
/ L’Oms raccomanda di in-
dossare una mascherina se si
sospetta di aver contratto il
coronavirus.In Regione Lom-
bardia, invece, raccomanda-
no di indossarle sempre al fi-
ne di prevenire il contagio.

Di mascherine parliamo
con l’Ordine delle professio-
ni infermieristiche (Opi) di
Brescia.

Il loro utilizzo è previsto
per chi si prende cura di un
malato infetto, anche in casa:
unamaschera riducela possi-
bilità che la malattia venga
trasmessa. Allo stesso modo,
chi ha i sintomi del coronavi-
rus o ha una diagnosi di Co-
vid-19, deve indossare una
maschera per proteggere gli
altri: sia il malato sia chi se ne
prende cura devono indossa-
re una maschera.

Istruzioni per l’uso. La ma-
scherina deve essere indossa-
ta correttamente per evitare
che sia a sua volta veicolo di

trasmissione del contagio.
Prima di indossarla, biso-

gna lavarsi le mani con acqua
e sapone o strofinarle con
una soluzione alcolica. La si
prende dall’elastico, evitan-

do di toccarla, deve coprire
naso e bocca. Quando diven-
ta umida, va sostituita con
una nuova.

Per toglierla vale la stessa
regola: prenderla dall’elasti-

co ripiegandola su se stessa,
evitando di toccare la parte
anteriore con le mani. Una
volta eliminatalavarsi nuova-
mente le mani.

Le mascherine semplici,
utilizzate nell’industria ali-
mentare o nella ristorazione,
nonsonoadatte alla protezio-
ne respiratoria.

Il «fai da te». Proteggersi con
la sciarpa o con mascherine
fai da te di tessuto non tessu-
to o di altro materiale non ga-
rantisce adeguata protezio-
ne: attenzione sempre sulla
distanza da mantenere.

Lechirurgiche.Le mascherine
chirurgiche invece sono di-
spositivi di protezione indivi-
duale pensati proprio per ri-
durreirischidi infezione.Pro-
teggono da schizzi e secrezio-
ni ma non dall’aerosol infetto
di una persona contagiata.
Devono essere sostituite do-
poqualche ora perché inumi-
dendosi diventano meno effi-
caci.

Le filtranti. Infine, ci sono poi
le maschere filtranti, l’unico
dispositivo in grado di dare
una certa protezione anche
dai virus.

L’efficaciafiltrantevienein-
dicata con sigle FF da P1 a P3.
LeFFP2eP3,chehannoun’ef-
ficacia filtrante rispettiva-
mente del 92% e del 98%, so-
nole più indicate per la prote-
zione da virus. In un uso con-
tinuativo dopo qualche ora il
filtrosi esaurisce e devono es-
sere sostituite. //

/ Le categorie deboli, gli anzia-
ni,sono i più penalizzati dal co-
ronavirus cheogni giorno met-
te di fronte a problemi che toc-
cano anche l’animo.

LaFnp CislBresciaeValleCa-

monica scende in campo con il
segretario generale Giuseppe
Orizio: «In questi momenti dif-
ficili come sindacato Fnp Cisl
ci siamo domandati in quale
modo potevamo essere utili ai
nostri iscritti ed ai cittadini. La
risposta è venuta naturale e
spontanea: continuare a svol-
gere il nostro servizio pur con
modalità e tempi diversi».

I contatti.«Nel rispetto delle di-
sposizioni anche i nostri uffici
sono chiusi, ma noi e i nostri
operatori siamo comunque
operativi (telefono
030-3844630; E-mail: pensio-
nati.brescia@cisl.it). Come è
operativa la Cisl: Caf (tel.
0303844720;E-mail:caafbs@ci-
sl.it) e patronato Inas (tel.

0303844756; E-mail: brescia@
inas.it)».

Non sono poche le richieste
dichiarimento e aiuto in segui-
to ai lutti che hanno colpito
molti pensionati: cosa faccia-
mo adesso con la pensione del
nostro caro?

Domandee risposte.A chi devo
comunicare il decesso di un fa-
miliare per sospendere la pen-
sione?

«I parenti non devono fare
nessuno comunicazione
all’Inps poiché il medico che
certifica il decesso è tenuto a
comunicarlo immediatamen-
te al Comune che a sua volta lo
comunica all’Inps».

Cosa devo fare in caso di de-
cesso di mio marito/mia mo-
glie?

«In caso di decesso di uno
deiconiugi, il coniugesupersti-
te ha diritto alla pensione di re-
versibilità, deve dunque con-
tattare gli uffici del Patronato
Inas».

Cosa faccio per la domanda
di reversibilità della pensione

se sono impossibilitato a muo-
vermi?

«Può contattare il Patronato
Inas telefonicamente o con
E-mail».

Posso chiedere la reversibili-
tà sulla invalidità civile o
sull’accompagnamento?

«No,invalidità civile e inden-
nità di accompagnamento
non sono reversibili,quindi de-
cadono con il decesso del tito-
lare».

Devo restituire la pensione
di un familiare deceduto?

«La pensione va restituitaso-
lo nel caso in cui il decesso av-
vengaprima dell’accredito del-
la pensione».

Cosa fare in caso di decesso
di un familiare senza coniuge
superstite?

«Si deve presentare doman-
da dei ratei maturati e non ri-
scossi per ricevere i mesi di tre-
dicesima maturati dal decedu-
to. La domanda non è urgente
ci: sono 5 anni di tempo per ri-
chiedere i ratei. La domanda
va presentata tramite il Patro-
nato Inas». //
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