Possibili misure per usare in modo parsimonioso le mascherine FFP e quelle per proteggere
naso e bocca nelle strutture sanitarie in caso di problemi di fornitura dovuti alla diffusione
del coronavirus Covid-19
Prestate particolare attenzione ai seguenti aspetti.
• Quando togliete la mascherina FFP o quella per proteggere naso e bocca, evitate di
contaminare la mascherina stessa (soprattutto la parte interna) e il viso, per esempio
disinfettando precedentemente i guanti o rispettando il sistema di gestione dei
guanti (per es. guanti riutilizzabili).
• Dopo aver tolto la mascherina FFP o quella per proteggere naso e bocca,
conservatela temporaneamente all’asciutto e all’aperto (non in un contenitore
chiuso!) nel locale per gli ausili di protezione personale, e in modo tale da non
contaminare sia la parte interna della mascherina che altre superfici.
• In seguito, smaltite a regola d’arte i guanti e disinfettatevi le mani.
• La mascherina usata deve poter essere associata al suo utilizzatore per evitare che
venga indossata da altre persone (per es. contrassegnando la mascherina sull’elastico
o il gancio nel locale in cui viene conservata temporaneamente).
• Evitate assolutamente di pulire le mascherine FFP e quelle per proteggere naso e
bocca con disinfettante, ne risentirebbe la funzionalità della mascherina stessa.
• Quando indossate nuovamente la mascherina, evitate di propagare i germi presenti
sulla superficie esterna contaminata (in caso di batteri, questi potrebbero essersi
persino moltiplicati) alla superficie interna della mascherina. Evitate pertanto di
toccare la parte interna del filtro (fleece).
• Quando indossate nuovamente la mascherina, infilate un paio di guanti puliti,
prestate attenzione a posizionare correttamente “anche” la mascherina usata e
prima di entrare nella sala di cura smaltite i guanti.
• Se, in seguito a una manipolazione errata, sospettate che la parte interna della
mascherina sia stata contaminata, procedete preventivamente allo smaltimento a
regola d’arte della mascherina stessa.
• Dopo aver indossato nuovamente la mascherina, il luogo in cui è stata conservata
temporaneamente va disinfettato in modo adeguato.

