
Servizio/educazione del paziente 

Opuscolo informativo per i pazienti, famiglie e caregiver 
Lavaggio delle mani 

 

A cosa serve il lavaggio delle mani? 

• Le mani pulite sono mani più sicure soprattutto perché 
l’igiene della mani è la prima linea di difesa contro la diffusione 
delle infezioni (virus, batteri, funghi, parassiti) 

• Lava le mani prima di entrare in struttura, reparto e in stanza 
del tuo caro. Lava le mani anche quando esci e dopo aver 
toccato l’ambiente del reparto  

• Trovi dispenser di gel idroalcolico disponibili in tutti gli 
accessi alla struttura come l’ingresso principale, gli ascensori e 
i punti di accesso ai reparti

© 2022 Villabella srl e Stella Assistance. Tutti I diritti riservati. Utilizzare questo materiale solo per informazione personale. Questo materiale non 
sostituisce il consiglio del medico o di un altro professionista sanitario. Non usare queste informazioni per diagnosi o cura. Chiedere al proprio provider 
sanitario consiglio su una condizione medica specifica. Questa brochure può essere stampata una (1) volta per uso personale e non commerciale. 
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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 con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie



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

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

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

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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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.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie



I momenti fondamentali per
L’IGIENE DELLE MANI

Assistenza sanitaria nelle strutture residenziali

PRIMA DEL
CONTATTO
CON L’OSPITE

DOPO IL
CONTATTO 
CON L’OSPITE

PRIMA DEL CONTATTO
CON L’OSPITE

PRIMA DI UNA MANOVRA
ASETTICA

DOPO ESPOSIZIONE
AD UN LIQUIDO BIOLOGICO

DOPO IL CONTATTO CON
L’OSPITE

QUANDO?
PERCHÈ?

QUANDO?
PERCHÈ?

QUANDO?
PERCHÈ?

QUANDO?
PERCHÈ?

Effettua l’igiene delle mani prima del contatto con un ospite
Per proteggere l’ospite nei confronti di germi patogeni presenti sulle tue mani

Effettua l’igiene delle mani subito prima di eseguire una manovra pulita/asettica

Per evitare l'introduzione accidentale di germi potenzialmente patogeni dall'ospite o dalle tue mani

Pratica l'igiene delle mani subito dopo il contatto con fluidi corporei e dopo aver rimosso i guanti

Per proteggere te stesso e l'ambiente dalla contaminazione di germi potenzialmente patogeni
Pratica l'igiene delle mani dopo aver toccato un ospite al termine dell'assistenza
Per proteggere te stesso e l'ambiente dalla contaminazione di germi potenzialmente patogeni

Estratto dalla pubblicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2012 dal titolo “Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term Care Facilities” ©World Health Organization 2012
Traduzione a cura dell'Area Rischio Infettivo dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia Romagna.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha adottato tutte le precauzioni possibili per verificare le informazioni in questo documento. Tuttavia il materiale pubblicato viene distribuito senza garanzia di alcun 
tipo, sia implicita che esplicita. La responsabilità per l'interpretazione e l'uso del materiale è interamente dell'utilizzatore. In nessun caso l'OMS può essere legalmente responsabile per eventuali danni associati 
al suo utilizzo.
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