
UNA MASCHERA PUÒ SALVARE UNA VITA
QUALE INDOSSARE E COME INDOSSARLA
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FORMAZIONE INTERATTIVA E DIMOSTRAZIONE PRATICA DEL CORRETTO UTILIZZO 
IN AMBITO SANITARIO DELLE MASCHERE E DEGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE 
PER UNA VALUTAZIONE OGGETTIVA DELLE LORO REALI PERFORMANCE.

IL  WEBINAR È DESTINATO A TUTTI  GLI  OPERATORI  IN AMBITO SANITARIO.
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO É GRATUITA!

Da inizio 2020 ad oggi i  cambiamenti  in termini di  protezione del le vie 
respiratorie sono mutat i  costantemente. Fino ad un anno fa questo t ipo di 
protezioni,  in ambito sanitar io, erano conosciute poco anche dagl i  stessi 
special ist i  che le ut i l izzavano, per altro, solo in alcuni casi specif ic i  e per 
un periodo molto l imitato. Attualmente oltre ad essere un obbl igo di legge al 
di  fuori  del contesto sanitar io, l 'ut i l izzo in ambito cl inico è indispensabi le 
per la sopravvivenza degl i  operatori  sanitar i ,  ed è per questo che non basta 
usare la maschera, bisogna usarla bene e sapere quale usare.

Introduzione 
Le tre principal i  categorie di disposit iv i  di  
protezione per le vie respiratorie 
Le norme e le marcature che regolano questi  DPI 
Livel l i  di  protezione | le principal i  di f ferenze 
I l  Fit  |  che cos'è e quanto è importante 
I l  Face Fit  Test – Introduzione 
I l  Face Fit  Test – La procedura 
Dimostrazione prat ica di un Fit  Test
Real t ime Fit  Test, maschere a confronto 
Presentazione prodott i  GVS 
Domande e Risposte 
Conclusioni 
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Calendario GVS Live Webinar 
9/06/2021 ore 12:00

Davide Guerrini
Esperto in DPI (20 anni) 
Approvato Fit2Fit  UK 
Formatore di Face Fit  Testing 

Mobile: 340 9762416
E-mail :  davide.guerr ini@gvs.i t

Davide Verazzo
Esperto Sanità Pubbl ica,
Privata e Disposit iv i  Medici
(oltre 20 anni)

Mobile: 340 5845717
E-mail :  davide.verazzo@gvs.i t

FREE LIVE WEBINAR    9 GIUGNO   H 12:00   1 ORA 

DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00 

SEGRE F30000 EN 149:2001+A1:2009 LOT 20/00249 B
0426 FFP3 RD

Le maschere possono avere classi di  protezione diverse. È quindi necessario 
conoscere le dif ferenze che esistono tra FFP1, FFP2, FFP3 e Semimaschere P3 e 
qual ’è la classe di protezione più alta in termini di  eff ic ienza f i l t rante e di massima 
perdita di tenuta verso l ' interno. Tutte le maschere sono conformi al regolamento dei 
disposit iv i  di  protezione individuale (EU) 2016|425 (2018) .

Esistono strumenti  come i l  Face Fit  Testing che permettono di 
capire come scegl iere ed indossare correttamente la maschera 
più idonea, come previsto dal le l inee guida INDG479 e secondo 
la normativa i tal iana UNI 11719 da giugno 2018. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_ipKSzg3yT-Sy0L4L-2x8rA
https://zoom.us/webinar/register/WN_ipKSzg3yT-Sy0L4L-2x8rA

