MASCHERINAS E DISPOSITIVOS DE PROTETZIONE
INDIVIDUALE (DPI): IMPREU RATZIONALE E EFICATZIDADE
MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI): USO RAZIONALE E LORO EFFICACIA

Un'impreu non curretu de mascherinas e respiradores podet aumentare, in tames de minimare,
s'arriscu de trasmissione de s'infetzione. S'impreu
de dispositivos devet èssere semper acumpangiadu dae àteras atziones de preventzione/igiene
personale e respiratòria; peruna medida a sa sola
podet ofèrrere una protetzione cumprida de sas
infetziones.

Un uso non corretto di mascherine e respiratori
può aumentare, anziché ridurre, il rischio di
trasmissione dell’infezione. L’uso dei dispositivi
deve essere sempre accompagnato ad altre azioni
di prevenzione/igiene personale e respiratoria,
nessuna misura da sola può fornire una protezione completa nei confronti delle infezioni.
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INNETIA·TI SAS MANOS, CUN INCURU, CUN ABBA E SABONE NESSI
PRO 60 SEGUNDOS, O CUN UNU DISINFETANTE DE MANOS A BASE
DE ALCOL (CUNTZENTRATZIONE ALCÒLICA MÌNIMA DE UNU 60%)
LAVATI LE MANI ACCURATAMENTE CON ACQUA E SAPONE PER
ALMENO 60 SECONDI O CON UN DISINFETTANTE PER MANI A BASE
DI ALCOOL (CONCENTRAZIONE DI ALCOOL DI ALMENO IL 60%)
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PONE·TI SA MASCHERINA, LEENDE·LA DAE IS ELÀSTICOS PRO LA
SISTEMARE, PONENDE ATENTZIONE A COVACARE SU NASU E SA
BUCA E ASSEGURENDE·TI CHI SIAT BENE ADERENTE A SA CARA
INDOSSA LA MASCHERINA, AVENDO CURA DI TENERLA PER GLI
ELASTICI MENTRE LA SISTEMI, FACENDO ATTENZIONE A COPRIRE
NASO E BOCCA E ASSICURANDOTI CHE ADERISCA BENE AL VOLTO
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AMMENTA·TI DE LA CAMBIARE A RESPETU DE SAS INDICATZIONES
O CANDO EST ÙMIDA, SI EST NETZESSÀRIU PONE·TI·NDE UNA NOA
E NO LA TORRES A IMPREARE
RICORDATI DI CAMBIARLA A SECONDA DELLE INDICAZIONI O
QUANDO DIVENTA UMIDA, SE NECESSARIO SOSTITUISCILA CON
UNA NUOVA E NON RIUTILIZZARLA
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CANDO TI NDE BOGAS SA MASCHERINA NON TOCHES SA PARTE
ANTERIORE, LEA·LA DAE SOS ELÀSTICOS E DERETU GHETA·NCHE·LA
QUANDO TOGLI LA MASCHERINA NON TOCCARE LA PARTE ANTERIORE DELLA MASCHERINA, UTILIZZA GLI ELASTICI PER RIMUOVERLA E GETTALA IMMEDIATAMENTE

INNETIA·TI SAS MANOS COMENTE IN SU PUNTU 1
LAVA LE MANI COME AL PUNTO 1
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Mascherina igiènica

Mascherina Igienica

Impreada in s'indùstria e in s'artesania, prevenit s'impestadura de sos alimentos o traballos
manuales pro parte de su traballadore. Est
mìnima imbetzes sa capatzidade de protetzione de sas vias respiratòrias: sa magioria de is
gutieddos de salia e secretziones respiratòrias,
mescamente sos de diàmetru prus piticu,
liberados in s'ambiente cun sa respiratzione, su
tùssiu e is istùrridos, passant cun fatzilidade sa
mascherina.
In sa confetzione non b'est su màrchiu CE, b'est
petzi s'annotadura "no DPI" o “no adata a sa
protetzione”.

Utilizzata in ambito industriale ed artigianale,
previene la contaminazione di derrate alimentari o manufatti da parte dell’operatore. La
protezione per le vie respiratorie è invece
ridotta: la maggior parte dei droplets (goccioline di saliva), in particolare quelle di diametro
inferiore, liberate dalla persona affetta con il
respiro, la tosse e lo starnuto, attraversano
agilmente la mascherina.
Sulla stampa è assente il marchio CE ed è
riportata la annotazione “no DPI” od “inadatta
alla protezione”.

Mascherina chirùrgica

Mascherina Chirurgica

Impreada in su setore sanitàriu e mescamente
comente filtru "in essida", servit in antis de totu
a bardare s'ambiente dae sas contaminatziones de s'operadore chi la tenet. Amparat in
parte a chie l'impreat dae s'intrada de prùeres
e aerosoles e, si la portat una pessone infetada
(sintomàtica o asintomàtica), mìnimat sa
trasmissione de su contàgiu moderende sa
càrriga de is microrganismos liberados in
s'ambiente cun sa respiratzione, su tùssiu e is
istùrridos.
Est pro custu motivu chi s'impreu de sas
mascherinas chirùrgicas est indicadu a sas
pessones infetadas o cun su suspetu de
infetzione (mescamente si sunt in cuntatu cun
àteras pessones). S'impreu pro parte de sa
populatzione sana est cunsigiadu mescamente pro chie si leat a incuru unu familiare, pessones dèbiles, betzos o malàidos.
Podimus reconnòschere sa mascherina
chirùrgica ca in sa confetzione tenet su
màrchiu CE e s'indicatzione de su tipu (II o IIR).
Custa mascherina, umidende·si cun su respiru,
perdet gradualmente s'eficatzidade sua, a
pustis de l'impreare unas 5 oras si cunsìgiat de
la remplasare.

Utilizzata in ambito sanitario e fungendo da
filtro prevalentemente “in uscita” serve in
primis a preservare l’ambiente dalle contaminazioni dell’operatore che la indossa. Dà una
protezione parziale dai droplets e, se indossata
da una persona infetta (sintomatica od asintomatica), riduce la trasmissione del contagio
limitando la carica di microrganismi liberati
nell’ambiente con gli atti della respirazione, la
tosse e gli starnuti.
Per questo motivo l’impiego di mascherine
chirurgiche è indicato l’uso alle persone infette
o presunte tali (specialmente se a contatto con
altre persone). Il loro impiego da parte della
popolazione sana, è consigliato specialmente
per coloro che si prendono cura di un familiare
o di persone fragili, anziane o malate.
La mascherina chirurgica è riconoscibile per la
presenza sulla confezione della marcatura CE e
dall’ indicazione del tipo (II o IIR). Nell’utilizzo,
inumidendosi con il respiro, perde gradualmente di efficacia, se ne consiglia la sostituzione dopo le 5 ore di uso.
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Respiradore fatziale filtrante

Respiratori facciali filtranti

Garantit sa mègius protetzione de sas vias
respiratòrias de chie la portat: gràtzias a unu
filtru "in intrada" costituidu, pro su prus o de
su totu, dae materiale filtrante in ue passat
s'aera inspirada.
S'aera espirada passat lìbera travessu su
matessi materiale filtrante o una vàlvula de
espiratzione.
Sos respiradores fatziales filtrantes sunt
classificados in:

Garantisce la migliore protezione delle vie
respiratorie di chi la indossa: grazie ad un filtro
“in ingresso” costituito, interamente o prevalentemente, da materiale filtrante attraverso
cui passa l’aria inspirata.
L’aria espirata è scaricata liberamente
attraverso lo stesso materiale filtrante o
attraverso una valvola di espirazione.
I respiratori facciali filtranti vengono classificati in:

FF P1: separatzione bàscia de sas partìculas
sòlidas (eficatzidade filtrante mìnima de su
78%)

FF P1: bassa separazione contro le particelle
solide (efficienza filtrante minima 78%)

FF P2: separatzione mèdia de sas partìculas
sòlidas e lìcuidas (eficatzidade filtrante
mìnima de su 92%)

FF P1: media separazione contro le particelle
solide e liquide (efficienza filtrante minima
92%)

FF P3: separatzione arta de sas partìculas
sòlidas e lìcuidas (eficatzidade filtrante
mìnima de su 98%).

FF P3: alta separazione contro le particelle
solide e liquide (efficienza filtrante minima
98%).

Podimus reconnòschere su respiradore ca in
sa confetzione tenet su màrchiu CE EN 149 e
sa classificatzione FFP1, FFP2 o FFP3. Custu
tipu de mascherina perdet s'eficatzidade
coladas sas 6-8 oras de impreu.
Nointames, dada sa dificultade de impreu
(devent tènnere una aderèntzia perfeta cun
sa cara), sa comodidade iscassa chi dant
(podent èssere fintzas perigulosas pro sas
pessones cun dificultades respiratòrias) e su
problema a las agatare, si cussìgiat s'impreu
de sos respiradores petzi a is operadores
sanitàrios in cuntatu diretu cun su malàidu,
pro esempru in sas manovras de intubatzione. Podet èssere posta paris a una mascherina chirùrgica (chi li si ponet a subra) a
manera de minimare sa difusione de is
gutieddos chi benint liberados das s’espiratzione de chie la giughet.

Il respiratore è riconoscibile per la presenza
della marcatura CE EN 149, e dalla classificazione FFP1, FFP2 o FFP3. Questo tipo di
maschera esaurisce la sua efficacia dopo le
6-8 ore di uso.
Tuttavia, vista la difficoltà di impiego (è richiesta una perfetta aderenza al viso), il basso
comfort che offrono (sino a risultare pericolose per le persone con difficoltà respiratorie) e
la non facile reperibilità, è preferibile riservare
l’uso dei respiratori ai soli operatori del ramo
sanitario che vadano a stretto contatto il
malato, ad esempio nelle manovre intubatorie. La si abbina ad una maschera chirurgica
(sovrapposta) per limitare la diffusione di
droplet liberate dall’espirazione di chi la
indossa.
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