
It takes just
5 Moments
to change
the world

No Action Today
No Cure Tomorrow

Clean your 
hands, stop 
the spread of 
drug-resistant
germs!

Bastano solo 
5 Momenti 
per cambiare 
il mondo

Pratica l’igiene delle 
mani, interrompi la  
diffusione dei 
germi antibiotico-
resistenti!

Nessuna azione oggi
Nessuna cura domani
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e le loro famiglie

SOSD Infezioni correlate all'assistenza
TPX 3256   REV. 23.07.19

Migliorare la salute attraverso l'educazione

Per saperne di più non esiti a 
rivolgersi ai medici e agli infermieri 
che la assistono, oppure alla

S.O.S.D. Vigilanza e controllo 
infezioni correlate all'assistenza 
dell'Azienda USL Toscana centro

ai numeri  055 6937732 / 7734

Parlane con noi

Come si esegue una corretta igiene delle mani
durata 40 - 60 secondi

Bagnarsi le mani 
con acqua

Applicare una quantità 
di sapone per coprire tutta 
la superficie delle mani

Frizionare le mani 
palmo contro palmo 
con il sapone

Strofinare con il palmo 
destro il dorso della mano 
sinistra e viceversa

Intrecciare le dita 
tra loro e frizionare

Lavarsi le unghie 
e la punta delle dita

Frizionare il pollice avanti
e indietro

Frizionare  le dita  con un 
movimento circolare sul 
palmo opposto

Risciaquare 
abbondantemente 
con acqua

Asciugare accuratamente 
con carta asciugamani 
monouso

Organizzazione
Mondiale della Sanità

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

IGIENE DELLE MANI: QUANDO, COME E PERCHÈ?
Perchè?

• In tutto il mondo migliaia di persone muoiono ogni giorno per infezioni acquisite durante l’assistenza sanitaria.

• Le mani sono la principale via di trasmissione di germi durante le procedure assistenziali.

• L’igiene delle mani è la misura più importante per evitare la trasmissione di germi patogeni e per prevenire le infezioni correlate a pratiche 
assistenziali.

• Questa brochure spiega come e quando effettuare l'igiene delle mani.

Chi?
L'igiene delle mani riguarda qualsiasi operatore sanitario, caregiver o persona coinvolta nella cura del paziente.

Come?
• Effettua l’igiene delle mani mani mediante la frizione con una soluzione a base alcolica, se disponibile. Questo metodo è più veloce, più effi-

cace e meglio tollerato dalle mani.
• Lava le tue mani con acqua e sapone soltanto quando sono visibilmente sporche e se non è disponibile un prodotto a base alcolica.

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani ?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

BROCHURE RIASSUNTIVA SULL’IGIENE DELLE MANI 1
L’OMS ringrazia l’Ospedale Universitario di Ginevra e in particolare i membri del programma per il controllo delle infezioni 
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Che cosa sono i microrganismi multiresistenti 
agli antibiotici?

Sono germi che  hanno  sviluppato  resistenze  agli 
antibiotici per i quali  diventa difficile  prescrivere  
una terapia efficace . 

Si tratta di germi che possono essere  responsabili 
di infezioni molto gravi, soprattutto in quei pa-
zienti con difese immunitarie ridotte.

Paziente colonizzato e paziente infetto

Un  paziente è colonizzato da un microrganismo 
multiresistente  quando  è portatore di tale  germe, 
ma non presenta i segni e sintomi dell’infezione. Il 
portatore  può essere comunque contagioso per 
altre persone ed inoltre esiste  la  possibilità  che 
esso stesso possa  sviluppare  un infezione. Questa  
situazione non prevede  l’utilizzo di antibiotici, ma 
l’adozione di misure atte a prevenire la diffusione 
dei germi.

Il paziente infetto da un microrganismo multiresi-
stente presenta invece segni e sintomi di infezione.

Quali sono le misure da adottare per prevenire la 
trasmissione dei microrganismi multiresistenti?

Per  impedire  il diffondersi di un’infezione  esi-
stono diverse precauzioni descritte qui di segui-
to. Un’importante precauzione è l’attenzione 
all’igiene delle  mani che  sono il primo veicolo di 
diffusione dei microrganismi.

La regola più semplice ed efficace è quella di 
uno scrupoloso LAVAGGIO DELLE MANI

Eseguire un accurato lavaggio delle mani con 
acqua e sapone per almeno 40-60 secondi:
- dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- prima di mangiare; 
- prima di un contatto diretto con un'altra persona.

Dopo essersi lavato le mani chiudere il rubinetto 
e la maniglia della porta utilizzando la carta usata 
per asciugarsi le mani.

Se il paziente è allettato e/o confuso deve essere 
aiutato a eseguire l’igiene delle mani in più mo-
menti della giornata.

Limitare, per quanto possibile, il numero di visitatori.

Eseguire il lavaggio delle mani con acqua e sapone 
(in assenza di lavandino utilizzare il gel antisettico):
- prima di entrare nella stanza di degenza;
- prima di contatti fisici con il paziente;
- dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- dopo essere usciti dalla stanza di degenza.

Prima di entrare nella stanza di degenza eseguire 
il lavaggio delle mani, indossare il camice mono-
uso e i guanti monouso disponibili sul carrello 
posizionato fuori dalla stanza di degenza.

Non sedersi sul letto e non appoggiare oggetti 
sul comodino.

Se si utilizza il cellulare, evitare di farlo toccare al 
paziente.

PEr IL PAzIENtE Per l'utilizzo del bagno chiedere al personale.

terminata l'assistenza al  paziente, togliere la 
protezioni individuali con il seguente ordine

-  togliere i guanti
    monouso

-  togliere il camice
    monouso

-  inserire questi dispositivi 
nel contenitore per ri-
fiuti infetti, prossimo al 
paziente

-  lavarsi le mani per evitare 
di trasferire i microrgani-
smi all’esterno con acqua 
e sapone e/o gel alcolico

Come deve essere lavata la biancheria 
personale del paziente a domicilio?
Indossare guanti monouso prima di manipolare 
la biancheria sporca. Chiuderla in un sacco di 
plastica e portarla direttamente al lavaggio. 
Lavare la biancheria separatamente, a 60°/90°, 
aggiungendo additivo disinfettante al normale 
detersivo.

Quali sono le misure da adottare quando il 
paziente torna a casa?
è possibile riprendere le normali attività quotidi-
ane mantenendo alta l’adesione al lavaggio delle 
mani secondo le indicazioni date.

In caso di nuovo ricovero e/o di cure 
ambulatoriali:
Segnalare di essere colonizzato o infetto da un 
microrganismo resistente agli antibiotici, in modo 
tale che gli operatori sanitari possano attuare le 
precauzioni necessarie.

PEr I VISItAtOrI
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