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sono per il virus. «Sono utilizzati principalmente dagli operatori 
sanitari in reparti ospedalieri per proteggersi, durante le 
procedure a rischio», spiega Angelillo. 
Le mascherine chirurgiche sono un dispositivo medico che 
copre la bocca, il naso e il mento garantendo una barriera che 
limita l’eliminazione di un eventuale agente infettivo all’esterno. 
A differenza delle Ffp, proteggono gli altri e non chi le indossa. 
Durante un’epidemia sono utilizzate da tutti gli operatori 
sanitari, anche dai farmacisti. Oggi sono disponibili anche le 
mascherine non mediche in tessuto o carta. Sono una barriera 
fisica, «non sono dispositivi medici», ricorda il presidente della 
SItI, «chi le indossa deve comunque rispettare le norme sul 
distanziamento sociale e tutte le raccomandazioni introdotte 
per fronteggiare l’emergenza Covid-19».

Uso della mascherina chirurgica
Il Sars-CoV-2 può essere trasmesso anche da persone 
asintomatiche o con pochi sintomi respiratori. Se non è 
possibile mantenere la distanza di 1,5 metri, una mascherina 
chirurgica è necessaria in tutta la popolazione. «Se non 
è utilizzata in modo appropriato, tale mascherina può 
addirittura aumentare il rischio di contagio», dice Angelillo. 
Quando si indossa e quando si toglie, ma anche dopo averla 
inavvertitamente toccata, si devono lavare le mani con acqua 
e sapone o frizionarle con gel alcolico. La mascherina deve 
coprire bocca e naso, essere aderente al viso, rimossa evitando 
di toccare la parte anteriore e sostituita quando diventa umida. 
Anche la capacità filtrante delle Ffp si riduce dopo qualche 
ora di utilizzo. La maggior parte delle mascherine Ffp sono 
monouso con dicitura Nr e vanno gettate dopo un turno di 
utilizzo. Per le Ffp si stanno mettendo a punto dei sistemi di 
decontaminazione. Le mascherine chirurgiche, realizzate per 

uso singolo, non sono adatte a tale procedura. Sono disponibili 
mascherine per il viso lavabili (o mascherine “per la comunità”) 
in tessuto o altri materiali, ma non possono essere considerati 
dispositivi medici certificati. 

Gel disinfettanti e sapone
L’antisepsi delle mani rappresenta una tra le più efficaci misure  
per prevenire tutte le infezioni, inclusa quella da Sars-CoV-2.  
«È possibile utilizzare un disinfettante specifico a base di 
alcol (le indicazioni dell’Oms affermano che un efficace gel 
per le mani deve contenere tra il 60 per cento e l’80 per cento 
di alcol), frizionando le mani per almeno 20-30 secondi», fa 
presente Angelillo. «È importante, però, l’utilizzo di una tecnica 
appropriata: il lavaggio delle mani con acqua e sapone deve 
avere una durata di almeno 60 secondi con acqua tiepida, per 
evitare danni alla cute».

Guanti 
L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a 
prevenire le infezioni, ma «non deve sostituire la corretta igiene 
delle mani», ricorda il professore. «I guanti vanno sostituiti ogni 
volta che si sporcano e, come per le mani, non devono entrare 
in contatto con bocca, naso e occhi. I guanti in vinile sono 
una barriera meno efficace di quelli in lattice. Si smaltiscono 
quando sporchi e al termine dell’uso». Durante la loro rimozione 
bisogna avere cura di non toccare la pelle. Per togliere il primo 
guanto si afferra la parte esterna sul polso e si sfila in modo tale 
da rovesciarlo. Questo va racchiuso all’interno del secondo che, 
a sua volta, va sfilato dal polso in modo tale che sia rovesciato.  
Al termine dell’operazione è fondamentale igienizzare le mani.  
È importante che il personale di farmacia sia formato sul 
corretto utilizzo dei guanti e su come erogare i farmaci in modo 
razionale, promuovendo il più possibile manovre no-touch 
(senza contatto).

Camici monouso 
Questi dispositivi di protezione «possono essere usati 
in assenza di una barriera tra farmacista e cliente e in caso 
di impossibilità a mantenere la distanza di sicurezza», dice 
Angelillo. «Il camice monouso può essere utilizzato in farmacia 
come un camice in tessuto e smaltito al termine della giornata 
lavorativa». ●

Protezione delle persone  
e sanificazione degli ambienti 
Agire, anche in farmacia, pensando che si può 
sempre contagiare qualcuno è una buona regola  
per contenere l’epidemia. Ne parliamo con Italo 
Francesco Angelillo, presidente della Società 
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità 
pubblica

Maddalena Guiotto

La pandemia da Sars-CoV-2 vede i farmacisti in prima linea 
a garantire un servizio essenziale sul territorio. Farmacie e 
parafarmacie, essendo i presidi sanitari più accessibili, sono 
luoghi a rischio di contagio e richiedono una particolare 
attenzione all’igiene degli ambienti e alla protezione delle 
persone. Le specifiche sulla sanificazione dei locali sono 
contenute nel Protocollo del 14 marzo siglato tra governo e parti 
sociali e successivamente aggiornato il 24 aprile. Come si legge 
nel documento, l’azienda “assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre garantire 
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati detergenti. L’azienda può 
organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo 
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)”. In base alle 
disposizioni, la procedura di sanificazione, che richiede alcune 
ore e l’assenza di persone nei locali, “è obbligatoria in maniera 
immediata solo quando ci sia stato nei locali un paziente e/o 
lavoratore Covid positivo”. Nella pratica quotidiana «ci sono delle 
precauzioni per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus», 
spiega Italo Francesco Angelillo, presidente della Società italiana 
di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) e ordinario 
di Igiene nell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. La 
prima cosa da fare è «garantire un buon ricambio dell’aria negli 
ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, per 
una sostituzione/riduzione delle concentrazioni degli inquinanti 
e del bioaerosol che può trasportare agenti patogeni, inclusi i 
virus», spiega Angelillo. Il ricambio dell’aria deve tener conto 
del numero di lavoratori e clienti presenti: «Negli edifici dotati 
di specifici impianti di ventilazione (Vmc) il sistema deve essere 
sempre in funzione e non deve essere impiegato il ricircolo 
dell’aria per evitare l’eventuale reinserimento di agenti patogeni. 

Per lo stesso motivo è 
opportuno spegnere 
impianti di riscaldamento/
raffreddamento come 
pompe di calore, fancoil o 
termoconvettori». Se questi 
impianti non si possono 
spegnere, si devono lavare 
i filtri dell’aria di ricircolo 
una volta la settimana, 
come le prese e le griglie 
di ventilazione, con panni 
in microfibra inumiditi con 
acqua e sapone, oppure con 
alcol etilico al 75 per cento. 

Pulizia quotidiana
Sul ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione 
dell’infezione «non ci sono evidenze – precisa Angelillo – tuttavia 
il rischio si deve tenere in considerazione». Devono essere pulite 
ogni giorno le superfici toccate con maggiore frequenza (banco, 
tastiere, mouse, porte, maniglie, finestre, vetri, interruttori della 
luce, servizi igienici).  
I panni utilizzati, in microfibra, diversi per ciascun tipo di 
oggetto/superficie, vanno inumiditi con acqua e sapone e/o 
con alcol etilico al 75 per cento. «Successivamente – consiglia il 
professore – utilizzare una soluzione di ipoclorito di sodio diluita 
allo 0,5 per cento di cloro attivo per i servizi igienici e allo 0,1 per 
cento per le altre superfici». 

Barriere in plexiglass 
I pannelli di protezione possono ridurre l’esposizione al virus, ma 
per essere efficaci «è importante che questi, come i dispositivi 
di protezione individuale (Dpi), siano inseriti in un più ampio 
insieme di interventi», fa notare il presidente della SItI.

Mascherine
I respiratori o filtranti facciali di protezione (mascherine Ffp2 e 
Ffp3) proteggono chi le indossa dall’esposizione a contaminanti 
trasmessi per via aerea dell’ordine del micron e sono classificati 
come Dpi. Il numero si riferisce alla capacità filtrante: 2 e 3 

IGIENE

Italo Francesco Angelillo

Covid-19
Un contributo alla conoscenza
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Protezione delle persone 
e sanificazione degli ambienti 

Le Faq su igiene e sanificazione  
con la collaborazione della Società di igiene, 
medicina preventiva e sanità pubblica

Come si sanifica l’ambiente dal Coronavirus?
La detersione delle superfici e degli oggetti toccati più di frequente è indicata 
quotidianamente e più volte al giorno con panni in microfibra diversi per ciascun 
tipo di oggetto/superficie. Si consiglia di ripassare con una soluzione di ipoclorito di 
sodio diluita allo 0,5 per cento i servizi igienici e allo 0,1 per cento le altre superfici.
L’aerazione dei locali è il mezzo più efficace per eliminare/diluire la presenza del 
virus e, contemporaneamente, ridurre la presenza degli inquinanti e del bioaerosol, 
tipico veicolo del virus. I sistemi di ventilazione Vmc devono essere sempre attivi, 
ma non con la funzione riciclo. Le pompe di calore devono essere spente o pulite 
frequentemente. Il detergente deve essere a base di acqua e sapone e/o di alcol 
etilico al 75 per cento. 

Quali dispositivi protettivi sono indicati?
Fino a quando c’è il rischio di contagio, oltre alle barriere in plexiglass sul banco, 
sono indicati: mascherina chirurgica – da sostituire quando si inumidisce – e i 
guanti, da sostituire quando si sporcano. La sostituzione delle mascherine ogni 
quattro ore è raccomandata per le filtranti /respiratori (Ffp2/Ffp3). Non sono 
disponibili raccomandazioni univoche per la mascherina chirurgica perché spetta 
al singolo produttore indicare la periodicità di sostituzione. Certamente, va 
cambiata appena si inumidisce perché perde la sua funzione di barriera. Se non 
utilizzati seguendo queste regole, i dispositivi di protezione possono diventare 
un veicolo di contagio. I due presidi non sostituiscono le regole fondamentali 
del mantenere la distanza di almeno 1,5-2 metri e della frequente disinfezione 
delle mani con gel alcolici (da strofinare per 20-30 secondi) o con acqua e sapone 
(strofinando per 60 secondi). Le mascherine chirurgiche proteggono gli altri da 
un possibile contagio. Le mascherine per uso non medico, di altro tessuto (carta, 
cotone), sono solo una barriera fisica e non possono essere utilizzate in ambiente 
ospedaliero o per assistere persone contagiate.

Durante l’epidemia si deve lasciare la spesa fuori della porta di casa per alcune 
ore? 
È indicato pulire le confezioni dei farmaci e tenere i sacchetti della spesa in un 
apposito contenitore. In generale dobbiamo imparare a ridurre i contatti ravvicinati 
allo stretto necessario, avendo cura di igienizzare spesso le mani, coprire bocca 
e naso quando si starnutisce o tossisce, smaltire i fazzoletti e lavarsi le mani, 
utilizzare sempre le mascherine in presenza di sintomi respiratori e in ambienti 
dove non si può garantire la distanza di 1,5-2 metri. Agire pensando che si può 
sempre contagiare qualcuno è una buona regola per contenere l’epidemia.

Faq
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