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L'IMPORTANZA DELLA CONFORMITÀ ANATOMICA 
La conformità anatomica delle maschere di protezione delle vie respiratorie è 

importante perché include diversi elementi importanti: 

- Tenuta. 

- Compatibilità.  

- Stabilità. 

 

LA TENUTA DEL RESPIRATORE  
Una buona tenuta garantisce l'aderenza del respiratore alla pelle. Le maschere di 

protezione delle vie respiratorie possono funzionare solo quando l'aria passa 

attraverso il filtro. L'aria seguirà il percorso con la resistenza minore; se non vi è 

tenuta, uscirà anziché passare attraverso il respiratore, e la protezione sarà 

inferiore.  

 

 CONTROLLO DI TENUTA: UN TEST ESSENZIALE DA 

ESEGUIRE OGNI GIORNO  
I dipendenti che indossano maschere di protezione delle vie respiratorie 

di tipo aderente dovrebbero effettuare un test della tenuta ogni volta che 

indossano il respiratore. Tale verifica potrebbe essere anche richiesta 

dalle normative nazionali, a meno che non si tratti di un utilizzo volontario. 

Un Fit Test garantisce la compatibilità e la tenuta del respiratore, ma il 

test della tenuta da parte dall'utente mira ad accertarsi che lo strumento 

sia indossato correttamente di volta in volta. 

Gli utenti possono eseguire una verifica della tenuta a pressione positiva 

o negativa: 

• Una verifica a pressione positiva consiste nel bloccare la valvola 

di esalazione su un respiratore facciale a semimaschera o 

completo, oppure nel coprire la superficie del respiratore su un 

facciale filtrante, di solito con le mani, cercando di respirare. Se si 

crea della pressione, significa che non vi sono perdite di aria lungo 

i bordi del respiratore. 

• Una verifica a pressione negativa consiste nel bloccare le valvole 

di ingresso su un respiratore facciale a semimaschera o completo, 

oppure nel coprire la superficie del respiratore su un facciale 

filtrante, di solito con le mani, cercando di respirare. Se non entra 

aria, la tenuta è buona. 

 COMPATIBILITÀ CON ALTRI DPI  
Occhiali di sicurezza, protezione dell'udito, schermi facciali, caschi e tute 

sono tutti elementi che devono coesistere con le maschere di protezione 

delle vie respiratorie. Ad esempio, se un respiratore a semimaschera non 

si adatta bene (soprattutto se è troppo grande), può sovrapporsi agli 

occhiali. Gli occhiali possono così appannarsi e interferire con la tenuta 

del respiratore. 

Per rilevare questi problemi prima che si verifichino sul posto di lavoro, 

le norme per i Fit Test richiedono di indossare durante la prova qualsiasi 

DPI che possa interferire con la tenuta del respiratore. 

 

STABILITÀ DEL RESPIRATORE  
Più un dispositivo è aderente, più stabile sarà sul volto dell'utente. Il Fit 

Test determina la capacità del respiratore di mantenere la tenuta quando 

il lavoratore è in movimento. Per questo motivo gli utenti sottoposti a test 

devono completare diversi esercizi. Un respiratore che si sposta durante 

il movimento potrebbe non essere in grado di mantenere la tenuta.  
 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE FIT TEST 
Test per la sensibilità: 

Il test viene eseguito per assicurare che la persona sottoposta al test, 

possa riuscire a rilevare il sapore dolce della soluzione a livelli molto 

bassi. 

Il soggetto non può mangiare, bere (tranne acqua) o masticare gomme 

nei 15 minuti precedenti al test. 

1- Posizionare il copricapo fissato al colletto senza il respiratore 

2- Posizionare il copricapo in avanti di modo che ci siano circa 15 

centimetri di distanza tra il copricapo e la faccia del soggetto  

3- Respirare il soggetto con la lingua fuori 

4- Usando il nebulizzatore #1 verrà diffuso l’aerosol nel copricapo 

attraverso il foro frontale, Spremendo per dieci volte la pompetta 

del nebulizzatore.  

5- Vi verrà chiesto se riuscite a percepire il gusto dolce della 

soluzione.  

6- Se non riuscite a percepire il gusto dolce della soluzione, 

erogare altre 10 nebulizzazioni all’interno del copricapo. Se 

necessario, ripetere con altre 10 nebulizzazioni. Annotare dopo 

quante nebulizzazioni, se 20 o 30, il soggetto riesce a percepire il 

gusto dolce della soluzione. 

7- Se 30 nebulizzazioni sono ancora insufficienti, il soggetto non riesce 

a percepire il gusto dolce della soluzione e il test è concluso. Dovrà 

essere effettuato un altro tipo di test. 

8- Rimuovere il copricapo e attendere qualche minuto per togliere 

il sapore dalla bocca. Può essere utile sciacquare la bocca con un 

po' di acqua. 

FIT TEST (Nebulizzatore #2) 
1- Indossare il respiratore al soggetto ed eseguire un controllo 

delle chiusure secondo le istruzioni del fornitore. 

2- Indossare ogni tipo di DPI utilizzato durante l’uso effettivo del 

respiratore e che potrebbe interferire con il suo comfort 

3- Sulla testa posizionare il copricapo fissato al colletto senza il 

respiratore, di modo che ci siano circa 15 centimetri di distanza 

tra il copricapo e la faccia. 

4- Usando il nebulizzatore #2 con la soluzione Fit Test #2, verrà 

erogato erogare l’aerosol usando lo stesso numero di 

nebulizzazioni erogate in precedenza durante il Test per la 

sensibilità (10, 20 o 30).  

5- Per mantenere una adeguata concentrazione di aerosol durante il 

test, sarà eseguito  metà delle nebulizzazioni ( 5, 10, 15) ogni 30 

secondi per tutta la durata del test. 

6- Dopo l’erogazione iniziale di aerosol, vi verrà chiesto  di eseguire i 

seguenti esercizi. Ogni esercizio deve avere una durata di 60 

secondi: 

a) Respirare normalmente in posizione eretta, senza parlare 

b) Respirare profondamente in posizione eretta, il soggetto deve 

respirare lentamente e profondamente, facendo attenzione a non 

andare in iperventilazione 

c) Muovere la testa da un lato all’altro. Sul posto in posizione 

eretta, il soggetto deve muovere lentamente la testa da destra a 

sinistra e viceversa. Mantenere per un attimo la testa ferma al 

termine di ogni movimento (sia per la parte destra che per la parte 

sinistra) in modo da inspirare una volta per lato 

d) Muovere la testa su e giù. Sul posto in posizione eretta, il 

soggetto deve muovere lentamente la testa su e giù. Il soggetto 

deve inspirare quando muove la testa verso l’alto. 

e) Parlare. Il soggetto deve parlare lentamente e a voce abbastanza 

alta da essere udito chiaramente  

f) Piegarsi. Il soggetto deve piegarsi come a fare un inchino 

profondo. Un sostituto di questo esercizio può essere correre sul 

posto 

g) Respirare normalmente come nell’esercizio “a” 

7- Il test termina ogni volta che il soggetto percepisce il sapore dolce 

dell’aerosol perché questo indica che il respiratore non è indossato 

bene (non aderisce perfettamente alla faccia). Attendere 15 minuti e 

ripetere di nuovo il Test per la sensibilità (#1) 

8- Ripetere il Fit Test dopo aver rindossato e riaggiustato il respiratore. 

Se anche il secondo tentativo fallisce, c’è bisogno di un respiratore 

di un’altra taglia o di un altro modello  

9- Se l’intero test viene completato senza che il soggetto percepisca il 

sapore dolce dell’aerosol, il test è riuscito e ciò significa che il 

respiratore si adatta perfettamente al soggetto. 
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