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Correlazione tra conformità della
maschera e risultati COVID-19 in
Europa
Il mascheramento è stato il singolo intervento non farmaceutico più
comune nel corso della pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19). La
maggior parte dei paesi ha attuato raccomandazioni o mandati riguardanti
l'uso delle maschere negli spazi pubblici. Lo scopo di questo breve studio
era analizzare la correlazione tra l'uso della maschera e i tassi di morbilità
e mortalità nell'inverno 2020-2021 in Europa. I dati di 35 paesi europei
sulla morbilità, la mortalità e l'uso della maschera durante un periodo di
sei mesi sono stati analizzati e incrociati. L'uso della maschera era più
omogeneo nell'Europa orientale che nei paesi dell'Europa occidentale. I
coefficienti di correlazione di Spearman tra l'uso della maschera e gli esiti
del COVID-19 erano nulli o positivi, a seconda del sottogruppo di paesi e
del tipo di esito (casi o decessi). Le correlazioni positive erano più forti nei
paesi occidentali che nei paesi dell'Europa orientale. Questi risultati
indicano che i paesi con alti livelli di conformità alle maschere non hanno
ottenuto risultati migliori di quelli con un basso utilizzo di maschere.

Introduzione

Il mascheramento universale è stato introdotto durante la pandemia di
coronavirus 2019 (COVID-19) su una scala globale senza precedenti
come strumento importante per frenare la trasmissione virale tra
potenziali persone sensibili. Le maschere per il viso sono ancora uno dei
simboli più significativi e controversi nella lotta contro il COVID-19. Due
grandi studi randomizzati controllati sull'efficacia della maschera eseguiti
durante la pandemia sono usciti con risultati contrastanti [1,2]. Diversi
studi che hanno analizzato l'effetto delle maschere sulla popolazione
generale (studi ecologici) hanno concluso che le maschere erano
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associate a una riduzione della trasmissione e dei casi [3-7]. Tuttavia,
questi studi sono stati limitati all'estate e all'inizio dell'autunno del 2020.
Da marzo 2020 in poi, paese dopo paese ha istituito una qualche forma di
mandato o raccomandazione per la maschera. Il rigore di queste misure
variava tra i diversi paesi e, pertanto, hanno comportato proporzioni
diverse di conformità delle maschere, che vanno dal 5% al 95% [8]. Tale
eterogeneità nell'uso delle maschere tra i paesi vicini ha fornito
un'opportunità ideale per testare l'effetto di questo intervento non
farmaceutico sulla progressione di una forte esplosione di COVID-19.

Materiali e metodi

Studia il design

Questa analisi mirava a verificare se l'uso della maschera fosse correlato
alla morbilità e alla mortalità COVID-19. Sono stati ottenuti dati giornalieri
sui casi e sui decessi di COVID-19 e sull'uso della maschera per tutti i
paesi europei. La logica alla base della scelta dei paesi europei per il
confronto è stata quadruplicata: (1) disponibilità e affidabilità dei dati; (2)
un'omogeneità relativa della popolazione e una storia condivisa di
epidemie (il confronto con paesi di diversi continenti può portare troppi
fattori confondenti); (3) stratificazione dell'età simile e accesso
all'assistenza sanitaria; e (4) politiche di mascheramento divergenti e
diverse percentuali di utilizzo della maschera tra le diverse popolazioni,
nonostante il fatto che l'intero continente stesse subendo un'esplosione di
COVID-19 nel periodo di tempo analizzato in questo studio.

Criterio di inclusione

I dati sono stati raccolti dai seguenti paesi dell'Europa orientale e
occidentale: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica
Ceca, Ungheria, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica
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moldova, Ucraina, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Irlanda del Nord. Il criterio di
inclusione era una dimensione della popolazione superiore a un milione di
persone.

Recupero dati

I dati sulla morbilità, la mortalità e l'uso della maschera sono stati
recuperati dall'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
dell'Università di Washington [8]. I dati di IHME sono stati scaricati il 14
febbraio 2022. Le fonti di dati della maschera IHME sono il gruppo Delphi
della Carnegie Mellon University e le indagini sulle tendenze e l'impatto
sul COVID-19 dell'Università del Maryland, in collaborazione con
Facebook, Kaiser Family Foundation e YouGov COVID-19 Behaviour
Tracker Survey (https://www.healthdata.org). I dati sulla vaccinazione
sono stati ottenuti da Our World in Data (OWID) [9] il 4 aprile 2022.

Analisi statistica

Sono stati raccolti e analizzati i dati di 35 paesi europei sulla morbilità, la
mortalità e l'uso delle maschere durante un periodo di sei mesi. Le analisi
di correlazione di Spearman e i controlli di normalità Shapiro-Wilk erano in
JASP (versione 0.15; Università di Amsterdam, Amsterdam, Paesi Bassi)
[10] e regressioni lineari in Wolfram Mathematica 13.0 (Wolfram Research,
Inc., Champaign, Illinois) [11].

Risultati

Questa breve comunicazione riporta la correlazione tra la percentuale di
utilizzo della maschera nella popolazione e il numero di casi (per milione)
e decessi (per milione) da ottobre 2020 a marzo 2021 in 35 paesi europei
(tabella 1). Per questa analisi sono stati selezionati tutti i paesi europei,
compresa l'Europa occidentale e orientale, con più di un milione di
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abitanti, per un totale di 602 milioni di persone. Tutti i paesi analizzati
hanno subito un picco di infezione da COVID-19 durante questi sei mesi
(figure 1, 2). La percentuale media di utilizzo delle maschere nel periodo di
riferimento è stata del 60,9% ± 19,9%, leggermente superiore nell'Europa
orientale che nell'Europa occidentale (62,1% e 59,6%, rispettivamente).
Tuttavia, il livello di conformità della maschera era considerevolmente più
omogeneo nell'Est (SD = 13,4%) rispetto ai paesi dell'Europa occidentale
(SD = 25,4%).

Paese Utilizzo medio della
maschera1 Casi/milioni Morti/milioni

Albania 53% 40990 679

Bosnia-Erzegovina 40% 43078 1738

Bulgaria 55% 46405 1784

Croazia 29% 60039 1334

Repubblica Ceca 52% 137494 2418

Ungheria 77% 64704 2064

Macedonia del Nord 67% 52048 1413

Polonia 72% 57966 1315

Romania 81% 42898 1121

Serbia 54% 64829 521

Slovacchia 76% 128326 1779

Slovenia 69% 101198 1879

Bielorussia 55% 25595 149

Estonia 64% 78525 639

Lettonia 64% 52493 972

Lituania 74% 75664 1252

Repubblica di
Moldova 66% 48045 1102

Ucraina 67% 34298 686

Austria 55% 56237 959
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Belgio 71% 66905 1135

Danimarca 14% 34942 312

Finlandia 46% 12252 100

Francia 76% 58354 928

Germania 57% 29671 791

Grecia 84% 23722 745

Irlanda 71% 40270 587

Italia 91% 54310 1223

Paesi Bassi 51% 68009 596

Norvegia 29% 15340 75

Portogallo 84% 70056 1397

Spagna 95% 55480 968

Svezia 5% 70356 759

Svizzera 53% 62669 927

Regno Unito 62% 57689 1363

Irlanda del Nord 68% 54567 1039

Valore p Shapiro-
Wilk2 0,056 0,004 0,693
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Sorprendentemente, sono state osservate deboli correlazioni positive
quando la conformità della maschera è stata tramata contro morbilità
(casi/milioni) o mortalità (morti/milioni) in ciascun paese (Figura 3). Né il
numero di casi né la percentuale di utilizzo della maschera seguivano una
distribuzione gaussiana (i valori p di Shapiro-Wilk erano rispettivamente
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0,004 e 0,0536). Un test di rango di Spearman è stato applicato per
quantificare la correlazione tra uso della maschera, casi e decessi (Tabella
2). La correlazione positiva tra l'uso della maschera e i casi non era
statisticamente significativa (rho = 0,136, p = 0,436), mentre la
correlazione tra uso della maschera e decessi era positiva e significativa
(rho = 0,351, p = 0,039). La correlazione dello Spearman tra maschere e
morti era considerevolmente più alta in Occidente che nei paesi
dell'Europa orientale: 0,627 (p = 0,007) e 0,164 (p = 0,514),
rispettivamente. Questa differenza potrebbe essere associata al fatto che
i paesi più popolosi si trovano nell'Europa occidentale. Tuttavia, le
correlazioni non sono cambiate in modo significativo quando i sette paesi
con popolazioni > 20 milioni sono stati esclusi dall'analisi (casi rho = 0,129
(p = 0,513); decessi rho = 0,375 (p = 0,049)). Sono state valutate anche
analisi di altri sottogruppi, come paesi con popolazioni inferiori o superiori
a sei milioni, superiori a 10 milioni o superiori a 15 milioni. Nessuno di
questi test ha fornito correlazioni negative tra l'uso della maschera e
casi/morti.

Territorio Maschere x custodie Maschere x morti

Tutta Europa 0,136 (0,436) 0,351 (0,039)*

Europa orientale1 0,130 (0,606) 0,164 (0,514)

Europa occidentale2 0,05 (0,848) 0.627 (0,007)*
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Discussione

I mandati delle maschere sono stati implementati in quasi tutti i paesi del
mondo e nella maggior parte dei luoghi in cui le maschere non erano
obbligatorie, è stato raccomandato il loro uso negli spazi pubblici [12]. Di
conseguenza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e altre
istituzioni pubbliche, come l'IHME, da cui sono stati ottenuti i dati sulla
conformità delle maschere utilizzati in questo studio, raccomandano
vivamente l'uso di maschere come strumento per frenare la trasmissione
del COVID-19 [8,13]. Questi mandati e raccomandazioni hanno avuto
luogo nonostante il fatto che la maggior parte degli studi randomizzati
controllati condotti prima e durante la pandemia di COVID-19 abbia
concluso che il ruolo delle maschere nella prevenzione della trasmissione
virale respiratoria era piccolo, nullo o inconcludente [1,2,14,15]. Al
contrario, studi ecologici, condotti durante i primi mesi della pandemia,
confrontando paesi, stati e province prima e dopo l'attuazione dei mandati
di maschere hanno concluso quasi all'unanimità che le maschere hanno
ridotto la propagazione del COVID-19 [3-7,16]. Tuttavia, i mandati delle
maschere sono stati normalmente implementati dopo il picco dei casi di
COVID-19 nella prima ondata, il che avrebbe potuto dare l'impressione
che il calo del numero di casi fosse causato dall'aumento dell'uso della
maschera. Ad esempio, il picco dei casi nella prima ondata tedesca si è
verificato nella prima settimana di aprile 2020, mentre le maschere sono
diventate obbligatorie in tutti gli stati federali tedeschi tra il 20 e il 29
aprile [5], in un momento in cui la propagazione del COVID-19 era già in
declino. Inoltre, il mandato della maschera era ancora in vigore nella
successiva ondata autunno-inverno del 2020-2021, ma non ha aiutato a
prevenire l'esplosione di casi e morti in Germania che era diverse volte più
grave rispetto alla prima ondata (Figura 2).

I risultati presentati in questa breve comunicazione suggeriscono che i
paesi con alti livelli di conformità alle maschere non hanno ottenuto
risultati migliori di quelli con basso utilizzo di maschere nel periodo di sei



01-05-22, 20:00Cureus | Correlazione tra conformità della maschera e risultati COVID-19 in Europa

Pagina 10 di 10https://www.cureus.com/articles/93826-correlation-between-mask-compliance-and-covid-19-outcomes-in-europe

mesi che comprendeva la seconda ondata europea di COVID-19. Si
potrebbe sostenere che alcuni fattori confondenti avrebbero potuto
influenzare questi risultati. Uno di questi fattori avrebbe potuto essere
diversi tassi di vaccinazione tra i paesi studiati. Tuttavia, ciò è improbabile
dato che alla fine del periodo analizzato in questo studio (31 marzo 2021),
il lancio della vaccinazione era ancora all'inizio, con solo tre paesi che
mostravano tassi di vaccinazione superiori al 20%: Regno Unito (48%),
Serbia (35%) e Ungheria (30%), con tutte le dosi contate individualmente
[9]. Si potrebbe anche affermare che l'aumento dei livelli di infezione ha
richiesto l'uso di maschere con conseguenti livelli più elevati di
mascheramento in paesi con tassi di trasmissione già più elevati. Mentre
questa affermazione è certamente vera per alcuni paesi, molti altri con alti
tassi di infezione, come Francia, Germania, Italia, Portogallo e Spagna
avevano severi mandati di maschera in atto dal primo semestre del 2020.
Inoltre, durante il periodo di sei mesi coperto da questo studio, tutti i paesi
hanno subito un picco delle infezioni da COVID-19 (figure 1, 2), quindi tutti
hanno subito pressioni simili che potrebbero aver potenzialmente
influenzato il livello di utilizzo della maschera.

Conclusioni

Mentre nessuna conclusione causa-effetto potrebbe essere dedotta da
questa analisi osservazionale, la mancanza di correlazioni negative tra
l'uso della maschera e i casi e i decessi COVID-19 suggerisce che l'uso
diffuso delle maschere in un momento in cui era più necessario un
intervento efficace, cioè durante il forte picco autunno-inverno 2020-
2021, non è stato in grado di ridurre la trasmissione del Inoltre, la
moderata correlazione positiva tra l'uso delle maschere e le morti in
Europa occidentale suggerisce anche che l'uso universale delle maschere
potrebbe aver avuto conseguenze dannose indesiderate.
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