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Dichiarazione del produttore

Dichiarazione del produttore Memmert GmbH + Co.KG
sulla proposta di un nuovo processo per il riutilizzo delle maschere respiratorie 
protettive

Il 1 ° aprile 2020, in un comunicato stampa è stata annunciata una proposta del Ministero federale del 
lavoro e degli affari sociali* (=BMAS) e del Ministero federale della sanità* (=BMG) tedeschi per un nuovo 
processo per il riutilizzo delle maschere respiratorie protettive. (In seguito: BMAS / BMG) [a] 

In sostanza, la proposta è quella di un processo per permettere un riutilizzo, limitato a 2 volte, di masche-
rine respiratorie protettive:

 ► MNS
 ► FFP-2
 ► FFP-3

attraverso una decontaminazione mediante inattivazione con calore secco.

È possibile trovare maggiori informazioni nel documento redatto dalla squadra di lavoro per la gestione 
della crisi sull‘uso di maschere protettive nelle strutture sanitarie. [b]

Ogni processo di ritrattamento è molto complesso. Questo può essere considerato sicuro solo se, per 
quanto possibile, si dimostrerà che quante più condizioni di processo siano state soddisfatte in modo 
preciso e specifi co.

Raccomandazioni dei ministeri BMAS / BMG per il processo di ritrattamento

 ► Calore secco a 65 ° C - 70 ° C per 30 minuti.

I dispositivi medici Memmert sono perfezionati per garantire il massimo rispetto sia del tempo specifi ca-
to sia della conformità e della distribuzione uniforme della temperatura impostata (68 ° C per esempio) 
all‘interno della camera di carico.

Tuttavia, il carico e la sua disposizione svolgono un ruolo molto importante. Memmert raccomanda che 
la disposizione spaziale delle mascherine all‘interno della camera sia il più spaziosa possibile in modo che 
il processo di riscaldamento di ogni singola mascherina non venga ritardato da impedimenti fi sici. La res-
ponsabilità dell´addetto all‘igiene nel confi gurare il carico all´interno della camera é decisiva.

Se fosse necessario inserire un carico aggiuntivo, nei dispositivi medici Memmert, la valutazione / deter-
minazione di un aumento di tempo necessario (30 minuti + x) può essere semplifi cata dall´introduzione di 
sensori di temperatura posizionabili liberamente nella cosiddetta „worse case position” (= ubicazione con 
il maggior ritardo di riscaldamento).

L‘esposizione nel tempo alla temperatura programmata, viene documentata dai prodotti medici Memmert 
in modo che sia possibile un controllo in qualsiasi momento.

i.A. Dr. Stefan Manhart    
Regulatory Affairs
Memmert GmbH & Co. KG

Fonti:
[a] https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/versorgungssicherheit-bei-atemschutzmasken-sichern.html;jsessionid=3956
6FBFFFA5137BB715CBF6B2912676

[b] https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/einsatz-schutzmasken-einrichtungen-gesundheitswesen.pdf;js
essionid=81868E6535DD4FAE994B69D8BDDD346E?__blob=publicationFile&v=1

Stefan Manhart (Apr 8, 2020)
Stefan Manhart
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