
RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E PATOLOGICI DURANTE 

LA MANIPOLAZIONE DEI CORPI.

La globalizzazione e il commercio internazionale contribuiscono alla diffusione dei batteri. In
perenne movimento, il mondo si trova ad affrontare situazioni di malattia, mutazioni virali e
pandemie. 

Questa  è  una realtà  che dobbiamo affrontare  oggi.  Tutte  le  misure  preventive che  possono
essere messe in atto devono essere considerate, qualunque sia il campo di attività, qualunque sia
il luogo.

È  ovvio  che  dobbiamo  approfittare  del  progresso  tecnologico  senza  dimenticare  l'impatto
ecologico  e  incoraggiare  le  innovazioni  che contribuiscono alla  prevenzione  delle  infezioni
pandemiche nel rispetto della salute dell'ambiente; questo è quanto propone BIO SAC 200. 

Attuali pratiche tanatologiche e sanitarie 

Si  tratta  di  tecniche  effettuate  sui  corpi  per  ritardare  l'insorgenza  della  putrefazione  e  per
garantire ai professionisti delle pompe funebri condizioni igienico-sanitarie adeguate sia durante
i trasferimenti del corpo che nelle pompe funebri. 

Queste pratiche sono la conservazione temporanea (o transitoria) e la tanatoprassi.

Quali sono le più comuni?

La maggior parte delle comunità ritiene che queste tecniche includano la refrigerazione e il
congelamento come metodi per ritardare o arrestare la putrefazione.

Rischi : 

I  rischi  che  descriveremo  nel  dettaglio  sono  quelli  dovuti  alla  manipolazione  di  sostanze
chimiche e all'esposizione ad agenti batteriologici. Abbiamo identificato altre classi di rischio
come :

    > I rischi di contaminazione da tagli.

    > I rischi di contaminazione da punture 

(…)

Rischi legati all'esposizione ad agenti batteriologici e virus

Attraverso il contatto diretto con la pelle o con oggetti contaminati, le malattie che possono
verificarsi  sono  infezioni  invasive  da  Streptococco  di  gruppo  A  o  malattie  MRSA
(Staphylococcusaureus  resistente  alla  meticillina),  che  a  volte  possono  provocare  gravi
infezioni della pelle, lesioni, polmonite o infezioni del flusso sanguigno. Questi agenti patogeni
rimangono sul corpo fino a 20 giorni.

Il contatto con feci o oggetti contaminati produce malattie come la febbre tifoide, l'epatite A o
altre malattie causate da diversi agenti come la Salmonella notyph, la Shigelladysenteryae.
Cryptosporidio. Elicobatterpylori.
Questi agenti patogeni rimangono sul corpo per un massimo di tre mesi.

Per contatto con l'aria: infezione delle vie respiratorie da bioaerosol. Produzione di malattie 
come la tubercolosi, la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), la meningite o la 
difterite.

Questi agenti patogeni rimangono nel corpo fino a 35 giorni.
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Il contatto con sangue o altri fluidi corporei attraverso la pelle o le mucose (punture, tagli o
lesioni della pelle, schizzi di sangue o altri fluidi corporei negli occhi, nel naso o nella bocca)
può portare a malattie come  l'epatite B, l'epatite C o la sindrome da immunodeficienza
acquisita.
Questi agenti patogeni rimangono attivi nel corpo per 6-15 giorni.

Attraverso il contatto con infezioni dovute a malattie trasmesse dagli animali all'uomo. Molti di
loro sono infettivi e alcuni sono mortali  a causa della virulenza del contagio, come esempi
recenti  che  abbiamo  subito  e  ai  quali  siamo  ancora  esposti:  influenza  aviaria,  peste
bubbonica. Peste suina, malattia della mucca pazza e così via. 
Questi agenti patogeni rimangono attivi nell'organismo per 15 giorni e in alcuni casi fino a sei
mesi.

Queste pratiche sanitarie di conservazione temporanea, di trattamento igienico del corpo
o di thanatoprassi sono pratiche comuni che possono anche portare a malattie come le
emorragie virali prodotte da dal virus Ebola e Marburg, o dal virus della febbre di
Lassa.
Questi virus non sono endemici in Europa, ma solo in Africa, anche se il contagio può
avvenire durante i viaggi in questi paesi.

Queste pratiche possono anche, attraverso punture, tagli o schizzi, produrre il morbo di
Creutzfeld-Jakob  o  le  encefalopatie  spongiformi  trasmissibili  ai  prioni  (i  prioni  sono
comparsi dopo la cremazione nelle ceneri stesse).

Questi agenti patogeni rimangono nel corpo fino a 6 mesi...

Se non vi  è alcun rischio di trasmissione o di contagio di  questi  agenti patogeni, sotto
forma di particelle trasportate dall'aria, poniamoci le seguenti domande:

 Perché  ogni  paese  del  mondo  ha  chiesto  un  protocollo  d'azione  per  la  gestione  dei
cadaveri?

 Perché questo protocollo richiede di isolare il defunto in un sacco a tenuta stagna (che
non è sicuro al 100%), metterlo in una bara e farlo cremare senza che la famiglia possa
vederlo un'ultima volta? 

La  classificazione  sanitaria  secondo  la  normativa  sull'igiene  mortuaria  (o  Polizia
Sanitaria), seleziona il defunto in due gruppi, a seconda della causa del decesso:

> Gruppo I: la causa del decesso rappresenta un rischio per la salute secondo gli standard e
i  criteri  stabiliti  dalla  pubblica  amministrazione,  come  i  decessi  dovuti  alla
contaminazione da prodotti radioattivi.
Il gruppo I è a sua volta diviso in due sottogruppi:

 quelli che sono morti per malattie infettive
 quelli contaminati da materiale radioattivo.

> Gruppo II: Tutte le altre cause di morte non incluse nel Gruppo I

Alcuni  paesi  dell'Unione Europea  non consentono  tali  pratiche  tanatologiche  e  sanitarie  su
cadaveri con malattie contagiose come la Sindrome da Immunodeficienza Acquisita o l'Epatite
C, a causa del rischio che comporta la manipolazione. In questi  casi,  le cerimonie vengono
abbreviate e la bara viene chiusa non appena arriva alle pompe funebri.

A  causa  del  rischio  di  esposizione  a  questi  vari  agenti  patogeni  e  sostanze  chimiche,  è
necessario adottare misure per attuare queste pratiche sanitarie sui corpi.
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Misure igieniche attuali :

L'Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro prende in considerazione le seguenti
regole di igiene :

Non è consentito mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro.
Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con le dita.
Lavarsi le mani prima di mangiare o di fumare.
Fornire ai lavoratori un abbigliamento da lavoro e calzature adeguate.
Fornire servizi igienici solo per i dipendenti.
Fornire luoghi dove conservare gli abiti da lavoro in modo da separare gli abiti da lavoro
dagli altri oggetti personali.
All'uscita dall'area di lavoro, i lavoratori devono rimuovere gli indumenti da lavoro e i
dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  che  possono  essere  contaminati  da  agenti
biologici.
Dovrebbero essere disponibili strutture di stoccaggio adeguate.
I DPI monouso (non riutilizzabili) devono essere smaltiti come rifiuti bio-sanitari.
Gli indumenti da lavoro e di protezione, se riutilizzabili,  devono essere lavati  ad alta
temperatura e separatamente dagli altri indumenti.

In generale, a seconda dei rischi, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale. I
DPI devono essere utilizzati per evitare il rischio di esposizione ai virus.

Durante l'esecuzione di queste pratiche, spruzzi di sangue o di fluidi corporei possono essere
proiettati sul personale.

Si  raccomanda  pertanto  di  utilizzare:  protezione  delle  vie  respiratorie  (maschera),  guanti
protettivi (contro i microrganismi e il rischio di tagli), conformi alle norme vigenti.

Si consigliano anche i grembiuli di plastica; si consiglia di cambiarsi i vestiti prima di entrare
nell'area di lavoro.

I  locali  in  cui  viene  eseguita  la  thanatoprassi  devono  soddisfare  determinate  condizioni
igieniche:

Adeguata ventilazione e rinnovo dell'aria
Superfici lisce e impermeabili di pavimenti e pareti
Giunti a tenuta stagna a parete
Una luce adattata alla realizzazione di quest'opera
Una stanza che può essere adeguatamente lavata e disinfettata.
Stoccaggio delle sostanze chimiche in conformità con le misure di sicurezza.
Pulizia e disinfezione degli strumenti secondo le procedure appropriate.

CONCLUSIONE SULLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE
QUANDO CI SI PRENDE CURA DEL CORPO

Poiché i corpi espellono gas, particelle e fluidi in molti modi, possono essere considerati agenti
nocivi  e  contagiosi  per  coloro  che  maneggiano  i  corpi  ma  anche  per  tutti  coloro  che
indirettamente  possono  essere  vicini  a  loro.  Poiché  i  microrganismi  rimangono  sospesi
nell'ambiente, il rischio di contagio di malattie infettive è reale e provato.
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Oggi  ci  troviamo  di  fronte  ad  agenti  batteriologici  e  patogeni  che  possono  diventare  una
pandemia su scala globale. 

È responsabilità di ognuno di noi utilizzare tutte le risorse che possono ridurre la perdita di vite
umane.

LA NOSTRA TECNOLOGIA DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

CONSERFIL  NATURE  ha  progettato  una  tecnica  tanatologica  che  impedisce  l'inizio  del
processo  di  putrefazione cadaverica e  l'eventuale  espulsione  di  particelle  o  gas derivati  dal
corpo, grazie ad un sistema di assorbimento ed eliminazione.

Questa tecnica consiste nel fissare il/i filtro/i sulla superficie del corpo, collocandolo/i sul basso
addome, tra l'ombelico e i genitali, per mezzo di un nastro adesivo. 

Studi effettuati in diversi ospedali, università, laboratori forensi, pompe funebri (...) dimostrano
l'efficacia del prodotto.

I vantaggi dell'utilizzo di questi filtri come pratiche tanatologiche sono i seguenti:

Nessun rischio di esposizione ad agenti biobatteriologici o sostanze chimiche.
Non si producono rifiuti.
Veloce da impostare
Non sono necessarie incisioni, tagli o suture.
Nessuno dei componenti del filtro è cancerogeno, teratogeno o mutageno.

Perché utilizzare i filtri Bio Sac 200?

Per la salute (riduce al minimo il rischio di contagio).
Per risparmiare tempo (procedura che riduce il tempo di esposizione del professionista).
Per l'economia (basso costo del prodotto)
Per la sua efficacia (studi condotti con medici legali)

Il nostro prodotto è conforme all'attuale protocollo per il trattamento dei corpi:

Al fine di evitare qualsiasi rischio di propagazione del virus, ma anche di microrganismi, germi,
batteri o particelle, attraverso l'emanazione di gas e COV Ś risultanti dalla decomposizione del
corpo, è stato messo in atto un protocollo d'azione volto principalmente a introdurre il corpo
in  un  sacchetto  sigillato  e  impermeabile.  Questa  misura  mira  a  prevenire  qualsiasi
emissione  di  gas  dall'organismo  per limitare  il  più  possibile  il  contagio  di  malattie,  in
particolare del Coronavirus o del Covid 19. 

Vantaggi del BIO SAC 200 rispetto al protocollo attuale :

Con la tecnica Bio Sac 200, è l'assorbimento al 100% di gas, particelle e fluidi emanati dal
corpo, rendendo il Bio Sac totalmente ermetico e a tenuta stagna. 

Il processo di assorbimento del filtro rende il sacco più forte e resistente rispetto ad altri sacchi
attualmente sul mercato. Va notato che molti casi di rottura dei sacchi sono stati osservati da
professionisti  del settore funerario, esponendoli ad emissioni  di gas e fluidi.  Se un caso del
genere si verificasse con un sacchetto Bio Sac 200, non ci sarebbe alcun rischio per il personale,
in quanto gas, batteri e fluidi sono stati eliminati al 100%. 

E'  ovvio  che  i  rischi  che  si  corrono  con una pratica  classica  di  tanatologia sono reali  e
comprovati  (incisioni,  suture,  manipolazione  di  fluidi  corporei,  emanazione  di  gas...)  e
costituiscono  un  fattore  aggravato nell'esposizione  di  agenti  batteriologici  e  catogeni  del
Coronavirus o Covid 19. 
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Bio Sac 200 risponde a tutte queste minacce eliminandole alla base grazie al suo sistema
brevettato di assorbimento al 100% dei vari gas, fluidi ed emanazioni provenienti dal corpo ma
anche, limitando la manipolazione al minimo necessario (nessuna incisione, sutura, puntura...).
Bio Sac 200 garantisce la sicurezza del personale funebre... 
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