO

RICEVE LA CHIAMATA DAL COLLEGA
 DEL PRONTO SOCCORSO

SI RECA NELL’AREA 
DI DECONTAMINAZIONE 

NELLA STANZA 1
 PER INDOSSARE I DPI

PROCEDE ALLA VISITA MEDICA

STABILISCE SE VI SONO I CRITERI 
PER 

DISPORRE IL RICOVERO 
NEL REPARTO DI MALATTIE 

INFETTIVE
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CON L’INFERMIERE DI 
PRONTO SOCCORSO, PROVVEDE AL

 TRASFERIMENTO 
DEL PAZIENTE IN REPARTO
SEGUENDO IL PRECORSO 

DEDICATO

SI DECONTAMINA SVESTE E LAVA 
NEL REPARTO 

DI MALATTIE INFETTIVE
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INFERMIERE DELLA 
TERAPIA SEMINTENSIVA

RICEVE LA CHIAMATA
 DAL COLLEGA DEL 

TRIAGE

AIUTA AD INDOSSARE 
I DPI NELL’AREA 

DI DECONTAMINAZIONE 
(STANZA N. 1)

RITORNA IN REPARTO
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INFERMIERE REPERIBILE

RICEVE LA CHIAMATA 
DAL COLLEGA DEL BOX DI COMPETENZA

 (CHE SUBENTRA NEL TRIAGE)

INDOSSA I DPI PREVISTI DALL’APPOSITA 
CHECK LIST (ULTIMO OPERATORE)

PROCEDE ALLA DECONTAMINAZIONE 
E ALLA SVESTIZIONE DEGLI OPERATORI

SECONDO CHECK LIST
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SI DECONTAMINA, SI SVESTE, 
SMALTISCE I RIFIUTI

 NELL’APPOSITO CONTENITORE E LO 
CHIUDE

SI RECA NEI LOCALI PREDISPOSTI
 PER LA DOCCIA
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INFERMIERE DEL BOX DI 
COMPETENZA

RICEVE L’ALLERTA 
DEL COLLEGA DAL TRIAGE E
NE ASSUME LE FUNZIONI

PROVVEDE A FAR ACCOMODARE
I PZ  AL BANCONE DEL P.S. PER 
INSERIRLI,
FACENDOLI PASSARE DALLA 
PORTA  ATTIGUA  AL TRIAGE E 
DEVIANDO LE LETTGHE 
DELLE AMBULANZE.
RICEVE TE CHIAMATE DEL 118 AL 
TELEFONODEL BANCONE (6640)
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CONTATTA IL COLLEGA REPERIBILE,
TRAMITE CENTRALINO, AFFINCHE’ 
SI ATTIVI PER COADIUVARE 
DURANTE LA DECONTAMINAZIONE E 
LA SVESTIZIONE DEL PERSONALE
SANITARIO.

TERMINATA L’EMERGENZA, ATTENDE 
IL RITORNO DEL COLLEGA (CHE HA 
ACCOMPAGNATO IL PAZIENTE IN
REPARTO E CHE SI STA 
DECONTAMINANDO),
QUINDI RIPRENDE LA SUA MORMALE 
ATTIVITA’
NEL BOX
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PREVENZIONE
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D.P.I. 
Per Dispositivo di Protezione Individuale si 
intende qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere indossata o tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute 
durante il lavoro, nonché ogni complemento o 

accessorio destinato a tale scopo.

(art. 40 D. Lgs: 626/94) 
(art. 74 comma 1 - D.lgs 9 aprile 2008, n. 81)
(D. Lgs.19/2014)
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I DPI sono suddivisi in tre categorie:

• I cat.        DPI “solo per rischi minori” es: indumenti contro 
gli agenti atmosferici.

•II cat         DPI per tutti i rischi non rientranti nella I e III 
categoria “rischio medi”. 

•III cat        DPI per rischi di morte o di lesioni rischi di morte 
o di lesioni gravi ed a carattere permanente. Es: cinghie di 
ancoraggio per lavori ad alta quota.

•Tutti i DPI devono essere progettati e costruiti rispettando 
determinati requisiti la cui rispondenza è attestata dalla 
marchiatura CE nel singolo dispositivo o nel suo imballaggio.
                                                                           
                                                     (D.lgs 4.12.1992, n. 475)
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REQUISITI ESSENZIALI DPI

1)DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE DA PARTE DEL FABBRICANTE

2)MARCATURA CE: Lgs 475/92 -art. 7- L'attestato di certificazione CE è l'atto 
con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI 
è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.

3)NOTA INFORMATIVA RILASCIATA DAL FABBRICANTE

D.Lgs 81/2008
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I DPI devono 

• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di 
per sé un rischio maggiore; 
• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del 
lavoratore;
• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più 
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da 
mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei 
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

                      (art. 76 comma 2 e 3 - D.lgs 9 aprile 2008, n. 81)
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RESPONSABILITA’

DATORE DI LAVORO DEVE:
Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari e 
accertarsi che vengano utilizzati.
Organizzare la formazione specifica.

LAVORATORE DEVE:
Indossare i DPI previsti
Sottoporsi all’addestramento specifico
Conservare correttamente i DPI
Segnalare prontamente carenze/malfunzionameti
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DPI CATEGORIA 3 IN NBRC

•AGENTI BIOLOGICI
•AGENTI CHIMICI 
•PA PARTICELLE RADIOATTIVE DI TIPO ALFA, BETA

NO PER RAGGI GAMMA E RAGGI X
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TUTA

TUTA SCAFANDRATA
                                  

TUTA NON SCAFANDRATA
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TUTA SCAFANDRATA 

 - stagna ai gas: : riutilizzabile o monouso 
                              protezione totale (cat. 3 tipo 1°-ET)

 
 -  non stagna ai gas : monouso (cat. 3 tipo 2)

 -  a tenuta di liquidi: monouso (cat. 3 tipo 3) 

                                    
DPI idoneo per la decontaminazione, al controllo di     accesso
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TUTA NON SCAFANDRATA: 
 

-a tenuta di liquidi: CAT. 3 TIPO 3

contatto diretto per aggressivi C-B, decontaminazione, controllo accesso 

- a tenuta di polveri e spray: CAT. 3 TIPO 4

idoneo per il controllo/aiuto alla svestizione o al controllo accessi o alla 
decontaminazione B
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COME ECOME E’ FATTA LA TUTA SCAFANDRATA

-scafandro a copertura completa, ampia vestibilità
-sacca espandibile posteriore
-visiera ampia
-valvole unidirezionali di scarico
-chiusura anteriore a cerniera
-guanti integrati in butile
-calzari interni 
-fascia sovra-stivale
-Stivale in nitrile
-antiappannante
-guanti interni monouso in vinile/nitrile
-casco
-sottotuta igienica 
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-COME ECOME E’ FATTA LA TUTA NON SCAFANDRATA 

indumento a copertura completa,
 ampia vestibilità per consentire per l’’uso di DPI per la V. respiratoria
-cappuccio incorporato
-chiusura anteriore a cerniera
-guanti esterni staccabili in butile
-calzari interni integrati
-fascia sovra-stivale
-stivali in nitrile
-antiappannante per la maschera
-guanti interni monouso in vinile/nitrile
-casco
-sottotuta igienica
-nastro adesivo 5 cm



9 marzo 2015 129



9 marzo 2015 130



9 marzo 2015 131



9 marzo 2015 132



9 marzo 2015 133

DPI PER protezione respiratori: classe 3 

FACCIALI MONOUSO
EN 149 Facciali filtranti monouso contro le particelle.
Esistono 3 classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.
EN 405 Semimaschere filtranti con valvola contro i gas o contro gas e 
particelle.

FACCIALI RIUTILIZZABILI
EN 140 Semimaschere e quarti di maschera riutilizzabili, per utilizzo con filtri 
ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d’aria 
compressa, ventilazione assistita, ecc.).
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CLASSI D’UTILIZZO DEI FILTRI

Protezione gas/vapori:
Classe 1 per un tenore di gas inferiore allo 0,1 % in volume
Classe 2 per un tenore di gas compreso tra lo 0,1 % e lo 0,5 % in volume
Classe 3 per un tenore di gas compreso tra lo 0,5 % e l’1 % in volume (filtri di 
grande capacità portati in cintura).

Protezione contro particelle, polveri ed aerosol:
Classe 1 (P1 o FFP1) per proteggere dalle particelle solide grossolane senza 
tossicità specifica 
Classe 2 (P2 o FFP2) contro gli aerosol solidi e/o liquidi indicati come 
pericolosi o irritanti 
Classe 3 (P3 o FFP3) contro gli aerosol solidi e/o liquidi tossici 
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Maschera a conchiglia:
eccellente adattabilità a tutte
le conformazioni facciali,
grazie alla forma convessa,
allo stringinaso e ai doppi elastici

Maschera pieghevole:
eccellente adattabilità
ad ogni viso, flessibilità
e comfort.

Maschera con valvola:
garantisce facilità nella respirazione
minimizzando il calore e l’umidità
che si formano all’interno
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Maschera chirurgica
• resistente agli spruzzi di liquidi 

• visiera protettiva semplice o avvolgente
 
• antiappannante e antistatica

• con lacci o elastici auricolari 

• 4 strati: 3 in TNT e 1 in polietilene a rete 

•effetto “barriera” contro il rischio di 
contaminazione biologica 

• striscia di morbida schiuma laminata con l’
obiettivo di rendere delicato il contatto con il 
viso, e con la funzione di “cuscinetto”  

• Stringi-naso atraumatico

• Non sterile. Latex-free
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MASCHERA FFP3 V CON VALVOLA
Protegge da polveri, aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose)

•Valvola respiratoria

•resistente agli spruzzi di liquidi 

•con lacci o elastici auricolari 

•effetto “barriera” contro il rischio di contaminazione biologica 

•Stringi-naso atraumatico

•Non sterile Latex-free

Provvedimento 17 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18/2/1999: 
“Documento di linee-guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del 
Ministro della sanità, ai sensi dell’art. 115, comma1, lettera b), del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112.” 
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Vestibilità sicura e confortevole

Il corpo della maschera è costituito da EPDM, un 
materiale durevole e delicato sulla pelle; la sigillatura 
a doppio bordo sigillante fornisce una tenuta sicura e 
confortevole per qualsiasi tipo di viso.

MASCHERA GRAN FACCIALE

Ampio campo visivo

Il visore in plexiglas antigraffio e privo di distorsioni, 
con un angolo visivo di 180°, garantisce un ampio 
campo visivo e un'eccellente visuale panoramica.
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Sistema di ventilazione efficiente

L'efficiente sistema di ventilazione con semimaschera interna separata evita 
l'appannamento della lente e garantisce una buona visione.

Imbragatura a 5 punti

La comoda imbragatura per la testa a cinque punti non solo garantisce una 
semplice applicazione e rimozione della maschera ma è sufficientemente ampia 
per evitare punti di pressione sulla testa dell'utente

Manutenzione e logistica semplici

La taglia è unica, semplificando le operazioni di logistica e magazzinaggio

Versatilità d'uso
La maschera a pieno facciale è munita di connettore Rd40 conforme a EN 1481

http://www.google.it/url?q=http://www.directindustry.it/prod/drager-safety/maschere-respiratorie-complete-monofiltro-20351-415558.html&sa=U&ei=nvTuVIHTB4yxPPengLgI&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNGtxMcjts2yTZ6NDPd1lW67pjdbCA
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FILTRAZIONE del MATERIALE PARTICELLARE

-FILTRO MECCANICO: 
setaccia, bloccandole le particelle> 0.2 micron

-FILTRO ELETTROSTATICO:
 la carica elettrostatica contenuta attira le particelle nocive <0.1 
micron

http://www.google.it/url?q=http://www.ebay.it/itm/Drager-ABC-Protezione-Filtro-Per-Maschera-Completa-Nuovo-/321625209192&sa=U&ei=RvruVOSSE8rJPfW4gbAL&ved=0CDoQ9QEwEQ&usg=AFQjCNHLZblq4tPWWsiOA2PX-Fex4N84rw
http://www.google.it/url?q=http://www.prolavinet.com/filtro-a1b1e1k1-x-plore-draeger&sa=U&ei=ffruVMv_J4PJPJzogbAP&ved=0CBgQ9QEwAThQ&usg=AFQjCNGuZyZfemuoJEzucj58-p0mpOvpvQ
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GUANTI 
IN NITRILE O VINILE? 

✓ I guanti in Nitrile sono molto più resistenti, ma più costosi. 

✓Hanno maggiore elasticità e  resistenze meccanica.

✓Si rompono meno facilmente.

✓Hanno una minor porosità e aumentano, dunque, la protezione rispetto ai guanti in nitrile in 
situazioni a contatto con fluidi corporei e/o sostanze chimiche.

✓Hanno minore possibilità di provocare reazioni di ipersensibilità o allergie da contatto 

In butile per rischio N-C
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http://www.google.it/url?q=http://www.ortopedialarto.com/sotto_categoria.php?id_sottocategoria=35&sa=U&ei=UvjuVNKqHofAOeb5gfAG&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFVILXWt6fd7fKNyioARUyJl4Iqyw
http://www.google.it/url?q=http://www.doctorpoint.it/p11408-guanti-nitrile-extra-lunghi-40cm-conf-50pz&sa=U&ei=mfjuVOGBIIq-PPCagIgP&ved=0CBwQ9QEwAzgo&usg=AFQjCNGA9bF_7aYvViCC_7bjOGuBbm7BNA
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DOMANDE?
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Anche gli indumenti contaminati della vittima andranno raccolti in sacchi di 
plastica

•La decontaminazione cutanee avviene con un semplice lavaggio, 
eventualmente ripetuto più volte, con acqua tiepida e sapone neutro, esente da 
additivi ed abrasivi.

•E’ necessario proteggere i condotti uditivi esterni, gli occhi, le narici, la bocca, 
affinchè il liquido di lavaggio (a sua volta contaminato) non vi possa penetrare
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Protezione vie aeree

Mezzi filtranti: prelevano l’aria dall’
ambiente e la filtrano.

Autorespiratori: prelevano l’aria da 
bombola o cartuccia.

Respiratori a presa d’aria: per lavori di 
lunga durata, prelevano aria da circuito
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Classificazione Agenti Biologici 
(Dlgs 81/08)

 Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del 
rischio di infezione: 

a) Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 
umani; ( es: Escherichia Coli…)

b) Gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di 
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

      Esempi: bordetella pertussis,salmonelle, epatite A , legionella pn., virus Varicella-
Zooster
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Esistono due livelli di valutazione:

✓  Valutazione della pericolosità intrinseca dell’agente  
biologico.

✓ Valutazione del rischio di infezione in lavoratori esposto.
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Le Precauzioni Standard 

Adozione delle misure di barriera e di comportamenti idonei a prevenire l’
esposizione della cute e delle mucose dal contatto accidentale con il sangue o 
con altri liquidi biologici : sono destinate a ridurre il rischio di trasmissione di 
patogeni per via parenterale (sangue).

 Il principio su cui si fondano è : TUTTI I PAZIENTI devono essere considerati 
potenzialmente a rischio 
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Gruppo 1

Agenti che presentano poche probabilità di causare 
malattie in soggetti umani

flora del cavo orale
flora dell’intestino

flora della cute

patogeni opportunisti
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Gruppo 2

• possono causare malattie in soggetti umani e costituire 
un rischio per i lavoratori; 

• rischio collettivo limitato

• esistono vaccini o terapie

Infezione per via :
• aerea: meningite, morbillo

• oro - fecale: salmonellosi, poliomielite 
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Gruppo 3

• possono causare malattie gravi in soggetti umani e 
costituire un serio rischio per i lavoratori; 

• rischio collettivo alto

• per molti esistono vaccini o terapie

• via aerea: tubercolosi
• per vettori: malaria
• via sessuale: AIDS
• via parenterale: epatite B
• oro - fecale : peste
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Gruppo 4

• possono causare malattie gravi in soggetti umani e 
costituire un serio rischio per i lavoratori; 

• elevato rischio collettivo

• per molti non esistono vaccini o terapie

• Virus Ebola
• vaiolo
• febbre emorragica Crimea 

Congo
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Precauzioni aggiuntive
• Da contatto (es. klebsiella, clostriduim difficile)
Collocazione del paziente 
Strumentazione e dispositivi per la cura del paziente
Misure ambientali

• Da droplet
Utilizzate per pazienti con infezione sospetta o accertata da patogeni 

che vengono trasmessi tramite goccioline (> 5 micron di diametro)
• prodotte da un paziente che tossica,starnutisca o parli. 
• Sistemazione del paziente
• Dispositivi di Protezione Individuale
• Trasporto del paziente

• Via erea
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Le Precauzioni Standard 
• Igiene delle mani

• Uso dei guanti

• Uso dei camici protettivi di maschere, occhiali e schermi facciali, …

• Corretta gestione delle attrezzature

• Igiene ambientale

• Educazione sanitaria

• Formazione degli operatori

• Adozione di precauzioni per prevenire le esposizioni accidentali ( anche nel 
trasporto dei campioni e nello smaltimento dei rifiuti )
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IMPORTANTE IGIENE DELLE MANI

 

Fondamentale nella prevenzione del rischio di esposizione ad agenti biologici ! 

Scorretta IGIENE DELLE MANI è una delle principali cause di trasmissione di 
infezioni
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