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1. biettivo : Protezione contro il rischio di « trasmissione 
aerea » della SARS-CoV-2 

- L’obiettivo delle FAQ è di presentare alcune regole e semplici raccomandazioni per fabbricare una 

« mascherina per cittadini » basate sull’esperienza sul terreno (specialmente in Africa) dove 

l’applicazione delle regole di semplice protezione contro le infezioni è una questione di 

sopravvivenza ! 

 

- La mascherina per cittadini è destinata a ogni persona sana (o asintomatica) e mira a diminuire la 

trasmissione del virus da parte dei portatori sani o debolmente sintomatici. La mascherina portata 

da due persone che si incontrano in strada o in uno spazio piu’ ampio, neutralizza la maggior parte 

del rischio di trasmissione virale di una persona infettata con grande beneficio per tutta la 

società ! Si tratta quindi di una « PROTEZIONE RECIPROCA » bidirezionale.  

 
- Immaginiamo due persone che si incrociano casualmente in spazi ampi : una delle due é 

contaminata ma non ne e’ a conoscenza, mentre  l’altra non lo e’. Il fatto di portare una 

mascherina impedisce a chi e’ contaminato di propagare il virus, proteggendo a sua volta la 

persona non contagiosa da una possibile contaminazione esterna da parte del virus.  

 

- Sapendo che per il COVID-19 il NASO é sia la porta di ingresso del virus nell’organismo, sia la fonte 

di diffusione principale prima ancora che il paziente divenga sintomatico. E’ quindi essenziale 

stabilire la prima linea di difesa a questo livello. Portare la mascherina cittadina è proposta come 

una protezione complementare ai « gesti barriera » (lavaggio delle mani, distanza sociale) che 

sono, anch’essi, degli elementi essenziali di controllo della trasmissione del virus. Portare la 

mascherina limita anche i gesti spesso incoscienti che ci fanno toccare la bocca o il viso con le 

mani.  

 
 

- La mascherina protegge le due principali porte d’entrata del virus nell’organismo : la bocca e il 

naso ! E’ dunque un importante fattore di protezione anche se gli occhi restano scoperti.  

 

- E’ lavabile e riutilizzabile. 

 

- Come evitare che gli occhiali si appannino? Se indossando la mascherina l’appannaggio degli 

occhiali pone problemi, si metterà un filo metallico (vedere esempio via il link internet open 

source  https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/) che mostra efficacemente la soluzione a 

questo piccolo problema. Un sistema di questo tipo si adatta facilmente alla fabbricazione 

artigianale.  
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- Puo’ proteggere le categorie professionali non mediche che non sono protette dall’uso della 

mascherina e per le quali la legislazione attuale fa difetto.  

 

 

o Puo’ proteggere gli artigiani impiegati nella preparazioe o nella gestione dei piatti 

preparati e dei cibi destinati ai cittadini.   

o Cassieri/Cassiere dei negozi, dei grandi magazzini e delle stazioni di servizio ; 

o Personale addetto alla protezione dei cittadini (poliziotti del servizio d’ordine, pompieri, 

e personale della protezione civile…) 

 

- Puo’ essere prodotto « localmente » per piccole unità (sarte, imprese tessili, comitato di 

quartiere…) e puo’ dunque mobilizzare i cittadini in uno sforzo collettivo per lottare contro la crisi 

attuale. E’ adattabile alla morfologia individuale degli individui (le misure proposte nell’esempio 

possono essere adattate per tener conto delle misure particolari) ; 

 

-  Permette al singolo cittadino di implicarsi attivamente nella gestione dei rischi e della crisi 

facendone un attore chiave della risposta ! Questa presa di coscienza di un rischio collettivo e’ un 

importante fattore di coesione sociale.  
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2. Rischio di trasmissione virale (SARS-CoV-2) per via aerea e 
ruolo di protezione della mascherina individuale. 

Come mostra il sistema, è chiaramente stabilito che la dispersione del virus per via aerea partendo 

da un individuo contaminato puo’ prodursi sulle grandi distanze, fino a 6-9 metri, dunque molto 

di piu’ della distanza sociale raccomandata, che è di 1.5 metri ! 

 

 

 

 

Referenze scientifiche : 

- https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-

emphasise-the-importance-of-avoiding-busy  

 

- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral Fluid 
Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine.. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800 
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Un video recente realizzato da degli scienziati giapponesi mostra molto bene come queste microgoccioline 

possono restare sospese nell’aria viaggiando molto lontano (Fonte : vedere…..) 

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study 

 

 

Vedere la modellizzazione della proiezione delle particelle virali tra individui realizzata dall’ANSYS, 

specializzata nelle simulazioni numeriche (fonte : …) 

 https://ww w.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/ 
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Nuvola nebulizzata 2 minuti dopo una tosse secca 

  
Nuvola nebulizzata 5 minuti dopo una tosse secca 
 
 
Fonte : https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-
coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces 
 

 

  

https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces
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3. Come controllare efficacemente questo rischio di 
trasmissione virale (SARS-CoV-2) nell’aria ? 

 

Interesse nel portare la mascherina da parte del paziente portatore asintomatico del virus E 

dall’individuo a rischio contaminazione.  

 

Commento figura : 

Portare la mascherina diminuisce drasticamente il rischio di contaminazione legato al contatto fortuito tra un 

« individuo infettato (paziente fonte – portatore asintomatico) » e paziente non infettato. 

   Senza maschera : attitudine errata ! 

  Con la mascherina : attitudine corretta ! 

 



9 
 

 
Fonte grafica:  JL. Gala e J. Ambroise, UCLouvain 
 

Numero cumulativo di casi confermati (analisi RT-PCR con tampone nasale) per milione di abitanti. Le curve 
per la Germania e la Francia sono sovrapposte. 
 

 

 

 
Fonte grafica:  JL. Gala et J. Ambroise, UCLouvain 

 

Numero cumulativo di morti per milione di abitanti 
Le curve per i paesi asiatici (Corea del Sud e Taiwan) sono sovrapposte. Si sovrappongono a quelle di altri 
Paesi asiatici non rappresentati nel grafico (ad es. Singapore, Hong Kong, Thailandia).  
 
 

Queste due figure illustrano il rapporto inverso tra la prevalenza dell'uso di maschere individuali e la 

riduzione della trasmissione virale e della mortalità:  come chiaramente indicato nei due grafici 

precedenti, l'uso di maschere individuali nei paesi asiatici (Taiwan e Corea del Sud) e nel nostro vicino 

Lussemburgo ha permesso di ridurre il numero di decessi (dati del 15/05/2020).  
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Figura : Foto di una « mascherina per cittadini” in formato tascabile. Fonte : Prof. JL Gala 

 

 

 

Figura : Foto di una « mascherina per cittadini” e dei filtra da posizionare all’interno. Fonte : Prof. JL Gala 

 

- A sinistra della foto : taschina in tessuto con elastico per fissarla 

 

- A destra della foto : Esempi di filtri assorbenti potenzialmente utilizzabili ; foto presa PRIMA di 

aver tagliato o piegato, dunque PRIMA di averla adattata al formato tascabile (carta assorbente, 

carta Torq, filtri di caffé…) 
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Figura : Foto della « mascherina per cittadini” : si presenta sotto forma di una tasca che permette di 

inserire gli strati di « filtri assorbenti » all’interno del taschino. Fonte : Prof. JL Gala 

 

 

 

Figura : Foto della « mascherina per cittadini” con la sua tasca che permette di inserire degli « strati 

assorbenti » all’interno della stessa. Fonte : Prof. JL Gala 
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4. Che cos’é una “mascherina per cittadini” ? 

 

- E’ una mascherina barriera che ricopre e protegge il naso, la bocca e il mento nella maniera piu’ 

ergonomica possibile. 

- La mascherina barriera ha una efficacità massima se e’ portata a diretto contatto con la pelle 

nuda.  

 
o La barba diminuisce l’adesione della mascherina alla pelle e diminuisce il fattore di 

protezione della mascherina riguardo ai rischi di trasmissione del virus : é quindin 

sconsigliata. 

o I capelli non devono intercarlarsi tra la mascherina e la pelle dell’utilizzatore.  

- L’uso della maschera deve essere « confortevole » e non deve impedire una respirazione 

normale ! 

 

- Aggiustare la mascherina alla forma del viso e’ essenziale. Per questo, la mascherina deve essere 

fissata bene dietro la testa - elastico o bande di tessuto che permettono di fissarla comodamente 

dietro le orecchio e/o l’occipite  (parte dietro alla testa) senza fare male : bisogna evitare di 

stringerla in modo eccessivo creando una sensazione fastidiosa quando la si porta. (Vedere 

schema sottostante) 

- La fissazione deve poter essere tolta facilmente ! 

 

 
Figura : Fissaggio della mascherina per cittadini con bande elastiche o bande in tessuto, a livello 

delle orecchie o fissaggio dietro la testa (occipite). La maschera devo coprire perfettamente il 

naso, la bocca e il mento. 

Fonte : Prof. JL Gala 
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Figura : Per assicurare il massimo dell’efficacia e della sicurezza, deve essere manipolato, utilizzato e 

portato correttamente evitando una manipolazione manuale ripetitiva e assicurando che  naso, bocca e 

mento siano correttamente coperti dalla mascherina. Fonte : Prof. JL Gala. 

Qual è la posta in gioco per indossare correttamente la maschera? È una cosa importante! Se la 

maschera non viene indossata correttamente il rischio di "contaminazione della superficie esterna" della 

maschera aumenta notevolmente. Non dimenticate che, per COVID-19, il naso è sia la porta d'ingresso 

per l'ingresso del virus nel corpo che la sua principale fonte di diffusione prima ancora che il paziente 

diventi sintomatico.  

Se la superficie esterna della maschera è contaminata, la respirazione, la tosse e gli starnuti possono 

diffondere il virus nell'aria all'esterno della maschera alle persone intorno a voi e quindi contaminare 

tutte quelle persone nel raggio di pochi metri da voi, a seconda delle condizioni esterne (umidità, 

temperatura, flusso d'aria all'interno di un edificio, vento all'esterno).    
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5. Quali sono i tipi di tessuto utilizzabili per 
fabbricare/cucire la taschina della « mascherina per 
cittadini » ? 

 

(a) Tipi di tessuto lavabile 
 

- Poliestere 100% 

- Poliamide 100% 

 

o Queste due fibre sintetiche « poliestere » e « poliamide » sono molto solide, assorbono 

poco l’umidità (buona evacuazione dell’umidità verso l’esterno), sono elastiche e 

resistono bene alle trazioni. 

o  Il poliamide e’ il piu’ solido dei tessuti (anche bagnato) e possiede un’ alta elasticità. 

o Il poliestere, grazie a una lavorazione del tessuto specifica, permette una buona 

evacuazione dell’umidità, conservando allo stesso tempo il calore, inoltre e’ un materiale 

molto leggero. 

 

- Tessuti detti « polari (poliestere 100%) e « polare fine » (micropolare) :  

o Tessuti sintetici isolanti idrorepellenti,  molto morbidi, utilizzati nella fabbricazione dei 

vestiti.  

- Tessuto in cotone e popeline di cotone 

o Il popeline di cotone è una tela che presenta un lato fine e compatto. E’ assorbente, 

flessibile e leggermente setoso.  

o Il cotone si trova spesso nei nostri armadi, eredità dei nostri genitori o nonni (vecchie 

lenzuola). 

 

 

Figure (source internet) : Figura (fonte internet) 

A. Dettaglio di un tessuto in poliamide 

B. Dettaglio di un tessuto in poliestere 

                                                           C. Dettaglio del popeline 
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In conclusione, il cotone e il poliestere sono le 2 principali fibre che ritroviamo nell’industria tessile. La 

tabella comparativa che segue, confronta i punti forti e i punti deboli dei due tipi di stoffa.  

COTONE 
 

Punti positivi Punti negativi 

–fibra naturale –idrofilo (assorbe circa il 20% d’acqua) 

–fibra morbida  

–fibra che respira  

–propriété lavabile ad alta 
temperatura senza perdita di 
proprietà 

 

–poco propizio alla macerazione  

POLIESTERE 
Punti positivi Punti negativi 

– idrofobico (non assorbe l'umidità) – fibra sintetica 

– è facilmente elettrificata (quindi 
attrae le particelle) 

– tocco ruvido 

– buona resistenza all'abrasione 
– perdita della forma e delle proprietà tessili 
sopra i 30/40° (deformazioni e rughe) 

  

  

fonte : https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/ 

 

(b) E’ anche possibile utilizzare delle fibre sintetiche 
 

- Viscosa : chiamata anche « seta artificiale » la viscosa e’ un tessuto di origine vegetale ma che oggi 

e’ prodotto in maniera artificiale. Le proprietà della viscosa sono simili a quelle del cotone : poco 

elastica, facilmente spiegazzabile. 

- Stoffa non tessuta : materiale di stoffa – fabbricato a partire da fibre discontinue (corte) e da fibre 

continue (lunghe), legate insieme per via chimica, meccanica, termica o trattamento con solventi. 

Il termine è utilizzato nell’industria tessile per indicare dei tessuti (come il feltro) che non sono 

ne’ tessuti, né lavorati a maglia/cuciti.  

o Tipo « poliestere » 

o Tipo « polipropilene » 

 

Figura : tessuto grigio in polipropilene (fonte internet) 

about:blank
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6. Quali sono i « tipi di filtri » da inserire all’interno della 
tasca della « mascherina per cittadini » ? 

- Esistono degli studi che mostrano che, anche senza filtro, le mascherine artigianali captano una 

certa percentuale  (+/-50%) di microparticelle.  

 

Riferimenti scientifici : 

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/ 

- Anna Davies , Katy-Anne Thompson , Karthika Giri , George Kafatos Testing the Efficacy of 
Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster Med Public Health 
Preparedness. 2013;0:1–6 Volume 7, Issue 4 , pp. 413-41. 
 

- Van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure 

to Respiratory Infections among the General Population. PLoS ONE 2008 ; 3(7): e2618.  

 
- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral Fluid 

Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine.. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800 

-  
 

 

- Questa protezione puo’ essere fortemente aumentata se si aggiungono dei « filtri assorbenti ». 

 

- Esistono molte possibilità che forniscono il  potere assorbente di un filtro. Potrete trovare qui di 

seguito molti esempi di materiali assorbenti : 

 

(a) Carta « assorbente », Kleenex, carta Scottex, carta igienica o carte 

« Torq » 
- Questi filtri sono disponibili nei grandi magazzini, negozi di bricolage e drogherie.  

- Prendere dei fogli da una carta assorbente o dal papier Torq e tagliateli o piegateli come le 

dimensioni della tasca per un inserimento ottimale e una copertura completa all’interno de lla 

tasca.  

-  Piu’ voi aggiungete degli strati di « carta assorbente », piu’ il potere filtrante aumenta ! Occorre 

tuttavia assicurarsi che l’utilizzo della mascherina resti confortevole e che i filtri non impediscano 

una respirazione normale.  

 

 

about:blank
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Figura : Fogli da ritagliare o piegare a partire da un rotolo di carta assorbente o carta Torq (fonte internet) 

(b) Filtres à café Filtri di caffé 

 

Figura : esempio di filtro da ritagliare o da piegare che dovrà avere la stessa forma per la tasca  interiore 

della mascherina per cittadini ; i due fogli che lo formano possono essere inseriti nel taschino, costituendo 

cosi un doppio filtro. Fonte internet. 

(c) Sacco HEPA per aspirapolvere (HEPA 13 ; HEPA 14) 
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OPERCOLO 

Figura : esempi di sacchi per aspirapolvere da ritagliare come la forma interna della tasca della maschera 

per cittadini. Questo sacco è munito di un OPERCOLO che deve essere tolto (vedi figura sottostante). Fonte 

internet 

 

Qualche spiegazione sui « filtri HEPA » per gli aspirapolveri.  

 

- La sigla HEPA significa « High Efficiency Particulate Air », o « High Efficiency Particulate Absorbing 

Filter », che puo’ essere tradotto in italiano in Filtri a particelle ad alta efficacità  o Filtri ad altissima 

efficacità.  

- . I filtri HEPA permettono di intrappolare delle particelle di taglia molto piccola (di circa 0.3 microni 

o 300 nanometri). La taglia di 0,3 micron ha un significato particolare : le particelle più piccole si 

muovono in modo erratico (movimento browniano), mentre a partire da 0,3 micron, si spostano 

in modo lineare. Esiste un paradosso : le particelle più piccole sono captate meglio. E i virus sono 

piu’ piccoli di 0,3 micron. 

- Per darvi un’idea di cio’ che questo rappresenta, un capello umano ha un diametro di circa 100 

microns. Un filtro HEPA é dunque concepito per fermare delle particelle 300 volte piu’ piccole del 

diametro di un capello umano ! 

 

- Non tutti i filtri HEPA hanno lo stesso potere filtrante. Il filtri hanno una proporzione di particelle 

che puo’ variare da 85% (filtro H10) a 99,995% (filtro H14) in funzione delle caratteristiche di filtro 

utilizzato. 

  

OPERCOLO

O 
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Esistono molte categorie/tipi di filtri HEPA, in funzione della loro efficacità (definita dalla norma NF EN 

1822). 

 FILTRO TIPO POTERE FILTRANTE % 

 

HEPA 

(Norma NF EN 1822) 

HEPA 10 (H10) 85 

HEPA 11 (H11)  95 

HEPA 12 (H12) 99.5 

HEPA 13 (H13) 99.95 

HEPA 14 (H14) 99.995 

 

I filtri di tipo H13 E H14 possono fermare fino a 99.5 et 99.95 % delle particelle di 300 nanometri (0.3 

microni). 

 

In pratica, come si utilizza il sacco dell’ aspirapolvere? 

- Ritagliate il sacco in piu’ quadrati, o piegatelo, in modo che possa essere inserito all’interno della 

tasca  della mascherina, riempiendo il piu’ possibile l’interno della mascherina stessa.  

 

(d) Delle salviette antipolvere e antistatiche 100% propilene 

- Le salviette antipolvere antistatiche (tipo Swiffer) sono più leggere e più facili da maneggiare. La 

tecnologia di produzione delle salviettine antistatiche è la stessa di uno strato protettivo utilizzato nelle 

"maschere chirurgiche di carta"! Il componente in poliestere della pulizia elettrostatica si "elettrifica" 

rapidamente, attirando tutto ciò che si avvicina al filtro. Ecco perché le salviette per la pulizia elettrostatica 

catturano così bene la polvere.  

 

(e) Altre possibilitàdi filtri 
 

La creatività non ha limiti ma bisogna che i filtri utilizzati non impediscano un’agevole respirazione  ! 

- Dei pannolini in tessuto possono costituire un buon materiale assorbente e filtrante. Si possono 

ritagliare ed inserire nella tasca della mascherina. 

- Tessuti felpa : 

o Tessuto di lana, felpato, caldo, morbido, assomiglia a una flanella spessa.  

 

(f) Cosa non usare come filtri   
 

Se volete fare delle maschere comode (in modo da non doverle togliere dopo pochi minuti a causa di un 

disagio respiratorio difficile da sopportare), NON UTILIZZATE ovatta, vello, spugna, feltro, visone, PUL.  

Non usare l'asciugamano sanitario! Da un lato, la parte impermeabile dell'asciugamano rende difficile 

respirare, e dall'altro questo tipo di tessuto è intriso di sostanze chimiche.  
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https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/ 

7. Efficacità dei filtri interni contro il passaggio della SARS-
CoV-2 

 
- Il virus SARS-CoV-2 è responsabile della malattia COVID-19. L’obiettivo dei filtri interni inseriti 

dentro la tasca della « mascherina per cittadini » è quello di  rendere difficile il passaggio del 

virus eventualmente presente nell’aria, verso il naso e la bocca dell’individuo che indossa la 

mascherina. Piu’ strati di filtri ci sono, piu’ il livello di protezione aumenta ! 

 
- Innanzitutto bisogna dire che studi recenti sulla dispersione del virus mostrano che le particelle 

virali possono disperdersi fino a distanze che possono raggiungere i 6-8 metri, dunque ben oltre 

la distanza sociale che prevede 1.5 m imposta dalle autorità governative 

 

 
Distanza di dispersione delle particelle virali di un individuo malato di SARS-CoC-2 (origine : proveniente da 

goccioline di saliva, starnuti e/o tosse) 

I valori di velocità sono a titolo indicativo e secondo i recenti studi : numerosi fattori atmosferici come l’umidità, 

il vento e la temperatura, possono tuttavia modificare la dispersione delle particelle e la distanza di proiezione ! 

 

 

Figura : Fonte Prof. Gala 

 
- Questa distanza di proiezione é influenzata dalle condizioni climatiche locali (umidità, vento, 

temperatura esterna) nonché dalla concentrazione del virus nell’ambiente (si parlerà in questo 

caso di « carica virale del paziente infetto » : piu’ questa carica virale é elevata, piu’ il rischio di 

diffusione a grande distanza é elevato. 
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- I dati piu’ recenti della letteratura scientifica dimostrano chiaramente l’efficacia della maschera 

individuale come misura di protezione contro la trasmissione virale. Si tratta di uno dei fattori 

di protezioni piu’ importanti che ci sia.  

 

-  Questo « riscontro empirico » corrisponde esattamente alle osservazioni incontestabili di 

protezione delle popolazioni asiatiche ((Hong-Kong, Taiwan, Singapore, Corea del sud, Japon, 

Cine, Thailandia e Vietnam) esposte al virus SARS-CoV-2 come i nostri paesi europei ! 

 

 

Il potere protettore dei filtri all’interno della tasca possono fermare il virus SARS -CoV-2 ? 

L’ipotesi realista – ma in attesa di conferma - é che l’aggiunta di due o tre strati di filtro, 

conferirebbe alla “mascherina cittadina” un potere filtrante vicino, o addirittura superiore, a 

quello di una mascherina FFP2 come quelle utilizzate dal personale ospedaliero  : in altre parole, 

il rischio di trasmissione tra due persone che discutono faccia a faccia portando ciascuna una 

« mascherina in tessuto con dei filtri interni » potrebbe essere vicina a zero ! Dei tests in 

laboratorio sono già previsti per valutare questa ipotesi!  

 

 

 

 

 

Controllo del rischio di trasmissione nell'aria indossando una 

maschera individuale: recenti riferimenti scientifici! 
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8. Come mantenere, lavare e conservare la propria 
mascherina in tessuto ? 

 Il primo principio asettico indica l’impossibilità di sterilizzare un oggetto sporco ! Occorre 

innanzitutto lavare l’oggetto prima di sterilizzarlo… Nel caso della “mascherina per 

cittadini” la manutenzione di base comprenderà dunque un ciclo completo di lavaggio con 

sapone e risciacquo, secondo le caratteristiche indicate qui sotto :  

 

Un ciclo completo di lavaggio e risciacquo deve essere : 

di 30 minuti minimo 

 con una temperatura di lavaggio di 60° C 

 

- Il virus della SARS-CoV-2 puo’ depositarsi sulla mascherina (e sui vestiti) attraverso la  

proiezione delle goccioline. E’ plausibile che le particelle virali dimorino diverse ore sui 

tessuti.  

- Allora come sbarazzarsene ? E soprattutto, traduzione pratica nel quotidiano, a che temperatura 

bisogna lavare i vestiti potenzialmente contaminati, a 30° o a 60°? Bisogna sapere che il virus della  

SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, non sopporta il calore! 

- Questa conoscenza viene dal comportamento di altri tipi di coronavirus umani – simili a quello 

SARS-CoV-2 che hanno creato in passato delle epidemie mortali.  

 Il SARS-CoV (agente patogeno da sindrome respiratoria acuta severa (SRAS) nel 2002-2004). 

 Il MERS-CoV (sindrome respiratoria del Medio Oriente sviluppatasi dal 2012). 

 

(a) Regole di igiene per la manutenzione e la pulizia della “mascherina 

per cittadini” 

 
- Sono semplici e simili a quelle applicate per il lavaggio della biancheria : sono quelle adottate 

abitualmente dalle casalinghe! 

- Un lavaggio  di 30 minuti con acqua a 60° (si sa che il coronavirus e’ già sensibile a una temperatura 

di 63° per 4 minuti). 

- Utilizzare un detergente abituale. I saponi normalmente utilizzati per le lavatrici sono 

assolutamente adeguati.  

- Utilizzare in caso di bisogno, una semplice bacinella d’acqua calda (non e’ necessario fare una 

lavatrice per lavare la propria mascherina!) 

 

 

 



23 
 

 

(b) Frequenza del lavaggio della mascherina 
 

- La frequenza del lavaggio della mascherina dipende dall’intensità dell’utilizzazione della stessa. 

Se voi uscite una o due volte al giorno, per esempio per andare a fare la spesa, un lavaggio “una 

volta al giorno” è sufficiente (la sera, lavate la mascherina e lasciatela asciugare durante la notte). 

Questa e’ una misura sufficiente per assicurare una buona igiene, e per garantire una buona igiene 

della mascherina in tessuto! 

 

(c) Come assicurare l’asciugatura della mascherina in tessuto? 
- La mascherina in tessuto e’ concepita per resistere a numerosi cicli di lavaggio / asciugatura ed 

essere riutilizzabile! La scelta dei tessuti che permette i cicli di lavaggio / l’asciugatura e’ dunque 

importante. La lista dei tessuti proposti al punto 5 di queste FAQ (Quali sono i tipi di tessuto 

utilizzabili per fabbricare / cucire la tasca della “mascherina cittadina “?) permette questo tipo di 

lavaggio / asciugatura / riutilizzo.  

- L’uso del ferro da stiro (a vapore o meno) puo’ completare la procedura di manutenzione della 

vostra mascherina. Attenzione tuttavia ai “tessuti sintetici” che potrebbero deteriorarsi con il 

calore! E non dimenticate che il fatto di stirarla non sostituisce il lavaggio con acqua a 60° per 30 

minuti, come raccomandato all’inizio della sezione N. 8.  

 

(d) Il lavaggio delle mani : una misura di igiene complementare all’uso 

della mascherina. 

 
- Se toccate delle superfici solide potenzialmente contaminate (come le maniglie delle porte, le 

rampe delle scale, i carrelli dei supermercati...) voi contaminate le vostre mani. Questo spiega 

perche’ dovete disinfettare (lavare) le mani molto spesso  quando lasciate il domicilio e vi recate 

nei negozi e nei centri commerciali dove, senza rendervene conto, toccate delle superfici o degli 

oggetti potenzialmente contaminati; 

 

- Nei negozi i carrelli – soprattutto la barra dove si appoggiano le mani – puo’ servire da supporto 

al virus in quanto potenzialmente sporcati dalle goccioline respiratorie di un soggetto 

contaminato. Il virus puo’ restare qualche ora su una superficie come il carrello... ma 

probabilmente in debole quantità. Occore, dunque, pulire la barra del carrello con una salvietta 

umidificata con acqua e sapone già preparata in una bottiglietta, oppure con una soluzione (o 

salvietta) di disinfettante (efficace quanto l’acqua mischiata al sapone ma nettamente piu’ cara) 

senza dimenticarvi di lavarvi accuratamente le mani dopo aver fatto la spesa! 

 
- Le confezioni alimentari, se sono manipolate da pazienti infetti, possono teoricamente essere 

contaminate. Il rischio di contaminazione attraverso il contatto con questi imballaggi è 

difficilmente prevedibile (probabilmente si tratta di un debole rischio) tuttavia il principio di 

precauzione prevale : lavatevi accuratamente le mani all’uscita del negozio ossia dopo aver fatto 

la spesa, ma anche una volta a casa quando li manipolate.  
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(e) « Soluzione ideale » per il lavaggio delle mani 

 
- Il prodotto migliore è il sapone di Marsiglia puro, senza additivi (cioé senza profumo né coloranti, 

né additivi aggiunti). 

 

- Quando ci si reca in un negozio per fare la spesa, la soluzione piu’ semplice (e anche la meno 

costosa) è quella di preparare una piccola bottiglia d’acqua alla quale avrete aggiunto del sapone 

liquido. Portatela sempre con voi, attaccata alla cintura (cintura porta bottiglie), o nella vostra 

borsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura : Esempio di cintura porta bottiglie utilizzata dai chi fa jogging (fonte internet);  

 

- In mancanza di acqua potete frizionare le vostre mani con una soluzione idroalcolica (gel 

igienizzante). 

 

(f) « Soluzione ideale » per disinfettare le superfici 
 

Abbiamo appena evocato le soluzioni piu’ semplici ed efficaci quali :  

o L’acqua con l’aggiunta del sapone 

o Le soluzioni idroalcoliche (gel igienizzante) 

 

- I coronavirus umani, come quello della SARS-CoV-2, possono essere efficacemente inattivati da 

disinfettanti per superfici composti da agenti piu’ sofisticati e piu’ costosi, utilizzati soprattutto in 

campo professionale e ospedaliero. 

 
 70% etanolo o 

 0,5% perossido di idrogeno o 

 Candeggina con una concentrazione dello 0.5% 

o (1 litro di candeggina a 2,6% + 4 litri di acqua fredda) 
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(g) Ruolo del micro-onde nella gestione dell’igiene delle mascherine 

             
ATTENZIONE : Bisogna ricordare che non si possono sterilizzare gli oggetti se non sono stati 

precedentemente lavati! 

 

o I forni a micro-onde non sono standardizzati, sono dunque difficilmente confrontabili in termini di 

potenza e di energia liberata per unità di superficie. Inoltre, questa energia non e’ necessariamente 

ripartita in maniera omogenea (pensate a un piatto che riscaldate e che scotta all’esterno ma e’ freddo 

negli strati piu’ profondi). 

o Se si applica questa constatazione di non omogeneità della ripartizione di energia (che ognuno di noi 

ha sicuramente sperimentato con i piatti riscaldati) e’ plausibile pensare che usando il  micro-onde 

certe zone non vengano sufficientemente esposte al calore e di conseguenza dovutamente 

“sterilizzate”. 

o Non dimenticate nemmeno che, se una grande varietà di tessuto puo’ resistere al forno micro-

onde, questa opzione non è da privilegiare per disinfettare!  Certe materie possono fondere, 

prendere fuoco ed addirittura esplodere.  

 
CONSIGLIO : 

o Per eliminare le possibilità di contagio virale legate alla contaminazione della vostra 

mascherina e/o dei vostri vestiti, è sempre meglio lavarli in lavatrice (o metterli in ammollo 

in una bacinella di acqua calda, come spiegato in precedenza).  

o Se desiderate comunque usare il forno a micro-onde per sterilizzare le mascherine, non 

dimenticate di togliere i filtri che avete inserito all’interno della tasca.  

 

(h) Ruolo del forno tradizionale nella gestione dell’igiene delle 

mascherine 
   

- Non si tratta quindi del forno a micro-onde. 
 

-  Non dimenticatevi di lavare la mascherina prima di sterilizzarla.  
 

- Si, il mettere la mascherina nel forno tradizionale a 70° per 30 minuti puo’ disinfettare la 
mascherina stessa.  

 
- L’uso combinato del calore e dell’umidità (85° C con 60-85% di umidità) è stato apparentemente 

utilizzato con successo dall’Università di Stanford (USA) per disinfettare le mascherine usate in 
ospedale (mascherina tipo FFP2 che pero’ non e’ oggetto di studio in queste FAQ!) 

 
Riferimento dei lavori dell’Università di Stanford: Anderegg, L et al.   (2020). A Scalable 
Method of Applying Heat and Humidity for Decontamination of N95 Respirators During 
the COVID-19 Crisis. medRxiv.  

 
- ATTENZIONE : si puo’ considerare che l’uso di un forno tradizionale sia possibile, ma bisogna fare 

attenzione ai tessuti sintetici che non resistono al calore e si degradano quasi tutti a partire dai 
40°C! 

 

- CONSIGLIO : Per eliminare possibili contagi virali legati alla contaminazione della mascherina e/o 
dei vostri vestiti, è sempre meglio lavarli a macchina (o lasciarli a mollo in una bacinella di acqua 
calda, come spiegato in precedenza). 
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(i) Utilizzo degli UVC come metodo di sterilizzazione 

 
- Gli UVC sono dei biocidi efficaci : essi distruggono tutta una serie di agenti biologici presenti sulle 

superfici contaminate (batteri e virus). Tuttavia il loro utilizzo non e’ consigliato per sterilizzare 

una taschina in tessuto, vista la composizione sintetica di certi tessuti, e l’effetto distruttore degli 

UVC su questo tipo di materiale. La degradazione dei tessuti dipende naturalmente dall’intensità 

dell’irradizione e dalla durata dell’esposizione (indebolimento delle fibre ed effetto decolorante 

o ingiallente) ma questa potenza e durata d’irradiazione non puo’ essere “standardizzata” 

facilmente e non puo’ essere proposta come “metodo di routine”.  

 

 

(j) Adattamento della taglia della mascherina e del numero delle 

mascherine per persona 

 
- Vista l’urgenza, una “taglia standard della mascherina” e’ stata proposta. Un link internet open 

source Open Source Against COVID-19 propone un esempio con delle misure standard. E’ 

evidente che queste misure possono essere adattate (in base alle possibilità della catena di 

produzione) in modo da permettere a ogni utilizzatore di portare una mascherina adatta alla sua 

fisionomia e di rendere l’uso della mascherina il piu’ confortevole possibile.  

- Avere una mascherina per individuo e’ uno degli obiettivi. Ma idealmente, come fanno i 

Lussemburghesi, sarebbe ideale poter disporre di un set di  tre mascherine per persona.  
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9. Cosa fare dei filtri inseriti all’interno della mascherina? 

 

Non esitate a cambiare i filtri in caso di uso intensivo della mascherina (ossia se l’attività 

all’esterno e’ piuttosto intensa). 

 
- La cosa piu’ semplice e piu’ sicura e’ semplicemente quella di sostituirli (soprattutto se i filtri sono 

dei semplici fogli di carta assorbente) ; 

 

- Se all’interno della mascherina avete inserito dei filtri di carta piu’ costosi (come il sacco HEPA 

dell’aspirapolvere), essi possono essere sterilizzati al micro-onde o in un forno tradizionale. Nel 

micro-onde e nel forno la carta resiste meglio dei tessuti sintetici usati per le mascherine (del 

resto il calore secco e’ utilizzato abitualmente nel settore ospedaliero per sterilizzare le 

mascherine professionali “tipo FFP2”). 

 
 

- Tuttavia, le note sulle precauzioni da prendere per l’uso di questi due metodi, nonché dei limiti 

rispettivi, sono da tenere debitamente in considerazione.  
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