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Perchè dovresti lavarti le mani?

■■ Tutti i  “frequentatori”  dell’ospedaleTutti i  “frequentatori”  dell’ospedale a vario  titolo 
implicati nella gestione della salute del paziente devono devono 
sentirsi coinvolti nell’igiene delle manisentirsi coinvolti nell’igiene delle mani

■ Dunque l’igiene delle mani l’igiene delle mani titi riguarda!riguarda!

■■ Anche tu Anche tu devi osservare l’igiene delle mani perdevi osservare l’igiene delle mani per ::

■■ Proteggere  ilProteggere  il paziente  contro  germi  nocivi  che  paziente  contro  germi  nocivi  che  
stai trasportando sulle tue mani o  presenti stai trasportando sulle tue mani o  presenti 
sulla  sua  cutesulla  sua  cute

■■ Proteggere te stesso e l’ambiente ospedaliero Proteggere te stesso e l’ambiente ospedaliero 
da germi patogenida germi patogeni
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http://www.who.int/gpsc/5may/en/

Igiene delle maniIgiene delle mani

5 Indicazioni 5 Indicazioni 

ØØ MoniliMonili

Divisa conforme Divisa conforme 

Uso dei GuantiUso dei Guanti

Unghie CorteUnghie Corte

Cura delle  maniCura delle  mani
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LE MANILE MANI

Rappresentano il mezzo o il “ veicolo” ( animato ) per la  

trasmissione e diffusione di microrganismi endogeni/esogeni

- tra pazienti diversi

- tra paziente ed operatore

- tra diverse aree dell’organismo

alle mucose  (quali le vie respiratorie) 

a siti del corpo normalmente sterili 

(sangue, liquido cerebrospinale,  liquido  pleurico ...) 

Dal malato/presidio/strumento contaminato al paziente

Da una parte del corpo infetta ad una parte non infetta

Da un paziente ad un altro paziente e/o all’operatore
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Semplicità d’uso

Efficacia dimostrata

Rapidità d’azione

Tolleranza elevata per la cute degli operatori

LE SOLUZIONI IDROALCOLICHE
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Pre 
lavaggio

Acqua e 
sapone

30 sec

Soluzione antisettica
30 sec

Soluzione idroalcolica
30 sec

Page 8Dopo lavaggio con acqua e sapone Dopo scrub idroalco lico

MONILI  MONILI  ØØ
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Infezione / Prestazione sanitariaInfezione / Prestazione sanitaria

FLORA RESIDENTEFLORA RESIDENTE paziente / operatori

FLORA TRANSITORIAFLORA TRANSITORIA (gram - , micobatteri… )  

- mani operatori
- strumenti/presidi contaminati
- sorgente/serbatoio
- prestazione diagnostico/terapeutica

SORGENTE - Cute e mucose  del paziente 

VEICOLO  - Attrezzature , altri pazienti , 
operatori
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Trasmissione attraverso le mani – 5 FASI

■ La trasmissione di un 
patogeno da un paziente 
all’altro attraverso le mani 
degli operatori sanitari 
richiede 5 fasi 5 fasi 
consecutiveconsecutive
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11-- Germi presenti sulla cute del paziente e Germi presenti sulla cute del paziente e 
sulle superfici dell’ambiente circostantesulle superfici dell’ambiente circostante

• Germi presenti sulla cute integra di alcuni

pazienti: 100-1 milioni CFU/cm2

vie aeree, perineo, ascelle … 

( S. aureus, P. mirabilis, S. aureus, P. mirabilis, 

Klebsiella Klebsiella spp, spp, Acinetobacter Acinetobacter )

• Circa 1 milione di cellule di desquamazione

contenenti germi sono eliminate ogni giorno 

dalla cute normale 

( SStafilococchi ed Enterococchitafilococchi ed Enterococchi resistenti all’essiccamento)

• Oggetti attorno all’assistito ( letto, arredo, effetti personali ) 

si contaminano con i germi del paziente 

( Stafilococchi ed Enterococchitafilococchi ed Enterococchi )
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22-- Germi trasferiti tramite le Germi trasferiti tramite le 
mani degli operatori mani degli operatori 

• Gli infermieri possono contaminare le loro mani 

con  100 100 -- 1,000  CFU  di   1,000  CFU  di   Klebsiella  Klebsiella  sppspp..

durante le attività di “assistenza”
( sollevando un paziente sotto le ascelle, valutando il 

polso, la pressione arteriosa, la temperatura orale …)

• Il 15% degli infermieri di una uti trasporta una

mediana di 10,000 CFU di 10,000 CFU di S.  aureusS.  aureus sulle mani

• In un ospedale generale, il 29% degli infermieri presenta S. aureusS. aureus sulle mani

( conta mediana,  3,800 CFU ) e  il  17-30% ospita bacilli  Gram negativi Gram negativi ( conta 

mediana:  3,400 - 38,000 CFU)

The Lancet Infectious Diseases 2006
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3- Trasmissione tramite le mani Trasmissione tramite le mani 

Germi che sopravvivono sulle maniGermi che sopravvivono sulle mani

• Dopo  contatto  con  pazienti  e/o  oggetti   contaminati � tempo variabile   

(2’ (2’ -- 60’)60’)

• In  assenza  di  azioni  di igieneassenza  di  azioni  di igiene delle mani, più lunga è l’assistenza fornita, più

alto è il grado di contaminazione delle mani
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4-Una igiene delle mani scorretta significa  
mantenere le mani contaminate



8

Page 15

WHO GUIDELINES ON HAND HYGIENE IN HEALTH CARE
Reprinted from Pittet D et al. The Lancet Infect Dis 2006
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~ Superfici contaminate ~
Abstract: The Risk of Hand and Glove Contamination after Contact with a 
VRE (+) Patient Environment.  Hayden M, ICAAC, 2001 , Chicago, IL.
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ZONA DI ASSISTENZA SANITARIA

ZONA PAZIENTE

La concettualizzazione geografica
del rischio di trasmissione

Area critica con 
rischio di 
infezione per il 
paziente

Area critica con 
rischio di 

esposizione a 
fluidi corporei

ZONA PAZIENTE

cute  intatta  del  paziente

tutte  le  superfici  inanimate  che  
sono  toccate  dal paziente  o  che  

con  esso vengono  in  contatto

MICRORGANISMI MULTIRESISTENTI
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Classificazione degli studi secondo la forza di evidenza contenuta  
rispetto al seguente schema di riferimento:

Categoria I A fortemente raccomandatafortemente raccomandata l’implementazione e   
supportata da studi sperimentali, clinici o epidemiologici ben disegnati

Categoria I B fortemente raccomandatafortemente raccomandata l’implementazione e   
supportata da alcuni studi sperimentali, clinici o epidemiologici. 
Forte razionale teorico

Categoria II suggerita l’implementazionesuggerita l’implementazione e supportata da utili 
studi  clinici o epidemiologici o da razionali teorici

Mancanza di raccomandazioni problema irrisolto: l’evidenza è   
inadeguata o insufficiente o manca il consenso sull’efficacia

RACCOMANDAZIONI WHO
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PRINCIPIPRINCIPI -- RACCOMANDAZIONI OMSRACCOMANDAZIONI OMS

Prodotto a base alcolicaProdotto a base alcolica; prima scelta per l’igiene delle mani nei casi indicati  (IB)

Non si deve usare il prodotto a base alcolica dopo aver lavato le mani Non si deve usare il prodotto a base alcolica dopo aver lavato le mani 

con un sapone antisetticocon un sapone antisettico (II)

Gli operatori sanitari dovrebbero eseguire le  operazioni  di  igiene  eseguire le  operazioni  di  igiene  vicino  vicino  

alal punto di assistenza e al momento dell’assistenza al pazientepunto di assistenza e al momento dell’assistenza al paziente

Le mani devono essere lavate con acqua e sapone quando sono visibilmente   
sporche o contaminate da sostanze organiche ( liquidi biologici , secrezioni , 
escrezioni) , quando si sospetta, oppure è comprovata  l’ esposizione a microbi 
sporiformi o dopo aver utilizzato il bagno  (II)

L’efficacia dello scrubL’efficacia dello scrub dipende  dipende  dalla  dalla  quantitàquantità di  prodotto  usato, daldi  prodotto  usato, dal tempotempo

dedicato alla frizione delle mani e dalla dedicato alla frizione delle mani e dalla superficiesuperficie delle mani frizionatadelle mani frizionata

I  precedenti  parametri di efficacia si  applicano  anche  al lavaggio  delle mani

con acqua e sapone.
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Opportunità d’igiene delle mani:Opportunità d’igiene delle mani:

5 indicazioni 5 indicazioni 
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I CINQUE MOMENTI FONDAMENTALI I CINQUE MOMENTI FONDAMENTALI 
PER L’IGIENE DELLE MANIPER L’IGIENE DELLE MANI
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Alcuni esempi possono essere: 

� stringere la mano, toccare la fronte

� aiutare il paziente a muoversi, lavarlo, 
effettuare un massaggio

� applicare la maschera ad ossigeno, 
prendere il polso, la pressione arteriosa

� l'auscultazione del torace, la palpazione 
addominale, la registrazione ECG

Puoi identificare esempi relativi 
a questa indicazione?
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Alcuni esempi possono essere:

� lavare I denti al paziente, instillare collirio

� cura di lesioni cutanee, medicazione di 
ferite, iniezioni sottocutanee

� inserzione di catetere, aprire un accesso 
vascolare o un drenaggio, aspirare 
secrezioni

� preparazione di alimenti, farmaci, prodotti 
farmacologici, materiale sterile

Puoi identificare esempi relativi 
a questa indicazione?
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Alcuni esempi possono essere:

� lavare I denti al paziente, instillare collirio, 
effettuare aspirazioni

� cura di lesioni cutanee, medicazione di 
ferite, iniezioni sottocutanee

� Estrarre e manipolare fluidi biologici, 
aprire sistemi di drenaggio, inserire o 
rimuovere tubi endotracheali

� Pulire residui di urine, feci, vomito, 
clearing up urines, faeces, vomit; gestire 
rifiuti (bende, cerotti, pannoloni, padelle), 
pulire materiali o strumenti visibilmente 
contaminati (lenzuola, padelle, strumenti 
medici)

Puoi identificare esempi relativi 
a questa indicazione?
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Puoi identificare esempi relativi 
a questa indicazione?

Alcuni esempi possono essere: 

� stringere la mano, toccare la 
fronte

� aiutare il paziente a 
muoversi, lavarlo, effettuare 
un massaggio

� applicare la maschera ad 
ossigeno, prendere il polso, la 
pressione arteriosa

� l'auscultazione del torace, la 
palpazione addominale, la 
registrazione ECG
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Alcuni esempi possono essere:

� cambiare le lenzuola 

� sistemare la velocità di perfusione

� monitorizzare allarmi

� bloccare le ruote del letto, inclinare un 
letto o un tavolino

� svuotare il tavolino vicino al letto

Puoi identificare esempi relativi 
a questa indicazione?
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H Sax, University Hospitals, Geneva 2006

1

2
3

5

Ecco come visualizzare la zona paziente 
ed i contatti che avvengono in essa
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DOVE ESEGUIRE L’IGIENE DELLE MANI ?

Punto di assistenza : 

il pazientepaziente, l’operatore sanitario ed il trattamento sanitariol’operatore sanitario ed il trattamento sanitario

5 indicazioni per eseguire l’igiene
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Esempi di prodotti che possono essere 
disponibili nel punto di assistenza
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FATTORE TEMPO !!!FATTORE TEMPO !!!
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USO DEI GUANTIUSO DEI GUANTI
indicazioni WHOindicazioni WHO

L’uso del guanto

non sostituisce

l’ indicazione all’igiene
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MODALITA’ PER INDOSSARE I GUANTI NON STERILI
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MODALITA’ PER RIMUOVERE I GUANTIMODALITA’ PER RIMUOVERE I GUANTI

1

Obiettivo : prevenire Obiettivo : prevenire 
la auto contaminazionela auto contaminazione
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Situazioni in cui le indicazioni all’uso dei guanti  

ed all’igiene delle mani si applicano contemporanea mente

1 22

Punti chiave sull’igiene delle mani 
e sull’uso dei guanti 

1 2
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Igiene delle mani

5 Indicazioni

Tolleranza Ø per i Monili 

Divisa a maniche corte

Uso dei Guanti

Unghie Corte

Cura delle proprie mani
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Igiene delle mani

5 Indicazioni

Tolleranza Ø per i Monili 

Divisa a maniche corte

Uso corretto dei Guanti

Unghie Corte

Cura delle proprie mani

How much time would an ICU 
nurse save during an 8 hour shift 

by using an alcohol-based handrub 
instead of soap and water?

1. 15 minutes

2. 30 minutes

3. 1 hour

4. 2.5 hours

* Based on 12 opportunities/hour, handwashing time=60 seconds, 
alcohol-based handrub time=20 seconds


