
ALLEGATO 8 – IGIENE DELLE MANI 
 
Le mani possono costituire un veicolo di contaminazione, in quanto possono toccare superfici sulle quali sono 
presenti droplets e poi infettare le mucose come bocca, naso e occhi. Per una corretta prassi igienica è 
necessario quindi lavarsi le mani con acqua e sapone o detergente, spesso e bene, durante la giornata e dopo 
avere toccato varie superfici. 

 
Al di là degli aspetti determinati dall’emergenza Covid-19 il lavaggio frequente delle mani rappresenta una 
procedura tanto semplice, quanto importante nella prevenzione delle infezioni. 
 
Particolare attenzione dovrà essere data all’ingresso nel luogo di lavoro, dopo avere impiegato i mezzi pubblici 
di trasporto e di avere frequentato luoghi con presenza di persone, magari affollati, anche se si impiegano i 
guanti, dopo essersi soffiati il naso o aver starnutito sebbene con le dovute cautele, dopo aver maneggiato i 
rifiuti e per altre operazioni simili. 
 
Inoltre, vanno lavate prima di accedere alla propria postazione di lavoro, prima e dopo le pause, prima e dopo 
l’impiego dei servizi igienici e in genere sempre prima di portarle alla bocca, ad esempio per mangiare, scartare 
una caramella, ecc. 
 
È importante che le mani siano ben lavate prima di applicare o rimuovere lenti a contatto e di toccare o 
medicare le ferite. 
 
Il lavaggio delle mani va effettuato con acqua preferibilmente calda e sapone o detergente per almeno 40/60 
secondi, frizionando palmo/palmo e palmo/dorso anche intrecciando le dita e frizionando il pollice di una mano 
all’interno del palmo chiuso dell’altra e viceversa. 
Tutte queste indicazioni sono rilevabili passo-passo nei materiali informativi messi pubblicati dall’OMS e dal 
Ministero della Salute. Alla conclusione di queste operazioni bisogna sciacquare accuratamente le mani con 
l’acqua, asciugare le mani con una salvietta monouso e usare la salvietta per chiudere il rubinetto. In 
alternativa è possibile impiegare un prodotto igienizzante, soprattutto quando non è possibile effettuare il 
lavaggio con acqua e detergente. 
 
I prodotti igienizzanti impiegano, in genere, come principi attivi prodotti a base di cloro e di alcool in 
concentrazione adeguata. Questi prodotti vanno applicati su mani asciutte leggendo le istruzioni e attendendo 
che il gel o la soluzione si asciughino per almeno 60 secondi sulle mani. 
In questo caso non bisogna risciacquare con acqua. 

 
La glicerina contenuta nei prodotti permette di garantire un’azione emolliente della pelle e un contatto 
migliore e più duraturo con i principi attivi antisettici e quindi di migliorare la proprietà igienizzante degli stessi. 
 
Da ricordare che questi prodotti a base alcolica sono infiammabili e dovranno essere trattati con le opportune 
misure di cautela sia nella fase di stoccaggio che di impiego. Vanno tenuti lontano da fiamme libere, da 
scintille, da fonti di calore in genere e vanno depositate in ambiente fresco e ben ventilato riparato 
dall’irradiazione diretta dei raggi solari. 
 
Nota: il lavaggio assiduo e frequente delle mani, unitamente all’impiego di soluzioni igienizzanti e di guanti, può 
contribuire a rendere secca e fragile la pelle riducendo ed alterando la naturale barriera idrolipidica e 
determinando possibili screpolature. Si raccomanda quindi di preservare questa azione di barriera naturale 
mantenendo la pelle ben idratata usando creme idratanti ed emollienti. 


