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FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere,

rappresenta presso le istituzioni, i decison maker e i media il

maggior numero delle Aziende sanitarie e ospedaliere e degli

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

dislocati sul territorio nazionale.

FIASO

dislocati sul territorio nazionale.

Valorizza la partecipazione e la collaborazione attiva delle

componenti associative mediante il lavoro di gruppo e il

coinvolgimento diretto del management delle aziende.

Supporta le Aziende Sanitarie attraverso

• Pianificazione e promozione di attività specifiche

• Interventi di Formazione e Studio

• Sviluppo di reti professionali
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Laboratori di ricerca: attivati per temi scientifici ancora poco 

esplorati;

Gruppi di lavoro: su temi già studiati sul piano scientifico ma che 

attendono ancora risposte operative; 

Osservatori: caratterizzati da una attività più stabile nel tempo, la 

loro attività si avvia rispetto a tematiche già patrimonio delle 

Le Attività vengono sviluppate attraverso:

loro attività si avvia rispetto a tematiche già patrimonio delle 

Aziende;

Task force: su tematiche e situazioni in cui è necessario produrre 

in tempi brevi una posizione FIASO; 

Network: su approfondimento dei percorsi avviati da specifiche 

competenze professionali presenti nelle Aziende; Progetti speciali: 

su sperimentazioni di norme e indicazioni che necessitano di un 

collaudo.

Ne fanno parte attori istituzionali e si concludono con la stesura di 

raccomandazioni e suggerimenti.



La Formaldeide – Uso 
� Formalina - Soluzione tamponata di formaldeide dal 4 

al 15-20%

� Utilizzata estensivamente per la conservazione, 

fissazione, trattamento  dei reperti anatomici e fissazione, trattamento  dei reperti anatomici e 

bioptici
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Il cambiamento del livello di rischio

� In realtà da tempo la formalina veniva trattata “con 

sospetto”

Canc. Cat. 3 (R40)Canc. Cat. 3 (R40)

CLPCLP Canc. Cat. 2 (H351)

VIVI°° adegadeg. CLP . CLP Canc. Cat. 1B (H350)1B (H350)

� I Servizi più “attenti” avevano comunque attuato 

interventi significativi di controllo dell’esposizione
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Il Modello di prevenzione

Eliminazione
NO

EspostiEsposizione

Sostituzione

Riduzione

In parte - nelle 
tecniche

In parte nelle quantità
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Le criticità
� Non esiste una sostanza che può sostituire COMPLETAMENTE la 

formalina nella fissazione e trattamento

� L’uso è consolidato da più di un secolo su meccanismi procedurali 

e operativi specifici

� Nel cambiamento si temono principalmente rischi di bias � Nel cambiamento si temono principalmente rischi di bias 

diagnostici con conseguente rischio di interventi inappropriati sui 

pazienti

� Non esistono metodologie standardizzate e condivise di 

valutazione dell’esposizione

� Ne consegue che gli esposti non sono definiti in modo univoco e 

si rilevano differenze significative sul numero in realtà lavorative 

simili
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Le strategie di prevenzione e controllo

�Organizzative

�Tecnologiche

�Procedurali�Procedurali

�DPI

� Formazione Informazione

�……..

Dr. D. Tovoli



Organizzazione in sanità
� Complessità Organizzativa

� Dimensione rilevante e spesso frammentazione 

territoriale

Componente manuale elevata dell’attività� Componente manuale elevata dell’attività

� Alta intensità tecnologica

� Autonomia professionale

� Turn over

� Bassa standardizzazione delle attività
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Centralizzazione

Centralizzare l’attività permette di

� Ridurre la quantità di formalina utilizzata

� Razionalizzare i costi e le misure di prevenzione Razionalizzare i costi e le misure di prevenzione 

� Potenziare le misure di prevenzione collettiva

� Ridurre il numero degli esposti

� Ridurre l’esposizione – obiettivo non sempre 

raggiungibile

� Standardizzare le metodiche
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Centralizzazione - Criticità

� Richiede una progettazione attenta 

� Richiede una attenta ridefinizione della logistica 

� Utilizzo di contenitori per il trasporto specifici

Va costruita con adeguato confronto con la Direzione  � Va costruita con adeguato confronto con la Direzione  

sulla razionalizzazione dei punti periferici di acceso dei 

cittadini (screening, biopsie agoguidate, ecc.)

� Spesso vi sono problemi sindacali legati alla mobilità del 

personale
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Tecnologia 
� Sistemi di aspirazione 

� Si utilizzano in genere dove esiste una quantità significativa di formalina 

durante le attività

� Richiedono interventi strutturali importanti per l’espulsione al colmo 

del tetto e bilanciamento dei sistemi di ricambio ariadel tetto e bilanciamento dei sistemi di ricambio aria

� Utilizzo di contenitori preriempiti di formalina di nuova 

generazione 

� Costi, formazione addestramento del personale che li utilizza nella fase 

di introduzione/raccolta dei campioni bioptici

� Criticità nella gestione delle piccole biopsie che spesso si perdono nel 

meccanismo interno
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Tecnologia

Utilizzo di tecniche alternative - dove possibile

� Sistemi a vuoto e sistemi a freddo

� Non si possono applicare estensivamente, permettono di 

ridurre la potenziale esposizione dove si utilizza formalina ridurre la potenziale esposizione dove si utilizza formalina 

per conservare i reperti di grosse dimensioni (es. sale 

operatorie)

� Richiedono una riorganizzazione importante per la gestione 

dei tempi di afferenza dei reperti ai punti di lavorazione
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Procedure  e tecniche di lavoro

� Tecniche di lavoro che espongono 

indebitamente l’operatore

� Uso di tecniche di lavaggio con formalina, uso di 

contenitori aperti senza coperchio, gestione 

poco attenta dello smaltimento, pannetti poco attenta dello smaltimento, pannetti 

impregnati, cambio taniche

� Procedure di lavoro formalizzate per i punti 

più critici

� Es. protocollo sulla corretta chiusura e verifica 

della tenuta dei vasetti preriempiti utilizzati nel 

prelievo di biopsie a livello ambulatoriale 
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DPI – Formazione Addestramento
� DPI

� I DPI a protezione delle vie respiratorie sono complessi e 

scomodi da utilizzare per l’intero turno lavorativo. Diverso il 

discorso per i guanti, schermi visiere, protezione corpo. 

Quelli a protezione delle vie respiratorie si utilizzano in 

genere nelle situazioni ad alta criticità, nelle emergenze (es. 

sversamento) ed in attesa di installare le misure di sversamento) ed in attesa di installare le misure di 

prevenzione collettiva

� Formazione addestramento

� Interventi che si integrano necessariamente con le altre 

misure di prevenzione. Al di la della formazione di base 

nella mia esperienza è strategico l’addestramento sul 

controllo dei punti critici di esposizione nel processo
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Comportamenti

� Il settore sanità è un comparto in cui nel tempo si sono 

stratificati atteggiamenti, modalità di lavoro, percezioni, 

estremamente difficili da modificare

� Le cause sono molteplici ma alcune attengono all’atteggiamento 

professionale degli operatori, al loro senso di autonomia e ad professionale degli operatori, al loro senso di autonomia e ad 

alcuni aspetti di percezione del rischio paziente e di come questo 

si intrecci con il rischio per l’operatore in modo complesso.

� Indubbiamente cambiare la cultura della sicurezza richiede un 

lavoro attento e costante con il coinvolgimento degli operatori … 

anzi direi con l’engagement attivo degli operatori
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In Conclusione

� La prevenzione e controllo dell’esposizione a formaldeide richiede 

una programmazione strategica con interventi di diversa tipologia 

combinati tra loro.

� Gli interventi organizzativi sono funzionali agli obiettivi per cui è 

possibile fare utili sinergie con le riorganizzazioni collegate al possibile fare utili sinergie con le riorganizzazioni collegate al 

riordino della rete clinico assistenziale in azienda

� I comportamenti sono fondamentali per ridurre la esposizione e il 

lavoro sulle risorse umane è estremamente importante.

� Rimane da chiarire la criticità della condivisione di una modalità 

per la valutazione degli esposti e azioni conseguenti e delle 

possibili ricadute anche in termini di responsabilità della Direzione
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«Non è possibile pensare di risolvere un 
problema affrontandolo con gli stessi schemi 

mentali che lo hanno generato»

Dr. D. Tovoli

mentali che lo hanno generato»
Albert Einstein

I materiali saranno pubblicati sul sito www.fiaso.it


