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Aggiunto rif. Cod.Art. e ampliato valutazione effetti cutanei

Sede esecuz. prove:

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 da TÜV Italia (Cert. N. 50 100 14364) per:

Il presente Rapporto è stato emesso dopo autorizzazione interna in forma elettronica.

Le eventuali incertezze di misura dichiarate nel presente Rapporto di prova sono espresse come incertezza estesa ottenuta 
moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura k=2, corrispondente - nel caso di distribuzione normale - ad un 
livello di confidenza del 95% circa.

Laboratorio CEQ - Monsummano Terme
dal 27/04/2020 al 07/05/2020

Tipo di campione: Maschera facciale ad uso medico

RAPPORTO DI PROVA C.200424.04 Rev.1

Art. SMC02 - Tipo IIR EN 14683 - 2 Strati SMSDescrizione: 

Data di emissione: 08/05/2020

CENTRO SERVIZI QUALITA’  
LABORATORIO PROVE

Committente:

Campione N. 200424

• Progettazione ed erogazione di servizi di ricerca applicata e sviluppo e di trasferimento tecnologico 
• Progettazione ed erogazione di servizi di formazione 
• Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza su sistemi di gestione  
• Prove di laboratorio chimico, fisico, meccanico elettrico e controlli non distruttivi 
• Taratura di strumenti per misure e prove
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Data arrivo campione: 09/04/2020 Data esecuzione prove: 

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità di Next Technology Tecnotessile 
Soc.Naz. di Ricerca r.l. e del suo Laboratorio CEQ, documentato dal Manuale della Qualità e dalle relative Procedure. Tale 
Sistema di gestione garantisce la riferibilità delle misure eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del 
Sistema Internazionale (SI), attraverso una catena metrologica avente origine da campioni di prima linea muniti di certificato di 
taratura attestante la riferibilità ai campioni del sistema SI, come richiesto ad es. dalla norma ISO 9001:2015 (par.7.1.5.1).

I risultati riportati sono stati ottenuti applicando le norme e/o procedure tecniche indicate nelle pagine seguenti, e si riferiscono 
solo ai campioni sottoposti a prova, nello stato in cui si trovavano al momento della prova stessa.

Operatore: G. Gori Resp. Laboratorio: G. Gori

La riproduzione di questo documento è ammessa solo in copia conforme all’originale. La riproduzione conforme parziale è ammessa soltanto a 
seguito di autorizzazione scritta del CEQ, da citare nella riproduzione medesima.

SANIFICAZIONI SRLS  - Thiene (VI)
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A. Approccio metodologico

a. citotossicità
b. sensibilizzazione
c. irritazione o reattività cutanea

B. Valutazione di rischi per citotossicità
Tale rischi sono stimati tenendo conto delle informazioni raccolte, come di seguito indicato:

1.

2.

3.

Mod.CEQ-3101-A14 Rev.4

In base alla composizione fibrosa il Laboratorio ha verificato che la tipologia di polimeri presenti non 
presentassero elementi di rischio citotossico sulla base della letteratura scientifica e/o di esperienze 
precedenti di impiego in applicazioni simili o più critiche.
Il Laboratorio ha acquisito dalle schede tecniche dei materiali e dai dati acquisiti dal cliente le 
informazioni su eventuali trattamenti presenti sul materiale (es. per antibattericità, batteriostaticità, 
idrorepellenza, ecc.) e in caso di presenza di uno o più trattamenti chimici ha verificato attraverso le 
Schede Dati di Sicurezza (SDS) la presenza di eventuali composti a potenziale tossicità cellulare.

Il rischio R è valutato "Molto basso" se R<3; "Basso" se 3<=R<6; "Alto" se 6<=R<7; "Molto alto" se R>=7

Sulla base della categorizzazione proposta dalla norma UNI EN ISO 10993-1:2009 (appendice A) l'oggetto della 
valutazione viene classificato come dispositivo a contatto con la cute con durata limitata (non superiore alle 24 
ore).  Da tale categorizzazione si evince, sempre dalla citata norma, che gli effetti biologici da considerare sono:

I suddetti effetti sono valutati con approccio basato sul rischio (R), inteso come combinazione di danno potenziale 
(Severity) e probabilità di accadimento (Occurrency), secondo il modello R=SxO, dove Severity ed Occurrency 
sono stimate a livello basso (1), medio (2) o alto (3) sulla base delle informazioni raccolte.

Il Laboratorio ha verificato la correttezza della composizione dichiarata dal cliente mediante analisi 
spettroscopica ad infrarossi (ATR/FT-IR)

Norme di riferimento: UNI EN 14683:2019; UNI EN ISO 10993-1:2010; UNI EN ISO 10993-10:2013; UNI EN ISO 10993-18:2009
Procedura di prova:

Operatore: G. Gori Resp. Laboratorio: G. Gori

SINTESI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA

Composizione chimica tessuto:
Dato fornito dal cliente

Codice e nome dispositivo:

Numero di strati:
Materiali utilizzati:

Dimensioni dispositivo:
Art. SMC02 - Tipo IIR EN 14683 - 2 Strati SMS
Circa 175x95 mm (175x150 mm con plisset disteso)
6
N.2 strati SMS (Spunbond-meltblown-spunbond)
Polipropilene 100%

RAPPORTO DI PROVA C.200424.04 Rev.1

CENTRO SERVIZI QUALITA’  
LABORATORIO PROVE

MASCHERE FACCIALI (AD USO MEDICO O NON PROFESSIONALE)

Descrizione

PT-LAB-3101-A14

Pagina 2 di 6Data di emissione: 08/05/2020

Il presente Rapporto è stato emesso dopo autorizzazione interna in forma elettronica.

Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova - Biocompatibilità: valutazione 
secondo UNI EN ISO 10993-1

CAMPIONAMENTO

CARATTERISTICHE DEI PROVINI

Campionamento: a cura del Committente
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C. Valutazione di rischi per sensibilizzazione e/o irritazione / reattività cutanea

A. Citotossicità materiali:

a1. Fibra/Mater.:

Rif. Bibliografici:

Antecedenti:

2 1 2

Mod.CEQ-3101-A14 Rev.4

P.Ekabutr, P. Chuysinuan, et al. "Development of antiturbercolisis met-blown polyprolylrnr filters coated with 
mangosteen extracts for medical face mask applications", Polymer Bulletin (2019) 76:1985-2004
P.Madsen, et al. "A study of disposable surgical masks" Americal Journal of Surgery, Vol. 114, Sept. 1967
M.Kelly, et al. "In vivo response to polypropylene following implantation in animal models: a review of 
biocompatibility" Int.Urogynecol J 2017; 28(2): 171–180.Maschere facciali ad uso medico in questo materiale sono già registrate presso il repertorio dei dispositivi 
medici del Ministero della Salute (Es. BD/RDM N. 1161755, 1405007, 30713, ecc.). Altri dispositivi registrati: 
Reti per ernie Impiantabili) BD/RDM 1892795, 1892802

Val. rischio: Severity:  Occurrency:

Polipropilene
Il polipropilene è un polimero di sintesi che non necessita normalmente di trattamenti additivi a base organica 
o inorganica per il raggiungimento delle caratteristiche richieste per la realizzazione efficiente della filtrazione. 
Viene usato da decenni come materiale di prima selezione non solo per per maschere facciali ad uso medico 
ma anche per protesi interne (reti di contenimento per ernia, stent endovascolari) grazie alla sua atossicità.
Recenti test dcitotossicità in vitro condotti secondo un metodo derivato da ISO 10993-5 da ricercatori per lo 
sviluppo di speciali trattamenti migliorativi hanno dimostrato che il PP allo stato orginale (non trattato) 
presenta già un eccellente grado di atossicità cellulare.

Valutazione: 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

L'assenza di rilievi relativi a tali effetti è stata interpretata come dimostrazione di adeguatezza, stante la breve durata 
di uso di tali dispositivi, che normalmente esauriscono la loro funzione in un breve lasso di tempo.

Il presente Rapporto è stato emesso dopo autorizzazione interna in forma elettronica.

Operatore: G. Gori Resp. Laboratorio: G. Gori

CENTRO SERVIZI QUALITA’  
LABORATORIO PROVE
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Rischio: (Molto basso)

Per tali rischi, oltre alla considerazione sulla base delle informazioni raccolte (come per il rischio di citotosicità), come
di seguito indicato: si è provveduto alla misura del pH dell'estratto acquoso, ad una prova pratica di uso e da prove in
vivo (patch test) secondo ISO 10993-10 da parte di operatori volontari che previamente hanno mostrato reattività
cutanea), a cui è stato chiesto di documentare eventuali effetti riscontrati durante o in conseguenza del test, 
- arrossamento cutaneo
- abrasione/escoriazione cutanea
- prurito

- irritazione vie respiratorie superiori (naso/gola)

- odore fastidioso
- difficoltà respiratorie

SINTESI DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA (continua)



a2. Fibra/Mater.:

Antecedenti:

// // //

a3. Fibra/Mater.:

Rif. Bibliografici:

Antecedenti:

// // //

Mod.CEQ-3101-A14 Rev.4

//
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Valutazione citotossicità materiali (continua)

Valutazione: //

Valutazione: //

//

CENTRO SERVIZI QUALITA’  
LABORATORIO PROVE

Operatore: G. Gori

Val. rischio: Severity: Occurrency:

//

Il presente Rapporto è stato emesso dopo autorizzazione interna in forma elettronica.

Liv. Rischio:

Resp. Laboratorio: G. Gori

Val. rischio: Severity:  Occurrency: Liv. Rischio:

//



a4.  Lattice:

B. Valutazione citotossicità da trattamenti
Trattamenti superficiali dichiarati o riscontrati:

Val. rischio: Severity: //

Mod.CEQ-3101-A14 Rev.4

Nessuno

Considerazione generale su materiali/fibre: 
Vista anche relazione tecnica "Approfondimento bibliografico in merito alla biocompatiblità del polipropilene" a firma del Dott. Piero 
Lazzeri.

Tipo trattamento Principio attivo Rischi connessi Valutazione

Assente

Nessun rischio di allergia da latticeValutazione: 

Val. rischio: Basso

CENTRO SERVIZI QUALITA’  
LABORATORIO PROVE

RAPPORTO DI PROVA C.200424.04 Rev.1
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Valutazione citotossicità materiali (continua)

Resp. Laboratorio: G. GoriOperatore: G. Gori

Considerazione generale sui trattamenti: //

 Occurrency: / Livello di Rischio:

Il presente Rapporto è stato emesso dopo autorizzazione interna in forma elettronica.

/



C 
c.1

c.2 Prova d'uso e prova in vivo
Aspetti valutati: sensibilizzazione, irritazione, reattività cutanea
N. operatori coinvolti: 3 Durata della prova: 4 ore

Scala di valutazione (vedere ISO 10993-10 Annex C):

Per ciascuno degli effetti viene riportata la peggiore valutazione fra gli operatori coinvolti

Severity: 1 1

Mod.CEQ-3101-A14 Rev.4

Difficoltà respiratorie 0 - Nessuna

Arrossamento cutaneo 0 - Nessuna
Prurito 0 - Nessuna
Graffi 0 - Nessuna
Irritazione naso/gola 0 - Nessuna

Considerazione generale sull'esito della prova: La prova non ha evidenziato neppure minime reazioni all'uso da parte degli operatori.

Percez. odore sgradevole 0 - Nessuna

0 = Nessuna reazione (ottimale)
1 = Reazione debolmente positiva (accettabile) 
2 = Reazione meoderatamente positiva (non accettabile)
3 = Reazione fortemente positiva (assolutamente non accettabile)

Prova in vivo secondo UNI EN ISO 10993-10 §6.5 e Annex C 
con 3 operatori

Prova pratica d'uso con 3 operatori
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Valutazione citotossicità materiali (continua)

Valutazione rischi di biocompatibilità da pH, prova d'uso e prova in vivo 

Effetto biologico Livello di reazione Eventuali annotazioni

CENTRO SERVIZI QUALITA’  
LABORATORIO PROVE

Determinazione del pH dell'estratto acquoso (ISO 3071:2020) [min 3; max 11]: 6.9 - CONFORME

RAPPORTO DI PROVA C.200424.04 Rev.1
Data di emissione: 08/05/2020

Nota finale: I materiali componenti la maschera risultano biocompatibili per una durata di uso inferiore alle 24 ore sulla 
base della valutazione documentale e bibliografica della citotossicità e delle reazioni cutanee, nonché delle 
prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea

Valutaz. del rischio:

Altre considerazioni: Il materiale utilizzato per la realizzazione della maschera (Polipropilene 100%) è ampiamente usato da decenni per la 
realizzazione di bendaggi di tipo flebolinfologico, compressivo o ortopedico, e quindi con ampio e prolungato contatto con la cute anche in zone 
ad elevata sensibilità. Dispositivi realizzati in questo materiale sono da tempo presenti nel repertorio dei dispositivi medici del Ministero della 
Salute (es. Bendaggi in PP Rif. BD/RDM  1921677-1921678-1921679-1774655-1774656-1774657 ecc.)
Altri riferimenti e/o Bigliografia : C.I. Foo, et al. "Adverse skin reactions to personal protective equipment against SARS - A descriptive study in 
Singapore" . Publ. On Contact Dermatitis 2006: 55: 291-294. Lo studio riporta gli effetti di maschere N95 e guanti usati durante l'epidemia 
SARS, riferendo in conclusione che "most reactions were of mild to moderate severeity as most staff continued to use the equipment and few 
sought formal treatment with a physician". Inoltre si osserva che la maggior parte delle reazioni sono state causate da presenza di lattice e dalla 
elevata pressione tipica delle maschere N95 ma non delle maschere facciali ad uso medico.

Livello di Rischio:

Il presente Rapporto è stato emesso dopo autorizzazione interna in forma elettronica.

1

Operatore: G. Gori Resp. Laboratorio: G. Gori

 Occurrency:


