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La ragione di questo approfondimento in materia di sicurezza e protezione dal rischio di
contrarre una infezione dal virus SARS-CoV2 nasce da una ulteriore problematica che tutti gli studi
dentistici devono affrontare nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria. Ciascun datore di lavoro
ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori. Nel momento in cui si manifestasse un caso di
Covid-19 tra i propri dipendenti, la responsabilità del datore di lavoro verrebbe indagata e ogni
negligenza o inadempienza potrebbe incorrere in una eventuale azione legale.
La sicurezza in ambito lavorativo è regolamentata dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro (noto anche con l’acronimo TUS o TUSL), o D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, e da tutte le
relative modifiche e integrazioni intercorse dal 2008 al 2019. Il D.lgs n.81 è subentrato all’ex D.Lgs.
n. 626/1994.
Il TUSL sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di:
1. effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni
lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti
nell’ambiente di lavoro;
2. attuare adeguate misure di prevenzione, eliminando o riducendo al minimo possibile
i rischi connessi con l’attività lavorativa;
3. attuare le necessarie misure di protezione contro i rischi residui.
Tra i fattori di rischio, a cui possono essere esposti i lavoratori, il Testo Unico, al titolo X, considera
l’Esposizione ad agenti biologici e nell’ Articolo 268 classifica gli agenti biologici come segue.

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
Il rischio biologico è strettamente legato alla pericolosità dell’agente biologico e alla durata
dell’esposizione. Ciò che determina la pericolosità dell’agente biologico è dovuto alla sua:
Infettività - capacità di penetrare nell’ospite e di moltiplicarsi in esso;
Patogenicità - capacità di produrre malattia a seguito di infezione;
Trasmissibilità - capacità di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un altro soggetto;
Neutralizzabilità - disponibilità di efficaci misure profilattiche e terapeutiche.

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani; è poco probabile che si propaghi
nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani; può presentare
un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più
elevato tra le due possibilità.

Tab I. Valutazione del rischio biologico.

L'allegato XLVI del TUSL riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato nel termine
COVID-19 l’abbreviazione di coronavirus disease 2019. Nello stesso giorno la Commissione
internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-CoV2, sottolineando che
si tratta di un virus simile a quello della SARS. Il nuovo Coronavirus, responsabile del Covid-19,
rientra nella classe dei Coronaviridae, elencata tra gli agenti biologici dell’allegato XLVI del TUSL ed
è classificato agente biologico di gruppo 2.
I coronavirus umani conosciuti ad oggi sono sette. I più comuni (229E, NL63, OC43, HKU1) sono
quelli responsabili di lievi malattie del tratto respiratorio superiore, incluso il comune raffreddore.
Gli altri coronavirus sono il SARS-CoV (mortalità del 10%), il MERS-CoV (mortalità del 34,4%) e il
SARS-CoV2, responsabile della Covid-19.

Per quanto i virus SARS/MERS-CoV siano anch’essi dei Coronavirus, sono invece classificati come
agenti biologici di gruppo 3.
La normativa prevede che tutti gli agenti patogeni, che sono già stati isolati nell'uomo e che
ancora non figurano nell’allegato XLVI del Testo Unico, debbano essere considerati come
appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo.
Il carattere pandemico di Covid-19 e, ad oggi, la mancanza di cure specifiche ed efficaci
contraddicono la sua attribuzione al gruppo 2. E’ probabile che il tasso di mortalità ufficialmente
dichiarato, in base alle morti accertate da Covid-19, pari al 3-4% non sia sufficiente ad attribuire al
virus SARS-CoV2 un gruppo di appartenenza superiore. E’ altrettanto possibile che la sua
classificazione in gruppo 2 provenga da una attribuzione provvisoria, sulla base delle disposizioni
normative sopra riportate.
E’ importante osservare che la classificazione di rischio biologico attribuita condiziona le
caratteristiche delle misure preventive e protettive, che devono essere adottate nei confronti dei
lavoratori.
In relazione alla valutazione del rischio biologico, il Testo Unico fornisce alcune misure da
adottare a carico del datore di lavoro:
•

evitare, laddove possibile, l’impiego di agenti biologici nocivi;

•

limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti;

•

progettare in modo adeguato i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di
sicurezza dedicati;

•

adottare misure di protezione collettive e individuali;

•

adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di
un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

•

esporre il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati;

•

definire procedure di emergenza per affrontare gli incidenti;

•

verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro;

•

predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti in condizioni di sicurezza;

•

stabilire procedure per la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro;

•

fornire ai lavoratori servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se necessario, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

•

fornire ai lavoratori indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;

•

assicurarsi che i dispositivi di protezione individuale, se non mono uso, siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione;

•

assicurarsi che gli indumenti di lavoro e protettivi potenzialmente contaminati vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

Tra tutti i presidi atti a proteggere il lavoratore dal rischio biologico, il TUSL prevede l’utilizzo di
indumenti e dispositivi di protezione individuale (DPI).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDULE
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature destinate ad essere indossate dal
lavoratore per proteggerlo dai rischi.
Secondo l’art. 76 del Testo Unico, i DPI devono:
•
•
•
•
•
•
•

essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti;
essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria
efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che
richiedono l’uso simultaneo di più DPI.

Non rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) gli indumenti di lavoro ordinari e le
uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
L’ allegato I del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2016 sui dispositivi di protezione individuale, e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio,
definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI

DPI di I Categoria:
In questa categoria rientrano tutti i dispositivi di progettazione semplice per la protezione contro i
rischi di lieve entità, il cui effetto non causa lesioni irreversibili. Sono progettati in modo che il
fruitore ne possa valutare l’efficacia.

DPI di II Categoria:
Proteggono dai rischi di media gravità, che non rientrano né nella I né nella III categoria.
DPI di III Categoria:
Definiti come DPI di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o
lesioni gravi e di carattere permanente.
Ai DPI di III categoria appartengono quei dispositivi volti alla protezione da agenti biologici nocivi,
così come quelli atti a proteggere le vie respiratorie contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici.
In ambiente sanitario, medico e odontoiatrico, i dispositivi di protezione individuale atti a
proteggere il lavoratore dal rischio biologico comprendono:
-protettori del capo;
-protettori degli occhi;
-protettori del viso;
-protettori delle vie respiratorie;
-Indumenti protettivi;
-Protettori delle mani.
I lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, devono seguire percorsi di formazione per acquisire
tutte le informazioni e le nozioni necessarie relative alla sicurezza sul lavoro e sul rischio biologico.
In questo modo, potranno essere in grado di utilizzare correttamente i DPI, riconoscere gli agenti
biologici, conoscere tutte le procedure e le misure preventive da adottare.
Secondo l’art. 3 dell’Allegato II del D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii., i DPI non possono essere messi
sul mercato e in servizio se non rispondono ai “requisiti essenziali di salute e di sicurezza”.
La garanzia del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza è rappresentata dall’obbligo
per il fabbricante di attuare una procedura di certificazione in funzione della categoria di
appartenenza del DPI.
Ogni DPI infatti, deve essere munito della marcatura CE. Il fabbricante o il suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario deve essere in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione
CE di conformità, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di
certificazione CE.
Tuttavia, per quanto definito dall’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, ‘in relazione
all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare
ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori
sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte
dell’Istituto Superiore di Sanità’”.
Le mascherine chirurgiche non appartengono ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ma
ai Dispositivi Medici (DM), che sono regolamentati da una diversa normativa.

Per quanto tale affermazione possa essere dettata da situazioni contingenti, legate alla difficile
reperibilità di idonei strumenti di protezione, un dispositivo tecnicamente non idoneo a
proteggere l’operatore non può ridurre il rischio biologico, per quanto eccezionalmente
consentito. Dobbiamo pensare che una simile posizione legislativa sia dovuta a motivazioni
“governative”, piuttosto che sanitarie.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-COV-2 PER OPERATORI SANITARI
Il rischio biologico in ambiente sanitario dipende:
-dal tipo di agente patogeno;
-dalla probabilità o certezza che il paziente possa essere o sia già infetto;
-dalla modalità di trasmissione del patogeno;
-dal tipo di intervento sanitario richiesto.
Come già esposto, il SARS-CoV-2 è stato classificato come appartenente al gruppo 2 degli agenti
biologici.
L’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato un rapporto dal titolo “Indicazioni ad interim per
un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e
sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARSCoV-2” -ora nella versione del 28 marzo 2020 – in cui si fa riferimento alle più consolidate evidenze
scientifiche ad oggi disponibili a tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti e agli orientamenti
delle più autorevoli organizzazioni internazionali in materia, tra cui l’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Inizialmente, le indicazioni della OMS, aggiornate al 27 febbraio 202011, suggerivano per la
protezione delle vie respiratorie degli operatori sanitari l’utilizzo delle mascherine chirurgiche
durante le normali attività assistenziali su pazienti con COVID-19, riservando i FFP di classe 2 o 3
(FFP2 o FFP3) alla sola esecuzione di procedure invasive sull’apparato respiratorio. In determinate
situazioni l’OMS indicava che non erano necessarie protezioni di sorta, se l’OS poteva rimanere
alla distanza di almeno 1 metro dal paziente. Tali affermazioni erano sostenute dalla convinzione
che la trasmissione del contagio potesse avvenire solo per contatto diretto e attraverso droplets,
goccioline di dimensioni relativamente grandi (maggiori di 5-10 micron), provenienti da tosse e
starnuti, che non sono in grado di superare la distanza di 1 metro dal soggetto infetto e che
possono essere trattenute da semplici mascherine chirurgiche.
Il nuovo documento dell’ISS del 28 marzo 2020, in base alle attuali evidenze scientifiche circa le
modalità di trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, ha apportato ulteriori modifiche sulla
valutazione dei rischi e sulla scelta dei dispositivi di protezione più opportuni.
Nel rapporto dell’ISS (n. 2/2020 Rev.) si ricorda che lo scenario emergenziale COVID-19 “è
caratterizzato in questa fase da una grave carenza di disponibilità e possibilità di
approvvigionamento di DPI”. Pertanto, non si esclude in via teorica e in assenza di consolidate
evidenze di una trasmissione del virus per via aerea, l’utilizzo delle mascherine chirurgiche in

assenza o scarsa disponibilità di filtranti facciali (FFP) a eccezione delle attività che prevedano
manovre e procedure a rischio di generare aerosol in cui risulta necessario l’uso dei FFP”.
Tuttavia, a tale proposito, considerando sempre la necessità di garantire la disponibilità di FFP per
tutti gli operatori, che eseguono procedure in grado di generare aerosol, alludendo alla possibilità
che tali presidi non siano a disposizione di tutti gli operatori, l’ISS rimanda ad ogni singola e
particolare situazione lavorativa la necessità o meno di adottare le protezioni FFP, in relazione alle
specifiche attività e prestazioni erogate, alle modalità di organizzazione del lavoro e ad una
valutazione del rischio complessivo e individuale.
Con questa premessa, l’ISS risolve la problematica legata alla difficoltà attuale di reperimento di
adeguati dispositivi di protezione individuale, concedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche, là
dove non si prospetti un alto rischio di contagio. In realtà, si sottolinea come i filtranti facciali FFP
siano da ritenersi, invece, un presidio necessario in condizioni di maggior rischio, soprattutto dove
vi sia la produzione artificiale di aerosol, e rimanda ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza la
decisione di adottare o meno tali presidi in funzione della valutazione del rischio.
Le difficoltà di approvvigionamento di adeguati DPI non modificano le evidenze scientifiche, né il
dovere di fornire agli OS una protezione sostanzialmente efficace.

Modalità di trasmissione del virus SARS-CoV2
Una corretta valutazione del rischio biologico deve tenere in considerazione la modalità di
trasmissione dell’agente patogeno.
Droplets
La trasmissione delle infezioni da coronavirus, “incluso il SARS-CoV-2, avviene nella maggior
parte dei casi attraverso goccioline - droplets (≥ 5μm di diametro) generate dal tratto respiratorio
di un soggetto infetto, soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi (< 1 metro)”.
Queste goccioline non rimangono sospese nell’aria, ma si depositano rapidamente sulle superfici
circostanti, e possono pertanto trasmettere l’infezione solo entro il raggio di 1-2 metri,
impattando direttamente sulle mucose di bocca, naso, occhi del soggetto ricevente. Se
un’infezione respiratoria si trasmette, attraverso droplets, le misure di protezione quali la distanza
di 1-2 m dal paziente, oppure, nell’impossibilità di mantenere questo spazio, l’uso da parte degli
OS di mascherina chirurgica e visiera - che arrestano meccanicamente i droplets - dovrebbero
risultare sufficientemente protettive.
In realtà, il concetto secondo cui i droplets ricadono immediatamente per gravità entro 1 metro
dalla fonte è una semplificazione eccessiva, in quanto le analisi sperimentali hanno sempre
mostrato che possono raggiungere distanze maggiori, fino ad alcuni metri, e rimanere in aria
anche per minuti17.

Contatto diretto
SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici
nelle immediate vicinanze di persone infette, che siano contaminate da loro secrezioni (saliva,
secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca,
naso o occhi. Studi su altri coronavirus, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il
tempo di sopravvivenza su superfici, in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni
giorni (9 giorni) in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e
dell’umidità, anche se tale dato si riferisce alla possibilità di rilevazione di RNA del virus e non al
suo isolamento in forma infettante”. Inoltre, dati sperimentali più recenti relativi alla persistenza
del virus SARS-CoV-2, “confermano la sua capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile
fino a 72 ore e su rame e cartone fino a 4 e 24 ore, rispettivamente, mostrando anche un
decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo”.
Aerosol
Le particelle di aerosol hanno dimensioni variabili da pochi nanometri a 1 micron. Possono
originarsi in modo artificiale, attraverso procedure mediche invasive o in modo naturale, quando il
soggetto parla, respira, tossisce o starnutisce.
La trasmissione attraverso aerosol o per via aerea si verifica quando le particelle infettanti di
piccole dimensioni rimangono sospese a lungo in aria e, trasportate dai moti convettivi, possono
raggiungere distanze anche considerevoli dal punto di emissione; inoltre, date le dimensioni,
possono penetrare in profondità nel polmone ed infettarne direttamente le cellule. Se per
un’infezione si considera possibile la trasmissione attraverso aerosol o per via aerea, sono
necessarie misure protettive molto più stringenti: stanze di isolamento a pressione negativa per il
paziente, e per gli OS protezione delle vie respiratorie con FFP2-FFP3.
Si segnala che i dati attualmente disponibili non supportano la trasmissione per via aerea di SARSCoV-2, “fatta eccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol, se
eseguite in un ambiente inadeguato (non in stanza di isolamento con pressione negativa) e/o in
caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) inadeguati”.
Tuttavia, “in considerazione delle conoscenze in via di continuo aggiornamento, non è possibile ad
oggi escludere definitivamente la possibilità di trasmissione del virus attraverso la generazione di
aerosol nel caso COVID-19 con sintomi respiratori, come anche riportato da alcuni organismi
istituzionali quali CDC ed ECDC”. Pertanto, per un principio di precauzione, “CDC ed ECDC, in
situazioni di scenario epidemiologico non emergenziale, che preveda la sufficiente disponibilità
di DPI, raccomandano l’uso di filtranti facciali DPI in tutte le pratiche di tipo assistenziale, con
priorità nei confronti di operatori sanitari a più elevato rischio poiché impegnati in procedure
assistenziali a rischio di generazione aerosol”.
La versione più recente delle Indicazioni ad interim dell’ISS, ossia la revisione rilasciata il 28 marzo
2020, suggerisce un ricorso più ampio ai FFP2, rispetto a quanto inizialmente consigliato10.
Altre associazioni sindacali e professionali hanno segnalato fin da subito la necessità di designare
in maniera generalizzata i FFP2 per la protezione dell’apparato respiratorio di tutti gli esposti, cioè
di tutti gli OS a contatto, per qualunque attività assistenziale, con pazienti COVID-19 confermati,
probabili o sospetti.

Le evidenze scientifiche mostrano che molti virus respiratori si trasmettono attraverso tutte e tre
le vie di trasmissione sopra richiamate, con un’importanza relativa di ciascuna di esse che varia a
seconda delle circostanze specifiche16,18.
Anche nel caso di SARS e di MERS gli studi pubblicati hanno documentato che almeno una parte
delle trasmissioni sono avvenute per aerosol o via aerea, in proporzione variabile in relazione alle
situazioni contingenti15,16.
Per quanto riguarda COVID-19, un recentissimo studio cinese ha rilevato particelle virali di SARSCoV-2 sulla superficie del sistema di ventilazione della stanza di degenza di un paziente18, e questo
riscontro supporta la possibilità di trasmissione dell’infezione anche a distanza mediante aerosol
generati dal paziente. Inoltre, sono stati pubblicati ripetuti case-reports che segnalano trasmissioni
avvenute per via aerea, perfino nel caso di pazienti pre-sintomatici19.
In conclusione, nelle situazioni extra-ospedaliere, cioè quando il contagio riguarda la popolazione
generale, la modalità di trasmissione più rilevante è effettivamente quella tramite droplets, ovvero
attraverso goccioline emesse dal soggetto contagioso, sintomatico o asintomatico, che
raggiungono gli occhi, il naso, la bocca, di persone molto vicine, inoculandovi i virus.
All’interno di strutture e ambienti sanitari, così come negli studi dentistici, dove vi è una elevata
produzione di aerosol, il rischio di un contagio per via aerea, attraverso le goccioline di aerosol in
sospensione nell’aria, è decisamente più verosimile, tenendo conto delle dinamiche ambientali
che si verificano. In ambienti di tipo medico-sanitario si possono generare correnti
aerodinamiche, generate dagli apparati di ventilazione ambientale, dall’apertura e chiusura di
porte, dall’andirivieni degli OS, dai loro movimenti attorno ai pazienti, dagli spostamenti di carrelli
e apparecchiature. Queste circostanze aumentano in maniera significativa i tempi in cui le
particelle emesse dal paziente restano in sospensione, e quindi possono andare incontro ad
evaporazione e conseguente riduzione del diametro, e venire trasportate a distanza considerevole
dalla sorgente. Per queste ragioni è giustificato sostenere che in ambito sanitario la trasmissione
per aerosol o via aerea sia molto più rilevante che in altri contesti15.
Negli anni recenti si sono accumulate molte evidenze sperimentali, riguardanti per lo più i virus
influenzali, per cui gli aerosol infetti, generati dal paziente anche quando respira spontaneamente
e non è sottoposto a procedure invasive, portano ad una carica infettante, superiore a quella
rilevata nel corso di procedure mediche20-22. Quindi, non vi è motivo di ritenere che solo gli aerosol
generati durante procedure invasive sull’apparato respiratorio siano rilevanti ai fini del contagio.
Alla luce di tutte queste considerazioni, riteniamo assolutamente doveroso indicare
come strettamente necessaria la protezione delle vie respiratorie con FFP2 in tutte le circostanze
assistenziali in cui un OS si trova in presenza di un caso confermato, probabile o sospetto di
COVID-19.

Il paziente a rischio
La valutazione del rischio e, quindi, l’assunzione di adeguate misure di prevenzione e di
protezione individuale dipende necessariamente dalla probabilità che il paziente, sottoposto ad
interventi sanitari, sia o meno infetto e, pertanto contagioso.
Inizialmente, l’OMS indicava i casi sospetti unicamente come casi sintomatici. Nel documento
intitolato Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus, Interim
guidance-20 Mar 2020, si indicano come casi sospetti:
1. Un paziente con malattia respiratoria acuta (febbre e almeno un segno / sintomo di
malattia respiratoria, p. es., tosse, mancanza di respiro) e una storia di viaggio o residenza
in un luogo che riporta la trasmissione comunitaria della malattia COVID-19 durante i 14
giorni prima dell'inizio dei sintomi;
2. Un paziente con qualsiasi malattia respiratoria acuta e che è stato in contatto con un caso
COVID-19 confermato o probabile negli ultimi 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi;
3. Un paziente con grave malattia respiratoria acuta (febbre e almeno un segno / sintomo di
malattia respiratoria, ad esempio tosse, mancanza di respiro, che richiede il ricovero in
ospedale e in assenza di una diagnosi alternativa che spieghi completamente la
presentazione clinica).
In un articolo pubblicato sulla rivista Science (Substantial undocumented infection facilitates the
rapid dissemination of novel coronavirus-SARS-CoV2) si stima che l'86% di tutte le infezioni non
siano documentate e che le infezioni non documentate sono state la fonte di infezione per il 79%
dei casi documentati.
In uno studio pubblicato come preprint il 6 marzo e condotto da analisti americani e cinesi su un
campione di 26.000 contagiati rilevati con test di laboratorio a Wuhan il 28 febbraio scorso, si
calcola che il 59% di tutti i contagiati fosse asintomatico.
L’OMS sostiene che chi è asintomatico ha una capacità di trasmettere l’infezione minore rispetto a
chi ha pochi sintomi, mentre sono più pericolosi i pauci-sintomatici, ovvero coloro che
manifestano sintomi lievi.
Da uno studio condotto a Vo’ (PD), che riporta i risultati dell’analisi condotta da un ampio team di
epidemiologi della Regione Veneto emerge che quasi la metà dei contagiati, il 43,2%, era
asintomatico. Non è stata inoltre individuata alcuna differenza statisticamente significativa nella
carica virale delle infezioni fra chi presentava sintomi e chi no. Non pare insomma che chi presenta
sintomi sia più contagioso di chi non li presenta. Gli asintomatici sono ugualmente contagiosi,
quanto i sintomatici. Sembra che ciascuno degli asintomatici abbia una capacità infettante
comunque superiore a uno.
Questo contravviene l’affermazione che il contagio avvenga solo attraverso le goccioline (droplets)
emesse dai sintomatici con starnuti o colpi di tosse e avvalora l’ipotesi che il contagio possa
avvenire anche attraverso l’aerosol emesso da una persona infetta mentre parla o respira,
apparentemente priva di sintomi.

Tali considerazioni ci portano a ritenere che la sola anamnesi o la misurazione della temperatura,
volta ad individuare i soggetti sintomatici, non sia sufficiente come misura di prevenzione del
rischio di contagio e che adeguate misure di protezione debbano essere applicate su tutti i
pazienti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ODONTOIATRI, IGIENISTI E ASSISTENTI ALLA
POLTRONA.

Il rischio di contrarre una infezione da SARS-Cov2 aumenta quando:
-il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti).
-si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente.
Le abituali procedure odontoiatriche espongono ciascun operatore, odontoiatra, assistente o
igienista, al medesimo fattore di rischio, poichè tutti, indistintamente, ad una distanza inferiore ad
1 m, sono esposti alla produzione naturale e artificiale di aerosol e di goccioline provenienti dal
cavo orale, oltre che ad un contatto diretto e indiretto con la saliva.
Vista la suffragata possibilità che il virus si trasmetta per via aerea, attraverso l’aerosol in
sospensione nell’aria, non solo prodotto artificialmente, ma anche naturalmente a seguito della
respirazione, tenendo in considerazione la stretta vicinanza di operatore e paziente e la
persistenza dell’aerosol nell’aria per circa 3 ore, è prudente che all’interno di ciascuna area
operativa tutti gli operatori dentali indossino adeguati dispositivi di protezione, non solo durante
le procedure che coinvolgono artificialmente la produzione di aerosol.
Filtranti facciali FFP
Dal documento dell’ISS sopra citato appare chiaro che, per il fattore di rischio a cui gli operatori
dentali sono esposti, sia necessario l’uso di filtranti facciali FFP2 o FFP3.
Si ricorda che le mascherine chirurgiche non sono classificate come dispositivi di protezione
individuale, ma come “dispositivo medico”, volto alla sola protezione da goccioline di liquido
(droplets) in funzione della sola presenza di batteri.
L'uso prolungato dei filtranti facciali è preferibile rispetto al riuso, poiché implica minor necessità
di toccare il DPI e conseguentemente minor rischio di infezione da contatto. Ciò viene incontro
anche alle inevitabili implicazioni economiche, qualora si dovesse sostituire ciascun FFP dopo ogni
paziente. Per preservare il FFP da schizzi di sangue, liquidi o dal contatto con altri materiali si
suggerisce di applicare davanti al filtrante facciale una mascherina chirurgica, da sostituire dopo
ogni paziente. Oltre a proteggere ulteriormente il filtrante, la mascherina chirurgica assicura nei
filtranti con valvola espiratoria la non diffusione di particelle di aerosol e droplets verso il paziente.

Fig 1. Filtrante facciale FFP2 senza valvola espiratoria
Senza valvola espiratoria

Fig 2. Filtrante facciale FFP3 con valvola espiratoria
Senza valvola espiratoria

Visiere e schermi protettivi
Sono utili per proteggere occhi, naso e bocca da schizzi e goccioline (droplets). Non proteggono
l’operatore dall’aerosol. E’ probabile che promuovano la persistenza dell’aerosol tra lo schermo
stesso e il viso dell’operatore. Sono preferibili gli schermi quantomeno chiusi sul lato superiore.

Fig 3. Schermo protettivo chiuso superiormente.

Fig 4. Schermo protettivo aperto superiormente.

Occhiali
Semplici occhiali possono proteggere da schizzi e droplest, ma non dall’aerosol. Quanto più gli
occhiali sono grandi ed estesi lateralmente, tanto più sono protettivi. Solo gli occhiali o maschere a
tenuta di gas sono protettive nei confronti dell’aerosol.

Fig 5. Occhiali protettivi.

Fig 6. Occhiali protettivi a tenuta di gas.

Indumenti (guanti, copri capo, camici, tute e copriscarpe)
Il virus SARS-CoV-2 rimane vitale sulle superfici, tessuti e quant’altro per un periodo variabile di
alcuni giorni, rendendo possibile un contagio indiretto. Per questa ragione l’operatore esposto al
rischio di contagio deve proteggere la superficie del proprio corpo, così come gli abiti, le divise o
gli abituali camici, con opportuni indumenti, che siano impermeabili, tanto da non consentire il
passaggio di goccioline di liquido, aerosol o particelle potenzialmente infette. Tra questi indumenti
vanno considerati i camici, le tute, i guanti, i copri capo e i copri scarpe.
I comuni camici chirurgici, calzari e copricapo ad uso medico (così come i teli chirurgici, le guaine
copri strumenti e i guanti) sono classificati come Dispositivi Medici (DM) di classe I e seguono una
diversa normativa, rispetto ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La normativa che regola i
DM è attualmente fornita dal D.Lgs. n.46 del 24 febbraio 1997, attuazione della direttiva
93/42/CEE (una nuova normativa è stata approvata dalla CE, ma la sua attuazione è stata al
momento prorogata); le certificazioni dei camici e teli chirurgici classificati come DM sono la EN
13795-1 (Requisiti generali per fabbricanti, operatori e prodotti), EN 13795-2 (Metodi di prova) e
EN 13795-3 (Requisiti di prestazione e livelli di prestazione). Sono inoltre state approvate due
norme tecniche aggiuntive a supporto e completamento delle EN 13795, ovvero le EN ISO 22610 e
le EN ISO 22612, che specificano come misurare la resistenza alla penetrazione batterica, da
asciutto e da bagnato.
Si definisce un Dispositivo Medico come “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o
altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione e destinato dal fabbricante ad essere
impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una
malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un
handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di
intervento sul concepimento”.
I Dispositivi Medici (DM) sono classificati secondo la destinazione d’uso e le regole di
classificazione contenute nell' Allegato IX del D.Lgs 24 febbraio 1997, n 46:
Classe I - dispositivi meno critici, quali la gran parte di quelli non attivi e non invasivi (laccio
emostatico, elettrodo per ECG, garza non sterile, cannule di Guedel);
Classe Is - dispositivi di classe I forniti allo stato sterile (garza sterile, tamponi emostatici nasali);

Classe IIa - dispositivi a rischio medio, quali alcuni dispositivi non attivi (invasivi e non) e dispositivi
attivi che interagiscono con il corpo in maniera non pericolosa (deflussori, medicazioni
avanzate, tubo endotracheale, strumenti per laparoscopia);
Classe IIb - dispositivi a rischio medio/alto, quali alcuni dispositivi non attivi (specie invasivi) e i
dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera pericolosa (cannula
tracheostomica, PICC);
Classe III - dispositivi ad alto rischio, quali gran parte dei dispositivi impiantabili, quelli contenenti
farmaci o derivati animali ed alcuni dispositivi che interagiscono sulle funzioni di organi
vitali (reti biologiche, stent coronarici medicati, protesi ortopoediche).
I Dispositivi di Protezione individuale (DPI) sono regolamentati dal D.Lgs 17/2019, che si adegua
alla normativa europea UE 2016/425.
E' Dispositivo di Protezione Individuale “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro”.
I DPI vengono classificati in tre categorie:
cat. I – rischi di minima gravità
cat. II – rischi diversi da quelli propri della cat I/III
cat. III - rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute
irreversibili.
I rischi biologici da agenti patogeni sono configurati nella cat. III. Affinchè un indumento protettivo
sia efficacie contro il rischio biologico deve possedere, oltre che i requisiti propri degli indumenti
resistenti alle sostanze chimiche di cat. III (tab II), anche determinate altre caratteristiche
specifiche di resistenza agli agenti biologici.
Il livello di protezione degli indumenti contro sostanze biologiche è regolamentato dalla normativa
EN 14126:2003. La presente norma si applica agli indumenti protettivi dagli agenti infettivi di tipo
virale, batterico e da altri microrganismi. L’attribuzione delle particolari caratteristiche di
resistenza agli agenti biologici deve sottostare ad alcuni test specifici:
-resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604)
(tab IV);
-resistenza alla penetrazione batterica (ISO/DIS 26610) (tab V);
-resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi biologicamente contaminati (ISO/DIS 26611)
(tab VI);
-resistenza alla penetrazione di particelle solide biologicamente contaminate (ISO/DIS 22612)
(tab VII).
Quando un indumento classificato come DPI acquisisce la certificazione di resistenza agli agenti
biologici, può riportare l’apposito pittogramma (fig 7) e la lettera “B” si aggiunge alla sua
classificazione (Es: categoria III, tipo 4, resistente agli agenti biologici, ovvero cat III, 4B).

Nelle tabelle II, III sono descritte le categorie e le classi di protezione relative agli indumenti di
protezione individuale (DPI) contro le sostanze chimiche. Mentre la categoria I si riferisce al rischio
semplice, la categoria III si suddivide in 6 classi di protezione. Dalla protezione di classe 6 a quella
di classe 1 il livello di protezione aumenta; un indumento di classe superiore generalmente
ottempera anche ad un requisito protettivo di classe inferiore. Oltre alle 6 classi di protezione, vi
possono essere delle protezioni aggiuntive, come quella per il rischio biologico, per le particelle
nucleari o per le cariche elettrostatiche (fig 7).
Anche i Dispositivi Medici possono essere certificati contro gli agenti biologici con lo stesso ordine
e grado di resistenza definito dalle rispettive normative (tabb IV-VII; tab VII).
Non dobbiamo ritenere che i DM siano inferiori ai DPI, o viceversa, nel proteggere l’operatore
dal rischio biologico. L’efficacia dell’indumento protettivo dipende dalle specifiche tecniche
proprie e, quindi, dalla classificazione normativa in cui tali requisiti rientrano. Sia i DPI che i DM,
per poter certificare determinate caratteristiche di protezione e conseguire il marchio CE, devono
sottostare ai medesimi test regolamentati dalla normativa UNI EN. Pertanto, alcuni DPI possono
essere utilizzati in campo medico, come alcuni DM presentano le stesse certificazioni di resistenza
proprie di alcuni DPI. La differenza tra DPI e DM è che i DPI con funzione di protezione da agenti
biologici, classificati come DPI di categoria III, sono indumenti che possiedono anche una
comprovata resistenza a sostanze chimiche, secondo le classi previste; gli indumenti classificati
come DM nascono come mezzi di protezione verso agenti biologici veicolati da liquidi o particelle
solide e non necessariamente devono sottostare a tutti i requisiti propri dei DPI di cat. III verso le
sostanze chimiche. In altri termini DM e DPI presentano indicazioni e caratteristiche a volte
sovrapponibili, ma non interamente coincidenti.
In realtà, la differenza normativa tra DM e DPI è ben più rilevante. I Dispositivi Medici per
definizione garantiscono la sicurezza del paziente (26); i Dispositivi di Protezione Individuale
garantiscono la sicurezza dell’operatore. L’uno e l’altro hanno destinazioni d’uso differenti, anche
se talvolta caratteristiche tecniche sovrapponibili.
Tab II. Classificazione degli indumenti di protezione individuale resistenti alle sostanze chimiche.

Tab III. Normativa di riferimento per DPI cat. III resistenti a sostanze chimiche.

Tab IV. Classificazione della resistenza alla penetrazione
di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/DIS 16604).

Tab V. Classificazione della resistenza alla penetrazione di agenti
infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti
liquidi contaminati (ISO/DIS 26610).

Tab VI. Classificazione della resistenza alla penetrazione di aerosol
liquidi contaminati (ISO/DIS 26611).

Tab VII. Classificazione della resistenza alla penetrazione di
particelle solide contaminate (ISO/DIS 22612).

Fig 7. Pittogrammi integrativi ai DPI di cat. III.

Tab VIII. Caratteristiche di alcuni camici chirurgici ad uso medico.

Fig 8

Fig 9

Fig 10

Fig 8, 9, 10. Camice, copricapo a scafandro e soprascarpe ad uso medico.
Fig 11, 12, 13: Tuta, copri capo a scafandro e calzari classificati come DPI di cat. III.

Fig 11

Fig 12

Fig 13

Guanti
In ambiente sanitario i guanti comunemente utilizzati per attività che implicano contatto con il
paziente sono classificati come Dispositivi Medici (DM) a norma della Direttiva 93/42 CEE recepita
in Italia dal D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997.
La protezione del personale nei confronti del rischio residuo da contatto rappresentato dalla
presenza di agenti chimici e biologici nel contesto delle attività sanitarie dallo stesso eseguite sui
materiali e sui pazienti prevede l’utilizzo, a scopo protettivo, di guanti classificati come Dispositivo
di Protezione Individuale.
Le Aziende Sanitarie utilizzano, peraltro, la stessa tipologia di guanti per la protezione del paziente
e per la protezione dell'operatore da agenti biologici e da agenti chimici.
Tuttavia l’attuale normativa europea non permette il possesso contemporaneo da parte di un
articolo medicale del marchio CE sia come DM che come DPI.
La circolare del 4 maggio e del 21 giugno del 2005 del Ministero della Salute richiama il principio
secondo cui “la scelta dei prodotti (guanti) debba ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale
del Datore di Lavoro, in riferimento alla valutazione del mercato attuale e alla cogenza
dell’applicazione del D. Lgs n° 81/08”.
Dal punto di vista del rischio biologico, che lo stesso guanto protegga il paziente da un possibile
contagio derivante dall’operatore (DM) o che protegga l’operatore da un possibile contagio
derivante dal paziente (DPI), ciò implica un medesimo comportamento di efficacia contro il
contagio da agenti biologici.
Tuttavia, per una tutela dei lavoratori nei confronti del rischio biologico e nel rispetto della
normativa, potrebbe essere opportuno considerare l’utilizzo di guanti certificati come DPI.
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