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NOTA SULL’USO DI MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE NEL CONTESTO 
DELL’EMERGENZA COVID-19 (Estratto dal documento Indicazioni per la tutela della 
salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19) 

Indossare una mascherina medico-chirurgica è una delle principali misure di 
prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie. Per quanto riguarda 
l’emergenza COVID-19 (Corona Virus Disease - anno 2019), l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (WHO) raccomanda di indossare una mascherina medico-chirurgica soprattutto quando 
si sospetta di aver contratto un’infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali 
tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione 
da SARS-CoV-2. L’utilizzo di tali presidi è comunque consigliabile come misura di 
prevenzione generale per tutta la popolazione nel contesto emergenziale in oggetto.  

Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la 
forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa 
con lacci o elastici. Queste costituiscono un’utile barriera di protezione nella diffusione di agenti 
patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Si raccomanda di utilizzare mascherine 
di cui sia comprovata l’efficacia di filtrazione: in relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza 
respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro 
strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche 
agli spruzzi; quest’ultima tipologia è quella da preferire per il caso in oggetto. In caso di difficoltà 
di approvvigionamento, come raccomandazione generale si consiglia di utilizzare mascherine 
costituite da tre strati di tessuto di cui di almeno due strati di tessuto non tessuto.  

L’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP2 
o equivalente) - in sostituzione all’uso di mascherine medico-chirurgiche - dovrebbe essere 
attentamente valutato in casi specifici, con particolare riferimento a tutti i soggetti che possano 
entrare frequentemente in contatto diretto e prolungato con il pubblico, oltre che con sintomi 
respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19. Tali DPI possono 
essere dotati di valvola di espirazione:  in questo caso il DPI non impedisce la diffusione degli agenti patogeni 
trasmissibili per via aerea da parte del soggetto che la indossa. 

L’uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre 
misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere 
in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da 
COVID-19  (disponibili a questo link). 

Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. Inoltre, l'uso errato di una 
maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non 
è consigliato l’utilizzo di una maschera non idonea allo scopo.   

La mascherina medico-chirurgica, va indossata, rimossa e smaltita correttamente, 
seguendo adeguate procedure (ad esempio quelle presentate dalla WHO al seguente link).   

Si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al 
termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella 
in uso si inumidisce, venga danneggiata o risulti palesemente sporca.  

Di seguito sono riportate alcune indicazioni sul corretto utilizzo di mascherine respiratorie e DPI 
per le vie respiratorie. Istruzioni più dettagliate sull’uso corretto delle mascherine medico-
chirurgiche e di DPI respiratori sono riportate nel documento Indicazioni per la tutela della 
salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19  (disponibile al sito www.aidii.it).  

 

http://www.aidii.it/
https://www.linkedin.com/company/aidii/
https://www.facebook.com/AssociazioneAIDII/?ref=bookmarks
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=433
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks).
http://www.aidii.it/
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COME INDOSSARE MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E DPI DELLE VIE RESPIRATORIE 

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di 
igiene delle mani. 

 

2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica  

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre 
al minimo gli spazi tra il viso e la maschera. 

Oppure 

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie 

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre 
al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (se l’utilizzatore porta la barba, questo potrebbe 
impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione): 

 posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso 
l’alto; 

 tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;  
 tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie; 
 modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su 

entrambi i lati dello stesso. 
b. VERIFICARE DI AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA MASCHERA 

MEDIANTE PROVA DI TENUTA 
Per maschere con valvola: 

mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il 
respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l’interno, significa che il 
respiratore e posizionato correttamente. In caso contrario, rimodellare lo stringinaso o 
riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino a ottenere una perfetta tenuta. 

Per maschere senza valvola: 
 coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non spostarlo 

e a non modificare la tenuta; 
 espirare con decisione; 
 se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle e 

ripetere la prova di tenuta; 
 se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della testa 

fino ad eliminarle. Ripetere la prova di tenuta. 

3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e 
comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti 
puliti.  

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o 
l’elastico dalla nuca. 

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, 
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e 
smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Si sconsiglia il riutilizzo di maschere monouso 
e le mascherine medico-chirurgiche1 

 
1 in situazioni di scarsa disponibilità di DPI consultare il capitolo “Problemi di approvvigionamento” del documento “Indicazioni per la tutela della 
salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19” (disponibile al sito www.aidii.it). L’uso prolungato dei DPI per le vie respiratori e di  pratiche 
di disinfezione di tali dispositivi dovrà essere valutato e condotto solo come misura emergenziale, secondo le informazioni ad oggi disponibili. 

http://www.aidii.it/
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