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Si conclude la prima Campagna educativa sull’igiene delle mani promossa nelle 

scuole  dai pediatri della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale 

 
Napoli, 14 ottobre 2011 - “La salute di mano in mano”, questo è il nome della Campagna 
educativa intrapresa dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) in 
collaborazione con la Casa Editrice Editeam e l’Associazione Italiana Genitori (AGE), rivolta a 
bambini e insegnanti delle scuole primarie per promuovere l’igiene delle mani al fine di 
proteggere se stessi e la propria famiglia dalle infezioni. 
 
La pratica dell’igiene delle mani è universalmente considerata come la singola misura più 
efficace per ridurre la trasmissione delle infezioni: questa semplice strategia di prevenzione 
consente infatti di abbattere del 30% le infezioni gastrointestinali e del 40% quelle 
respiratorie. L’igiene delle mani è pertanto di grande importanza nelle scuole dell’infanzia e 
primarie, in cui l’incidenza di infezioni respiratorie e gastrointestinali è particolarmente elevata: 
è dimostrato che nelle scuole in cui si applica l’igiene delle mani, le assenze per malattia si 
riducono significativamente. 
Per “dare una mano alla salute” la SIPPS ha indetto un Concorso, dal titolo “La salute di mano 
in mano”, al quale hanno partecipato oltre 1500 bambini di 17 istituti scolastici di Napoli e 
provincia. La premiazione avverrà il giorno 15 ottobre e sarà l’occasione per celebrare la IV 
Giornata Mondiale della pulizia delle mani”indetta dall’ONU e dall’Unicef. 
Una squadra di pediatri della SIPPS Campania è scesa in campo ed ha coinvolto attivamente 
centinaia di classi e di insegnanti delle scuole primarie della nostra regione. Il Concorso ha 
messo al lavoro migliaia di alunni che hanno appreso dai loro insegnanti i principi dell’igiene 
delle mani, ed hanno lavorato su questo tema producendo elaborati e prodotti grafici frutto 
della loro fresca creatività e del loro impegno. 
“Ci hanno travolto con il loro entusiasmo – commenta il Dottor Luciano Pinto, coordinatore 
scientifico SIPPS  - “testimonianza di una grande ricettività e ci hanno confermato, una volta di 
più, che è questa l’età in cui i bambini creano le basi del loro stile di vita: le nozioni di 
educazione sanitaria apprese sui banchi di scuola diventeranno parte integrante del loro 
patrimonio culturale, e condizioneranno, con il buon esempio, la propria famiglia, a favore della 
prevenzione delle “infezioni domestiche”. 
I 340 elaborati tra disegni, giochi, DVD e poster che sono pervenuti al Concorso sono stati 
raccolti in un libro che verrà presentato durante la cerimonia di Premiazione.   
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