
Informazioni sull’igiene delle mani 
Che cos’è? 

Igiene delle mani significa lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche. 

Perché è importante? 

Un’accurata igiene delle mani è il metodo più efficace per bloccare la trasmissione di infezioni. 

Molte di queste, come ad esempio un normale raffreddore o l’influenza, sono infatti causate dalla trasmissione di 
germi da una persona all’altra. 

Anche quando le mani sembrano apparentemente pulite, possono comunque portare germi. Questi, infatti, sono 
talmente piccoli che è impossibile vederli. Ecco perché quando tocchiamo altre persone od oggetti, possiamo 
trasmettere i germi senza accorgercene.  

 

 

Quando vanno lavate le mani 

E’ opportuno lavarsi spesso e correttamente le mani, in particolare: 

 prima, dopo e durante la preparazione del cibo 

 dopo essere andati in bagno o aver cambiato un pannolino  

 dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito  

 quando le mani sono visibilmente sporche  

 dopo aver fumato 

 dopo aver preso in mano o accarezzato un animale  

 prima e dopo essersi presi cura di una persona malata  

 quando si entra o si esce da una struttura sanitaria. 
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Come vanno lavate le mani 

La maggior parte di noi non presta attenzione quando si tratta di lavarsi le mani, tuttavia è molto importante farlo 
nel modo corretto. 

 

L’utilizzo di acqua e sapone  

Quando le mani sono visibilmente sporche, è necessario lavarle con acqua e sapone. 

 Bagnare le mani e applicare il sapone.  

 Insaponare uniformemente le mani. Fare attenzione ai palmi e alle dita, alle unghie, ai polpastrelli e alle 

membrane tra un dito e l’altro.  

 

 Sciacquare le mani sotto l’acqua corrente.  

 Tamponare le mani con un asciugamano o con carta assorbente.  
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L’utilizzo di disinfettanti con soluzione alcolica  

Se non sono disponibili acqua e sapone, si possono utilizzare le soluzioni alcoliche.  

 Versare una dose sufficiente di disinfettante per coprire entrambe le mani 

 Sfregare tutte le superfici delle mani. Fare attenzione ai palmi e alle dita, alle unghie, ai polpastrelli e alle 

membrane tra un dito e l’altro.  

 

 Sfregare le mani fino a completa asciugatura.  

I disinfettanti con soluzione alcolica sono venduti in piccoli contenitori facili da trasportare in borsa, nella 
ventiquattrore, in tasca e sono ideali da viaggio. 

 

L’igiene delle mani nelle strutture sanitarie  

Quando godiamo di un’ottima condizione fisica, siamo in grado di difendere il nostro corpo da germi e infezioni. 
Uno dei modi per poterlo fare è avere una pelle sana e intatta (senza screpolature).  

Quando invece non siamo in salute, ad esempio dopo un’operazione chirurgica, la nostra capacità di combattere 
le infezioni potrebbe indebolirsi. Contrarre un’infezione in ospedale può portare a:   
 

 malattie 

 ricovero più lungo nella struttura ospedaliera  

 recupero più lento  

 ulteriore stress per tutti i soggetti coinvolti.  

 

Ogni volta che si fa visita a qualcuno all’interno di una struttura sanitaria, è molto importante lavarsi le mani 
anche se queste sembrano pulite. 

I contenitori di disinfettante per mani dovrebbero essere posizionati in ogni area di cura dei pazienti e negli 
ambienti più frequentati delle strutture sanitarie. 
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Lavorare insieme  

Le ricerche hanno dimostrato che migliorare l’igiene delle mani: 

 tra il personale sanitario, può ridurre la diffusione di germi nelle strutture ospedaliere  

 protegge sia pazienti che operatori sanitari  

 riduce il numero di infezioni legate all’assistenza sanitaria.  

 

Gli ospedali in Western Australia hanno migliorato l’accesso ai prodotti di igiene delle mani per gli operatori 
sanitari. Sono stati, infatti, posizionati disinfettanti a soluzione alcolica in ogni postazione letto dei pazienti. 

 

Un operatore sanitario dovrebbe sempre mostrare la propria igiene delle mani davanti a voi. Qualora non fosse 
così e foste preoccupati, siete invitati a farglielo presente.  

Il WA Health Department e gli ospedali pubblici in WA fanno parte di National Hand Hygiene Initiative (NHHI) dal 
2009. Tale iniziativa consiste in un programma sviluppato da Australian Commission for Safety and Quality in 
Healthcare al fine di migliorare l’igiene delle mani nei vari ospedali australiani.  

Una grande parte dell’iniziativa consiste in una regolare osservazione e verifica della messa in pratica di igiene 
delle mani da parte degli operatori sanitari quando questi si prendono cura dei pazienti. Il risultato viene poi 
mostrato agli operatori affinché migliorino le loro abitudini di igiene delle mani.  

Western Australia è tra i primi stati australiani a riportare pubblicamente questo tipo di dati e si impegna a 
informare la popolazione di WA in merito alla performance ospedaliera.   

I dati sull’osservanza dell’igiene delle mani in WA si possono trovare qui (in inglese): 

 

 

 

Lavorare insieme  

Le ricerche hanno dimostrato che migliorare l’igiene delle mani: 

 tra il personale sanitario, può ridurre la diffusione di germi nelle strutture ospedaliere  

 protegge sia pazienti che operatori sanitari  

 riduce il numero di infezioni legate all’assistenza sanitaria.  

 

Gli ospedali in Western Australia hanno migliorato l’accesso ai prodotti di igiene delle mani per gli operatori 
sanitari. Sono stati, infatti, posizionati disinfettanti a soluzione alcolica in ogni postazione letto dei pazienti. 

 

Un operatore sanitario dovrebbe sempre mostrare la propria igiene delle mani davanti a voi. Qualora non fosse 
così e foste preoccupati, siete invitati a farglielo presente.  

Il WA Health Department e gli ospedali pubblici in WA fanno parte di National Hand Hygiene Initiative (NHHI) dal 
2009. Tale iniziativa consiste in un programma sviluppato da Australian Commission for Safety and Quality in 
Healthcare al fine di migliorare l’igiene delle mani nei vari ospedali australiani.  

Una grande parte dell’iniziativa consiste in una regolare osservazione e verifica della messa in pratica di igiene 
delle mani da parte degli operatori sanitari quando questi si prendono cura dei pazienti. Il risultato viene poi 
mostrato agli operatori affinché migliorino le loro abitudini di igiene delle mani.  

Western Australia è tra i primi stati australiani a riportare pubblicamente questo tipo di dati e si impegna a 
informare la popolazione di WA in merito alla performance ospedaliera.   

I dati sull’osservanza dell’igiene delle mani in WA si possono trovare qui (in inglese): 



http://www.health.wa.gov.au/handhygiene/monitoring/index.cfm  

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Infection Control Unit del vostro ospedale oppure Hand Hygiene 
Australia attraverso il relativo website.  

 

Da ricordare  

 Igiene delle mani significa lavare mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica. 

 Un’accurata igiene delle mani riduce la diffusione di germi e infezioni. 

 

Maggiori informazioni 

WA Hand Hygiene Coordinator 

Telefono: 9222 2197    

Email: handhygienewa@health.wa.gov.au 
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