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Descrizione
Contesto La carenza mondiale di respiratori N95 monouso e maschere chirurgiche a causa della pandemia 
COVID-19 ha costretto molti operatori sanitari a prolungare il più possibile l'uso delle loro apparecchiature 
esistenti. In molti casi, i lavoratori coprono i respiratori con le maschere disponibili nel tentativo di estendere 
la loro efficacia contro il virus. A causa delle scarse forniture di maschere, molte persone utilizzano invece 
rivestimenti per il viso improvvisati con tessuti comuni. Il nostro obiettivo era determinare quali tessuti 
sarebbero stati più efficaci in entrambe le pratiche. Metodi e risultati Abbiamo esaminato l'idrofobicità dei 
tessuti (seta, cotone, poliestere), misurata dalla loro resistenza alla penetrazione di goccioline d'acqua 
piccole e aerosolizzate, un'importante via di trasmissione per il virus che causa COVID-19. Abbiamo anche 
esaminato la traspirabilità di questi tessuti e la loro capacità di mantenere l'idrofobicità nonostante siano stati
sottoposti a ripetute pulizie. I test sono stati effettuati quando i tessuti sono stati modellati come una barriera 
sovrapposta e anche quando sono stati costruiti come rivestimenti per il viso fai-da-te. Come barriera 
protettiva e rivestimento per il viso, la seta è più efficace nell'impedire la penetrazione e l'assorbimento delle 
goccioline grazie alla sua maggiore idrofobicità rispetto ad altri tessuti testati. I rivestimenti in seta per il viso 
respingono le goccioline e le maschere, ma a differenza delle maschere sono idrofobici e possono essere 
prontamente sterilizzati per il riutilizzo immediato. Conclusioni La seta è un'efficace barriera idrofobica alle 
goccioline, più traspirante di altri tessuti che intrappolano l'umidità e sono facilmente riutilizzabili tramite la 
pulizia. Perciò,
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