
 

23 marzo 2020 
Coronavirus: ti conosco mascherina, 
oppure no? 

 
 

Nulla di particolarmente rilevante per la scuola nell'ordinanza della Regione Piemonte 
del 21 marzo e nel DPCM del 22 marzo, che trovate qui. Nel DPCM l'art. 1 comma 
1 lettera e) non fa che ribadire quanto già attuato dalle disposizioni precedenti. 

Quanto successo nelle ultime settimane ci permette una piccola riflessione sul tema 
dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare sulle mascherine. Lasciamo 
a chi è più competente di noi gli approfondimenti tecnici, vorremo limitarci a ricordare 
ancora una volta come anche in questo caso l'attenzione vada posta innanzitutto 
sui comportamenti individuali. 

Come spesso succede si è portati a pensare che l'uso di un DPI, anche senza 
approfondirne funzionamento e modalità corrette di impiego, sia sufficiente a 
garantirci una adeguata protezione. Peggio ancora: metto la mascherina e quindi 
posso fare ciò che voglio. Non è così!! 

Sono, come sempre, prima di tutto i comportamenti corretti a fare la nostra 
sicurezza. La consapevolezza del rischio è indispensabile per agire nella 
maniera migliore evitando spesso comportamenti sbagliati e potenzialmente 
pericolosi. Sempre, non solo in questa fase di emergenza. 

Per aiutarvi a capire vi suggeriamo qualche documento utile. Innanzitutto parliamo di 
grandezze. Un coronavirus è piccolissimo, molto più piccolo ad esempio di una 
fibra di amianto, che è già piccolissima. Per ingrandire la figura clicca qui. 

 

Ancora: non tutte le mascherina sono uguali ed è bene conoscere le differenze fra 
quelle di tipo chirurgico o antipolvere e cosa significano le sigle FFP di cui si sente molto 
parlare in questi giorni. Per conoscere i dettagli, le caratteristiche, il corretto utilizzo 
delle diverse tipologie di mascherine clicca qui. 

 

 
 

Vi suggeriamo infine la lettura di un documento un po' datato ma molto utile che 
descrive le caratteristiche dei DPI delle vie respiratorie durante un'epidemia. 
Lo trovate qui. 

Qui il poster per la prevenzione e qui il poster con il decalogo di buone pratiche 

A cura dott. Enrico Demateis – Eurotre s.r.l. di Torino -  R.S.P.P. del nostro Istituto  
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