
Alternativa più veloce, pratica ed efficace è la decontamina-
zione delle tue mani con soluzione idroalcolica. Ricorda di 
non usare il gel se le tue mani sono visibilmente sporche !!!

Le mani devono sempre essere lavate con acqua e 
sapone quando sono visibilmente sporche.
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Raccomandazioni per gli 
Operatori Sanitari

Privilegia l’uso del gel idroalcolico come prima scelta 
perché è più efficace.
Non usare unghie artificiali o smalto e mantieni le 
unghie corte.
Usa regolarmente una crema o una lozione protettiva 
per le mani (almeno una volta al giorno).

Rispetta sempre la tecnica di igiene mani e 
i momenti raccomandati dall’OMS.

L’ASL VCO e il Centro Ortopedico di Quadrante (COQ) 
partecipano alla campagna dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità “Save lives: clean your hands” 
(Salva vite: lava le tue mani). 
Questo opuscolo ti aiuterà a collaborare con gli opera-
tori sanitari nella prevenzione delle infezioni e ti 
guiderà in quelli che sono i comportamenti migliori da 
rispettare quando devi accedere a una struttura sanita-
ria. I consigli che ti diamo sono assolutamente utili e 
applicabili anche nella vita quotidiana.

Perché è importante l’igiene delle mani?
• 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 e per prevenire le 
infezioni correlate all’assistenza (ICA).

Che cosa significa Infezione Correlata all’Assistenza?
”ICA”

E’ una infezione che una persona può acquisire durante 
una prestazione sanitaria di prevenzione, di diagnosi, di 
cura o di tipo assistenziale. Prestazione che può essere 
erogata  sia in ambito ospedaliero che territoriale.

Chi si deve lavare le mani?
L’igiene delle mani di chi ti assiste è la misura più 
semplice ed efficace per ridurre il rischio di contrarre 
una infezione e riguarda gli operatori sanitari, i caregi-
ver, qualsiasi persona coinvolta nella cura del paziente e 
i visitatori.

Raccomandazioni per i cittadini

Impara a eseguire correttamente l’igiene delle 
mani quando ti trovi in una Struttura Sanitaria. 
Puoi ricordare agli Operatori di lavarsi le mani 
prima di toccarti.
            

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o frizio-
nale con il gel idroalcolico rispettando tempi e 
modalità.

Pulisci le mani prima e dopo essere stato vicino a 
qualcuno che è malato e ricorda a chi ti circonda di 
lavarsi le mani.

Evita di toccarti gli occhi, il naso e la bocca se prima 
non hai lavato le mani per prevenire infezioni.

Copriti la bocca e il naso con un fazzolettino di 
carta monouso quando starnutisci o tossisci, getta-
lo nel cestino e lavati le mani.

Lava sempre le tue mani: dopo esserti recato in 
bagno, dopo aver cambiato il pannolino a un bam-
bino, prima di preparare da mangiare, dopo aver 
manipolato cibi crudi, prima e dopo aver mangiato, 
dopo aver toccato un animale, prima di toccare 
una persona malata.
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