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Reparto Agenti ad alta diffusione e Biotecnologie diagnostiche 
National Reference Laboratory for Vesicular Diseases 

Tel. 030 / 2290310 - Fax 030 / 2290369-2290377 

e-mail: emiliana.brocchi@izsler.it 

 
Cortese attenzione di: 
Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti 
Direttore Sanitario, Dr. Giorgio Varisco 
Resp Biosicurezza Dr. Cesare Berneri 
RAQ e sostituto resp. Biosicurezza, Dr. Antonio 
Petteni 
Resp. UOTP, Ing. Luca Scorrano 
 

E p.c.       Dirigente Lab BSL3+, Dr. Marco Bugnetti 
 

Brescia, 11/02/2016 
 
Oggetto: segnalazione evento in laboratori AFTA/MVS 
 
Data evento: 11/02/2016 
 
Tipo evento: fuoriuscita a pressione di materiale fecale da contenitore sigillato (campione prelevato in 
azienda suina sita in Bagnacavallo, Ravenna in data 8/2/2016, pervenuto al CERVES il 10/2/2016 attraverso 
la sezione di Ravenna, per essere sottoposto a test PCR per ricerca virus MVS). 
 
Descrizione 
All’apertura del contenitore, benché mantenuto presso il CERVES in condizione di refrigerazione, il tappo è 
saltato, con fuoriuscita a pressione di materiale fecale che ha imbrattato l’interno della cappa, l’operatore 
ed alcune zone accanto alla cappa (come testimoniano alcune fotografie allegate). 
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CAUSE 

 Fermentazione del contenuto e conseguente aumento della pressione interna; 

 Quantità eccessiva di feci nel contenitore (che era stato completamente riempito) – inutili ai fini 
dell’analisi, e costituenti un aggravio per la decontaminazione finale in uscita dall’area di isolamento ed 
il successivo smaltimento. 

 
AZIONI IMMEDIATE SVOLTE 

 Svuotamento cappa con rimozione del materiale fuoriuscito, eliminazione materiale imbrattato; 

 Pulizia e decontaminazione interno cappa, con rimozione del piano di lavoro; 

 Pulizia e decontaminazione delle zone limitrofe alla cappa. 

 Operatore: Eliminazione sopra-veste di protezione e biosicurezza, doccia. 
 

AZIONI DA ATTUARE CON URGENZA 

 Smontaggio griglia superiore di protezione filtro e gruppo lampade UV, con pulizia e decontaminazione 
(UOTP); 

NOTA Da effettuare con gli appositi DPI da fornire ai manutentori, insieme con le informazioni del 
caso 

 

 Richiesta intervento urgente ditta esterna per il controllo di integrità del filtro; 

 In caso di esito positivo dell’analisi sul campione ulteriori misure di decontaminazione potrebbero 
rendersi necessarie.  

 
 
AZIONE PREVENTIVA 

 Ribadire a tutte le utenze, per tramite degli Istituti Zooprofilattici e rispettive Sezioni Diagnostiche, le 
corrette modalità di campionamento e confezionamento di feci per indagini di laboratorio per MVS, con 
indicazione delle quantità idonee (per il test e per prevenire eventi simili) e delle modalità di 
conservazione prima del conferimento; 

 Verrà altresì ribadito che campioni confezionati in modo non conforme rispetto alle indicazioni fornite 
non saranno sottoposti ad analisi.  

 
Le suddette valutazioni sono state effettuate con il Responsabile per la Biosicurezza Dr. Cesare Berneri. 
 
Il Responsabile CERVES 
Emiliana Brocchi 


