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OGGETTO: MASCHERINE FACCIALI TIPO "CHIRURGICO".  MODALITÀ D'USO 

 

 Le mascherine di protezione, i cosiddetti DPI - dispositivi di protezione individuale per le vie 

respiratorie- sono strumenti che offrono protezione respiratoria impedendo o limitando l’inalazione di 

particelle aerodisperse a seconda della capacità di filtrare l’aria in ingresso. 

 Nello specifico, le mascherine in distribuzione sono del tipo "chirurgico"  ed il principale utilizzo è 

quello di proteggere il paziente dagli agenti infettivi e, inoltre, in determinate circostanze, di proteggere chi 

le indossa da spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati.  

 Possono anche essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione 

delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. La norma precisa inoltre che “una 

maschera facciale ad uso medico con una barriera microbica appropriata è efficace nel ridurre l’emissione 

di agenti infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi clinici”. 

  È notizia di questi giorni che l’OMS  (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riaperto la 

discussione sull’uso delle mascherine in seguito alle nuove evidenze scientifiche, secondo cui il droplet (le 

goccioline di saliva) emesso con uno starnuto o un colpo di tosse può percorrere fino a 8 metri di distanza, 

rimanendo sospeso nell’aria per diverse ore.  

 Motivo per cui l'OMS  (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda l'uso delle mascherine a 

tutta la popolazione come dispositivo in grado di proteggere se stesso dagli altri e dagli altri se stesso oltre 

ad essere il sistema più efficace per ridurre la diffusione ed il contagio del virus. 
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A tal fine è necessario attenersi ad alcune importanti regole di buon uso: 

- La mascherina è indossata correttamente se copre il naso e la bocca (vedi figura) 

  

 

- Una volta posizionata, è necessario assicurare gli elastici dietro alle orecchie o dietro al capo, verificando 

che copra naso e bocca. 

- Occorre indossarla sempre quando si esce . 

- Può essere riutilizzata se della stessa si fa un uso saltuario ed è preferibile, al ritorno a casa, lasciarla 

all'aria aperta.  

- Una mascherina monouso ha una durata limitata che varia in base al suo utilizzo e, generalmente, deve 

essere sostituita quando si riscontra un’alta resistenza respiratoria. 

- Chi è a contatto con il pubblico deve indossare la mascherina chirurgica sempre ed in modo corretto. 

- L’uso delle mascherine di protezione deve essere inoltre accompagnato dall’assoluto rispetto di 

appropriate norme igieniche: in particolare, è necessario lavare le mani prima e dopo aver tolto la 

mascherina smaltirla in modo idoneo, gettandola in un sacchetto che andrà chiuso e gettato nei rifiuti non 

riciclabili, per evitare così il contatto della mascherina con le superfici oppure da parte di altre persone.  

Trascurare o non rispettare queste semplici norme può tradursi in un rischio 

aggiuntivo.  

Anche quando si indossa la mascherina è necessario, comunque, mantenere 

un’adeguata distanza sociale. 

 

                                                                                          


