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 Asti, 26 marzo 2020 

OGGETTO: CHIARIMENTO SUL VADEMECUM 
SULLE MASCHERINE ELABORATO DALLA 
SCRIVENTE ASSOCIAZIONE 

In risposta alle infondate accuse di fake circolanti on-line si espone quanto segue. 

L’Associazione ASSO.FORMA è un’Associazione senza scopo di lucro costituita da 

Professionisti che operano nei settori: pubblico e privato, tra cui: Medici, Chimici, Biologi e 

Tecnici in genere, regolarmente accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione 

professionale che svolge anche in collaborazione con Associazioni di categoria, Organismi 

paritetici ed Enti bilaterali, riconosciuta inoltre da numerosi Ordini e Federazioni 

professionali per la formazione accreditata dei professionisti. 

L’obiettivo del Vademecum - rivolto essenzialmente alle aziende ed enti aderenti alla 

nostra Associazione - è di fornire alcuni semplici consigli per individuare l’idonea 

mascherina da indossare, prendendo spunto dalle indicazioni dell’OMS e dei Produttori di 

DPI, con il seguente duplice scopo. 

1. In primis preservare le scarse scorte di mascherine “FFP3 con valvola” a favore del 

Personale Medico ed Infermieristico dei Reparti di Terapia intensiva ed infettivologia, 

attualmente in prima linea nella cura dei pazienti afflitti da questa gravissima patologia, 

nonché preservare le rimanenti scorte di mascherine “FFP2 con valvola” per i 

Soccorritori (118, CRI, Croce verde, ecc.) come chiaramente esposto nel Vademecum. 

 

2. In secundis evidenziare il rischio derivante dalla “valvola di esalazione”, dalla quale 

possono fuoriuscire - durante la fase di espirazione - particelle salivari, come 

esattamente evidenziato dai Fabbricanti di tali dispositivi di protezione individuale. 
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IN SINTESI 

Nel Vademecum non si parla assolutamente di carenza di protezione delle Mascherine 

FFP3 con valvola - ma di un aspetto ben differente - e cioè: se un soggetto “Covid19 

Positivo” indossa una qualunque mascherina con valvola e viaggia in auto con altre 

persone o staziona in un ambiente chiuso nelle vicinanze di soggetti sani, nel momento in 

cui starnutisce o tossisce nella mascherina con valvola, gli effluenti salivari si propagano 

attraverso la valvola di esalazione poiché la funzione primaria di detto dispositivo (la 

valvola di esalazione) è quella di aprirsi verso l’esterno durante la fase di espirazione. 

Allo scopo di suffragare la validità professionale del Vademecum si allega: uno stralcio di 

prescrizioni sanitarie ed indicazioni dell’OMS, autorevoli pareri di Primari Medici ed esperti 

di DPI, nonché un estratto delle indicazioni dei Produttori di mascherine precisamente sul 

funzionamento della “valvola di esalazione” - tutte agevolmente reperibili su internet - che 

sostanzialmente concordano con la nostra informativa sulle mascherine. 

Sperando di aver fugato ogni dubbio sul Vademecum, l’Associazione ASSO.FORMA si 

pone a completa disposizione per ogni eventuale approfondimento si ritenga necessario, e 

con l’occasione porge distinti saluti. 
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