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DOMO ACCIÓN GALICIA

Effetti nocivi 

 dell'uso

prolungato

della maschera

FISIOLOGICO

 Ipossia
 20% - O2 per respiro

 

IPOSSIA CARDIACA  
Aumento della frequenza cardiaca
per recuperare l'ossigeno che non

si ottiene normalmente 
 (tachicardia che causa:

mancanza di respiro, vertigini,
debolezza, confusione mentale).
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Immunodeficienza
causata dal rilascio di
cortisolo.

Disattenzione, riduzione del
potenziale cognitivo. Mal di
testa, svenimenti,
narcolessia, ischemia.

Ipossia cellulare:  
sviluppo carente  

di organi vitali.

Riduzione della 
messa a punto motrice.

Acidosi: possibile comparsa di tumori,
cancro, malattie derivate
dall'acidificazione dell'organismo.

Dolce morte: la CO2 esalata e respirata
può reagire e trasformarsi in CO; la
progressiva intossicazione da questo gas
può essere involontaria da parte del
bambino, poiché provoca solo
sonnolenza (senza sensazione di
soffocamento).
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Ipossia cerebrale

Feedback virale e
batterico: infezioni.

RE-INALAZIONE 
 DEI PRODOTTI

RIFIUTI

IPERVENTILAZIONE

HIPOXIA NEL SANGUE

IPERCAPNIA: ACCUMULO DI C02

Formaldeide: cancro
del seno nasal, 
 degradazione del
DNA (Alzheimer).

Toluene: 
incoordinazione motrice,
disturbi mentali, 
perdita della vista / udito
narcosi.

Iperstimolazione del
sistema simpatico.

AVVELENAMENTO DA GAS
RILASCIATI DALLA MASCHERA

 Polmonite
chimica 
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Stress prodotto dalla
costante richiesta di

attenzione causata dall'uso
della maschera.
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Deconcentrazione, diminuzione
dell'attenzione e della creatività,

diminuzione del rendimento
scolastico.

Mancanza di rigenerazione,
di riposo notturno.

Limitazione della
lucidità e capacità
di pensare derivate
dalla sensazione di

soffocamento.

Coercizione alla libertà di
azione per la

comunicazione sociale,
manipolazione di oggetti,

espressione di idee.

PSICOLOGICO
 NEL CAMPO COGNITIVO

 

Difficoltà nell'espressione orale:
articolazione e intercomprensione.
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Coercizione
dell'espressione 
verbale e gestuale

(emotiva).
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Disidentificazione: il volto ci identifica.
Coprendolo, rende difficile sia la conoscenza

di sé che l'accettazione di sé.

Atrofia dell'intelligenza come effetto
dell'isolamento:

 l'apprendimento è un processo sociale
attraverso il quale si sviluppano più

intelligenze; la limitazione sensoriale e la
mancanza di contatto fisico provocano un

declino delle capacità cognitive.
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Iperresponsabilità
di fronte alla sua ipotetica
capacità di infettare i propri
cari.                                  
 Accumulo di emozioni
negative                                              
generate dall'uso della
maschera.

Paura di fallire, di non
soddisfare o non soddisfare
le aspettative degli adulti:

senso di colpa, paura
delle critiche, ansia,

depressione.
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Significativa diminuzione
dell'autostima dovuta alla

mancanza di risposta gestuale
nelle persone.

Distorsione cognitiva: 
 Incoerenza tra i valori  

 teoricamente promossi ei
controvalori nella pratica
quotidiana reale (scuola e

famiglia).

PSICOLOGICO
 IN CAMPO AFFETTIVO E SOCIALE

Paura del contatto:
difficoltà di comunicazione e

normale socializzazione.
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Deterioramento delle relazioni: 
a causa dell'assenza di comunicazione
non verbale ed espressione emotiva,

perdita di significato.

Insicurezza e sfiducia 
Allo scambio affettivo si
sovrappone la presenza

costante della minaccia di
morte.

                                                                         BAMBINI E GIOVANI soggetti a
continuo utilizzo di

maschere sono le persone
che daranno forma alla
società della prossima

generazione.

Ridotta capacità di empatia e
appiattimento emotivo: 

senza vedere il volto dell'altro, non puoi
capire i suoi sentimenti o i tuoi.
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 RISCHI ASSOCIATI ALL'USO PROLUNGATO DI MASCHERE FACCIALI

Indossare maschere per il viso per un lungo periodo di tempo non è innocuo, come dimostrano le seguenti
prove:

- L'OMS mette in guardia su diversi “effetti collaterali”, come mancanza di respiro ed eruzioni cutanee.

- I test effettuati presso l'ospedale universitario di Lipsia, in Germania, hanno dimostrato che le maschere
riducono significativamente la resilienza e le prestazioni degli adulti sani.

- Uno studio psicologico tedesco con circa 1000 partecipanti ha rilevato “gravi conseguenze psicosociali”
dovute all'introduzione di maschere facciali obbligatorie in Germania.

- L'istituto ambientale di Amburgo ha messo in guardia sull'inalazione di composti di cloro nelle maschere di
poliestere, nonché sui problemi ambientali legati alle maschere facciali di scarto.

- Il sistema di allarme rapido europeo RAPEX ha richiamato più di 70 modelli di maschere perché non
soddisfacevano gli standard di qualità dell'UE e potevano portare a "gravi rischi".

- In Cina (luglio 2020) diversi bambini che dovevano indossare una maschera durante le lezioni di
educazione fisica sono esvenuti e sono morti; le autopsie hanno rilevato l'arresto cardiaco improvviso come
probabile causa di morte.

- In Germania (settembre 2020) due adolescenti di 13 anni sono morti improvvisamente mentre indossavano
una maschera per un periodo prolungato; le autopsie non possono escludere avvelenamento da CO2 o
arresto cardiaco improvviso.

- Il 19 agosto 2008, il National Institutes of Health degli Stati Uniti ha pubblicato un articolo in cui affermava
che "la maggior parte dei decessi durante la pandemia di influenza spagnola del 1918-1919 non erano
causati dal virus dell'influenza che agisce da solo. le vittime sono morte per polmonite batterica dopo
l'infezione con il virus dell'influenza. La polmonite si è verificata quando i batteri che normalmente popolano il
naso e la gola hanno invaso i polmoni lungo un percorso creato quando il virus ha distrutto le cellule che
rivestono i bronchi e i polmoni ". In questo esperimento viene mostrato l'habitat batterico che si stabilisce
nelle maschere.

INDICE DI INCIDENZA E TRASMISSIBILITÀ DI BAMBINI E ADOLESCENTI
- Covid-19 e bambini: le prove. Evidenza scientifica attuale su COVID-19, bambini e scuole.

1) Un meta-estudio del maggio 2020 sull'influenza pandemica pubblicato dal CDC statunitense ha rilevato che
le maschere non avevano alcun effetto, né come dispositivo di protezione personale né come controllo della
fonte.

STUDI SULL'EFFICACIA DELLE MASCHERE FACCIALI

Finora, la maggior parte degli studi ha trovato poche o nessuna prova dell'efficacia delle maschere facciali in
tessuto nella popolazione generale, né come equipaggiamento protettivo personale né come controllo della
fonte.

2) Uno studio controllato randomizzato danese con 6000 partecipanti, pubblicato su Annals of Internal
Medicine nel novembre 2020, non ha rilevato alcun effetto statisticamente significativo delle maschere
mediche di alta qualità contro l'infezione da SARS-CoV-2 in un contesto comunitario.

3) Una revisione del febbraio 2021 da parte del CDC europeo non ha trovato prove significative a sostegno
dell'efficacia delle maschere facciali mediche e non mediche nella comunità. Inoltre, il CDC europeo
sconsiglia l'uso dei respiratori FFP2 / N95 da parte del pubblico in generale.

4) Una revisione Cochrane del novembre 2020 ha rilevato che le maschere non riducono i casi di malattia
simil-influenzale, né nella popolazione generale né negli operatori sanitari.

5) Una revisione del luglio 2020 del Centro di medicina delle prove di Oxford ha rilevato che non vi sono prove
dell'efficacia delle maschere di stoffa contro l'infezione o la trasmissione del virus.

6) Uno studio transnazionale condotto nel maggio 2020 dall'Università dell'East Anglia (pre-stampa) ha
rilevato che il requisito di una maschera non era vantaggioso e poteva persino aumentare il rischio di
infezione.

7) Una revisione dell'aprile 2020 di due professori americani di malattie respiratorie e infettive dell'Università
dell'Illinois ha concluso che le maschere non hanno alcun effetto sulla vita di tutti i giorni, né come
autoprotezione né per proteggere gli altri (il cosiddetto controllo della fonte).

8) Un articolo del New England Journal of Medicine del maggio 2020 ha concluso che le maschere per il viso
in tessuto offrono poca o nessuna protezione nella vita di tutti i giorni.

9) Uno studio del 2015 nel British Medical Journal BMJ Open ha rilevato che le maschere di tessuto sono
state penetrate dal 97% delle particelle e possono aumentare il rischio di infezione trattenendo l'umidità.

10) Una revisione dell'agosto 2020 di un professore tedesco di virologia, epidemiologia e igiene ha rilevato
che non ci sono prove dell'efficacia delle maschere facciali di stoffa e che un uso quotidiano inappropriato
delle maschere da parte del pubblico può, infatti, portare ad un aumento della infezioni.

11) Un articolo del giugno 2020 di un ricercatore e fisico canadese sui diritti civili spiega perché nessuna
maschera funziona per proteggere da qualsiasi virus.

EVIDENZE

*In questo codice QR  potrai consultare spiegazioni più dettagliate degli effetti dannosi causati

dall'uso della maschera, nonché i riferimenti bibliografici scientifici che supportano tutte le

informazioni presentate in questa infografica. 

Per facilitare la consultazione in rete di tutte le pubblicazioni sull'argomento si rimanda, per

chiarezza e sintesi, alle informazioni raccolte da Swiss Policy Research, gruppo di ricerca

indipendente. Aggiungiamo anche sentenze di annullamento del mandato della maschera in vari

paesi europei e studi sulla relazione tra il suo utilizzo a lungo termine e la polmonite batterica.
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SVILUPPO DI CASI DOPO AZIONE OBBLIGATORIA E GIUDIZIARIA 
In molti stati, le infezioni da coronavirus sono aumentate notevolmente dopo l'introduzione dei mandati di
maschere. I grafici seguenti mostrano esempi tipici provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Spagna, Regno Unito, California, Hawaii e Texas. Guarda gli esempi. Nel dicembre 2020, la
Corte costituzionale austriaca ha anullato la norma che prevedeva l'uso della maschera nelle scuole; anche
questo mese la Corte costituzionale della Bosnia-Herzegonvina ha declaratto inconstituzionale l'uso delle
maschere nel cantone di Sarajevo. Nel gennaio 2021 il Consiglio di Stato italiano obbliga a vietarne l'uso 
 nelle scuole.
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