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WEINMANN 
JOYCE ONE VENTED 

La  prima  maschera  che  ho  testato  è
questa  Weinmann  Joyce  One  Vented
che  mi  ha  garantito  una  ottima  tenuta
tutta  la  notte.  La  maschera   moltoè

leggera,  non  troppo  spessa  nella
posizione del bordo si adatta bene anche
se  la  parte  superiore  che  appoggia  al
naso  tende  a  schiacciarsi  un  po'  su  se
stessa.  Rispetto  alla  Respironics  PICO
che stavo utilizzando da una settimana, questa risulta decisamente meno
rumorosa, lo sfato frontale di sicurezza rilascia molta meno aria e di ci  neò

ha benefcio chi riposa con voi, che non viene investito dell’aria di sfato
della maschera e vi consentir  di poter stare su un fanco senza disturbare .à

L’unica pecca che ho trovato in questa maschera
 che il nastro di tensione inferiore  passa troppoè

vicino  alla  base  inferiore  delle  orecchie  (lobo)
chi  indossa  orecchini,  seppur  piccoli,  dovrà
toglierli,  ma  forse  una  misura  pi  grande  dellaù

fascia  per  la  testa   non  avrebbe  dato  questo
problema.
La parte superiore ha un cuscinetto fssato a un
braccetto  molleggiato  ma  non  regolabile  in

maniera fssa come in altri modelli ma in silicone molto morbido che non
infastidisce. La parte superiore che poggia sul naso potrebbe essere più
soft per non lasciare il segno mentre invece  in plastica rivestita.è

I  gancini  laterali  sono  facili  da  aprire  per  la  rimozione  pi  veloce  dellaù

maschera, quello di destra  di colore verde fluo. E’ facilmente smontabileè

e lavabile. Il connettore del tubo non necessita adattatori e lo snodo a 360°
 molto morbido ed  l’unico che si muove anche superiormente.è è

Questa serie fa parte delle maschere sotto i  100 €





PHILIPS RESPIRONICS 
EASY LIFE

Una maschera nasale con frontalino in silicone che
ben  si  adatta  gi  dal  primo  momento  che  la  sià

indossa.  La parte in  silicone che poggia sul  naso è
completamente smontabile in 3 pezzi per una facile
pulizia  quotidiana:  La  membrana  interna  con  la
pressione sigilla molto bene la maschera.

E’  una  maschera  silenziosa,  lo  sfato  superiore  e
inferiore  non   molto  potente  a  7,4  ,  la  miaè

impostazione  terapeutica,  quindi  anche  il  partner
non sentir  che un lieve soffo se vi girate sul lato.à

La parte morbida sulla fronte non crea fastidio essendo ben appoggiata al
centro del naso. La regolazione della fascia
avviene  come  al  solito  con  i  due  strap
laterali  e  volendo  si  possono  montare  i
gancini  di  sgancio  rapido  a  clic.  Non  ho
avuto  nessun  problema  di  appoggio  alle
guance  ne  al  passaggio  sotto  le  orecchie
come  con  la  precedente  che  andava  a
toccare gli orecchini.

La misura di questa maschera, nonostante
fosse  una  M  per  me  si   rivelata  troppoè

grande, creandomi disturbo nell’appoggio
sotto agli occhi. E’ fondamentale scegliere bene la propria maschera per
avere un sonno tranquillo e non sentirla, mi verrebbe da dire “questa M
veste grande” . La parte dello snodo che va al tubo, di dimensione standard

 molto morbido e segue bene la posizione girando su se stesso a 360  maè °

non superiormente.

Questa serie fa parte delle maschere sotto i  100 €





ResMed Mirage SoftGel 
Mirage SoftGel, una maschera un po' pi  pesanteù

delle precedenti anche grazie al cuscinetto unico
DoubleGel che offre un tocco morbido sulla pelle
ed un eccellente supporto, si adatta alle curve del
volto  senza  infastidire  ma  regalando  una
sensazione di solidit . Le molteplici possibilit  dià à

regolazione consentono una precisa posizione di
appoggio per  un maggiore confort, grazie anche
alla  vite  regolabile  nella  parte  che  poggia  alla
fronte che consente di inclinare la maschera ed adattarla meglio al proprio
proflo.  La serie di piccole prese d'aria integrate permette di diffondere
l'espirazione silenziosamente. Il che si traduce in una nottata pi  tranquillaù

per l'utilizzatore e il partner. 

La  parte  superiore  che  appoggia  alla  fronte  a
forma  di  farfalla   in  silicone   un  po'  rigido  eè

all’inizio  da  un  senso  di  costrizione  che  a  me
non  piaciuto. La maschera  imponente sul visoè è

e  lo  snodo  che  ruota  360  ma  non°

superiormente. non aiuta molto nei movimenti
verso l’alto del tubo che ha un attacco standard. 

La parte in gel del cuscinetto  solo nelle fasceè

laterali  e  inferiori  verso  la  bocca,  mentre  la
parte che appoggia sul naso superiormente  inè

silicone  senza  gel  sottostante  e  purtroppo  mi  ha  lasciato  in  1  notte
solamente il segno e questo non depone a suo favore. 

Insomma una maschera che promette molto, ma che a me ha deluso un
pochino.

Unica piccola nota: l’asciugatura del cuscinetto va controllata 
accuratamente perch  nelle pieghe tra silicone e la parte in gel soprattuttoé

nella parte inferiore vicino alla bocca pu  rimanere ristagno di acqua ò

Questa serie fa parte delle maschere sotto i  200 €  





Che differenza c'  tra un cuscinetto in silicone ed uno in gel?è

Le due principali differenze che distinguono un cuscinetto in silicone da 
uno in gel sono: il peso e il comfort .

Il silicone ha il vantaggio di essere estremamente leggero e di poter essere
modellato  in  un  cuscinetto  piuttosto  sottile.  Purtroppo   necessarioè

scegliere  accuratamente  la  dimensione  della  maschera,  in  quanto  il
materiale  non  assicura  il  100%  di  aderenza  al  viso.
Il gel, contrariamente, fornisce un comfort ed un'aderenza al volto che il
silicone non  in grado di raggiungere, risultando molto pi  morbido edè ù

adattabile.  Ovviamente,  il  cuscinetto   un  po'  pi  pesante,  pi  spesso  eè ù ù

ingombrante e non sempre questo viene tollerato da chi lo utilizza

Manutenzione:  il cuscinetto della maschera dovrebbe essere asportato e
lavato quotidianamente con acqua tiepida e sapone neutro per rimuovere i
residui di grasso naturale che la pelle rilascia e garantire un’ ottima tenuta.
La fascia e le parti rigide, una volta a settimana o in caso di sudorazione
abbondante  pi  frequentemente  sempre  con  acqua  tiepida  e  saponeù

neutro lasciando asciugare all’aria.

Considerazioni  fnali:  la  misura  e  la  vestibilit  della  maschera  à è

fondamentale per seguire la terapia, soprattutto all’inizio, con serenit  eà
senza fastidi durante la notte.

• Avere la possibilit  di provare per qualche ora maschere differentià

sarebbe  importante  per  tutti,  indossarla  solo  qualche  minuto  non
permette di rendersi conto perfettamente dell’eventuale disagio. 

• La rumorosit   un dato variabile in funzione del tipo di maschera eà è

non solo legato alla macchina Cpap. 
• I  segni sulla pelle sono sia soggettivi che oggettivi visto che alcuni

materiali lasciano un impronta sul viso nonostante la morbidezza ed
adattabilit . La zona superiore del naso non  molto considerata daià è

produttori e spesso  li che resta il segno pi  fastidioso.è ù

• Non sempre il prezzo elevato garantisce che la maschera diventer  à
“la tua maschera perfetta”

Per ulteriori approfondimenti e confronti ti invitiamo a visitare il  nostro
sito e  la nostra pagina Facebook www.facebook.com/aipasonlus/

Buon sonno a tutti
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