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Premessa
Le informazioni qui presentate sono frutto della traduzione di uno dei documenti resi disponibili da una
rete di giudici e pubblici ministeri tedeschi, denominata KRiStA – Netzwerk Kritische Richter und
Staatsanwälte n. e. V. – e disponibile alla pagina www.netzwerkkrista.de
Alla sintesi che qui vi proponiamo seguono i riferimenti di letteratura e il link dal dove potrete leggere
la pubblicazione scientifica di vostro interesse.

COSA COMPORTA INDOSSARE UNA MASCHERINA CHIRURGICA?

Purtroppo quanto emerge da un numero crescente di studi scientifici di livello
internazionale ci dice che la mascherina non ha alcuna efficacia nel prevenire la
trasmissione del Covid e può avere conseguenze preoccupanti per la nostra salute e
comportare un danno ancora maggiore nei bambini e nei giovani.

CI RENDIAMO CONTO DELLA LUNGHEZZA DEL DOCUMENTO MA NE RITENIAMO
IMPORTANTE LA DIFFUSIONE POICHÉ 10 MINUTI DI LETTURA SONO NIENTE SE COMPARATI
ALLE 650 ORE IN CUI UN BAMBINO O UN ADOLESCENTE AVRÀ PORTATO LA MASCHERINA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-22.

Contatti: ascuolacolsorriso@libero.it
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Comitato di studenti, genitori, insegnanti,
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famiglie uniti per una SCUOLA PER TUTTI E SOLO
IN PRESENZA. E’ parte di Rete Nazionale Scuola in
presenza costituita da migliaia di famiglie di tutta
Italia e attiva per garantire il diritto alla scuola e ad
una vita sociale serena per i nostri figli.
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EFFETTI A LIVELLO RESPIRATORIO E CONSEGUENZE

Portando una mascherina la respirazione diviene meno efficiente a causa di due fattori:

- aumento della resistenza respiratoria (Xu et al. 2015; Lee/Wang 2011; Sinkule et al. 2012)
- aumento del volume dello spazio morto che si riferisce all'aria nella trachea e nei bronchi,

(Elbl et al. 2021; Johnson et al. 2000) che includerà anche lo spazio all'interno della
maschera tra bocca e naso, e che non partecipa allo scambio gassoso.

Le conseguenze evidenziate sono le seguenti:

- compromissione misurabile e significativa dei parametri polmonari (Fikenzer et al. 2020;
Choudhury 2020; Roberge et al. 2010) che arriva ad una riduzione del 37% del volume di
scambio gassoso dei polmoni nei portatori di maschere N95 (paragonabile a FFP2).
(Lee/Wang 2011; Kisielinski et al. 2021; Kisielinski et al. 2022b)

- ritenzione di anidride carbonica e possibile calo della saturazione di ossigeno nel sangue
(Georgi et al. 2020; Rebmann et al. 2013; Kisielinski et al. 2022b Rebmann et al. 2013; Kyung
et al. 2020; Kisielinski et al. 2021; Sukul 2022). Non sono invece prevedibili effetti patologici
sulla saturazione di ossigeno nelle persone sane (Nwosu et al. 2021).

- aumento della frequenza respiratoria (Georgi et al. 2020) e cardiaca (Georgi et al. 2020;
Beder et al. 2008)

I sintomi rilevati, per citare i più comuni, sono respiro affannoso o mancanza d’aria,
spossatezza, sensazione di calore, mal di testa, vertigini e disturbi della concentrazione
(Fikenzer et al. 2020; Georgi et al. 2020).
Quando la mascherina è indossata per lungo tempo e giorno dopo giorno, si instaura un aumento
prolungato di anidride carbonica nel sangue che può comportare mal di testa, irritazione delle vie
aeree, anche asma, nonché aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca con
danno vascolare e anche conseguenze neuropatologiche e cardiovascolari (Azuma et al. .2018;
Kisielinski et al. 2022b; Russo et al. 2017; Nuckowska et al. 2019) e maggior stress ossidativo
(Custodis et al. 2010) con il rischio di compromettere l'apprendimento spaziale e la memoria,
innescare ansia e portare a una ridotta attività (Uysal et al. 2013; Kiray et al. 2014).

In relazione a quanto esposto, è stata identificata un quadro di compromissione della salute noto
come Sindrome da Fatica da Maschera (Mask-Induced Exhaustion Syndrome, MIES) (Kisielinski et
al. 2021) - sia nelle persone sane che malate.



RISCHIO DI INFEZIONI

Gli studi scientifici hanno messo in evidenza che virus, batteri e funghi possono accumularsi sulle
maschere e venire quindi inalati (Zhiqing et al. 2018; Kisielinski/Wojtasik 2022a) con il rischio di dare
luogo ad un'infezione fungina o batterica secondaria dei polmoni. La durata del tempo durante il quale
viene indossata la mascherina influisce sulla probabilità di contrarre un'infezione polmonare. I
bambini delle scuole, che a volte devono indossare le mascherine per ore senza interruzioni, possono
essere quindi esposti ad un più alto rischio di infezione.

EFFETTI NEUROLOGICI

Il mal di testa è uno dei sintomi più comuni che consegue all’utilizzo della mascherina (Lim et al.
2006; Jacobs et al. 2009; Rebmann et al. 2013; Bharatendu et al. 2020; Ong et al. 2020;
Ramirez-Moreno et al. 2020; Kisielinski et al. 2021). È stata anche descritta la connessione tra tempo
di utilizzo e gravità del mal di testa (Rosner 2020).

L’alterazione della concentrazione dei gas nel sangue può portare a deficit neurologici qualitativi,
confusione, ridotta capacità di concentrazione e disorientamento (Kyung et al. 2020; Johnson
2016; Rosner 2020), diminuzione delle prestazioni cognitive e delle capacità psicomotorie (Rebmann
et al. 2013; Jagim et al. 2018; Azuma et al. 2018; Noble et al. 1993; Fothergill et al. 1991). Nell'ambito
di uno studio, sono stati riscontrati significativi disturbi del pensiero e della concentrazione per tutti
i tipi di mascherina utilizzati dopo soli 100 minuti di utilizzo della mascherina (Liu et al. 2020).

EFFETTI FISICI E PSICOLOGICI NEI BAMBINI

Una mini-revisione del febbraio 2021 sui pochi studi relativi all’utilizzo della mascherina nei bambini
rileva come non siano o evidenti cambiamenti significativi nei parametri polmonari (Eberhart et al.
2021). Un singolo studio ha studiato le conseguenze fisiologiche dell'indossare maschere N95
(equivalente FFP2) durante la lettura e il basso sforzo fisico dopo un tempo di utilizzo di 5 minuti
(Thiam Goh 2019). Sebbene non fossero emersi elementi significativi in tale studio, i bambini
mostravano un aumento del valore di anidride carbonica nell’inspirato e nell’espirato anche dopo soli
5 minuti.

Tuttavia, in conseguenza di una differente anatomia e fisiologia nei bambini, è noto che il consumo di
ossigeno è maggiore e la riserva respiratoria è inferiore rispetto agli adulti; anche il volume dello
spazio morto della maschera come percentuale del volume respiratorio totale è maggiore, e così
pure la resistenza al flusso (d’aria) attraverso la mascherina. Si può quindi presumere che tutti i
risultati degli studi sopra menzionati, se si vogliono trasferire sui bambini, potrebbero mettere in luce
conseguenze più drastiche. In ogni caso, un periodo di osservazione di 5 minuti non è significativo per
valutare gli effetti considerando che i bambini indossano per ore le mascherine, 650 ore in media in
un anno scolastico.



Sotto la direzione della Dott.ssa Silke Schwarz e del Prof. David Martin dell'Università di
Witten/Herdecke, è stato condotto in Germania nell'ottobre 2020 uno studio, il cosiddetto "Co-Ki", sui
bambini relativamente all’infezione e malattia da Sars-cov-2, sugli effetti collaterali della copertura
della bocca e del naso (mascherina) nei bambini ed è stato creato il registro degli effetti collaterali
(Schwarz et al. 2021).

Ad appena una settimana dal dall’inizio della rilevazione, all'indagine avevano partecipato 20.353
persone: 17.854 genitori (87,7%), 736 insegnanti (3,6%), 352 medici (1,7%) e altre 1.411 persone
(6,9%). Con un tempo medio di utilizzo di 270 minuti (4,5 ore) al giorno, il 68% dei bambini sotto la
maschera ha sviluppato i seguenti sintomi:

- 60% irritabilità,
- 53% mal di testa,
- 50% difficoltà di concentrazione,
- 49% di felicità in meno,
- 44% riluttanza ad andare a scuola o all'asilo,
- 42% di malessere,
- 38% difficoltà di apprendimento,
- 37% sonnolenza/stanchezza,
- 25% paure di nuova concezione.

Inoltre nello studio sono state riferite diverse paure tra cui paura di soffocamento, ansia rispetto al
futuro e timore di stigmatizzazione sociale, sia per il fatto di indossare la mascherina che nel caso
contrario, paura nelle relazioni poiché a causa della mascherina, volto ed espressioni facciali non
sono riconoscibili.

EFFETTI PSICOLOGICI

A causa dei cambiamenti fisiologici e dei sintomi sopra descritti, le maschere producono un disagio e
una sensazione di spossatezza significativamente crescenti quanto più a lungo vengono
indossate (Fikenzer et al. 2020; Shenal et al. 2011).

Nella sua trattazione sugli effetti collaterali sull'esperienza emotiva e sulla comunicazione sociale
indotti dall’uso della mascherina, il neuroscienziato Manfred Spitzer (Spitzer 2020) sottolinea i
seguenti problemi:

- Limitazione della comunicazione non verbale: la comunicazione non verbale è estremamente
limitata dall'indossare una copertura per bocca e naso. L'espressione facciale è uno dei segnali
centrali che utilizziamo per comunicare il nostro stato emotivo e per dedurre lo stato emotivo
dell'altra persona, che è uno dei fondamenti per lo sviluppo di elevate competenze emotive e
sociali. I bambini in particolare devono ancora imparare la capacità di interpretare in modo
affidabile questi segnali nei volti degli altri, cosa resa loro molto difficile dall'uso delle mascherine.
Questo può portare a conseguenze che sono complesse da valutare. Dopotutto, la comunicazione
non verbale è uno dei canali più importanti per lo sviluppo di una relazione sociale sostenibile,
soprattutto per i bambini piccoli.



- Distorsione negativa dell'esperienza emotiva: secondo le conoscenze attuali, la paura e la
tristezza vengono lette nella zona degli occhi, mentre la gioia tende a essere letta nella regione
della bocca. Inoltre, le espressioni facciali emotive vengono facilmente interpretate erroneamente
senza il segnale dalla regione della bocca. Pertanto con la mascherina un'espressione facciale
felice viene spesso interpretata erroneamente come un'espressione facciale scettica, o come
rabbia o tristezza. Indossare maschere può quindi portare a una maggiore percezione delle
emozioni negative sui volti.

- Compromissione dell’empatia: l'empatia rispetto allo stato emotivo del prossimo è
significativamente ridotta dall'uso della mascherina. Come dimostrano gli studi, in una
conversazione si tendono inconsciamente ad assorbire le espressioni facciali dell'altra persona e
si sperimenta il suo stato interiore. Tuttavia, indossare una mascherina lo impedisce, con
conseguenze imprevedibili per la nostra società!

Altri effetti collaterali dell'uso della mascherina includono la limitazione della trasmissione nel
parlato attenuando le frequenze più alte e oscurando il segnale visivo delle labbra. Ciò compromette
la comunicazione verbale e aumenta il rischio di incomprensioni (Atcherson et al. 2017).

TOSSICITÀ

Secondo un recente studio, le mascherine sono state testate per la presenza di ftalati, con l’esito che
l'89,3% delle maschere testate risultate potenzialmente cancerogene per l'uomo (Xie 2022).
Verleysen et al. 2020 hanno trovato biossido di titanio (TiO2) nelle mascherine; tale sostanza è
sospettata di essere cancerogena, tuttavia tale punto risulta controverso. In uno studio di Wuhan, i
ricercatori hanno esaminato un'ampia gamma di diversi tipi di mascherine rispetto al rilascio nell'aria
inalata di materiale fibroso costituito da microplastiche (Li 2021). Si è scoperto che le mascherine a
carbone attivo sono quelle con rilascio di fibre più elevato. A queste seguono nell’ordine le
mascherine chirurgiche, quelle in cotone, quelle fashion e le mascherine in polipropilene KN95 o
FFP2 che presentano il minor rilascio di fibre.

I materiali che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente dopo lo smaltimento delle delle mascherine
sono stati esaminati in uno studio inglese (Sullivan et al. 2021). Utilizzando una varietà di metodi
diversi, è stato dimostrato che tracce di metalli come piombo, cadmio o antimonio, nonché rame e
un'ampia varietà di sostanze organiche come ad es. il PEG (polietilenglicole) possono essere
rilasciati. E’ stato possibile anche identificare la presenza di frammenti di fibre e grani di silicato a
scala micro/nanometrica. Gli autori si chiedono se le maschere possano effettivamente essere
considerate sicure a causa della tossicità delle sostanze rilasciate nell'uso quotidiano o dopo lo
smaltimento. Un articolo della German Allergy and Asthma Association afferma anche che sul
mercato si possono trovare mascherine che contengono sostanze nocive (anilina, formaldeide) e
che queste entrano nei polmoni attraverso la respirazione. In un'indagine commissionata dalla rivista
svizzera KTipp, sono stati trovati inquinanti volatili in tutte le maschere.

E’ bene ricordare che anche anche se certificate, non vi è garanzia che la mascherina non dia
questo tipo di tossicità poiché la a certificazione riguarda esclusivamente le prestazioni del
filtro e la carica batterica, ma non la presenza di componenti tossici (vedi DIN EN 14683).



EFFICACIA DELLE MASCHERINE

Il vantaggio dell'uso obbligatorio di mascherine non è stato finora dimostrato sperimentalmente in
modo inequivocabile. Le spiegazioni sono molteplici e tra queste il fatto che, quando vengono
introdotte diverse misure emergenziali contemporaneamente, non è possibile identificare il beneficio
di un'unica misura come la mascherina nella fattispecie.

Recentemente sono stati pubblicati alcuni contributi scientifici molto interessanti, per la solidità dei
metodi di analisi utilizzati e per l’ampiezza dei dati.

Lo studio di Fögen (2022), basato sullo studio Van Dyke et al. 2020, ha provato a dimostrare
statisticamente che il requisito della mascherina aumenta il cosiddetto Case Fatality Rate (CFR),
ovvero la percentuale di persone con COVID-19 che muoiono a causa dell'infezione.
Utilizzando metodi statisticamente riconosciuti, Fögen ha apportato una serie di adeguamenti ai dati
di Van Dyke et al. 2020 per garantire la comparabilità, scoprendo che dove le maschere erano
obbligatorie, c'erano circa il 50% in più di morti rispetto a regioni senza obbligo di mascherina e quasi
tutte le morti erano dovute a COVID-19. Il rischio di morte per COVID-19 era quindi maggiore nelle
regioni con obbligo di mascherina. Fögen sospetta che le mascherine garantiscano che qualcuno che
viene a contatto con il sars-cov-2 difficilmente possa espellerlo attraverso la respirazione, e che quindi
sia soggetto ad una carica virale più elevata sotto la mascherina ammalandosi più gravemente di chi
non la indossa. Ciò è plausibile dal punto di vista della medicina clinica, ma, come fa notare lo stesso
Fögen, richiede ulteriori indagini.

In uno studio spagnolo pubblicato di recente e non ancora sottoposto a revisione peer to peer, i
ricercatori delle università della Catalogna hanno condotto uno studio retrospettivo su quasi 600.000
bambini (Coma et al. 2022). Sono stati esaminati bambini di età compresa tra 3 e 11 anni: quelli in età
prescolare (dai 3 ai 5 anni) non erano tenuti a portare la mascherina mentre i bambini della scuola
primaria di età compresa (tra 6 e 11) erano soggetti ad indossarla anche a scuola. Sono stati misurati
l'incidenza di infezione, il tasso di attacco secondario (tasso di trasmissione all'interno di un gruppo) e
il valore R (valore che indica quante persone sono state infettate da una persona infetta).
In particolare sono state valutate le differenze tra bambini di 5 anni in età prescolare e bambini di 6
anni di scuola primaria nel primo trimestre dell'anno scolastico 2021/2022. L'incidenza nei bambini in
età prescolare nel suo complesso era significativamente inferiore rispetto ai bambini delle scuole
elementari che indossavano la mascherina. È possibile misurare un'evidente differenza tra i diversi
gruppi di età. I bambini di 3 e 4 anni avevano punteggi epidemiologici più bassi in tutti i territori presi
in considerazione, mentre i bambini di 11 anni avevano i punteggi più alti. I bambini di 5 anni in età
prescolare avevano incidenza inferiore rispetto ai bambini di 6 anni nelle scuole elementari. Se
indossare la maschera fosse stato efficace, si sarebbe dovuto vedere un numero di casi
significativamente più basso nella scuola primaria. Gli altri parametri nei bambini di 5 e 6 anni hanno
mostrato solo lievi differenze non statisticamente significative. Sebbene l'uso della mascherina non
abbia avuto un impatto misurabile sui parametri epidemiologici, questi valori erano chiaramente
correlati all'età dei bambini.

Nello studio Spira 2022 , pubblicato di recente, sono stati presi in considerazione i dati raccolti in 35
paesi europei, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di determinare l’impatto della mascherina su morbilità e
tasso di mortalità durante l’inverno 2021-22. L’analisi ha messo in luce che nei paesi dove la
mascherina era largamente adottata non c’è stato alcun beneficio rispetto alla diffusione dei
contagi e alla mortalità.



A livello pratico le spiegazioni possono essere diverse. Innanzitutto l'effetto filtro delle mascherine è
limitato dai pori attraverso i quali deve fluire l'aria per poter essere respirata. Le mascherine mediche
e le mascherine FFP2 sono costituite da fili incollati tra loro, come in una specie di feltro; i pori hanno
una dimensione massima di 100 µm. La dimensione dei coronavirus, invece, è di circa 0,1 µm (cfr.
Laue et al. 2021), quella degli aerosol sospesi nell’aria è compresa tra 1 e 10 µm. Più grandi sono gli
aerosol, più velocemente cadono a terra. Quando si starnutisce, vengono emessi principalmente
aerosol grandi, quando si parla, tendono ad essere emessi quelli piccoli che tendono a restare
sospesi. Se si confrontano le dimensioni dei pori delle maschere FFP2 e di quelle mediche con le
dimensioni dei virus e degli aerosol nell'aria, la conclusione seguente è inequivocabile: per ragioni
fisiche elementari non è plausibile che le mascherine abbiano una capacità di ritenzione significativa
di virus e aerosol.

Sebbene sia possibile che le mascherine abbiano ancora un certo effetto di ritenzione per virus e
aerosol sospesi nell’aria inferiori a circa 10 µm, tuttavia la mascherina non può comunque fornire
significativa protezione da agenti esterni. La ragione di ciò è che la riduzione della carica virale
nell'ambiente è solo un effetto temporaneo valido solo per un certo numero di respiri, perché se la
maschera è stretta, la carica virale si accumula dietro la maschera fino a quando non si raggiunge
nuovamente un equilibrio tra produzione e rilascio all'esterno come viene spiegato di seguito.

Il numero di virus che passano attraverso la maschera per respiro esalato si avvicina asintoticamente
alla carica virale che risulterebbe dall'espirazione senza mascherina all'aumentare del numero di
respiri. Ad esempio, supponendo che ci sia una carica virale di 100 per espiro, che una maschera
mantenga il 50% dei virus e che la maschera non trattenga o distrugga alcun virus, sotto la maschera
i 50 virus conservati si aggiungono ai 100 virus del secondo respiro. Quindi ora metà dei 150 virus,
ovvero 75 virus - invece dei precedenti 50 virus- vengono rilasciati all'esterno, mentre i restanti 75
rimangono sotto la maschera. Dopo il terzo respiro, sotto la maschera si trovano 175 virus, da cui ne
consegue che ne vengono rilasciati 87,5, ecc. Dopo soli 7 respiri, secondo questo modello viene
superata una carica virale di 99 il che significa che ci si avvicina asintoticamente a 100, ovvero il
presunto numero di virus esalati per respiro. Se invece si ipotizza che una mascherina trattenga il
94% dei virus (questa cifra corrisponde alla prestazione minima di filtro prescritta delle maschere
FFP2), quindi, con una carica virale di 100 per espirazione, più di 70 virus per respiro passerebbero
attraverso la maschera a partire dal 20° respiro, più di 95 virus dal 49° respiro e più di 99 virus dal 75°
respiro. Dopo circa uno o tre minuti, a seconda della frequenza respiratoria, indossare una maschera
aderente non ha quasi alcun effetto sulla carica virale che può essere rilasciata ad ogni respiro.
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