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COMUNICATO STAMPA 

 
Mascherine: come scegliere, averne cura, smaltirle  

e ovviare agli inconvenienti conseguenti il loro utilizzo 
 

 
 

Con l’avvio della “Fase2” è di primaria importanza il corretto uso delle mascherine: a partire dalla scelta in base a 
specifiche esigenze fino alla cura d’eventuali irritazioni, è raccomandabile seguire i consigli del farmacista. 
 
Va ricordato che le mascherine “chirurgiche” non rientrano nel novero dei DPI (i dispositivi di protezione individuale) 
ma dei DM (dispositivi medici). Con una capacità filtrante in fase inspiratoria del 20% non garantiscono un’elevata 
protezione da terzi, ma limitano la dispersione nell’ambiente di particelle potenzialmente infettanti da parte di chi le 
indossa con capacità filtrante fino al 95%, risultando così adatte al quotidiano utilizzo civile di comunità. L’uso di ogni 
mascherina chirurgica non dovrebbe superare le 4 ore. 
 
Tra i DPI figurano vari tipi di mascherine, ma le uniche consigliate in ambito civile sono le “FFP2 prive di valvola”, 
che garantiscono una protezione pari al 95% da e verso l’esterno. Le sue caratteristiche la rendono adatta a chi 
debba frequentare zone affollate o ambienti particolarmente a rischio. In base al produttore possono essere utilizzate 
dalle 4 alle 8 ore continuative. 
 
Le mascherine “ad uso civile riutilizzabili” sono una valida alternativa alle chirurgiche: possono essere in cotone, 
cotone ed elastame, con un filato in argento antibatterico o fornite di una tasca per l’inserimento di garze in TNT (il 
“tessuto non tessuto”). Da lavare a mano con sapone neutro al termine di ogni utilizzo, in base alle specifiche 
caratteristiche possono essere sottoposte fino ad un centinaio di lavaggi. 
 
“Una soluzione, quella delle mascherine in tessuto (se di riconosciuta qualità), che ci sentiamo di consigliare 
vivamente - osserva Francesco Peroni della farmacia Genesi di Caorso - sia in termini di ecosostenibilità (a regime si 
stima un impiego di circa 60milioni di mascherine monouso al giorno) che per incentivare e favorire il Made in Italy. Se 
infatti le cosiddette ‘chirurgiche’ sono nella quasi totalità d’importazione, le mascherine in tessuto rispecchiano la 
comprovata eccellenza tessile italiana. Pratiche e confortevoli anche per i minori con più di sei anni o le donne dal 
volto minuto, affiancano inoltre alla versatilità d’uso un’efficace protezione. Ricordiamo - chiosa Peroni - che questo è 
il momento di tenere alta la guardia. Invece di sentirci e atteggiarci ad invulnerabili supereroi, dovremmo agire come 
fossimo tutti asintomatici e adottare ogni accortezza”. 
 
Bene rammentare allora anche il corretto modo d’indossare e togliere le mascherine: prenderle dagli elastici o dai 
bordi più esterni, toccarle il meno possibile e non appoggiarle su alcuna superfice, ma provvedere allo 
smaltimento in un sacchetto chiuso da gettare quindi esclusivamente nell’indifferenziata domestica. All’esterno 
dell’abitazione è consentito smaltirle solo negli appositi contenitori per farmaci all’esterno delle farmacie. 
 
Sempre il farmacista potrà infine consigliare quali precauzioni o rimedi adottare in caso d’insorgenza d’irritazioni a 
naso, orecchie, o altri disagi: “L’uso prolungato della mascherina, complici caldo e sudore, potrebbe portare irritazioni 
cutanee o l’insorgenza di piccoli foruncoli in chi ha una pelle particolarmente sensibile od è soggetto a dermatiti da 
contatto - osserva Ilaria Ambrogi della farmacia Ambrogi di Piacenza -. In questo caso consigliamo l’uso di prodotti 
idratanti, creme lenitive, acqua termale spray o seboregolarizzanti. Alle donne raccomandiamo inoltre un trucco 
leggero per non esacerbare il già difficile processo di traspirazione epidermica. Va poi osservato come, a causa dello 
scarso ricambio gassoso, possano insorgere a fine giornata stanchezza o sensazioni di disagio. Bene in questo caso 
intervenire con prodotti multivitaminici o ricostituenti. Capita infine - aggiunge Ambrogi - che qualcuno spruzzi sulle 
mascherine prodotti a base alcoolica. Non ci sono evidenze scientifiche che un simile trattamento ne efficienti durata o 
capacità protettiva, e inoltre i vari modelli di mascherina non sono testati per queste opere fai-da-te di sanificazione, 
che potrebbero di contro danneggiarne il materiale oltre a risultare dannosi in caso d’inalazione. Una pratica - 
conclude -, da sconsigliare”. 
 
Per ogni dubbio, domanda o problema si raccomanda sempre e comunque di rivolgersi al proprio farmacista. 
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