31/03/2020

AGI (4)
La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

Coronavirus: da Waidid guida scelta mascherina in base
attività
Pubblicato: 31/03/2020 13:32
(AGI) - Roma, 31 mar. - Data la difficoltà attuale nel reperire
mascherine per prevenire nuove infezioni da Covid-19, l'Associazione
Mondiale per le Malattie e i Disordini Immunologici (Waidid) ha diffuso
una sorta di guida in cui raccomanda di scegliere la giusta tipologia a
seconda delle attività che si svolgono e di alcune specifiche
necessità.
MASCHERINA CHIRURGICA - Deve essere utilizzata da tutta la popolazione.
Nello specifico, quando si ha necessità di uscire di casa per fare la
spesa, andare in farmacia, per situazioni di emergenza e per recarsi a
lavoro laddove non fosse possibile operare da remoto (personale di uffici
aperti al pubblico, forze dell'ordine, alimentari e farmacie). Per gli
addetti all'ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in
reparto, si raccomanda di utilizzare la mascherina chirurgica per
contrastare al massimo la diffusione del contagio. (AGI)
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Pubblicato: 31/03/2020 13:32
(AGI) - Roma, 31 mar. - FFP3 - necessaria per gli operatori sanitari che
operano in aree di degenza con "procedure o setting a rischio di
generazione di aerosol". L'aerosol è quello generato da pazienti Covid-19
durante intubazione, tracheotomia e ventilazione forzata.
FFP2 CON VALVOLA DI ESALAZIONE - necessaria per i soccorritori e il
personale del triage perché a contatto con persone potenzialmente
contagiate. La valvola è di supporto a chi è costretto ad utilizzarla a
lungo tempo in presenza di pazienti potenzialmente malati.
FFP2 SENZA VALVOLA - adatta a proteggere medici di medicina generale e
guardia medica. In alternativa, potranno utilizzare quella con valvola,
ma si consiglia di porvi sopra una mascherina chirurgica così da
limitare la diffusione della propria esalazione dalla valvola. Deve
essere inoltre indossata dalle Forze dell'Ordine in caso di emergenza e
ausilio ai soccorritori.
Infine, Waidid sottolinea che l'uso delle mascherine deve essere sempre
combinato con altre azioni di prevenzione, come il lavaggio frequente
delle mani, il non toccarsi occhi, naso e bocca e il distanziamento
sociale. "Va, infatti, ricordato che nessuna misura da sola può fornire
una protezione completa nei confronti delle infezioni, ma soltanto una
serie di azioni è in grado di contrastare il contagio" conclude
l'associazione. (AGI)
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