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Maschera d’emergenza per respiratori ospedalieri
Come nasce la Collaborazione OMRCC con ISINNOVA? Da un idea del nostro confratello
Cav. Filippo Maria PALERMO, delegato ORCC di Modena che unitamente ad alcuni suoi
collaboratori, ha inteso, quale makers, produrre per tramite di stampanti 3D,i raccordi
necessari per il collegamento a modifica della maschera cui si tratta, ovvero d’una comune
maschera Easy Breath da Snorkeling in vendita presso la Decathlon.
Si tratterebbe pertanto di produrre per tramite di queste stampanti, la cui produzione
potrebbe aggirarsi intorno alle 20/60 unità giornaliere ( in esercizio sarebbero tre stampanti
3D ) i raccordi e la valvola Charlotte.
Il costo per il materiale e l’utilizzo delle macchine, è stato stimato in euro 10/15 a corpo e la
prima dotazione sarebbe già in stampa per offerta del nostro confratello, il quale vorrebbe
avere già qualche dotazione in caso vi fosse già una subitanea richiesta.
Da parte nostra, e questa è stata la richiesta del sottoscritto, sarebbe interessante e
significativamente utile, produrre un kit comprensivo di maschera, raccordi e valvola
naturalmente con annesse istruzioni al montaggio e collegamenti alle macchine respiratorie,
da consegnare agli ospedali e/o strutture che ce lo richiedessero.
Molti sono coloro che stampano, perché come è stato detto e spiegato e come risulta dalle
istruzioni date dalla Azienda ISINNOVA, i file sono liberi purchè i makers che realizzano i
presidi biomedicali, lo facciano gratuitamente e senza fine di lucro.
Da come si evince, da informazioni assunte, la consegna comunque non è dato di sapere
se possa essere fatta direttamente agli ospedali che ne abbisognassero e che richiedono
ma pare che debba essere fatta per tramite della protezione civile: ci adopereremo per
capire come espletare la consegna.
Analogamente essendosi presentata la favorevole occasione che Decathlon Italia in questi
giorni, ha deciso di donare circa 10 mila maschere alle Regioni che ne richiedessero la
dotazione, anche questa associazione OMRCC, ha chiesto di poter avere una dotazione di
almeno 100 maschere, pertanto ha interessato la Decathlon. L’azienda rispondeva di
rivolgersi direttamente alle regioni, competenti per la consegna, in quanto loro hanno inteso
rivolgere l’offerta direttamente a loro.
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Abbiamo pertanto interessato per tramite pec le Regioni: Lombardia, Emilia Romagna,
Piemonte e Liguria ed i competenti assessorati Sanità e Welfare affinchè ci dicano come
concorrere.
Analogamente lo scrivente ha interessato direttamene Decathlon per sapere se sia possibile
acquistare una dotazione minima pari a 50 unità di maschere per cominciare alla confezione
di presidi da tenere per eventuale richiesta.
Partecipo a chiunque fosse interessato, che la maschera è possibile acquistarla ad un
prezzo ancora disponibile e conveniente, pari ad euro 14,99, presso il sito Decathlon ma
che le unità disponibili giornaliere ( fino ad esaurimento scorte ) sono 1.000, pertanto ulteriori
ordini non verranno accolti.
Ritengo che questa iniziativa sia meritoria e possa essere appoggiata da OMRCC e a tutti
i confratelli e consorelle che ritengano voler dare una mano significativa a questa
emergenza.
Chi volesse o acquistare la maschera presso negozio convenzionato ed individuabile nella
propria area geografica, può farlo; la stessa, dovrà però essere recapitata al confratello
Delegato F.M. Palermo. Chi volesse invece contribuire, donando una cifra per l’acquisto
d’una o più maschere, o contribuire a sostenere le spese, per la stampa dei raccordi e della
valvola, o sostenere eventuali acquisti di materiale sanitario, ( teli protettivi, mascherine
chirurgiche, prodotti igienizzanti etc. ) potrà farlo, versando ciò che può sul nostro conto
corrente bancario associativo, le cui credenziali si riportano di seguito, indicando la causale
seguente: “ PROGETTO EASY COVID19 “ CONTO CORRENTE 23380 PRESSO
ISTITUTO BANCO P.AZZOAGLIO AGENZIA DI GARESSIO (CN) - IBAN IT20
U0342546350000000023380 intestato a OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei
Cavalieri di Cristo ONLUS Via Volpe Cavassi 20 - 18100 Imperia (IM).
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