
Il tema delle mascherina oramai si impone a tutti, visto che saranno da utilizzare obbligatoriamente 
da tutti, almeno nei posti chiusi. 
Per questo motivo è opportuno sapere che non tutte le mascherine che sono sul mercato, o fai da te, 
sono efficaci, il rischio è di rendere l'utilizzo completamente inutile, se non dannoso, perchè crea 
falsa sicurezza. 
 
La tipologia di materiale usato nella fabbricazione è fondamentale per l'efficacia della mascherina, 
di seguito alcune indicazioni su come è composta la mascherina chirurgica, e su quali materiali 
vengono usati per la fabbricazione: 
 

 
Le mascherine chirurgiche 
Sono formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) costituito da fibre di poliestere o polipropilene. Tipicamente, lo strato esposto all’esterno è costituito 

da un materiale di tipo spun bond (un tessuto non tessuto usato nel settore automobilistico e industriale) con eventuale trattamento idrofobo, che ha la funzione 

di conferire resistenza meccanica alla mascherina e proprietà idrofoba. Lo strato intermedio è costituito da Tnt prodotto con tecnologia melt blown e costituito 

da microfibre di diametro 1-3 micron; questo strato svolge la funzione filtrante. Un eventuale terzo strato, tipicamente in spun bond, è a contatto con il volto e 

protegge la cute dallo strato filtrante. 

Capacità filtrante: pressoché totale verso l’esterno (superiore al 95% per i batteri), mentre hanno una ridotta capacità filtrante dall’esterno verso chi le indossa, 

di circa il 20%, principalmente dovuta alla scarsa aderenza al volto. 

A che cosa servono: se ben indossate, sono molto efficaci nell’impedire a chi le indossa di contagiare altre persone, come dimostrato da un recente studio di 

Nature Medicine. Ma le chirurgiche non garantiscono una protezione elevata nei confronti del virus che proviene dall’esterno, proprio perché non aderiscono 

bene al volto e non trattengono le particelle fini e molto fini generate, ad esempio, dall’aerosol. 

 

Inoltre vi lascio un link che tratta del prezzo, calmierato dal Commissario Arcuri, in cui è contenuto 
anche un video di un minuto da cui si evince, attraverso un piccolo esperimento, l'efficacia del 
potere filtrante delle mascherine chirurgiche. 
 
 
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/27/news/caos-mascherine-le-farmacie-non-possiamo-
perderci-col-prezzo-imposto-1.38768667   
 


