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1. Premessa 

Le Infezioni Correlate all’Assistenza sanitaria (ICA) sono infezioni che si verificano in un paziente durante il 
processo assistenziale in una Struttura sanitaria e che non erano manifeste né in incubazione al momento 
del ricovero. Comprendono anche le infezioni contratte in una Struttura sanitaria, ma che si manifestano 
dopo la dimissione e le infezioni tra i visitatori e il personale della Struttura. Costituiscono la complicanza più 
frequente e grave dell’assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, incluse le 
Strutture Socio-Assistenziali come il Presidio Multifunzione Comunità Capodarco di Roma. 

Le ICA possono insorgere come conseguenza di criticità di tipo strutturale e tecnologico, di carenze nelle 
procedure assistenziali o di comportamenti non corretti da parte degli operatori. Non tutte le ICA sono 
prevenibili, ma si stima che, con le opportune misure di controllo e prevenzione (Infection Prevention and 
Control, IPC), si possano ridurre in una quota che può arrivare al 50%. Fra questi interventi, la corretta 
igiene delle mani rappresenta la misura più efficace per ridurre il rischio di trasmettere 
microrganismi potenzialmente patogeni da un paziente all’altro: pertanto il livello di adesione a 
questa pratica deve essere ottimale. 

Anche nella gestione dell’emergenza pandemica da SARS-Cov-2, l’igiene delle mani, associata al 
distanziamento fisico e all’etichetta respiratoria, rappresenta un elemento di cruciale importanza per ridurre 
la trasmissione del virus in tutti gli ambiti, professionali e no. In ambito lavorativo, in particolare, i dispositivi 
medici e i dispositivi di protezione individuale sono efficaci per la protezione degli operatori solo se inseriti 
all’interno di un più ampio insieme d’interventi che comprende controlli amministrativi e procedurali, 
ambientali, organizzativi e tecnici, tra i quali quelli relativi all’igiene delle mani. 

La presente Istruzione di Lavoro è stata redatta dal Presidio Multifunzione Comunità Capodarco di Roma in 
conformità al Piano di Intervento Regionale sull’Igiene delle Mani (Determinazione della Regione Lazio 26 
febbraio 2021, n. G02044), nell’ambito del proprio Piano di Azione Locale sull’Igiene delle Mani. 
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2. L’igiene delle mani 

La pratica dell’igiene delle mani è fondamentale in tutti i momenti dell’assistenza e in ogni contesto 
assistenziale. 

Per quanto di interesse del Presidio, può essere effettuata nei seguenti modi: 

A. frizione con soluzione alcolica; 

B. lavaggio con acqua e sapone o con acqua e sapone antisettico. 

 

2.1 Frizione con soluzione alcolica 

Ha l’obiettivo di ridurre la cosiddetta flora microbica transitoria. 

Rappresenta il metodo di prima scelta per l’igiene delle mani, in quanto è veloce, efficace e ben tollerato 
dalla cute. Sostituisce il lavaggio cosiddetto sociale (eseguito con acqua e sapone) e quello antisettico 
(eseguito con acqua ed antisettico). Può essere effettuata al punto di assistenza (il luogo fisico in cui si 
incontrano il paziente, l’operatore sanitario e la cura o il trattamento che comporta il contatto con il paziente 
o con l’ambiente che lo circonda) e non necessita di particolari infrastrutture. 

Prodotto da utilizzare: soluzioni a base alcolica conformi alla norma EN 1500 (requisito minimo) o a quella 
più estensiva EN 12791. 

Tempo di lavaggio: 20-30 secondi. 

Come eseguirla: v. fig. 1. 

 

2.2 Lavaggio con acqua e sapone o con acqua e sapone antisettico 

L’uso del sapone consente l’allontanamento meccanico della flora microbica transitoria, mentre il sapone 
antisettico esercita anche un effetto antimicrobico. L’igienizzazione delle mani con acqua e sapone deve 
essere sempre eseguita quando: 

• Le mani sono visibilmente sporche o sono contaminate da materiale biologico; 

• è probabile o accertata l’esposizione a microrganismi sporigeni (come il genere Clostridium); 

• prima di mangiare e dopo l’uso dei servizi igienici. 

Prodotti da utilizzare: comune detergente o detergente antisettico. 

Tempo di lavaggio: 40-60 secondi. 

Come eseguirlo: v. fig. 2. 

 

 
 



 

Documento: Istruzione di Lavoro 

Codice: IL–LAM 

Titolo Istruzione: Lavaggio e Antisepsi delle Mani 

Riferimento: Pr. Controllo Processi Operativi (Pr.CPO) 

Revisione e data: 2 del 20/05/2022 

 

IL.LAM rev. 2 del 20/05/2022         Pagina 5 di 11 

Figura 1 – Come eseguire la frizione con soluzione alcolica 
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Figura 2 – Come eseguire il lavaggio con acqua e sapone 
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2.3 Indicazioni particolari 

Per una corretta igiene delle mani è necessario: 

a. Non indossare anelli, bracciali e orologi durante l’attività lavorativa: la cute al di sotto di anelli e gioielli è 
più colonizzata di quella scoperta; 

b. Rimboccare le maniche al gomito se necessario; 

c. Tenere le unghie corte e ben curate, non utilizzare unghie artificiali o ricostruite, non utilizzare smalto per 
le unghie: diversi studi indicano che per gli operatori sanitari l’assenza di smalto sulle unghie sia 
l’opzione più sicura per prevenire la trasmissione delle infezioni. In particolare sembra che lo smalto 
sbeccato, in gel o indossato da più di quattro giorni possa ospitare microrganismi che non vengono 
rimossi con il lavaggio delle mani, neanche quello chirurgico; 

d. Mantenere la cute integra ed elastica: alterazioni dello strato superficiale dell’epidermide favoriscono la 
colonizzazione da parte, ad esempio, di Staphylococcus aureus e batteri Gram negativi; 

e. Indossare i guanti quando si può verificare il contatto con sangue o altri materiali potenzialmente infetti, 
mucose e cute non integra; 

f. Rimuovere i guanti dopo l’assistenza ad ogni paziente. Non indossare lo stesso paio di guanti per la cura 
di più di un paziente e non lavare i guanti tra usi con pazienti diversi; 

g. Cambiare i guanti durante la cura di un paziente se ci si sposta da un’area del corpo sporca a una pulita. 

Al fine di ridurre il rischio di insorgenza di dermatiti fra gli operatori sanitari occorre evitare di: 

a. Lavarsi le mani con acqua troppo calda; 

b. Indossare i guanti quando le mani non sono perfettamente asciutte; 

c. Indossare guanti quando non è necessario; 

d. Lavare le mani con acqua e sapone immediatamente prima o dopo l’uso di una soluzione alcolica. 

Occorre inoltre fare attenzione a: 

a. Strofinare le mani fino a quando il prodotto a base di alcol non è completamente evaporato; 

b. Asciugare accuratamente le mani con salviette monouso dopo averle lavate con acqua e sapone; 

c. Applicare regolarmente una crema protettiva per le mani. 

N.B.: L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. Le indicazioni per l’igiene delle mani sono 
indipendenti da quelle che giustificano l’uso di guanti (sterili o non sterili). L’uso del guanto non modifica o 
sostituisce le indicazioni per l’igiene delle mani: è piuttosto la corretta igiene delle mani a consentire l’utilizzo 
appropriato e corretto dei guanti. 

I prodotti per l’igiene delle mani devono essere conservati nel loro flacone originale. I flaconi 
parzialmente vuoti non vanno mai rabboccati, per evitarne la contaminazione batterica. È necessario 
sostituire l’intero flacone. Gli erogatori vanno regolarmente puliti. 

 

2.4 I cinque momenti fondamentali dell’igiene delle mani 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito cinque momenti in cui è necessario effettuare 
l’igiene delle mani (figg. 3-4-5): 

1. Prima del contatto con il paziente; 

2. Prima di una manovra asettica; 

3. Dopo esposizione a un liquido biologico; 

4. Dopo il contatto con il paziente; 

5. Dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente. 
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Fig. 3 – I cinque momenti dell’igiene delle mani a letto del paziente 

 

 

Fig. 4 – I cinque momenti dell’igiene delle mani nel caso di un paziente in carrozzina 

 

Fig. 5 
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Più in dettaglio: 

A) Decontaminare le mani prima di avere un diretto contatto con i pazienti; 

B) Decontaminare le mani prima di indossare i guanti sterili per l’inserimento di un catetere venoso 
centrale; 

C) Decontaminare le mani prima di inserire un catetere vescicale a permanenza, un catetere venoso 
periferico o altri dispositivi invasivi che non richiedono una procedura chirurgica; 

D) Decontaminare le mani dopo il contatto con la cute integra dei pazienti (ad esempio, quando si prende il 
polso, la pressione sanguigna e si solleva il paziente); 

E) Decontaminare le mani dopo il contatto con liquidi biologici o secrezioni, mucose, cute non integra e 
medicazioni di ferite, se le mani non sono visibilmente sporche; 

F) Decontaminare le mani se si passa da una parte del corpo contaminata ad una parte del corpo pulita 
durante la cura del paziente; 

G) Decontaminare le mani dopo il contatto con oggetti inanimati (incluse le apparecchiature medicali) nelle 
immediate vicinanze del paziente; 

H) Decontaminare le mani dopo la rimozione dei guanti; 

I) Utilizzare, in alternativa al lavaggio delle mani con un sapone non antimicrobico e acqua, salviette 
impregnate di sostanza antimicrobica. Poiché le salviette non riducono la contaminazione batterica sulle 
mani degli Operatori Sanitari con la stessa efficacia delle soluzioni su base alcolica o del lavaggio delle 
mani con un sapone antimicrobico e acqua, esse non sostituiscono l’uso di soluzione a base alcolica per 
mani o sapone antimicrobico 

 

2.5 Tecniche per l’igiene delle mani 

A) Quando si effettua la decontaminazione delle mani con una soluzione a base alcolica, il prodotto deve 

essere applicato sul palmo di una mano e le mani vanno frizionate insieme, distribuendo la soluzione su 

tutta la superficie delle mani e delle dita, finché sono asciutte; 

B) Quando le mani vengono lavate con acqua e sapone, bagnare prima le mani con l’acqua, dopo applicare 

una quantità di sostanza indicata dal produttore sulla superficie delle mani e strofinarle insieme 

vigorosamente, coprendo tutta la superficie delle mani e delle dita. Risciacquare le mani con acqua e 

asciugarle completamente con una salvietta monouso. Usare la salvietta per chiudere il rubinetto. Evitare 

di usare acqua calda, poiché la ripetuta esposizione all’acqua calda può aumentare il rischio di dermatiti; 

C) Il normale sapone può essere usato in forma liquida, in pezzi solidi, in foglietti e in polvere, quando si 

esegue il lavaggio delle mani con un sapone non antimicrobico e acqua. Quando si usa la saponetta, 

questa dovrebbe essere di pezzatura ridotta e posta su una superficie che faciliti lo sgocciolamento; 

D) Non utilizzare asciugamani in tessuto multiuso. 
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3. Monitoraggio e feedback 

Il monitoraggio della corretta igiene delle mani nella pratica clinico-assistenziale è un momento 
fondamentale, da cui il Presidio può trarre informazioni utili per implementare gli interventi ed accertarne 
l’efficacia nel migliorare la pratica dell’igiene delle mani, la percezione della sua importanza nella riduzione 
delle ICA e la conoscenza dei cinque momenti tra gli operatori sanitari. 

L’osservazione diretta rappresenta il gold standard per il monitoraggio: essa si prefigge di valutare il grado 
del rispetto dell’igiene delle mani tra gli operatori sanitari, di stimarne l’adesione, di identificare le eventuali 
criticità e di attuare le azioni di miglioramento. L’osservazione viene effettuata da personale incaricato dal 
Presidio in aree di assistenza sanitaria diretta al paziente, sia nei reparti di degenza che in contesti di attività 
ambulatoriale. 

I dati di osservazione vengono raccolti in modo anonimo e riservato. 

L’osservazione viene formalmente annunciata dalla Direzione Sanitaria agli operatori, informandoli che 
durante l’osservazione non vengono raccolti dati sulla loro identità ed inoltre informandoli sul modo in cui 
saranno utilizzate e restituite le informazioni. 

L’osservazione viene condotta nel rispetto della privacy dei pazienti. 

Prima di iniziare, l’osservatore si presenta agli operatori da osservare e ai pazienti (se del caso), e fornisce 
una spiegazione generale sullo scopo della sua presenza. 

L’osservatore può seguire l’operatore o disporsi in un punto che non sia di intralcio all’assistenza. Il punto di 
osservazione deve consentire di vedere l’operatore, il paziente, l’erogatore di soluzione alcolica e/o il 
lavandino. 

Le sessioni di osservazione vengono cronometrate. 

Solo gli operatori a diretto contatto con i pazienti sono oggetto di osservazione: questo non significa che gli 
altri non debbano praticare l’igiene delle mani. 

L’osservazione viene divisa in sessioni di 20-30 minuti. Ogni sessione valuta un’attività sanitaria dall’inizio 
alla fine: per questo la sessione può essere prolungata se necessario. Se durante la sessione non si 
verificano attività rilevanti, può essere conclusa anticipatamente. 

Ove possibile, viene dato un feedback immediato al personale osservato, garantendo un clima aperto e 
collaborativo. 

Successivamente, una volta che siano stati opportunamente analizzati, i dati vengono diffusi a tutto il 
personale. 

 

4. Revisione 

La presente Istruzione di Lavoro viene sottoposta a riesame periodico ed inviata agli operatori con cadenza 
annuale o in qualsiasi circostanza si renda necessario, sotto la diretta responsabilità del Direttore Sanitario e 
con il supporto del Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CCICA) e dei Legali 
Rappresentanti. 

 

5. Poster allegati 

• Come frizionare le mani con la soluzione alcolica? 

• Come lavarsi le mani con acqua e sapone? 
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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


