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UNI EN 14683:2019

MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO

La norma specifica i requisiti di fabbricazione, progettazione e

prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali ad uso

medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra

pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri

contesti medici con requisiti simili. Una maschera facciale ad uso medico con una

barriera microbica appropriata può anche essere efficace nel ridurre l'emissione di agenti

infettivi dal naso e dalla bocca di un portatore asintomatico o di un paziente con sintomi

clinici.

La presente norma europea non si applica alle maschere destinate esclusivamente alla

protezione individuale del personale.



INTRODUZIONE

La trasmissione di agenti infettivi durante le procedure chirurgiche nelle sale operatorie e

in altre attività mediche può avvenire in diversi modi. Le fonti sono, ad esempio, nasi e

bocche dei membri dell’equipe chirurgica. Il principale utilizzo previsto delle maschere

facciali ad uso medico è quello di proteggere il paziente dagli agenti infettivi e, inoltre, in

determinate circostanze, di proteggere chi le indossa da spruzzi di liquidi potenzialmente

contaminati. Le maschere facciali ad uso medico possono anche essere destinate ad

essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle

infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

 EN ISO 10993-1:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 1:

Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-

1:2009)

 EN ISO 11737-1:2018 Sterilization of health care products -

Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of

microorganisms on products (ISO 11737-1:2018)

 ISO 22609:2004 Clothing for protection against infectious agents -

Medical face masks - Test method for resistance against penetration

by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected)



 MATERIALI E COSTRUZIONE: La maschera facciale ad uso medico è un 
dispositivo medico, generalmente composto da uno strato filtrante che viene 
posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto. La maschera 
facciale ad uso medico non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi durante 
l'uso previsto. Nella scelta dei materiali del filtro e dello strato, si deve 
prestare attenzione alla pulizia.

 PROGETTAZIONE: La maschera facciale ad uso medico deve essere fatta in 
modo da consentire di essere applicata strettamente sopra il naso, la bocca e 
il mento di chi la indossa e da assicurare che la maschera aderisca 
strettamente ai lati. Le maschere facciali ad uso medico possono avere forme 
e costruzioni diverse, oltre a caratteristiche aggiuntive come uno schermo 
facciale (per proteggere chi lo indossa da spruzzi e gocce) con o senza 
funzione antiappannamento, o un ponte nasale (per migliorare la vestibilità 
conformandosi ai contorni del naso).
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REQUISITI DI PRESTAZIONE

1. EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA (BFE)

Se sottoposta a prova in conformità all'appendice B, la BFE della maschera

facciale ad uso medico deve essere conforme al valore minimo indicato per il

tipo pertinente nel prospetto 1.

Per le maschere spesse e rigide, come le maschere rigide a becco d'anatra o a

coppa, il metodo di prova può non essere idoneo in quanto non è possibile

mantenere una tenuta adeguata nell’impattatore a cascata. In questi casi, per

determinare il BFE si deve utilizzare un altro metodo equivalente valido.

Quando una maschera è composta da due o più aree con caratteristiche diverse o

con una diversa composizione di strati, ogni pannello o area deve essere

sottoposto a prova individualmente. Il pannello o l'area con le prestazioni più

basse deve determinare il valore BFE della maschera completa.
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REQUISITI DI PRESTAZIONE

2.  RESPIRABILITA’

Quando sottoposta a prova in conformità all'appendice C, la pressione

differenziale della maschera facciale ad uso medico deve essere conforme al

valore indicato per il tipo pertinente nel prospetto 1.

Se si richiede l'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie come

maschera facciale in una sala operatoria e/o in altre attività mediche, esso

potrebbe non soddisfare i requisiti di prestazione per quanto riguarda la

pressione differenziale come definito nella presente norma europea. In tal caso,

il dispositivo dovrebbe soddisfare i requisiti specificati nella/e relativa/e

norma/e sui dispositivi di protezione individuale (DPI).
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REQUISITI DI PRESTAZIONE

3.  RESISTENZA AGLI SPRUZZI

Quando sottoposta a prova in conformità alla ISO 22609:2004, la resistenza della maschera
facciale ad uso medico alla penetrazione di spruzzi di liquido deve essere conforme al valore
minimo indicato per il tipo IIR nel prospetto 1.

4.  PULIZIA MICROBICA (BIOBURDEN)

Quando sottoposta a prova secondo la EN ISO 11737-1:2018, la carica microbiologica (bioburden)
della maschera facciale ad uso medico sottoposta a prova deve essere ≤ 30 UFC/g. Per
determinare il bioburden della maschera secondo la EN ISO 11737-1:2018, fare riferimento alla
procedura descritta nell'appendice D.

Il numero di maschere che deve essere sottoposto a prova è di almeno 5 dello stesso

lotto.

Possono essere applicate altre condizioni di prova come descritto nella EN ISO 11737-1:2018.

Nel rapporto di prova, indicare il bioburden totale per ogni singola maschera e, in base al peso
della maschera, il bioburden totale per grammo.
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REQUISITI DI PRESTAZIONE

5.  BIOCOMPATIBILITA’

Secondo la definizione e la classificazione della EN ISO 10993-1:2009, una maschera

facciale ad uso medico è un dispositivo a contatto di una superficie per una durata

limitata. Il fabbricante deve completare la valutazione della maschera facciale ad uso

medico secondo la EN ISO 10993-1:2009 e determinare il regime di prova tossicologica

applicabile. I risultati delle prove dovrebbero essere documentati secondo le parti

applicabili della serie EN ISO 10993. I risultati delle prove devono essere disponibili su

richiesta.
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RIEPILOGO DEI REQUISITI DI PRESTAZIONE

UNI EN 14683:2019

MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO



La norma descrive:

 i principi generali che regolano la valutazione biologica dei dispositivi medici 

all’interno di un processo di gestione del rischio;

 la classificazione dei dispositivi basata sulla natura e sulla durata del contatto 

con il corpo;

 la valutazione di tutti dati esistenti pertinenti;

 l’individuazione delle lacune nei dati disponibili impostata sulla base di 

un’analisi dei rischi;

 l’individuazione di set di dati aggiuntivi necessari per analizzare la sicurezza 

biologica dei dispositivi medici;

 la valutazione della sicurezza biologica dei dispositivi medici.

La norma non copre le prove di materiali e dispositivi che non vengono 

direttamente o indirettamente a contatto con il corpo del paziente, né i rischi 

biologici causati da eventuali guasti meccanici.
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Gli aspetti da tenere in considerazione sono:

 il(i) materiale(i) di fabbricazione;

 gli additivi previsti, i contaminanti di processo e i residui (vedere ISO 10993-7 per i 
residui di ossido di etilene);

 gli agenti liscivianti (vedere ISO 10993-17);

 i prodotti di degradazione (vedere ISO 10993-9, per i principi generali e ISO 10993-
13, ISO 10993-14 e ISO 10993-15 per i prodotti di degradazione dai polimeri, 
rispettivamente da ceramiche e da metalli);

 gli altri componenti e le loro interazioni nel prodotto finale;

 le proprietà e le caratteristiche del prodotto finale;

 le caratteristiche fisiche del prodotto finale, comprese a titolo di esempio non 
limitativo, porosità, dimensione delle particelle, forma e morfologia della 
superficie.

L’identificazione dei costituenti chimici dei materiali e la considerazione della 
caratterizzazione chimica (vedere ISO 10993-18) devono precedere le eventuali prove 
biologiche.
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APPROCCIO SISTEMICO AD UNA VALUTAZIONE BIOLOGICA DEI DISPOSITIVI 

MEDICI NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



La selezione delle eventuali prove in vitro o in vivo deve essere basata sulle
applicazioni finali. Tutte le prove devono essere condotte secondo le migliori pratiche
di qualità/di laboratorio correnti/valide, per esempio buone pratiche di laboratorio
(GLP) o ISO/IEC 17025, se appropriate, e i dati devono essere valutati da
professionisti competenti e informati.

Le prove in vitro, appositamente convalidate, ragionevolmente e praticamente
disponibili, affidabili e riproducibili devono essere considerate preferibili rispetto alle
prove in vivo.

Ogni qualvolta possibile, deve essere eseguito un esperimento in vitro prima di
iniziare le prove in vivo. I dati di prova, completi nella misura in cui sia possibile
effettuare un’analisi indipendente, devono essere conservati.

La valutazione biologica deve tenere in considerazione la natura e la mobilità dei
costituenti chimici dei materiali utilizzati per produrre il dispositivo ed altre
informazioni, altre prove non cliniche, studi clinici e sperimentazione post-market per
un giudizio complessivo.
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Citotossicità

Devono essere utilizzate prove citotossicologiche che adottino tecniche di coltura 

delle cellule per determinare la lisi delle cellule (morte cellulare), l’inibizione 

della crescita cellulare, la formazione di colonie ed altri effetti sulle cellule 

causati da dispositivi medici, materiali e/o loro estratti (vedere ISO 10993-5).


