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Premessa
L’OMS monitora regolarmente le nuove evidenze che
emergono su questo aspetto critico e fornirà aggiornamenti man
mano che ulteriori informazioni saranno disponibili.
In questo documento le mascherine vengono definite come
mascherine chirurgiche, con superficie piatta o plissettata
(alcune hanno la forma di una coppa); vengono fissate alla testa
attraverso degli elastici o laccetti. Sono testate in base a metodi
standardizzati (ASTM F2100, EN 14683, o equivalenti) che
garantiscono un corretto equilibrio tra alta capacità di filtraggio,
adeguata traspirabilità e, facoltativamente, resistenza alla
penetrazione di fluidi. Questo documento non tratta il tema dei
respiratori; per indicazioni sul loro utilizzo vedasi la guida IPC
per assistenza sanitaria nei casi in cui si sospetti l’avvenuto
contagio da COVID-19.11

Questo documento fornisce indicazioni sull’utilizzo delle
mascherine nei contesti di comunità, durante l’assistenza
domiciliare, e negli ambienti sanitari in zone dove si siano
riscontrati casi di COVID-19. È indirizzato ai cittadini di
una comunità, ai professionisti della salute pubblica o che si
occupano della prevenzione e controllo delle malattie
infettive, ai dirigenti medici, infermieri e operatori sociosanitari. Verrà ulteriormente aggiornato man mano che
nuovi dati saranno disponibili.
Finora è noto che le due principali modalità di trasmissione del
COVID-19 sono le goccioline provenienti dalle vie respiratorie
e il contatto. Le goccioline vengono generate quando un
soggetto infetto tossisce o starnutisce. Qualsiasi persona abbia
un contatto ravvicinato (entro la distanza di 1m) con qualcuno
che manifesti dei sintomi respiratori (tosse, starnuti) corre il
rischio di esposizione a goccioline potenzialmente infette.
Queste ultime possono anche depositarsi sulle superfici dove il
virus potrebbe rimanere attivo, di conseguenza anche
l’ambiente immediatamente vicino a un individuo infetto può
essere una fonte di trasmissione (trasmissione per contatto).1

Indossare una mascherina è una delle misure di prevenzione
che possono limitare la diffusione di malattie respiratorie
virali, incluso il COVID-19. Tuttavia, il solo utilizzo della
mascherina non è sufficiente a fornire un adeguato
livello di protezione, pertanto devono essere adottate
anche altre misure di prevenzione. Che si utilizzi o meno
la mascherina, massima attenzione all’igiene delle mani e
altre misure di prevenzione e controllo dell’infezione
risultano fondamentali per prevenire il contagio del virus da
uomo a uomo. L’OMS ha fornito le indicazioni utili sulle
strategie di prevenzione e contenimento del virus per
l’assistenza domiciliare12 e negli ambienti sanitari11 nei casi
in cui si sospetti l’avvenuto contagio da COVID-19.

L’OMS ha di recente raccolto i diversi report sulla
trasmissione del COVID-19 e ha fornito una breve sintesi
dell’attuale evidenza sulle modalità di trasmissione da
persone sintomatiche, pre-sintomatiche e asintomatichea
(per ulteriori dettagli vedasi il WHO COVID-19 Situation
report 73).2

Contesti di comunità

L’attuale evidenza scientifica mostra come la malattia si
trasmetta prevalentemente attraverso casi confermati in
laboratorio come sintomatici. Il periodo di incubazione del
COVID-19, ovvero il tempo che intercorre tra l’esposizione
al virus e l’insorgenza dei sintomi, è in media di 5-6 giorni,
ma può arrivare anche a 14 giorni. Durante questo periodo,
detto anche “pre-sintomatico”, alcune persone infette
possono essere contagiose e di conseguenza trasmettere il
virus ad altri.3-8 In un limitato numero di report la
trasmissione pre-sintomatica è stata documentata attraverso
la mappatura dei contatti e l’indagine approfondita dei
cluster riferiti ai casi confermati.3-8 Essa è inoltre supportata
da alcuni dati che mostrano come alcuni individui risultino
positivi al COVID-19 anche da 1 a 3 giorni prima di
sviluppare i sintomi.9,10

Gli studi sull’influenza o malattie simili e sui coronavirus che
infettano gli esseri umani, forniscono evidenze sul fatto che
l’uso di mascherine chirurgiche possono evitare la
trasmissione di goccioline infette da persona a persona e la la
potenziale contaminazione dell’ambiente circostante.13
Limitate sono invece le evidenze rispetto all’efficacia della
mascherina come misura preventiva se indossata da individui
sani in famiglia o con i conoscenti di una persona malata o in
occasione di assembramenti.14-23 Attualmente non esiste
comunque alcuna evidenza che indossare una mascherina
(chirurgica o di altro tipo) in contesti di comunità – ivi
compresa la condizione di un utilizzo della mascherina da
parte di tutti i soggetti - possa evitare a una persona sana di
contrarre i virus respiratori, incluso il COVID-19.

È quindi possibile che le persone infette possano trasmettere il
virus ancor prima di svilupparne la sintomatologia. È
importante tuttavia sottolineare che anche nella trasmissione
pre-sintomatica il virus si diffonde attraverso goccioline
contagiose o tramite il contatto con superfici contaminate.

Le mascherine chirurgiche dovrebbero essere riservate agli
operatori sanitari. Il loro utilizzo nella comunità potrebbe
creare un falso senso di sicurezza, con il rischio di trascurare
altre misure essenziali quali l’igiene delle mani e il
distanziamento fisico e di toccarsi il volto sotto la mascherina o
gli occhi. Questo comporterebbe dei costi inutili oltre al fatto di
privare delle mascherine, talvolta già scarse, chi ne avrebbe più

a

Un caso asintomatico confermato in laboratorio è una persona infetta da
COVID-19 che non sviluppa sintomi. La trasmissione asintomatica si
riferisce alla trasmissione del virus da parte di una persona che non ha
sviluppato sintomi. La vera entità delle infezioni asintomatiche viene
stabilita da studi sierologici.
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bisogno perché presta assistenza sanitaria.
Chi manifesta sintomi dovrebbe:
•
Indossare una mascherina chirurgica, auto-isolarsi, e
chiamare il proprio medico non appena comincia a sentirsi
poco bene. I sintomi possono manifestarsi con febbre,
affaticamento, tosse, raffreddore e difficoltà a respirare. È
importante notare che i sintomi iniziali per alcune persone
infette possono essere molto lievi;
• Seguire le istruzioni su come indossare, togliere e fare
uso di mascherine chirurgiche;
• Seguire tutte le altre misure preventive, in particolare
l’igiene delle mani e il mantenimento della distanza
fisica dalle altre persone.
Tutti dovrebbero:
• evitare assembramenti e luoghi chiusi e affollati;
• mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro dalle
altre persone, in particolare da quelle che manifestano
sintomi respiratori (es. tosse, starnuti);
• lavarsi le mani frequentemente, strofinandole con
soluzioni idroalcoliche se le mani non sono visibilmente
sporche o, in caso contrario, utilizzando acqua e sapone;
• coprirsi naso e bocca con il gomito o un fazzoletto per
tossire o starnutire e gettare il fazzoletto
immediatamente dopo l’uso, lavandosi subito le mani;
• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.

4.

5.
6.

Il contesto in cui la popolazione vive in termini di
densità, capacità di attuare il distanziamento sociale
(es. su autobus affollati) e rischio di diffusione rapida
del virus (es. contesti chiusi, quartieri poveri, campi
profughi o situazioni simili).
Fattibilità: disponibilità e costo delle mascherine e
tollerabilità da parte degli individui.
Tipo di mascherina: mascherine chirurgiche versus non
chirurgiche (vedi paragrafo successivo).

A questi fattori, tra i potenziali vantaggi derivanti dall’uso
delle mascherine da parte di soggetti sani nella comunità,
va poi aggiunta anche la riduzione del rischio di
esposizione a soggetti infetti durante il periodo “presintomatico” e della stigmatizzazione degli individui che
indossano la mascherina come strumento di controllo della
fonte di contagio.
Tuttavia, in qualsiasi processo decisionale, devono essere
considerati con attenzione i seguenti rischi potenziali:
• la possibilità di auto-contagiarsi nel momento in cui si
tocca o si riutilizza la mascherina contaminata;
• a seconda del tipo di mascherina utilizzata, si possono
avere delle difficoltà a respirare;
• un falso senso di sicurezza che potrebbe portare a un
minor rispetto delle altre misure di prevenzione quali il
distanziamento sociale e il lavaggio delle mani;
• il dirottamento delle forniture di mascherine che
verrebbero poi a mancare per gli operatori socio-sanitari;
• il dirottamento di risorse da altre misure di salute pubblica

In alcuni paesi le mascherine vengono indossate sulla base
delle consuetudini locali o delle direttive emanate dale
autorità nazionali nella situazione di emergenza da COVID19. In tali situazioni, è opportuno seguire le pratiche più
efficaci su come indossare, rimuovere e utilizzare le
mascherine e su come lavarsi le mani dopo averle tolte.
Consigli per i decisori politici sull’utilizzo delle
mascherine da parte di soggetti sani nei contesti di
comunità

efficaci, quali l’igiene delle mani.
Qualsiasi sia l’approccio adottato, è importante sviluppare
una strategia di comunicazione efficace per spiegare alla
popolazione la situazione, i criteri e i motivi delle decisioni.
La popolazione deve ricevere istruzioni chiare su quali
mascherine indossare, quando e come (vedasi la successiva
sezione di gestione delle mascherine) e sull’importanza di
attenersi rigorosamente a tutte le altre misure di
prevenzione e controllo dell’infezione (es. igiene delle
mani, distanziamento sociale , ecc.).

Come evidenziato sopra, un utilizzo ampio delle
mascherine in tutti i contesti di comunità non è al momento
supportato da evidenze scientifiche e potrebbe comportare
ulteriori rischi. L’OMS offre i seguenti consigli agli
amministratori, così che possano adottare un approccio
attento a tali rischi.
I decisori politici dovrebbero tener conto dei seguenti
elementi:
1. Scopo delle mascherine: dovrebbe essere ben chiaro il
razionale e il motive per cui si decide di usarle, se come
strumento di controllo della fonte di contagio (utilizzata
quindi da persone infette) o come strumento di
prevenzione del virus (usata dalle persone sane).
2. Il rischio di esposizione al COVID-19 nel contesto
locale:
- La popolazione: attuale situazione epidemiologica
rispetto all’entità di diffusione del virus (es. Cluster di
casi o trasmissione a livello di comunità), nonce
capacità di sorveglianza locale e di esecuzione dei test
(es. tracciabilità dei contatti e follow up, disponibilità
ad effettuare tamponi).
- Il singolo: un soggetto che lavora a contatto con il
pubblico (es. operatore socio-sanitario, cassiere).
3. La vulnerabilità della persona/popolazione rispetto ad
un rischio elevato di esiti di malattia o morte, per
esempio persone con comorbidità, come malattie
cardiovascolari o diabete mellito o anziani fragili.

Tipo di mascherine
L’OMS sottolinea l’assoluta priorità di utilizzo delle
mascherine chirurgiche e dei respiratori per gli
operatori sanitari.
L’uso di mascherine fatte di altri materiali (es. cotone),
anche conosciute come mascherine non chirurgiche, in
contesti di comunità non è stato ben valutato. Attualmente
non esiste evidenza tale per cui si possa raccomandare un
loro uso o non uso di questo tipo.
L’OMS sta collaborando con altri partner di ricerca e
sviluppo per capire l’efficienza e l’efficacia delle
mascherine non chirurgiche. L’OMS sta inoltre invitando i
paesi che forniscono direttive per l’utilizzo delle mascherine
da parte dei soggetti sani nella comunità di promuovere la
ricerca su questo tema così delicato. Questa guida verrà
aggiornata qualora fossero disponibili nuove evidenze.
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Ambienti sanitari
L’OMS fornisce indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali, incluse le mascherine, da parte degli
operatori sanitari, nel document: Uso appropriato dei DPI
nell’emergenza del COVID-19.24 Di seguito forniamo
invece consigli utili per le persone che si recano in ambienti
sanitari.
Le persone sintomatiche che si recano in ambienti
sanitari devono:
• indossare una mascherina chirurgica mentre aspettano di
eseguire il triage o in altre aree e durante il trasporto
all’interno della struttura;
• non indossare la mascherina chirurgica se isolati in una
stanza ma coprirsi naso e bocca in caso di tosse o starnuti
con un fazzoletto monouso. È necessario poi smaltire i
fazzoletti in modo adeguato e procedere subito al lavaggio
delle mani.
Gli operatori sanitari devono:
• indossare una mascherina chirurgica entrando in una
stanza che ospita pazienti sospetti o diagnosticati con
COVID-19;
• utilizzare un respiratore con filtraggio di particelle che
garantisca una protezione almeno pari ai dispositivi N95
certificato dall’US National Institute for Occupational
Safety and Health e FFP2 dell’Unione Europea o
dispositivo equivalente, lavorando in ambienti dove
siano attive procedure generatrici di aerosol quali
intubazione endotracheale, ventilazione non invasiva,
tracheotomia,
rianimazione
cardiopolmonare,
ventilazione manuale prima dell’intubazione, e
broncoscopia;
• indicazioni dettagliate sulle misure di prevenzione e
controllo dell’infezione per gli operatori sanitari si
possono trovare al seguente link.
Uno studio che ha valutato l’uso delle mascherine in tessuto
in una struttura sanitaria ha dimostrato che gli operatori che
utilizzavano mascherine in tessuto erano esposti ad un
rischio maggiore di contrarre l’infezione rispetto a coloro cje
indossavano le mascherine chirurgiche.25 Pertanto le
mascherine in cotone non sono adeguate per gli operatori
sanitari. Se le mascherine fossero limitate o esaurite e a
livello locale venisse proposta la produzione di mascherine
in tessuto per un utilizzo in contesti sanitari, come per gli
altri dispositivi DPI, l’autorità locale dovrebbe fare una
valutazione basata su standard minimi e sulle specifiche
tecniche.

Nel frattempo, i decisori politici potrebbero procedere,
consigliando l’uso di mascherine non chirurgiche. Se così
fosse, è necessario tener conto dei seguenti aspetti
riguardanti tali mascherine:
• numero di strati di tessuto;
• traspirabilità del materiale utilizzato;
• resistenza all’acqua/qualità idrofobizzanti;
• forma della mascherina;
• adattabilità della mascherina.

Assistenza domiciliare
Per i pazienti affetti da COVID-19 che presentano sintomi
lievi, non è necessaria l’ospedalizzazione. A tutti i pazienti
che vengono curati al di fuori dell’ospedale (i.e. a casa o in
altri contesti) devono essere date le opportune istruzioni
affinché seguano i protocolli di salute locali/regionali per
l’isolamento a casa e il rientro agli ospedali dedicati al
COVID-19 nel caso si verifichi qualunque peggioramento
della malattia.7
Anche l’assistenza domiciliare va presa in considerazione
quando il ricovero non risulta possibile o poco sicuro (es.
capacità di accoglienza limitata che rende le risorse
insufficienti rispetto alla domanda di assistenza sanitaria). In
tal caso è necessario seguire una guida specifica per
l’assistenza domiciliare rispetto alle misure di prevenzione e
controllo dell’infezione.3
Le persone che potrebbero aver contratto il COVID-19 o
che presentano sintomi lievi devono:
• autoisolarsi qualora non fosse possibile o indicato
l’isolamento in una struttura sanitaria;
• procedere frequentemente al lavaggio delle mani,
strofinandole con soluzioni idroalcoliche se le mani non
sono visibilmente sporche o, in caso contrario, utilizzando
acqua e sapone;
• mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle alter
persone;
• indossare quanto più possibile una mascherina chirurgica,
cambiandola almeno una volta al giorno. Le persone
intolleranti alla mascherina devono rigorosamente
provvedere all’igiene respiratoria (i.e. coprire naso e bocca
con un fazzoletto monouso in caso di tosse o starnuti e
gettarlo immediatamente dopo l’uso o utilizzare il gomito
e poi procedere subito al lavaggio delle mani);
• evitare di contaminare le superfici con saliva, muco o altre
secrezioni respiratorie;
• migliorare il ricambio d’aria e la ventilazione degli
ambienti di vita aprendo spesso porte e finestre.
I caregiver o coloro che dividono gli ambienti di vita con
persone che potrebbero aver contratto il COVID-19 o
che presentano sintomi lievi devono:
• procedere frequentemente al lavaggio delle mani,
strofinandole con soluzioni idroalcoliche se le mani non
sono visibilmente sporche o, in caso contrario, utilizzando
acqua e sapone;
• mantenere, laddove possibile, la distanza di almeno 1
metro dalla persona infetta;
• indossare una mascherina chirurgica per il tempo di
permanenza nella stessa stanza della persona infetta;
• gettare qualsiasi materiale contaminato con secrezioni
respiratorie (fazzoletti monouso) immediatamente dopo
l’uso e procedere subito al lavaggio delle mani;
• migliorare il ricambio d’aria e la ventilazione degli
ambienti di vita aprendo spesso porte e finestre.

Gestione delle mascherine
Per qualsiasi tipo di mascherina un uso e uno smaltimento
appropriate sono essenziali per assicurarne l’efficacia e per
evitare l’aumento del contagio.
Le seguenti informazioni sull’uso corretto delle mascherine
si basa sull’esperienza in strutture sanitarie:
• posizionare la mascherina con attenzione, assicurandosi
che copra naso e bocca e farla aderire bene evitando spazi
tra il volto e il tessuto;
• evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa;
• rimuovere la mascherina con la tecnica corretta, ovvero
non toccarne la parte anteriore ma slacciarla da dietro;
• dopo averla rimossa, o comunque nel caso venga
inavvertitamente toccata, lavarsi le mani usando una
soluzione idroalcolica o, nel caso siano visibilmente
sporche, acqua e sapone;
• se dovesse bagnarsi, sostituire la mascherina con una
nuova, pulita e asciutta;
• non riutilizzare mascherine monouso;
• Gettare le mascherine monouso nei rifiuti indifferenziati
non appena vengono rimosse.
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L’OMS continua a monitorare attentamente la situazione per
valutare ogni cambiamento che possa ulteriormente
aggiornare la presente guida. In caso contrario, queste
indicazioni saranno valide fino a due anni dopo la data di
pubblicazione.
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