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3M ha ricevuto numerose domande riguardo la scelta del respiratore più adatto per contrastare una 
potenziale esposizione al virus dell’influenza suina/nuova influenza umana. 
Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti basate sulle informazioni fornite dal 
CDC (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie), dall’ECDC (Centro Europeo per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie) e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Si invita 
a consultare di frequente i rispettivi siti per informazioni aggiornate e per prendere visione delle 
procedure più idonee per il controllo dell’infezione da influenza suina/nuova influenza umana. 
 
CDC:   http://www.cdc.gov/swineflu/ 
OMS:  http://www.who.int/en/ 
ECDC:  http://www.ecdceuropa.eu/ 
 
Cos’è l’influenza suina? 
L’influenza suina è una malattia respiratoria acuta contagiosa causata da uno dei diversi tipi di virus A 
dell’influenza suina. Questi virus appartengono comunemente al sottotipo H1N1, ma includono anche 
altri sottotipi quali per sesmpio H1N2, H3N1 e H3N2. I casi rilevati in Messico e negli USA sono stati 
identificati come virus dell’influenza appartenenti a un nuovo ceppo. Per nuovo ceppo si intende un 
virus a cui gli uomini non sono stati ancora esposti e conseguentemente le naturali difese immunitarie 
non si sono ancora sviluppate. Questi virus possono derivare da mutazioni di uno o più ceppi già 
esistenti. 
 
Quali sono i sintomi dell’influenza suina/nuova influenza umana? 
I sintomi sono simili a quelli delle comuni influenze stagionali. Comprendono febbre, affezione delle 
vie respiratorie, mal di testa, dolori muscolari. In alcuni casi ci sono stati vomito e diarrea. Altri hanno 
portato al decesso del paziente. 
 
Avete ulteriori informazioni riguardo l’influenza suina/nuova influenza umana e il rischio di 
pandemia? 
Vi preghiamo di voler fare riferimento al CDC (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie), 
all’ECDC (Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie), all’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) e alle Autorità competenti locali. 
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Quale tipo di DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) viene raccomandato per gli operatori 
sanitari a contatto con pazienti con sospetta o conclamata influenza suina/nuova influenza 
umana? 
Al momento sia l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che l’ECDC (Centro Europeo per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie) non hanno emanato alcuna specifica linea guida per l’utilizzo 
di Dispositivi di Protezione delle vie Respiratorie da parte di chi è esposto al virus dell’influenza 
suina/nuova influenza umana. Stanno tuttavia tenendo monitorata la situazione, stabilito alcune 
informazioni generali e precedentemente pubblicato delle linee guida sull’influenza stagionale.  
 
Tuttavia il CDC (Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) e l’ECDC (Centro Europeo per 
la Prevenzione e il Controllo delle Malattie), hanno emanato recentemente diversi documenti guida 
specifici per l’attuale situazione sull’influenza suina/nuova influenza umana che possono essere 
utilizzati come guide di buona norma al di fuori degli Satai Uniti. Un’appendice del presente 
documento riporta le FAQ relative alle indicazioni fornite dal CDC. 
 
Siamo inoltre a conoscenza del fatto che alcune Autorità Nazionali hanno fornito in passato linee 
guida relative all’Influenza Aviaria o SARS, che possono essere applicate al caso specifico. 
Il CDC, l’OMS e l’ECDC hanno emanato delle guide sulle corrette pratiche igieniche e altre 
raccomandazioni sanitarie. 
 
In accordo con il CDC, a causa dell’incertezza sulla trasmissione e il rischio di malattie pericolose, 
dovrebbe essere applicato l’isolamento precauzionale previsto per i pazienti affetti da SARS 
(Sindrome Acuta Respiratoria Severa) o Influenza Aviaria. 
 
DPI raccomandati:  
 

• Guanti  
• Camice 
• Protezione occhi 
• Protezione vie Respiratorie 

 
I Dispositivi di protezione delle vie Respiratorie devono avere livelli di rendimento APF ≥ 10 oppure 
dovrebbe essere utilizzato uno dei sotto elencati respiratori: 
 

• Respiratori a Facciale Filtrante EN 149:2001 FFP2 
• Filtri per polveri EN 143:2000 P2 
• Respiratori per particolato US NIOSH N95 

 
Possono inoltre essere utilizzati respiratori per particolato con livello di protezione/efficienza 
superiore. I DPI monouso devono essere correttamente smaltiti, mentre i DPI riutilizzabili devono 
essere puliti e disinfettati. Le mani devono essere accuratamente lavate ogni volta prima di indossare 
un respiratore e dopo alverlo rimosso. 
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I respiratori possono proteggere dagli agenti biologici quali batteri o virus? 
C’è la possibilità che l’influenza suina/nuova influenza umana possa trasmettersi da uomo a uomo in 
vari modi. Per tale ragione i respiratori sono solo una delle differenti misure preventive a disposizione 
per limitare l’esposizione al virus. I respiratori sono progettati per ridurre l’esposizione dell’indossatore 
dai rischi da agenti dispersi nell’aria. 
Gli agenti biologici, quali batteri e virus, sono particelle e possono essere filtrate dai filtri per polveri 
con la stessa efficienza delle particelle non biologiche aventi le stesse caratteristiche fisiche 
(dimensione, forma, ecc). 
Tuttavia, diversamente dalla maggior parte delle particelle presenti in ambiti industriali, per gli agenti 
biologici quali il virus dell’influenza suina/nuova influenza umana, non ci sono limiti di esposizione 
stabiliti (TLV, valore limite di esposizione). Di conseguenza non c’è garanzia che l’utente non 
contrarrà l’influenza suina/nuova influenza umana. I respiratori possono contribuire a ridurre le 
esposizioni agli agenti contaminanti biologici dispersi nell’aria, ma non possono eliminare il rischio di 
esposizione, di infezione, di malattia o di morte. 
 
Le mascherine chirurgiche o igieniche posso aiutare a ridurre l’esposizione ad agenti 
biologici? 
Le mascherine chirurgiche o igieniche non sono progettate per proteggere l’utilizzatore dall’inalazione 
di agenti contaminanti dispersi nell’aria, per questo motivo 3M raccomanda che non vengano 
utilizzate a questo scopo in sostituzione di un respiratore certificato. 
 
Qual’è la differenza tra un respiratore certificato e una mascherina chirurgica o igienica? 
I respiratori sono progettati per contribuire a ridurre l’esposizione degli utilizzatori alle particelle 
sospese in aria. In Europa i respiratori per particolato sono conformi alla Normativa Europea EN 
149:2001 e devono essere marcati CE secondo i requisiti essenziali per i Dispositivi di Protezione 
Individuale previsti dalla Direttiva CE/89/868 e classificati come Dispositivi di 3ª Categoria.  
Lo scopo primario di una maschera chirurgica è contribuire ad impedire che le particelle biologiche 
espulse dall’indossatore finiscano nell’ambiente. 
Alcune mascherine chirurgiche sono progettate per essere resistenti ai fluidi, agli spruzzi ed agli 
schizzi di sangue ed altri materiali contagiosi. Le mascherine chirurgiche sono conformi alla 
Normativa Europea EN 14683:2005, presentano un marchio CE di autocertificazione in base ai 
requisiti definiti dalla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/EC e sono classificati come Dispositivi di 1ª 
Categoria. 
Inoltre le maschere chirurgiche non sono necessariamente progettate per avere una perfetta tenuta 
sul volto e quindi il passaggio di aria intorno ai bordi è probabile. 
Anche le mascherine che appaiono simili ai respitatori, ma non sono state progettate per proteggere 
l’utilizzatore da agenti contaminanti dispersi nell’aria o testate per garantire lo stesso livello di 
efficienza filtrante, non possono essere considerate un sostituto equivalente ai respiratori certificati 
CE. 
Alcuni dei respiratori marcati CE secondo la Normativa Europea sono progettati per avere le 
caratteristiche sia di un respiratore per particolato che di una mascherina chirurgica.  
 
Esistono delle controindicazioni mediche nell’utilizzo dei respiratori? 
Persone che presentano problemi respiratori, quali asma o enfisema, e persone che hanno avuto 
problemi cardiaci, dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare un respiratore. Quando in 
ambito professionale vengono utilizzati dei DPI (Dispositivo di Protezione Individuale), respiratori 
compresi, il loro utilizzo deve rispettare degli standard, regolamenti e policies definiti per quell’ambito 
lavorativo. Negli Stati Uniti i lavoratori devono ricevere un’autorizzazione medica da parte di un 
medico del lavoro prima di poter utilizzare un respiratore. 
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Quali sono i limiti dei respiratori per l’utilizzo contro una potenziale esposizione all’influenza 
suina/nuova influenza umana?  
I respiratori non sono in grado di eliminare totalmente il rischio di contrarre l’influenza suina/nuova 
influenza umana. I seguenti punti devono essere letti attentamente e compresi a fondo: 

• I respiratori possono contribuire a ridurre le esposizioni agli agenti bilogici contaminanti dispersi 
nell’aria, ma non possono eliminare il rischio di esposizione, di infezione, di malattia o di morte. 
• Per aumentarne l’efficacia, indossare il respiratore prima e durante tutto il periodo di esposizione. 
• I respiratori sono in grado di proteggere le vie respiratorie, tuttavia alcuni contaminanti biologici 
possono essere assorbiti attraverso la pelle o gli occhi. Pertanto altri DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) potrebbero essere necessari. 
• La tenuta al volto del respiratore è estremamente importante. Se il respiratore non è 
perfettamente a tenuta, i contaminanti dispersi nell’aria possono penetrare tra il bordo di tenuta e il 
viso ed essere inalati. 
• I respiratori 3M non sono progettati per i bambini.  
• Qualunque cosa si trovi tra il bordo di tenuta del respiratore e il viso ne riduce l’efficienza filtrante. 
Gli uomini dovrebbero tenere il viso ben rasato ogni volta che utilizzano il respiratore. Inoltre tra il 
respiratore e il viso non devono esserci capelli, gioielli o indumenti.  
• Prima di utilizzare i respiratori, gli operatori devono ricevere un’adeguata formazione sul corretto 
utilizzo e sulle limitazioni d’uso, incluso un adeguato addestramento pratico circa l’indossamento. 
• La Popolazione dovrebbe utilizzare respiratori certificati marcati CE EN 149:2001 FFP2 o FFP3, e 
leggere attentamente le Istruzioni d’uso fornite con il respiratore. Inoltre, prima di utilizzare il 
respiratore in un ambiente potenzialmente contaminato, dovrebbero far pratica di indossamento e 
testarne la tenuta. 
• Individui con problemi respiratori, quali asma o enfisema, dovrebbero consultare un medico prima 
di utilizzare un respiratore. 

 
Qualunque individuo od organizzazione dovrebbe prendere visione delle informazioni disponibili al 
fine di effettuare la scelta del respiratore più indicato contro l’esposizione al virus dell’influenza 
suina/nuova influenza umana. 
 
I bambini possono usare i respiratori? 
I respiratori non sono stati testati per l’utilizzo da parte dei bambini. Le prestazioni dei respiratori sono 
definite in base a standard che ne prevedono l’utilizzo da parte di adulti in salute in ambito lavorativo. 
Non esistono standard che definiscano i criteri di prestazione (es. resistenza respiratoria) per 
respiratori destinati ai bambini. 
 
I respiratori 3M risultano essere troppo grandi per il viso di un bambino. In aggiunta i bambini 
potrebbero accusare difficoltà a respirare indossando il respiratore, rischiando di spostarlo dalla 
bocca. La loro naturale esuberanza potrebbe causare la perdita di tenuta del respiratore durante 
l’esposizione. L’efficacia dei respiratori dipende strettamente dall’abilità dell’utilizzatore di indossare il 
respiratore senza causare la perdita della tenuta. Agli infanti e ai bambini piccoli non dovrebbe essere 
fatto indossare un respiratore per evitare il rischio di chock e soffocamento. 
 
Tuttavia, in alcune circostanze particolari, come per esempio in presenza di un bambino immuno-
depresso, repiratori certificati secondo le normative sono stati utilizzati da parte di bambini dietro 
prescrizione e controllo medico. Se state prendendo in considerazione di far utilizzare un respiratore 
a un bambino, consultate il parere del vostro medico personale. 
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È essenziale che i respiratori siano disponibili in più taglie? 
Non è obbligatorio che un respiratore sia disponibile in più taglie. La disponibilità di più taglie o la 
possibilità di scegliere tra modelli diversi, aumenta la possibilità da parte dell’utilizzatore di trovare il 
respiratore che meglio si adatta al proprio viso, garantendo una migliore tenuta. L’importante, tuttavia, 
è che il respiratore si adatti al viso dell’utilizzatore. 
 
Quanto è importante l’adattabilità?  
L’adattabilità è estremamente importante. Se il respiratore non aderisce perfettamente al viso, gli 
agenti pericolosoi dispersi nell’aria possono penetrare da sotto il bordo di tenuta ed essere respirati. È 
molto importante seguire sempre le istruzioni di indossamento ed effettuare un test di tenuta prima di 
accedere in un ambiente contaminato. Una buona tenuta si ottiene esclusivamente se il viso risulta 
privo di barba nel punto di contatto tra respiratore e pelle. Barba, baffi lunghi e basette possono 
essere causa di scarsa aderenza tra respiratore e viso.  
In molti Paesi, per esempio gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, viene indicato come requisito 
obbligatorio il test di tenuta (Fit-Test). 
 
Molte mascherine chirurgiche, non certificate come respiratori, non aderiscono perfettamente al viso 
permettendo quindi agli agenti pericolosi dispersi nell’aria di penetrare nel respiratore ed essere 
respirati. Anche le mascherine igieniche, che apparentemente sembrano avere una buona tenuta, 
non sono state progettate per proteggere l’utilizzatore dagli agenti pericolosi dispersi nell’aria. Per 
questo motivo non possono essere considerate sostituti equivalenti dei respiratori certificati come 
DPI.  
 
Cosa fare se si hanno barba o basette e si deve indossare un respiratore? 
I respiratori con il bordo di tenuta a contatto con il viso non garantiscono una perfetta tenuta in 
presenza di barba, baffi o basette. In questo caso il lavoratore di norma utilizza un respiratore PAPR 
– respiratore ad aria assistita – con un elmetto o un cappuccio. 
 
Come si indossa un respiratore e come si effettua il test di controllo della tenuta? 
Le Istruzioni d’uso dei respiratori 3M riportano le corrette procedure per l’indossamento e il controllo 
della tenuta. È estremamente importante seguire attentamente le istruzioni di indossamento ed 
eseguire la prova di tenuta ogni qualvolta il respiratore viene utilizzato. Il libretto di istruzioni viene 
allegato all’imballo originale con cui vengono venduti i respiratori. 
 
Le istruzioni di indossamento per i Respiratori a Facciale Filtrante possono inoltre essere reperite sul 
sito web: 
 
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?ssssssa&kDGsMWtsFWtsstxok15SSSSR- 
 
 
 
 
Come si effettua la prova di tenuta da parte dell’utilizzatore per un respiratore monouso? 
Le Istruzioi d’uso dei respiratori 3M riportano la corretta procedura di indossamento e controllo della 
tenuta. È estremamente importante seguire attentamente le istruzioni di indossamento ed eseguire la 
prova di tenuta ogni qualvolta il respiratore viene utilizzato. Il libretto di istruzioni viene allegato 
all’imballo originale con cui vengono venduti i respiratori. 
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Inoltre i siti web elencati nella lista relativa alla precedente domanda, riportano le procedure corrette 
per l’indossamento e per la prova di tenuta dei respiratori a Facciale Filtrante 3M. 
 
Se durante la prova di tenuta si devessero notare delle perdite di aria dal bordo del respiratore, è 
necessario riaggiustare il respiratore. Se le perdite dovessero persistere, il respiratore deve essere 
tolto (prestando attenzione di recarsi in un’area non contaminata). Rileggere le istruzioni, se 
necessario, per assicurarsi di indossare il respiratore correttamente. Controllare il respiratore per 
assicurarsi che non sia danneggiato. Non si deve portare barba, baffi o basette. Assicurarsi che non 
ci siano capelli, gioielli o indumenti tra il viso e il bordo del respiratore. Indossare nuovamente il 
respiratore seguendo attentamente le istruzioni del produttore. Effettuare il controllo della tenuta. Se 
ancora non si riesce ad ottenere una tenuta perfetta, non entrare nell’area contaminata. Potrebbe 
essere necessario un respiratore di taglia o modello diversi. Negli Stati Uniti e in alcuni Paesi i 
lavoratori devono superare la prova del il Fit-Test prima di poter indossare un respiratore per la prima 
volta. Se il Fit-Test non viene superato al primo tentativo, è necessario togliere il respiratore, leggere 
le istruzioni e indossarlo nuovamente. Fare un controllo personale di tenuta. Se non si avvertono 
perdite d’aria dal bordo del respiratore, allora procedere nuovamente con il Fit-Test. Se anche la 
seconda prova fallisce, non entrare nell’area contaminata. Si dovrebbero avere a disposizione diverse 
taglie e modelli di respiratori. Attenersi sempre ai regolamenti locali relativi ai test di tenuta. 
 
I respiratori usa e getta possono essere scambiati tra persone diverse? 
No. I respiratori usa e getta non devono mai essere scambiati. 
 
Che cos’è la BFE e cosa indica? 
BFE sta per Efficienza Filtrante Batterica. Questo test valuta con quale efficienza un respiratore o una 
mascherina chirurgica riesce ad evitare che particelle biologiche vengano espulse dall’utilizzatore 
nell’ambiente. 
Le particelle utilizzate dai “bioaerosol” durante il test per la BFE sono di “grandi” dimensioni, 
nell’ordine dei 1-5 micron. In confronto le particelle utilizzate per il test di efficienza filtrante dei 
respiratori hanno dimensioni molto più piccole, nell’ordine degli 0,3 micron. Il test BFE è un indicatore 
relativo alle prestazioni di mascherine chirurgiche, medicali o igieniche, ma non può essere 
paragonato all’l’efficienza filtrante certificata per un respiratore. 
 
I respiratori certificati e le mascherine chirurgiche sono testati anche per la BFE? 
Il test per l’Efficienza Filtrante Batterica (BFE), è un requisito della Normativa Europea EN 
14683:2005, lo Standard europeo per le mascherine chirurgiche. I respiratori per particolato non sono 
testati per la BFE in quanto rispondono ai requisiti definiti dallo Standard Europeo EN 149:2001. 
 
I respiratori con valvola di espirazione possono essere utilizzati per la protezione contro il 
virus che causa l’influenza suina/nuova influenza umana?  
I respiratori con valvola di espirazione sono studiati per facilitare l’esalazione del fiato attraverso una 
valvola di sola uscita. Se una persona deve indossare un respiratore per limitare la sua esposizione a 
virus dispersi nell’aria, un repiratore con valvola di esalazione può andare bene. Non deve invece 
essere utilizzato da persone con sospetta o conclamata influenza suina/nuova influenza umana, in 
quanto si avrebbe esalazione del fiato in ambiente. 
 
In altre situazione in cui agli operatori sanitari viene richiesto l’utilizzo di respiratori, la scelta di 
respiratori con valvola di espirazione deve essere definita in accordo con le linee guida nazionali. Per 
esempio in alcuni Paesi quali gli Satati Uniti e il Canada, non è permesso l’utilizzo di respiratori con 
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valvola di esalazione da parte di operatori sanitari in ambienti sterili, quali per esempio sale 
operatorie. 
 
Persone con il sistema respiratorio compromesso o che abbiano avuto problemi di respirazione 
indossando un respiratore non dovrebbero indossarne uno, salvo diverse indicazoni mediche. 
 
Un paziente affetto da influenza dovrebbe indossare un respiratore?  
La guida emanata dal CDC “Guida per il Controllo dell’Infezione e Raccomandazioni Antivirali in 
Pazienti con conclamata o sospetta Infezione da virus dell’Influenza Suina A”, aggiornata al 24 Aprile 
2009, precisa che “persone infette dovrebbero indossare una mascherina chirurgica quando si 
trovano fuori dalla propria stanza”. In aggiunta il CDC raccomanda di lavarsi frequentemente le mani, 
seguire corrette norme igieniche, non utilizzare le stesse stoviglie e utensili, adottare le stesse 
pratiche di pulizia e disinfezione utilizzate durante la stagione influenzale. 
 
Al momento il CDC non raccomanda l’utilizzo di respiratori in pazieneti affetti da influenza. 3M 
raccomanda che chiunque, pazienti e non, che abbiano il sistema raspiratorio compromesso o che 
abbiano avuto problemi respiratori indossando un respiratore, chiedano il parere del medico prima di 
indossare un respiratore. 
 
Un paziente affetto da influenza dovrebbe indossare una mascherina chirurgica?  
Persone con sospetta infezione da influenza suina/nuova influenza umana, dovrebbero essere tenuti 
separati dalle persone non affette e dovrebbero indossare una mascherina chirurgica solo dopo che 
un medico abbia stabilito che la mascherina chirurgica può essere ben tollerata dal paziente. 
Le mascherine chirurgiche più indicate sono quelle certificate EN 14683:2005 classificate come Tipo 
II o IIR. Se la mascherina chirurgica non fosse disponibilie oppure non dovesse essere ben tollerata, 
si deve richiedere al paziente di posizionare un fazzoletto davanti a bocca e naso ogni qualvolta 
tossisce. 
 
In aggiunta il CDC raccomanda di lavarsi le mani frequentemente, seguire corrette norme igieniche, 
non scambiarsi stoviglie e utensili e applicare le normali pratiche di pulizia e disinfezione utilizzate 
durante i periodi di influenza stagionale. 
 
Al momento il CDC non raccomanda l’utilizzo di mascherine chirurgiche in pazieneti affetti da 
influenza. 3M raccomanda che chiunque, pazienti e non, che abbiano il sistema raspiratorio 
compromesso o che abbiano avuto problemi respiratori indossando un respiratore, chiedano il parere 
del medico prima di indossare una mascherina chirurgica. 
 
La resistenza ai fluidi è importante? 
La resistenza ai fluidi è la capacità del materiale con cui è costruito un respiratore o una mascherina 
di impedire che un flusso di fluido ad alta pressione penetri attraverso il materiale e potenzialmente 
entri in contatto con chi indossa la mascherina. Se il respiratore dovesse sporcarsi di sangue o altro 
fluido biologico proveniente da un paziente con sospetta o conclamata influenza, si raccomanda di 
sostituire immediatamente il respiratore. Il respiratore deve essere rimosso esclusivamente in aree 
considerate prive di agenti pericolosi dispersi nell’aria, evitando le aree con pazienti con sospetta o 
conclamata influenza suina/nuova influenza umana. 
 
Il test di resistenza ai fluidi è un requisito della Normativa Europea EN 14683:2005, la Normativa 
Europea per le mascherine chirurgiche. I respiratori per particolato non sono testati per la resistenza 
ai fluidi in quanto rispondono ai requisiti della Normativa Europea EN 149:2001. 
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Quali precauzioni devono prendere i visitatori quando si recano in visita a pazienti affetti da 
influenza suina/nuova influenza umana?  
Prima di entrare in una struttura sanitaria i visitatori devono prendere visione del regolamento della 
Struttura Sanitaria. 
  
È possibile pulire o lavare un respiratore monouso? 
In nessun caso si deve tentare di pulire o lavare un respiratore monouso. 
 
Dopo l’utilizzo di un respiratore monouso in un’area con pazienti con sospetta o conclamata 
influenza suina/nuova influenza umana (es. strutture sanitarie) il respiratore deve essere 
eliminato? 
Si suggerisce di seguire le raccomandazioni definite dalle autorità sanitarie locali.  
 
Un respiratore monouso può essere riutilizzato se viene indossato in un’area in cui non ci 
sono pazienti con sospetta o conclamata influenza suina/nuova influenza umana? 
Devono essere sempre seguite le raccomandazioni delle Autorità Sanitarie locali. I respiratori devono 
essere utilizzati secondo le linee guida locali, a meno che non siano danneggiati, sporchi di sangue o 
contaminati con fluidi biologici. Altrimenti il respiratore deve essere conservato in un ambiente pulito 
per proteggerlo da danni, contaminazioni, polveri, luce solare, temperature estreme e sostanze 
chimiche dannose. I respiratori devono inoltre essere correttamente conservati per evitare che si 
deformino. Chi li indossa dovrebbe togliersi i respiratori solo in aree ritenute prive da agenti pericolosi 
dispersi nell’aria, evitando le aree con pazienti con sospetta o conclamata influenza suina/nuova 
influenza umana.  
 
Come devono essere eliminati i respiratori dopo l’uso. 
Si consiglia di seguire le raccomandazioni del fabbricante e delle autorità sanitarie locali. 
 
Qual’è il rischio di inalare particelle biologiche che sono state intrappolate dal filtro del 
respiratore? 
Il rischio di inalare particelle che sono state intrappolate dal filtro del respiratore è estremamente 
basso, soprattutto in aree pulite (quali per esempio l’ambiente domestico). Quando le particelle sono 
intrappolate dal filtro, vengono trattenute saldamente dalle fibre. Non si è mai osservato che respirare 
attraverso un filtro provocasse il rilascio delle particelle intrappolate nelle fibre del filtro. Tuttavia è 
importante sottolineare che solo il corretto utilizzo dei respiratori riduce l’esposizione alle particelle 
anche se non elimina completamente il rischio di alcune esposizioni. 
 
Particelle quali batteri o virus possono essere rilasciati nell’aria dal filtro del respiratore? 
Quando le particelle vengono intrappolate dal filtro, sono saldamente trattenute dalle fibre. Non è mai 
stato osservato il rilascio delle particelle trattenute dal filtro in un corretto e normale utilizzo di un 
respiratore. Tuttavia il fatto che le particelle non vengano rilasciate dal filtro, non significa che il 
respiratore può essere riutilizzato. Al riguardo dovrebbero essere seguite le raccomandazioni circa il 
riutilizzo dei respiratori definite dalle autorità sanitarie locali. 
 
I respiratori 3M contengono componenti in lattice di gomma naturale? 
Nessuno dei respiratori monouso 3M certificati CE o NIOSH contiene componenti fatti in lattice di 
gomma naturale. Questo è specificato sull’ imballo originale di ogni modello. Tuttavia ci sono 
respiratori 3M che, in accordo ad approvazioni locali, contengono componenti in lattice di gomma 
naturale; questi respiratori riportano sull’imballo primario un avviso simile al seguente: “Questo 
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prodotto contiene componenti in lattice di gomma naturale che possono causare reazioni allergiche”. 
Qualora esistesse la necessità di sapere quale prodotto 3M contiene componenti in lattice di gomma 
naturale ,si prega di contattare l’ufficio 3M locale. 
 
Ci sono respiratori 3M contenenti materiale in fibra di vetro? 
No. Tutti i respiratori monouso 3M hanno il filtro composto da fibre di polipropilene e la superficie 
esterna composta da una combinazione di polipropilene e poliestere. 
 
Respiratori certificati secondo le Normative Europee possono essere utilizzati negli Stati 
Uniti? 
I respiratori certificati secondo le Normative Europee non vengono venduti negli Stati Uniti e, 
viceversa, i repiratori certificati NIOSH non vengono venduti in Europa. I prodotti venduti in Europa 
devono riportare il marchio “CE” in accordo con le relative Direttive Europee: Direttiva sui Dispositivi 
di Protezione Individuale 89/686/EEC per i respiratori per particolato e Direttiva sui Dispositivi Medici 
93/42/EC per le mascherine chirurgiche. 
 
Quale tipo di addestramento viene richiesto prima di indossare un respiratore? 
In Europa, secondo la Direttiva relativa all’utilizzo dei DPI 89/656/EEC, “il datore di lavoro assicura 
una formazione e organizza eventualmente un addestramento affinchè il lavoratore si abitui a portare 
l’attrezzatura di protezione individuale”. 
Qusto significa che il datore di lavoro deve provvedere ad addestrare l’utilizzatore alla scelta, al 
corretto indossamento, uso e manutenzione di un Dispositivo di Protezione delle Vie Respiratorie 
(APVR). Il recepimento a livello delle singole Nazioni della Direttiva 89/656/EEC può sottolineare 
alcuni obblighi per il datore di lavoro, per esempio in alcuni Paesi è obbligatorio definire un 
programma relativo ai Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie, in altri è obbligatorio il test di 
tenuta (Fit-Test). Tuttavia in tutti gli Stati Membri l’addestramento è un requisito essenziale della 
Direttiva 89/656/EEC. 
 
Negli Stati Uniti l’utilizzo di respiratori certificati NIOSH negli ambiti lavorativi deve essere sempre 
associato ad un programma di protezione delle vie respiratorie completo, come definito dallo 
Standard NIOSH per la protezione delle vie respirtatorie: 29 CFR1910.134. Parti integranti del 
programma sono procedure scritte operative standard, valutazioni mediche, addestramento 
dell’utilizzatore, pulizia e manutenzione del respiratore e corretto indossamento da parte 
dell’utilizzatore. Coloro i quali scelgono di utilizzare volontariamente in ambito lavorativo un 
respiratore a facciale filtrante non devono attenersi interamente agli Standad; tuttavia gli deve essere 
fornita copia dell’Appendice D (utilizzo volontario).  
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web www.osha.gov. 
 
I Cittadini dovrebbero leggere e seguire le Istruzioni d’Uso e, in caso fosse necessaria ulteriore 
assistenza, fare riferimento al sito web del produttore oppure contattare direttamente il produttore 
stesso. 
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FAQ – Appendice – Guida CDC 
 
Quali sono le raccomandazioni del CDC per la protezione delle vie respiratorie degli operatori 
sanitari contro il virus dell’influenza suina/nuova influenza umana? 
Il CDC ha emanato la “Guida per il Controllo delle Infezioni e Raccomandazioni Antivirali in pazienti 
con conclamata o sospetta infezione da virus dell’Influenza Suina A”, aggiornata al 24 Aprile 2009. 
Questa guida raccomanda che, fino a successiva comunicazione, le Autorità Sanitarie devono 
attenersi alla guida emanata dal CDC nell’Ottobre del 2006 “Guida per la Pianificazione dell’Utilizzo 
delle Maschere Chirurgiche e dei Respiratori Certificati in Ambienti Sanitari in caso di Influenza 
Pandemica”. In aggiunta sono state definite le seguenti specifiche per l’utilizzo dei dispositivi per la 
protezione delle vie respiratorie: 
 
 

• “Il personale impegnato in attività che possono portare alla esposizione ad aerosol (es. 
raccolta di campioni da analizzare, intubazioni endotracheali, trattamenti con nebulizzazioni, 
broncoscopie, rianimazioni che comportano intubazioni o rianimazioni cardio-polmonari) su 
pazienti con sospetta o conclamata influenza suina A (H1N1)/nuova influenza umana, 
dovrebbero indossare un respiratore monouso certificato N95.* 

• In attesa di chiarimenti circa le modalità di trasmissione del virus, gli operatori che prestano 
le proprie cure a pazienti con sospetta o conclamata influenza suina A (H1N1) dovrebbero 
indossare un respiratore certificato N95 quando entrano nella stanza del paziente. 

*L’utilizzo del respiratore dovrebbe rientrare in un programma completo per la protezione delle vie 
respiratorie in accordo con quanto stabilito dall’OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration). Informazioni sui programmi per la protezione delle vie respiratorie e sulle procedure 
di indossamento sono disponibili sul sito www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory. Gli operatori 
sanitari dovrebbero ricevere informazioni mediche,  addestramento sull’utilizzo dei respiratori, sulla 
tenuta, sulla rimozione e sul corretto smaltimento, oltre che sulle eventuali controindicazioni 
mediche derivanti dal loro utilizzo”. 

Copia dei documenti emanati dal CDC sono disponibili sul sito http://www.cdc.gov/swineflu/ 
 
Quali sono le raccomandazioni del CDC per la protezione delle vie respiratorie per gli operatori 
di laboratorio contro il virus dell’influenza suina/nuova influenza umana? 
In aggiunta a quanto sopra, il 24 Aprile 2009, il CDC ha pubblicato le “Virus dell’Influenza Suina A 
(H1N1): Linee Guida per la Protezione degli Operatori di Laboratorio” 
Gli operatori di laboratorio impegnati in analisi cliniche di campioni prelevati a pazieneti con sospetta 
infezione da influenza suina A (H1N1)/nuova influenza umana, oppure che lavorano all’isolamento del 
virus dovrebbero indossare un respiratore certificato N95. 
 
Copia della documentazione del CDC è disponibile sul sito http://www.cdc.gov/swineflu/ 
 
Quali sono le raccomandazioni del CDC per la protezione delle vie respiratorie dal virus 
dell’influenza suina/nuova influenza umana per la popolazione? 
In data 25 Aprile 2009, il CDC ha emesso la “Guida all’influenza suina A (H1N1): prendersi cura di un 
malato in ambiente domestico” 
Riguardo all’utilizzo di respiratori per la protezione delle vie respiratorie, il CDC suggerisce a coloro 
che devono prestare le proprie cure a un malato, di indossare un respiratore marcato N95 ogni volta 
che si trovano a stretto contatto con il malato o quando devono somministrare trattamenti per le vie 
respiratorie. 
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Le persone che si prendono cura di individui malati dovrebbero rivedere con attenzione le 
raccomandazioni definite dal CDC e contenute nella guida. 
Il 26 Aprile 2009 il CDC ha emesso delle “Raccomandazioni sull’utilizzo di Facciali Filtranti e 
Respiratori all’interno di luoghi pubblici nei quali è stata accertata la trasmissione del Virus 
dell’Influenza suina A (H1N1)”. Riguardo all’utilizzo di respiratori per la protezione delle vie 
respiratorie, il CDC suggerisce che i respiratori, in aggiunta alle altre misure di protezione, debbano 
essere utilizzati nei casi in cui non possa essere evitato il contatto (distanza inferiore ai 2 metri) con 
persone infette. Il CDC include in questa categoria quelle persone che devono prestare le proprie 
cure a persone infette (es. i familiari di persone infette). Il CDC sottolinea che, previa ulteriore 
indicazione, per “respiratore” si intende una mascherina certificata N95, o con fattore di protezione 
superiore, dal NIOSH (U.S. National Institute for Occupational Safety and Health). La guida completa 
dovrebbe essere letta attentamente al fine di comprendere a fondo le raccomandazioni del CDC. 
 
Copia della documentazione emessa dal CDC è disponibile sul sito web: 
http://www.cdc.gov/swineflu/ 
 
I respiratori approvati secondo la Normativa Europea o Australiana/Neozelandese possono 
essere utilizzati come protezione per l’influenza suina/nuova influenza umana? 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non ha emanato alcuna indicazione per l’utilizzo di 
respiratori per coloro che sono esposti al virus dell’Influenza suina/nuova influenza umana. Al 
momento il Centers for Desease Control and Prevention (CDC) dichiara che un respiratore per polveri 
NIOSH (Stati Uniti) certificato N95, o un altro respiratore per polveri di pari o maggiore livello di 
protezione, dovrebbe essere utilizzato dal personale sanitario e da chi gestisce l’emergenza 
potenzialmente a contatto con il virus. 
 
In data odierna non siamo a conoscenza di alcuna raccomandazione sull’utilizzo di respiratori da 
parte di altre agenzie governative. Durante la SARS respiratori/filtri per polveri marcati CE (respiratori 
certificati secondo la EN 149:2001 FFP2 o FFP3 e filtri certificati secondo la EN 143:2000 P2) con 
alto livello si protezione sono stati utilizzati al di fuori degli Stati Uniti per ridurre l’esposizione degli 
operatori sanitari dagli organismi dispersi nell’aria. 
Si consiglia di fare riferimento all’OMS, al CDC è alle autorità sanitarie locali per informazioni e linee 
guida più aggiornate. 
 
In aggiunta a quanto sopra, durante la SARS, l’OMS ha approvato anche quei respiratori certificati 
secondo standard nazionali di fabbricazione equivalenti a quelli sopra menzionati o paragonabili 
standard regionali/nazionali applicabili al paese di produzione. 
 
Se i respiratori approvati sopra citati non dovessero essere disponibili, le Autorità competenti devono 
prendere una decisione circa la possibilità di utilizzare o meno un respiratore che sia equivalente a 
quelli indicati dal CDC o in linee guida locali. Alcuni respiratori, come ad esempio quelli approvati 
dalla Normativa Europea o Australiana/Neozelandese come “FFP1” o “P1”, non sono considerati 
equivalenti a quelli indicati nelle linee guida del CDC.  
Per questo motivo 3M non raccomanda l’utilizzo di un respiratore “FFP1” o “P1” durante operazioni 
sanitarie, o altre situazioni, al fine di ridurre l’esposizione al virus dell’influenza suina/nuova influenza 
umana. 
L’efficienza del respiratore, il corretto indossamento e il tempo di utilizzo, sono tutti fattori che giocano 
un ruolo fondamentale nell’effettiva riduzione all’esposizione; tuttavia non possono eliminare il rischio 
di contrarre l’infezione o la malattia. 
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Come già menzionato, un respiratore certificato adatto e propriamente indossato riduce la possibilità 
di inalazione del virus che causa l’influenza suina/nuova influenza umana. 
È importante ricordare che sebbene qualunque respiratore approvato riduca il rischio di esposizione, 
non elimina completamente il rischio di contrarre la malattia o l’infezione. 
 


