Protezione degli operatori sanitari esposti, dall'infezione Covid-19 /
Mascherine FFP2
Anche il personale infermieristico e altri operatori sanitari il cui lavoro implica uno stretto contatto con
pazienti affetti da covid-19 o che sono ragionevolmente sospettati di essere infetti sono
potenzialmente esposti agli aerosol. In molte istituzioni, in tali situazioni vengono prescritte e fornite
maschere FFP2. In altre istituzioni non è così, il che è giustificato dal fatto che non esiste una
raccomandazione corrispondente di SwissNoso.
Su richiesta dell'ASI, SwissNoso ha confermato la sua posizione secondo cui le mascherine FFP2
devono essere indossate solo durante le procedure 1 che producono aerosol, la cui lista seguente è
esaustiva: "Intubazione* Posa di tracheostomia* Ventilazione non invasiva* Broncoscopia*
Aspirazione con sistema aperto** Rianimazione cardiopolmonare** Ventilazione invasiva tramite
tracheostomia con tubo singolo (Stellar)** Sputo provocato** Ventilazione ad alta frequenza/High-Flow
(Optiflow)** Laringoscopia** Endoscopia del tratto gastrointestinale superiore*".
Sembra ancora mancare la prova sostanziale che le mascherine FFP2 siano superiori alle mascherine
chirurgiche in termini di protezione. In generale, è necessario un insieme di misure protettive per
prevenire la trasmissione della SARS-CoV-19. È particolarmente importante mantenere una distanza
di almeno 1 m, combinata con una mascherina e occhiali di protezione. Nelle cure infermieristiche,
spesso, anzi regolarmente, questa distanza minima non può essere mantenuta (igiene personale,
igiene orale e dentale, alimentazione, riposizionamento, ecc.). Ci sono pubblicazioni attendibili che
raccomandano di indossare mascherine FFP2 in queste situazioni "...our findings suggest that N95
respirators might be more strongly associated with protection from viral transmission than surgical
masks....". 2
Nella sua dichiarazione, la SUVA sostiene sostanzialmente la posizione di SwissNoso, ma precisa in
un documento programmatico dell'11.2.2021:
"Inoltre, altre attività possono rendere necessario indossare una mascherina FFP2. In particolare, in
situazioni in cui, a causa del luogo (ad esempio, un bagno stretto) o della natura dell'attività, la
distanza da un paziente non può essere mantenuta e il paziente non indossa una mascherina igienica
(ad esempio, assistenza per le cure dentali, l'assunzione di cibo, ecc.) Il datore di lavoro è tenuto a
identificare tali situazioni (eventualmente con l'assistenza di uno specialista ASA) e a istruire i
dipendenti di conseguenza."....
"Nelle strutture sanitarie, le mascherine FFP2 devono essere indossate durante le attività che
generano aerosol quando si ha a che fare con pazienti Covid-19. Le istituzioni identificano anche
situazioni e attività lavorative specifiche che sono associate a un maggiore rischio di infezione e
richiedono l'uso di una mascherina FFP2".
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Posizione dell'ASI
I datori di lavoro sono obbligati dal loro dovere di diligenza, sancito sia dal codice del lavoro che dal
diritto dei contratti di lavoro, a prendere tutte le misure per proteggere la salute dei dipendenti che
sono necessarie secondo l'esperienza, applicabili secondo lo stato dell'arte e adeguate alle
circostanze dell'azienda. Sulla base dello stato attuale dei fatti e delle conoscenze, della posizione
della SUVA esposta sopra e del principio "in caso di dubbio, per la sicurezza", questo significa che, in
tutte le situazioni in cui la distanza richiesta tra il dipendente e i pazienti che hanno contratto il Covid19 non può essere mantenuta o dove c'è un ragionevole sospetto di infezione, le mascherine FFP2
devono essere indossate dal personale e fornite dal datore di lavoro.
Tutte le informazioni rilevanti sull'uso delle mascherine FFP2 devono essere trasmesse, illustrate e
incluse nei concetti di protezione aziendale.
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