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Sezione 1: Perché usare la mascherina
Recentemente è stato inviato, ad un importante rivista scientifica, un manoscritto [Howard 2020]
in cui si evince che l'uso della mascherina chirurgica, sia in esperimenti di laboratorio che in contesti
clinici, riduce la trasmissibilità del COVID-19 riducendo la trasmissione di goccioline infette. Inoltre,
l'uso della mascherina è più efficace nel ridurre la diffusione del virus quanto più il suo uso è ampio.
L’articolo di Liang [2020] evidenzia inoltre il valore protettivo delle mascherine chirurgiche e la loro
importanza come metodo aggiuntivo di protezione durante l'epidemia di COVID-19, anche in
ambienti extra-ospedalieri (Fig. 1).

Fig. 1: Meta-analisi estratta dall’articolo di Liang da cui si evince che le mascherine contribuiscono significativamente
alla riduzione del rischio di infezione in un contesto extra-ospedaliero. L'odds ratio (OR) o rapporto di probabilità è un
metodo di misurazione del grado di correlazione tra due fattori, in questo specifico caso la correlazione tra uso della
mascherina e l’infezione da COVID-19. Il calcolo dell'odds ratio prevede il confronto tra le frequenze di comparsa dell'
COVID-19 rispettivamente nei soggetti esposti (controls) e in quelli protetti dalla mascherina (mask). Riadattato da
https://it.wikipedia.org/wiki/Odds_ratio.

L’articolo di MacIntyre [2020] mostra che, in ambito sanitario, le maschere filtranti (ffp2, ffp3) sono
più protettive rispetto alle maschere chirurgiche, mentre le maschere chirurgiche sono più
protettive rispetto a quelle in tessuto. Sunjaya e collaboratori [2020] suggeriscono che, insieme alle
raccomandazioni basate sul distanziamento fisico ed il mantenimento dell'igiene delle mani, l’uso
generalizzato di maschere può aiutare a ridurre la trasmissione di COVID-19 e contribuisce ad
appiattire e accorciare la curva dell’epidemia.
Dai suddetti articoli si evince quindi che l’uso della mascherina chirurgica è sicuramente un presidio
di protezione utile a contrastare la trasmissione del COVID-19.
In questa relazione utilizziamo tutte informazioni, che abbiamo potuto acquisire in questi mesi, per
valutare le differenze di protezione fornite da maschere facciali e da altri tipi di protezione e per
valutare l’effetto delle mascherine sulla qualità della respirazione nella pratica del kendo.
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Sezione 2: Mascherine e schermi facciali nel Kendo
In questo periodo si sono aperte varie discussioni su forum e social sul modo più corretto di rendere
sicura la pratica del Kendo nel periodo di riduzione delle limitazioni di movimento a causa della
pandemia COVID-19 e sono state proposte vari tipi di soluzioni (Fig. 2).

Fig. 2 Alcuni esempi di schermi facciali: A) Prototipo mascherina chirurgica esterna, B) Schermo facciale commercializzato da
https://zennihonbudougu.com/products/detail/339, C) Prototipo schermo plastico protezione bocca/naso, D) Protezione occhi
esterna al men. E) Protezione occhi all’interno del men. F) Protezione bocca/naso/occhi commercializzato da
http://woochangsports.net/product/%EA%B2%80%EB%8F%84%EC%9A%A9-%EC%95%88%EB%A9%B4%EB%B3%B4%ED%98%
B8%EB%8C%80/1722/category/1/display/4/, G) Protezione bocca/naso/occhi testato nella definizione delle linee guida per il
Kendo in Giappone della AJKF.

Gli schermi facciali, sebbene risultino più confortevoli dell’uso di una mascherina chirurgica, non
garantiscono la stessa protezione, come suggerito dai commenti di due medici 12 , che si sono
1

Qui sono riassunti i commenti di Shaun Goh, medico che svolge la sua attività come Senior Consultant presso il
Woodlands Health Campus di Singapore. Shaun Goh ha scritto: “Dal punto di vista di un medico ed essendo al momento
in prima linea, a mio avviso, solo una copertura completa del mengane potrebbe offrire una reale protezione. Chiaramente
questo non è fattibile in quanto determinerebbe un significativo aumento della temperatura, dell’umidità e della CO2
all’interno del men, a meno che non si abbia un ventilatore a pressione positiva inserito dentro il men. Le maschere
plastiche posizionate lontano dal viso non impediscono alle micro-gocce di saliva di diffondersi al fuori del men. Stessa
cosa vale per le mascherine chirurgiche che non siano posizionate direttamente sul viso. Non utilizzando una copertura
completa della faccia le micro gocce diffondono comunque al di sopra di ogni maschera, che non sia montata o modellata
sul viso. Probabilmente un tenogui avvolto intorno al naso ed alla bocca offrirebbe una certa protezione nell'assorbire le
goccioline più grandi, ma non risolverebbe il problema delle micro-gocce. Inoltre non va dimenticato che anche gli occhi
andrebbero protetti.”
2
Su World Kendo Network, Daniel Ma ha scritto un interessante post derivato da un’analisi della letteratura disponibile
sull’uso delle mascherine. Daniel nel suo post indica come disclaimer che è un medico ma non uno pneumologo né un
esperto di malattie infettive. Qui sono riassunte le sue considerazioni personali. Qualora si faccia parte di una categoria
ad alto rischio (ad esempio immuno-compromessi, condizioni di salute precarie, età > 70 anni), fino a quando un vaccino
non sarà globalmente disponibile, è possibile che non si possa praticare il kendo. Per questa classe di persone nessuna
delle strategie di mitigazione ipotizzate è attuabile (Nota dell’autore: qui Daniel fa riferimento al mio post sulla
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interessati al problema e dalle osservazioni fatte dalla AJKF (si veda sezione 4). Quindi, la mascherina
sul viso, all’interno del men, sembra essere l’unica soluzione auspicabile, se si vuole mantenere un
ragionevole grado di riduzione di emissione di goccioline di saliva. A supporto di quanto detto fino
a questo punto Akira Yoshida ha fatto un test interessante, visualizzando l’effetto di un kiai
utilizzando il vapore generato da una sigaretta elettronica con e senza mascherina chirurgica (Fig.
3). Dalla comparazione delle foto si evince che la mascherina contiene notevolmente l’emissione di
vapore (Fig. 3).

mascherina chirurgica assicurata esternamente al megane e ad altri post riguardanti maschere facciali simili a quelle
mostrate in fig. 2). I dati odierni suggeriscono che l’infezione da SARS-COV2 sia principalmente trasmessa attraverso il
contatto diretto o tramite goccioline e non mediante trasmissione aerea. Questa è una distinzione importante perché la
trasmissione di goccioline può essere prevenuta con la maschera chirurgica standard e la protezione degli occhi, mentre
la trasmissione per via aerea richiederebbe una maschera di tipo ffp2/ffp3 per un efficiente protezione. La trasmissione
delle goccioline può essere quindi drasticamente ridotta se tutti gli individui indossano una mascherina chirurgica ed
occhiali protettivi. Gli occhiali protettivi sono definiti come occhiali o schermi che forniscano anche una protezione
laterale. Sono disponibili vari prodotti per il Kendo riguardanti schermi facciali, inserti all’interno del megane, pellicole
di plastica (Fig. 2). Sulla base delle osservazioni di altri virus diffusi con micro-gocce, come ad esempio l'influenza, gli
schermi facciali forniscono una certa protezione, sebbene le mascherine chirurgiche (non quelle in tessuto) sono
probabilmente superiori. Per quanto concerne il kiai non ci sono dati che indichino se possa essere assimilato ad un forte
colpo di tosse o ad un aerosol. È importante notare che non ci sono evidenze che permettano di confutare quanto le
mascherine chirurgiche standard possano far filtrare colpi di tosse forte. Nota dell’autore: se ne deduce quindi che sarebbe
auspicabile evitare il kiai, anche quando una mascherina chirurgica è indossata sotto il men. A supporto di ciò possiamo
portare l’esperienza di Eda Chen (6 Dan, 65 anni, Hong Kong). Ad HK gli allenamenti di kendo con l’armatura sono
ripresi, ma senza tsubazeriai e senza kiai. Inoltre oltre alla mascherina chirurgia a HK hanno aggiunto una protezione
aggiuntiva per gli occhi, in alternativa agli occhiali, che possono dare problemi di appannamento, (Fig. 1D). N.B. la
protezione per gli occhi come anche la mascherina chirurgica va sostituita ad ogni allenamento.
Riferimenti Daniel Ma post su Wold Kendo network:
1)
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19implications-for-ipc-precaution-recommendations,
2) https://www.cdc.gov/niosh/topics/eye/eye-infectious.html,
3) https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765525,
4) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009324,
5) https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342,
6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748517/
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Fig. 3: A, B, C) senza mascherina diffusione del vapore espresso in secondi
con il tempo 0 definito nel momento in cui si vede uno sbuffo di vapore
fuoriuscire dal megane, D, E, F) con mascherina, misurazioni come per A, B
e C. Il tratto nero indica le differenze di espansione del vapore con o senza
mascherina chirurgica

Abbiamo utilizzato le immagini in Fig. 3 per avere una quantificazione, almeno orientativa, della
variazione di rilascio di micro-gocce con e senza maschera chirurgica. Usando un software di analisi
di immagini sono state identificate le aree corrispondenti alle micro-gocce e successivamente le
aree sono state quantificate (Fig. 4A).

Fig. 4: Valutazione del rilascio di micro-gocce attraverso il men con o senza mascherina chirurgica. A) Curva di rilascio del
vapore acqueo senza mascherina (punti neri) e con la mascherina (punti rossi). Considerando il la pendenza (44.966)
della retta (nera), che descrive l’andamento della dispersione delle micro-gocce in assenza di mascherina, pari al 100%
del rilascio di micro-gocce, la presenza della mascherina riduce il rilascio di micro-gocce del 90%, essendo la pendenza
della curva (rossa) con mascherina pari a 4.652. B) Valutazione di ritenzione di inchiostro nebulizzato da parte della
mascherina chirurgica, immediatamente all’esterno del men, in presenza ed assenza di mascherina chirurgica. Il box-plot
è una rappresentazione grafica utilizzata per descrivere la distribuzione di un campione tramite semplici indici di
dispersione e di posizione. Il rettangolo è delimitato dal primo e dal terzo quartile e diviso al suo interno dalla mediana. I
segmenti
esterni
al
rettangolo
sono
delimitati
dal
minimo
e
dal
massimo
dei
valori
(https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_a_scatola_e_baffi).
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Dalla Fig. 4A si evince che la presenza della mascherina determina una riduzione del rilascio delle
micro-gocce di circa il 90%, valore che è comparabile con quando indicato nella relazione del AJKF
(si veda sezione 4, Fig. 8 di questa relazione). Va sottolineato che queste misurazioni sono state fatte
estrapolando i dati da una sola serie di immagini e quindi l’esperimento non è particolarmente
robusto dal punto di vista statistico. Per migliorare la nostra conoscenza sull’uso della mascherina
all’interno del men, come presidio per la riduzione delle micro-gocce rilasciate, abbiamo fatto un
esperimento che ha permesso di misurare la capacità di una mascherina chirurgica di trattenere
gocce d’acqua nebulizzate (Fig. 4B). Utilizzando un nebulizzatore caricato con acqua ed inchiostro
nero abbiamo generato la nebulizzazione all’interno del men in presenza ed assenza di mascherina
ed abbiamo acquisito le immagini degli spruzzi che si formano all’esterno del men. L’analisi e
quantificazione di queste immagini (Fig. 4B) mostra che la mascherina trattiene in modo molto
efficiente le gocce nebulizzate all’interno del men.

Sezione 3: Valutazione degli effetti sulla concentrazione di ossigeno nel sangue (pO2) derivati
dall’uso della mascherina chirurgica/lavabile in un allenamento di kendo.

È in atto un’ampia discussione sui possibili effetti dell’uso della mascherina durante un’attività fisica
ad alto regime. Dalle nostre ricerche sulla letteratura scientifica esistente non siamo riusciti a
trovare nessuna evidenza che vieti l’uso della mascherina durante l’attività fisica. L’uso della
mascherina durante l’attività fisica prolungata è stato criticato da diversi medici sportivi, in quanto
con la mascherina si respira in uno spazio ristretto, che potrebbe aumentare la quantità di anidride
carbonica respirata. Facciamo notare che non c’è alcuno studio che confuti quanto sopra indicato
ed inoltre le suddette considerazioni fanno prevalentemente riferimento ad un uso estensivo della
mascherina durante la corsa. L’attività fisica ad alta intensità che viene svolta durante un
allegamento di kendo, ha tempi limitati ed è intervallata da momenti di riposo, il che la rende diversa
dallo sforzo continuato che si fa con la corsa.
Per valutare in modo oggettivo gli effetti della mascherina in un allenamento di kendo, abbiamo
fatto un primo esperimento valutando l’uso della mascherina su due praticanti di Kendo di 54 e 60
anni, in un allenamento della durata di 60 minuti con la seguente struttura:
a) Riscaldamento a corpo libero e suburi (15-20 min)
b) Tecniche varie con mascherina senza men (20-30 min)
c) Tecniche varie con mascherina e men (10 min)
L’allenamento si è svolto all’aperto. La pO2 ed il ritmo cardiaco sono stati rilevati con un ossimetro
da dito.
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Fig. 5: Dati acquisiti per pO2 e ritmo cardiaco dai due atleti. I punti rossi identificano l’attività svolta senza mascherina. Ogni singolo
punto rappresenta il valore di saturazione di ossigeno nel sangue (pO2) o la frequenza dei battiti del cuore (ritmo cardiaco) misurato
per ogni atleta durante le varie fasi dell’allenamento, allenamento che è stato ripetuto su più giornate. Per quanto riguarda la
saturazione di ossigeno del sangue i valori normali vanno dal 100% al 94%, mentre un valore pari o inferiore al 90% indica ipossiemia
(https://www.mesimedical.com/it/saturazione-dellossigeno-nel-sangue-a-portata-di-mano/#_edn1). Secondo la "American Heart
Association" (AHA) la FC normale per un adulto a riposo è compresa tra 60-100 battiti al minuto (https://www.mypersonaltrainer.it/allenamento/frequenza-cardiaca/frequenza-cardiaca.html).

Sulla base dell’acquisizione di questi dati si evince che le variazioni di pO2 (Fig. 5A) con o senza
mascherina sono sovrapponibili. Dai dati della pO2 si osserva una riduzione della pO2 con il protrarsi
dell’attività fisica indipendentemente dalla presenza o no della mascherina. Per quanto riguarda
ritmo cardiaco (Fig. 5B) si osserva un progressivo incremento della frequenza cardiaca con
l’aumentare dell’intensità dell’allenamento.
L’esperimento precedente è stato esteso, con il rientro in palestra, valutando per 16 atleti la
variazione di pO2 ed il ritmo cardicaco in un allenamento così suddiviso:
a)
b)
c)
d)

Riscaldamento a corpo libero e suburi (15 min)
Tecniche varie con mascherina senza men (15 min)
Tecniche varie con mascherina e men (15 min)
Jigeiko con mascherina (10 min)

Ogni blocco di allenamento è separato dal successivo da 3-4 minuti di recupero, senza men e senza
mascherina.
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Fig. 6: Dati acquisiti per pO2 e ritmo cardiaco durante un allenamento di Kendo per un totale di 16 atleti. I
plot a violino sono simili ai boxplot, ma la principale differenza è che i grafici a violino danno una visione più
precisa della distribuzione dei dati. Ad esempio, guardando il plot a violino del jigeiko con mascherina,
pannello A, si nota come la maggior parte dei valori di saturazione di ossigeno sia localizzata intorno al valore
medio (punto nero, 97%), mentre ci sono solo pochi casi, nello specifico 2 atleti, caratterizzati da un valore
di saturazione di ossigeno al di sotto del 96% alla fine del jigeiko.

Dall’analisi dei dati in Fig. 6, si evince che c’è una riduzione media di 1 punto percentuale della pO2
solo durante il jigeiko, mentre per le altre attività la pO2 si attesta in media poco sotto il 98%. Il ritmo
cardiaco si attesta per le attività con e senza men intorno ai 130 battiti/minuto (Fig. 6B). La notevole
variabilità che si osserva per la frequenza cardiaca è da imputarsi alla notevole eterogeneità di atleti
con età variabile tra i 14 ed i 65 anni.
Nel complesso, i dati in Fig. 5 e 6 suggeriscono che l’uso della mascherina non risulta avere un effetto
particolarmente deleterio sulla pO2 in una pratica del kendo contenuta nei tempi.

Sezione 4: Linee guida della AJKF per la pratica del kendo in Giappone.
Qui di seguito sono elencate le linee guida fornite dalla AJKF per la pratica del Kendo in Giappone.
Queste regole sono state tratte dalla traduzione di Andy Fisher (Kendo Star,
https://youtu.be/fIY5UopkLrM) del documento in lingua giapponese.
Regole preliminari alla pratica del Kendo
Chiunque abbia malattie debilitanti, ad esempio malattie polmonari croniche, non dovrebbe
partecipare al keiko. Chi fa parte di categorie a rischio dovrebbe evitare di partecipare al keiko. Se
si hanno i sintomi di un raffreddore incipiente o se si ha mal di testa non bisogna recarsi in palestra.
Non bisogna andare in palestra se qualcuno della famiglia è malato o se si è appena rientrati da un
viaggio all’estero. Si suggerisce di evitare di rientrare in palestra per almeno 15 giorni dal rientro da
un viaggio all’estero. Viene suggerito di portare sempre la mascherina nel tragitto da casa alla
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palestra. Le persone più anziane, oltre i 60 anni, devono fare particolare attenzione nella pratica
specialmente con le persone più giovani3.
Cosa fare prima di iniziare il keiko
Prendere la temperatura prima dell’ingresso in palestra. Se si ha mal di testa, tosse o se non ci si
sente bene non si deve partecipare al keiko. Prima della pratica lavarsi bene le mani o disinfettarsi
le mani con un sanificante etanolico. Tenere traccia dei nomi di chi ha partecipato all’allenamento
in modo da poter ricostruire i contatti in caso qualcuno risulti positivo al COVID-19. Possibilmente
arrivare la dojo già cambiati, riducendo al minimo la permanenza negli spogliatoi specialmente se
c’è parecchia gente.
Cosa fare durante il keiko
Per il riscaldamento ed il suburi si suggerisce di fare una sola linea evitando che le persone siano
una di fronte all’altra. Se c’è bisogno di fare più di una linea bisogna rispettare la distanza
interpersonale di almeno 2 metri. Si suggerisce di evitare di indicare le tecniche a voce alta.
Quando si fa attività a due persone con il men si suggerisce di avere una protezione sulla bocca per
evitare la fuoriuscita di goccioline di saliva. Viene suggerito di usare un tenogui modificato (Fig. 7).
Si suggerisce di usare anche uno schermo plastico all’interno del men, ma sempre in presenza di
una protezione per le micro-gocce a contatto con la faccia, tenogui/mascherina. La combinazione di
schermo e mascherina è particolare suggerito per i praticanti più anziani. È suggerita una protezione
anche per gli occhi 4. L’uso di questi dispositivi di protezione individuale incrementa il rischio di sovrariscaldamento all’interno del men, per cui si suggerisce di praticare per tempi brevi e di reidratarsi
efficacemente e, possibilmente, allenarsi in palestre con temperatura controllata.

Fig. 7: Il tenogui è piegato in due e viene cucita una striscia di stoffa sul lato
superiore, che permette di legare il tenogui dietro alla testa. Il concetto di
questa maschera facciale è che l’aria passa di lato ed al di sotto, ma le
micro-gocce di saliva sono trattenute.

Sulla base di test fatti da AJKF (Fig. 8) l’uso integrato della maschera e dello schermo integrale riduce
del 95% l’emissione di micro-gocce.

3

Considerazione dell’autore: penso che questa frase faccia riferimento al minor rischio che hanno i giovani di essere
soggetti alla sintomatologia più aggressiva dell’infezione da Covid-19, e dal differente tipo di vita che fanno i giovani
rispetto agli anziani: maggiori contatti sociali e minore attenzione al distanziamento sociale.
4
Esempi di tali protezioni sono in Fig. 1 D, E, F, G.
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Fig. 8: Estratto dal video della AJKF (https://youtu.be/JPbsYqc53ZY). Le barre indicano la quantità di micro-gocce
rilasciate utilizzando varie configurazioni di maschere e schermi facciali, il tutto comparato alla condizione senza
maschera che è la prima colonna sulla sinistra.

Mentre l’uso della sola maschera fatta con il tenogui o la mascherina chirurgica da’ una riduzione
del 90%. L’uso del solo schermo plastico non è ritenuto una protezione sufficiente on quanto
garantisce solo una riduzione del 70% dell’emissione di goccioline5. Si indica inoltre che queste sono
misure temporanee che sono in vigore solo fino a che l’emergenza Covid-19 è presente.
Se si è motodachi bisogna stare ad almeno 2 metri di distanza. Si suggerisce di non fare entrare
visitatori per guardare l’allenamento per ridurre le possibilità di contatti non controllabili. Nel
periodo dell’emergenza Covid lo tsubazeiai dovrebbe essere evitato e se per caso ci si trova in quella
situazione bisogna subito allontanarsi. Importante, non fare il kiai quando ci si trova in tsubazeriai.
Si suggerisce che l’allenamento non sia più lungo di un’ora per ridurre i rischi di infezione,
possibilmente facendo interruzioni di 5 minuti ogni 30 minuti di pratica. Si suggerisce di favorire al
massimo l’aerazione della struttura in cui si fa allenamento per ridurre i rischi di sovra-riscaldamento.
Dopo la fine del keiko si richiede di mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri partecipanti
e dall’istruttore, qualora sia necessario chiedere spiegazioni.
Le protezioni facciali vanno rimosse dal men, vanno messe in un sacchetto di plastica e lavate a casa.
Sarebbe utile la sanificazione del men e dei kote con uno spray a base alcolica. Si suggerisce di lavare
il keikogi a casa dopo l’allenamento. Alla fine dell’allenamento le mani vanno sanificate con un gel
a base alcolica. Non condividere con altri la propria attrezzatura.

5

Questi dati coincidono con quanto da noi osservato in Fig. 4. Si suggerisce che le persone anziane usino entrambe le
protezioni facciali.

Shubukan ASD Torino, Email: info@shubukan.it, Telefono: 335 712 1847

Se ci si accorge di avere una sintomatologia simile a quella del Covid-19 nei giorni successivi
all’allenamento, va tempestivamente avvertito l’istruttore6.

Disclaimer: Raffaele Calogero è laureato in Scienze Biologiche e svolge la su attività didattica e di
ricerca in ambito biomedico in qualità di professore associato presso l’Università di Torino. Raffaele
Calogero e’ 4 dan di Kendo e 2 dan di Iaido.
Walter Pomero, è 7 dan di kendo e 5 dan di Iaido.
Alberto Demartini è un medico ed è 1 dan di Kendo.
La presente relazione fa riferimento a conversazioni avute con personale sanitario e all’analisi di
contenuti dal web e da riviste scientifiche, da cui sono derivate le nostre personali considerazioni.
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