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Da indagini effettuate presso vari ospedali italiani e dall’Ispesl,
Ispettorato Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, il grado
di inquinamento ambientale è piuttosto elevato, raggiungendo
il massimo durante lo svolgimento di interventi chirurgici.
In questo periodo, l’attenzione è posta sulla produzione
di ossigeno medicale causa Covid-19, che sta creando non pochi
problemi a livello di pandemia mondiale. Alcune considerazioni.
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