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AGI0302 3 CRO 0 R01 / Covid: Clerici (Amcli), Ffp2 non idonee oggi meno del 10% = (AGI) - Roma, 28 feb. - "Se all'inizio
della pandemia le mascherine Ffp2 non idonee, perche' non proteggevano cosi' come avrebbero dovuto, erano del 40%, oggi
sicuramente sono al di sotto del 10%". E' quanto sottolinea all'AGI, Pierangelo Clerici, presidente dell'associazione
microbiologi clinici italiani, Amcli. "Negli ultimi mesi la situazione e' nettamente migliorata - sostiene Clerici - soprattutto grazie
all'opera dei continui controlli da parte dei Nas e disposti a campione in tutta Italia su ordine dell'autorita' giudiziaria. Adesso
c'e' molta piu' attenzione". Secondo il microbiologo ora le aziende produttrici cinesi delle mascherine Ffp2 e la catena degli
intermediari preferiscono fornire i prodotti meno efficaci in Paesi dove non ci sono tanti controlli. "Purtroppo con la deroga
dovuta allo stato di emergenza e' lasciato tutto in mano al singolo produttore - ha proseguito Clerici -, basta una
autocertificazione e si dichiara che le mascherine filtrano al 99%. Sono anni che chiediamo che in questi ambiti ci sia un ente
valididatore. Un esempio si e' avuto recentemente sul test pungidito dove emergeva che il prodotto era stato testato solo su
50 persone". (AGI) Tpa 281808 FEB 21 NNNN
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Covid, mascherine Ffp2. Test choc: "Sono quasi tutte
irregolari"

corrieredellumbria.corr.it/news/cronaca/26366085/covid-mascherine-ffp2-test-choc-irregolari.html
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Sono diventate quasi la normalità tra gli italiani. Le mascherine Ffp2, più costose e in

teoria più sicure di quelle chirurgiche, si sono sempre più diffuse tra gli italiani alle prese

ormai da più di un anno con la pandemia. In alcuni territori, come per esempio l'Alto Adige,

sono obbligatorie per entrare nei luoghi chiusi e nei negozi. Ma non tutte sono sicure e una

buona parte di quelle in commercio non hanno le caratteristiche che dovrebbero avere le

Ffp2. La denuncia, rilanciata dal Corriere della Sera, arriva da una società di import-export

altoatesina: "Da quando è iniziata la pandemia — raccontano i due legali rappresentanti,

entrambi altoatesini al quotidiano di via Solferino — si sono moltiplicati i clienti che vogliono

importare dispositivi di protezione dall’Asia. Il punto è che la maggior parte del materiale

in commercio non corrisponde alle certificazioni".

La bozza del nuovo Dpcm: le regole per gli spostamenti, barbieri
chiusi in zona rossa

Per verificare i sospetti la società infatti ha fatto dei test sui dispositivi in commercio

controllandoli in laboratorio. La maggior parte delle mascherine non ha superato la prova del

cloruro di sodio e dell'olio di paraffina. Test che servono per verificare il filtraggio. Altre non

sono in grado nemmeno di contenere il respiro. Come dire, sono inutili.
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La rabbia di Scanu contro i negazionisti: "Mio padre è morto ed era
sano. Rispettate chi vive le tragedie"

Si tratta di prodotti che hanno la certificazione e dunque in teoria dovrebbero essere

conformi. Accade perché il percorso per ottenere la certificazione europea per questi

dispositivi, così come accade anche per i test antigenici o sierologici, è quasi del tutto privo di

controlli. "In sostanza chi produce mascherine e le vuole vendere in Europa deve rivolgersi a

un laboratorio europeo accreditato per la certificazione. La documentazione va

quindi inviata all’apposito ufficio della Comunità europea dove viene rilasciato il marchio CE.

A questo punto tutti gli stati membri sono autorizzati ad acquistare le mascherine", spiega

Pierangelo Clerici, presidente dell’ Associazione Microbiologi Clinici italiani. I controlli

che sono di competenza dell'istituto superiore di sanità o del ministero della Salute sono oggi

derogati per lo stato d'emergenza. Inoltre va tenuto conto che l'Inail, tramite procedura d’

urgenza attivata per favorire l’approvvigionamento di mascherine, può autorizzare alla

commercializzazione dispositivi fabbricati in Cina altrimenti non validi in Europa.

Usa, rifiuta di indossare la mascherina in aereo e colpisce assistente
di volo: rischia multa di 27.500 dollari
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mascherine smascherate – la denuncia di una società in alto adige: la maggior
parte delle ffp2 non c

dagospia.com/rubrica-29/cronache/mascherine-smascherate-ndash-denuncia-societa-alto-262496.htm
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MASCHERINE SMASCHERATE – LA DENUNCIA DI UNA SOCIETÀ IN ALTO ADIGE: LA MAGGIOR PARTE DELLE FFP2 NON

CORRISPONDE ALLE CERTIFICAZIONI E NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI FILTRAGGIO – MA COME È POSSIBILE?

DIPENDE DAL LABORATORIO CHE FORNISCE IL MASCHIO CE. MA CHI CONTROLLA I LABORATORI?

- Condividi questo articolo

Marco Angelucci e Cristina Marrone per www.corriere.it

 mascherine ffp2

Un anno fa erano sconosciute, oggi sono diventate indispensabili. Almeno in Alto Adige dove le mascherine Ffp2 sono obbligatorie per

entrare nei negozi e nei luoghi chiusi. Più costose delle normali mascherine chirurgiche, le Ffp2 (o Kn95) possono arrivare a costare

anche più di 2 euro. Tuttavia la maggior parte di quelle in commercio non hanno le caratteristiche delle Ffp2.

La denuncia arriva da una società internazionale che si occupa di import export sull’asse Italia-Cina. «Da quando è iniziata la

pandemia — raccontano i due legali rappresentanti, entrambi altoatesini — si sono moltiplicati i clienti che vogliono importare

dispositivi di protezione dall’Asia. Il punto — avvertono — è che la maggior parte del materiale in commercio non corrisponde alle

certificazioni».
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 mascherina ffp2 1

La società ha fatto infatti fare una serie di test che sono stati controllati anche da un laboratorio. La maggior parte delle mascherine

infatti non ha superato la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina (utilizzate per verificare il filtraggio) e alcune non sono state

nemmeno in grado di contenere il respiro.

«Il messaggio che vogliamo lanciare è di fare molta attenzione alla merce che si trova sul mercato: in questa fase una buona

mascherina può fare la differenza tra la vita e la morte. Specialmente in luoghi come le case di riposo, gli ospedali o i servizi

sociosanitario.

 mascherina ffp2 4

O le scuole visto che esistono anche linee per bambini» proseguono i titolari che stanno cercando di capire come sia possibile che simili

prodotti arrivino sul mercato. Il risultato è stato che la maggior parte dei dispositivi difettosi — sono circa una ventina i modelli testati

— è stata certificata con il marchio CE2163.

Il codice è quello della Universalcert un laboratorio di Istanbul, in Turchia. Questo accade perché le mascherine, ma anche altri

dispositivi medici come tamponi antigenici o test sierologici seguono un percorso di autocertificazione europea senza alcun controllo a

monte.

 mascherine ffp2 cinesi irregolari

«In sostanza chi produce mascherine e le vuole vendere in Europa deve rivolgersi a un laboratorio europeo accreditato per la

certificazione. La documentazione va quindi inviata all’apposito ufficio della Comunità europea dove viene rilasciato il marchio CE.

A questo punto tutti gli stati membri sono autorizzati ad acquistare le mascherine» spiega Pierangelo Clerici, presidente dell’

Associazione Microbiologi Clinici italiani . Gli eventuali controlli, comunque non obbligatori, di competenza dell’ Istituto Superiore di

Sanità o del Ministero della Salute, sono in genere affidati ai Politecnici o a Istituti di Fisica delle Università che possiedono le strutture

e le tecnologie per valutare il reale filtraggio delle mascherine, ma oggi sono derogati per lo stato d’ emergenza e non vengono svolti.

 mascherine cinesi
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Inoltre l’Inail, tramite procedura d’ urgenza attivata per favorire l’approvvigionamento di mascherine, può autorizzare alla

commercializzazione presidi fabbricati in Cina altrimenti non validi in Europa. L’Inail non ha l’ obbligo di verifica ma solo di rilasciare

parere in deroga. «Purtroppo non esiste un percorso di controllo a livello centrale» aggiunge Clerici che auspica la creazione di enti

equivalenti all’Ema in Europa e all’Aifa in Italia che certifichino quando dichiarato dal produttore, come succede con vaccini e farmaci.

«Capisco che vaccini e farmaci abbiano un’ altra importanza — riflette il microbiologo — ma oggi è importante che anche mascherine,

test sierologici e antigenici e tutti i reagenti funzionino al meglio.

 mascherina ffp2

L’epidemia ha mostrato tutti i limiti del marchio CE. Sarebbe opportuno che il marchio CE non fosse solo l’acquisizione di un’

autocertificazione, ma fosse una valutazione reale a monte di quanto dichiarato dalle aziende. Le criticità esistono soprattutto con le

mascherine Ffp2, più complesse da produrre mentre in genere con le chirurgiche lo scostamento tra il dichiarato e l’ atteso è minimo».

 mascherina ffp2 3

A tutto questo si aggiunge il problema dei laboratori che certificano. Chi li controlla? In Italia sono accreditati presso le Regioni o il

Ministero a cui devono fornire una serie di certificazioni e l’Ente a cui si richiede l’ accreditamento deve fare ulteriori verifiche. Ma ogni

Paese membro risponde alle proprie regole interne che possono non essere omogenee e seguire lo stesso standard di qualità.
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 mascherina ffp2 1  mascherina ffp2 4

 mascherina ffp2 2  mascherina ffp2 5

 mascherine ffp2 arcuri vs regione marche

 mascherina ffp2

Condividi questo articolo
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VIVERE SALUTE & BENESSERE

Mascherine Ffp2 quasi tutte fuori norma: la denuncia di una società altoatesina

LAURA DE ROSA 28 FEBBRAIO 2021

    

Se prima della pandemia nessuno le conosceva, ora le mascherine Ffp2 (insieme a quelle chirurgiche) sono una “triste” realtà. Triste perché
siamo costretti a indossarle per evitare i contagi, ma anche perché gran parte di quelle certificate sottoposte a test sono risultate non a
norma.

La denuncia arriva da una società di import export dell’Alto Adige, come riporta il Corriere della Sera, che effettuando dei test su modelli
certificati con il marchio CE2163, ha scoperto che la maggior parte delle mascherine esaminate non superava le prove di filtraggio, vale a
dire la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina.

I due rappresentanti della società hanno quindi lanciato un appello chiedendo di prestare molta attenzione alle mascherine in commercio.
Soprattutto se si lavora in luoghi particolarmente a rischio.

Inoltre Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici italiani, ha spiegato che nonostante esista uno specifico iter da
seguire per vendere mascherine in Europa, purtroppo “non esiste un percorso di controllo a livello centrale”. E la situazione attuale non
migliora le cose perché diversi controlli saltano per via dell’emergenza.

Foto di Anna Shvets da Pexels
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La truffa delle mascherine FFP2 e FFP3 “taroccate”: come riconoscere quelle certi�cate

Mascherine FFp3: differenze con le FFp2, quanto durano e sono riutilizzabili?

Il 95% delle mascherine usate in Italia potrebbe non essere a norma

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scienti�co e riportiamo i fatti

così come sono. Le fonti sono indicate alla �ne di ogni articolo

    

LAURA DE ROSA
Laureata in Scienze dei Beni Culturali, redattrice web dal 2008 e illustratrice dal 2018, ha pubblicato per Giochidimagia Editore "Il sogno
attraverso il tempo". Con SpiceLapis ha realizzato "Memento Mori, guida illustrata ai cimiteri più bizzarri del mondo".
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Il test sulle mascherine Ffp2: "Alcune tra quelle importate
non filtrano neanche il respiro"

huffingtonpost.it/entry/il-test-sulle-ffp2-alcune-mascherine-importate-non-filtrano-neanche-il-
respiro_it_603b72d9c5b617a7e40e512f
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Non tutte le mascherine Ffp2 in commercio funzionano come dovrebbero. Lo sostiene sul

Corriere della Sera una società internazionale di import-export dell’Alto Adige, che ha

commissionato una serie di test sui dispositivi di protezione individuale importati dall’Asia.

La verifica è stata effettuata su circa una ventina di modelli certificati con il marchio

CE2163, codice rilasciato dalla Universalcert, un laboratorio di Istanbul, in Turchia.

Secondi i dati riportati dall’azienda, la maggior parte delle mascherine non avrebbe superato la
prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina, per verificarne la capacità di filtraggio, mentre
alcune non sono state nemmeno in grado di contenere il respiro.

I due legali rappresentanti della società altoatesina sottolineano che dall’inizio della

pandemia sono stati sempre di più i clienti che hanno richiesto di importare mascherine

dall’Asia, prodotti che però non sempre forniscono le garanzie richieste:

“Il punto è che la maggior parte del materiale in commercio non corrisponde alle
certificazioni“.

Ancora sulle pagine del Corriere, Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione

Microbiologi Clinici italiani, spiega il percorso che deve essere fatto dai prodotti sanitari per

poter essere immessi sul mercato europeo, sottolineando che “purtroppo non esiste un
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percorso di controllo a livello centrale” e che invece sarebbero opportuni enti di

certificazione per le mascherine come l’Ema in Europa e all’Aifa in Italia per vaccini e

farmaci.

“L’epidemia ha mostrato tutti i limiti del marchio CE. Sarebbe opportuno che il marchio CE
non fosse solo l’acquisizione di un’autocertificazione, ma fosse una valutazione reale a monte
di quanto dichiarato dalle aziende”.
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Salute e Benessere

Mascherine Ffp2 quasi tutte fuori
norma: la denuncia

La maggior parte delle mascherine Ffp2 in commercio, che

dovrebbero fornire più protezione contro il Covid-19 di quelle

chirurgiche, non funzionano come dovrebbero. Lo sostiene sul

Corriere della Sera una società internazionale di import-export,

tra Italia e Cina, dell’Alto Adige, che ha fatto fare una serie di

test poi controllati anche da un laboratorio sull’efficacia dei

dispositivi di protezione individuale.

Secondi i dati riportati dall’azienda, la maggior parte delle

mascherine non avrebbe superato la prova del cloruro di

sodio e dell’olio paraffina, per verificarne la capacità di

filtraggio, mentre alcune non sono state nemmeno in grado di

contenere il respiro.

“Da quando è iniziata la pandemia si sono moltiplicati i clienti

che vogliono importare dispositivi di protezione dall’Asia. Il

punto – testimoniano i due legali rappresentanti altoatesini – è

che la maggior parte del materiale in commercio non

corrisponde alle certificazioni“.

La verifica è stata effettuata su circa una ventina di modelli

certificati con il marchio CE2163, codice rilasciato dalla

Universalcert, un laboratorio di Istanbul, in Turchia.

Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi

Clinici italiani spiega il percorso che devono compiere i prodotti

sanitari per ricevere il lasciapassare nel nostro continente: “In

sostanza chi produce mascherine e le vuole vendere in Europa

deve rivolgersi a un laboratorio europeo accreditato per la

certificazione. La documentazione va quindi inviata all’apposito

ufficio della Comunità europea dove viene rilasciato il marchio

Di  Alessandro Nunziati  - 28/02/2021 
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CE. A questo punto tutti gli stati membri sono autorizzati ad

acquistare le mascherine”.

In genere i controlli, anche se non sono obbligatori, da

strutture in possesso delle tecnologie per valutare il reale

filtraggio delle mascherine, come Politecnici o Istituti di Fisica

delle Università. Allo stato attuale però questi controlli di

pertinenza dell’Istituto Superiore di Sanità o del Ministero della

Salute non vengono effettuati a causa della situazione

emergenziale provocata dell’epidemia da coronavirus.

In questo scenario anche l’Inail può autorizzare alla

commercializzazione presidi fabbricati in Cina altrimenti non

validi in Europa, tramite procedura d’urgenza prevista per

aumentare l’approvvigionamento di mascherine, senza obbligo

di verifica da parte dell’Istituto che si limita a rilasciare parere

in deroga.

“Purtroppo non esiste un percorso di controllo a livello centrale”

aggiunge Clerici che sottolinea la necessità di enti di

certificazione per le mascherine come l’Ema in Europa e

all’Aifa in Italia per vaccini e farmaci.

“Capisco che vaccini e farmaci abbiano un’altra importanza —

commenta il microbiologo — ma oggi è importante che anche

mascherine, test sierologici e antigenici e tutti i reagenti

funzionino al meglio. L’epidemia ha mostrato tutti i limiti del

marchio CE. Sarebbe opportuno che il marchio CE non fosse

solo l’acquisizione di un’autocertificazione, ma fosse una

valutazione reale a monte di quanto dichiarato dalle aziende.

Le criticità esistono soprattutto con le mascherine Ffp2,

più complesse da produrre mentre in genere con le chirurgiche

lo scostamento tra il dichiarato e l’ atteso è minimo”.

“Il messaggio che vogliamo lanciare è di fare molta attenzione

alla merce che si trova sul mercato: in questa fase una buona

mascherina può fare la differenza tra la vita e la morte.

Specialmente in luoghi come le case di riposo, gli ospedali o i

servizi sociosanitario. O le scuole visto che esistono anche linee

per bambini”
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Il test sulle mascherine Ffp2: "Alcune tra quelle importate
non filtrano neanche il respiro"

it.finance.yahoo.com/notizie/il-test-sulle-ffp2-alcune-mascherine-importate-non-filtrano-neanche-il-respiro-
110328029.html

Ultime notizie

HuffPost Italia

Vaccino Johnson&Johnson: come funziona, quando arriva ed efficacia
Necessita di una sola dose: potrebbe dunque concorrere a velocizzare la campagna

vaccinale
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Adnkronos

Covid, Eurispes: "Solitudine ha spinto app, chat e social"
E' stata la solitudine il grande motore dei comportamenti degli italiani verso Internet, le

piattaforme social, le nuove tecnologie nel 2020 segnato dal Coronavirus. "E' stato un

anno di passaggio, che ha indirizzato scelte e comportamenti verso tutto quel che non

implica contatti diretti", dice all'Adnkronos Raffaella Saso, vicedirettrice dell’Eurispes.

"I ragazzi erano già molto digitalizzati e per gli altri si è rotto il soffitto: le generazioni

più mature hanno iniziato a usare diffusamente le app per farsi recapitare i pasti, la

spesa, fare shopping, ma a dilagare sono state quelle per comunicare, dalle

videochiamate ai social, hanno iniziato a usarle comunemente le persone oltre i 65

anni. Gli italiani hanno dovuto fare una scelta durante il primo, grande lockdown -

sottolinea Saso -, subire la solitudine oppure contrastarla con i mezzi offerti dalla

tecnologia". Posto che "nel 2020, come riporta il Report Digital di We are social -

Hootsuite, hanno sfiorato i 50 milioni le persone online in Italia, con 35 milioni sui

canali social, dati entrambi in crescita sul 2019", e che "l'81%, contro il precedente 74%,

degli utenti di Internet ha un ruolo attivo sui social media", la "classifica delle

piattaforme preferite dagli italiani nel 2020 è sostanzialmente in linea con quella del

2019: in testa YouTube con l'88% e le app della 'famiglia' di Facebook" ovvero

WhatsApp (83%), Facebook (80%), Instagram (64%) e Fb Messenger (57%). Fra

queste, non a caso, "Instagram quella che cresce di più, dal 55% al 64%". Seguono,

sempre nel report di We are social e Hootsuite, Twitter (34%), Linkedin (31%),

Pinterest (29%), Skype (26%), Snapchat (16%), Tumblr (14%), Twitch (14%), Wechat

(13%), Reddit (12%), TikTok (11%) e Viber (10%). Le quote sono ovviamente in

sovrapposizione. "Praticamente tutte in crescita - osserva Saso - nell'ambito di un boom

complessivo". A conferma il fatto che le prime cinque categorie di app nelle preferenze

degli italiani sono, in quest'ordine, quelle di chat, social, intrattenimento o video, giochi

e shopping. Le tendenze in atto, per la vicedirettrice dell'Eurispes, sono destinate a

permanere e consolidarsi fin quando vi sarà una reale 'uscita' dalla pandemia o la

sensazione anche fallace che questa sia avvenuta, in quel momento scatterà una 'molla'

compressa per mesi: "Quello che è pesato, che pesa di più è la distanza, la mancanza di

contatti diretti: oltre il 70% degli italiani, secondo le nostre rilevazioni, ha sofferto la

lontananza da amici e parenti, pur lenita dagli strumenti tecnologici. 'Desiderati' non

solo amici e parenti, i lavoratori in smart working ci hanno detto di aver sofferto il non

poter vedere quotidianamente i colleghi". "Per gli italiani - conclude Saso - la

dimensione sociale, pur in un contesto di individualismo occidentale, è ancora molto

importante. Al termine, vero o presunto, della pandemia questo sarà il principale

bisogno da soddisfare. Lo abbiamo visto la scorsa estate: un semplice allentamento

delle misure, accompagnato oltretutto da moniti e avvertimenti, è stato
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immediatamente seguito da comportamenti tutti dettati dalla necessità di incontro,

dalla necessità dell'altro, dalla necessità di contatto fisico", pur a dispetto della

raqionevolezza.

90min

Rinnovo Mancini, Gravina rassicura: "Sarà abbastanza presto. Siamo sereni,
troveremo un accordo"
Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 2, Gabriele Gravina ha rassicurato sul rinnovo

del ct Mancini.
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AGI

La battaglia dell'ereditiera per il Pissarro rubato dai nazisti
AGI - Martedì prossimo arriva in tribunale, a Parigi, la disputa milionaria sul quadro di

Camille Pissarro, 'Pastora che fa rientrare il suo gregge', rubato oltre 80 anni fa dai

nazisti e finito dopo varie vicissitudini al museo dell'Università dell'Oklahoma, negli

Stati Uniti. Esposto dal 2017 al Musée d'Orsay, dovrebbe tornare negli Usa alla fine

dell'anno, ma la figlia adottiva del proprietario a cui fu sottratto all'epoca delle grandi

razzie di opere d'arte detenute da proprietari ebrei, ne rivendica la restituzione, perché

resti a Parigi. Léone-Noelle Meyer, pediatra in pensione ed ex presidente delle Galeries

Lafayette, 81 anni, è fra le donne più ricche di Francia e la sua non è quindi una

battaglia a sfondo economico. Il quadro è valutato circa 1,5 milioni di euro, ma quello

che conta per l'anziana ereditiera (la sua famiglia ha fondato lo storico grande

magazzino di Boulevard Haussmann) è il suo valore sentimentale e simbolico. La

"Pastora" fu dipinta da Pissarro nel 1886, quando aveva 56 anni e l'impressionismo era

al suo massimo splendore. I genitori adottivi della signora Meyer, la cui madre naturale

è morta ad Auschwitz, erano stati fra i tanti ebrei francesi derubati dai nazisti negli anni

'30. Sopravvissuti alla Guerra, negli anni successivi si misero alla ricerca dei quadri

perduti (oltre al Pissarro, anche opere di Renoir, Modigliani, Bonnard). Nel 1951,

Meyer scopre che la Pastora si trova in Svizzera, ma si scontra con le norme locali sulle

prescrizioni e non riesce a rientrarne in possesso. Solo molti decenni più tardi, nel

2012, il figlio di Léone-Noelle lo trova sul sito del museo americano: fa parte della

collezione da quando è arrivato, assieme ad altri 31 dipinti impressionisti, in eredità da

una coppia di collezionisti che lo aveva acquistato in Svizzera nel 1957. Anche se il

quadro figura nel lungo e incompleto elenco delle opere depredate e da restituire,

avviato nel 1947 e successivamente aggiornato mano a mano che gli eredi ricostruivano

la memoria dei patrimoni perduti, il museo dell'Oklahoma non intende privarsene,

giustificandosi con il ritardo della richiesta dell'ereditiera. Nel 2016 la signora Meyer

viene convinta a firmare un accordo secondo il quale il quadro apparterrà a rotazione al

Museo Fred Jones Jr e al Musée d'Orsay. Quando i tre anni parigini stanno per scadere,

però, l'ereditiera, che a suo tempo aveva anche offerto una transazione finanziaria

rifiutata dagli americani, ci ripensa e decide di dare battaglia per ottenere che l'opera di

Pissarro resti per sempre al più importante museo del mondo per le opere

impressioniste, senza dover affrontare ogni tre anni un costosissimo viaggio

transoceanico. L'Università dell'Oklahoma però non ha intenzione di cedere e

recentemente ha anche ottenuto dalla giustizia Usa una condanna dell'ereditiera a

pagare le spese milionarie dovute alla violazione del contratto del 2016. I legali di

Meyer temono che questo possa aprire la strada a nuove difficoltà per le restituzioni dei

beni sottratti negli anni '30 e '40 alle famiglie ebree. L'anno scorso, un altro Pissarro,
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“La raccolta di piselli”, fu restituito ai legittimi eredi dopo che una sentenza della Corte

di Cassazione francese ha considerato nulle tutte le compravendite effettuate sotto il

regime di Vichy e le successive.

Adnkronos

Pizzarotti: "Ennesima giravolta M5S, spiace Conte si presti a farsa"
"Dare una definizione alle giravolte politiche dei 5 stelle negli ultimi 8 anni è davvero

difficile: sono stati spesi tutti gli aggettivi possibili. La mancanza di una coerenza

politica e valoriale solida li rende del tutto privi di identità: prima erano antieuropeisti

convinti e appoggiavano i gilet giallo quando mettevano a ferro e fuoco Parigi, poi

improvvisamente sono diventati europeisti, ora si dicono addirittura moderati e

liberali. Domani quale altra identità si daranno?". Così all'Adnkronos il sindaco di

Parma ed ex M5S Federico Pizzarotti, commentando la nuova 'metamorfosi' che

sembra investire il Movimento, con un possibile ruolo di primo piano dell'ex premier

Giuseppe Conte, a cui lavora il garante Beppe Grillo. "Volevano mettere un freno alla

confusione valoriale della politica, pensando di mostrarsi gli unici veri depositari di una

identità forte. La verità, invece, è un'altra: sono la rappresentazione plastica di quella

stessa confusione valoriale che intendevano combattere. Ho apprezzato Conte nel suo

secondo governo, mi dispiace che si presti a questa farsa. Lui si è dimostrato persona

seria ed equilibrata, i Cinque stelle hanno invece perso ogni tipo di credibilità", chiude

Pizzarotti.
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AGI

Andrew Cuomo è accusato di molestie sessuali, Per la seconda volta
AGI - Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, è stato accusato di

molestie sessuali da una seconda ex dipendente. La venticinquenne Charlotte Bennett

ha raccontato al New York Times che la scorsa primavera il politico sessantatreenne le

aveva detto di essere aperto a frequentare donne ventenni e le aveva chiesto se, a suo

parere, la differenza di età contava in una relazione. "Ho capito che il governatore

voleva andare a letto con me e mi sono sentita malissimo, a disagio e spaventata", ha

riferito Bennett, chiarendo che Cuomo non avrebbe però mai provato a toccarla. La

donna avrebbe quindi parlato con il capo dello staff di Cuomo e ottenuto di essere

spostata in un altro ufficio in un altro edificio, nel quale, ha spiegato, si sarebbe trovata

bene e avrebbe quindi deciso di non sporgere denuncia. In una nota Cuomo ha

affermato di "non aver mai fatto avance a miss Bennett né di aver mai inteso agire in

alcun modo che fosse inopportuno" ma, anzi, di aver voluto esprimere sostegno a

Bennett, che le aveva raccontato di essere stata vittima di un'aggressione sessuale in

passato. Il governatore ha domandato quindi un esame "imparziale, pieno e

approfondito di queste accuse" condotto da un ex giudice federale. "Chiedo a tutti i

newyorchesi di attendere le conclusioni dell'indagine perché conoscano i fatti prima di

emettere qualsiasi giudizio", ha aggiunto Cuomo, il cui terzo mandato scade alla fine del

2022. Si tratta in ogni caso di un ulteriore danno d'immagine per il governatore di New

York, che era diventato popolarissimo per la sua gestione della pandemia per poi finire

nel mirino di forti critiche in seguito alle rivelazioni sulla sua discutibile gestione dei

focolai nelle case di riposo. Mercoledì scorso Cuomo era stato inoltre accusato di

molestie dall'ex consigliera Lindsey Boylan, che sul suo blog aveva scritto di essere stata

oggetto di attenzioni sgradite dal 2015 al 2018. La trentaseienne ha affermato che il

governatore le aveva dato un bacio sulle labbra, le aveva proposto di giocare a strip

poker e la aveva toccata sulla parte bassa della schiena, sulle braccia e sulle gambe.

Cuomo ha reagito definendo le accuse "semplicemente false". Il sindaco di New York,

Bill de Blasio, che ha avuto con Cuomo forti divergenze in merito alla gestione della

pandemia, si è unito al coro di politici che sta chiedendo un'indagine sulle accuse nei

confronti del governatore.

Euronews

Myanmar: i militari sparano sui manifestanti, numerosi morti e feriti
Colpi d'arma da fuoco sui manifestanti a Yangon, Mandalay, Dawei ed altre città.

Numerosi morti e feriti. Ritirato intanto l'incarico all'ambasciatore birmano all'ONU,

che aveva denunciato la giunta View on euronews
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HuffPost Italia

Morti ultimi 2 ergastolani nazisti condannati in Italia. Mai un giorno in carcere
Karl Wilhem Stark era ritenuto responsabile di eccidi sull'Appennino tosco-emiliano,

Alfred Stork a Cefalonia

Marie Claire Italy

BEATRICE B Autunno Inverno 2021-2022
BEATRICE B Autunno Inverno 2021-2022From Marie Claire

Harper's Bazaar Italy

I black designer da tenere d'occhio nel 2021
Libertà, tradizione e vivacità guidano le collezioni di questi straordinari nove

designer.From Harper's BAZAAR
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AGI

I ghiacciai dell'Artico si stanno sciogliendo e la vita degli orsi polari è in pericolo
AGI – Per adattarsi ai cambiamenti climatici, che si manifestano in particolare con lo

scioglimento dei ghiacciai, nell'Artico orsi polari e altri mammiferi utilizzano quattro

volte più energia rispetto alle storiche condizioni del loro habitat, indebolendo la

propria specie. Lo rivela una ricerca pubblicata sul Journal of Experimental Biology

incentrata sulle conseguenze dell'assottigliamento dello strato di ghiaccio per le specie

animali che nascono e vivono a quelle latitudini. Le emissioni di gas serra e il

riscaldamento globale stanno profondamente trasformando il clima dell'Artico,

obbligando animali quali orsi polari e narvali a consumare molte più energie per

sopravvivere in un ambiente in rapida trasformazione. In effetti, secondo vari studi il

mare di ghiaccio sul quale gli orsi polari sono abituati a cacciare è diminuito del 13% in

media per ogni decennio trascorso a partire dal 1979. “Il mondo artico è diventato

molto più imprevedibile per questi animali” ha riferito alla Bbc Terrie Williams, co-

autore del rapporto, del dipartimento di ecologia ed biologia dell'evoluzione

dell'Università di California Santa Cruz. “Specie iconiche come l'orso polare, la foca e la

balena sono vulnerabili ai cambiamenti che modificano sia la distribuzione che lo

spessore del ghiaccio marino. Mentre le ecologie marine cambiano forma, mammiferi

perfettamente adattati a un ambiente congelato in modo affidabile faranno fatica ad

adattarsi. Il costo dell'adattamento attuale e futuro sarà elevato” ha avvertito Klaus

Dodds, del dipartimento di geografia della Royal Holloway, all'Università di Londra. I

mammiferi sono fisiologicamente progettati per utilizzare la minor quantità di energia

possibile. Gli orsi polari sono principalmente cacciatori "seduti ad aspettare" per

catturare foche respirando nei buchi di ghiaccio mentre i narvali si sono evoluti per

immergersi molto in profondità alla ricerca di prede ma senza fare movimenti veloci.

Ora, alla luce delle nuove condizioni ambientali, devono lavorare molto di più per

sopravvivere in quanto il cibo che prima consumavano, come il grasso delle foche, è

diventato più difficile da reperire. Gli studi dimostrano che ora gli orsi polari devono

spostarsi in media per tre giorni prima di trovare foche o cercarsi in alternativa fonti di

cibo terrestre meno cariche di energia, costretti a percorrere distanze maggiori. È

improbabile che le risorse terrestri compensino il calo delle opportunità di nutrirsi di

foche, il che significa che gli orsi sono significativamente più vulnerabili alla fame. “Per

eguagliare l'energia digeribile disponibile nel grasso di una foca adulta un orso polare

dovrebbe consumare circa 1,5 caribù, 37 salmerini alpini, 74 oche delle nevi, 216 uova

di oca delle nevi (ovvero 54 nidi con quattro uova per covata) o 3 metri di mirtilli rossi”

ha evidenziato la ricerca. Invece per quanto riguarda i narvali, sono nuotatori di

resistenza che possono raggiungere profondità di 1.500 metri, alla ricerca

dell'ippoglosso nero, la loro preda preferita. Hanno bisogno di fori affidabili per la

respirazione, ma il ghiaccio sta cambiando rapidamente e ora devono muoversi in modi

nuovi, il che significa che i fori si sono spostati e in alcuni casi sono scomparsi. “Con
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una quantità ben definita di ossigeno nei muscoli e nel sangue, scopriamo che i narvali

programmano la velocità, la profondità e la durata delle immersioni in modo che

corrispondano alla capacità delle loro ‘bombole interne'. Un errore di calcolo potrebbe

provocare l'annegamento” hanno riscontrato gli studiosi. La crisi climatica sta anche

causando il cambiamento della loro migrazioni, aprendo inoltre le regioni artiche

all'attività industriale che sta violando i territori dei narvali. Le orche assassine, un altro

predatore apicale, si sono unite all'ecosistema marino artico e sono note per attaccare e

uccidere i narvali che si muovono. È probabile che il declino degli orsi polari e dei

narvali abbia un effetto a catena su altri mammiferi dipendenti dal ghiaccio e sulle loro

prede, portando a "rapidi cambiamenti nell'intero ecosistema marino artico",

affermano i ricercatori. E' probabile che mammiferi come balene beluga, volpi artiche e

buoi muschiati siano vulnerabili a cambiamenti simili. In base ai modelli esistenti, si

prevede un declino globale degli orsi polari, compreso tra uno e due terzi entro la fine

del secolo. “Dobbiamo assolutamente ridurre la nostra impronta di carbonio

utilizzando tutta l'ingegnosità umana possibile. Un mondo senza orsi polari e narvali

sarebbe indubbiamente un posto più triste” ha deplorato Williams.

AGI

L'estate senza turisti stranieri costa all'Italia 11,2 miliardi
AGI - "L'estate senza stranieri in vacanza in Italia costa 11,2 miliardi al sistema turistico

nazionale per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti,

divertimenti, shopping e souvenir". Lo denuncia la Coldiretti in base ai dati Bankitalia

in riferimento all'importanza del via libera al certificato vaccinale europeo per l'estate

annunciato dal presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. "L'Italia – sottolinea

la Coldiretti - è fortemente dipendente dall'estero per il flusso turistico con ben 23,3

milioni di viaggiatori stranieri che la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire in

Italia per effetto delle limitazioni e alle preoccupazioni per la diffusione del contagio. Si

tratta un vuoto pesante che è costato al sistema turistico nazionale ben 11,2 miliardi di

euro per le mancate spese degli stranieri nel periodo da giugno a settembre che

purtroppo non vengono compensate dalla svolta vacanziera patriottica degli italiani". "I

turisti dall'estero da Paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Cina hanno

tradizionalmente una elevata capacità di spesa ma che adesso sono anche quelli che

stanno procedendo velocemente nella campagna di vaccinazione - prosegue Coldiretti -

ad essere colpite sono state soprattutto le città d'arte che sono le storiche mete del

turismo dall'estero ma in difficoltà anche gli oltre 24mila agriturismi nazionali dove gli

stranieri in alcune regioni secondo Campagna Amica rappresentano tradizionalmente

oltre la metà degli ospiti nelle campagne. Si tratta di un costo che grava sul sistema

turistico nazionale per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti,

divertimenti, shopping e souvenir".
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Euronews

47 arresti a Hong Kong
Pesante repressione di Pechino delle proteste del 2019 e delle primarie di luglioView on

euronews

Adnkronos

Arabia Saudita, Di Battista: "Renzi deve dimettersi"
"Matteo Renzi riceve soldi da un fondo saudita e adesso deve dimettersi, punto". Lo

dice in un'intervista al Fatto quotidiano l’ex deputato del M5S, Alessandro Di Battista.

"Non è un politico, è un lobbista di se stesso. Ma in qualsiasi Paese del mondo Renzi si

sarebbe già dovuto dimettere, perché c’è di mezzo anche la sicurezza nazionale. Il

rapporto della Cia conferma ciò che tutti già sapevano, e che era già noto quando il

senatore si recava in Arabia Saudita. L’ex premier - incalza Di Battista - è stato lì per

lodare il principe anche durante la crisi politica che lui stesso ha provocato. Ma essendo

tornato al governo, nessuno gli chiede le dimissioni, e solo in queste ore qualcuno sta

cominciando a chiedergli conto di quanto accaduto". Per Di Battista, "il caso di Renzi

dimostra che è assolutamente prioritaria una legge sul conflitto d’interessi, che

impedisca ai politici in carica di prendere soldi da enti esteri e che eviti la commistione

tra banche e mondi finanziari in una fase così delicata, che si presta alla speculazione. E

poi c’è il tema delle porte girevoli tra la politica e le aziende. Due ex ministri del

governo Gentiloni, prima Padoan e ora Minniti, sono passati dall’essere deputati a

incarichi per imprese attive nei settori di cui si occupavano da ministri. È tutto a norma

di legge, ma in un Paese normale non dovrebbe accadere".

90min

Il Barcellona pensa a Bastoni: la posizione dell'Inter è chiara
Stando a quanto riferisce dalla Spagna Don Balon, Bastoni sarebbe finito nel mirino del

Barcellona.

90min

Cassano critica: "Il campionato italiano non è più all'altezza degli altri. Pure la
Ligue 1 al nostro livello"
Secondo Cassano il campionato italiano è sceso di livello. E lo paragona alla Ligue 1

francese.
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90min

Milan, momento no per Romagnoli: Pioli pensa alla rivoluzione in difesa con il
capitano in panchina
Romagnoli dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina con la Roma: al suo posto

Fikayo Tomori.

Adnkronos

Zona rossa, regole e divieti dal 1 marzo: cosa cambia
Zona rossa da domani, lunedì 1 marzo, per Basilicata e Molise. Con la firma

dell'ordinanza ieri e il conseguente il passaggio di colore, le due regioni saranno quindi

soggette a nuove misure, regole e restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus.

Ecco, di seguito, un elenco con i principali divieti e norme da seguire. - Chiusura di bar

e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle ore 22

per i ristoranti. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi,

fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole,

tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. - Vietati tutti

gli spostamenti in entrata, uscita e all'interno della regione e del comune, con

l’eccezione di quelli per lavoro, necessità e salute oltre al rientro presso il proprio

domicilio o residenza. - A scuola, didattica a distanza per la secondaria di secondo

grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole

dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo

specifiche eccezioni. Tuttavia, con le indicazioni arrivate ieri dal Cts, potrebbero essere

inserite nuove misure di contenimento nel prossimo dpcm, il primo del premier Mario

Draghi, che entrerà in vigore il 6 marzo. Le indicazioni infatti prevedono la didattica a

distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi edifici scolastici chiusi, nelle

regioni, province e comuni in zona rossa, nelle zone ad alta incidenza (250 casi ogni

100mila abitanti in sette giorni) e in tutte le aree dove sono state adottate misure

stringenti di isolamento "in ragione della circolazione di varianti virali con alto rischio

di diffusività". - Stop allo sport, ad eccezione di quello di interesse nazionale dal CONI e

CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria

nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma

individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività

di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di

trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i

mezzi di trasporto scolastico.
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HuffPost Italia

American Psycho, 30 anni dopo. Troppo avanti anche per i tempi di oggi
In tempi di cancel culture e politically correct spinti all’estremo, difficilmente un

editore pubblicherebbe il romanzo maledetto di Bret Easton Ellis

Calciomercato.com

Paquetà: 'Al Milan mi ero messo troppa pressione. Leonardo mentore, quando è
andato via mi sono sentito solo'
Lucas Paquetà torna a parlare del Milan. Il centrocampista del Lione ha concesso una

lunga intervista...
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Mascherine Ffp2 fuori norma: la denuncia della società
it.finance.yahoo.com/notizie/mascherine-ffp-2-fuori-norma-la-denuncia-della-societa-103830005.html

Ultime notizie

HuffPost Italia

Vaccino Johnson&Johnson: come funziona, quando arriva ed efficacia
Necessita di una sola dose: potrebbe dunque concorrere a velocizzare la campagna

vaccinale
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Adnkronos

Covid, Eurispes: "Solitudine ha spinto app, chat e social"
E' stata la solitudine il grande motore dei comportamenti degli italiani verso Internet, le

piattaforme social, le nuove tecnologie nel 2020 segnato dal Coronavirus. "E' stato un

anno di passaggio, che ha indirizzato scelte e comportamenti verso tutto quel che non

implica contatti diretti", dice all'Adnkronos Raffaella Saso, vicedirettrice dell’Eurispes.

"I ragazzi erano già molto digitalizzati e per gli altri si è rotto il soffitto: le generazioni

più mature hanno iniziato a usare diffusamente le app per farsi recapitare i pasti, la

spesa, fare shopping, ma a dilagare sono state quelle per comunicare, dalle

videochiamate ai social, hanno iniziato a usarle comunemente le persone oltre i 65

anni. Gli italiani hanno dovuto fare una scelta durante il primo, grande lockdown -

sottolinea Saso -, subire la solitudine oppure contrastarla con i mezzi offerti dalla

tecnologia". Posto che "nel 2020, come riporta il Report Digital di We are social -

Hootsuite, hanno sfiorato i 50 milioni le persone online in Italia, con 35 milioni sui

canali social, dati entrambi in crescita sul 2019", e che "l'81%, contro il precedente 74%,

degli utenti di Internet ha un ruolo attivo sui social media", la "classifica delle

piattaforme preferite dagli italiani nel 2020 è sostanzialmente in linea con quella del

2019: in testa YouTube con l'88% e le app della 'famiglia' di Facebook" ovvero

WhatsApp (83%), Facebook (80%), Instagram (64%) e Fb Messenger (57%). Fra

queste, non a caso, "Instagram quella che cresce di più, dal 55% al 64%". Seguono,

sempre nel report di We are social e Hootsuite, Twitter (34%), Linkedin (31%),

Pinterest (29%), Skype (26%), Snapchat (16%), Tumblr (14%), Twitch (14%), Wechat

(13%), Reddit (12%), TikTok (11%) e Viber (10%). Le quote sono ovviamente in

sovrapposizione. "Praticamente tutte in crescita - osserva Saso - nell'ambito di un boom

complessivo". A conferma il fatto che le prime cinque categorie di app nelle preferenze

degli italiani sono, in quest'ordine, quelle di chat, social, intrattenimento o video, giochi

e shopping. Le tendenze in atto, per la vicedirettrice dell'Eurispes, sono destinate a

permanere e consolidarsi fin quando vi sarà una reale 'uscita' dalla pandemia o la

sensazione anche fallace che questa sia avvenuta, in quel momento scatterà una 'molla'

compressa per mesi: "Quello che è pesato, che pesa di più è la distanza, la mancanza di

contatti diretti: oltre il 70% degli italiani, secondo le nostre rilevazioni, ha sofferto la

lontananza da amici e parenti, pur lenita dagli strumenti tecnologici. 'Desiderati' non

solo amici e parenti, i lavoratori in smart working ci hanno detto di aver sofferto il non

poter vedere quotidianamente i colleghi". "Per gli italiani - conclude Saso - la

dimensione sociale, pur in un contesto di individualismo occidentale, è ancora molto

importante. Al termine, vero o presunto, della pandemia questo sarà il principale

bisogno da soddisfare. Lo abbiamo visto la scorsa estate: un semplice allentamento

delle misure, accompagnato oltretutto da moniti e avvertimenti, è stato
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immediatamente seguito da comportamenti tutti dettati dalla necessità di incontro,

dalla necessità dell'altro, dalla necessità di contatto fisico", pur a dispetto della

raqionevolezza.

Ad•Stansberry Research

Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche

necessarie.

Biggest Transfer of Wealth in US History has Begun
A wealthy California entrepreneur says the biggest legal transfer of wealth in American

history has just gotten underway—here’s #1 step you must take

90min

Rinnovo Mancini, Gravina rassicura: "Sarà abbastanza presto. Siamo sereni,
troveremo un accordo"
Intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 2, Gabriele Gravina ha rassicurato sul rinnovo

del ct Mancini.
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AGI

La battaglia dell'ereditiera per il Pissarro rubato dai nazisti
AGI - Martedì prossimo arriva in tribunale, a Parigi, la disputa milionaria sul quadro di

Camille Pissarro, 'Pastora che fa rientrare il suo gregge', rubato oltre 80 anni fa dai

nazisti e finito dopo varie vicissitudini al museo dell'Università dell'Oklahoma, negli

Stati Uniti. Esposto dal 2017 al Musée d'Orsay, dovrebbe tornare negli Usa alla fine

dell'anno, ma la figlia adottiva del proprietario a cui fu sottratto all'epoca delle grandi

razzie di opere d'arte detenute da proprietari ebrei, ne rivendica la restituzione, perché

resti a Parigi. Léone-Noelle Meyer, pediatra in pensione ed ex presidente delle Galeries

Lafayette, 81 anni, è fra le donne più ricche di Francia e la sua non è quindi una

battaglia a sfondo economico. Il quadro è valutato circa 1,5 milioni di euro, ma quello

che conta per l'anziana ereditiera (la sua famiglia ha fondato lo storico grande

magazzino di Boulevard Haussmann) è il suo valore sentimentale e simbolico. La

"Pastora" fu dipinta da Pissarro nel 1886, quando aveva 56 anni e l'impressionismo era

al suo massimo splendore. I genitori adottivi della signora Meyer, la cui madre naturale

è morta ad Auschwitz, erano stati fra i tanti ebrei francesi derubati dai nazisti negli anni

'30. Sopravvissuti alla Guerra, negli anni successivi si misero alla ricerca dei quadri

perduti (oltre al Pissarro, anche opere di Renoir, Modigliani, Bonnard). Nel 1951,

Meyer scopre che la Pastora si trova in Svizzera, ma si scontra con le norme locali sulle

prescrizioni e non riesce a rientrarne in possesso. Solo molti decenni più tardi, nel

2012, il figlio di Léone-Noelle lo trova sul sito del museo americano: fa parte della

collezione da quando è arrivato, assieme ad altri 31 dipinti impressionisti, in eredità da

una coppia di collezionisti che lo aveva acquistato in Svizzera nel 1957. Anche se il

quadro figura nel lungo e incompleto elenco delle opere depredate e da restituire,

avviato nel 1947 e successivamente aggiornato mano a mano che gli eredi ricostruivano

la memoria dei patrimoni perduti, il museo dell'Oklahoma non intende privarsene,

giustificandosi con il ritardo della richiesta dell'ereditiera. Nel 2016 la signora Meyer

viene convinta a firmare un accordo secondo il quale il quadro apparterrà a rotazione al

Museo Fred Jones Jr e al Musée d'Orsay. Quando i tre anni parigini stanno per scadere,

però, l'ereditiera, che a suo tempo aveva anche offerto una transazione finanziaria

rifiutata dagli americani, ci ripensa e decide di dare battaglia per ottenere che l'opera di

Pissarro resti per sempre al più importante museo del mondo per le opere

impressioniste, senza dover affrontare ogni tre anni un costosissimo viaggio

transoceanico. L'Università dell'Oklahoma però non ha intenzione di cedere e

recentemente ha anche ottenuto dalla giustizia Usa una condanna dell'ereditiera a

pagare le spese milionarie dovute alla violazione del contratto del 2016. I legali di

Meyer temono che questo possa aprire la strada a nuove difficoltà per le restituzioni dei

beni sottratti negli anni '30 e '40 alle famiglie ebree. L'anno scorso, un altro Pissarro,
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“La raccolta di piselli”, fu restituito ai legittimi eredi dopo che una sentenza della Corte

di Cassazione francese ha considerato nulle tutte le compravendite effettuate sotto il

regime di Vichy e le successive.

Adnkronos

Pizzarotti: "Ennesima giravolta M5S, spiace Conte si presti a farsa"
"Dare una definizione alle giravolte politiche dei 5 stelle negli ultimi 8 anni è davvero

difficile: sono stati spesi tutti gli aggettivi possibili. La mancanza di una coerenza

politica e valoriale solida li rende del tutto privi di identità: prima erano antieuropeisti

convinti e appoggiavano i gilet giallo quando mettevano a ferro e fuoco Parigi, poi

improvvisamente sono diventati europeisti, ora si dicono addirittura moderati e

liberali. Domani quale altra identità si daranno?". Così all'Adnkronos il sindaco di

Parma ed ex M5S Federico Pizzarotti, commentando la nuova 'metamorfosi' che

sembra investire il Movimento, con un possibile ruolo di primo piano dell'ex premier

Giuseppe Conte, a cui lavora il garante Beppe Grillo. "Volevano mettere un freno alla

confusione valoriale della politica, pensando di mostrarsi gli unici veri depositari di una

identità forte. La verità, invece, è un'altra: sono la rappresentazione plastica di quella

stessa confusione valoriale che intendevano combattere. Ho apprezzato Conte nel suo

secondo governo, mi dispiace che si presti a questa farsa. Lui si è dimostrato persona

seria ed equilibrata, i Cinque stelle hanno invece perso ogni tipo di credibilità", chiude

Pizzarotti.

Ad•Empire Financial Research

Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche

necessarie.

Man Who Bought AMZN at $48 Says Buy TaaS Now
Wall Street legend Whitney Tilson says there's a huge new tech trend coming – and he's

revealing his #1 pick for free.
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AGI

Andrew Cuomo è accusato di molestie sessuali, Per la seconda volta
AGI - Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, è stato accusato di

molestie sessuali da una seconda ex dipendente. La venticinquenne Charlotte Bennett

ha raccontato al New York Times che la scorsa primavera il politico sessantatreenne le

aveva detto di essere aperto a frequentare donne ventenni e le aveva chiesto se, a suo

parere, la differenza di età contava in una relazione. "Ho capito che il governatore

voleva andare a letto con me e mi sono sentita malissimo, a disagio e spaventata", ha

riferito Bennett, chiarendo che Cuomo non avrebbe però mai provato a toccarla. La

donna avrebbe quindi parlato con il capo dello staff di Cuomo e ottenuto di essere

spostata in un altro ufficio in un altro edificio, nel quale, ha spiegato, si sarebbe trovata

bene e avrebbe quindi deciso di non sporgere denuncia. In una nota Cuomo ha

affermato di "non aver mai fatto avance a miss Bennett né di aver mai inteso agire in

alcun modo che fosse inopportuno" ma, anzi, di aver voluto esprimere sostegno a

Bennett, che le aveva raccontato di essere stata vittima di un'aggressione sessuale in

passato. Il governatore ha domandato quindi un esame "imparziale, pieno e

approfondito di queste accuse" condotto da un ex giudice federale. "Chiedo a tutti i

newyorchesi di attendere le conclusioni dell'indagine perché conoscano i fatti prima di

emettere qualsiasi giudizio", ha aggiunto Cuomo, il cui terzo mandato scade alla fine del

2022. Si tratta in ogni caso di un ulteriore danno d'immagine per il governatore di New

York, che era diventato popolarissimo per la sua gestione della pandemia per poi finire

nel mirino di forti critiche in seguito alle rivelazioni sulla sua discutibile gestione dei

focolai nelle case di riposo. Mercoledì scorso Cuomo era stato inoltre accusato di

molestie dall'ex consigliera Lindsey Boylan, che sul suo blog aveva scritto di essere stata

oggetto di attenzioni sgradite dal 2015 al 2018. La trentaseienne ha affermato che il

governatore le aveva dato un bacio sulle labbra, le aveva proposto di giocare a strip

poker e la aveva toccata sulla parte bassa della schiena, sulle braccia e sulle gambe.

Cuomo ha reagito definendo le accuse "semplicemente false". Il sindaco di New York,

Bill de Blasio, che ha avuto con Cuomo forti divergenze in merito alla gestione della

pandemia, si è unito al coro di politici che sta chiedendo un'indagine sulle accuse nei

confronti del governatore.

Euronews

Myanmar: i militari sparano sui manifestanti, numerosi morti e feriti
Colpi d'arma da fuoco sui manifestanti a Yangon, Mandalay, Dawei ed altre città.

Numerosi morti e feriti. Ritirato intanto l'incarico all'ambasciatore birmano all'ONU,

che aveva denunciato la giunta View on euronews
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HuffPost Italia

Morti ultimi 2 ergastolani nazisti condannati in Italia. Mai un giorno in carcere
Karl Wilhem Stark era ritenuto responsabile di eccidi sull'Appennino tosco-emiliano,

Alfred Stork a Cefalonia

Ad•USA News Group

Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche

necessarie.

Stocks To Buy - Why Is This Metal Taking Off?
If it isn't grown, it has to be mined. Mining is big business, Here are a few things that

you should know before adding mining stocks to your port....

Marie Claire Italy

BEATRICE B Autunno Inverno 2021-2022
BEATRICE B Autunno Inverno 2021-2022From Marie Claire

Harper's Bazaar Italy

I black designer da tenere d'occhio nel 2021
Libertà, tradizione e vivacità guidano le collezioni di questi straordinari nove

designer.From Harper's BAZAAR
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AGI

I ghiacciai dell'Artico si stanno sciogliendo e la vita degli orsi polari è in pericolo
AGI – Per adattarsi ai cambiamenti climatici, che si manifestano in particolare con lo

scioglimento dei ghiacciai, nell'Artico orsi polari e altri mammiferi utilizzano quattro

volte più energia rispetto alle storiche condizioni del loro habitat, indebolendo la

propria specie. Lo rivela una ricerca pubblicata sul Journal of Experimental Biology

incentrata sulle conseguenze dell'assottigliamento dello strato di ghiaccio per le specie

animali che nascono e vivono a quelle latitudini. Le emissioni di gas serra e il

riscaldamento globale stanno profondamente trasformando il clima dell'Artico,

obbligando animali quali orsi polari e narvali a consumare molte più energie per

sopravvivere in un ambiente in rapida trasformazione. In effetti, secondo vari studi il

mare di ghiaccio sul quale gli orsi polari sono abituati a cacciare è diminuito del 13% in

media per ogni decennio trascorso a partire dal 1979. “Il mondo artico è diventato

molto più imprevedibile per questi animali” ha riferito alla Bbc Terrie Williams, co-

autore del rapporto, del dipartimento di ecologia ed biologia dell'evoluzione

dell'Università di California Santa Cruz. “Specie iconiche come l'orso polare, la foca e la

balena sono vulnerabili ai cambiamenti che modificano sia la distribuzione che lo

spessore del ghiaccio marino. Mentre le ecologie marine cambiano forma, mammiferi

perfettamente adattati a un ambiente congelato in modo affidabile faranno fatica ad

adattarsi. Il costo dell'adattamento attuale e futuro sarà elevato” ha avvertito Klaus

Dodds, del dipartimento di geografia della Royal Holloway, all'Università di Londra. I

mammiferi sono fisiologicamente progettati per utilizzare la minor quantità di energia

possibile. Gli orsi polari sono principalmente cacciatori "seduti ad aspettare" per

catturare foche respirando nei buchi di ghiaccio mentre i narvali si sono evoluti per

immergersi molto in profondità alla ricerca di prede ma senza fare movimenti veloci.

Ora, alla luce delle nuove condizioni ambientali, devono lavorare molto di più per

sopravvivere in quanto il cibo che prima consumavano, come il grasso delle foche, è

diventato più difficile da reperire. Gli studi dimostrano che ora gli orsi polari devono

spostarsi in media per tre giorni prima di trovare foche o cercarsi in alternativa fonti di

cibo terrestre meno cariche di energia, costretti a percorrere distanze maggiori. È

improbabile che le risorse terrestri compensino il calo delle opportunità di nutrirsi di

foche, il che significa che gli orsi sono significativamente più vulnerabili alla fame. “Per

eguagliare l'energia digeribile disponibile nel grasso di una foca adulta un orso polare

dovrebbe consumare circa 1,5 caribù, 37 salmerini alpini, 74 oche delle nevi, 216 uova

di oca delle nevi (ovvero 54 nidi con quattro uova per covata) o 3 metri di mirtilli rossi”

ha evidenziato la ricerca. Invece per quanto riguarda i narvali, sono nuotatori di

resistenza che possono raggiungere profondità di 1.500 metri, alla ricerca

dell'ippoglosso nero, la loro preda preferita. Hanno bisogno di fori affidabili per la

respirazione, ma il ghiaccio sta cambiando rapidamente e ora devono muoversi in modi

nuovi, il che significa che i fori si sono spostati e in alcuni casi sono scomparsi. “Con
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una quantità ben definita di ossigeno nei muscoli e nel sangue, scopriamo che i narvali

programmano la velocità, la profondità e la durata delle immersioni in modo che

corrispondano alla capacità delle loro ‘bombole interne'. Un errore di calcolo potrebbe

provocare l'annegamento” hanno riscontrato gli studiosi. La crisi climatica sta anche

causando il cambiamento della loro migrazioni, aprendo inoltre le regioni artiche

all'attività industriale che sta violando i territori dei narvali. Le orche assassine, un altro

predatore apicale, si sono unite all'ecosistema marino artico e sono note per attaccare e

uccidere i narvali che si muovono. È probabile che il declino degli orsi polari e dei

narvali abbia un effetto a catena su altri mammiferi dipendenti dal ghiaccio e sulle loro

prede, portando a "rapidi cambiamenti nell'intero ecosistema marino artico",

affermano i ricercatori. E' probabile che mammiferi come balene beluga, volpi artiche e

buoi muschiati siano vulnerabili a cambiamenti simili. In base ai modelli esistenti, si

prevede un declino globale degli orsi polari, compreso tra uno e due terzi entro la fine

del secolo. “Dobbiamo assolutamente ridurre la nostra impronta di carbonio

utilizzando tutta l'ingegnosità umana possibile. Un mondo senza orsi polari e narvali

sarebbe indubbiamente un posto più triste” ha deplorato Williams.

Ad•LendGo
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L'estate senza turisti stranieri costa all'Italia 11,2 miliardi
AGI - "L'estate senza stranieri in vacanza in Italia costa 11,2 miliardi al sistema turistico

nazionale per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti,

divertimenti, shopping e souvenir". Lo denuncia la Coldiretti in base ai dati Bankitalia

in riferimento all'importanza del via libera al certificato vaccinale europeo per l'estate

annunciato dal presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. "L'Italia – sottolinea

la Coldiretti - è fortemente dipendente dall'estero per il flusso turistico con ben 23,3

milioni di viaggiatori stranieri che la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire in

Italia per effetto delle limitazioni e alle preoccupazioni per la diffusione del contagio. Si

tratta un vuoto pesante che è costato al sistema turistico nazionale ben 11,2 miliardi di

euro per le mancate spese degli stranieri nel periodo da giugno a settembre che

purtroppo non vengono compensate dalla svolta vacanziera patriottica degli italiani". "I

turisti dall'estero da Paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Cina hanno

tradizionalmente una elevata capacità di spesa ma che adesso sono anche quelli che

stanno procedendo velocemente nella campagna di vaccinazione - prosegue Coldiretti -

ad essere colpite sono state soprattutto le città d'arte che sono le storiche mete del

turismo dall'estero ma in difficoltà anche gli oltre 24mila agriturismi nazionali dove gli

stranieri in alcune regioni secondo Campagna Amica rappresentano tradizionalmente

oltre la metà degli ospiti nelle campagne. Si tratta di un costo che grava sul sistema

turistico nazionale per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti,

divertimenti, shopping e souvenir".

Euronews

47 arresti a Hong Kong
Pesante repressione di Pechino delle proteste del 2019 e delle primarie di luglioView on

euronews
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Arabia Saudita, Di Battista: "Renzi deve dimettersi"
"Matteo Renzi riceve soldi da un fondo saudita e adesso deve dimettersi, punto". Lo

dice in un'intervista al Fatto quotidiano l’ex deputato del M5S, Alessandro Di Battista.

"Non è un politico, è un lobbista di se stesso. Ma in qualsiasi Paese del mondo Renzi si

sarebbe già dovuto dimettere, perché c’è di mezzo anche la sicurezza nazionale. Il

rapporto della Cia conferma ciò che tutti già sapevano, e che era già noto quando il

senatore si recava in Arabia Saudita. L’ex premier - incalza Di Battista - è stato lì per

lodare il principe anche durante la crisi politica che lui stesso ha provocato. Ma essendo

tornato al governo, nessuno gli chiede le dimissioni, e solo in queste ore qualcuno sta

cominciando a chiedergli conto di quanto accaduto". Per Di Battista, "il caso di Renzi

dimostra che è assolutamente prioritaria una legge sul conflitto d’interessi, che

impedisca ai politici in carica di prendere soldi da enti esteri e che eviti la commistione

tra banche e mondi finanziari in una fase così delicata, che si presta alla speculazione. E

poi c’è il tema delle porte girevoli tra la politica e le aziende. Due ex ministri del

governo Gentiloni, prima Padoan e ora Minniti, sono passati dall’essere deputati a

incarichi per imprese attive nei settori di cui si occupavano da ministri. È tutto a norma

di legge, ma in un Paese normale non dovrebbe accadere".

Ad•eToro USA LLC
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90min

Il Barcellona pensa a Bastoni: la posizione dell'Inter è chiara
Stando a quanto riferisce dalla Spagna Don Balon, Bastoni sarebbe finito nel mirino del

Barcellona.

90min

Cassano critica: "Il campionato italiano non è più all'altezza degli altri. Pure la
Ligue 1 al nostro livello"
Secondo Cassano il campionato italiano è sceso di livello. E lo paragona alla Ligue 1

francese.

90min

Milan, momento no per Romagnoli: Pioli pensa alla rivoluzione in difesa con il
capitano in panchina
Romagnoli dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina con la Roma: al suo posto

Fikayo Tomori.

Ad•Altimetry
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Man Who Said to Buy AMD at $2.67 Has New Message
Joel Litman predicted the March 2020 crash… And the bull market that followed. Now,

he says this new trend will fuel the 5 tech giants of the 2020s.
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Zona rossa, regole e divieti dal 1 marzo: cosa cambia
Zona rossa da domani, lunedì 1 marzo, per Basilicata e Molise. Con la firma

dell'ordinanza ieri e il conseguente il passaggio di colore, le due regioni saranno quindi

soggette a nuove misure, regole e restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus.

Ecco, di seguito, un elenco con i principali divieti e norme da seguire. - Chiusura di bar

e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle ore 22

per i ristoranti. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi,

fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole,

tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. - Vietati tutti

gli spostamenti in entrata, uscita e all'interno della regione e del comune, con

l’eccezione di quelli per lavoro, necessità e salute oltre al rientro presso il proprio

domicilio o residenza. - A scuola, didattica a distanza per la secondaria di secondo

grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole

dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo

specifiche eccezioni. Tuttavia, con le indicazioni arrivate ieri dal Cts, potrebbero essere

inserite nuove misure di contenimento nel prossimo dpcm, il primo del premier Mario

Draghi, che entrerà in vigore il 6 marzo. Le indicazioni infatti prevedono la didattica a

distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi edifici scolastici chiusi, nelle

regioni, province e comuni in zona rossa, nelle zone ad alta incidenza (250 casi ogni

100mila abitanti in sette giorni) e in tutte le aree dove sono state adottate misure

stringenti di isolamento "in ragione della circolazione di varianti virali con alto rischio

di diffusività". - Stop allo sport, ad eccezione di quello di interesse nazionale dal CONI e

CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria

nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma

individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività

di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di

trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i

mezzi di trasporto scolastico.

HuffPost Italia

American Psycho, 30 anni dopo. Troppo avanti anche per i tempi di oggi
In tempi di cancel culture e politically correct spinti all’estremo, difficilmente un

editore pubblicherebbe il romanzo maledetto di Bret Easton Ellis
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HuffPost Italia

Il test sulle mascherine Ffp2: "Alcune tra quelle importate non filtrano neanche il
respiro"
Una società altoatesina di import-export sul Corriere: "Il materiale in commercio non

corrisponde alle certificazioni"
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Mascherine Ffp2 fuori norma: la denuncia della società
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Ultime notizie

notizie.it

L’ha tradita e lasciata due volte, ora chiede perdono: la reazione della moglie
Pasquale ha chiesto l'intervento del programma per cercare di recuperare il rapporto

con la moglie Anna.
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Vauro: "Querela Meloni? Pronto a ripetere tutto in tribunale"
"Sono pronto a ripetere in tribunale, nella forma e nella sostanza, quello che ho detto in

tv su Giorgia Meloni". Lo dice Vauro a 'Next Quotidiano', risponde a Giorgia Meloni che

ha minacciato di portarlo in tribunale, in seguito alle dichiarazioni che il disegnatore e

vignettista toscano ha rilasciato ieri a 'Diritto e rovescio', la trasmissione condotta da

Paolo Deldebbio. “Mi sorprendono sempre i neofascisti che si offendono se li chiami

così. Io mica mi offendo se mi chiami comunista”, ha aggiunto Vauro. Tutto nasceva

dalle offese ormai note rivolte dal professor Giovanni Gozzini alla leader di Fratelli

d'Italia. Vauro ha preso le distanze in modo netto da quegli epiteti, senza tuttavia

esprimere solidarietà nei confronti della diretta interessata. Il motivo lo ha spiegato lui

stesso in diretta tv: "Sono colpito in negativo dalle espressioni utilizzate dal professore.

La Meloni è stata ingiustamente offesa, ma quando Liliana Segre è andata in Senato a

istituire la commissione contro l’odio, tutta l’aula si è alzata in piedi, tranne i senatori di

Fratelli d’Italia e Lega. La Meloni è leader di un partito che ha cavalcato la xenofobia e il

fascismo e io non do alcuna solidarietà".

notizie.it

Palermo, picchia la moglie per delle chat sui social: arrestato
L'uomo ha aggredito la moglie perché stava chattando al cellulare. La polizia di

Partinico (Palermo) lo ha arrestato grazie alla segnalazione del figlio.

notizie.it

Le previsioni astrali della prima settimana di marzo
Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo

oroscopo nel periodo settimanale dall'1 al 7 marzo 2021.
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AGI

Scoperto il collegamento tra covid e trombosi
AGI - Individuato il meccanismo responsabile delle complicanze trombotiche nei

pazienti affetti da Covid-19. Lo ha annunciato un gruppo di ricercatori del Centro

Cardiologico Monzino e dell'Università degli StuI di di Milano, guidati da Marina

Camera, responsabile dell'Unità di Ricerca di Biologia Cellulare e Molecolare

Cardiovascolare del Monzino e professore associato di Farmacologia presso l'ateneo

milanese, in collaborazione con Gianfranco Parati e Martino Pengo dell'Istituto

Auxologico Italiano di Milano e dell'Università di Milano Bicocca. I risultati, pubblicati

sul Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science,

aprono la strada all'uso dei farmaci in grado di bloccare i trombi arteriosi, come la

comune aspirina. Lo studio ha analizzato in 46 pazienti affetti da Covid-19, ricoverati

presso l'Ospedale S.Luca, IRCCS Istituto Auxologico Italiano di Milano, lo stato di

attivazione delle cellule del sangue, mediante analisi citofluorimetrica, e lo ha

confrontato con quello di soggetti sani e di soggetti cardiopatici. "I pazienti con forme

gravi di polmonite da SARS-CoV-2 - spiega Camera - soffrono di ipossiemia non solo

per l'infiammazione degli alveoli polmonari, ma anche per la presenza di micro e macro

trombi nel sangue, che possono occludere i vasi polmonari. Nella prima fase del nostro

studio abbiamo evidenziato come l'attivazione piastrinica presente in questi pazienti

possa essere responsabile della formazione di questi trombi. Quando l'organismo viene

attaccato da agenti patogeni, come il SARS-CoV-2, attiva la sua risposta immunitaria

rilasciando nel sangue delle proteine chiamate citochine infiammatorie, tra cui

l'Interleukina-6. A volte, tuttavia, questa reazione può essere esageratamente violenta,

e il rilascio di citochine eccessivo, tanto da dare luogo alla cosiddetta 'tempesta

citochinica'. In queste circostanze l'endotelio dei vasi sanguigni si attiva e, riducendo la

produzione di prostaciclina e ossido nitrico, due importanti fattori anti-aggreganti,

perde il controllo sulle piastrine. Anche i monociti e i granulociti circolanti si attivano e

ognuna di queste cellule rilascia nel flusso sanguigno delle microvescicole che hanno un

elevato potenziale protrombotico. In questo contesto le numerose piastrine attivate si

aggregano con i granulociti e monociti circolanti e, insieme con le microvescicole,

concorrono alla formazione dei microaggregati che possono ostruire il microcircolo

polmonare". Parati aggiunge che "queste alterazioni possono tra l'altro contribuire alle

importanti alterazioni della emodinamica polmonare che il gruppo di ricerca di

Auxologico, in collaborazione con l'Ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, ha

recentemente descritto nei pazienti con gravi forme di Covid-19 (Sergio Caravita e coll.-

European Journal of Heart Failure 2021)". Paola Canzano e Marta Brambilla,

ricercatrici del Monzino e coautrici dello studio, osservano: "Nella seconda parte dello

studio abbiamo riprodotto la massiccia attivazione piastrinica documentata nei pazienti

Covid-19, mettendo in contatto cellule del sangue di soggetti sani con il plasma dei

pazienti Covid-19. Abbiamo così dimostrato che le anomalie emostatiche causate dal
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SARS-CoV-2 non sono una conseguenza diretta del virus, ma hanno origine dalla

tempesta di citochine, in particolare dell'eccesso interleukina-6". "Questo risultato -

continua Camera - spiega perché il Tocilizumab, un anticorpo monoclonale diretto

contro il recettore dell'interleukina-6, è in grado di evitare l'attivazione piastrinica.

Pertanto, in un'epoca in cui si persegue il concetto di medicina personalizzata, il suo

impiego è da riservare per quei pazienti che presentano elevati livelli di interleukina-6".

"Il messaggio clinico più forte della nostra ricerca - conclude la ricercatrice - è che per

tutti i casi di Covid-19 la terapia può essere ottimizzata inserendo l'anti-aggregante più

noto e diffuso: l'acido acetilsalicilico, cioe' l'Aspirina. I protocolli terapeutici

attualmente in uso prevedono l'uso di Eparina, che è un anticoagulante, tipicamente

indicato per il trattamento dei trombi venosi, derivanti per lo più dall'allettamento o

dalla mancanza di movimento fisico. L'attivazione piastrinica che abbiamo

documentato nel nostro studio, e che è stata confermata anche in altri studi

internazionali, suggerisce l'utilizzo specifico di un antiaggregante. L'analisi

osservazionale pubblicata oggi si pone come razionale scientifico dei trial clinici

attualmente in corso che stanno valutando l'efficacia degli antiaggreganti nel

trattamento delle temibili complicazioni trombotiche dell'infezione da SARS-CoV-2".

Adnkronos

Arabia Saudita, Di Battista: "Renzi deve dimettersi"
"Matteo Renzi riceve soldi da un fondo saudita e adesso deve dimettersi, punto". Lo

dice in un'intervista al Fatto quotidiano l’ex deputato del M5S, Alessandro Di Battista.

"Non è un politico, è un lobbista di se stesso. Ma in qualsiasi Paese del mondo Renzi si

sarebbe già dovuto dimettere, perché c’è di mezzo anche la sicurezza nazionale. Il

rapporto della Cia conferma ciò che tutti già sapevano, e che era già noto quando il

senatore si recava in Arabia Saudita. L’ex premier - incalza Di Battista - è stato lì per

lodare il principe anche durante la crisi politica che lui stesso ha provocato. Ma essendo

tornato al governo, nessuno gli chiede le dimissioni, e solo in queste ore qualcuno sta

cominciando a chiedergli conto di quanto accaduto". Per Di Battista, "il caso di Renzi

dimostra che è assolutamente prioritaria una legge sul conflitto d’interessi, che

impedisca ai politici in carica di prendere soldi da enti esteri e che eviti la commistione

tra banche e mondi finanziari in una fase così delicata, che si presta alla speculazione. E

poi c’è il tema delle porte girevoli tra la politica e le aziende. Due ex ministri del

governo Gentiloni, prima Padoan e ora Minniti, sono passati dall’essere deputati a

incarichi per imprese attive nei settori di cui si occupavano da ministri. È tutto a norma

di legge, ma in un Paese normale non dovrebbe accadere".

IT.NOTIZIE.YAHOO.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AMCLI 46

Data pubblicazione: 28/02/2021

Apri il link

https://it.notizie.yahoo.com/mascherine-ffp-2-fuori-norma-la-denuncia-della-societa-103830005.html


5/11

AGI

Fuga di cervelli in Parlamento, anche Minniti lascia il seggio
AGI - Il primo a lasciare il seggio a Montecitorio, a un anno esatto dall'avvio della

legislatura, era stato Guido Crosetto. Al terzo tentativo, il 13 marzo del 2019, era

riuscito a far accettare all'Aula le sue dimissioni da deputato di Fratelli d'Italia. Sulla

stessa strada, negli ultimi mesi lo hanno seguito Pier Carlo Padoan e Maurizio Martina.

E ora la 'fuga di cervelli' dal Parlamento prosegue con Marco Minniti. L'ex ministro

dell'Interno del governo Gentiloni, si trasferisce a Leonardo, dove dirigerà, secondo la

notizia anticipata da Repubblica, la fondazione Med-or. Tra cambi di casacca,

responsabili, costruttori e parlamentari in lite con i loro partiti l'assetto dei gruppi di

Camera e Senato varia continuamente, e non solo in questa legislatura. Ma a

modificarlo non sono sempre questioni politiche. Pier Carlo Padoan ha lasciato la

Camera (dove era stato eletto come indipendente) il 4 novembre scorso dopo due anni

di mandato e dopo l'esperienza come titolare del Mef nei governi Renzi e Gentiloni, per

tornare ad occuparsi direttamente di economia. Siede nel consiglio di amministrazione

di Unicredit dove ha portato le sue capacita' maturate al Fondo monetario e

all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo internazionale. Anche Maurizio

Martina è rimasto alla Camera per meno di una legislatura, ma la sua esperienza

politica data dalla gioventù. Lombardo, a settembre ha compiuto 42 anni, Martina ha

affiancato alla passione per la politica quella per i temi dell'ambiente e dell'agricoltura.

È stato segretario del partito democratico dal marzo al novembre del 2018 e ministro

delle Politiche agricole nei governi Renzi e Gentiloni. Alle ultime primarie dem è

arrivato secondo con il 22% delle preferenze dietro al Nicola Zingaretti e davanti a

Roberto Giachetti. Il 20 gennaio ha ufficializzato le dimissioni da deputato per

accettare l'incarico di vicedirettore della Fao. Politico di lungo corso, Marco Minniti si

sposta dalle aule del Parlamento agli uffici di Leonardo. Eletto per cinque legislature, è

stato per quattro volte deputato e per una senatore. È stato sottosegretario alla

presidenza del consiglio con Massimo D'Alema dal 1998 al dicembre del 1999,

sottosegretario alla Difesa con Amato, vice ministro dell'Interno con Prodi e

nuovamente sottosegretario a Palazzo Chigi prima con Enrico Letta e poi con Matteo

Renzi. Paolo Gentiloni lo ha voluto ministro dell'Interno del suo governo. Anche per lui,

quando l'Aula di Montecitorio accetterà le sue dimissioni, le dispute interne al Pd e gli

scontri in Parlamento saranno un ricordo.

notizie.it

Yatch di lusso di schianta contro il molo di un porto turistico
Uno yatch di lusso dal valore di oltre 10 milioni di dollari si è scontrato contro una

banchina, nel porto di Sint Maarten, riportando svariati danni.
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Primavera e freddo: che tempo farà da lunedì 1° marzo
Con l'inizio della prima settimana di marzo, oltre a iniziare la primavera meteorologica,

si imporrà sul nostro Paese una nuova struttura anticiclonica che non avrà più

caratteristiche sub-tropicale come quella di questi giorni, ma sarà in parte alimentata

da venti più freschi che spazzeranno le nuvole su gran parte d'Italia. Il team del sito

www.iLMeteo.it comunica che da lunedì 1 marzo le nuove sembianze dell'alta pressione

favoriranno una pulizia quasi totale del cielo: su quasi tutte le regioni le nuvole saranno

decisamente rare. Tutto ciò oltre a facilitare un importante irraggiamento diurno tale

da far raggiungere alla colonnina di mercurio valori molto gradevoli, farà anche

raffreddare molto velocemente la terra dopo il tramonto cosicché le temperature

notturne potranno tornare a raggiungere misure prossime allo zero o vicino ad esso

soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro. Tale situazione però sarà un fuoco

di paglia in quanto in prossimità del primo weekend di marzo, una massa d'aria molto

fredda di origine polare potrebbe piombare sull'Italia creando le basi per il tipico colpo

di coda dell'inverno, con il ritorno delle precipitazioni, nevose sulle nostre montagne.

NEL DETTAGLIO Domenica 28. Al nord: cielo coperto al Nordovest, sereno altrove. Al

centro: bel tempo prevalente. Al sud: molte nubi sugli Appennini, più sole altrove.

Lunedì 1 marzo: al nord cielo sereno su tutte le regioni. Al centro: qualche nube di

passaggio sulla Sardegna, sulle regioni peninsulari invece, tutto sole. Al sud: ampio

soleggiamento.

notizie.it

La coppia desidera un figlio
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti di Verissimo, hanno confessato il loro grande

desiderio di diventare presto genitori.

notizie.it

La sorpresa di Gerry Scotti alla coppia: cosa è successo
Tra i protagonisti della puntata Cristina, che ha chiesto l'intervento del programma per

fare una bellissima sorpresa a Patrizio.
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Addio ai ristori, l'esecutivo introduce nuovi aiuti
Si chiamerà “decreto sostegno” la misura di aiuti varata dal Governo Draghi chiudendo

la stagione del dl Ristori.

notizie.it

La concorrente è stata attaccata da Tommaso Zorzi
Durante un confronto tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi, la modella ha spiegato di

aver amato Rosalinda mesi fa ma di non averlo confessato.

notizie.it

Valerio Scanu contro i negazionisti: il messaggio dopo l’addio al papà
“Sapevo fosse grave, ma non fino a questo punto”. Valerio Scanu ripercorre il dramma

vissuto per la morte del padre a causa del Covid-19.

notizie.it

Agenzia delle Entrate: ecco come Draghi vuole alleggerire il lavoro esattoriale
L'esecutivo Draghi affronta il tema della pace fiscale, e pensa a un nuovo decreto per il

prossimo giugno 2021.

Yahoo Notizie

Vaccino italiano, Crisanti all'attacco: parole durissime
Duro attacco di Andrea Crisanti contro il vaccino italiano della casa farmaceutica

ReiThera
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Caso Khashoggi, bufera su Renzi: "Ora spieghi i suoi rapporti con Bin Salman"
Bufera su Matteo Renzi. "Alla luce del rapporto della Cia sulle responsabilità del

principe saudita Bin Salman nell'omicidio Khashoggi, penso sia arrivato il momento

che Renzi chiarisca fino in fondo la natura dei suoi rapporti con l'Arabia Saudita e con il

principe ereditario", afferma all'Adnkronos Michele Bordo, vicepresidente del gruppo

Pd alla Camera. "D'altronde  è stato lo stesso Renzi, dopo aver partecipato a quella

conferenza, a dire che avrebbe fatto chiarezza. Renzi ci dica anche - incalza Bordo - se è

ancora convinto che in Arabia Saudita sia in atto un nuovo Rinascimento e che il

principe sia addirittura l'interprete di questo Rinascimento. Da quello che emerge in

queste ore - rimarca il deputato dem - non mi pare proprio sia questo il caso....

Verificheremo se è il caso di assumere una iniziativa parlamentare: per quanto ci

riguarda c'è la necessità di chiarire questa vicenda. Si tratta di un tema di sicurezza

nazionale ed è utile che un senatore della Repubblica, che ha avuto un ruolo importante

nella nascita di questo governo, chiarisca realmente i suoi rapporti. Dopo quanto è

emerso da indagini americane è ancor di più necessario questo chiarimento", insiste

Bordo. "Noi abbiamo posto il tema già quando c'è stata la conferenza, adesso non è più

rinviabile. È nell'interesse del leader di Iv chiarire, ma soprattutto è nell'interesse del

nostro Paese. Renzi non è un libero cittadino che può fare e dire ciò che crede, è un

senatore, rappresenta il Paese", aggiunge l'esponente Pd, secondo il quale la

partecipazione di Renzi alla conferenza in Arabia Saudita "è stata un errore: un

intervento inopportuno e sbagliato, per le cose che ha detto". Richiesta analoga arriva

dal segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un video postato sui

social. "Mohammed Bin Salman è il ministro della difesa di quel Paese, e Renzi -

prosegue l'esponente della sinistra - è un senatore della commissione difesa del nostro

Paese. Aveva promesso di rispondere sui suoi rapporti con quel regime. Bene credo che

sia arrivato quel momento. Aveva promesso di farlo dopo la fine della crisi di governo.

La crisi di governo - sottolinea Fratoianni - si è chiusa da molto tempo, continuiamo e

continueremo a chiedere a Renzi una cosa semplice: chiarisca - conclude - quali sono i

suoi rapporti con Bin Salman. Non dovrebbe essere difficile, soprattutto è giusto per

trasparenza e per dovere di onestà nei confronti dei cittadini italiani". "Non penso che

sia normale e minimamente accettabile - rincara il coordinatore nazionale dei Verdi

Angelo Bonelli - che, di fronte al report dell'intelligence USA reso pubblico dal

Presidente Joe Biden, che indica il principe saudita Mohamed Bin Salman come il

mandante del barbaro omicidio del giornalista e dissidente Jamal Khashoggi, il

senatore Renzi non abbia sentito il dovere di rispondere a chi gli ha chiesto di

dimettersi dal board di Future Investment Iniziative, presieduta dallo stesso principe

saudita e da cui percepisce 80mila dollari l'anno. Il documento dell'intelligence Usa -

sottolinea Bonelli - riporta accuse gravissime contro il principe saudita Salman che

vedeva Khashoggi come una minaccia al regno al tal punto da approvare il piano per il
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suo omicidio, fatto a pezzi nell'ambasciata saudita di Istanbul: come può il senatore

Renzi non fornire una risposta a chi gli chiede di prendere le distanze dal regime

saudita dimettendosi dalla fondazione?".
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Papa Francesco e l'ansia, le nevrosi, la paura della morte
AGI - "Non ho paura della morte e la immagino a Roma", "come Papa in carica o

emerito". Lo afferma Papa Francesco in una intervista anticipata dal quotidiano

argentino La Nacion. Si tratta di un colloquio avvenuto due anni fa, il 16 febbraio 2019,

con il giornalista e medico Nelson Castro per un suo libro sulla salute dei Papi. Il

Pontefice oltre a parlare del tema della morte, dialoga sull'operazione al polmone e

sulle ansie nel periodo della dittatura quando nascondeva i perseguitati. Ma anche della

psichiatra alla quale, sempre in quel periodo della dittatura, raccontava cosa gli

succedeva e gli aiuti che riceveva per i test per i novizi. Francesco afferma di sentirsi

bene e pieno di energia, grazie a Dio. Ricorda il "difficile momento", nel 1957, a 21 anni,

quando ha subito l'asportazione del lobo superiore del polmone destro a causa di tre

cisti. "Quando mi sono ripreso dall'anestesia, il dolore che sentivo era molto intenso".

"Non è che non fossi preoccupato, ma ho sempre avuto la convinzione che sarei

guarito". Sottolinea che il recupero è stato completo: "Non ho mai sentito alcuna

limitazione nelle mie attività". Anche nei diversi viaggi internazionali - spiega - "non ho

mai dovuto limitare o cancellare" nessuna delle attività programmate: "Non ho mai

provato affaticamento o mancanza di respiro (dispnea). Come mi hanno spiegato i

medici, il polmone destro si è espanso e ha coperto tutto l'emitorace omolaterale". Il

giornalista chiede al Papa se sia stato mai psicanalizzato: "Ti dico come sono andate le

cose. Non mi sono mai psicanalizzato. Quando ero provinciale dei Gesuiti, durante i

giorni terribili della dittatura, in cui ho dovuto portare le persone in clandestinita' per

farle uscire dal Paese e salvare le loro vite, ho dovuto gestire situazioni che non sapevo

come affrontare. Sono andato a trovare una signora - una grande donna - che mi aveva

aiutato a leggere alcuni test psicologici per i novizi. Così, per sei mesi, l'ho consultata

una volta alla settimana". Era una psichiatra: "Durante quei sei mesi, mi ha aiutato a

orientarmi su come affrontare le paure di quel tempo. Immaginate cosa sia stato

trasportare una persona nascosta nell'auto - solo da una coperta - e passare tre posti di

blocco militari nella zona di Campo de Mayo. La tensione che generava in me era

enorme". Il Pontefice spiega anche che il colloquio con la psichiatra lo ha anche aiutato

a imparare a gestire l'ansia e a evitare di prendere decisioni affrettate. Parla

dell'importanza dello studio della psicologia per un prete: "Sono convinto che ogni

sacerdote deve conoscere la psicologia umana". Quindi parla delle nevrosi: "Alle nevrosi

bisogna preparare il mate. Non solo, bisogna anche accarezzarle. Sono compagne della

persona durante tutta la sua vita". Francesco, come aveva già detto una volta, ricorda di

aver letto un libro che lo ha interessato molto e lo ha fatto ridere di gusto: "Rejoice in

Being Neurotic" (Rallegrati di essere nevrotico) dello psichiatra americano Louis E.

Bisch: "È molto importante essere in grado di sapere dove le ossa cigolano. Dove sono e

quali sono i nostri mali spirituali. Con il tempo, si impara a conoscere le proprie

nevrosi". Francesco parla dell'ansia di voler fare tutto e subito. Cita il famoso proverbio
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attribuito a Napoleone Bonaparte: "Vestitemi lentamente, ho fretta". Parla della

necessità di saper rallentare. Uno dei suoi metodi è ascoltare Bach: "Mi calma e mi

aiuta ad analizzare meglio i problemi". Alla fine dell'intervista, il giornalista chiede se

pensa alla morte: "Sì", risponde il Papa. Se ha paura: "No, niente affatto". E come

immagina la sua morte: "Come Papa, in carica o emerito. E a Roma. Non tornerò in

Argentina".

notizie.it

Pietra "particolare" si infiamma tra le mani di un giovane
Il ragazzo stava passeggiando in spiaggia quando ha raccolto il blocco di fosforo.

DonneMagazine

Contessa vs Elia: "Stro**a"
GF Vip, Patrizia De Blanck ha commesso uno scivolone nei confronti di Antonella Elia.
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Mascherine Ffp2 fuori norma: la
denuncia della società
Primo Piano
dom 28 febbraio 2021, 10:38 AM · 2 minuto per la lettura

La maggior parte delle mascherine Ffp2 in commercio sarebbero fuori norma. A

sottolinearlo, al Corriere della Sera, è stata una società internazionale di import-

export dell’Alto Adige, che ha fatto fare una serie di test poi controllati da un

laboratorio sull’efficacia dei dispositivi di protezione individuale.

Stando ai dati forniti dal quotidiano, la società avrebbe dimostrato che un buon

numero delle mascherine analizzate non avrebbe superato la prova del cloruro

di sodio e dell’olio paraffina, test che serve per verificarne la capacità di

filtraggio, mentre alcune non sono state nemmeno in grado di contenere il

respiro.

La verifica è stata effettuata su circa una ventina di modelli certificati con il

marchio CE2163, codice rilasciato dalla Universalcert, un laboratorio di Istanbul,

in Turchia.

“Da quando è iniziata la pandemia si sono moltiplicati i clienti che vogliono

importare dispositivi di protezione dall’Asia. Il punto è che la maggior parte del

materiale in commercio non corrisponde alle certificazioni“ sottolinea la

società.
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1. Roma, Fonseca: "Non parlo dell'arbitro.
Male nel primo tempo, poi siamo
cresciuti"

2. Roma, Fonseca: 'Arbitro? Non ne parlo,
non voglio scuse anche se sarebbe facile.
Troppi errori, con le big li paghi'

3. Milan, Pioli: "Vittoria importante dopo un
periodo particolare. Tomori? Gran
personalità"

4. Milan espugna l'Olimpico, 2-1 alla Roma

5. Roma-Milan 1-2, le pagelle: Fazio una
garanzia (per gli altri). Pau Lopez fa e
disfa
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6 ore fa
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10 ore fa

90min

Alla Roma non basta Veretout: vince il Milan 2-1
La cronaca di Roma-Milan, gara della 24ª giornata di Serie A 2020-21.

Adnkronos

Napoli rialza la testa: 2-0 con il Benevento
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta e l'eliminazione in Europa League col Granada, il
Napoli rialza la testa battendo allo Stadio Maradona 2-0 il Benevento nel derby campano.
A spingere al successo la squadra di Gattuso le reti realizzate da Dries Mertens al 33', e…

90min

Conte: "Quando alleni l'Inter devi avere la convinzione di vincere"
Le parole di Antonio Conte dopo il match vinto dall'Inter contro il Genoa.

90min

Tris Inter al Genoa: 3-0. Le pagelle dei nerazzurri
La cronaca di Inter-Genoa e le pagelle della squadra nerazzurra.

LEGGI ANCHE - Mascherine chirurgiche e Ffp2, come sceglierle: le offerte

Il controllo, anche se non obbligatorio, spetta all'Iss, ma in questo momento di

emergenza l'iter è stato bloccato. Come spiega Pierangelo Clerici, presidente

dell’Associazione Microbiologi Clinici italiani i prodotti sanitari per ricevere il

lasciapassare nel nostro continente devono seguire un percorso: “In sostanza chi

produce mascherine e le vuole vendere in Europa deve rivolgersi a un laboratorio

europeo accreditato per la certificazione. La documentazione va quindi inviata

all’apposito ufficio della Comunità europea dove viene rilasciato il marchio CE. A

questo punto tutti gli stati membri sono autorizzati ad acquistare le

mascherine”.

“Purtroppo non esiste un percorso di controllo a livello centrale” aggiunge Clerici

che sottolinea la necessità di enti di certificazione per le mascherine come l’Ema

in Europa e all’Aifa in Italia per vaccini e farmaci.

Continua a leggere

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano interagire tra
loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare l’esperienza della nostra community abbiamo
sospeso temporaneamente i commenti agli articoli.
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un giorno fa

un giorno fa

un giorno fa

2 giorni fa

2 giorni fa

2 giorni fa

2 giorni fa

Adnkronos

Sci, Brignone vince il SuperG in Val di Fassa
Federica Brignone vince il SuperG di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa. L'azzurra
ha chiuso con il tempo di 1.14.61 davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami, seconda a 59
centesimi, e Corinne Suter, terza a +0.72. Buona prova anche delle altre azzurre con Ele…

90min

Il Verona ferma la Juventus, altra frenata Scudetto per Pirlo
La cronaca e le ultimissime notizie su Hellas Verona-Juventus, partita della 24ª giornata
di Serie A.

Adnkronos

Crisi Lazio, ko anche col Bologna: al Dall'Ara è 2-0
Dopo il ko per 4-1 contro il Bayern Monaco in Champions League, la Lazio torna con una
sconfitta per 2-0 dalla trasferta del Dall'Ara contro il Bologna. Nell'anticipo valido per la
24esima giornata, la squadra di Mihajlovic con una prestazione maiuscola si impone con…

Yahoo Notizie

Ibra-LeBron, che scontro: cos'è successo
Dopo lo scontro con Lukaku, altro duello a distanza per Ibrahimovic

Adnkronos

Verona, caso covid. Stasera match con Juve
Un caso di covid nel Verona a poche ore dalla sfida con la Juventus, in programma
stasera per la 24esima giornata della Serie A. "Verona - Hellas Verona FC, in seguito ai
test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto 'gruppo squadr…

Calciomercato.com

Inter, UFFICIALI altri due positivi. La mossa di Conte
Dopo le positività certificate di 5 membri di dirigenza e staff fra cui gli ad Antonello e
Marotta...

Calciomercato.com

Lautaro: 'Ciao Barça, rinnovo con l'Inter e mi tatuo lo scudetto. Gli stipendi e
Sanremo...'
Lautaro Martinez si è (ri)preso l'Inter. L'attaccante argentino ha dichiarato in
un'intervista...

Calciomercato.com

Juve, Dybala non si opera: ecco la strategia per il recupero
Andrea Pirlo lo aveva annunciato in conferenza stampa e ora è arrivata pure la conferma
ufficiale...

Calciomercato.com

Europa League, agli ottavi Manchester United-Milan e Roma-Shakhtar
Impegni ostici per le italiane impegnate in Europa League
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Calciomercato.com

Torino, un altro calciatore positivo al
Covid. A rischio la partita con la Lazio
E' salito a 8 il numero di calciatori del Torino
positivi al Covid (oltre a due membri dello
staff...

90min

Inter, casi di Covid-19 in dirigenza: c'è attesa per l'esito dei tamponi
Inter, si attendono ora gli esiti del nuovo giro di tamponi alla squadra svolti nella giornata
di ieri.

90min

Europa League: 1-1 con la Stella Rossa, il Milan passa il turno
La cronaca del match di Europa League tra il Milan e la Stella Rossa di questa sera.

90min

Roma-Braga 3-1: missione ottavi di Europa League compiuta
La cronaca di Roma-Braga, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020-21

Calciomercato.com

Napoli fuori dall'Europa, non basta il 2-1 al Granada
Il Napoli non ce la fa a ribaltare il 2-0 dell'andata e subisce una dolorosa eliminazione
dall'Europa...

Adnkronos

Covid, rinviata Torino-Sassuolo: ecco quando si gioca
Torino-Sassuolo è stata rinviata a causa dei diversi contagi di Covid tra i giocatori
granata. Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. Il presidente della Lega Serie A
ha disposto "il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara…

Calciomercato.com

Juventus, primo semestre del 2020/21 in rosso per 113 milioni di euro
“Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”...

90min

Inter, 5 positivi al Covid-19: il comunicato della società
Il comunicato ufficiale dell'Inter sui 5 casi di positività al Covid-19 tra dirigenza e staff
tecnico.

Adnkronos

Liverpool, tragedia per Alisson: il padre è morto annegato
Tragedia per Alisson Becker, attuale portiere del Liverpool ed ex della Roma. Questa
notte l'estremo difensore brasiliano ha ricevuto la notizia della morte del padre José
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Agostinho. L'uomo, 57 anni, è affogato in una diga nel ranch di proprietà a Rincao do…

Calciomercato.com

Furia Gasperini: 'Partita rovinata,
arbitri chi sa di calcio!"
Furia Atalanta dopo la sconfitta contro il Real
Madrid, condizionata dall'espulsione dubbia
di Freuler...

Adnkronos

Champions, Atalanta-Real Madrid 0-1: Dea da applausi
L'Atalanta perde 1-0 in casa con il Real Madrid ma esce a testa alta dal confronto con i
giganti spagnoli. Anzi, a recriminare dopo l'andata degli ottavi di finale di Champions
League è proprio la Dea. La squadra di Gasperini gioca in inferiorità numerica per quasi…

90min

Inter, ad aprile verrà presentata e lanciata la quarta maglia: fantasie inedite,
presente il nuovo logo societario
Ad aprile presentata la quarta divisa dei nerazzurri con delle fantasie inedite ed il nuovo
logo societario.

90min

Quanto è costato ogni punto alle squadre di Serie A?
Quanto hanno speso sin qui i 20 club di Serie A in salari netti per fare un punto in
classifica.

90min

Juve, il ginocchio di Dybala è un caso
Paulo Dybala ancora infortunato. Il parere dell'esperto, Fabrizio Tencone, ex medico Juve.

90min

Champions, il Bayern tramortisce la Lazio: 1-4 all'Olimpico
Lazio-Bayern Monaco termina 1-4, cronaca e sintesi dell'andata degli ottavi di Champions
League

Adnkronos

Calcioscommesse, Beppe Signori assolto con formula piena
Il Tribunale di Piacenza ha assolto con formula piena l'ex attaccante della Lazio, Beppe
Signori, in merito al filone dell'inchiesta sul calcioscommesse. Signori, che aveva
rinunciato alla prescrizione, è stato assolto perché il fatto non sussiste. "Assolto con…

Yahoo Notizie

Motociclismo in lutto, addio a Fausto Gresini
Il suo team: "Dopo due mesi di lotta al Covid, ci lascia con 60 anni appena compiuti"

Calciomercato.com

Caso Perugia, "Suarez ha ammesso di aver ricevuto il testo dell'esame"
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Luis Suarez sapeva. Lo afferma il Giudice per le indagini preliminari sul caso dell'esame
farsa...

Adnkronos

Juve-Crotone 3-0, doppio Ronaldo e
McKennie: Pirlo è terzo
La Juventus batte 3-0 il Crotone con la
doppietta di Ronaldo e il gol di McKennie.

90min

L'Inter in fuga. Juve, lo Scudetto si allontana
La Juventus pensa alla rimontona Scudetto: quanti punti servono ai bianconeri per
tornare in corsa.

Askanews

Antitrust: due milioni di multa a Sky
Non ha rimborsato o rimodulato abbonamenti Sky Sport e Sky Calcio

90min

L'Atalanta batte 4-2 il Napoli: paura per Osimhen
Succede tutto nella ripresa, l'attaccante azzurro cade e perde i sensi

Calciomercato.com

Inter, le pagelle: la LuLa è devastante. Perisic, che meraviglia!
Handanovic 8: Affoga gli entusiasmi di un Milan uscito furente dagli spogliatoi dopo il
primo tempo,...

Adnkronos

Milan-Inter 0-3, il derby è nerazzurro! Conte in fuga
L'Inter domina il derby, travolge il Milan per 3-0 e va in fuga. I nerazzurri si aggiudicano la
stracittadina, valida per la 23esima giornata, e consolidano il primo posto con 53 punti

Calciomercato.com

Milan-Inter, la carica di oltre 4mila tifosi all'esterno di San Siro FOTO e VIDEO
A quasi tre ore dal fischio d'inizio è già bollente il clima all'esterno di San...

90min

Inter e Milan, rose (e numeri) a confronto: sfida da brividi
Chi è il favorito? Quale squadra avrà più pressione? I numeri parlano in un senso, ma chi
conosce il campo sa che nei derby certi discorsi valgono zero
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AGI

Nono trionfo di Djokovic agli Australian Open, Medvedev travolto
AGI - Novak Djokovic ha vinto per la nona volta gli Australian Open battendo nettamente
in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2, in meno di due ore. Per
il serbo numero uno del mondo è il terzo trionfo consecutivo a Melbourne, dove ha…

AGI

Luna Rossa trionfa in Prada Cup, ora la sfida con New Zealand
Luna Rossa ha vinto la Prada Cup, battendo due volte nella rada di Auckland l'equipaggio
la britannica Ineos e portando dopo 21 anni un'imbarcazione italiana in finale della
America's Cup. Con le due vittorie nella notte la barca italiana ha chiuso la sfida con Ine…

Italpress

Caputo risponde a Soriano, Sassuolo-Bologna 1-1
Basta il sacrificio e una solidità difensiva ritrovata al Bologna per strappare in dieci
uomini un pareggio per 1-1 al Sassuolo. Al Mapei Stadium la squadra ospite passa in
vantaggio con Soriano ma è costretta a barricarsi dopo l'espulsione di Hickey. E in…

Calciomercato.com

Terribile incidente per l'ex Cagliari Cossu: le sue condizioni
Terribile incidente d'auto sulla strada statale 554 in zona Selargius, nel primo pomeriggio,
a Cagliari:...

Adnkronos

Genoa-Verona pareggio show, Badelj fa gol al 94'
Il Genoa in dieci uomini rimonta al 94' il Verona a Marassi grazie a un gol di Badelj. La
sfida valida per il 23° turno di serie A finisce 2-2. Gli scaligeri sono andati al riposo in
vantaggio grazie al gol di Ilic al 18'. In avvio di ripresa il neo entrato Shomurodov ha…

Adnkronos

Iapichino, salto record: eguaglia la madre Fiona May
Larissa Iapichino salta un clamoroso 6,91 nel lungo ad Ancona ed eguaglia il record
italiano indoor di sua mamma Fiona May, saltato nel 1998 a Valencia. Ma non solo: la
saltatrice della Fiamme Gialle, nella prima giornata degli Assoluti indoor, si appropria de…

Italpress

Lazio-Sampdoria, decide il gol di Luis Alberto
Basta la rete di Luis Alberto alla Lazio per avere la meglio sulla Sampdoria, riprendere il
filo della vittoria perso contro l'Inter e salire a quota 43 punti, in piena zona Champions
in attesa delle altre rivali. Per la squadra di Ranieri, invece, una sconfitta che interromp…

Yahoo Notizie

Il calcio piange Mauro Bellugi: a dicembre l'amputazione delle gambe per il
Covid
L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni: la sua lotta contro il virus aveva
commosso tutti

Calciomercato.com

"Non dichiaratevi gay". L'appello di Lahm divide il calcio
Una dichiarazione che fa discutere. Philipp Lahm, ex difensore del Bayern Monaco, capitano della Germania...
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Calciomercato.com

Milan, parla Kessie: "Battiamo l’Inter,
credo nello scudetto"
A tutto campo, il centrocampista del Milan si
confessa prima del derby

Italpress

Cagliari-Torino 0-1, Bremer regala ossigeno ai granata
Una testata di Bremer affonda il Cagliari e regala ossigeno al Torino. Nello scontro diretto
alla 'Sardegna Arena' tra le due grandi deluse del campionato, i granata passano per 1-0 e
allontanano il terzultimo posto occupato dai rossoblù portandosi a cinque lunghezze di…

Italpress

Fiorentina-Spezia 3-0, balzo viola verso quota salvezza
La Fiorentina respira e vede avvicinarsi la quota salvezza. Dopo due sconfitte
consecutive, la squadra di Prandelli batte lo Spezia per 3-0 e si porta a 25 punti in
classifica, superando proprio la squadra di Italiano. Tante note positive per i viola, a…

90min

Dalla Spagna: "CR7 vuole lasciare la Juve". Pronto il blitz di un club
Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus a fine stagione: sulle sue tracce ci
sarebbe il Manchester United.

90min

Mihajlovic: "Andrò a Sanremo con Ibra". Ecco cosa faranno sul palco
Il tecnico del Bologna ha rivelato che parteciperà al Festival di Sanremo insieme ad
Ibrahimovic.

Yahoo Notizie

Covid, l'ex pilota Gresini è in condizioni critiche
Aumenta la preoccupazione per il due volte campione del mondo.

90min

Il Granada supera 2-0 il Napoli. Azzurri mai in partita, al Maradona servirà un
miracolo
La cronaca della gara di Europa League tra il Granada e il Napoli di mister Gennaro
Gattuso.

90min

Europa League, Roma più forte dell'emergenza difesa: Dzeko e Mayoral, 2-0 al
Braga
La cronaca di Braga-Roma, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020-21.

90min

Pavkov gela il Milan al 90': contro la Stella Rossa finisce 2-2
La cronaca e le pagelle di Stella Rossa - Milan, match valido per l'andata dei 16esimi di finale di Europa League.
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Calciomercato.com

Champions: Juve disattenta, il Porto
vince 2-1
Vince il Porto, cade la Juve. L'andata degli
ottavi di finale si apre con una sorpresa, con il
successo...

90min

"Achraf Hakimi vicino al Napoli": il retroscena
Il retroscena su Achraf Hakimi: prima di arrivare all'Inter, è stato vicino al Napoli.

Calciomercato.com

Mbappé padrone del Camp Nou, il PSG cancella il Barcellona: 1-4
Un Paris Saint-Germain ai limiti della perfezione, trascinato da uno stellare Kylian
Mbappé,...

Adnkronos

Sci, Mondiali Cortina: Bassino oro in gigante parallelo
Marta Bassino ha vinto la medaglia d'oro nel gigante parallelo ai Mondiali di sci di Cortina
2021. La 24enne piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto
l'austriaca Katharina Liensberger in una finale molto tirata. Per l'Italia arriva così la prim…

90min

Bomba di mercato dalla Spagna: la Juve avrebbe contattato Zidane
"El Chiringuito" lancia la clamorosa indiscrezione sui contatti tra la Juve e il tecnico del
Real Madrid.

Calciomercato.com

Caso tamponi, guai per Lotito e la Lazio: cosa rischia il club
Attraverso un lungo comunicato, la Procura Federale ha deferito la Lazio, il suo
presidente Claudio...

Calciomercato.com

Sarri ha detto no al Marsiglia, cosa c'è dietro la scelta
Maurizio Sarri ha detto no al Marsiglia. L'ex tecnico di Napoli e Juventus ha
definitivamente rifiutato...

Calciomercato.com

Juve, lesione muscolare per Cuadrado: salta Porto e Crotone
Juan Cuadrado non ci sarà mercoledì in Champions League contro il Porto e lunedì...

Adnkronos

Australian Open, Fognini ko con Nadal e Berrettini si ritira
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Fabio Fognini fuori con Rafael Nadal e Matteo Berrettini si ritira. Finisce così l'avventura
degli italiani all'Australian Open. Fognini, n.17 del ranking, ha ceduto 6-3, 6-4, 6-2 in poco
più di due ore e un quarto di gioco allo spagnolo numero 2 del mondo. Berrettini non è…

90min

Lukaku non si ferma e fa cifra tonda
Romelu Lukaku sale ora a quota 300 gol in
carriera tra club e nazionale: i suoi numeri.

Adnkronos

Inter-Lazio 3-1, nerazzurri in testa e Milan superato
I nerazzurri non sprecano la chance di conquistare il primato nella 22esima giornata della
Serie A.

90min

I migliori giocatori che hanno giocato con Inter e Lazio
In vista del big match di questa sera, scopriamo chi sono i migliori calciatori ad aver
indossato le maglie di Inter e Lazio.

90min

Inter-Lazio, ore 20.45: le probabili formazioni
Andiamo a scoprire le probabili formazioni in vista del big-match di questa sera tra Inter
e Lazio.

AGI

Prada Cup, Luna Rossa travolge gli inglesi e vola sul 4-0
AGI - Luna Rossa continua a volare sulle acque neozelandesi. L'equipaggio italiano ha
sconfitto per due volte i britannici di Ineos in altrettante regate disputate a una velocità
vertiginosa. Con queste due affermazioni, Luna Rossa si è portata sul 4-0 nella finale pe…

90min

Impresa dello Spezia: 2-0 al Milan capolista, Pioli ko
La cronaca e le ultimissime notizie su Spezia-Milan, partita della 22esima giornata di Serie
A

Adnkronos

Pirlo e il rigore: "Se lo danno alla Juve, succede un casino"
"Avessero dato così un rigore a noi...". Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, non
digerisce il rigore che ha consentito al Napoli di battere i bianconeri per 1-0.. "Perché
considero rigore dubbio? Perché se no non ci potrebbe essere nessun contatto in area, …

90min

Napoli-Juve 1-0, le pagelle degli azzurri: Meret è decisivo
Le pagelle dei calciatori del Napoli impegnati nella sfida contro la Juventus.
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Calciomercato.com

Juve, le pagelle di CM: Ronaldo e Morata a salve, Chiellini errore fatale. Si
salvano solo Danilo e Chiesa
Una Juve lenta e prevedibile, che contro un Napoli ampiamente rimaneggiato non va
oltre qualche occasione...

90min

Il Napoli ferma la corsa della Juve: decide Insigne
Napoli e Juventus si sono affrontate per la giornata numero 22 del campionato italiano di
Serie A.

90min

Inter, il futuro è in casa. Rinnovi in vista per Lautaro, Bastoni e Barella:
dettagli e cifre
L'Inter è alle prese con la questione rinnovi. Il punto su Lautaro Martinez, Barella e
Bastoni.

Italpress

Berrettini agli ottavi degli Australian Open
Il 24enne tennista romano, nona testa di serie, piega in tre set il russo Karen Khachanov

Calciomercato.com

Napoli-Juve, Pirlo: "Mi spiace per Gattuso, ma focus sui 3 punti"
Archiviata pure l'incandescente semifinale di Coppa Italia con l'Inter, ora per la Juve
arriva il Napoli

90min

L'iniziativa del Milan per il derby senza pubblico
Il Milan ha pensato all'iniziativa Derby Together: vendita virtuale dei biglietti.

 HOME MAIL NOTIZIE FINANZA SPORT CELEBRITY STYLE ALTRO

Cerca giocatori e squadre Accedi

Data pubblicazione: 01/03/2021

Url:  link originale

 

IT.SPORTS.YAHOO.COM
 

 MASCHERINE FFP2 FUORI NORMA: LA DENUNCIA DELLA SOCIETÀ

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 64

Data pubblicazione: 28/02/2021

Apri il link

https://it.sports.yahoo.com/notizie/mascherine-ffp-2-fuori-norma-la-denuncia-della-societa-103830005.html


Mascherine Ffp2, il test choc: «Modelli “certificati”
si rivelano quasi tutti non a norma»

     

 Uccisa a Faenza: ex
chiese 'conosci chi…

Paul Gascoigne all'Isola
dei Famosi: «Bevo ma…

Inter in apprensione:
Suning lascia il calcio…

La casa a corte diventa
contemporanea, in…

Moscow Mule Scoperto il
collegamento tra…
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BOLZANO — Un anno fa erano sconosciute, oggi sono diventate
indispensabili. Almeno in Alto Adige dove le mascherine Ffp2 sono
obbligatorie per entrare nei negozi e nei luoghi chiusi. Più costose
delle normali mascherine chirurgiche, le Ffp2 (o Kn95) possono
arrivare a costare anche più di 2 euro. Tuttavia la maggior parte di
quelle in commercio non hanno le caratteristiche delle Ffp2. La
denuncia arriva da una società internazionale che si occupa di import
export sull’asse Italia-Cina. «Da quando è iniziata la pandemia —
raccontano i due legali rappresentanti, entrambi altoatesini — si sono
moltiplicati i clienti che vogliono importare dispositivi di protezione
dall’Asia. Il punto — avvertono — è che la maggior parte del materiale
in commercio non corrisponde alle certificazioni». La società ha fatto
infatti fare una serie di test che sono stati controllati anche da un
laboratorio. La maggior parte delle mascherine infatti non ha superato
la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina (utilizzate per
verificare il filtraggio) e alcune non sono state nemmeno in grado di
contenere il respiro.

«Il messaggio che vogliamo lanciare è di fare molta attenzione alla
merce che si trova sul mercato: in questa fase una buona mascherina
può fare la differenza tra la vita e la morte. Specialmente in luoghi
come le case di riposo, gli ospedali o i servizi sociosanitario. O le
scuole visto che esistono anche linee per bambini» proseguono i
titolari che stanno cercando di capire come sia possibile che simili
prodotti arrivino sul mercato. Il risultato è stato che la maggior parte
dei dispositivi difettosi — sono circa una ventina i modelli testati — è
stata certificata con il marchio CE2163. Il codice è quello della
Universalcert un laboratorio di Istanbul, in Turchia. Questo accade
perché le mascherine, ma anche altri dispositivi medici come tamponi
antigenici o test sierologici seguono un percorso di autocertificazione
europea senza alcun controllo a monte. «In sostanza chi produce
mascherine e le vuole vendere in Europa deve rivolgersi a un
laboratorio europeo accreditato per la certificazione. La
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documentazione va quindi inviata all’apposito ufficio della Comunità
europea dove viene rilasciato il marchio CE. A questo punto tutti gli
stati membri sono autorizzati ad acquistare le mascherine» spiega
Pierangelo Clerici, presidente dell’ Associazione Microbiologi Clinici
italiani . Gli eventuali controlli, comunque non obbligatori, di
competenza dell’ Istituto Superiore di Sanità o del Ministero della
Salute, sono in genere affidati ai Politecnici o a Istituti di Fisica delle
Università che possiedono le strutture e le tecnologie per valutare il
reale filtraggio delle mascherine, ma oggi sono derogati per lo stato d’
emergenza e non vengono svolti.

Inoltre l’Inail, tramite procedura d’ urgenza attivata per favorire
l’approvvigionamento di mascherine, può autorizzare alla
commercializzazione presidi fabbricati in Cina altrimenti non validi in
Europa. L’Inail non ha l’ obbligo di verifica ma solo di rilasciare parere
in deroga. «Purtroppo non esiste un percorso di controllo a livello
centrale» aggiunge Clerici che auspica la creazione di enti equivalenti
all’Ema in Europa e all’Aifa in Italia che certifichino quando dichiarato
dal produttore, come succede con vaccini e farmaci. «Capisco che
vaccini e farmaci abbiano un’ altra importanza — riflette il
microbiologo — ma oggi è importante che anche mascherine, test
sierologici e antigenici e tutti i reagenti funzionino al meglio.
L’epidemia ha mostrato tutti i limiti del marchio CE. Sarebbe
opportuno che il marchio CE non fosse solo l’acquisizione di un’
autocertificazione, ma fosse una valutazione reale a monte di quanto
dichiarato dalle aziende. Le criticità esistono soprattutto con le
mascherine Ffp2, più complesse da produrre mentre in genere con le
chirurgiche lo scostamento tra il dichiarato e l’ atteso è minimo». A
tutto questo si aggiunge il problema dei laboratori che certificano. Chi
li controlla? In Italia sono accreditati presso le Regioni o il Ministero a
cui devono fornire una serie di certificazioni e l’Ente a cui si richiede l’
accreditamento deve fare ulteriori verifiche. Ma ogni Paese membro
risponde alle proprie regole interne che possono non essere
omogenee e seguire lo stesso standard di qualità.
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BOLZANO — Un anno fa erano sconosciute, oggi sono diventate indispensabili. Almeno in

Alto Adige dove le mascherine Ffp2 sono obbligatorie per entrare nei negozi e nei luoghi

chiusi. Più costose delle normali mascherine chirurgiche, le Ffp2 (o Kn95) possono arrivare a

costare anche più di 2 euro. Tuttavia la maggior parte di quelle in commercio non hanno le

caratteristiche delle Ffp2. La denuncia arriva da una società internazionale che si occupa di

import export sull’asse Italia-Cina. «Da quando è iniziata la pandemia — raccontano i due

legali rappresentanti, entrambi altoatesini — si sono moltiplicati i clienti che vogliono

importare dispositivi di protezione dall’Asia. Il punto — avvertono — è che la maggior parte

del materiale in commercio non corrisponde alle certificazioni». La società ha fatto infatti

fare una serie di test che sono stati controllati anche da un laboratorio. La maggior parte

delle mascherine infatti non ha superato la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina

(utilizzate per verificare il filtraggio) e alcune non sono state nemmeno in grado di contenere

il respiro.

«Il messaggio che vogliamo lanciare è di fare molta attenzione alla merce che si trova sul

mercato: in questa fase una buona mascherina può fare la differenza tra la vita e la morte.

Specialmente in luoghi come le case di riposo, gli ospedali o i servizi sociosanitario. O le

scuole visto che esistono anche linee per bambini» proseguono i titolari che stanno cercando

di capire come sia possibile che simili prodotti arrivino sul mercato. Il risultato è stato che la

maggior parte dei dispositivi difettosi — sono circa una ventina i modelli testati — è stata

certificata con il marchio CE2163. Il codice è quello della Universalcert un laboratorio di
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Istanbul, in Turchia. Questo accade perché le mascherine, ma anche altri dispositivi medici

come tamponi antigenici o test sierologici seguono un percorso di autocertificazione europea

senza alcun controllo a monte.

«In sostanza chi produce mascherine e le vuole vendere in Europa deve rivolgersi a un

laboratorio europeo accreditato per la certificazione. La documentazione va quindi inviata

all’apposito ufficio della Comunità europea dove viene rilasciato il marchio CE. A questo

punto tutti gli stati membri sono autorizzati ad acquistare le mascherine» spiega Pierangelo

Clerici, presidente dell’ Associazione Microbiologi Clinici italiani . Gli eventuali controlli,

comunque non obbligatori, di competenza dell’ Istituto Superiore di Sanità o del Ministero

della Salute, sono in genere affidati ai Politecnici o a Istituti di Fisica delle Università che

possiedono le strutture e le tecnologie per valutare il reale filtraggio delle mascherine, ma

oggi sono derogati per lo stato d’ emergenza e non vengono svolti.

Inoltre l’Inail, tramite procedura d’ urgenza attivata per favorire l’approvvigionamento di

mascherine, può autorizzare alla commercializzazione presidi fabbricati in Cina altrimenti

non validi in Europa. L’Inail non ha l’ obbligo di verifica ma solo di rilasciare parere in

deroga. «Purtroppo non esiste un percorso di controllo a livello centrale» aggiunge Clerici

che auspica la creazione di enti equivalenti all’Ema in Europa e all’Aifa in Italia che

certifichino quando dichiarato dal produttore, come succede con vaccini e farmaci.
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Mascherine Ffp2, test: “Modelli quasi tutti non a norma”

Quasi tutti i modelli di mascherine Ffp2 non sono a norma. La denuncia arriva da una società
internazionale, dopo una serie di test.

In Alto Adige le mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie per entrare nei negozi e in qualsiasi luogo al chiuso.
Sono più costose di quelle chirurgiche, il prezzo può superare i 2 euro, ma, come riportato dal Corriere della Sera,
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la maggior parte di quelle in commercio non hanno le caratteristiche che dovrebbero avere.

Test sulle mascherine Ffp2

La denuncia, come riportato dal Corriere della Sera, è arrivata da una società internazionale che si occupa di
import export sull’asse Italia-Cina. “Da quando è iniziata la pandemia si sono moltiplicati i clienti che vogliono
importare dispositivi di protezione dall’Asia. Il punto è che la maggior parte del materiale in commercio non
corrisponde alle certificazioni” hanno raccontato i due legali rappresentanti. La società ha fatto fare diversi test,
che sono stati anche controllati in un laboratorio.

La maggior parte delle mascherine controllate non ha superato la prova del cloruro di sodio e dell’olio di
paraffina e alcune non sono state nemmeno in grado di contenere il respiro. “Il messaggio che vogliamo lanciare
è di fare molta attenzione alla merce che si trova sul mercato: in questa fase una buona mascherina può fare la
differenza tra la vita e la morte. Specialmente in luoghi come le case di riposo, gli ospedali o i servizi
sociosanitario.

O le scuole visto che esistono anche linee per bambini” hanno spiegato i titolari, che stanno cercando di capire
come sia possibile che questo tipo di prodotto riesca ad arrivare sul mercato. La maggior parte dei dispositivi
difettosi è stata certificata con il marchio CE2163, codice della Universalcert, laboratorio di Istanbul. Le
mascherine e altri dispositivi, come tamponi e test sierologici, seguono un percorso di autocertificazione
europea senza alcun controllo. “In sostanza chi produce mascherine e le vuole vendere in Europa deve rivolgersi a
un laboratorio europeo accreditato per la certificazione. La documentazione va quindi inviata all’apposito ufficio
della Comunità europea dove viene rilasciato il marchio CE. A questo punto tutti gli stati membri sono autorizzati
ad acquistare le mascherine” ha spiegato Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici
italiani.

Eventuali controlli, che non sono obbligatori, sono di competenza dell’Iss e del Ministero della Salute e
solitamente sono affidati ai Politecnici o a Istituti di Fisica delle Università che hanno le tecnologie per valutare il
reale filtraggio delle mascherine. In realtà non vengono svolti. L’Inail, tramite procedura d’urgenza attivata per
favorire l’approvvigionamento di mascherine, può autorizzare alla commercializzazione presidi fabbricati in Cina.
“Purtroppo non esiste un percorso di controllo a livello centrale” ha spiegato Clerici. “Capisco che vaccini e farmaci
abbiano un’ altra importanza ma oggi è importante che anche mascherine, test sierologici e antigenici e tutti i
reagenti funzionino al meglio. L’epidemia ha mostrato tutti i limiti del marchio CE. Sarebbe opportuno che il
marchio CE non fosse solo l’acquisizione di un’ autocertificazione, ma fosse una valutazione reale a monte di
quanto dichiarato dalle aziende. Le criticità esistono soprattutto con le mascherine Ffp2, più complesse da
produrre mentre in genere con le chirurgiche lo scostamento tra il dichiarato e l’ atteso è minimo” ha aggiunto
l’esperto. In Italia, i laboratori che certificano, sono accreditati presso le Regioni o il Ministero a cui devono fornire
una serie di certificazioni e l’Ente dovrebbe fare altre verifiche. Ogni Paese, però, ha delle regole interne, che
possono non essere omogenee.
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CRISTIANA TOSCANO - 28/02/2021

NOTIZIE PRIMO PIANO

Ffp2, i modelli “certificati” che si rivelano quasi tutti
non a norma

0  0

La denuncia arriva da una società internazionale che si occupa di import export
sull’asse Italia-Cina: ffp2 certificate si rivelano, in seguito, non a norma.

Adesso sono in corso vari controlli e molte di queste mascherine non superano la
prova del cloruro di sodio e dell’olio di paraffina, utilizzati per verificare il
filtraggio. Un caso è quello delle mascherine in Alto Adige, situazione raccontata
dal corriere.it. “Il messaggio che vogliamo lanciare è di fare molta attenzione
alla merce che si trova sul mercato” hanno detto i legali che si sono interessati
della questione, intervistati dal quotdiano.
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La maggior parte dei dispositivi erano difettosi, viene denucniato, — sono circa
una ventina i modelli testati — certificati con il marchio CE2163. Il codice è quello

della Universalcert un laboratorio di Istanbul, in Turchia.

Anche a Roma la stessa situazione: le mascherine Ffp2 importate dalla Cina
sono finite sotto accusa perché avrebbero un potere filtrante ridotto ad appena
il 36% rispetto al 95% dichiarato.

Come è possibile che queste mascherine riescano a ricevere una certificazione
che poi, di fatto, confonde chi le usa. Questo accade perché le mascherine, ma
anche altri dispositivi medici come tamponi antigenici o test sierologici seguono
un percorso di autocertificazione europea senza alcun controllo a monte.

Il Nas ha sequestrato 6milioni di dispositivi di protezione apparentemente in
regola, ma risultati in seguito taroccati.

“In sostanza chi produce mascherine e le vuole vendere in Europa deve rivolgersi
a un laboratorio europeo accreditato per la certificazione. La documentazione va
quindi inviata all’apposito ufficio della Comunità europea dove viene rilasciato il
marchio CE. A questo punto tutti gli stati membri sono autorizzati ad acquistare
le mascherine” ha spiegato Pierangelo Clerici, presidente dell’ Associazione
Microbiologi Clinici italiani. Gli eventuali controlli, comunque non obbligatori, di
competenza dell’ Istituto Superiore di Sanità o del Ministero della Salute, sono in
genere affidati ai Politecnici o a Istituti di Fisica delle Università che possiedono le
strutture e le tecnologie per valutare il reale filtraggio delle mascherine, ma oggi
sono derogati per lo stato d’ emergenza e non vengono svolti.
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Mascherine Ffp2 quasi tutte fuori norma: la denuncia di una società altoatesina

Se prima della pandemia nessuno le conosceva, ora le mascherine Ffp2 (insieme a quelle chirurgiche) sono una “triste” realtà. Triste perché siamo costretti a indossarle per evitare i

contagi, ma anche perché gran parte di quelle certi�cate sottoposte a test sono risultate non a norma.

La denuncia arriva da una società di import export dell’Alto Adige, come riporta il Corriere della Sera, che effettuando dei test su modelli certi�cati con il marchio CE2163, ha

scoperto che la maggior parte delle mascherine esaminate non superava le prove di �ltraggio, vale a dire la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraf�na.

I due rappresentanti della società hanno quindi lanciato un appello chiedendo di prestare molta attenzione alle mascherine in commercio. Soprattutto se si lavora in luoghi

particolarmente a rischio.

Inoltre Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici italiani, ha spiegato che nonostante esista uno speci�co iter da seguire per vendere mascherine in

Europa, purtroppo “non esiste un percorso di controllo a livello centrale”. E la situazione attuale non migliora le cose perché diversi controlli saltano per via dell’emergenza.

FONTE: Corriere della Sera

Leggi anche:

L’articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scienti�co e riportiamo i fatti così come

sono. Le fonti sono indicate alla �ne di ogni articolo

Fonte: https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/mascherine-ffp2-fuori-norma/
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Il test sulle mascherine Ffp2: «Quasi tutte non sono a
norma, alcune non filtrano neanche il respiro»

twnews.it/it-news/il-test-sulle-mascherine-ffp2-quasi-tutte-non-sono-a-norma-alcune-non-filtrano-neanche-il-respiro

Trusted

BOLZANO — Un anno fa erano sconosciute, oggi sono diventate indispensabili. Almeno in

Alto Adige dove le mascherine Ffp2 sono obbligatorie per entrare nei negozi e nei luoghi

chiusi. Più costose delle normali mascherine chirurgiche, le Ffp2 (o Kn95) possono arrivare a

costare anche più di 2 euro. Tuttavia la maggior parte di quelle in commercio non hanno le

caratteristiche delle Ffp2. La denuncia arriva da una società internazionale che si occupa di

import export sull’asse Italia-Cina. «Da quando è iniziata la pandemia — raccontano i due

legali rappresentanti, entrambi altoatesini — si sono moltiplicati i clienti che vogliono

importare dispositivi di protezione dall’Asia. Il punto — avvertono — è che la maggior parte

del materiale in commercio non corrisponde alle certificazioni». La società ha fatto infatti

fare una serie di test che sono stati controllati anche da un laboratorio. La maggior parte

delle mascherine infatti non ha superato la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina

(utilizzate per verificare il filtraggio) e alcune non sono state nemmeno in grado di contenere

il respiro.

«Il messaggio che vogliamo lanciare è di fare molta attenzione alla merce che si trova sul

mercato: in questa fase una buona mascherina può fare la differenza tra la vita e la morte.

Specialmente in luoghi come le case di riposo, gli ospedali o i servizi sociosanitario. O le

scuole visto che esistono anche linee per bambini» proseguono i titolari che stanno cercando

di capire come sia possibile che simili prodotti arrivino sul mercato. Il risultato è stato che la

maggior parte dei dispositivi difettosi — sono circa una ventina i modelli testati — è stata

certificata con il marchio CE2163. Il codice è quello della Universalcert un laboratorio di

Istanbul, in Turchia. Questo accade perché le mascherine, ma anche altri dispositivi medici

come tamponi antigenici o test sierologici seguono un percorso di autocertificazione europea

senza alcun controllo a monte. «In sostanza chi produce mascherine e le vuole vendere in

Europa deve rivolgersi a un laboratorio europeo accreditato per la certificazione. La

documentazione va quindi inviata all’apposito ufficio della Comunità europea dove viene

rilasciato il marchio CE. A questo punto tutti gli stati membri sono autorizzati ad acquistare

le mascherine» spiega Pierangelo Clerici, presidente dell’ Associazione Microbiologi Clinici

italiani . Gli eventuali controlli, comunque non obbligatori, di competenza dell’ Istituto

Superiore di Sanità o del Ministero della Salute, sono in genere affidati ai Politecnici o a

Istituti di Fisica delle Università che possiedono le strutture e le tecnologie per valutare il

reale filtraggio delle mascherine, ma oggi sono derogati per lo stato d’ emergenza e non

vengono svolti.
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Inoltre l’Inail, tramite procedura d’ urgenza attivata per favorire l’approvvigionamento di

mascherine, può autorizzare alla commercializzazione presidi fabbricati in Cina altrimenti

non validi in Europa. L’Inail non ha l’ obbligo di verifica ma solo di rilasciare parere in

deroga. «Purtroppo non esiste un percorso di controllo a livello centrale» aggiunge Clerici

che auspica la creazione di enti equivalenti all’Ema in Europa e all’Aifa in Italia che

certifichino quando dichiarato dal produttore, come succede con vaccini e farmaci. «Capisco

che vaccini e farmaci abbiano un’ altra importanza — riflette il microbiologo — ma oggi è

importante che anche mascherine, test sierologici e antigenici e tutti i reagenti funzionino al

meglio. L’epidemia ha mostrato tutti i limiti del marchio CE. Sarebbe opportuno che il

marchio CE non fosse solo l’acquisizione di un’ autocertificazione, ma fosse una valutazione

reale a monte di quanto dichiarato dalle aziende. Le criticità esistono soprattutto con le

mascherine Ffp2, più complesse da produrre mentre in genere con le chirurgiche lo

scostamento tra il dichiarato e l’ atteso è minimo». A tutto questo si aggiunge il problema dei

laboratori che certificano. Chi li controlla? In Italia sono accreditati presso le Regioni o il

Ministero a cui devono fornire una serie di certificazioni e l’Ente a cui si richiede l’

accreditamento deve fare ulteriori verifiche. Ma ogni Paese membro risponde alle proprie

regole interne che possono non essere omogenee e seguire lo stesso standard di qualità.

Source https://www.corriere.it/cronache/21_febbraio_28/test-choc-mascherine-ffp2-

modelli-quasi-tutti-non-norma-855a7668-7999-11eb-b9cd-5eae78a2031e.shtml
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