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I dispositivi medici e i dispositivi di protezione
individuale sono tecnologie sanitarie che hanno il
potenziale di migliorare la qualità della vita e gli
outcome di salute

Tuttavia, l'accesso a tecnologie sanitarie di alta
qualità, sicure, appropriate e convenienti non è
equo, soprattutto nei contesti con risorse limitate

Le tecnologie sanitarie sono sottoposte a valutazioni specifiche 
che includono numerosi aspetti quali l’Health Technology 

Assessment (HTA) e i relativi domini



Contrasto alle infezioni respiratorie batteriche e virali e all’antibiotico-resistenza anche nel
contesto della pandemia COVID-19

Lo scenario pandemico suggerisce il ruolo cruciale dei
dispositivi medici, quali strategie di prevenzione delle infezioni
in ambito ospedaliero e comunitario



The present invention relates to filtering devices for 
environmental air, and more precisely to a device fitted 
inside the nose to filter the air breathed in. … heavy 
automobile traffic … Other sources of air pollution occur
in human activities … various forms of pollution still exist 
Such as pollen from plants, germs, and others. Finally, 
domestic dust, …

Filtri endonasali

The desideratum of this invention is to provide a nasal
filter that may be inserted easily into the nasal passage
to conform thereto and adhere with a very slight frictional
engagement to the walls of the mucous membrane of the
passage to prevent its accidental displacement therefrom
and to provide the nasal passage with a means for
filtering dust, pollen and other impurities or particles
found in smoke, smog and paint spray

Necessità di un dispositivo di filtraggio dell'aria da applicare solo al naso, che non 
sia immediatamente percepibile e che occupi poco spazio…

….ma che evidenze esistono sui filtri endonasali
e sulla loro applicazione?



Possibile applicazione dei filtri endonasali al:
▪ contrasto delle infezioni respiratorie batteriche e virali
▪ contesto della pandemia di COVID-19
▪ contrasto delle condizioni respiratorie croniche (asma, rinite, allergie..)



✓ Combina l'attività antibatterica e antivirale degli AgNP con
la comune capacità di filtrazione condivisa da altri DPI

✓ I filtri nasali arricchiti con AgNP servono a ridurre la carica
microbica infettante e proteggere le vie aeree inferiori,
senza interferire con la normale capacità respiratoria

Le nanoparticelle d'argento - AgNPs - sono tra i nanomateriali con la
più potente attività antibatterica e antivirale

Le AgNP sono in grado di inibire completamente la crescita dei batteri
Gram-negativi come E. coli, e di ridurre significativamente quella dei
batteri Gram-positivi, incluso S. aureus

Le AgNP sono anche efficaci agenti antivirali (contro HIV, virus
dell’influenza, ecc…)

Reduction of viral infectivity by increasing concentrations of 
polytetrafluoroethylene (PTFE) particles treated with AgNPs

Filtro nasale biocompatibile
a base di biogel arricchito con AgNPs



▪ I DPI respiratori, compresi i filtri nasali biogel-AgNP, possono ridurre il rischio di
numerose malattie respiratorie professionali e costituiscono oggi una valida linea di
difesa

▪ I filtri nasali biogel-AgNP sono adattabili alla prevenzione primaria in vari contesti
clinici e comunitari specie nei soggetti vulnerabili, quando è necessario ridurre al
minimo la carica microbica inalata senza intaccare la capacità respiratoria, spesso già
compromessa in tali situazioni cliniche

Cento et al., 2017

… Uso professionale, ospedaliero e comunitario dei filtri nasali



I NNF, rispetto ai filtri nasali in commercio, hanno mostrato un'efficienza di raccolta superiore al 90% per le particelle > 
1 µm (batteri e muffe) e un'efficienza superiore al 50% per le particelle < 0,5 µm, comprese le particelle ultrafini, 

registrando un miglioramento di circa 2.3 volte rispetto ai filtri nasali disponibili in commercio

Filtro nasale in nanofibra (NNF) 

All but one tested nasal filter were not efficient at 
collecting 1.0 and 3.1 μm PSL (these sizes represent 
typical bacteria and mold spores)

Seven filters purchased 
from Amazon

… the NNF may serve as a personal protective device against exposure to various airborne 
pollutants, including allergens and ultrafine particles. … Future studies will also include extensive 
use and evaluation of the NNF by human subjects.



L’utilizzo di nanomateriali contenenti e/o rivestiti 
con il recettore ACE2 per favorire il legame di SARS-
CoV-2 può essere cruciale per produrre dispositivi 
di protezione, quali filtri nasali, maschere, vestiti e 
guanti. I filtri nasali, in particolare, possono essere 
utilizzati per catturare gli allergeni e i pollini prima 

di entrare nell'ospite

Filtro nasale con recettore ACE2



….e tra le altre possibili applicazioni….

I filtri nasali sono un metodo di campionamento superiore per
caratterizzare il microbioma delle vie aeree superiori e la
risposta immunitaria nei bambini e negli adulti, rispetto ai
lavaggi nasali



Oltre alle misure preventive e al trattamento farmacologico, sono stati suggeriti anche 
interventi non farmacologici per ridurre i sintomi delle malattie allergiche, tra cui 

agopuntura, filtraggio dell'aria, lacrime artificiali e impacchi freddi, consigli individuali 
per evitare gli allergeni, unguento applicato per via nasale, polvere per applicazione 

nasale, risciacquo nasale, rino-fototerapia, autoipnosi e occhiali da sole 

Efficacia dei filtri nasali: disponibili solo due studi randomizzati in
doppio cieco

Risultato: i filtri nasali hanno ridotto significativamente i sintomi nasali
giornalieri (p=0.03) rispetto al placebo

I soggetti che indossavano filtri nasali attivi avevano punteggi significativamente ridotti, in 
tutti i punti temporali rispetto al gruppo placebo (p<0.05)

I filtri nasali hanno anche consentito la risoluzione dei sintomi esistenti

1.

2.



Are there any data to support the use of barriers, such as masks or nasal 
applications, to reduce the symptoms of air pollution in the upper respiratory tract?

1. Revisione di cinque studi clinici: i filtri nasali
sono efficaci nel ridurre i sintomi della rinite
allergica e possono essere una valida
alternativa alle maschere da utilizzare in aree
inquinate

2. Studio clinico su soggetti affetti da rinite allergica ha riscontrato
una significativa riduzione di congestione nasale, prurito nasale e
starnuti in coloro che hanno utilizzato filtri nasali in silicone per 4
ore al giorno rispetto ai controlli. Inoltre, il gruppo di trattamento
ha riportato anche una riduzione dell'uso di antistaminici



Conclusioni e prospettive future

Potenziali strategie di prevenzione

Le evidenze scientifiche a supporto dell’utilizzo dei filtri
endonasali sono scarse e contrastanti

Coinvolgimento (focus group) e formazione e/o
informazione dei medici, degli igienisti, farmacisti e pazienti

Grazie!


