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PREVENZIONE: DIAMO ANCHE 
IL SANGUE
In questa parte del mondo, venire a 
contatto con il sangue versato, ossia 
fuori dalla propria sede “naturale”, è 
oggi più difficile di quanto lo sia stato 
ieri. Dare la caccia a un animale, far na-
scere un figlio, avanzare per un assalto 
all’arma bianca o lanciare un guanto di 
sfida rappresentavano altrettanti rischi 
che potevano portare a “vedere” il san-
gue. Sebbene questa esperienza sia di-
ventata più rara nel percorso di civilizza-
zione e sia stata in parte sostituita dalla 
paura del nemico invisibile, sia esso un 
batterio o un virus, il sangue resta un 
elemento alla cui vista si desta la parte 
primordiale di noi.

Sebbene, quindi, si sia perso il contatto 
visivo con il sangue, il potere che esso 
esercita sulla nostra psicologia è testi-
moniato da associazioni mentali su cui 
non abbiamo controllo. Il rosso è infatti 
collegato tanto al pericolo, quanto alle 
passioni più ferine. Nel marketing, esso 
è usato per comunicare urgenza, pro-
prio come quella che deve sentire chi si 
trova inaspettatamente di fronte a uno 
spettacolo di sangue (o di fuoco, dato 
che questo elemento ha lo stesso co-
lore del fluido vitale). Lo stesso adulto 
ha dovuto fare un esercizio di autocon-
trollo per accettare l’idea che non corre 
alcun rischio se piccolissima parte del 
suo sangue alloggia in una provetta e 
non in vena.

Tutto ciò premesso, è quanto mai chia-
ro il motivo per cui abbiamo deciso di 
dedicare questo numero di Igiene & 

Prevenzione al sangue. Abbiamo perso 
confidenza con “lui”, ma gli dobbiamo la 
vita e la capacità stessa di descriverla. 
Perciò nel nostro vocabolario abbon-
dano espressioni che fanno ricorso al 
sangue e che, in parte, elenchiamo di 
seguito per anticipare ai nostri lettori il 
contenuto delle prossime pagine.

È scritto con il sangue qualcosa che 
non ammette ripensamenti e che, per-
ciò, è già vero prima che accada. Pro-
prio come il responso di un emocromo, 
uno dei più comuni esami di laboratorio, 
che scrive con il sangue la presenza o 
meno di un gran numero di malattie. Da 
un emocromo possono risultare ane-
mie, allergie, patologie infiammatorie, 
batteriche, alcune tipologie di tumori e, 
in tutto ciò, ovviamente anche malattie 
professionali. 

Si gela il sangue nelle vene, a volte e 
purtroppo, all’esito di un emocromo, 
che comunque, nella maggior parte dei 
casi, fornisce un’indicazione su ulteriori 
esami a cui sottoporsi. Ma si può gelare 
il sangue anche al lavoratore che, igno-
rando la legge e la prescrizione del Me-
dico competente, decide di non sotto-
porsi agli esami del sangue. Contro tale 
ostinazione, l’imprenditore può attuare 
provvedimenti disciplinari che possono 
portare anche al licenziamento del la-
voratore renitente.

Butta il sangue, ossia ci mette il mas-
simo impegno, il lavoratore che decide 
di donare il proprio plasma, ma lo butta 
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anche l’AVIS, che ce la mette davvero 
tutta per raccogliere quanta più linfa 
vitale possibile. Sergio Casartelli, Di-
rettore generale di AVIS Milano, ci ha 
parlato del progetto di donazione del 
sangue che riguarda le aziende. Attra-
verso B2Blood, infatti, i lavoratori pos-
sono donare il plasma e ricevere il risul-
tato delle proprie analisi: una soluzione 
funzionale tanto per l’azienda - che così 
vigila sulla salute dei propri dipendenti - 
quanto per la comunità. “I dati relativi ai 
primi otto mesi dell’anno in corso - av-
verte il Direttore Casartelli - registrano 
un andamento negativo in tutta Italia. 
Purtroppo è una lotta continua, perché 
le persone non hanno ancora capito 
che donare il sangue significa aiuta-
re chiunque, anche noi stessi e i nostri 
cari”.

A sangue freddo si trasporta il flui-
do donato, lo si conserva, si procede a 
trasfusioni ed eventualmente a smalti-
mento. Le regole relative alla gestione 
del sangue sono ferree e ogni disposi-
zione nasce ovviamente da evidenze 
scientifiche. La freddezza, intesa come 
capacità di attuare il comportamento 
giusto senza subire condizionamenti 
esterni, è assolutamente necessaria in 
tutta la pratica medica e non fa ecce-
zione la corretta gestione del sangue, 
il quale, per di più, è composto da tanti 
elementi organici la cui vita deve esse-
re assicurata durante tutto il percorso 
donatore-ricevente. Parte del sangue 
è freddo in senso non figurato, poiché il 
plasma (ma non piastrine, globuli rossi e 
bianchi) va appunto congelato a -25°C.

Avere nel sangue il desiderio di tutelare 
la salute dei lavoratori è una caratteri-
stica dei Medici competenti e di tutti 
coloro che, in generale, si dedicano alla 

prevenzione nelle aziende. Per que-
sto motivo abbiamo intervistato due 
membri dello staff di Marilab: Valeria 
Raio, Responsabile Servizi per le azien-
de e Medicina del lavoro, e il dottor Da-
nilo Palermo, Medico competente. Con 
loro abbiamo approfondito gli aspetti 
normativi, burocratici e medici relativi al 
riconoscimento della malattia profes-
sionale.

Non corre buon sangue, del resto, tra la 
salute dell’essere umano e ciò che egli 
stesso immette nell’ambiente. Sono 
note alcune relazioni tra inquinamento 
dell’aria e malattie cardiorespiratorie o 
tumori. Meno nota, ma sempre più at-
tenzionata per le evidenze che emer-
gono di anno in anno, è il rapporto tra 
salute e microplastiche. Una recente 
ricerca ha evidenziato che 22 persone 
- ossia tutti i soggetti presi in esame - 
avevano nel sangue tracce di cinque 
polimeri diversi, dal PET al Plexiglas. La 
“Life in plastic” preconizzata dagli Aqua 
(nel singolo “Barbie girl” datato 1997) si 
è praticamente evoluta nella versione 
addirittura peggiorativa, interiorizzata, 
di “Plastic in life”.

Infine, fa buon sangue, speriamo, ac-
quisire consapevolezza di quanto sia 
importante sottoporsi agli esami del 
sangue, della possibilità di inserirli nelle 
prassi aziendali, di quali siano i perico-
li per la nostra salute e di cosa fare per 
stare bene, insieme.
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ANALISI DEL SANGUE: 
ROUTINE DEL MEDICO 
COMPETENTE E 
RISVOLTI LEGALI IN 
AZIENDA
di Michele Mastrobuoni

Nel novero dei trattamenti previsti dalla sorveglianza sanitaria rientrano anche le analisi del san-
gue, che possono essere obbligatorie. Tuttavia, bisogna sempre rispettare i diritti dei lavoratori, 
primo fra tutti quello alla privacy.



5

Un ago ipodermico penetra nella pelle e 
perfora la parete di una vena, consenten-
do così di prelevare un campione di san-
gue da analizzare. Che sia svolta all’interno 
della vita lavorativa o al di fuori di essa, tale 
procedura non cambia: pressoché indo-
lore per alcuni, intollerabilmente invasiva 
per altri, ma sempre inequivocabilmen-
te indispensabile per verificare lo stato 
di salute di ognuno. A cambiare, invece, 
è il modo in cui viene inteso il concetto 
di libertà connesso al diritto alla salute. 
Se nella veste di cittadini ci si presta più o 
meno convintamente a tale trattamen-
to, perché scelto in totale autonomia, in 
quella di lavoratori potrebbe sorgere qual-
che dubbio, derivante dal fatto che talora i 
dipendenti aziendali, obbligati a sottoporsi 
al prelievo del sangue, vivono questa im-
posizione come una lesione del diritto alla 
salute, inequivocabilmente sancito dalla 
Costituzione anche nella sua forma ne-
gativa (“Nessuno può essere sottoposto a 
trattamento sanitario se non per disposi-
zione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”, art. 32, II c. Cost.). 

OBBLIGO O TUTELA DELLA SALUTE?
In realtà, quella che a prima vista potreb-
be apparire come una lesione del suindi-
cato diritto, va invece interpretata come 
parte integrante del più ampio concetto 

di sicurezza nei luoghi di lavoro. In altre 
parole, non si può negare l’esistenza di 
tale costrizione in alcune realtà impren-
ditoriali, ma neppure si può ignorare che 
essa si pone come strumento necessa-
rio per garantire la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. Nello specifico, le analisi del 
sangue sono obbligatorie soltanto quan-
do prescritte dal Medico competente, al-
lorché questi le ritenga parte integrante 
del protocollo sanitario, finalizzato a una 
puntuale valutazione dei rischi esistenti in 
azienda. Pertanto, spetta al professionista 
incaricato della sorveglianza sanitaria sta-
bilire i casi in cui le analisi del sangue siano 
obbligatorie e quali siano le categorie di 
lavoratori tenute a effettuarle. Come già 
detto, non si tratta di un capriccio, bensì 
di una misura finalizzata alla corretta va-
lutazione del rischio che, in alcuni settori 
d’impresa, per essere svolta in maniera 
puntuale, richiede anche il ricorso a que-
sto trattamento sanitario. Si pensi ai la-
voratori del settore edile, in particolare ai 
gruisti; la garanzia della salute e sicurezza 
di costoro e dei loro colleghi passa anche 
dall’esame del sangue, con cui si può evi-
denziare - per esempio - un alto tasso 
glicemico che, causando annebbiamenti 
della vista o svenimenti, potrebbe essere 
causa di incidenti. Inoltre, si può poi pen-
sare ai lavoratori (e qui gli ambiti aziendali 
sono svariati) che entrano in contatto 
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con sostanze nocive per la salute; anche 
in questo caso, le analisi ematochimiche 
sono fondamentali per monitorare even-
tuali rischi per la salute e la sicurezza dei di-
pendenti. L’elenco appena stilato non è di 
certo esaustivo, ma è cionondimeno ade-
guato per comprendere i motivi e le utilità 
alla base della scelta di sottoporre i lavora-
tori al trattamento sanitario in oggetto. 

I TEST PIÙ SPESSO PRESCRITTI
È dunque il Medico competente a fissare 
l’obbligo di prelevare campioni di sangue 
dai lavoratori. Forte della sua professio-
nalità, ossequioso delle responsabilità 
connesse al ruolo che ricopre all’interno 
dell’azienda, egli è altresì la figura idonea 
a prescrivere specificamente gli esami 
da effettuare. Solitamente, a essere pre-
scritti sono i test ematochimici. Come tali 
si intendono quelli volti a rilevare la pre-
senza nel sangue di determinate sostan-
ze chimiche; essi sono comunemente 
contemplati dai protocolli sanitari, proprio 
perché consentono di interpretare più a 
fondo lo stato di salute dei lavoratori. In al-
cuni casi, il Medico competente può pre-
scrivere altresì il drug test, una procedura 
che può essere svolta sia tramite prelievo 
sanguigno che mediante raccolta delle 
urine. Questo esame si pone come indi-
spensabile allorché sia opportuno verifi-
care l’eventuale assunzione, da parte del 
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lavoratore, di sostanze stupefacenti, psi-
cotrope o psicoattive, capaci di pregiudi-
carne le abilità sensoriali. A riguardo, l’ob-
bligatorietà ha un perimetro meno esteso 
rispetto a quello degli esami ematochimi-
ci; il drug test può infatti essere prescritto 
soltanto per specifiche categorie di lavo-
ratori, quali gli autisti, il personale del set-
tore sanitario, o coloro i quali adoperano 
macchinari pericolosi. 

Simile all’esame appena citato, è quello 
relativo all’alcol. Effettuato mediante ana-
lisi del sangue o ricorrendo all’utilizzo di un 
etilometro, quest’analisi consente di veri-
ficare il tasso di alcol nel sangue e, come 
nel caso del drug test, si rende doveroso 
per quelle categorie di dipendenti (come 
gli autisti) in cui l’alterazione sensoriale 
rappresenta un rischio concreto per l’in-
columità non solo del singolo, ma anche di 
soggetti terzi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ED 
ESITO FINALE
Dunque l’obbligatorietà è il tratto distin-
tivo degli esami del sangue. Questi ulti-
mi, pur restando diversi quanto a finalità, 
sono però accomunati da altre caratte-
ristiche. Innanzitutto, va specificato che 
essi non sono svolti una tantum, bensì pe-
riodicamente, secondo intervalli di tempo 
fissati dal Medico competente, il quale 

può altresì richiedere di sottoporre un di-
pendente a prelievo sanguigno laddove  
si renda necessario effettuare ulteriori 
accertamenti in seguito all’esito di speci-
fiche visite mediche. Inoltre, quale che sia 
il tipo di test prescritto, esso va effettuato 
in condizioni igienico sanitarie tali da non 
pregiudicarne la qualità e da non mette-
re a repentaglio la salute del lavoratore. 
Pertanto, nel caso in cui queste prero-
gative non possano essere riconosciute 
agli ambienti aziendali, il prelievo - svolto 
da infermieri professionisti abilitati - sarà 
effettuato presso strutture sanitarie ac-
creditate con il SSN (Sistema Sanitario 
Nazionale). All’esito dei controlli, il Medico 
competente è tenuto a rilasciare un certi-
ficato. Esso sarà d’idoneità, allorchè i con-
trolli abbiano sancito l’adeguatezza fisica 
del lavoratore allo svolgimento della man-
sioni lui assegnate, o d’inidoneità (totale o 
parziale, temporanea o definitiva), qualora 
le risultanze evidenzino complicazioni non 
compatibili con la partecipazione all’attivi-
tà produttiva. 

DIRITTI DEL LAVORATORE
All’obbligo di sottoporsi alle analisi del san-
gue richieste dalla sorveglianza sanitaria, 
corrispondono diritti a favore del lavora-
tore dipendente. Innanzitutto, qualora 
questi non sia concorde con le decisioni 
del Medico competente - basate, come 
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ovvio, sugli esiti dei test - può proporre 
ricorso all’organismo di medicina del la-
voro dell’ASL territorialmente compe-
tente, entro 30 giorni dall’emanazione del 
giudizio. Inoltre, anche nel campo della 
medicina del lavoro trova applicazione la 
tutela dei dati personali; in ragione di ciò, il 
Medico competente deve garantire la ri-
servatezza dei dati sensibili del lavoratore, 
provvedendo a riferire gli esiti delle analisi 
esclusivamente all’interessato, e convo-
candolo personalmente nel caso in cui si 
rendano indispensabili ulteriori indagini 
diagnostiche. Nel novero dei diritti rico-
nosciuti al lavoratore vi è altresì quello di 
richiedere analisi a carattere straordinario. 
Come per ogni altro accertamento richie-
sto dalla sorveglianza sanitaria, gli esami 
del sangue - laddove previsti - sono effet-
tuati: prima dell’assunzione dei lavoratori, 
periodicamente, alla ripresa del lavoro (nel 
caso in cui il lavoratore sia stato assente 
per malattia per un periodo superiore ai 
60 giorni), o alla cessazione del rapporto 
(nelle ipotesi stabilite dalla legge e riferite a 
lavori svolti a contatto con sostanze tos-
siche). In aggiunta a queste, è stabilito che 
il lavoratore possa richiedere - in manie-
ra per l’appunto straordinaria - di essere 
sottoposto a prelievo del sangue qualora 
accusi disturbi che, a suo avviso, siano ri-
conducibili all’attività lavorativa svolta. 
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SANZIONI IN CASO DI 
INOSSERVANZA  
Un qualsiasi obbligo non potrebbe vantare 
un’adeguata forza cogente se non fosse 
supportato da un congruo regime di san-
zioni. Ciò vale anche per il dovere di sot-
toporsi ad analisi del sangue. Tutelare la 
salute e la sicurezza del singolo lavoratore, 
quanto dell’intero team, è un compito che 
va eseguito con il giusto grado di severità. 
Pertanto, qualora un dipendente si rifiuti di 
sottoporsi ai trattamenti previsti dalla sor-
veglianza, il Medico competente è tenuto 
a informarne il datore di lavoro. Costui, ve-
rificata la determinazione del lavoratore, 
deve procedere secondo quanto previsto 
dalla legge; conseguentemente, irrogherà 
quei provvedimenti disciplinari che, al co-
spetto del reiterato rifiuto, potrebbero in-
fine sfociare nel licenziamento per giusta 
causa. Inoltre, il titolare d’impresa è tenuto 
a informare l’ASL territorialmente com-
petente che, in veste di organo di polizia 
giudiziaria, accerterà l’infrazione, dando 
così impulso alle connesse conseguenze 
penali. 

Nello specifico, il lavoratore che non in-
tenda sottoporsi a trattamenti sanitari 
(quindi anche ad analisi del sangue) rischia 
una pena da 2 a 4 mesi di reclusione o, in 
alternativa, un’ammenda pecuniaria da 
516 a 2582 euro. Sanzioni gravi, che però 

non puntano soltanto in direzione dei la-
voratori, poiché rischi di carattere penale 
gravano anche sugli imprenditori. Infatti, 
nell’ipotesi in cui costoro non attuino la 
sorveglianza sanitaria richiesta, potreb-
bero incorrere in una pena detentiva pari 
a un mese di reclusione, o in una specifi-
ca sanzione pecuniaria, commisurata alla 
gravità del caso.

Insomma, non esistono due pesi e due 
misure; tanto i lavoratori quanto i titolari 
d’impresa sono chiamati a tenere com-
portamenti corretti finalizzati a un inte-
resse più ampio: la tutela della sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Un valore umano 
prim’ancora che economico. 
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LE MICROPLASTICHE 
SONO UN PROBLEMA 
DI TUTTI. ANCHE 
DEGLI IMPRENDITORI
di Danilo Massa

Familiarizziamo con ciò che non vediamo 
- perché troppo piccolo - fin dall’Antichi-
tà, eppure siamo naturalmente portati 
a considerare prima di tutto ciò che ha 
un’evidenza visiva. Anzi, quanto più que-

Il loro inganno è che non si vedono e, se sono visibili, sembrano troppo piccoli per fare del 
male. Eppure questi microscopici polimeri sono sospettati di causare malattie mortali. 

sta appare grande, tanto maggiore ten-
de ad essere la nostra attenzione. Allo 
stesso modo, quando parliamo di inqui-
namento e, nello specifico, di eccessiva 
produzione di plastiche, il nostro pensiero 



11

vola riluttante sull’oceano, precisamente 
sul Pacific Trash Vortex, oppure su im-
mense discariche che macerano al sole 
o sulle colonne di fumo che ne bruciano 
il contenuto. Si tratta di eventi spiacevoli, 
geograficamente collocabili, che vediamo 
e riproviamo. Tuttavia, accanto al “macro” 
troviamo il “micro” e, più precisamente 
micro- e nano-plastiche. In passato non 
ci siamo preoccupati troppo di cosa di-
ventasse la plastica nel momento in cui 
degrada. Successivamente diversi studi 
hanno evidenziato la presenza invasiva 
di questo microscopico materiale plasti-
co, che è possibile ritrovare tanto in alta 
quota, quanto sul fondo dell’oceano. Solo 
in parte, però, esso si origina dalla degra-
dazione di un rifiuto di plastica, da cui può 
derivare o meno, a seconda del polimero 
usato, della densità e della forma. Questi 
scarti sono definiti “microplastiche se-
condarie”, poiché sono appunto il risultato 
di una degradazione da uno stato origi-
nario. Le “microplastiche primarie”, inve-
ce, sono fabbricate dall’uomo per essere 
impiegate direttamente nell’industria. Ri-
entrano in tale famiglia le microsfere, uti-
lizzate prevalentemente nella cosmetica, 
le fibre, necessarie, ad esempio, per molti 
capi di abbigliamento sintetici (con nylon, 
ma non solo), e i nurdles, palline di plastica, 
grandi quanto lenticchie, che, messe in-
sieme, permettono di creare un oggetto 
di plastica della dimensione e forma che 

vogliamo. I nurdles sono, quindi, una sorta 
di unità-base che prima, se aggregata, è 
utile a creare il prodotto di plastica, e suc-
cessivamente, disaggregata dal rifiuto, 
permette il riciclo. Primaria o secondaria, 
la gestione delle microplastiche è resa 
complessa proprio dal fatto che sfuggo-
no all’organizzazione dell’economia circo-
lare. Per intendersi, sono microplastiche 
i residui di pneumatico sull’asfalto, così 
come quelle “particelle” di fibre erose a un 
capo di abbigliamento durante il lavaggio. 
Nell’uno, come nell’altro caso, finiranno 
probabilmente in acqua, portate via dal 
vento o dai reflui. 

Per comprendere appieno la pervasività 
di questi corpuscoli, occorre ricordare una 
distinzione fondamentale tra micropla-
stiche e nanoplastiche: le prime misura-
no da 0,1 a 5.000 micrometri, le seconde 
da 0,001 a 0,1 micrometri. Vale a dire che, 
mentre le microplastiche possono ar-
rivare anche a 5 millimetri di grandezza, 
le nanoplastiche risultano praticamente 
invisibili. Date tali caratteristiche, questi 
polimeri possono utilizzare qualsiasi ele-
mento come vettore, comprese pioggia, 
neve e aria. La conseguenza è ovvia: non 
si vedono, ma sono ovunque. Abbiamo 
accennato alla loro presenza sulle vette 
delle montagne e nell’acqua di mare. Una 
menzione particolare, purtroppo, la meri-
ta il Mediterraneo, che è uno dei mari più 
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inquinati al mondo. Nella piscina salata di 
casa non abbiamo vortici di immondizia, 
come quello nel Pacifico, ma nondime-
no possiamo “vantare” la presenza del 
7% della plastica in mare del mondo. È un 
dato allarmante, questo, soprattutto se 
letto alla luce dell’estensione del Mediter-
raneo, che rappresenta solo lo 0,82% del-
la superficie complessiva dei mari e degli 
oceani.
Quello che però preme sapere, al lettore 
e agli studiosi, si esprime in due domande: 
1. le microplastiche sono nocive per la sa-
lute dell’uomo?
2. cosa possiamo fare, nel caso, per evi-
tarle?

LE MICROPLASTICHE E LA SALUTE 
DELL’UOMO
Per rispondere alla prima domanda, oc-
corre capire prima di tutto quale sia il grado 
di assimilazione delle micro- e nano-pla-
stiche da parte dell’uomo. In base a quan-
to detto sin qui, appare purtroppo ovvio 
che l’essere umano respiri e inghiottisca 
questi corpuscoli. Se li ritrova per cena nel 
piatto e, forse, persino nel bicchiere. Uno 
rapporto del 2017 della Commissione eu-
ropea, intitolato “Microplastics. Focus on 
Food and Health1” , evidenzia la presenza 
di questi polimeri all’interno di birra, mie-
le e addirittura dell’acqua di rubinetto (nel 
72,2% dei casi nei paesi UE, nel 94,4% ne-

1 - Il rapporto è scaricabile attraverso il seguente shortlink: 
https://bit.ly/IgienePrevenzione1.
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gli Usa e nell’83% come media mondiale). 
Nello stesso anno, l’Ispra (Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale) ha rivelato che il 15-20% delle 
portate di pesce nelle nostre case contie-
ne microplastiche. Date queste premes-
se, l’uomo non può che assumere - anche 
solo attraverso la comune alimentazione 
- dosi di microplastiche. La conferma è 
arrivata da uno studio del 2018 condot-
to dalla Medical University di Vienna della 
Environment Agency Austria. Sono state 
campionate le feci di otto persone non 
vegetariane - provenienti da Italia, Fin-
landia, Giappone, Olanda, Polonia, Russia, 
Austria e Regno Unito - con l’obiettivo di 
individuare la presenza eventuale di plasti-
che. Ebbene, tutti i campioni conteneva-
no tracce di nove tipologie diverse di mi-
croplastiche, di dimensioni comprese tra 
50 e 500 micrometri.
Un risultato allarmante? Lo è stato fino a 
un certo punto, poiché non ci diceva se 
queste fibre stazionassero nell’organismo 
o meno. La ricerca in questione ci diceva 
solo che le microplastiche entravano nel 
nostro corpo, per poi uscirne. Tra l’altro, 
la via di ingresso dell’alimentazione è solo 
una delle due possibili. L’altra è la respira-
zione, che, attraverso i polmoni, potreb-
be rappresentare per le microplastiche 
una via di ingresso diretta per il sangue. 
L’impegno delle ricerche successive si è 

quindi concentrato sulla possibilità che 
frammenti più piccoli potessero intaccare 
qualche organo. 
Nel frattempo, studi sugli animali hanno 
dato indizi quantomeno preoccupanti. 
Una ricerca condotta da studiosi dell’
Università di Wageningen, nei Paesi Bassi2, 
ha studiato  gli effetti della microplasti-
ca in un ecosistema molto particolare: 
frammenti di polistirene sono stati infatti 
inseriti in alcuni contenitori con sedimenti 
di acqua dolce, abitati da lumache e vermi. 
Dopo 15 mesi è emerso che i contenito-
ri più inquinati, ossia con una maggiore 
presenza di plastiche, erano meno abitati 
dagli invertebrati. Ciò è avvenuto perché 
le fibre avevano ridotto la riproduzione dei 
Naididi, vermi decompositori di cui si nu-
trono lumache e altri vermi (e non solo). 
Tale ricerca ci dice che le microplastiche 
compromettono gli ecosistemi attraver-
so un effetto domino, poiché agiscono 
sulla catena alimentare, ma ci ricorda an-
che che l’essere umano è egli stesso un 
ecosistema complesso. Ciononostante 
restava comunque da capire se davvero 
il nostro organismo avesse la capacità di 
espellere le microplastiche. Una ricerca 
condotta da tossicologi e immunologi 
dell’Università Vrije di Amsterdam, i cui 
risultati sono stati resi noti a marzo del 
2022 attraverso una pubblicazione sull’ 
“Environment International3”, ha appu-

2 - Science Advances, “Nano- and microplastics affect the com-
position of freshwater benthic communities in the long term”, 31 
gennaio 2020, https://bit.ly/IgienePrevenzione2. 
3 - https://bit.ly/IgienePrevenzione3. 
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rato che tracce di microplastiche sono 
presenti nel sangue dell’essere umano. 
In particolare, le 22 persone rientranti nel 
campione esaminato hanno mostrato nel 
plasma la presenza di cinque diversi poli-
meri, per una concentrazione di 1,6 mi-
crogrammi per millilitro. La “classifica” per 
quantità di materiale estraneo vede al pri-
mo posto il PET, al secondo il polietilene (la 
base dei sacchetti di plastica), al terzo i po-
limeri di stirene (imballaggi) e dopo ancora 
il Plexiglas. Il rischio maggiore è che questi 
polimeri possano entrare nelle cellule e 
avviarne la carcinogenesi. Tutto dipende, 
comunque, dalla quantità di plastica assi-
milata. Un aspetto su cui si stanno ancora 
conducendo ricerche, ma che, considera-
ta la tendenziale crescita del volume dei 
rifiuti di plastica nell’ambiente, non lascia 
ben sperare per il futuro. 

COSA POSSIAMO FARE
La lotta alle microplastiche, come evi-
dente, è resa difficile proprio dal fatto che 
non sono visibili e che possono muoversi 
attraverso qualsiasi elemento. Vale la re-
gola generale delle tre R - Ricicla, Riduci e 
Riusa - ma con un nemico così sfuggen-
te bisogna porre un accento particolare 
sul secondo imperativo. Il pericolo delle 
microplastiche può essere eliminato in al-
cuni settori, come ad esempio quello della 
dermocosmetica. Le aziende di questo 
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comparto - ma lo stesso vale per altri set-
tori, come quello dei detersivi - possono 
garantirsi un vantaggio in termini di brand 
reputation se certificano l’assenza di mi-
crosfere. 

I moventi possono essere diversi - egoisti-
ci o etici - ma in ogni caso numerose mul-
tinazionali, operanti nella cosmesi, nella 
GDO, nelle telecomunicazione e nell’e-
nergia, già abbracciano il tema dell’inqui-
namento da plastica e assicurano i propri 
consumatori che la lotta alle fibre inferiori 
ai 5 millimetri è una priorità. D’altro canto 
le aziende, se non pungolate dalla propria 
coscienza o dal reparto marketing interno, 
possono sempre essere “pizzicate” da as-
sociazioni ambientaliste o di consumatori. 
È quello che è successo ad undici marchi 
di make-up, che operano anche in Italia, 
che nel 2021 si sono viste inserite nella 
classifica di Greenpeace delle aziende che 
fanno maggiore uso di microplastiche4. 
Una denuncia, questa, che non sappiamo 
se abbia sortito o meno effetti in termini 
di vendite da parte dei marchi additati da 
Greenpeace. C’è da scommettere, però, 
che un domani la presenza delle micro-
plastiche sarà ancora più ingombrante 
e la Ricerca, probabilmente, assocerà a 
questa forma di inquinamento i nomi di 
patologie precise. Allora, essere o meno 
virtuosi farà la differenza anche in termini 

4 - “Il trucco c’è ma non si vede. Lo sporco inganno delle 
aziende makeup”, Greenpeace, 2021, https://bit.ly/IgienePre-
venzione4. 

commerciali.
Al di là dei settori industriali direttamen-
te coinvolti nell’utilizzo delle microplasti-
che primarie, ci sono poi le aziende che 
- qualsiasi sia il loro business - possono 
impegnarsi a ridurre l’uso della plastica 
tout court e, quindi, la dispersione delle 
microplastiche secondarie. Le campagne 
“Plastic free” hanno già coinvolto diverse 
aziende, che - per esempio - hanno or-
ganizzato corsi e materiale di sensibiliz-
zazione per i propri dipendenti, distribuito 
borracce di metallo e puntellato gli uffici 
di depuratori d’acqua. All’interno dell’am-
biente di lavoro, tutto ciò contribuisce a 
creare valore, a determinare il carattere 
dell’azienda, a creare una memoria e una 
coscienza collettiva. L’impresa ha capa-
cità che superano la dimensione stretta-
mente economica. Fa parte del “potere” 
dell’imprenditore l’abilità nel creare capi-
tale economico e, anche, capitale sociale. 

Viva egli con gioia e senso di responsabili-
tà questi poteri.
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CONTATTACI:
INFO@FIROTEK.IT

800-188631
NUMERO VERDE

IL PRIMO PROTOCOLLO 
SANIFICAZIONE CANALI 

ARIA SPECIFICO PER 
IMPIANTI HVAC DELLE 

GRANDI AZIENDE.
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SANIFICAZIONE E BONIFICA CANALI 
ARIA E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

PULIZIA E LAVAGGI CHIMICO-FISICI 
COMPLETI

RIPRISTINO A NORMA IGIENICA DI 
TUTTI GLI ELEMENTI DEGLI IMPIANTI

ABBATTIMENTO MICROBIOLOGICO 
GARANTITO
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REGOLE FERREE E 
SCIENZA, COSÌ IL 
SANGUE SALVA VITE 
NEGLI OSPEDALI 

Il sangue è il fluido vitale, che sappiamo 
essere importantissimo, ma i cui “compiti” 
conosciamo solo in maniera superficiale. 
Le funzioni respiratoria e di difesa immu-

nitaria sono molto note anche al di fuori 
dell’ambito strettamente medico, men-
tre altre azioni sono poco conosciute, pur 
essendo altrettanto fondamentali per la 

di Giuditta Danzi

La corretta gestione del sangue è essenziale nei nosocomi, affinché si possano curare patolo-
gie, eseguire operazioni, affrontare emergenze e, in definitiva, salvare le persone. Per questo 
motivo nel tempo sono stati sviluppati protocolli molto puntuali ed efficaci.
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vita. Ricordiamo, ad esempio, che è grazie 
al sangue se le sostanze nutritive arriva-
no in ogni tessuto del corpo umano e se 
gli scarti vengono portati via, così come 
è sempre questo fluido che permette di 
regolare la temperatura corporea e l’equi-
librio idrico.

Ovviamente non può mancare in ospe-
dale, dove è necessario per salvare vite 
umane. Da quando nel 1901 Karl E. Land-
steiner scoprì l’esistenza dei tre gruppi 
sanguigni (A, B e 0), tanta strada è stata 
fatta dalla medicina, non solo per evita-
re le reazioni avverse alle trasfusioni, ma 
anche per trasportare, conservare e ge-
stire nel miglior modo questo essenziale 
fluido. Ad esempio ormai solo in rari casi, 
come in un’emorragia massiva, il sangue 
viene trasfuso per intero: in genere esso 
viene suddiviso nelle sue componenti e 
queste sono usate secondo le necessità. 
Così facendo si riesce a ottimizzare l’uti-
lizzo di una risorsa rara ed essenziale. Non 
bisogna dimenticare, infatti, che tutto il 
sangue disponibile proviene da donazio-
ni e che ad oggi non è ancora possibile 
produrlo artificialmente. Inoltre, in alcuni 
casi, viene prelevato al donatore solo l’e-
mocomponente che serve, permetten-
dogli quindi di ristabilire l’equilibrio in tempi 
più brevi. Questa divisione ottimizzante, 
però, come vedremo, comporta un diver-
so trattamento per la conservazione e il 

trasporto dei diversi emocomponenti.

COMPOSIZIONE E SEPARAZIONE
 DEL SANGUE
Il sangue è composto per circa il 55% da 
una parte liquida e per più o meno il 45% 
da una corpuscolata. In quest’ultima i 
componenti più famosi, e anche numero-
si, sono i globuli rossi, che, grazie all’emo-
globina, trasportano ossigeno ai tessuti 
ed eliminano l’anidride carbonica. Altret-
tanto importanti, però, sono i loro fratelli, 
i globuli bianchi, ovvero gli addetti alle di-
fese immunitarie, e le piastrine, fonda-
mentali nella riparazione dei tessuti e nella 
cicatrizzazione, ma anche nella coagula-
zione del sangue.
La parte liquida del sangue è il plasma che, 
pur essendo composto al 90% d’acqua, 
contiene al suo interno sostanze impor-
tantissime tra cui:
• immunoglobuline, ovvero anticorpi dati 
sia dai vaccini che dal contatto con l’agen-
te patogeno;
• albumina, una proteina che può mancare 
in chi presenta patologie a fegato e reni o 
negli ustionati;
• fattori della coagulazione, la cui trasfusio-
ne ha consentito grandi passi avanti nella 
cura per l’emofilia.

Come si separano queste componenti? 
Esistono due procedure diverse, a secon-
da che si prenda un solo emocomponen-
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te dal donatore o che si prelevi il sangue 
nella sua interezza. In questo caso, subito 
dopo il prelievo, la sacca viene centrifuga-
ta così da separarne le diverse parti che 
confluiscono in sacche satelliti. L’intera 
operazione si svolge ovviamente a circu-
ito chiuso per evitare qualsiasi contami-
nazione. A questo punto le sacche satel-
liti sono conservate secondo indicazioni 
dell’ultima normativa vigente, la legge 219 
del 21 ottobre 2005: 
• il sangue intero e i globuli rossi sono te-
nuti a una temperatura compresa tra i 2° e 
i 6°C per un massimo di 42 giorni;
• i globuli bianchi a una temperatura tra i 
20° e i 22°C per non più di 24 ore;
• le piastrine sempre tra i 20° e i 22°C ma 
per un massimo di 5 giorni;
• il plasma viene subito congelato ad al-
meno -25°C per non più di 24 mesi.

Se invece si prende un solo emocompo-
nente dal donatore, si parla di aferesi, ov-
vero si usa in fase di prelievo un separatore 
cellulare, che centrifuga in tempo reale il 
sangue, tiene ciò che è necessario e resti-
tuisce la restante parte al soggetto. A se-
conda dell’elemento prelevato, si parlerà 
di plasmaferesi, piastrinoaferesi, leucoa-
feresi, eritrocitoaferesi e via dicendo. Na-
turalmente non cambiano le temperature 
e i tempi massimi di conservazione.
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COME SI TRASPORTA IL SANGUE
Anche per il trasporto, più che al san-
gue nella sua interezza, ci si riferisce alle 
sacche di emocomponenti. Il plasma, 
ad esempio, non solo è usato in ambito 
clinico, ma viene mandato anche alle in-
dustrie farmaceutiche autorizzate dalle 
Regioni e dalle Province autonome per 
la produzione dei farmaci emoderivati. Vi 
siete procurati una ferita con del ferro ar-
rugginito e non siete vaccinati? Molto pro-
babilmente il medico vi prescriverà come 
profilassi una puntura di antitetanica, che 
non è il vaccino, per il quale ormai sarebbe 
tardi, ma le immunoglobuline ricavate dal 
plasma di un donatore immunizzato. Il tra-
sporto, comunque, è una fase molto deli-
cata, qualsiasi sia l’emocomponente, ed è 
un compito che può svolgere solo perso-
nale specializzato e con apposite vetture. 

Il Centro Nazionale Sangue (CNS), istituito 
con Decreto del Ministero della Salute il 26 
aprile 2007, si occupa di coordinare e dare 
indicazioni tecnico-scientifiche in materia 
trasfusionale come disciplinato dalla Leg-
ge 219/2005 e dai successivi decreti di at-
tuazione delle direttive europee. Il 21 feb-
braio 2020 il CNS ha pubblicato le “Linee 
Guida per il trasporto delle unità di sangue 
ed emocomponenti e dei relativi campioni 
biologici” con “lo scopo di definire gli ele-
menti di buona prassi da applicare, sul ter-
ritorio nazionale, al trasporto del sangue 

intero, degli emocomponenti e dei relativi 
campioni biologici, ivi compresi i trasporti 
degli stessi per finalità di trasferimento tra 
differenti regioni”. In questo documento si 
specifica che, per trasportare il sangue da 
una struttura mittente a una destinataria, 
tramite un operatore si possono indivi-
duare quattro fasi essenziali, che citiamo 
letteralmente:
• confezionamento dei prodotti;
• trasferimento dei prodotti;
• ricevimento e controllo dei prodotti;
• gestione di eventuali deviazioni.

Vediamo in pratica cosa succede quan-
do un ospedale invia una richiesta al SIT, 
ovvero il Servizio di Immuno-ematologia 
e medicina Trasfusionale. È quest’ultimo, 
infatti, ad avere la responsabilità dei con-
trolli e del confezionamento delle unità 
ematiche da trasferire. Per viaggiare, ol-
tre al contenitore primario, ad esempio 
la sacca, deve esserci un contenitore se-
condario trasparente, resistente e do-
tato di materiale assorbente. A sua volta 
questo sarà poi inserito in un contenitore 
terziario, o esterno, in grado di resistere 
alle sollecitazioni, proteggere il contenuto 
e mantenere la temperatura indicata dal 
SIT per il trasporto. Un contenitore se-
condario può contenere più unità solo se 
destinate allo stesso paziente, mentre il 
sangue conservato per un’autotrasfusio-
ne deve viaggiare anche in un contenitore 
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terziario separato. 
Altro punto essenziale durante il traspor-
to è la temperatura: qualunque sia lo sta-
bilizzatore scelto, questa dovrà essere 
controllata durante l’intero trasferimento 
posizionando dei rilevatori nei punti critici 
del contenitore terziario o del vano di tra-
sporto.
L’intero tragitto, comprese eventuali tap-
pe intermedie, è stabilito in anticipo e il tra-
sportatore è tenuto ad avvisare la strut-
tura mittente e quella ricevente nel caso 
ci siano variazioni. Una volta che il sangue 
è arrivato alla struttura destinataria, come 
disposto dalle Linee Guida, quest’ultima 
verifica:
• la completezza della documentazione di 
accompagnamento e la corrispondenza 
dei dati con i prodotti ricevuti;
• la durata del trasporto rispetto ai tempi 
pianificati;
• la conformità del confezionamento alle 
specifiche definite;
• l’integrità dei prodotti;
• la conformità della temperatura di eser-
cizio dei dispositivi di trasporto alle speci-
fiche definite;
• l’adeguatezza delle condizioni igieni-
co-sanitarie dei dispositivi di trasporto.

Tutti i vari controlli di cui abbiamo parla-
to devono essere registrati e conservati 
per 10 anni. Nel caso si tratti di uno spo-
stamento all’interno dell’ospedale stesso 
non cambiano le verifiche da effettuare, 
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ma può non essere necessario controlla-
re e stabilizzare la temperatura, così come 
imporre la presenza di un contenitore se-
condario, a meno che non venga usato un 
sistema di posta pneumatica.

L’articolo 17 della Legge 219 del 21 otto-
bre 2005 e, prima ancora, il Decreto Mi-
nisteriale del 1 settembre 1995, stabili-
scono che in ogni ospedale debba essere 
presente un Comitato per il Buon Uso del 
Sangue. Questo organo ha “il compito di 
effettuare programmi di controllo sulla uti-
lizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di 
monitoraggio delle richieste trasfusionali” 
e vede al suo interno i rappresentanti dei 
principali attori coinvolti nel processo: dai 
medici agli infermieri, includendo anche 
le associazioni dei donatori e dei pazien-
ti politrasfusi. I compiti di questo organo 
sono molteplici e complessi e vanno dal-
la stesura di protocolli per la prevenzione 
delle trasfusioni evitabili alla gestione dei 
farmaci emoderivati.  

LO SMALTIMENTO
All’interno di un nosocomio i rifiuti si pos-
sono catalogare tra pericolosi e non peri-
colosi. I primi si dividono ulteriormente in 
infettivi e non infettivi. Il sangue, come è 
facile intuire, rientra tra i rifiuti pericolosi 
infettivi e, come tale, va maneggiato solo 
da personale dotato di appositi dispositivi 
di protezione personale per mettere nelle 
taniche la parte liquida e in sacchetti ap-

positamente contrassegnati tutto ciò che 
è visibilmente insanguinato. Ad esempio, 
in questa categoria rientrano le sacche 
che contenevano il sangue prima della 
trasfusione, ma anche le garze e bende 
sporche. Per il suo smaltimento, come 
previsto dall’articolo 7 del DPR 254/03, il 
materiale è inviato in impianti di steriliz-
zazione, che possono essere interni alla 
struttura o, con le dovute autorizzazioni, 
esterni.

Questa breve disamina sulla gestione del 
sangue in ospedale può rendere l’idea di 
quanto sia complessa la catena che por-
ta dal donatore al beneficiario finale. Una 
catena nella quale ogni parte svolge la 
propria funzione e in cui bisogna fare at-
tenzione a ogni elemento “micro” e “ma-
cro”, tangibile e non. Temperatura, misure 
igieniche, tempi e percorsi sono variabili 
che, gestite con sapienza, permettono di 
salvare ogni anno milioni di vite umane.
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Si sente spesso parlare di malattia pro-
fessionale, una definizione che racchiude 
tutte le patologie la cui causa è rintrac-
ciabile nell’esercizio del proprio lavoro. Ma 
come capire se si è affetti da una malat-
tia professionale? Spesso la diagnosi non 

È una delle analisi maggiormente prescritte dai medici, perché permette di individuare molte 
patologie - anche professionali - e di intervenire prima che la salute del lavoratore sia seriamen-
te compromessa.

è immediata, anche a causa di sintomi 
aspecifici, ma può dare un’utile indicazio-
ne un emocromo, una semplice analisi da 
effettuare su un campione di sangue ve-
noso, che consiste nella misurazione di al-
cuni parametri essenziali, capaci di fornire 

QUANTO PUÒ DIRE UN 
EMOCROMO DELLA 
SALUTE DEI LAVORATORI
di Roberta Ferraris
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dettagli sul funzionamento del corpo. Per-
ciò è spesso il Medico competente - che si 
occupa di prevenzione, sicurezza e tutela 
della salute dei lavoratori di un’azienda - a 
suggerire al datore di lavoro di effettuare 
prelievi di sangue periodici ai dipendenti, 
per poter valutare al meglio anche la salu-
brità del luogo di lavoro e capire se si stia 
tenendo sotto controllo o meno il rischio 
di malattie professionali.
Dal 27 settembre 2014 è entrato in vigore 
il nuovo elenco delle malattie professionali 
soggette all’obbligo di denuncia/segnala-
zione da parte dei medici, ai sensi dell’art. 
139 del Testo unico (d.p.r. 1124/1965). 
Consultabile online sul sito INAIL, l’ag-
giornamento dell’elenco è stato disposto 
con decreto del Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali del 10 giugno 2014 e tra-
smesso oltre che all’INAIL (per alimentare 
il Registro nazionale delle malattie causate 
dal lavoro ovvero a esso correlate, ai sensi 
dell’art. 10 del d.lgs 38/2000), anche alle 
direzioni territoriali del lavoro e alle Azien-
de Sanitarie Locali. Tale elenco è stato 
predisposto dalla Commissione scien-
tifica, cui compete anche l’elaborazione 
e la revisione periodica delle tabelle delle 
malattie professionali. L’elenco individua, 
suddivise in tre liste, le malattie di possibile 
origine lavorativa, ma qui ci si soffermerà 
sulle patologie neoplastiche diagnostica-
bili a partire da un emocromo alterato.

Anemie
È un gruppo di malattie caratterizzate da 
una carenza di emoglobina nel sangue (la 
molecola presente nei globuli rossi che 
trasporta ossigeno ai tessuti e anidride 
carbonica ai polmoni), per cui la diagnosi, 
il più delle volte, arriva dopo un semplice 
emocromo. Chi è affetto da una forma di 
anemia non ha nei globuli rossi emoglo-
bina a sufficienza per il trasporto dell’os-
sigeno verso tessuti e organi, spesso per 
mancanza di ferro.
Chi lavora a contatto con fluoro, piombo 
(in forma di lega o composto) e compo-
sti organici, corre il rischio professionale 
di sviluppare una forma anemica. Nello 
specifico, l’anemia emolitica (nella quale 
i globuli rossi si rompono impedendo di 
ossigenare a sufficienza i tessuti) può es-
sere una malattia professionale tipica di 
chi lavora con antimonio, arsenico, stibina 
assoluti, come leghe o come composti, o 
con le amine aromatiche. L’anemia ipori-
generativa dipende invece da una ridotta 
funzionalità renale. Corre il rischio di svi-
luppare questa patologia chi lavora con 
radiazioni ionizzanti. L’anemia macrocitica, 
nella quale i globuli rossi hanno dimensioni 
più grandi del normale, è un rischio profes-
sionale per chi lavora con glicoli e derivati.

Leucemie
Gruppo eterogeneo di patologie, le leu-
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cemie sono tumori del sangue causati 
dalla proliferazione incontrollata di cellu-
le staminali ematopoietiche, cioè cellule 
immature che, sviluppatesi, daranno poi 
vita a globuli bianchi, globuli rossi e piastri-
ne. All’emocromo risulta un’alterazione 
dei valori dei globuli bianchi, rilevando una 
presenza anomala (in base al tipo di leu-
cemia) di un gruppo particolare dei globuli 
stessi o di cellule immature bianche. Tale 
risultato indica un malfunzionamento dei 
meccanismi di generazione cellulare nel 
midollo osseo. Le leucemie possono rap-
presentare un rischio professionale per 
chi lavora nell’industria della gomma o, 
comunque, con benzene o formaldeide 
(quest’ultima è correlata all’insorgenza 
della leucemia mieloide).

Allergie
Attraverso l’emocromo si può monitorare 
anche la presenza o meno di alcune aller-
gie, valutando le immunoglobuline E (IgE) 
che sono associate a reazioni allergiche. 
Normalmente sono presenti nel circolo 
ematico in concentrazioni molto basse. 
Se si è un soggetto allergico, pertanto, ciò 
va segnalato al datore di lavoro, affinché 
questi dia disposizioni tali da evitare al di-
pendente situazioni di rischio.

Piastrinopenia
È una malattia che all’emocromo com-
porta un ridotto numero di piastrine ri-
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spetto al normale. Una delle cause è l’e-
sposizione alle radiazioni ionizzanti.

Patologie infiammatorie
Molte patologie infiammatorie compor-
tano un emocromo alterato, con la pre-
senza di marker infiammatori e di valori 
elevati di VES (Velocità di Eritrosedimen-
tazione, che segnala l’andamento di un 
processo infiammatorio in atto) e PCR (un 
altro valore che segna un infiammazione 
acuta). È il caso ad esempio delle epato-
patie (infiammazioni del fegato) che pos-
sono derivare da un rischio professionale 
per chi lavora con leghe e composti di di-
versi elementi, tra cui arsenico, rame, tal-
lio, fosforo e altri ancora. Alcune malattie 
del fegato sono correlate al contatto con 
specifici materiali. Ad esempio artrite reu-
matoide, Lupus eritematoso sistemico, 
sclerodermia, granulomatosi di Wegener 
e poliangite microscopica sono malattie 
infiammatorie maggiormente frequenti in 
chi lavora la silice libera cristallina.

MALATTIE PROFESSIONALI 
BATTERICHE
Le infezioni batteriche sono particolar-
mente insidiose, poiché oltre ad una serie 
di sintomi più o meno marcati, nelle forme 
più gravi impongono il trattamento con 
l’antibiotico più adatto. Per questo motivo, 
prima di intraprendere una strategia tera-
peutica per curare l’infezione, è doveroso 
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accertare il patogeno coinvolto nella ma-
lattia: il primo fra i campioni sui quali è pos-
sibile isolare il batterio viene dal sangue, il 
secondo dall’espettorato, per l’analisi col-
turale e microscopica, utile alla scelta delle 
molecole più adatte per le strategie tera-
peutiche.
Ad esempio, il tetano è un serio rischio 
professionale per chi lavora a contatto di-
retto con il terreno (giardinieri, archeologi, 
operai, carabinieri, medici legali), per cui si 
consiglia per queste categorie di lavora-
tori di sottoporsi almeno a un richiamo di 
vaccino ogni 10 anni; la tubercolosi è insi-
diosa per chi maneggia campioni biologici 
con micobatteri tubercolari tipici o atipici, 
ma anche con chi a che fare con sogget-
ti o animali affetti (quindi sia in ambito di 
ricerca medico-scientifica, sia in ambito 
veterinario e di zootecnia). L’infezione bat-
terica potenzialmente letale, se non cura-
ta in tempo, è la sepsi, uno stato infettivo 
generalizzato in cui i batteri, attraverso il 
circolo sanguigno, attaccano vari organi, 
compromettendone la funzionalità; que-
sto rischio è particolarmente elevato nelle 
persone con un abbassamento delle dife-
se immunitarie o più anziane.

MALATTIE PROFESSIONALI VIRALI
Anche le infezioni virali non sono sempre 
facili da rilevare, ma i valori alterati di PCR 
e della VES sono spie importanti per far-
ci capire se queste infezioni sono acute, 
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croniche o anche se sono state recenti 
o meno; a questi valori vanno aggiun-
ti la ricerca di marker specifici, come ad 
esempio i marcatori delle epatiti, dell’HIV 
e dell’AIDS, che possono essere malattie 
professionali per chi maneggia campioni 
di sangue infetti. Inoltre il prelievo di san-
gue è stato un esame aggiuntivo richiesto 
per il trattamento ed il monitoraggio dei 
casi più gravi di CoViD-19, allo scopo di 
trovare i farmaci più efficaci per ogni sin-
golo paziente e monitorare la risposta dei 
pazienti agli stessi.

EMOCROMO E TUMORE
In alcuni casi l’emocromo può eviden-
ziare la presenza dei cosiddetti markers 
tumorali, proteine che possono essere 
rilevate nel sangue e i cui valori possono 
essere spia della presenza di un tumore: 
tali proteine infatti sono fisiologicamente 
presenti in valori molto bassi, ma se au-
mentano vertiginosamente, sono spia di 
un tumore in atto; ciò avviene poiché le 
cellule cancerose hanno una velocità di 
replicazione molto più elevata rispetto alle 
cellule sane, e quindi rilasciano in circolo 
alti quantitativi di markers. Esistono diversi 
marcatori tumorali ma i più noti sono:
• PSA (Prostate-Specific Antigen), un 
marker correlato al tumore della prostata; 
è un valore che occorrerebbe controllare 
periodicamente negli uomini che lavorano 
a contatto con l’arsenico puro, il cadmio, i 
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loro composti o con radiazioni ionizzanti, 
o nei lavoratori dell’industria della gomma;
• CA125 – marcatore correlato al carcino-
ma dell’ovaio che occorrerebbe controlla-
re periodicamente nelle donne che lavo-
rano a contatto con radiazioni ionizzanti e 
con asbesto e i suoi derivati;
• CEA (Antigene Carcino-Embrionario), 
marcatore correlato ai carcinomi del co-
lon-retto, gastrici, pancreatici, polmonari, 
della mammella e midollari della tiroide; 
queste patologie sono più frequenti in chi 
lavora a contatto con radiazioni ionizzanti, 
asbesto, piombo (specie per il carcinoma 
allo stomaco), ossido di etilene e bifeni-
li policlorurati (specie per i tumori della 
mammella).
L’emocromo è quindi un esame semplice, 
ma, come visto, attraverso questi pochi 
millimetri cubi di sangue possiamo ot-
tenere moltissime indicazioni sul nostro 
stato di salute. Inoltre, anche dopo che la 
patologia è stata diagnosticata, attraver-
so l’emocromo si può monitorare l’anda-
mento della malattia e/o l’efficacia dei trat-
tamenti seguiti alla diagnosi. Ad esempio, 
è possibile monitorare trattamenti come 
la chemioterapia e la radioterapia, per ca-
pire come il corpo sta reagendo alle cure. 
Ecco perché - che sia prescritto o meno 
dal Medico competente - conviene sem-
pre, almeno una volta l’anno, effettuare 
questo rapido ma preziosissimo esame di 
controllo.
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S. CASARTELLI, 
AVIS MILANO: 
“POCHE DONAZIONI, 
ANCORA NON 
RECUPERATI I LIVELLI 
PRE-PANDEMIA”

INTERVISTA

a cura di Michele Mastrobuoni

Può un imprenditore aiutare la carenza di donazioni di sangue? Certo 
che sì; può farlo donando egli stesso, ma non solo. Ha a disposizione 
anche il progetto B2Blood: un’opportunità per mostrare impegno nei 
confronti di un tema eticamente molto delicato. 
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Sarebbe anacronistico continuare a im-
maginare l’imprenditore quale soggetto 
interessato solo al profitto e il mercato 
come campo di battaglia in cui vince chi 
pratica il prezzo più basso. Forse quest’im-
magine ben si adattava al passato, ma di 
certo va stretta al presente, epoca in cui 
le aziende di ogni tipo e dimensione sono 
sincronizzate con le esigenze della realtà 
attuale. In un quadro simile, prestare at-
tenzione alle dinamiche sociali, mostrare 
interesse verso temi etici, significa  man-
tenere un certo appeal, essenziale per 
non uscire di scena. Ecco dunque che, tra 
i nuovi asset dell’azienda, rientra anche la 
responsabilità sociale d’impresa nelle sue 
mille declinazioni, tra le quali viene anno-
verata anche la donazione di sangue. Un 
tema molto sentito, che tocca da vicino 
una sfera personale come quella della sa-
lute, ma anche una necessità sempre più 
impellente, come dimostrano le parole 
di Sergio Casartelli, Direttore generale di 
AVIS Milano.

Direttore, delineiamo dapprima il qua-
dro generale: come giudica l’andamento 
delle donazioni di sangue? 
Sarò sincero: il trend non è positivo come 
sembrava potesse essere. A Milano, e 
credo in tutta Italia, non si sono ancora re-
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In una situazione simile, le imprese po-
trebbero dare una mano aderendo al 
progetto B2Blood. Di cosa si tratta?
Si tratta di un progetto che ha preso vita 
nel 2009, nato da una situazione di dif-
ficoltà registratasi qualche anno prima. 
Come tutti sanno, a cavallo tra la fine del-
lo scorso secolo e l’avvento dell’attuale, 
molte imprese hanno iniziato a deloca-
lizzare. Una scelta che ha avuto ripercus-
sioni anche su di noi, che in breve tempo 
abbiamo perso il sostegno di numerose 
aziende, dentro le quali riuscivamo a en-
trare grazie all’ausilio dei lavoratori e dei 
sindacati. Il progetto B2Blood rappre-
senta una proposta fatta alle imprese, da 
queste accolto e trasformato in un vero e 
proprio progetto di responsabilità sociale 
d’impresa. Grazie a esso, la donazione ha 
ripreso vigore all’interno delle realtà azien-
dali, dove siamo presenti on site grazie alle 
nostre unità mobili. All’inizio, le multina-
zionali americane sono state le imprese 
dimostratesi più pronte, anche perché 
già abituate all’idea di aderire a progetti di 
responsabilità sociale. In seguito, anche 
altre aziende hanno abbracciato la nostra 
iniziativa.

Dunque il progetto procede spedita-
mente?
Diciamo che le imprese di medio-grandi 

cuperati i livelli pre-pandemia. Nel recente 
passato c’è stato un picco, registrato al-
lorché, grazie al tam tam mediatico, si ten-
tava la cura dei malati gravi da CoViD-19 
ricorrendo al plasma cosiddetto autoim-
mune. A parte quella parentesi, direi che 
non stiamo andando bene; gli ultimi dati, 
relativi ai primi otto mesi dell’anno in corso, 
registrano un andamento negativo in tut-
ta Italia. Purtroppo è una lotta continua, 
perché le persone non hanno ancora ca-
pito che donare il sangue significa aiutare 
chiunque, anche noi stessi e i nostri cari. 

Quindi c’è molto da fare….
Assolutamente sì, anche in considerazio-
ne del fatto che, generalmente, i donatori 
di sangue sono soggetti di età medio alta, 
il che rappresenta un grande problema in 
considerazione dei tassi di denatalità del 
nostro Paese. Ho il tragico dubbio che 
possa accadere quanto già accaduto con 
il personale sanitario: da venti anni si sa che 
sarebbe venuto a mancare, ma cionono-
stante non si è fatto nulla, e ora abbiamo 
carenze di medici e infermieri. Sono molto 
deluso perché statisticamente, al netto di 
soggetti per varie ragioni impossibilitati, 
almeno il 50% di italiani potrebbe donare 
e invece tutti i mesi dobbiamo rimboccar-
ci le maniche per trovare sangue a suffi-
cienza.
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dimensioni, potendo contare su strut-
ture interne specifiche, hanno maggiori 
opportunità di porre in essere un’opera 
di sensibilizzazione sulla tematica. Detto 
questo, non si può nascondere il fatto che 
anche alcune aziende più piccole stiano 
aderendo convintamente. Inoltre, l’am-
pliamento della platea di donatori riguarda 
anche la tipologia d’impresa. Se all’inizio, 
anche grazie alla collaborazione con As-
sintel, il progetto B2Blood ha trovato am-
pio riscontro nell’ambito ICT [Information 
and Communications Technology, NdR], 
oggi esso ottiene successo anche in al-
tri ambiti. Basti pensare al fatto che sia-
mo attualmente presenti anche in molte 
aziende del settore finanziario.

Quali sono i vantaggi di B2Blood per gli 
imprenditori?
Penso che questo progetto rappresenti 
un enorme valore in termini di responsa-
bilità sociale d’impresa: mettere a disposi-
zione degli ospedali l’unica risorsa che non 
è producibile, ossia il sangue. Agevolando 
la donazione, gli imprenditori dichiarano la 
propria volontà di aiutare il settore sani-
tario a operare con maggior tranquillità, 
il che apporta evidenti vantaggi anche in 
termini di pubblicità. Inoltre, l’adesione al 
progetto consente ai titolari d’impresa di 
monitorare con maggior attenzione la sa-
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lute dei propri lavoratori. Certo, sappiamo 
che il welfare aziendale è ormai parte in-
tegrante di ogni impresa, che la medicina 
del lavoro svolge in maniera precisa i pro-
pri compiti, ma cionondimeno credo che 
il supporto offerto da AVIS in termini di 
prevenzione e monitoraggio dei lavoratori 
che donano sangue sia molto interessan-
te. Vorrei sottolineare che gli effetti po-
sitivi si ripercuotono anche sui lavoratori, 
che almeno due volte all’anno vengono 
sottoposti a controlli nel corso dei quali 
è possibile valutare alcuni parametri. Un 
lavoratore in salute è di grande beneficio 
per garantire floridezza all’azienda.

Crede che B2Blood aiuterà a colmare le 
carenze di donazioni?
Dobbiamo mantenere viva l’attenzione 
e dobbiamo farlo per un motivo molto 
semplice: l’età media dei donatori di san-
gue, che in Italia è molto alta. È difficile 
sopperire alla perdita di donazioni effet-
tuate da soggetti che hanno raggiunto i 
limiti massimi d’età, o che sono affetti da 
patologie incompatibili con la possibilità 
di donare sangue. Il progetto B2Blood di 
certo aiuta, come è altresì di ausilio l’ini-
ziativa intrapresa dalla Regione Lombar-
dia, che ha lanciato un appello finalizzato 
a incrementare le donazioni almeno del 
10%. Nonostante tutto questo, abbiamo 
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comunque l’arduo compito di provare a 
colmare il gap negativo. Certo, nuovi do-
natori possono sempre arrivare, ma c’è un 
problema di tempi, se è vero com’è vero 
che, per concretizzare una nuova collabo-
razione, occorrono circa sei mesi. In defi-
nitiva, è troppo veloce il tempo d’uscita e 
troppo lento quello d’entrata, ed è questo 
che rende difficile invertire il trend. 

Speriamo che far conoscere B2Blood ai 
nostri lettori possa aiutare…
Sicuramente. Far conoscere a imprendi-
tori e manager iniziative come la nostra è 
parte importante della soluzione.
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MALATTIA 
PROFESSIONALE E 
MEDICO COMPETENTE, 
LA PAROLA AGLI 
ADDETTI DEL SETTORE:
MARILAB

DAL CAMPO

a cura di Roberta Ferraris
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Per permettere una maggiore compren-
sione di quanto sia diventata sempre più 
importante la consulenza del Medico 
competente all’interno delle aziende, ab-
biamo intervistato la Sig.ra Valeria Raio, 
Responsabile Servizi per le aziende e Me-
dicina del lavoro, e il dottor Danilo Paler-
mo, Medico competente, specializzato 
in Igiene e medicina preventiva. Entrambi 
sono membri dello staff di Marilab, una 
struttura sanitaria moderna, che conta 
due ambulatori polispecialistici a Roma.

Quanto spesso la vostra professione vi 
porta a confrontarvi con le malattie pro-
fessionali?
Sig.ra Raio: Marilab lavora molto con le 
aziende, poiché siamo riconosciuti come 
partner privilegiati per quanto concerne i 
servizi dedicati alle imprese in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori. Beneficia-
mo quindi di un punto di vista privilegiato 
sul mondo dell’impresa e, conseguente-
mente, delle patologie correlate al lavoro. 
Ebbene, posso dire che - nel complesso 
dei servizi personalizzati che prestiamo 
alle aziende - non accade spesso di con-
frontarci con le malattie professionali, poi-
ché il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 
81/2008) ha avuto come obiettivo quello 
di stabilire regole, procedure e misure pre-
ventive da adottare per rendere più sicu-

ri tutti i luoghi di lavoro, al fine di evitare o 
comunque ridurre al minimo l’esposizione 
dei lavoratori a rischi legati all’attività lavo-
rativa per evitare infortuni, incidenti o con-
trarre una malattia professionale.

Il vostro approccio per gli obblighi nelle 
aziende è cambiato durante il periodo 
pandemico o sostanzialmente è rimasto 
lo stesso?
Sig.ra Raio: Sicuramente è cambiato, per-
ché il ruolo del Medico competente du-
rante la pandemia ha assunto una mag-
giore rilevanza, diventando un punto di 
riferimento fondamentale sia per le azien-
de che per i lavoratori stessi. L’impegno e 
la disponibilità dei medici nella gestione 
e risoluzione delle problematiche lega-
te alla rapida diffusione del coronavirus, 
ha anche favorito una maggiore sinergia 
tra le figure individuate dal Testo Unico 
a tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, quindi il datore di lavoro, il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione e il Medico competente, che 
insieme hanno costantemente promos-
so azioni per il contenimento dello stesso.
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Quali sono le principali normative in 
Italia che disciplinano la malattia pro-
fessionale?
Dott. Palermo: Sicuramente il Decreto 
legislativo 81/2008, già citato dalla colle-
ga, poiché abbraccia in qualche modo il 
discorso della malattia professionale. In 
sede di sorveglianza sanitaria ci informia-
mo sull’eventualità che qualcuno abbia 
già accusato malattie professionali o se ci 
siano stati casi di infiammazioni potenzial-
mente legate a usura lavorativa. A questo 
punto si prende atto delle azioni messe 
in campo dall’azienda. Infine, il successivo 
iter burocratico ci riguarda solo marginal-
mente.

Se lei dovesse dare una definizione di 
malattia professionale, quale darebbe?
Dott. Palermo: Definirei la malattia pro-
fessionale come una patologia, la cui 
causa discende, in maniera riconoscibile, 
dall’esposizione a sostanze nocive usa-
te nell’ambiente di lavoro o a movimenti 
usuranti strettamente legati a mansioni 
svolte dal dipendente. Quindi, a differenza 
dell’infortunio, non si tratta di un evento 
occasionale, ma deve esistere un rappor-
to causale e concausale con il rischio pro-
fessionale e la malattia.
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Quali malattie professionali è possibi-
le rilevare tramite emocromo?
Dott. Palermo: In prima battuta, un’espo-
sizione ad agenti chimici, che possono 
agire sul midollo osseo modificando la 
creazione della popolazione corpuscolata 
del sangue; ciò si ripercuote sull’emocro-
mo che potrà evidenziare anomalie lega-
te alla forma e al numero di globuli rossi, 
bianchi e piastrine, dando una prima indi-
cazione diagnostica.

In base alla vostra esperienza come si 
prevengono le malattie professionali?
Dott. Palermo: Il punto di partenza deve 
essere un Documento di Valutazione del 
Rischio (DVR) che evidenzi tutti i rischi 
professionali ai quali il lavoratore è espo-
sto, poiché questo aiuta innanzitutto il 
Medico competente alla corretta stesura 
del protocollo sanitario di sorveglianza, 
che può richiedere non solo l’emocromo, 
ma anche esami strumentali.

Una volta accertata la presenza di una 
malattia professionale, quanti anni 
dura la malattia professionale in chi ne 
è affetto?
Dott. Palermo: Non mi risultano casi di 
guarigione da malattia professionale; 
vede, la malattia professionale è una vera 
e propria malattia cronica che, una vol-



IGIENE & PREVENZIONE

ta instaurata, difficilmente può arrivare a 
guarigione (specie per le malattie profes-
sionali usuranti).

Da quando parte la malattia profes-
sionale? Nel senso: è il lavoratore che 
spontaneamente chiede al datore di 
lavoro un controllo in base a dei males-
seri o dei sintomi, oppure è il datore di 
lavoro che periodicamente fa fare dei 
controlli medici ai dipendenti per po-
ter evidenziare una possibile presenza 
di malattia professionale?
Dott. Palermo: La sorveglianza è fonda-
mentale, per cui ci sono visite periodiche 
fissate a cadenza regolare col Medico 
competente. In questo modo l’azienda 
può davvero dire di di avere tutta la situa-
zione sotto controllo. Il dipendente, però, 
può richiedere una visita anche prima della 
scadenza periodica stabilita dal protocollo 
sanitario. In tal caso il Medico competente 
accorda questa visita al di fuori della perio-
dicità, se ritiene che ci sia stata un’esposi-
zione maggiore a uno dei fattori di rischio, 
se sono stati installati macchinari che 
possono essere fonte di rumore o altro, o 
se si sia verificata qualsiasi altra fattispecie 
che motiverebbe una revisione del Docu-
mento di Valutazione del Rischio.
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Quindi, dal momento in cui è stata ef-
fettuata la visita e ci sono quindi delle 
indicazioni diagnostiche che facciano 
supporre una possibile malattia profes-
sionale, da lì parte l’iter per fare la richie-
sta dell’indennità di servizio, giusto?
Dott. Palermo: Esattamente. Il dipenden-
te poi fa partire l’iter, informando il Medico 
competente che l’iter è stato avviato, af-
finché possa essere riconosciuta la ma-
lattia professionale e la successiva inden-
nità di servizio, che poi parte come iter in 
automatico.

Chi certifica la presenza della malattia 
professionale? Il Medico competente, 
l’INPS o chi altro?
Dott. Palermo: Precisiamo: il Medico com-
petente non certifica la presenza di malat-
tia professionale, ma attesta la presenza 
di condizioni comprovate predisponenti 
e acquisisce poi quello che l’INAIL che in-
dennizza i danni provocati dalle malattie 
professionali prevedendo prestazioni di 
carattere economico, sanitario e riabilita-
tivo.

Secondo lei, quale valore predittivo ha 
l’emocromo per le malattie professio-
nali ed ogni quanto tempo si dovrebbe 
effettuare?
Dott. Palermo: Il valore predittivo dell’e-
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mocromo su alcune patologie è fonda-
mentale, come ad esempio per le pato-
logie del midollo di cui parlavo prima, ma 
anche per le malattie professionali legate 
all’esposizione cronica di sostanze come 
i metalli pesanti o che causano irritazioni 
dell’apparato respiratorio. Può essere utile 
anche per ottenere un quadro comple-
to su altre patologie. Per la periodicità, di 
buona norma questo esame dovrebbe 
essere quantomeno annuale per veri-
ficare l’esposizione media alle sostanze 
potenzialmente nocive. Discorso legger-
mente diverso vale per chi lavora sotto 
esposizione di radiazioni; in questo caso 
l’emocromo dovrebbe essere ripetuto 
con cadenza almeno semestrale.
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La prima organizzazione specializzata nella crescita dei 
professionistri della Sicurezza, per aiutarli a diffondere più 

facilmente la Cultura della Sicurezza sul Lavoro.

SAFETY COACH
FEDERATION
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Scopri di più su:

Contattaci:

800-300496
NUMERO VERDE

WWW. SAFETYCOACHING.ORG

INFO@SAFETYCOACHING.ORG

PER CAMBIARE LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA BISOGNA CAMBIARE IL 

MODO CON CUI SI FA SICUREZZA

 Perché i soliti metodi per far rispettare 
la sicurezza sul lavoro sono poco efficaci?

 Come coinvolgere coloro che in prima 
persona sono esposti al rischio infortuni?

 In che modo si possono motivare le persone 
alla sicurezza?
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CONTATTACI:
INFO@FIROTEK.IT

800 - 188631
NUMERO VERDE

Firotek garantisce un controllo accurato degli 
impianti aeraulici e della sala operatoria nel 
rispetto di tutti i paramentri chimici, fisici e 
microbiologici come da indicazioni delle Linee 
Guida ISPESL del 2009.

CONVALIDA 
DEGLI AMBIENTI 
DELLE SALE 
OPERATORIE


