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Secondo il Titolo X e X-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m. 
e l’Accordo Stato-Regioni per la formazione 

Docente: <nome>
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Corso di formazione sul 
RISCHIO BIOLOGICO 

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; il momento iniziale delle
presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
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Lo scopo generale del corso consiste nel mettere il discente
in grado di conoscere gli elementi essenziali relativi al
rischio biologico nei luoghi di lavoro.

La conoscenza delle principali fonti di pericolo biologico
consentirà al discente di avere una maggiore
consapevolezza del rischio stesso e padronanza delle
misure di prevenzione e protezione previste per l’attività
lavorativa svolta.

Scopo generale del corso

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione.

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi
effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le
procedure concordate a livello aziendale e vanno pertanto intesi come minimi e
possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente
presenti in azienda.

Si anticipa il concetto di “trasversalità” della presenza da agenti biologici in
tutti i luoghi di vita e di lavoro, anche ad esempio in considerazione della
recente pandemia da COVID-19, che ha avuto un impatto importante sia in
ambienti in cui il rischio biologico è specifico per determinate mansioni e
attività lavorative, sia in ambienti in cui il rischio biologico è sovrapponibile a
quello della popolazione generale.
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Schema generale del corso

 Presentazione del corso

 Sezione 1: caratteristiche degli agenti
biologici e modalità di trasmissione

 Sezione 2: cenni normativi

 Sezione 3: criteri generali per la valutazione
del rischio biologico

 Sezione 4: misure di prevenzione e
protezione; sorveglianza sanitaria

 Sezione 5: trattazione di specifici casi studio

3

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione.

Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

• Conoscere le caratteristiche principali degli agenti biologici e le loro modalità
di trasmissione;

• Conoscere gli obblighi previsti dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 e del Titolo X-bis
del D.Lgs. 19/2014;

• Conoscere le linee generali della valutazione del rischio da agenti biologici;

• Conoscere le principali misure di prevenzione e protezione (tecniche,
organizzative, procedurali, igieniche); le misure di emergenza e sorveglianza
sanitaria;

• Trattazione del rischio biologico in specifici luoghi di lavoro; analizzare esempi
pratici, soprattutto quelli relativi ai luoghi di lavoro dei discenti.

3
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Presentazione del corso

Presentazione del corso

 Sezione 1: caratteristiche degli agenti
biologici e modalità di trasmissione

 Sezione 2: cenni normativi

 Sezione 3: criteri generali per la valutazione
del rischio biologico

 Sezione 4: misure di prevenzione e
protezione; sorveglianza sanitaria

 Sezione 5: trattazione di specifici casi studio

Introdurre la sezione “ Presentazione del corso ” . Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono, chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.

4
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Introduzione

Il rischio da agenti biologici 
riguarda solo specifiche 
attività lavorative?

Si introduce il tema del rischio biologico con la domanda riportata nella slide.

È bene che il relatore ricordi le risposte e le considerazioni date dall’aula in
modo da riprenderle nelle fasi successive.

L’aula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere
annotate sulla lavagna per gli approfondimenti.

55
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Gli agenti biologici interessano 
tutti gli ambienti di vita o di lavoro

Introduzione

Strutture sanitarie: fluidi 
e materiali biologici, 
attrezzature. Strumenti e 
superfici contaminate ecc. Ambienti industriali: 

materie prime di natura 
organica, impiego di 
agenti biologici ecc.

Ambienti rurali: presenza 
di animali, sostanze 
vegetali, polveri organiche 
ecc. Ambienti indoor: impianti 

aeraulici, impianti idrici, 
polvere ecc.

Introdurre il concetto di “trasversalità” della presenza da agenti biologici in
tutti i luoghi di vita e di lavoro, anche ad esempio in considerazione della
recente pandemia causata dal virus Sars-CoV-2 e della sua diffusione Si può
provare a far elencare all’aula quali pcapillare in pratica in qualsiasi ambiente
“sociale”. Negli ambienti cosiddetti “normali”, infatti, non è pensabile che non
ci siano agenti biologici. È importante però valutare l’entità di tale presenza e
la potenziale presenza di agenti biologici patogeni, ossia in grado di provocare
una malattia.

Potrebbero essere gli agenti biologici eventualmente presenti nell’aula o nel
proprio ambiente di lavoro ed annotare sulla lavagna le risposte, da riprendere
nelle fasi successive.

6
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Schema generale del corso

 Presentazione del corso

Sezione 1: caratteristiche degli agenti
biologici e modalità di trasmissione

 Sezione 2: cenni normativi

 Sezione 3: criteri generali per la valutazione
del rischio biologico

 Sezione 4: misure di prevenzione e
protezione; sorveglianza sanitaria

 Sezione 5: trattazione di specifici casi studio

Si introduce la prima sezione dedicata alla spiegazione dei concetti di base del
rischio biologico, attraverso la descrizione delle caratteristiche degli agenti biologici
e delle vie di esposizione (ovvero come gli agenti biologici possono essere trasmessi
all’individuo).

7
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Agenti biologici: 
definizioni e caratteristiche

È indispensabile che tutti i partecipanti al corso abbiano chiare le definizioni e i
concetti di base per comprendere le caratteristiche degli agenti biologici, le
loro modalità di trasmissione, gli effetti sulla salute. Si fa una breve
panoramica degli agenti biologici, citando quelli particolarmente importanti e
significativi nei luoghi di lavoro; in questa sezione occorre fornire dei cenni in
merito ai loro principali effetti sulla salute e sottolineare quali sono le diverse
vie di esposizione.

Questi concetti consentiranno di comprendere correttamente il significato della
valutazione del rischio e delle misure di prevenzione e protezione.

8
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MICRORGANISMO

• Qualsiasi entità 
microbiologica, 
cellulare o meno, 
in grado di 
riprodursi o 
trasferire 
materiale genetico 
(virus, batteri, 
funghi)

COLTURA 
CELLULARE

• Risultato della 
crescita in vitro di 
cellule da 
organismi 
pluricellulari

ENDOPARASSITA 
UMANO

• Parassita che vive 
all’interno 
dell’uomo 
(echinococchi, 
elminti ecc.)

9

AGENTE BIOLOGICO:
qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che
potrebbe provocare infezioni, allergie od intossicazioni

Definizioni

Si riportano le definizioni di agente biologico, microrganismo, coltura cellulare
ed endoparassita umano presenti nel Titolo X del D.Lgs. 81/08, citando qualche
esempio pratico.

9
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• Sono parassiti endocellulari obbligati; per riprodursi e
moltiplicarsi hanno bisogno di sfruttare le cellule
dell’ospite umano; questo li rende generalmente poco
resistenti nell’ambiente esterno, se non sono all’interno di
un liquido biologico come ad esempio il sangue

• Non sono costituti da «cellule», ma da materiale genetico
(DNA o RNA), protetto da involucri protettivi

• Visibili solo al microscopio elettronico (dimensioni medie
tra 20 a 300 nanometri)

Virus

Attenzione! Le malattie virali non si 
curano con gli antibiotici

I virus non sono delle vere e proprie "cellule" e sono visibili solo al microscopio
elettronico perché hanno dimensioni variabili dai 20 ai 200 nm o nanometri (1
nanometro è uguale ad 1 miliardesimo di millimetro).

Sono parassiti delle cellule: per riprodursi e moltiplicarsi hanno bisogno di sfruttare
le cellule dell’ospite umano; questo li rende generalmente poco resistenti
nell’ambiente esterno, se non sono all’interno di un mezzo nutritivo come ad
esempio il sangue (tipico è l’esempio di una siringa contaminata). Nell’ambiente
esterno, alcuni virus sono più resistenti e sopravvivono più a lungo (ad es. quello
dell’epatite B), altri lo sono meno (ad es. il virus dell’AIDS o il virus SARS CoV-2).

Tra i virus si trovano alcuni agenti biologici che possono causare patologie molto
gravi e altri che sono responsabili di lievi infezioni.

11
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• Virus SARS CoV-2
• Virus delle epatiti A, B, C ecc.

• Virus dell’AIDS
• Virus della mononucleosi
• Virus influenzali/parainfluenzali
• Virus del morbillo
• Virus della rabbia

Esempi di virus

Alcuni virus rappresentano un problema 
soprattutto in alcuni ambiti lavorativi, come ad 

esempio i virus trasmessi per via ematica nel 
settore sanitario/assistenziale

Citare qualche esempio di virus responsabili di comuni patologie, sottolineando gli
ambiti nei quali possono essere riscontrati. Per esempio: i virus trasmessi attraverso
il sangue (virus delle epatiti B e C o quello dell’AIDS) rappresentano una
problematica soprattutto per i lavoratori che lavorano nell’ambito sanitario e
assistenziale; i virus delle malattie esantematiche (morbillo ecc.) possono essere
particolarmente diffusi in ambiti lavorativi legati all’infanzia oppure il recente virus
Sars CoV-2 praticamente ubiquitario, ma la cui presenza è comunque più probabile
in ambiti medici e assistenziali (ad esempio le RSA).

12
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Chi è: virus della Famiglia Coronaviridae, colpisce 
in particolare l’apparato respiratorio ma può colpire più organi

Effetti sulla salute: COVID-19, con effetti da lievi (es. spossatezza, perdita di
gusto e olfatto), fino a febbre, dolori muscolari, tosse secca e grave polmonite
bilaterale

Classificazione nel D.Lgs. 81/08: gruppo 3

Vie di esposizione: respiratoria, più raramente contatto con superfici infette

Disponibilità di vaccino: sì

Misure di prevenzione e protezione: distanziamento sociale, uso di mascherina
chirurgica o FFP2/FFP3 per alcune categorie di lavoratori, organizzazione del
lavoro, misure comportamentali e di igiene personale e ambientale

Rischio professionale: presente in tutti gli ambiti lavorativi ma, in particolare:
sanità, assistenza alla persona, lavori in comunità e in luoghi affollati al chiuso

Virus SARS CoV-2 (COVID-19) 

13

Tra i virus non si può non parlare del coronavirus Sars CoV-2, mettendo in evidenza
quali sono le informazioni essenziali (vie di esposizione, effetti sulla salute, misure
di prevenzione e protezione) per coloro che devono effettuare la valutazione dei
rischi ed aggiornare lo stesso con le procedure da rispettare per prevenire la
diffusione del virus, secondo quanto previsto dalla normativa internazionale e
nazionale.

(**) = Non vi è esposizione per via aerea 

V = Disponibilità di vaccinazione 

D = L’elenco dei lavoratori esposti va conservato per dieci anni dopo la cessata
attività

13
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Chi è: virus HBV, famiglia Hepadnaviridae

Effetti sulla salute: epatite virale B, cirrosi, tumore epatico

Classificazione nel D.Lgs. 81/08: gruppo 3 (**), V, D

Vie di esposizione: contatto con fluidi biologici (sangue e derivati, sperma,
liquidi vaginali). Piccole quantità di sangue sono sufficienti a trasmettere il virus.

Disponibilità di vaccino: sì

Misure di prevenzione e protezione: rigorose indicazioni per operatori sanitari, 
come per coloro che prestano servizi alla persona (estetisti, badanti ecc.) per 
evitare il contatto con fluidi biologici (procedure di lavoro, precauzioni standard, 
uso di DPI). Notevole resistenza nell’ambiente esterno, mantiene infettività per 
molti giorni (anche un mese) al di fuori del corpo

Rischio professionale: personale sanitario; soggetti che svolgono attività di 
lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità e dell’assistenza alla persona

Virus HBV (epatite B)

14

Tra i virus si può citare l’esempio del virus dell’epatite B, mettendo in evidenza
quali sono le informazioni essenziali (vie di esposizione, effetti sulla salute, misure
di prevenzione e protezione) per coloro che devono effettuare la valutazione dei
rischi.

(**) = Non vi è esposizione per via aerea 

V = Disponibilità di vaccinazione 

D = L’elenco dei lavoratori esposti va conservato per dieci anni dopo la cessata
attività

14
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Chi è: virus HCV, famiglia Flaviviridae

Effetti sulla salute: epatite virale C, cirrosi, tumore epatico

Classificazione nel D.Lgs. 81/08: gruppo 3 (**), D

Vie di esposizione: contatto con fluidi biologici (sangue
e derivati, sperma, liquidi vaginali)

Disponibilità di vaccino: no

Misure di prevenzione e protezione: rigorose indicazioni per operatori sanitari,
come per coloro che prestano servizi alla persona (estetisti, badanti ecc.) per
evitare il contatto con fluidi biologici (procedure di lavoro, precauzioni standard,
uso di DPI)

Rischio professionale: personale sanitario; soggetti che svolgono attività di
lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità e dell’assistenza alla persona

Virus HCV (epatite C)

15

Un altro importante virus da conoscere è quello dell’epatite C, mettendo in
evidenza quali sono le informazioni essenziali (vie di esposizione, effetti sulla
salute, misure di prevenzione e protezione) per coloro che devono effettuare la
valutazione dei rischi. A differenza del virus dell’epatite B, per l’HCV non esiste
attualmente un vaccino.

(**) = Non vi è esposizione per via aerea 

V = Disponibilità di vaccinazione 

D = L’elenco dei lavoratori esposti va conservato per dieci anni dopo la cessata
attività

15
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Chi è: virus HIV, famiglia Retroviridae

Effetti sulla salute: sindrome da immunodeficienza acquisita

Classificazione nel D.Lgs. 81/08: gruppo 3 (**), D

Vie di esposizione: contatto con fluidi biologici (sangue e derivati, sperma,
liquidi vaginali)

Disponibilità di vaccino: no

Misure di prevenzione e protezione: rigorose indicazioni per operatori sanitari,
come per coloro che prestano servizi alla persona (estetisti, badanti ecc.) per
evitare il contatto con fluidi biologici (procedure di lavoro, precauzioni standard,
uso di DPI)

Rischio professionale: personale sanitario; soggetti che svolgono attività di
lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità e dell’assistenza alla persona

Virus HIV (AIDS)

16

Per il contenimento del virus HIV nei luoghi di lavoro, come per gli altri virus
trasmessi per via parenterale, è necessario adottare rigorose misure di prevenzione
e protezione (procedure di lavoro, precauzioni standard, uso di DPI).

(**) = Non vi è esposizione per via aerea 

V = Disponibilità di vaccinazione 

D = L’elenco dei lavoratori esposti va conservato per dieci anni dopo la cessata
attività

16
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Chi è: virus della famiglia Togaviridae

Effetti sulla salute: febbre e dolori articolari (in swahili «ciò che curva o
contorce»); sporadicamente complicanze oculari, neurologiche, cardiache e
gastrointestinali

Classificazione nel D.Lgs. 81/08: 3(**)

Vie di esposizione: puntura da parte di zanzare del genere Aedes (per es. Ae.
egypti e Ae. albopictus nota come «zanzara tigre»)

Disponibilità di vaccino: no

Misure di prevenzione e protezione: misure personali come uso di repellenti,
pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto (le zanzare
tigre sono attive anche durante il giorno), uso di guanti; misure ambientali che
evitino ristagni di acqua; campagne di disinfestazione ambientale

Rischio professionale: allevatori, agricoltori, veterinari, lavoratori outdoor in
zone con focolai di zanzare e virus

Virus Chikungunya

17

Ci sono dei virus che possono essere trasmessi da artropodi e appartengono al
cosiddetto gruppo degli «arbovirus». Negli ultimi decenni, fenomeni naturali e
antropici, come ad esempio i cambiamenti climatici e l’aumento di scambi
commerciali, hanno fatto sì che si diffondessero insetti vettori (soprattutto
zanzare) e agenti biologici tipici di altri Paesi nel mondo.

17
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Chi è: un arbovirus (trasmesso da artropodi) della famiglia Flaviviridae

Effetti sulla salute: infezioni asintomatiche o forme sintomatiche
similinfluenzali; in casi sporadici (categorie particolarmente sensibili) febbre
alta, tremori, disorientamento, encefalite

Classificazione nel D.Lgs. 81/08: 3

Vie di esposizione: puntura da parte di zanzare infette del genere Culex; rari
casi di trasmissione con trasfusione

Disponibilità di vaccino: no

Misure di prevenzione e protezione: misure personali come uso di repellenti,
pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto
all’alba e al tramonto; uso di guanti; misure ambientali che evitino ristagni di
acqua; campagne di disinfestazione ambientale

Rischio professionale: allevatori, agricoltori, veterinari, lavoratori outdoor in
zone con focolai di zanzare e virus

Virus West Nile (febbre west Nile)

18

Anche il virus della febbre West Nile appartiene a quegli agenti biologici (trasmessi
da artropodi) che si sono diffusi nel nostro Paese a partire dagli ultimi decenni,
come già descritto per il virus Chikungunya.

18
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• Microrganismi costituiti da cellule autonome di forme
diverse e dimensioni che variano da 1 a 10 micrometri

• Visibili al microscopio ottico a un ingrandimento minore
rispetto ai virus

Batteri

Spirilli (borrelie, leptospire)

Bacilli (E. coli, legionelle, 
tetano)

Vibrioni (vibrione del colera)

Cocchi (stafilococchi, streptococchi)

Sono microrganismi costituiti da una sola cellula procariotica dotata di parete
cellulare, di dimensioni che variano da 1 a 10 μm o micrometri (1 μm è uguale
ad 1 milionesimo di millimetro) e visibili al microscopio ad un ingrandimento
minore rispetto ai virus. Hanno diverse forme: bastoncelli (bacilli), sfere
(cocchi), spirali (spirochete). Esempi di patologie causate da batteri sono:
polmoniti, tubercolosi, legionellosi, alcune forme di meningite, tetano ecc.

Le infezioni batteriche si curano tipicamente con antibiotici specifici. Come è
noto, però, negli ultimi anni si sono sviluppati numerosi ceppi batterici
antibiotico-resistenti (ossia batteri che non rispondono più alle terapie con
antibiotici che una volta erano efficaci), un fenomeno che in gran parte si può
attribuire ad un uso spesso esagerato e poco mirato di tali farmaci. Tipici
esempi sono alcuni ceppi di stafilococchi e di micobatteri della tubercolosi.

19
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GRAM POSITIVI: parete della cellula 
formata da un solo strato 

GRAM NEGATIVI: parete cellulare formata 
da due strati sovrapposti, la cui 
complessità conferisce maggiore 

resistenza ad antibiotici e disinfettanti

Batteri Gram positivi e Gram negativi

20

Quando si parla di batteri Gram positivi e Gram negativi si fa riferimento a due
grandi raggruppamenti di batteri, con diverse proprietà, che si differenziano
sulla base della struttura parete cellulare. La colorazione di Gram può essere
una prima base per facilitare la successiva diagnosi per l’individuazione della
specie batterica.

20
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Specie batteriche e patologie correlate 

21

Clostridium tetani Tetano

Legionella pneumophila 
Malattia del legionario, febbre di 
Pontiac

Bacillus anthracis Carbonchio 

Mycobacterium tuberculosis Tubercolosi

Clostridium botulinum Botulismo

Haemophilus influenzae Meningite 

Leptospira interrogans Leptospirosi 

Salmonella spp. Salmonellosi

Si può citare qualche esempio di specie batteriche con le relative malattie,
mettendo in evidenza i diversi ambiti lavorativi in cui si possono riscontrare.

Per esempio: le leptospire sono legate essenzialmente alle acque reflue e alla
presenza di roditori, la tubercolosi ad ambiti sanitari, centri di accoglienza ecc.

21
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Chi è: un batterio della popolazione microbica di cute e oro-faringe

Effetti sulla salute: infezioni cutanee, otiti, infezioni respiratorie, 
infezioni ossee. Causa di infezioni nosocomiali

Classificazione nel D. Lgs. 81/08: gruppo 2

Vie di esposizione: contatto con cute e superfici, ingestione accidentale di cibo
contaminato

Disponibilità di vaccino: no

Misure di prevenzione e protezione: igiene personale e ambientale, uso di DPI
(soprattutto guanti) e indumenti protettivi

Monitoraggio ambientale: può essere effettuato sia un campionamento d’aria che di
superficie. Considerato indice di contaminazione di origine antropica. I terreni più
comunemente per la sua individuazione sono Mannitol Salt Agar e Baird Parker Agar

Rischio professionale: gli stafilococchi sono ubiquitari; nelle strutture sanitarie il
rischio è più elevato perché sono particolarmente diffusi gli stafilococchi resistenti
MRSA

Staphylococcus aureus

22

Si cita l’esempio di un batterio comunemente riscontrato, ad esempio, in sanità
e responsabile di varie infezioni, da banali a serie.
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Chi è: è un batterio indice di contaminazione fecale

Effetti sulla salute: normalmente non patogeno, alcuni stipiti lo sono, quali:
- ceppi verocitotossici o VTEC (per es. O157:H7), enteriti dissenteriche e coliti emorragiche
- ceppi enteroinvasivi o EIEC: enteriti dissenteriche
- ceppi enteropatogeni o EPEC: enteriti diarroiche
- ceppi enterotossigeni o ETEC: enteriti diarroiche

Classificazione D. Lgs. 81/08: 2 (ceppi verocitotossici gruppo 3)

Vie di esposizione: via oro-fecale (contatto accidentale con superfici o acque contaminate,
liquami)

Disponibilità di vaccino: no

Misure di prevenzione e protezione: igiene personale e ambientale; DPI

Monitoraggio ambientale: aria, superfici, acqua; richiesto dove prevista contaminazione
oro-fecale

Rischio professionale: attività zootecniche, sanitarie, agricole, comparto rifiuti

Escherichia coli

23

Uno dei batteri più comuni è Escherichia coli. Causa infezioni a carattere
gastrointestinale.
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Chi è: gruppo di micobatteri denominati Mycobacterium tuberculosis complex
(Mycobacterium tuberculosis, M. bovis o M. africanum). Mycobacterium tuberculosis è il
responsabile quasi esclusivo della tubercolosi nel nostro Paese

Effetti sulla salute: Tubercolosi

Classificazione D.Lgs. 81/08: gruppo 3

Vie di esposizione: La trasmissione dell’infezione avviene per via aerea o non droplet
(bacillo presente nelle goccioline di saliva e secrezioni bronchiali), prodotte da persone con
tubercolosi attiva della laringe o polmonare, attraverso tosse o starnuti. Per trasmettere
l’infezione bastano pochissimi bacilli

Disponibilità di vaccino: sì

Misure di prevenzione e protezione: Identificazione e trattamento precoce dei contatti di
un nuovo caso di tubercolosi; informazione e formazione dei lavoratori, DPI, vaccinazione

Monitoraggio ambientale: No

Rischio professionale: Operatori sanitari, laboratoristi, personale di ambulanze, operatori
di centri di prima accoglienza

Micobatteri tubercolari

24

Un altro esempio di grave patologia che può essere trasmessa per via aerea è la
tubercolosi, causata da micobatteri tubercolari. Ci si soffermi in particolare nel
sottolineare che la tubercolosi è una patologia riemergente, anche nei paesi più
sviluppati, e che tale batteri sono estremamente trasmissibili da un soggetto
all’altro, mediante goccioline in cui “viaggiano” questi patogeni (trasmissione per
via aerea).
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Chi è: bacillo legato alla presenza di acqua, soprattutto se stagnante e a determinate 
temperature (tra i 25 e i 45°C) 

Effetti sulla salute: Forme asintomatiche, simil-influenzali (febbre di Pontiac) 
o polmonite grave (malattia del legionario). L’85% dei casi di legionellosi è dovuto 
ai sierogruppi 1 e 6

Classificazione D.Lgs. 81/08: gruppo 2

Via di esposizione: inalazione di aerosol contaminato. Non si trasmette da un soggetto all’altro

Disponibilità di vaccino: no

Misure di prevenzione e protezione: idonea progettazione, manutenzione e disinfezione di
impianti idrici e climatizzazione, disinfezione impianti; informazione e formazione dei lavoratori,
DPI

Monitoraggio ambientale: prelievo di acqua; campionamento d’aria (metodo poco utilizzato) con
terreni specifici

Rischio professionale: attività in cui gli operatori possono avere contatti con acqua nebulizzata
proveniente da impianti di raffreddamento e circolazione dell’acqua, circuiti di distribuzione di
acqua calda, impianti di condizionamento, torri di raffreddamento, vasche per idromassaggi,
fontane decorative ecc. (centri termali, strutture alberghiere, ospedali, uffici ecc.)

Legionella pneumophila

25

Un altro esempio che può essere citato è quello di Legionella pneumophila, causa
di forme di polmoniti, anche letali. Può essere veicolata da impianti di
condizionamento, docce, piscine e comunque dove vi sia la produzione di aerosol
infetto a particolari condizioni di temperatura.

Esistono numerose linee guida e documenti scientifici sull’argomento.
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• Circuiti di distribuzione dell’acqua calda

• Acqua di umidificazione degli impianti di
climatizzazione

• Torri di raffreddamento

• Apparecchi sanitari

• Vasche per idromassaggi

“Serbatoi” di Legionella

• Legionella, all’interno di protozoi ciliati ed amebe, trova fonte di
nutrimento e protezione dalle condizioni ambientali sfavorevoli
(presenza di biocidi, temperatura e acidità elevate)

• All’interno degli impianti idrici, può trovarsi in forma libera o
ancorata al biofilm, una pellicola formata da batteri, alghe,
protozoi ecc., immersi in una matrice organica, che consente di
resistere a concentrazioni di biocidi in grado di uccidere o inibire le
forme a vita libera

Il docente può soffermarsi a parlare di legionelle in quanto batteri ubiquitari e
trasversali a vari luoghi di lavoro. Il batterio è legato alla presenza di acqua,
soprattutto se stagnante come nei rami morti degli impianti idrici o nelle zone
umide degli impianti di climatizzazione.
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Fattori dell’ospite predisponenti all’infezione
Soggetti maschili oltre i 50 anni, in particolare se associati a
condizioni di:

Legionellosi

Immunodepressione

Alcolismo

Tabagismo 

Neoplasie 

Dializzati, trapiantati 

Diabetici 

Cardiopatici 

Affetti da gravi patologie renali 

Come per la globalità delle malattie infettive, anche per la Legionella esistono
condizioni ben specifiche che predispongono all’infezione e/o a una sintomatologia
più importante. Nel sottolineare la trasversalità della presenza di Legionella,
mettere però in evidenza che lo sviluppo di patologie è legata fortemente alla
specie di Legionella e allo stato immunitario di coloro che sono esposti. La
Legionella può colpire in maniera importante soprattutto individui immunodepressi.
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• Forme molto resistenti prodotte da alcuni batteri
(Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium
botulinum ecc.)

• Possono rimanere inattive per molti anni
• Germinano solo in condizioni adatte per ricostituire le

normali forme batteriche (forme vegetative)

28

Spore batteriche 

Clostridium 
botulinum

Bacillus 
anthracis

Nella valutazione dei rischi, bisogna tener conto che alcuni batteri possono
produrre spore batteriche. Queste sono delle forme di resistenza a condizioni
ambientali estreme come assenza di fonte di nutrimento, umidità ecc. e
consentono ad alcune specie di batteri di sopravvivere anche per anni
nell’ambiente esterno, in modo quiescente. Nel momento in cui si presentano
delle condizioni favorevoli al loro sviluppo, come può essere il contatto di
terriccio contaminato da spore di tetano con il sangue di una ferita, la spora è
in grado di trasformarsi nella forma vegetativa, ossia quella in grado di
riprodursi e di produrre effetti (talvolta anche gravi) sulla salute.
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Sostanze tossiche e fortemente immunogene prodotte da
alcune specie batteriche.

Si distinguono in:
• Esotossine: prodotte all’esterno in genere

dai Gram positivi (es. C. tetani), spesso
tessuto specifiche. Poco resistenti al calore

• Endotossine: parti della parete cellulare dei
Gram negativi (LPS); sono resistenti al calore;
hanno un’azione aspecifica (es. azioni
infiammatorie, pirogene ecc.), non sono
organo specifiche

Tossine

Alcune specie batteriche possono produrre tossine che si possono distinguere in
due macrocategorie a seconda che vengano prodotte all’esterno (esotossine) o
che siano parte stessa della cellula (endotossine). Alcune tossine sono le vere
responsabili degli effetti più evidenti sull’organismo umano, in alcuni casi
anche molto potenti. Un noto esempio è quello di Clostridium tetani, il
batterio del tetano che, quando penetra attraverso le ferite, rilascia una
potente tossina che agisce sul sistema nervoso e può essere letale, se non si è
vaccinati e non si interviene tempestivamente.
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