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Asp di Enna, nasce il portale del donatore di 

sangue 

Il Centro di Immunoematologia di Medicina trasfusionale presso l’Umberto I si è dotato di 
questo strumento molto utile per i referti. 

24 Maggio 2022 - di Angela Montalto 

ENNA. Il Centro di Immunoematologia di Medicina trasfusionale dell’Asp di Enna 

presso l’Umberto I si è dotato di un innovativo strumento: “Il portale del Donatore”, come 

ha annunciato il primario del nosocomio ennese, Francesco Spedale durante la cerimonia 

organizzata a Enna dell’Avis per il trentennale dalla strage di Capaci. 

«Attraverso il portale dopo una breve registrazione, il donatore potrà gestire le prenotazioni, 

visionare tutte le donazioni passate e ricevere il referto delle donazioni effettuate». E ancora 

un appello da Spedale rivolto ai donatori e ai futuri donatori: «Prima dell’estate andate a 

donare, le emergenze non hanno stagione». 

Alla registrazione si accede collegandosi al link: https://sio.asp.enna.it/PortaleDonatore 

 

 

 

 

https://www.insanitas.it/author/angela-montalto/
https://sio.asp.enna.it/PortaleDonatore
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Nas sanzionano 110 centri medicina estetica, 
stop a 11 abusivi 
24 Maggio 2022 

 

(ANSA) - ROMA - Una ampia campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, è stata 

condotta dai carabinieri Nas per la verifica della corretta erogazione delle prestazioni di 

medicina estetica. I Nas hanno controllato 793 strutture, tra centri estetici e studi medici 

estetici: sanzionate 110 strutture irregolari e sono stati sequestrati/sospesi 8 centri estetici e 3 

studi medici poiché abusivi e/o privi dei requisiti minimi per il funzionamento. Oscurati anche 

8 siti web. Sono stati accertati 41 illeciti penali, riconducibili all'esercizio abusivo della 

professione sanitaria e all'attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica.  
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Formaldeide. Rischi e misure di protezione per gli 

addetti del comparto sanitario 

Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 
dell’Inail ha analizzato l’esposizione degli operatori dei laboratori di anatomia 
patologica a questo composto organico. Raccomandato lo svolgimento delle 
operazioni di trattamento in locali freschi e opportunamente aerati con 
ventilatori o depuratori con filtri speciali. Indicato POI di limitare al minimo 
possibile il numero di lavoratori esposti, di curare la loro formazione, di 
garantire un’opportuna sorveglianza sanitaria e di iscriverli nel registro degli 
esposti a cancerogeni. 

 

24 MAG - In natura è presente come prodotto del metabolismo di sistemi viventi e le sue 
principali fonti espositive risiedono nei processi di combustione, nelle vernici, in alcuni tipi di 
colle e anche in taluni alimenti come i cibi affumicati. Altrettanto esteso è il suo uso 
industriale, per esempio nel trattamento dei polimeri, del legno, nella sintesi di materie 
plastiche. Infine, viene ampiamente utilizzata nell’allestimento di preparati istologici, nella 
fissazione di tessuti in anatomia patologica e nelle attività funerarie di imbalsamazione e di 
conservazione. 

Della formaldeide, un composto organico volatile tra i più diffusi, incolore e particolarmente 
irritante, si occupa un factsheet curato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del  
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lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail. Il documento si sofferma in particolare 
sull’esposizione occupazionale nei laboratori di anatomia patologica, evidenziando i rischi 
principali e indicando le misure organizzative di protezione e prevenzione più idonee. 

Gli effetti sulla salute umana e gli standard internazionali di esposizione 
professionale. Preliminarmente, la scheda esamina le ripercussioni della formaldeide sulla 
salute umana. L’esposizione più significativa a questa sostanza, altamente reattiva, solubile 
in acqua e molto assimilabile dal corpo, avviene per via inalatoria, quasi il 90%, producendo 
irritazione di mucose, occhi, gola e vie respiratorie. Ma per l’IARC (International Agency for 
Research on Cancer) è considerata anche cancerogeno certo già dal 2006, e 
approfondimenti successivi hanno confermato questa classificazione in base a evidenze 
epidemiologiche sufficienti per tumori della rinofaringe e leucemia. Il factsheet riporta in 
dettaglio le risultanze di alcune agenzie internazionali che ne hanno fissato i valori limite per 
l’esposizione professionale, raccomandando la necessità di una sorveglianza sanitaria non 
limitata agli aspetti cancerogeni, ma relativa anche agli effetti irritativi e sensibilizzanti. La 
formaldeide e il suo uso in anatomia patologica. In un paragrafo specifico viene poi 
trattato il suo utilizzo nel comparto sanitario come fissativo nelle operazioni di allestimento di 
preparati istologici. La soluzione acquosa di formaldeide permette non solo di svolgere diversi 
esami diagnostici, ma anche di conservare e di movimentare materiali biologici prelevati in 
sala operatoria e in ambulatori di prelievo bioptico nel corso di interventi chirurgici e biopsie. 
Da qui l’elenco del personale sanitario maggiormente esposto, che include sia chi opera 
direttamente in laboratorio sia chi è coinvolto nelle operazioni di smistamento e smaltimento.   
 
Le misure di prevenzione per i lavoratori. Riguardo alle modalità di gestione 
dell’esposizione a formaldeide, la scheda fa presente che le molteplici soluzioni disponibili si 
avvalgono non solo di dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche di 
disposizioni tecniche di riduzione al minimo del pericolo di nocività. In particolare, viene 
raccomandata l’adozione di misure organizzative adeguate, come lo svolgimento delle 
operazioni di trattamento in locali freschi e opportunamente aerati con ventilatori o depuratori 
con filtri speciali. Infine, viene indicato di limitare al minimo possibile il numero di lavoratori 
esposti, di curare la loro formazione, di garantire un’opportuna sorveglianza sanitaria e di 
iscriverli nel registro degli esposti a cancerogeni. 
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Morbillo, i casi salgono dell'80% 
ma molti bambini non si vaccinano 
di Elena Bozzola 

 

L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 23 milioni 

hanno saltato l'appuntamento per immunizzarsi nel 2020, 4 

milioni in più del 2019 

24 MAGGIO 2022 

Più di 17.000 casi di morbillo segnalati nei primi due mesi dell'anno. Un incremento di circa 

l'80% rispetto a gennaio-febbraio 2021 in cui ne erano stati notificati poco più di 9500. Il 

report dell'Unicef si associa all'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: 23 

milioni di bambini hanno saltato l'appuntamento vaccinale nel 2020, quasi 4 milioni in più 

rispetto all'anno precedente.  
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L'immunizzazione - è bene ricordarlo - rappresenta lo strumento più efficace per contrastare 

la diffusione delle malattie infettive prevenibili con il vaccino. Ogni anno - così ci ricorda 

l'Ecdc, ovvero il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie, - la 

vaccinazione evita milioni di infezioni, ospedalizzazioni e morti. Secondo l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità prima del vaccino morivano di morbillo 2.600.000 persone all'anno. 

Più di 17.000 casi di morbillo segnalati nei primi due mesi dell'anno. Un incremento di circa 

l'80% rispetto a gennaio-febbraio 2021 in cui ne erano stati notificati poco più di 9500. Il 

report dell'Unicef si associa all'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: 23 

milioni di bambini hanno saltato l'appuntamento vaccinale nel 2020, quasi 4 milioni in più 

rispetto all'anno precedente. 

PUBBLICITÀ 

L'immunizzazione - è bene ricordarlo - rappresenta lo strumento più efficace per contrastare 

la diffusione delle malattie infettive prevenibili con il vaccino. Ogni anno - così ci ricorda 

l'Ecdc, ovvero il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie, - la 

vaccinazione evita milioni di infezioni, ospedalizzazioni e morti. Secondo l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità prima del vaccino morivano di morbillo 2.600.000 persone all'anno. 

Covid: vaccinazioni interrotte per quasi 17 milioni di bambini 

Il vaccino serve 

Pertanto non vaccinare o posticipare l'appuntamento vaccinale rappresenta un rischio reale e 

concreto per il diffondersi di malattie prevenibili, tra cui appunto il morbillo. Al contrario, 

ottenere coperture vaccinali alti, uguali o superiori al 95% con due dosi di vaccino, 

rappresenta la strategia più efficace per proteggere i bambini contro il morbillo. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/immunisation-and-vaccines
https://www.ecdc.europa.eu/en/immunisation-and-vaccines
https://www.repubblica.it/salute/2021/07/15/news/covid_interrotte_le_vaccinazioni_per_quasi_17_milioni_di_bambini-310440547/
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Pandemie e guerre e la diffusione delle epidemie 

Pandemie, guerre, conflitti da parte loro possono poi contribuire a loro volta al diffondersi 

delle malattie infettive sotto forma di piccoli focolai o outbreaks, per usare un inglesismo. Non 

a caso tra i Paesi in cui si è assistito recentemente ad oubreaks di morbillo vi sono stati 

Afghanistan, Etiopia, Nigeria, Somalia and Yemen.  Si parla addirittura di 21 grandi focolai di 

morbillo nell'ultimo anno. Numero che potrebbe essere addirittura sottostimato per delle 

possibili falle nel sistema di sorveglianza.  

Il Covid 

Anche nel nostro paese la pandemia Covid-19, con l'interruzione o il ritardo della 

somministrazione vaccinale, ha rappresentato un ostacolo per l'immunizzazione. Molte 

famiglie italiane, specie durante il primo lockdown, hanno discontinuato o rimandato la 

seduta vaccinale, lasciando i bambini scoperti e vulnerabili nei confronti di malattie infettive 

prevenibili con il vaccino. In dettaglio, una famiglia su tre nei primi mesi del lockdown ha 

rinviato le sedute vaccinali del proprio bambino nella fascia 0-2 anni. I dati diffusi dal 

Ministero della Salute coerentemente indicano un calo della copertura nazionale verso il 

morbillo di quasi 3 punti percentuali: solo il 91,7% nel 2020 ha ricevuto la prima dose del 

vaccino. Numeri che ci devono far riflettere e agire concretamente per la tutela della salute dei 

nostri bambini. 

 
























































