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1. Validazione dei DPI “mascherine N 95 NIOSH” 

Il Comitato tecnico-scientifico, in merito alla richiesta circa il possibile uso delle 

mascherine N 95 NIOSH per la protezione degli operatori, ritiene che - in base alle 

evidenze oggi disponibili, comprese quelle fornite dall’OMS in numerosi documenti 

tra cui da ultimo il documento “Rational use of personal protective equipment for 

coronavirus disease (COVID-19): interim guidance” del 27 febbraio 2020 - detti 

dispositivi di protezione possano essere considerati equipollenti ai DPI classificati 

come “FFP2” e pertanto utilizzabili per tale fine.  

 

2. Utilizzo mascherine chirurgiche quali DPI per gli operatori sanitari  

Il CTS prende atto della richiesta della Regione Lombardia pervenuta all’ISS e 

trasmessa in data odierna al CTS stesso (e-mail in Allegato 1), tesa a valutare 

l’appropriatezza dell’uso delle mascherine chirurgiche per gli operatori sanitari, oltre 

che per i pazienti, in mancanza di modelli FFP3 e FFP2.  



In proposito il CTS, presa visione del documento dell’OMS “Rational use of personal 

protective equipment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance” del 27 

febbraio 2020, osserva che tale documento indica diverse tipologie di dispositivi di 

protezione in diverse procedure e per diverse tipologie di operatori sanitari.  

 

3. Priorità di distribuzione di DPI  

In merito al quesito relativo alla priorità di destinazione d’uso dei DPI il Comitato 

tecnico-scientifico rinvia alla circolare della Direzione generale della Prevenzione del 

Ministero della Salute prot. n. 5443-22/02/2020-DGPRE e segnala che i DPI sono 

destinati per loro stessa natura alla protezione degli operatori esposti al rischio 

biologico.  

 

4. Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19  

Il CTS prende atto del documento (Allegato 2) elaborato dal gruppo di esperti 

appositamente costituito, sul quale esprime parere favorevole, e propone che lo 

stesso venga inoltrato all’On. Ministro della Salute per sua valutazione ed eventuale 

diffusione alle Regioni.   
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