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Indicazioni per un utilizzo corretto dei Dispositivi Individuali di
protezione in ambito civile

Premessa del dott. Massimo Valsecchi
Il virus responsabile della pandemia COVID19 si trasmette per via aerea da persona a
persona tramite goccioline e aerosol emesse da una persona infetta sintomatica o (più
raramente) asintomatica.
Il virus contagia gli umani entrando nel corpo attraverso la bocca, naso e congiuntive degli
occhi.
Il virus, una volta emesso da una persona, può persistere per alcune ore in sospensione nell’aria,
se in ambiente chiuso, e per alcuni giorni sulle superfici su cui si deposita (e da queste può
venire in contatto attraverso le dita delle mani con le mucose della bocca del naso o delle
congiuntive) ( 1)
Non ci sono dati certi sulla residua capacità infettante del virus che contamina le superfici che è,
probabilmente, molto bassa.
La possibilità che il coronavirus si trasmetta attraverso gli oggetti, compresi i cibi confezionati
“…non può essere esclusa ma è altamente improbabile”. Così il Presidente dell’ISS Silvio
Brusaferro ha risposto ai giornalisti in conferenza stampa alla Protezione Civile sottolineando che
il problema è quello di “garantire sempre un’igiene adeguata” delle mani e delle superfici.
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FAQ
a cura della Commissione Sviluppo Professionale Continuo e Cultura
Quale può essere una scala di priorità per la prevenzione del Covid-19?
1.
2.
3.
4.

distanziamento sociale
lavaggio frequente delle mani
mascherine
guanti

Uso di guanti
I guanti servono a prevenire le infezioni?
sì, a patto che
• non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un
lavaggio accurato e per almeno 60 secondi
• siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti
indifferenziati
• le mani non vengano a contatto con bocca naso e occhi
• siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato
• non siano riutilizzati
E’ utile che un soggetto indossi guanti di gomma all’aperto?
no
E’ utile che un soggetto indossi guanti entrando in un esercizio pubblico?
Sì, anzi è preferibile, a patto che siano puliti al momento dell’ingresso (2). E’ indispensabile
che prima le mani siano comunque sanificate con un gel disinfettante
Una corretta sanificazione delle mani prima dell'ingresso in un negozio può sostituire l'uso
dei guanti?
sì
E’ necessario/utile pulire i guanti in lattice col gel?
no, anzi è sconsigliato
I guanti possono essere riutilizzati e/o lavati?
no
L’uso dei guanti può comportare dei rischi?
sì, soprattutto il rischio di sentirsi protetti dal contagio solo per il fatto di usarli. Questa
falsa sicurezza si può tradurre nella potenziale contaminazione di oggetti (per esempio:
telefonino, chiavi, portafoglio, borsa, monete, banconote, bankomat, carte di credito, ecc)
o del volto (occhi, naso, bocca) propiziando così il contagio
Guanti tenuti in tasca o in borsa dopo averli usati possono essere fonte di contagio?
sì
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https://www.iss.it/coronavirus/-/asset_publisher/1SRKHcCJJQ7E/content/attenzione-a...come-usii-guanti

Uso della mascherina (3,4)
E’ utile che un soggetto senza sintomi indossi una mascherina all’aperto?
solo se si trova nell’impossibilità di mantenere il distanziamento sociale da altre persone
E’ utile che un soggetto senza sintomi indossi una mascherina in un locale chiuso in
presenza di altre persone?
sì, per la concreta difficoltà di mantenere il distanziamento, anche se non ci sono
evidenze che lo attestino
E’ utile che un soggetto con sintomi influenzali indossi una mascherina all’aperto e in un
locale chiuso in presenza di altre persone?
sì
Quando le mascherine sono indossate in modo corretto, il rischio di trasmissione è
azzerato?
no, non è mai azzerato; tuttavia è molto ridotto (del 95%) il rischio di trasmissione del virus
da parte di chi indossa la mascherina chirurgica. Insieme ad altri accorgimenti, tra cui il
frequente lavaggio delle mani e il distanziamento sociale, prevengono adeguatamente il
rischio di trasmissione
Le mascherine lavabili proteggono meno di quelle chirurgiche?
sono meglio quelle chirurgiche. Le maschere di stoffa proteggono meno, soprattutto
quando gli strati sono sottili e le trame del tessuto lasciano traspirare; ci sono studi sulla
loro efficacia che comunque mostrano come siano “meglio che niente”: in qualche modo
trattengono le particelle virali emesse da una persona malata, anche se proteggono poco
in entrata. Ovviamente lo stesso discorso vale per le sciarpe, ma siccome una buona
parte della sicurezza delle mascherine viene dall’aderenza al viso, va da sé che la sciarpa
è la scelta meno indicata tra tutte
Le mascherine fatte in casa che grado di protezione hanno?
non è possibile saperlo, probabilmente molto scarso
Sono affidabili le mascherine in vendita nelle cartolerie "lavabili"?
no, se non hanno il marchio CE
Quali sono le caratteristiche delle mascherine chirurgiche?
limitano la diffusione nell’ambiente di particelle potenzialmente infettanti bloccando
almeno il 95% dei virus in uscita. Proteggono quindi gli altri dalle secrezioni del soggetto
che le indossa. Non hanno una funzione filtrante in fase inspiratoria, ma forniscono
comunque una minima protezione anche a chi la indossa da droplets (goccioline) pesanti
nell’ordine circa del 20-30%.
Dopo quante ore una mascherina chirurgica perde la sua efficacia?
la mascherina perde la sua efficacia quando è inumidita
Le mascherine chirurgiche possono essere riutilizzate dopo disinfezione con alcool o
acqua ossigenata?
no
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Le mascherine “di comunità” hanno la stessa efficacia delle mascherine chirurgiche?
no, queste mascherine possono ridurre la circolazione del virus ma non sono soggette a
certificazioni; devono comunque essere multistrato, non essere allergizzanti e infiammabili
Cosa sono le mascherine filtranti facciali FFP1, FFP2 e FFP3?
sono dispositivi di protezione individuale nati per uso industriale per proteggere da polveri,
nebbie, fumi, ecc, realizzati con 3 strati di tessuti-non-tessuti. Aderiscono bene al viso e
sono disponibili in versione con valvola e senza valvola
Quali sono le caratteristiche delle mascherine filtranti facciali FFP con valvola?
consentono una agevole respirazione ma proteggono solo chi le indossa perché dalla
valvola esce il respiro. In uscita filtrano non più del 20%
Qual’ è la capacità protettiva delle mascherine filtranti facciali FFP1, FFP2 e FFP3 senza
valvola?
FFP1 circa il 70% sia verso l’esterno che verso l’interno; FFP2 circa il 90% sia verso
l’esterno che verso l’interno; FFP3 oltre il 98% sia verso l’esterno che verso l’interno
Quali sono le indicazioni d’uso delle mascherine con valvola FFP3?
le FFP3 hanno una elevata capacità filtrante (>98%) in entrata, mentre in uscita filtrano
non più del 20 %. Non devono perciò essere usate dalla popolazione generale perché le
persone infette potrebbero trasmettere la malattia; devono essere usate dagli operatori
sanitari nel corso di procedure o setting a rischio di generazione di aerosol (broncoscopia,
intubazione, estubazione, induzione di espettorato ecc.)
Le mascherine FFP2 o FFP3 sono consigliabili per la popolazione?
no, l’uso di queste mascherine è consigliato per gli operatori sanitari
Esistono mascherine lavabili e quindi riutilizzabili?
sì, alcune mascherine a due o tre strati sono lavabili a 60°C o secondo le istruzioni del
produttore
Un corretto uso della mascherina mi difende sempre e comunque da un possibile
contagio per via aerea?
no
Solo le mascherine "certificate" assicurano la protezione da un possibile contagio per via
aerea?
ovviamente la certificazione dovrebbe assicurare che la mascherina risponde ai requisiti
richiesti per compiere regolarmente la sua funzione di filtro. Ciò non è assicurato dalle
cosiddette “mascherine sociali”
Quali sono le patologie per le quali il Medico può certificare una eventuale "esenzione"
dall'indossare la mascherina, per evitare le sanzioni previste?
pazienti con gravi problemi di funzionalità respiratoria che potrebbero aggravarsi con l'uso
della mascherina (es. pz con quadro di importante BPCO/ASMA grave)
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