
 

 

CORSO FAD ASINCRONA 

Pre-analitica istopatologica in sicurezza 

Possibilità di limitazioni e sostituzione della Formalina. 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
La fissazione dei tessuti in Formalina (soluzione di Aldeide Formica al 4% in acqua) costituisce un passaggio necessario 

e critico nel procedimento istologico. Questo reattivo, di uso assai esteso nelle Anatomie Patologiche (tant’è che in 

Italia se ne consuma annualmente circa 1 Milione di litri) è però tossico, allergenico e cancerogeno, e per questo 

risulta ufficialmente vietato nell’Unione Europea.  Il suo uso in Istologia è tuttavia al momento tollerato in assenza di 

una alternativa valida e sicura, ma con forti cautele atte ad evitare un’eccessiva esposizione e con limiti di 

concentrazione ambientale ammessi progressivamente sempre più bassi.  

Verranno illustrati i rischi e la normativa attuale concernente l’uso della Formalina, i limiti di esposizione e le 

procedure atte a diminuire l’esposizione del personale di Anatomia Patologica. Verrà quindi illustrata la possibilità di 

sostituire la Formalina con un fissativo non tossico, il Gliossale privo di acidi (Glyoxal Acid-Free = GAF).  Un fissativo va 

però considerato, secondo la normativa europea, un “Presidio Diagnostico in vitro” (In vitro medical device = IVD) e 

richiede un processo di Validazione controllata da un CRO (Contract Research Organization) indipendente, in 

conformità con il nuovo Regolamento IVDR (UE) 2017/746. Verrà quindi illustrato il processo IVDR condotto in sede 

europea che ha permesso di validare ufficialmente il GAF come fissativo non tossico in grado di fornire risultati di 

diagnosi istologica ed immuno-istochimica analoghi a quelli permessi dalla Formalina. 

Questi dati aprono la prospettiva che, a partire dai piccoli prelievi ambulatoriali, sia possibile sin d’ora sostituire in 

sicurezza la Formalina, attuando così un significativo miglioramento dell’ambiente di lavoro, per la tutela della salute 

dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

Capitolo 1: Stato dell’arte 
    Il processo preanalitico: dal prelievo al laboratorio                                                                         Claudio Doglioni                                                        

    Formalina: storia, uso, aspetti tossicologici                                                                                       Claudio Ghimenton   

      

    Rischi collegati all’esposizione lavoratori                                                                                           Claudio Ghimenton                                                  

 

Capitolo 2: Sintesi Normativa  
     La normativa Italiana e il testo unico sulla sicurezza                                                                      Nicolò Bussolati                                                         

     La normativa Europea                                                                                                                          Nicolò Bussolati                                                          

     La situazione normativa mondiale                                                                                                     Nicolò Bussolati                                                          

 

Capitolo 3: Opportunità per la limitazione dell’esposizione e per la sostituzione della Formalina  
    Mitigazione del rischio:                                                                                                                                                                                          
                                               Sistemi di aereazione e ventilazione                                                   Guido Martignoni/Lisa Marcolini       
                                                   Campagne di sorveglianza sanitaria                                                    Guido Martignoni/Lisa Marcolini       
                                                  Sistema sottovuoto                                                                                  Guido Martignoni/Lisa Marcolini       
     Reagenti Alternativi:   
                                                  Fissativi alternativi alla formalina                                                          Gianni Bussolati                                                         
                                                  Gliossale deprivato di acidi                                                                      Benedetta Bussolati/ Enrico Berrino                    
 

Capitolo 4: Clinical Performance Study  
    Il nuovo regolamento: IVDR. “le evidenze cliniche e gli studi delle prestazioni”                                                                                                        
                                                 Validità scientifica                                                                                  Linda Tassetti 
                                                      Prestazioni analitiche                                                                            Linda Tassetti 
                                                     Prestazione clinica                                                                                   Linda Tassetti    
     Le fonti per dimostrare la prestazione clinica                                                                                                                                                                     

                                                      Studi della prestazione clinica                                                              Pier Andrea Nicolosi   
                                                     Letteratura scientifica preventivamente sottoposta a peer-rview  Pier Andrea Nicolosi   
                                                    Esperienza pubblicata, acquisita con i test diagnostici di routine    Pier Andrea Nicolosi   
     Come impostare uno studio clinico                                                                                                                                                                                        
                                                    Normativa di riferimento                                                                          Francesca Botta  
                                                    Disegno di studio (non -inferiorità, obiettivi, sample size)                  Francesca Botta  
                                                    Risultati statistici                                                                                        Francesca Botta           
    

      Dimostrazione di programma per confronto di immagini istologiche/IHC                                 Paolo Detillo                                           

     

     
   

     


