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ESTRATTO 
 

MISURE EFFICACI DI PREVENZIONE DALLA TRASMISSIONE DI SARS‐CoV‐2 
 
Mascherine e corretto utilizzo 
La mascherina rappresenta uno dei cardini delle misure di prevenzione. Il suo ruolo fondamentale è 
rappresentato dalla capacità di bloccare la dispersione di droplet, che ogni persona emette 
normalmente quando parla ovvero starnutisce, tossisce ecc. In questa fase di circolazione di un virus a 
potenziale trasmissibilità per via aerogena da droplets, indossare la mascherina è un dovere civico per 
ciascun cittadino, nei confronti dell’intera comunità. Essa infatti impedisce che ciascuno di noi possa 
disperdere droplets nell’ambiente. Quindi prima che una misura difensiva verso noi stessi è una misura 
preventiva nei confronti del prossimo.  
Esistono altre tipologie di mascherine, dotate di maggior potere filtrante (FP2). Esse vengono indossate 
essenzialmente dal personale sanitario che si prende cura dei pazienti affetti da malattie ad elevata 
trasmissibilità aerogena quale SARS‐CoV‐2. All’interno della struttura sono indossate solo dal personale 
che dovesse prestare assistenza ad un paziente con malattia sospetta/accertata nonché dal personale 
addetto alla sanificazione degli ambienti occupati da un paziente con malattia sospetta/accertata. Al di 
fuori di queste situazioni la mascherina chirurgica è il filtrante migliore per efficacia e confort. 
 
Pulizia e disinfezione delle mani 
Lavarsi frequentemente le mani e con acqua e sapone oppure con soluzioni idro‐ alcoliche rappresenta il 
secondo cardine della prevenzione. La soluzione idroalcolica è particolarmente efficace nell’annullare 
l’azione patogena del virus SARS‐CoV‐2 e quindi la sua trasmissione indiretta tramite le mani 
accidentalmente contaminate da secrezioni respiratorie. E’ quindi importante lavarsi le mani prima di 
maneggiare presidi di uso comune, al fine di proteggere gli altri; lavarsele subito dopo l’utilizzo ha invece 
la finalità di proteggere sé stessi. 
 
Distanziamento sociale 
Sebbene difficile e talvolta doloroso il distanziamento sociale è una misura comportamentale utile 
quanto il lavaggio della mani e l’utilizzo delle mascherine. Rispettare il distanziamento sociale in tutte le 
fasi della vita comune è necessario, così come è coretto evitare contatti stretti occasionali. Rispettare le 
misure di distanziamento serve altresì a aumentare il proprio livello di attenzione e concentrazione 
rispetto a molte gestualità e comportamenti usuali, che potrebbero in questo momento essere 
potenzialmente rischiosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


