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La febbre emorragica di natura virale (FEV), termine
usato per caratterizzare un gruppo di patologie causate da
differenti famiglie di virus, si associa frequentemente a una
grave sindrome multiorgano, che può portare alla morte.
La malattia da virus Ebola (EVD), anche nota come febbre
emorragica da virus Ebola, appartiene a questa categoria
ed è responsabile di una malattia grave, con tasso medio
di mortalità prossimo al 40% (13042 casi identificati al 2
novembre 2014, con più di 4818 decessi associati) (1).
Nonostante la sperimentazione di vaccini umani sia stata
celermente avviata, non esiste ancora un trattamento
efficace per EVD.
Gli esseri umani non sono considerati riserve naturali
di questo e altri virus che causano FEV. Nondimeno, la
contaminazione è possibile mediante contatto diretto con
fonti animali, soprattutto con sangue e fluidi corporei di
animali infetti quali scimpanzé, gorilla, pipistrelli, scimmie,
antilopi e istrici (2). I virus possono poi diffondersi da uomo
a uomo per contatto diretto (attraverso lesioni cutanee o
mucose) con sangue, secrezioni e fluidi corporei di
persone infette, nonché mediante contatto con superfici e
materiali contaminati. Nessuna evidenza attendibile è
stata ancora prodotta sul fatto che il virus possa essere
trasmesso per via aerea o per contatto casuale (2).
Nonostante la scienza e la medicina abbiano da tempo
affrontato il problema delle FEV, un'improvvisa diffusione
dell’EVD nei primi mesi del 2014 si è evoluta nella più
grave epidemia da quando, nel 1976, questo agente
patogeno è stato scoperto (3). I tre paesi maggiormente
interessati (Guinea, Liberia e Sierra Leone) stanno
manifestando enormi difficoltà nel fermare la trasmissione
del contagio e la cura dei pazienti infettati. L'epidemia
sembra quindi fuori controllo, il ché si traduce in un rischio
globale per la possibile espansione in altre parti del
continente africano e non solo, imputabile alla possibilità
che soggetti sintomatici viaggino in aereo e
inconsapevolmente trasportino il virus in altri paesi (4, 5).
La comunità dei laboratori clinici sembra quindi dover
affrontare un altro rischio globale (6).
Il laboratorio clinico tradizionale è marginalmente
coinvolto nella diagnosi diretta di EVD, che è riservata a
centri nazionali altamente specializzati (laboratori con

livello di biosicurezza 3 o 4). Nondimeno, i laboratori
possono essere coinvolti nell’esecuzione di esami su
campioni di pazienti infetti o di soggetti con sospetto di
EVD. E’ pertanto possibile che il personale sanitario,
compreso quello dei laboratori, possa entrare in contatto
con il virus, finanche a infettarsi maneggiando campioni
biologici infetti. Ciò si configura come un rischio tangibile,
alla luce del fatto che il periodo d’incubazione di EVD è
compreso tra 2 e 21 giorni e i campioni di sangue iniziano
a essere positivi all’esame diagnostico mediante
“polymerase chain reaction” solo 24 ore prima dell’esordio
dei sintomi. Al fine di prevenire ogni potenziale occasione
di contaminazione e/o infezione, i laboratori clinici
dovrebbero quindi adottare misure restrittive nella
gestione dei materiali biologici potenzialmente contaminati
da virus Ebola.
Importanti documenti sono stati recentemente prodotti
dall'OMS (7) e dai “Centers for Disease Control and
Prevention” americani (CDC) (8, 9), i cui contenuti sono
riassunti nella Tabella 1. I due temi chiave comprendono
l'uso di supporti tecnologici efficaci per eliminare o limitare
l'esposizione a patogeni a trasmissione ematica
congiuntamente all'adozione di opportune misure
preventive (disponibili commercialmente) con i quali i
dispositivi biomedicali sono equipaggiati per eliminare o
ridurre al minimo l'esposizione professionale. Nei
documenti è anche chiaramente raccomandato che i
prelievi ematici e gli esami di laboratorio debbano essere
limitati al minimo necessario per la diagnosi e la gestione
terapeutica del paziente.
Per quanto concerne la raccolta dei campioni biologici
e la loro spedizione, si raccomanda ai prelevatori di
indossare guanti, camici resistenti all'acqua, schermo
facciale completo o occhiali e maschere per coprire il naso
e la bocca. Altri dispositivi di protezione individuale (DPI)
(uso di doppi guanti, soprascarpe o particolari respiratori)
possono essere richiesti in situazioni particolari, come in
presenza di abbondanti quantità di fluidi corporei
nell'ambiente. I campioni devono essere preferibilmente
prelevati utilizzando sistemi chiusi (sottovuoto), devono
essere accuratamente identificati e tenuti separati da altri
campioni in modo che possano essere chiaramente
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Tabella 1
Sintesi dei suggerimenti e/o delle raccomandazioni per eliminare o minimizzare il rischio professionale da virus Ebola nella gestione
dei campioni biologici nei laboratori clinici
1. Raccolta del campione

̵ Il prelevatore deve sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi guanti, abiti resistenti all'acqua, schemo
facciale, occhiali e maschera
̵ Utilizzare dispositivi di raccolta chiusi (sottovuoto)

2. Trasporto del campione

̵ Identificare accuratamente il campione e tenerlo separato dagli altri
̵ Disporre i campioni in contenitori secondari a norma (sigillati)
̵ Evitare i sistemi pneumatici di trasporto dei campioni

3. Preparazione e analisi del campione

̵ Limitare la raccolta di campioni e gli esami di laboratorio al minimo necessario per la diagnosi e il trattamento del paziente

̵ Il personale del laboratorio deve sempre utilizzare DPI, inclusi guanti, abiti resistenti all'acqua, schermo facciale, occhiali e maschera
̵ Maneggiare i campioni sotto cappa

̵ Evitare di pipettare manualmente i campioni e centrifugare provette stappate

̵ Utilizzare tutti i sistemi di sicurezza di cui gli strumenti sono dotati (ad es., foratappi)
̵ Utilizzare disinfettanti con alto valore decontaminante

̵ Decontaminare gli strumenti con protocolli idonei alla gestione dei virus con pericapside (secondo procedure del produttore o
con ipoclorito di sodio)

4. Scarico dei reflui

̵ Eliminare in contenitori a tenuta stagna o attraverso il sistema fognario mediante sistema di drenaggio controllato
̵ Eliminare come scarico sanitario

riconosciuti al momento dell'arrivo in laboratorio. I
campioni dovrebbero anche essere collocati in un
contenitore secondario sigillato, evitando di utilizzare
sistemi pneumatici di trasporto.
Per quanto riguarda il personale di laboratorio, in
presenza di campioni di casi accertati o sospetti di EVD,
si raccomanda di indossare guanti, camici resistenti
all'acqua, schermo facciale completo o occhiali e
maschere per coprire integralmente naso e bocca. Come
ulteriore precauzione, sarebbe auspicabile maneggiare i
campioni sotto cappa. Nessuna procedura deve essere
eseguita all’aperto e attività come pipettaggio manuale e
centrifugazione di provette aperte dovrebbero essere
evitate al fine di prevenire la formazione di aerosol.
Durante la rimozione dei DPI, il contatto con il volto deve
essere evitato e questi devono essere eliminati in modo
sicuro e non essere mai riutilizzati. I campioni devono
essere posti in stativi appropriatamente etichettati, di
materiale infrangibile, a tenuta stagna, e direttamente
consegnati nell’area designata per l’analisi. Tutti i
dispositivi di sicurezza installati sugli strumenti di
laboratorio devono essere utilizzati durante l'analisi dei
campioni. Ciò comporta l’utilizzo (auspicabilmente) di
strumenti con foratappi (“cap piercing”) e con coperchi o
porte sigillate. È importante sottolineare il fatto che, nelle
suddette raccomandazioni, nessuna menzione specifica è
presente in merito all’utilizzo obbligatorio di
strumentazione “point of care” per analizzare i campioni in
casi accertati o sospetti di EVD.
In caso di contaminazione accidentale, è possibile

utilizzare la maggior parte dei disinfettanti ospedalieri, in
quanto i virus con pericapside come Ebola sono più
vulnerabili a questi agenti rispetto ad altri patogeni.
Nondimeno, si può considerare l'uso di disinfettanti a
maggiore attività microbicida rispetto a quanto
normalmente richiesto per virus con pericapside (acido
acetico al 3%, glutaraldeide al 1%, prodotti a base di alcol,
ipoclorito di calcio e diluizioni da 1:10 a 1:100 di ipoclorito
di sodio al 5,25%) come precauzione aggiuntiva per
disinfettare materiali potenzialmente contaminati da virus
Ebola (10). Si raccomanda anche l’utilizzo di protocolli di
decontaminazione degli strumenti di laboratorio idonei per
virus con pericapside. In particolare, è possibile utilizzare il
protocollo di decontaminazione consigliato dai produttori
degli strumenti o in alternativa una soluzione di ipoclorito di
sodio (diluizione 1:100 della candeggina per uso
domestico), secondo quanto suggerito dall'Agenzia di
Sanità Pubblica canadese (10). Ciò implica che i campioni
di sangue di pazienti con sospetta EVD dovrebbero essere
caricati da soli sull'analizzatore, il quale non dovrebbe poi
essere riutilizzato fino a quando la procedura di
decontaminazione non sia completata. Gli scarichi prodotti
durante l’analisi dei campioni dovrebbero essere raccolti in
contenitori a tenuta stagna ed eliminati come rifiuti sanitari.
In alternativa, lo scarico degli strumenti utilizzati per
l’analisi di sangue, siero o altri fluidi corporei
potenzialmente infetti può essere immesso nel sistema
fognario mediante un sistema di drenaggio controllato (11).
Recentemente (8 agosto 2014), l'OMS ha dichiarato
l’epidemia di virus Ebola come "emergenza di sanità
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pubblica di rilevanza internazionale ai sensi del
regolamento sanitario internazionale" (12). I professionisti
di laboratorio che maneggiano campioni di casi accertati o
sospetti di EVD sono a rischio d’infezione, come tutto il
rimanente personale sanitario (13). Anche se ogni
campione ricevuto in laboratorio dovrebbe essere gestito
come potenzialmente infetto, un’attenzione particolare
dovrebbe essere riservata per eliminare o ridurre al
minimo il rischio occupazionale derivante dall’esposizione a
campioni di pazienti con diagnosi certa o sospetta di EVD.
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