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La storia ci dice che…

� Per secoli il lavaggio delle mani con acqua e sapone è
stato considerato una misura di igiene personale

� Alla metà del 1800 studi di Ignaz Semmelweis, a Vienna, e
di Oliver Wendell Holmes, a Boston, stabilirono che le
infezioni contratte in ospedale, che ora sappiamo essere
causate da agenti infettivi, venivano trasmesse attraverso
le mani del personale sanitario

*Linee Guida Oms sull'igiene delle mani nell'assistenza Sanitaria, 2006



Le prime Linee Guida sull'igiene 
delle mani risalgono agli anni '80*

*Bryan P et al. Guidelines for hospital environmental control. Section 1. Antiseptics,
handwashing, and handwashing facilities. In: Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), ed. Centers for Disease Control (CDC) Hospital Infections Program (HIP):
guidelines for prevention and control of nosocomial infections. Atlanta, Springfield,
1981;6-10



Corre l’anno 2011…

� L’OMS raccomanda di lavare le mani con acqua e 

sapone se sono sporche o contaminate da sangue o

altri fluidi organici o se si teme una infezione da

germi sporigeni; utilizzare negli altri casi la frizione

delle mani con prodotto a base alcolica.



E i pediatri di domani…?

� Una precedente indagine SIPPS fra i pediatri

che frequentavano dei Corsi di aggiornamento aveva

evidenziato che il 29% rispettava le raccomandazioni 

dell’ OMS. 

� Il 59% degli specializzandi (72/122) appartenenti a 32 
Scuole di Specializzazione in Pediatria, seguivano tali 
indicazioni

� Solo  il 13.1% (16/122) aveva seguito un Corso di 
Formazione sull’igiene delle mani (9 durante la 
Specializzazione)

Studio ONSP-SIPPS 2010-11



E allora…

� Un futuro pediatra è destinato a svolgere la sua attività
sia in Ospedale che nel territorio dove avrà un ruolo 
importante anche nella prevenzione delle infezioni 
domiciliari e/o ospedaliere.

� la SIPPS nel 2011 ha deciso di migliorare la conoscenza
dei principi dell’igiene delle mani distribuendo a tutti gli
specializzandi un “Vademecum per il pediatra” sull’igiene
delle mani



Qualche risultato…

� il Vademecum è risultato chiaro al 100%, utile al 94%.

� Attraverso un questionario pubblicato su

www.onsp.it si apprende che:

� Per i 42% il Vademecum ha influito sul prorio agire

� Il 52% già in precedenza ne applicava i principi



E ancora…

� Il 48 % ha fatto leggere il Vademecum agli altri medici 

del reparto � di questi l’84% lo ha ritenuto utile.

� il 76% dei rispondenti riterrebbe utile un breve
Corso sull’Igiene delle mani durante Specializzazione
in Pediatria.



� Sarebbe opportuno destinare uno spazio
adeguato alla promozione dell’igiene delle
mani nei programmi formativi delle Scuole
di Specializzazione.



Buona “Formazione” a tutti!

www.onsp.it

Ci vediamo a Padova 2012!

www.onsp.it


