
“L’IGIENE DELLE MANI: STRUMENTO INDISPENSABILE
PER   LA RIDUZIONE E  CONTROLLO DEL  RISCHIO

INFETTIVO .”



Obiettivi delle Linee Guida OMS
sull’igiene delle mani

• Fornire ad operatori sanitari, amministratori e
autorità sanitarie:

 una revisione completa delle evidenze scientifiche
disponibili sull’igiene delle mani
 spunti di riflessione su aspetti innovativi dell’igiene

delle mani

 informazioni dettagliate su come superare gli ostacoli
alle pratiche dell’igiene delle mani
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Elementi chiave per il successo
della promozione dell’igiene

delle mani: Strategia Multimodale

1. Interventi organizzativi (cambiamenti di sistema):

- Prodotto idro - alcolico al letto del paziente

- Accesso continuativo ad acqua pulita, sapone e salviette monouso

2. Formazione del personale

3. Osservazione delle pratiche di igiene delle mani & feedback

4. “Reminders” nel luogo di lavoro (posters)

5. Clima mirato alla sicurezza dell’assistito e alla qualità delle cure

- Partecipazione attiva a livello istituzionale e individuale

- Consapevolezza della possibilità di un cambiamento
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Elementi della Prima Sfida Mondiale per
la Sicurezza del Paziente

La strategia per raggiungere gli
obiettivi della Prima Sfida Mondiale
per la Sicurezza dei Pazienti si basa
sull’integrazione di vari interventi
finalizzati a promuovere:

- L’igiene delle mani
- La sicurezza delle trasfusioni
- La sicurezza delle iniezioni &
vaccinazioni
- La sicurezza nelle pratiche
chirurgiche
- La sicurezza della rete idrica, la
bonifica e lo smaltimento dei rifiuti
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Definizione di infezione correlata
all’assistenza sanitaria

(meno accuratamente definita anche
“nosocomiale” o “ospedaliera”)

“L’infezione che si verifica in un paziente durante il
processo assistenziale in un ospedale o in un’altra
struttura sanitaria e che non era manifesta ne in
incubazione al momento del ricovero.

Ciò vale anche per le infezioni contratte in ospedale,
ma che si manifestano dopo la dimissione e per le
infezioni occupazionali tra il personale della struttura”

Ducel G et al. Prevention of hospital-acquired infections. A practical guide. WHO 2002
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Dimensioni del fenomeno delle infezioni correlate
all’assistenza a livello mondiale

• Stime sull’entità complessiva del fenomeno delle infezioni
correlate all’assistenza sono difficili a causa della scarsa
disponibilità di dati

• L’impatto delle infezioni all’interno degli ospedali e nelle
strutture territoriali è sconosciuto in molti paesi.

• Nessun ospedale, nessun paese, nessun sistema sanitario nel

mondo può dichiarare di aver risolto il problema.

• Stime sull’entità complessiva del fenomeno delle infezioni
correlate all’assistenza sono difficili a causa della scarsa
disponibilità di dati

• L’impatto delle infezioni all’interno degli ospedali e nelle
strutture territoriali è sconosciuto in molti paesi.

• Nessun ospedale, nessun paese, nessun sistema sanitario nel

mondo può dichiarare di aver risolto il problema.



Stime dei tassi di infezioni correlate
all’assistenza (ICA) nel mondo

 Ogni istante, oltre 1.4 milioni di persone nel mondo sono affette
da infezioni correlate all’assistenza

 Negli ospedali dei paesi industrializzati : 5-10% dei pazienti
acquisisce una o più infezioni

 Nei paesi in via di sviluppo il rischio di infezioni correlate
all’assistenza è da 2 a 20 volte maggiore che nei paesi
industrializzati e la proporzione di pazienti affetti da ICA può
superare il 25%

 Nelle Unità di Terapia Intensiva, le ICA colpiscono circa il 30%
dei pazienti e la mortalità attribuibile può raggiungere il 44%
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Infezioni nosocomiali: stime in Italia

• PAZIENTI CON I.O.: 5-8%
• EPISODI IO / ANNO: 450.000 - 700.000
• EPISODI IO PREVENIBILI / ANNO:  135.000-

210.000
• DECESSI I.O.–R PREVENIBILI / ANNO:  1350-2100
• SPESA: 900 milioni €/anno

• SEDE DI INFEZIONE:
 UVI: 30.3%
 INF. FERITA: 17.8%
 POLMONITI: 16.8%
 BATTERIEMIE: 1.1%
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Trasmissione nosocomiale tramite le
mani del personale

• Le mani del personale sanitario
sono il veicolo più
frequentemente implicato nella
trasmissione dei patogeni
nosocomiali

• La trasmissione dei patogeni
nosocomiali dall’ambiente
ospedaliero o da un paziente
all’altro tramite le mani del
personale sanitario implica 5
tappe fondamentali
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Quali potrebbero essere gli esempi più frequenti di
questa indicazione?

Esempi di contatto con il
paziente:

Gesti di cortesia e di comfort:
stringere la mano, afferrare

per il braccio;
Contatto diretto: aiutare un

paziente a camminare, lavarsi
o eseguire un massaggio

Visita clinica: valutazione del
polso e misurazione della

pressione, auscultazione del
torace, palpazione

addominale
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Esempi di manovre asettiche:
Contatto con membrane

mucose: igiene orale/dentale,
somministrazione di collirio,

aspirazione di secrezioni
Contatto con cute non intatta:

igiene delle lesioni cutanee,
medicazione delle ferite,
iniezione sottocutanea

Contatto con presidi medici:
inserimento di catetere,
apertura di un accesso

vascolare o di un sistema di
drenaggio;

preparazione di cibo,
medicazioni, set di bendaggio
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Esempi di esposizione a liquidi
corporei:

Contatto con membrane mucose:
igiene orale/dentale,

somministrazione di collirio,
aspirazione di secrezioni

Contatto con cute non integra: igiene
delle lesioni cutanee, medicazione
delle ferite, iniezione sottocutanea
Contatto con presidi medici o con

campioni clinici: prelievo e
manipolazione di qualsiasi campione

fluido, apertura di un sistema di
drenaggio, inserzione e rimozione di

un tubo endotracheale
Operazioni di pulizia:  Eliminazione di
urine, feci e vomito, manipolazione di
rifiuti (bendaggi, pannolini, padelle),

pulizia di materiali o aree
contaminate o visibilmente sporchi
(sanitari, strumentazione medica)
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Esempi di contatto con ciò
che sta attorno al paziente

(ambiente circostante):
Cambiare le lenzuola,
modificare la velocità di
infusione, monitorare un

allarme, regolare una sponda
del letto, pulire il comodino

Quali potrebbero essere gli esempi più frequenti di
questa indicazione?

Esempi di contatto con ciò
che sta attorno al paziente

(ambiente circostante):
Cambiare le lenzuola,
modificare la velocità di
infusione, monitorare un

allarme, regolare una sponda
del letto, pulire il comodino



Pittet D et al, Lancet ID, Oct 2006



QUESTE SONO LE TUE MANIQUESTE SONO LE TUE MANI
CONTAMINATECONTAMINATE

GUARDA  E  RIFLETTI  !GUARDA  E  RIFLETTI  !



Germi presenti sulla cute del paziente e sulle superfici
dell’ambiente circostante

• Germi (Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella spp and
Acinetobacter spp.) presenti sulla cute integra di alcuni pazienti: 100-1
milioni unità formanti colonie (CFU)/cm2

• Circa 1 milione di cellule di desquamazione contenenti germi sono
eliminate ogni giorno dalla cute normale

• Oggetti attorno al paziente (letto, arredo, oggetti) si contaminano con germi
del paziente (specialmente stafilococchi ed enterococchi)

Trasmissione tramite
le mani : step 1
The Lancet Infectious Diseases 2006
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Germi trasferiti sulle mani degli operatori – esempi
• Gli infermieri possono contaminare le loro mani con 100-1,000 CFU of

Klebsiella spp. durante le attività di “assistenza” (sollevando un
paziente, valutando il polso, la pressione arteriosa, la temperatura
orale)

• 15% degli infermieri che lavora in una unità di isolamento trasporta una
mediana di 10,000 CFU of S. aureus sulle mani

• In un ospedale generale, 29% degli infermieri presenta S. aureus sulle
mani e 17-30% ospita bacilli Gram negativi

Trasmissione tramite le
mani : step 2
The Lancet Infectious Diseases 2006
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Trasmissione tramite le mani :
step 3
Germi che sopravvivono sulle mani
• Dopo contatto con pazienti e/o oggetti contaminati, i germi

possono sopravvivere sulle mani per un tempo variabile (2-
60 minuti)

• In assenza di azioni di igiene delle mani, più lunga è
l’assistenza fornita, più alto è il grado di contaminazione
delle mani

Trasmissione tramite le mani :
step 3

The Lancet Infectious Diseases 2006



Una igiene delle mani scorretta significa mantenere le
mani contaminate

• Una quantità insufficiente di prodotto e/o una durata
insufficiente dell’azione di igiene delle mani determina una
scarsa decontaminazione delle mani

• Microrganismi non residenti sono ancora presenti sulle mani
dopo il lavaggio con acqua e sapone, mentre è dimostrato
che la frizione con un prodotto a base alcolica è
significativamente più efficace

Trasmissione tramite le
mani : step 4

The Lancet Infectious Diseases 2006
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Trasmissione tramite le
mani : step 5

The Lancet Infectious Diseases 2006

Mani contaminate
trasmettono germi

• In molte epidemie, è stata
dimostrata la trasmissione
dei germi tra pazienti e
dall’ambiente (sia quello di
assistenza che quello
circostante il paziente) ai
pazienti attraverso gli
operatori sanitari
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Prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza (ICA)

• Sono disponibili strategie di prevenzione validate
e standardizzate per ridurre le ICA

• Almeno il 50% delle ICA potrebbe essere
prevenuto

• Molte soluzioni sono semplici e poco dispendiose
e possono essere implementate e sviluppate sia nei
paesi industrializzati che in quelli in via di
sviluppo
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Strategie per il controllo delle infezioni
Misure Generali
• Sorveglianza
• Precauzioni Standard
• Precauzioni per «modalità di
trasmissione»

Controllo Antibiotici

Misure Specifiche
Su obiettivi specifici:
• Infezioni delle vie urinarie
• Infezioni del sito chirurgico
• Infezioni delle vie respiratorie
• Batteriemie

Controllo Antibiotici



Evidenza molto semplice…

L’igiene delle mani è la

misura più efficace per

ridurre le infezioni

associate all’assistenza

sanitaria
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Ignaz Philipp Semmelweis: il pioniere
dell’igiene delle mani

Vienna, Austria
General Hospital,
1841-1850



Tassi di mortalità puerperale, I e II clinica
ostetrica,  Vienna General Hospital
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Aderenza all’igiene delle mani in diversi studi

Autor Year Sector Compliance
Preston 1981 General Wards 16%

ICU 30%
Albert 1981 ICU 41%

ICU 28%
Larson 1983 Hospital-wide 45%
Donowitz 1987 Neonatal ICU 30%
Graham 1990 ICU 32%
Dubbert 1990 ICU 81%
Pettinger 1991 Surgical ICU 51%
Larson 1992 Neonatal Unit 29%
Doebbeling 1992 ICU 40%
Zimakoff 1993 ICU 40%
Meengs 1994 Emergency Room 32%
Pittet 1999 Hospital-wide 48%

<40%
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Aderenza e professione,
Ospedale Universitario di Ginevra
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Aderenza e tipo di reparto,
Ospedale Universitario di Ginevra
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Fattori di rischio per una scarsa aderenza:
• turni di mattina e festivi

• alto rischio di contaminazione

• essere un medico

• lavorare in una unità di terapia intensiva

Motivi principali di non-compliance riferiti dagli operatori
sanitari:
• Troppo occupato

• Irritazione della pelle

• Uso dei guanti

• “Non ci penso”

Aderenza all’igiene delle mani
University Hospitals di Ginevra, 1999
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Problema di tempo =
maggior ostacolo all’igiene delle mani

L’adeguato lavaggio con acqua e sapone richiede:
1-1.5 minuti

Tempi di solito impiegati dagli operatori sanitari: < 10 secs



Altri ostacoli in alcune realtà: mancanza di
strutture (lavandini) e di accesso continuativo ad

acqua pulita, sapone e salviette monouso



• Lavaggio con acqua e sapone
solo se mani visibilmente
sporche o dopo esposizione a
fluidi biologici

• L’utilizzo di prodotti
idro-alcolici è il gold
standard in tutte le altre
situazioni cliniche

La frizione con prodotti idro-alcolici è la
soluzione ottimale per migliorare l’aderenza

• Lavaggio con acqua e sapone
solo se mani visibilmente
sporche o dopo esposizione a
fluidi biologici

• L’utilizzo di prodotti
idro-alcolici è il gold
standard in tutte le altre
situazioni cliniche



La frizione con prodotti idro-alcolici è la
soluzione per superare il problema della

mancanza di tempo

Lavaggio delle mani

1 to 1.5 min

Frizione con prodotto alcolico

15 to 20 sec



Tempi di applicazione (lavaggio e frizione) e riduzione della
contaminazione batterica

Igiene delle mani con:
Lavaggio
Frizione

Pittet and Boyce, Lancet Infectious Diseases 2001





ANALISI DATI OSSERVAZIONE PRIMA FASE

CATEGORIA OSSERVATA OPPORTUNITA' AZIONE %

INFERMIERI 262 102 38,93

OPERATORI TECNICI 94 17 18,08

PERSONALE MEDICO 97 26 26,81

PERCENTUALE LAVAGGIO MANI

38,93

18,08

26,81 INFERMIERI
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18,08
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ANALISI DATI OSSERVAZIONE PRIMA FASE

TIPO DI PRESTAZIONE OPPORTUNITA' AZIONE %

PRIMA DEL CONTATTO COL PZ 206 58 28,15

PRIMA DI MANOVRA ASETTICA 8 6 75

DOPO ESPOSIZIONE A RISCHIO CON  FLUIDO CORPOREO 8 7 87,5

DOPO CONTATTO COL PZ. 212 60 28,3

DOPO CONTATTO CON CIO' CHE CIRCONDA IL PZ. 12 2 16,6

PERCENTUALE LAVAGGIO MANI PER PRESTAZIONE

28,15

75

87,5

28,3
16,6
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E’ LA MISURA PIU’
EFFICACE PER RIDURRE

IL RISCHIO DI
TRASMISSIONE DELLE

INFEZIONI

E’ LA MISURA PIU’
EFFICACE PER RIDURRE

IL RISCHIO DI
TRASMISSIONE DELLE

INFEZIONI



L’igiene delle mani
previene le Infezioni !

• Nostro obiettivo è quello di
ricondurre tutti i Responsabili,
gli Operatori Sanitari verso una
maggiore attenzione e pratica
dell’igiene delle mani, con lo

scopo dichiarato di ottenere
senz’altro una riduzione delle

Infezioni Ospedaliere.

• Nostro obiettivo è quello di
ricondurre tutti i Responsabili,
gli Operatori Sanitari verso una
maggiore attenzione e pratica
dell’igiene delle mani, con lo

scopo dichiarato di ottenere
senz’altro una riduzione delle

Infezioni Ospedaliere.



Perché prevenire le Infezioni ?

• il costo delle
Infezioni
Ospedaliere è
molto alto, sia in
termini economici
che, se non
soprattutto, in
termini di
complicanze
cliniche

• In Italia la percentuale
di Infezioni viene
raramente rilevata, ma
sempre una parte delle
stesse è prevenibile ed
è stata già più volte
dimostrata la relazione
diretta tra igiene delle
mani e trasmissione di
infezioni.

• il costo delle
Infezioni
Ospedaliere è
molto alto, sia in
termini economici
che, se non
soprattutto, in
termini di
complicanze
cliniche

• In Italia la percentuale
di Infezioni viene
raramente rilevata, ma
sempre una parte delle
stesse è prevenibile ed
è stata già più volte
dimostrata la relazione
diretta tra igiene delle
mani e trasmissione di
infezioni.



Le precauzioni standard si
applicano in contatto di:

• Sangue
• Tutti i liquidi corporei escluso il sudore

(liquido cerebrospinale, sinoviale, pleurico,
pericardico, peritoneale, amniotico,
pleurico, vomito, feci, saliva, urina, lacrime,
sperma, secrezioni vaginali)

• Mucose
• Cute non integra

• Sangue
• Tutti i liquidi corporei escluso il sudore

(liquido cerebrospinale, sinoviale, pleurico,
pericardico, peritoneale, amniotico,
pleurico, vomito, feci, saliva, urina, lacrime,
sperma, secrezioni vaginali)

• Mucose
• Cute non integra



Quanto ci si lava le mani
in Ospedale?

• Una valutazione di
34 studi pubblicati
sull’adesione al
lavaggio delle mani
tra gli operatori
sanitari ha
riscontrato che
questa adesione
varia dal 5% al 81%

• Il valore medio è
solo del 40%
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Perchè l’adesione del personale
alle raccomandazioni sul lavaggio

delle mani è così scarsa?

• I fattori responsabili di una scarsa adesione
al lavaggio delle mani comprendono:
1 Pesanti carichi di lavoro (troppo impegnati)
2 Il lavaggio delle mani richiede troppo tempo
3 Carenza di lavandini
4 Irritazione della cute causata dalla frequente

esposizione ad acqua e sapone
5 Le mani non sembrano sporche

• I fattori responsabili di una scarsa adesione
al lavaggio delle mani comprendono:
1 Pesanti carichi di lavoro (troppo impegnati)
2 Il lavaggio delle mani richiede troppo tempo
3 Carenza di lavandini
4 Irritazione della cute causata dalla frequente

esposizione ad acqua e sapone
5 Le mani non sembrano sporche



1-2 - Il personale con grandi carichi di
lavoro ha poco tempo per lavarsi le mani

• Più un operatore è impegnato, meno
si lava le mani quando viene
richiesto dalle linee-guida

• La carenza di infermieri fa in modo
che gli operatori siano impegnati nel
loro lavoro come mai prima d’ora

• Più un operatore è impegnato, meno
si lava le mani quando viene
richiesto dalle linee-guida

• La carenza di infermieri fa in modo
che gli operatori siano impegnati nel
loro lavoro come mai prima d’ora

Pittet D et al.  Ann Intern Med 1999;130:126



Carichi di lavoro elevati !

Nuovi  standards  assistenziali !



3- La disposizione non
corretta dei lavandini può

scoraggiare il lavaggio
frequente delle mani

• I lavandini sono spesso installati in
luoghi poco idonei

• Il personale può non lavarsi le mani
quando richiesto a causa della
difficoltà di recarsi ai lavandini

• I lavandini sono spesso installati in
luoghi poco idonei

• Il personale può non lavarsi le mani
quando richiesto a causa della
difficoltà di recarsi ai lavandini



4 - L’irritazione della pelle e la
secchezza delle mani è un altro

deterrente al lavaggio frequente

• Il lavaggio frequente con acqua e sapone
spesso causa secchezza e irritazione della
pelle

• Nei mesi invernali la pelle delle mani di
alcune persone può seccarsi molto e avere
delle lesioni

• Quando questo succede, il personale evita
di lavarsi le mani perchè risulta doloroso

• Il lavaggio frequente con acqua e sapone
spesso causa secchezza e irritazione della
pelle

• Nei mesi invernali la pelle delle mani di
alcune persone può seccarsi molto e avere
delle lesioni

• Quando questo succede, il personale evita
di lavarsi le mani perchè risulta doloroso

Larson E et al.  Heart Lung 1997;26:404
Pittet D et al.  Lancet Infectious Dis April 2001:9



5 - Molte persone non si rendono
conto di avere dei germi

sulle mani
• Gli operatori possono incrementare il numero di

batteri presenti sulle mani da 100 a 1000
compiendo semplici operazioni come:
– allettare i pazienti
– misurare la pressione o sentire il polso
– toccare le mani dei pazienti
– girare i pazienti nel letto
– toccare gli abiti del paziente o le lenzuola
– toccare attrezzatura come travi testaletto,

pompe di infusione ecc.

• Gli operatori possono incrementare il numero di
batteri presenti sulle mani da 100 a 1000
compiendo semplici operazioni come:
– allettare i pazienti
– misurare la pressione o sentire il polso
– toccare le mani dei pazienti
– girare i pazienti nel letto
– toccare gli abiti del paziente o le lenzuola
– toccare attrezzatura come travi testaletto,

pompe di infusione ecc.

Casewell MW et al.  Br Med J 1977;2:1315
Ojajarvi J   J Hyg 1980;85:193



I pazienti ospitano spesso
batteri resistenti sulla cute

• I pazienti hanno spesso
batteri resistenti su
molte aree della loro
pelle, anche quando non
presentano ferite o
lesioni

• La figura mostra le
percentuali di pazienti
con S.aureus
meticillino-resistente
(MRSA) sotto le ascelle,
sulle mani o sui polsi, o
nella zona dell’inguine.

Percentuale di pazienti con
MRSA che ospitano
l’organismo sulla loro pelle

• I pazienti hanno spesso
batteri resistenti su
molte aree della loro
pelle, anche quando non
presentano ferite o
lesioni

• La figura mostra le
percentuali di pazienti
con S.aureus
meticillino-resistente
(MRSA) sotto le ascelle,
sulle mani o sui polsi, o
nella zona dell’inguine.

13-25%

40%

30-39%
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Frequenza della contaminazione ambientale delle
superfici in camere di pazienti con S. aureus
meticillino-resistente(MRSA)

Batteri resistenti
presenti sulla cute o
nel tratto
gastrointestinale dei
pazienti possono
contaminare gli oggetti
e le superfici nelle
immediate vicinanze
del paziente stesso

Gli operatori si
possono contaminare
le mani toccando gli
ambienti vicino a
pazienti.

Altre attività che portano alla contaminazione
delle mani degli Operatori Sanitari
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E’ LA PIU’ IMPORTANTE NORMA  IGIENICO-SANITARIA

LA MANO PRENDE DA:
Faccia, Corpo, Mani, Vestiti

DEL PERSONALE
SANITARIO

LA MANO INFETTA:
Pazienti, Bambini,

Malati gravi,
Malati cronici, anziani,

FAMILIARI.

LAVAGGIO DELLE MANI

GERMI

GERMI

LA MANO PRENDE
DA:

Cute, Ferite infette,
Pus, Secrezioni
DEL PAZIENTE

LA MANO PRENDE DA:
Lenzuola, Biancheria sporca,

Asciugamani umidi,
Bacinelle, Lavandini,  Bagni.

LA MANO INFETTA:
Pazienti, Bambini,

Malati gravi,
Malati cronici, anziani,

FAMILIARI.

LA MANO
CONTAMINA:

Le attrezzature
sanitarie

Biancheria
pulita
Bagni

Piatti e posate
Ecc.



LAVAGGIO SOCIALE
Riduce parzialmente la popolazione transitoria; non è

efficace verso la popolazione batterica residente.
Quando si fa:
• All’inizio e al termine di ogni turno di

servizio.
• Prima e dopo ogni attività assistenziale che

richiede il contatto diretto operatore /
paziente.

• Dopo il contatto con materiale organico.
• Dopo aver maneggiato padelle e similari.
• Prima della distribuzione e somministrazione

dei pasti.

Riduce parzialmente la popolazione transitoria; non è
efficace verso la popolazione batterica residente.

Quando si fa:
• All’inizio e al termine di ogni turno di

servizio.
• Prima e dopo ogni attività assistenziale che

richiede il contatto diretto operatore /
paziente.

• Dopo il contatto con materiale organico.
• Dopo aver maneggiato padelle e similari.
• Prima della distribuzione e somministrazione

dei pasti.



Come con che cosa perché
bagnare bene le mani con acqua tiepida favorisce l’azione del

sapone e
l’eliminazione delle

sostanze grasse

insaponare
uniformemente

mani e avambracci

con detergente
anionico

il sapone in pezzi può
essere veicolo di
trasmissione per

molti microrganismi

sciacquare
accuratamente

tenendo polsi e mani
più alti dei gomiti

per non contaminare
la parte lavata

sciacquare
accuratamente

tenendo polsi e mani
più alti dei gomiti

per non contaminare
la parte lavata

asciugare
accuratamente

partendo dalle mani e
scendendo verso

l’avambraccio

con salviette
monouso

l’ umidità favorisce la
crescita della
popolazione
batterica e

danneggia la cute

chiudere il rubinetto proteggendo la mano
con l’ultima salvietta

monouso usata

per non contaminare
la parte  lavata



LAVAGGIO ANTISETTICO
Assicura la riduzione della popolazione transitoria e

residente.
Quando si fa:

• Prima di procedure invasive
• Prima e dopo l’effettuazione di medicazioni
• Prima del contatto con pazienti
immunodepressi
• Prima e dopo il contatto con ferite ed
oggetti contaminati
• Prima e dopo il contatto con il paziente in
Terapia Intensiva ed isolamento

Assicura la riduzione della popolazione transitoria e
residente.

Quando si fa:
• Prima di procedure invasive
• Prima e dopo l’effettuazione di medicazioni
• Prima del contatto con pazienti
immunodepressi
• Prima e dopo il contatto con ferite ed
oggetti contaminati
• Prima e dopo il contatto con il paziente in
Terapia Intensiva ed isolamento



Come con che cosa perché
bagnare bene le mani con acqua tiepida favorisce

l’eliminazione delle
sostanze grasse e

l’azione successiva del
detergente/antisettico

cospargere
uniformemente

mani e avambracci con
una dose di detergente/

antisettico
RISPETTANDO LE DOSI

antisettico in
dispenser ha azione detergente e

batterica ad ampio
spettro

cospargere
uniformemente

mani e avambracci con
una dose di detergente/

antisettico
RISPETTANDO LE DOSI

sciacquare accuratamente
tenendo polsi e mani più

alti dei gomiti

per non contaminare la
parte lavata

asciugare accuratamente
partendo dalle mani e

scendendo verso
l’avambraccio

con salviette
monouso

l’ umidità favorisce la
crescita della

popolazione batterica
e danneggia la cute

chiudere il rubinetto con l’ultima salvietta
monouso usata

per non contaminare la
parte  lavata





TECNICA DI
LAVAGGIO

DELLE MANI

TECNICA DI
LAVAGGIO

DELLE MANI



DOPO AVER BAGNATO LE MANI VERSARE 3-5 ML DI SAPONE NEL
PALMO DELLA MANO E SFREGARE VIGOROSAMENTE LE MANI
L’UNA CON L’ALTRA



SFREGARE IL PALMO DESTRO SUL DORSO DELLA
MANO SINISTRA E VICEVERSA



SFREGARE I PALMI TRA DI LORO
CON LE DITA INTRECCIATE



STROFINARE LA PUNTA DELLE DITA DI OGNI MANO
L’UNA CONTRO L’ALTRA



ASSICURARSI CHE I POLLICI TOCCHINO I
POLSI DELL’UNA E DELL’ALTRA MANO



MASSAGGIARE VIGOROSAMENTE LA PARTE SUPERIORE
DELLE DITA NEL PALMO DELL’ALTRA MANO CON LE DITA
INTRECCIATE



SCIACQUARE BENE TUTTE LE PARTI DELLE MANI
TENENDOLE PIU’ ALTE DEI GOMITI



ASCIUGARE ACCURATAMENTE LE MANI CON SALVIETTE  DI
CARTA MONOUSO. UTILIZZANDO L’ULTIMA PER CHIUDERE IL
RUBINETTO A MANOPOLA.



IGIENE DELLE MANI

LA PROCEDURA RISULTA
EFFICACE SE PROTRATTA

PER ALMENO 30 SECONDI –
1 MINUTO

LA PROCEDURA RISULTA
EFFICACE SE PROTRATTA

PER ALMENO 30 SECONDI –
1 MINUTO



Nuove linee-guida dei CDC
sull’igiene delle mani nelle

strutture sanitarie
pubblicate nell’ottobre 2002

Le LINEE GUIDA suddividono gli interventi in
categorie:
 Categoria I A
 Categoria I B
 Categoria I C
 Categoria II
 Nessuna raccomandazione

Boyce JM, Pittet D et al.  MMWR 2002;51 (RR-16):1-45

Le LINEE GUIDA suddividono gli interventi in
categorie:
 Categoria I A
 Categoria I B
 Categoria I C
 Categoria II
 Nessuna raccomandazione



Categoria I A
Misure fortemente raccomandate per

l’implementazione, supportate da studi
sperimentali, clinici ed epidemiologici ben
disegnati

Categoria I B
Misure fortemente raccomandate per

l’implementazione, supportate da alcuni
studi sperimentali, clinici o epidemiologici e
da un forte razionale teorico

Categoria I C
Misure richieste da standard regole o leggi

Categoria I A
Misure fortemente raccomandate per

l’implementazione, supportate da studi
sperimentali, clinici ed epidemiologici ben
disegnati

Categoria I B
Misure fortemente raccomandate per

l’implementazione, supportate da alcuni
studi sperimentali, clinici o epidemiologici e
da un forte razionale teorico

Categoria I C
Misure richieste da standard regole o leggi



Categoria II
Misure suggerite per l’implementazione

e supportate da interessanti studi
clinici o epidemiologici o da un
razionale teorico

Nessuna raccomandazione
Misure per le quali l’evidenza scientifica

è insufficiente o non esiste alcun
consenso degli esperti riguardo
l’efficacia

Categoria II
Misure suggerite per l’implementazione

e supportate da interessanti studi
clinici o epidemiologici o da un
razionale teorico

Nessuna raccomandazione
Misure per le quali l’evidenza scientifica

è insufficiente o non esiste alcun
consenso degli esperti riguardo
l’efficacia



Le linee-guida sono
studiate per:

- rendere la pratica di igiene delle mani
più veloce, più conveniente e più facile

- incrementare l’adesione degli
operatori sanitari alle procedure di
igiene delle mani raccomandate

- ridurre la trasmissione dei
microorganismi nelle strutture sanitarie

- rendere la pratica di igiene delle mani
più veloce, più conveniente e più facile

- incrementare l’adesione degli
operatori sanitari alle procedure di
igiene delle mani raccomandate

- ridurre la trasmissione dei
microorganismi nelle strutture sanitarie



Quando è indicato un prodotto
alcolico per l’igiene delle mani

• Se le mani non sono visibilmente
sporche o contaminate con sangue o
liquidi organici (Cat. I A)

• dopo ogni contatto con liquidi corporei,
ferite o cute lesa se non sono
visibilmente sporche… (Cat. I A)

• Se le mani non sono visibilmente
sporche o contaminate con sangue o
liquidi organici (Cat. I A)

• dopo ogni contatto con liquidi corporei,
ferite o cute lesa se non sono
visibilmente sporche… (Cat. I A)



• Prima e dopo ogni contatto col paziente
(Cat. I B)

• Dopo aver tolto i guanti (Cat. I B)

• Prima di indossare guanti sterili per inserire
cateteri vescicali, vascolari periferici, centrali
o altri dispositivi invasivi che non richiedono
procedura chirurgica (Cat. I B)

SI RICORDA CHE:
Prima di mangiare e dopo aver usato la

toilette si ci deve lavare le mani con acqua e
sapone.

Quando è indicato un prodotto alcolico per l’igiene delle mani…

• Prima e dopo ogni contatto col paziente
(Cat. I B)

• Dopo aver tolto i guanti (Cat. I B)

• Prima di indossare guanti sterili per inserire
cateteri vescicali, vascolari periferici, centrali
o altri dispositivi invasivi che non richiedono
procedura chirurgica (Cat. I B)

SI RICORDA CHE:
Prima di mangiare e dopo aver usato la

toilette si ci deve lavare le mani con acqua e
sapone.



• Quando ci si sposta da una zona
contaminata del corpo ad una zona
pulita nel corso dell’assistenza ad un
paziente (Cat. II)

• Dopo un contatto con oggetti
inanimati e attrezzature nelle
immediate vicinanze del paziente
(Cat. II)

Quando è indicato un prodotto alcolico per l’igiene delle mani…

• Quando ci si sposta da una zona
contaminata del corpo ad una zona
pulita nel corso dell’assistenza ad un
paziente (Cat. II)

• Dopo un contatto con oggetti
inanimati e attrezzature nelle
immediate vicinanze del paziente
(Cat. II)



CURA DELLE MANI
• E’ raccomandato l’uso di lozioni o

creme per ridurre al minimo
l’incidenza di dermatiti irritanti da
contatto con saponi o antisettici

• Mantenere le unghie corte e
curate

• In servizio non indossare anelli,
bracciali o monili.

• E’ raccomandato l’uso di lozioni o
creme per ridurre al minimo
l’incidenza di dermatiti irritanti da
contatto con saponi o antisettici

• Mantenere le unghie corte e
curate

• In servizio non indossare anelli,
bracciali o monili.


