
La prevenzione dei 
rischi professionali 

nel settore sanitario: 
Istruzioni operative 

di sicurezza

Agostino Messineo, Fiammetta Nori

L
A

PR
EV

EN
ZIO

N
E

D
EI

R
ISC

H
I

PR
O

FESSIO
N

A
LI

N
EL

SETTO
R

E
SA

N
ITA

R
IO:

ISTR
U

ZIO
N

I
O

PER
ATIV

E
D

I
SIC

U
R

EZZA

Nori Messineo rischi professionali copertina.indd   3 16/01/2015   12:16:49

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

vai alla scheda 
del libro 

http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/E-book/La-prevenzione-dei-rischi-professionali-nel-settore-sanitario/2176?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Agostino Messineo - Fiammetta Nori 

La prevenzione  
dei rischi professionali 
nel settore sanitario: 
Istruzioni operative  

di sicurezza

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI NEL SETTORE SANITARIO: 
ISTRUZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA
ISBN: 978-88-6310-543-8

Copyright © 2015 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212
Redazione: Tel. 06 33245264/205 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e 
il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzial-
mente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consen-
tita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, 
fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, 
declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali 
danni risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



3

SOMMARIO

Prefazione ................................................................................... 7

Premessa
LOGICA E CONTENUTI DEL VOLUME ............................................... 9

capitolo 1.
IL RISCHIO BIOLOGICO .................................................................13

1.1. Le infezioni ospedaliere  .....................................................13

1.2. Il rischio biologico nei laboratori di analisi e di ricerca  ...................20

1.3. Il rischio biologico negli stabulari ...........................................27

1.4. Il rischio biologico nell’emergenza 
e nelle attività di pronto soccorso ...........................................29

1.5. Le misure di protezione collettiva e individuale ............................30

1.5.1 La profilassi vaccinale ............................................... 30

1.5.2 Le cappe di sicurezza ................................................ 32

1.5.3 La disinfezione e la sterilizzazione dei materiali .................. 34

1.5.4 La prevenzione delle lesioni da punta e taglio .................... 37

1.5.5 Istruzioni operative di sicurezza generali 
per la manipolazione di materiale biologico ....................... 38

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI NEL SETTORE SANITARIO

4

1.5.6 La pulizia e l’igiene della persona .................................. 41

1.5.7 I dispositivi di protezione individuali ............................... 44

1.6. Istruzioni di pronto intervento in caso 
di infortunio di rilevanza biologica ..........................................49

capitolo 2.
IL RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO ..........................................51

2.1. Il rischio chimico ..............................................................51

2.1.1 La patologia allergica e irritativa ................................... 55

2.1.2 La manipolazione di disinfettanti .................................. 60

2.2. Il rischio cancerogeno ........................................................62

2.2.1 La manipolazione di chemioterapici ed antiblastici ............... 63

2.2.2 Istruzioni operative di sicurezza .................................... 66

capitolo 3.
IL RISCHIO FISICO  .......................................................................69

3.1. Impiego di apparecchiature laser ...........................................70

3.2. Impiego di lampade UV ......................................................72

3.3. Impiego delle radiazioni ionizzanti nella diagnostica 
per immagini, in medicina nucleare e in radioterapia .....................73

3.4. Impiego di radiazioni elettromagnetiche ....................................75

capitolo 4.
IL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI .............79

4.1. Istruzioni operative di sicurezza durante 
l’assistenza ai pazienti .......................................................80

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

5

4.2. Istruzioni operative di sicurezza durante 
la movimentazione di carichi in genere .....................................83

capitolo 5.
I RISCHI CONVENZIONALI DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO ..................................................................................87

5.1. Istruzioni operative di sicurezza per evitare infortuni ......................89

capitolo 6.
IL RISCHIO PROFESSIONALE 
NELLE CUCINE OSPEDALIERE  .......................................................91

6.1. Istruzioni operative per una corretta manipolazione 
di utensili ed attrezzature di cucina .........................................92

6.2. Istruzioni operative per una corretta pulizia 
delle attrezzature e dei piani di lavoro ......................................93

6.3. Istruzioni operative per una corretta conservazione 
dei prodotti alimentari .......................................................94

6.4. Istruzioni operative per una corretta preparazione dei cibi ................96

capitolo 7.
I RIFIUTI OSPEDALIERI ..................................................................97

7.1. Istruzione operativa per un corretto utilizzo corretto 
del contenitore in cartone per i rifiuti speciali ............................ 101

7.2. Istruzione operativa per un corretto utilizzo corretto 
del contenitore rigido per i rifiuti taglienti 
ed acuminati ................................................................ 102

7.3. Istruzione operativa per un corretto utilizzo 
del contenitore per i rifiuti radioattivi ..................................... 102

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI NEL SETTORE SANITARIO

6

capitolo 8.
IL RISCHIO LEGATO ALL’UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI .................. 105

capitolo 9.
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ................................................. 109

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



7

Prefazione

Ben ancorato ai dettati del D.Lgs. 81/08, ed articolato in agili capitoli 
che non trascurano alcuno degli aspetti rilevanti dei vari tipi di rischio 
cui gli operatori degli ospedali e di altri ambiti sanitari sono costante-
mente esposti, il manuale rivela completezza e competenza ed è assai 
gradevole da leggere. Ed alla lettura appare chiaro che il motivo è legato 
soprattutto al suo primo autore, quell’Agostino Messineo che frequento 
da mezza vita (quella, per intenderci, spesa dopo il 1986 alla Sapienza 
di Roma nell’Istituto di Igiene prima, nel Dipartimento di Sanità Pubblica 
poi) e che come pochi conosce insieme l’igiene e la medicina del lavoro. 
E proprio questa sua ambivalenza garantisce la completezza e la qualità 
dell’opera, in quanto sono le competenze igienistiche dell’autore che gli 
permettono di muoversi con naturalezza nel mondo del rischio biologico 
e gli suggeriscono le azioni da eseguire per identificarlo, misurarlo, neu-
tralizzarlo. Prima di lui, su questa traccia, si era mosso il Prof. Carmine 
Melino, comune amico e maestro, anch’egli igienista e medico del lavo-
ro, recentemente scomparso.

La gestione del rischio biologico occupa la metà del manuale, in 
ciò giustificato non da una sottovalutazione degli altri rischi – quello 
chimico, quello fisico, quello da movimentazione manuale dei carichi, 
che son trattati anch’essi in modo esaustivo – ma dal fatto che esso si 
presenta sotto molte vesti, dalle infezioni legate all’assistenza che non 
riguardano solo il lavoratore ma anche il paziente, a quelli più particolari 
del lavoro in sanità: i prelievi di materiali biologici, le attività chirurgiche, 
il laboratorio d’analisi, gli stabulari, il pronto soccorso dove si è espo-
sti a rischi infettivi, anche esotici, provenienti dall’esterno. E non sono 
trascurati, nel manuale, i rischi legati alla gestione dei rifiuti e quelli 
connessi alle attività di ristorazione che, se non ben eseguite, possono 
essere di nocumento sia per i pazienti che per il personale.

Come giustamente sottolineano gli Autori, si tratta di un manuale la 
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cui lettura arricchisce ogni operatore sanitario, ma ancor meglio può 
rappresentare un solido supporto per i corsi di formazione ed aggiorna-
mento che mai nelle strutture sanitarie dovrebbero mancare.

Gaetano Maria Fara

Professore Emerito di Igiene
Sapienza Università di Roma
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Premessa

LOGICA E CONTENUTI DEL VOLUME

Questo semplice manualetto intende offrire indicazioni di base agli 
operatori sanitari che nel corso della loro attività sono sottoposti a rischi 
fisici, chimici e biologici. Le indicazioni fornite sono da considerarsi basila-
ri e tali da essere oggetto di addestramento per il personale. La premes-
sa sugli obblighi e responsabilità degli operatori e dei preposti rende utile 
il contenuto per i corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

È opportuno anche precisare che le indicazioni fornite devono essere 
implementate ed integrate da procedure specifiche di reparto in rela-
zione alle regole vigenti nella struttura ad esempio sulla dotazione dei 
dispositivi di protezione, sulle figure di riferimento, sulle procedure 
emergenziali da adottare.

L’ambiente ospedaliero è un complesso sistema operativo, general-
mente ad elevata specializzazione, in cui un alto numero di operatori è 
impegnato in attività sanitarie.

Nell’ospedale operano medici, infermieri, biologi, chimici, ingegneri, 
psicologi, informatici, tecnici e diplomati, addetti ai servizi, funzionari 
amministrativi e assistenti religiosi.

I rischi professionali di un ambiente sanitario comprendono tutti i 
rischi convenzionali legati all’ambiente in cui si lavora (rischi derivanti 
dagli impianti e dalla struttura) e i rischi specifici derivanti dall’attività 
sanitaria. Tra questi si annoverano:

• il rischio chimico derivante dall’esposizione alle molte sostanze chi-
miche che sono utilizzate in ambiente ospedaliero, come i gas ane-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI NEL SETTORE SANITARIO

10

stetici, i disinfettanti (es glutaraldeide, sanificanti a base di ammonio 
quaternario), e altri composti chimici inclusi gli antiblastici (alchilanti, 
nitrosuree, mostarde azotate ed altri).

• Il rischio da agenti fisici è rappresentato nel settore soprattutto
dall’emissione a fini diagnostici e terapeutici di radiazioni ionizzanti
per la utilizzazione di macchine e strumenti generatori di radiazioni e
dalle radiazioni non ionizzanti (apparecchi fisioterapici, laser ecc.). Tra
i rischi fisici occorre considerare il microclima e l’illuminazione, fattori
di particolare importanza nelle strutture nosocomiali.

• Il rischio biologico che, in ambiente ospedaliero deriva prevalente-
mente da esposizioni di tipo accidentale, dal momento che gli ope-
ratori sanitari possono venire a contatto con fluidi biologici inclusi
aerosol e nuclei di goccioline provenienti dai soggetti assistiti. Nei
laboratori di ricerca e negli stabulari annessi alle strutture nosoco-
miali, il rischio biologico è legato alla diffusione di microrganismi che
possono essere oggetto di studio o di ricerca;

• i rischi collegati alla movimentazione dei carichi e allo stress sono
particolarmente importanti in ambienti dove avviene la movimenta-
zione dei malati spesso disabili o con limitazioni della motilità, ed ove
l’attività è caratterizzata anche da prestazioni di elevata qualificazione
svolte in condizioni di alto rischio, urgenza e tempestività, talvolta in
carenza di risorse, in orari notturni e con costante attenzione di terzi

Infine l’ospedale, per le sue peculiarità, è considerato un ambiente
ad elevata componente tecnologica e anche a elevato rischio elettrico 
e di incendio per la presenza di impianti complessi, sostanze chimiche 
e tecnologie sofisticate ad alimentazione elettrica. Questa condizione, 
pur descritta in modo sintetico e solo per quanto riguarda il rischio elet-
trico, costituisce comunque un aspetto che deve essere considerato 
nell’ottica della programmazione dell’adeguatezza strutturale, della for-
mazione e della prevenzione.

Le responsabilità ed i doveri: i lavoratori

Essendo questo volumetto destinato agli operatori sanitari si ritiene 
utile premettere alle indicazioni e procedure specifiche da attuare, alcune 
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indicazioni e considerazioni di ordine generale sugli obblighi e responsa-
bilità per quanto riguarda l’attuazione degli interventi di prevenzione.

La vigente normativa sulla prevenzione stabilisce espressamente che 
i lavoratori abbiano cura della propria sicurezza e della propria salute. Essi 
devono usare correttamente i dispositivi di sicurezza collettivi ed indivi-
duali e gli apparati di segnalazione e controllo, in conformità alle istruzioni 
ed alla formazione ricevute. L’obbligo si estende anche all’uso di macchi-
nari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di 
evitare che una loro utilizzazione impropria possa arrecare pregiudizi per 
la salute e la sicurezza loro e degli altri dipendenti nonché delle persone 
eventualmente presenti nel luogo di lavoro. Occorre infatti tener presen-
te che anche soggetti terzi devono ritenersi destinatari delle norme di 
sicurezza se sono esposti a pericoli derivanti dall’attività lavorativa svolta 
in una azienda in quanto sussiste il cosiddetto “rischio aziendale” con-
nesso all’ambiente che deve essere coperto da chi organizza il lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l’obbligo di segnalare immediata-
mente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad 
un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezza-
ture e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale 
situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

Essi hanno anche l’obbligo di non rimuovere, modificare o disattiva-
re, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, 
i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

E si devono anche adoperare direttamente, nei limiti delle proprie 
competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di 
emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibi-
le, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ultimo, non devo-
no compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro com-
petenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o di altri.

Obblighi e responsabilità: preposti

Come è noto, il datore di lavoro si avvale nella gestione delle attività 
di prevenzione, della collaborazione di preposti, i quali, nell’ambito del-
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le attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia 
di sicurezza, sono responsabili dell’attuazione pratica a livello general-
mente esecutivo degli interventi e delle procedure di prevenzione. A tal 
fine, essi devono vigilare ed esigere l’osservanza, da parte dei singoli 
lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali (DPI) messi a disposizione, e, in caso 
di persistenza di inosservanze, devono informare i superiori diretti.

I medesimi preposti hanno l’obbligo di verificare affinché solo i lavo-
ratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico.

Devono anche richiedere l’osservanza delle misure per il controllo 
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché 
i lavoratori in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile abbandoni-
no il posto di lavoro o la zona pericolosa informando anche al più presto 
i lavoratori esposti al pericolo immediato sulle disposizioni da attuare. 
Di conseguenza devono anche astenersi salvo eccezioni motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazioni in cui persi-
stono pericoli gravi ed immediati. Infine devono segnalare tempestiva-
mente al datore di lavoro o al dirigente le carenze/deficienze di mezzi 
ed attrezzature e DPI oltre ad ogni altra condizione di pericolo su lavoro 
di cui vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. I pre-
posti sono obbligati anche a frequentare appositi corsi di formazione       
L’inosservanza degli obblighi comporta l’irrogazione di sanzioni variabili 
in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
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capitolo 1.

IL RISCHIO BIOLOGICO

1.2. Le infezioni ospedaliere 

Con il crescente sviluppo della biologia e della medici-
na sono comparsi nuovi metodi di cura rispetto a 
quelli esistenti alcuni decenni or sono. 
Tuttavia, se il ricorso a sempre nuovi 
agenti terapeutici, come gli antibiotici, 
ha fortemente ridotto la mortalità per le 
malattie infettive, compare oggi uno scena-
rio caratterizzato dalla antibiotico-resistenza 
di molti ceppi patogeni e dalla comparsa di 
agenti virali contro i quali si hanno ridotte armi 
terapeutiche. Il rischio infettivo comporta oggi generalmen-
te una ridotta mortalità ma una elevata morbilità per quanto riguarda le 
malattie professionali contraibili in ospedale. Occorre comunque consi-
derare che le infezioni nosocomiali risultano ancora attuali e largamente 
diffuse. Idonee misure di prevenzione ed opportuni proto-
colli, buone prassi igieniche ed ove possibili gli interventi 
vaccinali,  possono però determinare una riduzione 
dei rischi per gli operatori.

Malattie infettive frequenti nel persona-
le ospedaliero sono state, per molti lustri,  
l’epatite B e C. La trasmissione può avve-
nire per inoculazione percutanea (puntura 
accidentale con ago infetto oppure attraverso 
soluzioni di continuo della cute), con siero 
o plasma infetti. I reparti ospedalieri con
maggiore rischio sono il reparto di dialisi 
e la banca del sangue, il pronto soccorso, i 
reparti di ematologia, di odontoiatria, di chirur-
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gia, ed i laboratori clinici, ma in generale qualunque procedura di assi-
stenza che espone a contatto di cute e mucose può essere a rischio. 

Numerosi studi epidemiologici nazionali ed internazionali hanno evi-
denziato in passato la prevalenza di infezione in atto (presenza dell’anti-
gene HbsAg ematico) e di infezioni pregresse (anticorpi Anti-HBs e 
Anti-HBc), tra il personale della sanità. 

La facilità con cui si può contrarre infezione da HBV è dovuta al fatto 
che il virus è generalmente presente nel sangue ad alte concentrazioni 
e sono  sufficienti bassissime dosi per trasmettere l’infezione (1/10.000 
di ml di siero infetto). Il virus è stato spesso segnalato su superfici di 
laboratorio, strumenti e, per oltre il 40%, sui bordi esterni di provette, 
contenenti siero o sangue 
infetti. Il contagio, oltre che 
per via parenterale pro-
pria, si verifica anche per 
via parenterale inapparen-
te, attraverso microlesioni 
cutanee o delle mucose. 
Tuttavia oggi la consuetudi-
ne di sottoporre a vaccina-
zione anti-epatite B il per-
sonale sanitario protegge 
efficacemente gli operatori.

Per quanto riguarda i dati relativi all’epatite C (HCV) gli studi nazionali 
documentano la prevalenza di marcatori sierologici bassa nella popola-
zione sana (0,94%), alta invece nei gruppi a rischio (dializzati, epatopa-
tici cronici, emofilici, ecc.) ed in generale più bassi rischi infettivi per il 
personale sanitario rispetto a quello per epatite B.

Si segnala che nel 1991, con un apposito decreto, il Ministero della 
Salute (allora Ministero della Sanità) ha individuato le categorie a rischio 
(D.M. 4/10/91), le vittime di punture accidentali con aghi potenzialmen-
te infetti, il personale sanitario, i soggetti che svolgono attività di lavoro, 
studio e volontariato nel settore della sanità oltre al  personale ed ospiti 
di istituti per ritardati mentali ed al personale religioso che svolge atti-
vità nell’ambito dell’assistenza sanitaria, coloro che sono addetti alla 
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lavorazione degli emoderivati.

Le occasioni di esposizione al contagio acci-
dentale con il sangue dei pazienti sono costituite 
per lo più dai prelievi venosi ed arteriosi, dalle 
ferite da strumenti taglienti, da interventi emer-
genziali  di primo soccorso, da rottura di vetre-
rie e contenitori di sangue o liquidi biologici. La 
trasmissione degli agenti virali per punture acci-
dentali da aghi è determinata spesso a seguito 
di terapie iniettive praticate a pazienti agitati o 
non collaboranti, reincappucciamento di aghi 
dopo l’uso, inserimento degli aghi in deflussori 
per terapie infusionali o manovre incongrue 
nella eliminazione o movimentazione degli 
aghi o uso di contenitori improri.

Altra patologia potenzialmente trasmessa 
in occasione del lavoro in ospedale è la tuber-
colosi. Tale rischio è stato oggetto di apposite 
indicazioni Ministeriali che hanno ribadito l’importanza di una corretta 
valutazione correlandola ai casi trattati o transitati nel nosocomio ed è 
per lo più correlato ai casi in cui l’infezione polmonare non è sospettata 
al momento del ricovero. La grandissima maggioranza delle infezioni 
sono dovute alla inalazione di droplets nuclei eliminati da persone affet-
te da forme polmonari di TBC, principalmente con la tosse, ma anche 
semplicemente parlando 

In Italia nel 2009 l’incidenza è scesa a 7/100.000 abitanti. 4200 sono 
i casi di malattia accertati e 7.200.000 presumibili  infezioni latenti. L’in-
cidenza di TBC negli ultimi anni è quindi inferiore a 10 casi /100.000 
abitanti, soglia entro la quale un Paese è definito dall’OMS come “a 
bassa incidenza”. (Morandi and al. 2009; WHO 2012) Da segnalare poi 
che in Italia i casi di TBC riguardanti “cittadini non italiani” hanno rappre-
sentato il 44% del 2005 soprattutto nelle classi di età giovani e adulte, 
con picco nella classe 25-34 anni e con rischio maggiore di sviluppare 
la tubercolosi durante i primi due anni dalla data di immigrazione. In 
definitiva, gli elementi che favoriscono la diffusione dell’infezione sono 
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il ritardo diagnostico, la marginalità sociale - migrazione, l’eventuale 
comparsa di eventi epidemici in comunità, la qualità dell’assistenza, 
i fallimenti terapeutici ed eventuali recidive. L’operatore sanitario può 
contrarre la TBC anche al di fuori del luogo di lavoro e rappresentare 
di conseguenza una fonte di contagio per i colleghi ei pazienti, per-
tanto, una valutazione delle condizioni di salute degli operatori sanitari 
e dei soggetti ad essi equiparati risulta particolarmente importante ai 
fini dell’individuazione e della realizzazione delle più efficaci strategie di 
prevenzione e controllo. In ogni caso, gli studi effettuati hanno, in passa-
to, fatto registrare una relativa maggiore aliquota di infezioni nei reparti 
di pronto soccorso, pneumologia, cure intensive, chirurgia, anatomia 
patologica, e nei settori pulizie (11,7%) e assistenza sociale (8,1%).

Tab. 1.1 

Contagiosità

Fattori associati alla contagiosità Fattori associati alla non contagiosità

TB polmonare o laringea
La maggior parte delle forme extra-
polmonari

Cavità nei polmoni Assenza di cavità nei polmoni

Tosse (naturale o indotta) Assenza di tosse (naturale o indotta)

Paziente che non si copre la bocca 
durante la tosse

Paziente che si copre la bocca durante la 
tosse

Striscio espettorato: BAAR+ Striscio espettorato: BAAR-

Terapia assente o inadeguata Terapia adeguata per 2-3 settimane

La contagiosità è direttamente correlata al numero di BK espulsi nell’aria

Tab. 1.2 – Valutazione del rischio

Livello di 
rischio Caratteristiche

A

Strutture appartenenti ad aree nel cui bacino d’utenza non sono segnalati o 
sono altamente improbabili casi di TB polmonare contagiosa. La definizione 
si applica solo se l’intera area* cui fa riferimento la struttura è a questo 
livello di rischio.
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