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Coronavirus: infettivologa,tutti dovrebbero usare mascherine
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Coronavirus: infettivologa,tutti dovrebbero usare mascherine
Esposito (WAidid), previene trasmissione da asintomatici
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Scoraggiare l'utilizzo diffuso della
mascherina chirurgica e' errato e contribuisce a generare
confusione nell'opinione pubblica". Questo dispositivo di
protezione infatti serve a "prevenire la potenziale trasmissione
da chi non ha sintomi" ed e' "fondamentale per chi, per ragioni
di stretta necessita', deve uscire di casa". Cosi' Susanna
Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie
e i Disordini Immunologici (WAidid) e ordinario di Pediatria
all'Universita' di Parma.
Alcune goccioline del respiro possono essere piu' grandi di 5
micron, trasmettendo il virus fino a 1,5-2 metri dalla persona
che le emette. "Dal momento che non sempre e' possibile
rispettare questa ampia distanza, e considerato che Covid-19
persiste per alcune ore sulle superfici, la mascherina e' di
primaria importanza e garantisce la propria efficacia per un
tempo massimo di 4 ore", spiega l'infettivologa. Il fatto che le
mascherine siano difficilmente reperibili e che le scorte
limitate siano correttamente destinate ai medici e agli
infermieri, osserva Esposito, "non ci autorizza a sottovalutare
il ruolo di barriera che, a tutti gli effetti, la mascherina
chirurgica ricopre". L'Organizzazione Mondiale della Sanita' ne
raccomanda l'utilizzo in presenza di sintomi respiratori o se ci
si sta prendendo cura di una persona con sintomi. "Ma non basta
- evidenzia l'esperta -. Il nuovo SARS-CoV-2 puo' essere
trasmesso da 1 a 2 giorni prima della manifestazione dei
sintomi. Dunque, se la comunita' tutta, indossasse la mascherina
coprendo naso e bocca, la propagazione del virus incontrerebbe
di certo un importante ostacolo, come indicato dalle autorita'
sanitarie di Hong-Kong". Per questo, le autorita' sanitarie,
conclude, "dovrebbero essere in grado di garantirle almeno alla
parte piu' fragile della popolazione, come anziani e malati
cronici". E comunque le mascherine chirurgiche "dovranno fare
parte del nostro guardaroba quotidiano in futuro".(ANSA).
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