
Durante la pandemia causata dal virus SARS-CoV-2 
le mascherine per il viso sono tra le misure principali 
utilizzate a livello globale per ridurre il rischio di in-
fezione e trasmissione di malattie. Diversi studi sono 
stati pubblicati riguardo la loro efficacia (1-4) ma i 
dati ottenuti sono risultati incoerenti. 
Tran TQ e colleghi hanno eseguito una meta analisi 
degli studi presenti in letteratura per valutare l'ef-
fettiva efficacia delle maschere facciali nella preven-
zione delle infezioni respiratorie. Sono stati valutati 
gli articoli riguardanti l'efficacia protettiva delle ma-
schere facciali contro le infezioni respiratorie presen-
ti in nove database fino a luglio 2020, per un tota-
le di 17048 individui, il cui endpoint primario era la 
presenza di infezioni respiratorie. 
I risultati ottenuti hanno dimostrato che, rispetto 
agli individui senza mascherina, i partecipanti con 
mascherine N95 testate per la loro l’aderenza al 
viso dell'utente avevano un rischio di infezione in-
feriore (RR 0,67, IC 95% da 0,38 a 1,19, P-score = 
0,80), seguiti da coloro che avevano indossato delle 
mascherine N95 non testate (RR 0,73, IC 95% da 
0,12 a 4,36, P-score = 0,63), e da coloro che indos-
savano mascherine FFP2 non testate, mostrando un 
livello di rischio simile (RR 0,80, IC 95% da 0,38 a 

1,71, P-score = 0,63). I partecipanti che avevano in-
dossato mascherine per il viso aggiungendo la pra-
tica di igiene delle mani mostravano un modesto 
miglioramento del rischio di contrarre un’infezione 
(RR 0,89, 95% CI 0,67-1,17, P-score = 0,55 e RR 
0,92, 95% 24 CI 0,70-1,22, P-score = 0,51, rispet-
tivamente). 
Di contro, i partecipanti che avevano indossato ma-
scherine di stoffa a doppio strato erano soggetti a 
infezioni (RR 4,80, 95% CI da 1,42 a 16,27, P-score = 
0,01). In generale, i dati hanno mostrato che coloro 
che avevano indossato mascherine facciali avevano 
minor probabilità di contrarre un’infezione respira-
toria rispetto a coloro che non ne avevano indossate 
(RR 0,83 95% CI da 0,71 a 0,96). 

Con la loro analisi, Tran TQ e colleghi hanno prova-
to i benefici delle mascherine mediche facciali nel 
ridurre la trasmissione delle infezioni respiratorie. 
Per questo motivo, l’uso di questi dispositivi deve 
essere applicato soprattutto durante la pandemia 
di COVID-19. Inoltre, l’uso delle mascherine in stof-
fa è sconsigliato nei luoghi che sono particolarmen-
te colpiti dalla pandemia e dove non sia possibile il 
distanziamento sociale.
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