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Sintesi delle attività eseguite per la valutazione della biocompatibilità della mascherina chirurgica 
 “U-mask Model 2” 

 
 
Si forniscono qui di seguito alcuni dettagli del processo di revisione della letteratura scientifica che ha 
condotto alla valutazione di biocompatibilità della mascherina chirurgica “U-mask Model 2”. 
 
Materiali che costituiscono il dispositivo e modalità della valutazione 
 
Il dispositivo (mascherina chirurgica, dispositivo che sta a contatto con la pelle per 24 ore o meno) è 
costituito da due materiali: 
- uno strato esterno in poliuretano (Elastane, Spandex, Lycra, CAS 53449-58-4), che svolge essenzialmente 
funzioni di supporto; 
- una struttura interna composta da quattro strati di polipropilene puro (CAS 9003-07-0). 
 
Poiché i materiali che vengono a contatto con la cute sono sostanze da tempo note alla letteratura 
scientifica, ricorrono le condizioni previste dalla clausola 4.1 dello standard ISO 10993-1 che prevede che 
“La valutazione può comprendere sia una revisione dei dati preclinici e clinici esistenti sia attuali test. Tale 
valutazione potrebbe portare alla conclusione che non è necessario alcun test se il materiale lo ha una 
dimostrabile storia di sicuro utilizzo in un ruolo specificato e in una forma fisica che è equivalente a quella 
del dispositivo medico in fase di progettazione. Il tipo di informazioni che possono essere utili per dimostrare 
l'equivalenza è incluso nell'Allegato B. I test di solito non sono necessari quando sono già disponibili 
informazioni sufficienti per eseguire una valutazione del rischio del materiale e/o del dispositivo medico 
(vedere Allegato C)”. Tuttavia, per questa valutazione di biocompatibilità sono stati utilizzati anche specifici 
test di Citotossicità, Sensibilizzazione e Irritazione o reattività intracutanea, forniti dal produttore del 
polipropilene e realizzati da un laboratorio accreditato (facente parte del Gruppo SGS). 
 
Sintesi della revisione della letteratura scientifica 
 
È stata condotta una revisione della letteratura scientifica presente nella banca dati PubMed, il più grande 
e completo archivio della letteratura biomedica con oltre 30 milioni di record, alla data di redazione della 
valutazione in epigrafe. 
 
Per quanto riguarda lo strato esterno, la ricerca in con la voce elastane OR spandex OR lycra ha restituito 
circa 10.000 record, per cui si è ristretta la ricerca prima alle revisioni sistematiche (29 record) e poi alle 
revisioni (343 record). Tutte queste voci sono state esaminate in formato abstract e gli articoli ritenuti 
pertinenti sono stati recuperati ed esaminati uno per uno. 
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In sintesi, le caratteristiche di Citotossicità, Sensibilizzazione e Irritazione o reattività intracutanea del 
poliuretano utilizzato nel dispositivo sono ben note alla letteratura scientifica anche in considerazione del 
fatto che esso viene utilizzato da decine di anni in dispositivi medici a contatto con la cute (calze 
comprimenti per uso chirurgico, calze a compressione graduata, bende elastiche, pannolini). 
 
Per quanto riguarda lo strato interno, la ricerca con la voce polypropylene ha restituito oltre 13.700 record, 
per cui si è ristretta la ricerca prima alle revisioni sistematiche (27 record) e poi alle revisioni (486 record). 
Tutte queste voci sono state esaminate in formato abstract e gli articoli ritenuti pertinenti sono stati 
recuperati ed esaminati uno per uno. Si è poi proceduto ad una ricerca bibliografica specifica (vedi allegati) 
per la Citotossicità (220 voci), Sensibilizzazione (798 voci)e Irritazione o reattività intracutanea (70 voci): 
anche queste voci sono state esaminate in formato abstract e gli articoli ritenuti pertinenti sono stati 
recuperati ed esaminati uno per uno. 
 
Si sono poi valutati i rapporti di prova relativi a Citotossicità, Sensibilizzazione e Irritazione o reattività 
intracutanea del materiale componente lo strato interno del dispositivo, forniti dal produttore (allegati). 
 
In sintesi, le caratteristiche di Citotossicità, Sensibilizzazione e Irritazione o reattività intracutanea del 
polipropilene sono ben note alla letteratura scientifica anche in considerazione del fatto che esso viene 
utilizzato da decine di anni come dispositivo impiantabile (reti per addominoplastica e molti altri dispositivi 
impiantabili). 
 
Tutte le informazioni disponibili, quindi, conducono alla conclusione che il solo contatto cutaneo con un 
dispositivo come la mascherina chirurgica in questione non sia in grado di determinare alcun tipo di rischio 
significativo in chi ne faccia uso. 
 
Ciò è quanto ritengo di poter affermare, in scienza e coscienza, sulla base delle informazioni ad oggi a me 
note. 
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Allegati: 
Ricerche bibliografiche 
Rapporti di prova di Citotossicità, Sensibilizzazione e Irritazione o reattività intracutanea 
 


