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Avviso di aggiornamento 8:
maschere per la prevenzione delle
infezioni da virus respiratori, inclusa
la SARS-CoV-2, nell'assistenza
sanitaria e nelle impostazioni della
comunitàGRATIS
Rebecca Jungbauer, DrPH

Questo è l'ottavo avviso di aggiornamento per una revisione rapida
vivente (1) sull'uso di maschere per la prevenzione delle infezioni da virus
respiratori, tra cui la SARS-CoV-2, nell'assistenza sanitaria e nelle
comunità. I primi 3 aggiornamenti (2-4) sono stati mensili, dopo di che
l'intervallo è stato spostato a bimestrale (5, 6). A partire da giugno 2021,
l'intervallo è stato esteso a semestralmente. Per questo aggiornamento, le
ricerche sono state effettuate dal 3 dicembre 2021 al 2 giugno 2022
utilizzando gli stessi metodi di ricerca della recensione originale.
L'inclusione era limitata a studi randomizzati e studi osservazionali
controllati per i confondenti. Gli studi non peer-reviewed sono stati esclusi
a meno che non si basassero sui dati raccolti dopo febbraio 2021 per
acquisire prove sull'uso della maschera nei periodi predominanti delle
varianti B.1.617.2 (Delta) e B.1.1.529 (Omicron). Le ricerche di
aggiornamento hanno identificato 1592 citazioni. Nessun nuovo studio
randomizzato controllato (RCT) e 5 nuovi studi osservazionali
sull'associazione tra uso di maschere e infezione da SARS-CoV-2 hanno
soddisfatto i criteri di inclusione (Tabella supplementare 1). Tre studi sono
stati condotti in contesti comunitari (7-9) e 2 studi (10, 11) sono stati
condotti in contesti sanitari. Uno studio di prestampa (9) sull'uso della
maschera in contesti comunitari ha raccolto dati durante i periodi
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predominanti Delta e Omicron; gli altri studi sono stati fatti prima
dell'emergere di queste varianti. Tutti gli studi avevano limitazioni
metodologiche, tra cui un tasso di partecipazione poco chiaro o basso,
potenziale pregiudizio di richiamo e mancata segnalazione di logoramento
o dati mancanti (Tabella supplementare 2).

Impostazioni della comunità

Tre nuovi studi osservazionali (7-9), tutti condotti negli Stati Uniti, hanno
valutato l'associazione tra l'uso della maschera in contesti comunitari e il
rischio di infezione da SARS-CoV-2.

Negli aggiornamenti precedenti, le prove dell'uso della maschera rispetto
al non uso per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 in contesti
comunitari sono state valutate come di forza da bassa a moderata che
favorisce l'uso della maschera, sulla base di 2 RCT (12, 13) e 8 studi
osservazionali (14-21). Per questo aggiornamento, 2 nuovi studi
osservazionali erano coerenti con prove precedenti che trovavano l'uso di
maschere associato a un ridotto rischio di infezione da SARS-CoV-2
(Tabella supplementare 3). L'odds ratio (OR) rettificato per l'uso della
maschera in ambienti interni pubblici rispetto a nessun uso è stato 0,51
(95% CI, 0,29-0,93) in 1 nuovo studio (7). Il secondo studio non peer-
reviewed ha valutato l'uso della maschera per qualsiasi interazione entro
una distanza inferiore a 6 piedi (esclusi i membri della famiglia) (9).
Indossare una maschera per almeno 1 giorno per tali interazioni nei 10
giorni precedenti era associato a una diminuzione del rischio di infezione
da SARS-CoV-2 rispetto a nessun uso di maschera. La riduzione del
rischio è stata simile nelle era pre-Delta (da luglio 2020 a giugno 2021; OR
rettificato, 0,60 [CI, da 0,52 a 0,70]) e Delta-predominante (da luglio 2021
a novembre 2021; OR rettificato, 0,65 [CI, da 0,53 a 0,81]) ma attenuata
nell'era predominant Poiché i nuovi studi erano osservazionali e avevano
limitazioni metodologiche, le prove dei benefici dell'uso della maschera
rispetto al nessun uso per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2
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nella comunità rimangono da basse a moderate (Tabella supplementare
4).

Uno dei nuovi studi di buona qualità (7) ha rilevato che le maschere
chirurgiche (OR aggiustato, 0,34 [CI, da 0,13 a 0,90]) e respiratori N95 o
KN95 (OR aggiustato, 0,17 [CI, da 0,05 a 0,64]) ciascuna associata a un
rischio ridotto di infezione da SARS-CoV-2 rispetto a nessun uso di
maschere (Tabella supplementare 3). L'uso di maschere di stoffa è stato
anche associato a un rischio ridotto di infezione rispetto al mancato uso,
ma la stima era imprecisa (OR aggiustato, 0,44 [CI, da 0,17 a 1,17]). Lo
studio non ha riportato stime di rischio confrontando i tipi di maschera.
Sulla base delle stime aggiustate per le maschere rispetto a nessuna
maschera fornita nello studio, abbiamo calcolato OR aggiustati per
respiratori N95 e KN95 rispetto alle maschere chirurgiche (OR aggiustato,
0,50 [CI, da 0,10 a 2,48]) e alle maschere chirurgiche rispetto alle
maschere di stoffa (OR regolato, 0,77 [CI, da 0,20 a 3,03]), che erano
imprecise. La correlazione tra le OR aggiustate non è stata riportata;
abbiamo ipotizzato che la correlazione sia uguale a 0, con conseguente CI
più ampi rispetto a se fosse presente la correlazione. Il nuovo studio di
qualità equa ha fornito prove insufficienti per N95 rispetto alla maschera
chirurgica (nessun studio precedente) e non ha modificato le valutazioni
precedenti (Tabella supplementare 4) della bassa forza delle prove per le
maschere chirurgiche rispetto a nessuna maschera in contesti comunitari
(basata su 2 precedenti RCT [12, 13] e 1 studio osservazionale [15]),
bassa forza delle (nessun precedente studio).

Un altro nuovo studio (8) ha valutato l'associazione tra l'aderenza all'uso
della maschera tra gli operatori sanitari quando sono al di fuori del lavoro e
il rischio di infezione da SARS-CoV-2, ma la stima era imprecisa (per
l'aderenza tutto il tempo rispetto alla maggior parte del tempo, alcune
volte o mai: hazard ratio aggiustato, 0,8 La forza delle prove per un uso
coerente o sempre della maschera rispetto all'uso incoerente della
maschera nella comunità è insufficiente (nessuno studio precedente)
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(Tabella supplementare 4).

Impostazioni sanitarie

Due nuovi studi di coorte (10, 11) hanno valutato l'uso della maschera e il
rischio di infezione da SARS-CoV-2 in ambito sanitario (tabelle
supplementari 2 e 4). Uno era una pubblicazione secondaria (11) per uno
studio precedentemente incluso (22). Nell'analisi univariata, ha rilevato
che l'uso del respiratore N95 associato ad un aumentato rischio di
infezione da SARS-CoV-2 rispetto al non uso (OR, 7.8 [CI, da 4, da 4,0 a
15,2]) (Tabella supplementare 3), ma nell'analisi multivariata,
l'associazione tra l'uso del Il nuovo studio non ha modificato la precedente
valutazione delle prove su N95 rispetto a nessuna maschera come
insufficiente (sulla base di 3 studi precedenti [23-25]) (Tabella
supplementare 4). Un altro nuovo studio (10) ha valutato l'associazione tra
coerenza dell'uso della maschera e rischio di infezione da SARS-CoV-2,
ma la stima era molto imprecisa (per l'uso della maschera al lavoro tutto o
quasi tutto il tempo rispetto a meno di quasi tutto il tempo (OR aggiustato,
4.0 [CI, da 0,7 a 19,5]) (Tabella supplementare 3). Pertanto, le prove sulla
coerenza dell'uso della maschera rimangono insufficienti (tabella
supplementare 4).

Anche se questo è stato pianificato come aggiornamento finale, è stato
completato un ampio studio randomizzato di N95 rispetto alle maschere
chirurgiche (26), anche se i risultati non sono ancora pubblicati. Poiché
questo studio potrebbe influenzare i risultati di questo confronto, 1
aggiornamento aggiuntivo sarà fatto dopo la sua pubblicazione.
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