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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





METTERE E TOGLIERE I GUANTI MONOUSO NON STERILI, TECNICA OPERATIVA 

ATTIVITÀ MOTIVAZIONE 

Operare la pulizia o il lavaggio delle mani dell’operatore 

Le mani degli operatori rappresentano la prima fonte di 

trasmissione dei microrganismi durante l’assistenza: la 
pulizia delle mani previene l’insorgenza delle infezioni 
correlate alle pratiche assistenziali (I.C.P.A.) 

Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente 

evitando la contaminazione dei guanti posti più in basso. 

Se la procedura da eseguire richiede il cambio dei guanti 

e si dovesse rendere necessario utilizzare più di due 

guanti, tutti quelli necessari devono essere prelevati 

prima dell’inizio della procedura di assistenza 

Per evitare le infezioni crociate e la contaminazione dei 

guanti all’interno della confezione 

Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, 

facendo attenzione a non contaminare il guanto con 

contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è 

particolarmente importante quando si calza il secondo 

guanto: in questo momento la mano già coperta dal 

primo guanto può toccare la pelle della mano non 

coperta se non si prendono precauzioni 

Per evitare le infezioni crociate 

Durante la procedura o quando si intraprendono due 

procedure con lo stesso paziente, può essere necessario 

cambiare i guanti 

I guanti sono prodotti monouso e non devono essere 

puliti e riutilizzati 

 

I guanti usa e getta sono oggetti monouso. Essi non 

possono essere puliti e riutilizzati  per lo stesso o un altro 

paziente. 

Se il guanto si danneggia durante l’uso, deve essere 
sostituito 

Perché il guanto rotto non rappresenta un efficace mezzo 

di barriera 
Rimuovere i guanti quando la procedura è stata 

completata, facendo attenzione a non contaminare le 

mani o per l'ambiente toccando la parte esterna dei 

guanti usati 

Perché l’esterno dei guanti può essere contaminato 

Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna 

del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da 

rovesciarlo una volta rimosso 

Perché mentre si opera la rimozione del primo guanto, la 

seconda mano coperta continua ad essere protetta. 

Rovesciando il guanto esterno durante la rimozione, la 

contaminazione risulterà contenuta all'interno del guanto 
Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita 

della mano non protetta all'interno del polso del guanto 

sfilandolo in modo tale che sia rovesciato 

Mettendo le dita all'interno del guanto, queste non 

entreranno in contatto con la superficie esterna 

potenzialmente contaminata del guanto 

Smaltire i guanti utilizzati come rifiuti pericolosi a 

rischio infettivo 

Tutti i rifiuti contaminati con sangue, liquidi corporei, 

escrezioni, secrezioni e agenti infettivi possono a 

rappresentare un rischio e devono essere smaltiti come 

pericolosi a rischio infettivo 

Dopo aver rimosso i guanti, pulire e decontaminare le 

mani 

Le mani devono essere pulite e lavate anche dopo la 

rimozione dei guanti, che non garantiscono la protezione 

totale dalla contaminazione 
  

   
 

https://www.nurse24.it/oss/operatore-socio-sanitario/lavaggio-delle-mani-dell-operatore.html

