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LL’’ igiene delle maniigiene delle mani

la singola misura più
efficace per prevenire le 

infezioni trasmissibili
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La frizione delle mani senz’acqua con un 
prodotto a base alcolica è lo standard di 
riferimento per le pratiche di igiene delle 

mani in ambiente sanitario
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Il messaggio della campagna OMS

• Per ridurre il rischio delle ICA (infezioni correlate 

all’assistenza) gli operatori sanitari devono 

eseguire l’igiene delle mani

•• in modo correttoin modo corretto

•• nei momenti in cui nei momenti in cui èè opportunoopportuno effettuarla

�Il prodotto per l’igiene delle mani deve essere 

““a portata di manoa portata di mano”” nel punto di assistenzanel punto di assistenza



Queste iniziative mirano soprattutto a 

promuovere l’igiene delle mani negli 

Ospedali, per ridurre l’incidenza delle 

Infezioni Correlate all’Assistenza (ICAICA)

TerritorioTerritorio

FamigliaFamiglia

Le più comuni infezioni respiratorie 

e gastrointestinali vengono però 

acquisite in casa o nella comunità, 

non richiedono ricovero in non richiedono ricovero in 
OspedaleOspedale



Infezioni Infezioni 
in Ospedalein Ospedale

Infezioni Infezioni 
nelle case, nelle case, 

nella scuola,nella scuola,
nella comunitnella comunit àà

Quale è la loro entità?

Quanto pesano sulle famiglie?



• L’ incidenza di queste patologie 
nella popolazione è spesso 
sottostimata anche nei paesi che 
utilizzano sistemi avanzati di 
sorveglianza e di raccolta dati



Patterns of reporting to national surveillance for all 
infectious intestinal disease (IID), UK 2008–9.

Tam C C et al. Gut  2011 Jul 5. [Epub ahead of prin t]

su 274 casi di malattia x 1.000 persone-anno, 17.7
sono stati visitati dal medico, 1,9 casi (11 su 174174) 
sono stati censiti dal sistema di sorveglianza nazionale



Infezione da VRS
• Su 100 bambini di età < 1 anno
� 60 – 70 saranno affetti dalla virosi
� 20 saranno affetti da bronchiolite
� 2 - 3 saranno ricoverati in Ospedale

Pediatr Infect Dis J. 2011 Aug 3. [Epub ahead of print]
Respiratory Syncytial Virus-associated Hospitalizat ions Among Infants and 
Young Children in the United States, 1997-2006.
Stockman LJ, Curns AT, Anderson LJ, Fischer-Langley G.

“The RSV-coded hospitalization rate in infants <1 
year old was 26.0 per 1000”



Infezioni Infezioni 
in Ospedalein Ospedale

Infezioni Infezioni 
nelle case, nelle case, 

nella comunitnella comunit àà

ll’’igiene delle mani può ridurre igiene delle mani può ridurre 

del 30 del 30 –– 40 % le infezioni respiratorie e 40 % le infezioni respiratorie e 

gastrointestinali anche nel territoriogastrointestinali anche nel territorio
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fra i media e le famiglie si 
è ridotto l’interesse per 
l’igiene delle mani 

suscitato dall’ influenza 
“suina” del 2009





Come fare giungere alle famiglie una corretta 

informazione sull’igiene delle mani ? 

La SIPPS sta seguendo due strade :

1.Attraverso i pediatri di famiglia

2.Attraverso la scuola



•• 20102010 : campagna “Segui lSegui l’’esempio del tuo pediatra ! esempio del tuo pediatra ! 

Igienizza le tue mani !Igienizza le tue mani !””

• E’ basata sul rapporto di fiducia fra il pediatra e le 

famiglie dei suoi piccoli assistiti.

• La famiglia che osserva come il suo pediatra applica le 

regole dell’igiene delle mani nell’attività ambulatoriale e 

domiciliare, e riceve una informazione sui vantaggi 

derivanti da tali misure, potrà essere indotta ad applicarle 

nella casa e nella vita quotidiana



Ai pediatri di famiglia è stata inviata una cartella 

promozionale contenente :

• Vademecum per il pediatra sull’igiene delle mani 

con raccomandazioni per l’igiene dell’ambulatorio 

• Depliant per i genitori, sull’igiene delle mani nella 

casa e nella vita quotidiana

• Poster per le famiglie sull’igiene delle mani, da 

affiggere negli ambulatori

Segui lSegui l’’esempio del tuo pediatra! esempio del tuo pediatra! 
Igienizza le tue mani!Igienizza le tue mani!





• 2011 : progetto “La salute di mano in mano”

per promuovere l’igiene delle mani nelle 

scuole primarie 

• in collaborazione con la Casa Editrice 

Scientifica Editeam e l’ A.Ge. Associazione 

Italiana Genitori



20112011 : campagna “La salute di mano in manoLa salute di mano in mano””
Per promuovere l’igiene delle mani nelle scuole primarie

• L’incidenza di malattie infettive trasmissibili fra gli 
alunni delle scuole dell’infanzia e primarie è
elevata. 

• La malattia di un bambino 
– è causa di assenze dalla scuola
– comporta il rischio che l’infezione venga 

trasmessa ai compagni di classe, agli 
insegnanti ed ai familiari. 

• La promozione dell’igiene delle mani riduce 
significativamente le assenze per malattia



• Sono state coinvolte fino ad ora 700 classi, 
15.000 studenti, 1.000 docenti delle Scuole 

Primarie della Campania e della Lombardia

• Nelle scuole si sono svolte riunioni in cui 
esperti della SIPPS hanno incontrato gli 

insegnanti per fornire informazioni sull’igiene 

delle mani, da trasmettere ai loro allievi con il 

supporto di materiale didattico appositamente 

elaborato da Editeam



Ogni classe ha ricevuto una cartella contenente
• Lettera di presentazione della SIPPS 
• Vademecum per l'insegnante
• Poster per la classe per ricordare l'importanza 

dell’igiene delle mani
• Scheda-lavoro per gli alunni con un percorso 

didattico sull’igiene delle mani
• Gioco sull’igiene delle mani: “manopoli”
• Opuscolo sull’igiene delle mani per i genitori
• Manifesto del concorso per le scuole arruolate
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Materiale per la Campagna
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15 ottobre 201115 ottobre 2011
IV Giornata Mondiale della Pulizia delle ManiIV Giornata Mondiale della Pulizia delle Mani

• E’ stato chiesto alle classi delle scuole selezionate, 

di realizzare, sotto la guida dei propri insegnanti, 

del materiale visivo (poster, disegni, filmati, ecc.) o 

descrittivo (temi, reportage, ecc.) sull’igiene delle 

mani, con cui partecipare ad un Concorso indetto 

dalla SIPPS, in collaborazione con la Casa Editrice 

Scientifica Editeam, che si svolgerà sabato 15 

ottobre 2011, in occasione della “IV Giornata 

Mondiale per la Pulizia delle Mani”



La SIPPS considera di grande rilevanza l’iniziativa: 

• l’età della scuola primaria è quella in cui i bambini 

creano le basi del loro stile di vita 

• la frequenza della scuola offre l’occasione per 

fornire nozioni di educazione sanitaria agli alunni 

ed, attraverso loro, alle famiglie, che potranno 

essere spinte ad adottare le procedure dell’igiene 

delle mani che la scuola insegna ai bambini
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La partecipazione al concorso, il clima 
di sana competizione, rendono più vivo 

ed interessante l’apprendimento dei 
principi basilari dell’igiene delle mani, 
che diventeranno parte integrante del 
patrimonio culturale dei piccoli allievi



Si può fare di più?



Primi risultati di una indagine della SIPPS Campania

• il 9 % dei pediatri di famiglia aveva seguito un 

Corso di formazione sull’igiene delle mani, 

• il 30 % applicava l’igiene delle mani sia prima che 

dopo ogni contatto con un paziente 

• il 45 % effettuava l’igiene delle mani con acqua e 

sapone, 

• Solo il 13 % di quelli che disponevano di un 

prodotto alcolico per la frizione delle mani lo 

utilizzava di routine



Indagine condotta dalla SIPPS con l’ Osservatorio 
Nazionale degli Specializzandi in Pediatria (ONSP)

• 122 specializzandi, di 31 Scuole di Specializzazione in 
Pediatria

• 16 avevano seguito un Corso di Formazione sull’igiene delle 
mani (10 durante la Specializzazione)

• 99 applicavano l’igiene delle mani in occasione di ogni visita, 
11 solo se lo ritenevano necessario (infezione in atto o 
sospetta)

• su 91 che disponevano di un gel alcolico nel posto di lavoro, 
43 (47%) lo utilizzavano per l’igiene delle mani di routine : 36 
preferivano una soluzione antisettica, 6 il lavaggio delle mani 
con acqua e sapone, 6 alternavano le 2 ultime scelte

• il 76% dei rispondenti ad una inchiesta on-line riterrebbe utile 
un breve Corso sull’Igiene delle mani durante la 
Specializzazione in Pediatria.



• La SIPPS ritiene di primaria importanza l’estensione ed il 

rafforzamento nelle singole regioni di queste iniziative

E’ inoltre utile che 

• i programmi formativi regionali della pediatria di famiglia 

prevedano corsi di formazione sull’igiene delle mani, con 

verifica a distanza di tempo dei risultati ottenuti mediante 

moduli “on line”, che possano essere facilmente compilati 

dai pediatri nel loro ambulatorio o a casa.

• la formazione sull’igiene delle mani venga inserita nei 

programmi delle Scuole di Specializzazione.


