
LE MASCHERINE FACCIALI 

PROTEZIONE VIE AEREE 

 

Probabilmente dovremo convivere per lungo tempo con la mascherina, uno dei sistemi di protezione più 

efficaci per proteggere noi e difendere gli altri. Qui parleremo delle mascherine sanitarie; quelle auto 

costruite (per uso generico)  sono meno efficaci in luoghi a rischio: mezzi di trasporto, luoghi affollati.  

 La mascherina chirurgica 

È la classica mascherina del nostro immaginario.  Hanno lo scopo di 

evitare, da parte di le indossa, di non contaminare l’ambiente. 

Limitano essenzialmente la possibilità di trasmettere agenti 

potenzialmente infettivi. Proteggono gli “altri”, poco chi le indossa 

 

 

 

 Le mascherine facciali FFP1/FFP2/FFP3 senza valvola 

In questo momento sono le più indicate, il top. Proteggono te 

stesso e gli altri da agenti potenzialmente infettivi 

 

 

 

 Le mascherine facciali FFP1/FFP2/FFP3 con valvola 

In questo momento sono definite come "mascherine 

egoiste" perché proteggono chi le indossa da agenti 

potenzialmente infettivi ma indossate da chi è 

positivo, senza sintomi; espongono gli altri a 

contaminazioni. Queste, sono le meno indicate, 

andrebbero usate solo in ambiente ospedaliero.  

Infatti, chi si presenta in ambiente ospedaliero con 

questo modello, gli viene sovrapposta, alla propria,                                                            

una mascherina chirurgica 



 Come indossare una mascherina 

Prima di toccare la maschera è necessario avere le mani pulite o con acqua e sapone o con la soluzione 
alcolica. I passaggi sono questi: 

 verificare il lato superiore. Generalmente è il lato dove c’è la barretta di alluminio o altro materiale 
che serve per il posizionamento sul naso; 

 Identificare il lato esterno, il lato interno. Normalmente il lato interno è bianco e si vedono le 
cuciture dei laccetti; 

 Si indossa la maschera sulla faccia prendendola per i laccetti; 

 Stringere la barretta di alluminio (o di altro materiale) sagomandola bene sul naso. Chi porta gli 
occhiali noterà la differenza dall’appannamento degli occhiali; 

 Adattate la maschera sul viso, accomodandola bene fin sotto il mento; 

 Controllate che la maschera non sfiati, soffiando forte ed inspirando forte. La maschera si 
gonfierà/sgonfierà come un palloncino; 

 La maschera si toglie sempre prendendola dai laccetti; gettatela in un contenitore chiuso e lavarsi le 
mani. 

Due brevi video: 

https://youtu.be/M4olt47pr_o?t=55 

https://youtu.be/OABvzu9e-hw?t=40 

 

https://www.wikihow.it/Indossare-una-Mascherina-Medica 

 

COME SANIFICARE UNA MASCHERINA 

Premesso che le maschere facciali sono MONOUSO e che hanno un tempo limitato, potrebbe essere 
necessario utilizzarla oltre l’uso consentito. 

 per prima cosa lavarsi  bene le mani; 
 togliere la mascherina usata prendendola dai laccetti 
 lavarsi di nuovo le mani 
 le maschere chirurgiche si lavano spruzzando acqua e alcol. 70ml di alcol e 30 di acqua come 

soluzione; 
 le maschere con il con il filtro basta passarle con la stessa soluzione scritta sopra su uno scottex 

impregnato e poi passarlo sulla mascherina. La sanificazione del filtro non è particolarmente 
efficace; 

 appenderla ad asciugare in un luogo non esposto a calore o al sole. 
 
 
Ribadiamo che la sanificazione della mascherina non è consigliata. È una procedura da fare in caso di 

necessità e per ridurre il rischio di contaminazione. Una maschera così trattata sarà meno efficiente di una 

nuova. Sicuramente più efficace di non indossare nulla perché sprovvisti. 

https://youtu.be/M4olt47pr_o?t=55
https://youtu.be/OABvzu9e-hw?t=40
https://www.wikihow.it/Indossare-una-Mascherina-Medica


INDOSSARE UNA MASCHERINA 

 

1. Pulisciti le mani 

Prima di toccare una mascherina pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone  

 Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno una 

ventina di secondi prima di risciacquarle.  

 Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura. Prima di 

buttarlo via, potresti usare quel tovagliolo per aprire/chiudere una porta dopo aver lavato le mani. 

2.  

 

 

 

2. Controlla la mascherina.  

Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano 

difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una 

nuova.  

 

 

 

 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/invio/tesseramento/anno%202020/src=%22https:/www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Put-on-a-Medical-Mask-Step-1-Version-5.jpg/v4-728px-Put-on-a-Medical-Mask-Step-1-Version-5.jpg%22%20decoding=%22async%22%20width=%22728%22%20height=%22546%22%20class=%22whcdn%20content-fill%22%20onload=%22WH.performance.clearMarks('image1_rendered');%20WH.performance.mark('image1_rendered');%22%3e
file:///C:/Users/Utente/Desktop/invio/tesseramento/anno%202020/src=%22https:/www.wikihow.com/images_en/thumb/2/28/Put-on-a-Medical-Mask-Step-1-Version-5.jpg/v4-728px-Put-on-a-Medical-Mask-Step-1-Version-5.jpg%22%20decoding=%22async%22%20width=%22728%22%20height=%22546%22%20class=%22whcdn%20content-fill%22%20onload=%22WH.performance.clearMarks('image1_rendered');%20WH.performance.mark('image1_rendered');%22%3e
https://www.wikihow.it/Indossare-una-Mascherina-Medica#/Immagine:Put-on-a-Medical-Mask-Step-2-Version-5.jpg
https://www.wikihow.it/Indossare-una-Mascherina-Medica#/Immagine:Put-on-a-Medical-Mask-Step-2-Version-5.jpg


3. Orienta la mascherina nella maniera corretta 

Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma 

comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto 

verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.[7]  

 

 

 

 

 

4. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno 

Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, 

assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.  
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5. Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione 

diverse.  

 Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con un 

materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine 

uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

 Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso hanno 

dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla 

parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca 

(invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte 

superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 

 

 

 

6. Sistema la parte sul naso.  

Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo 

superiore della mascherina intorno al ponte del naso.  
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7.  Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario 

Se stai usando una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore 

intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la 

mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.  

a. Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente se 

necessario. 

 

 

 

 

8. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento 

 Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento.  
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TOGLIERE LA MASCHERINA 

 
1.  Pulisciti le mani 

In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. 

Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.[13]  

 

 

 

 

 

2. Rimuovi la mascherina con cautela.  

In generale, togli la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte 

anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.[14]  

 Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio; 

 Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina 

tenendo i lacci del lato superiore; 

 Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la fascia 

elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore. 
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3. Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza.  

Le mascherine mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, 

gettala immediatamente nella spazzatura.  

 In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui 

gettare oggetti come guanti e mascherine usati; 

 In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da 

sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura. 

 

 

 

4. Lavati nuovamente le mani.  

Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti 

che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.  
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