
 

 

Domande frequenti 

 

D. Devo usare acqua e sapone o la 
soluzione per le mani a base 
alcolica per lavarmi le mani?  
R. Può usare o acqua e sapone o la 
soluzione per le mani a base alcolica per 
lavarsi le mani.  
 

D. Vedrò degli operatori sanitari 
usare la soluzione a base alcolica?  
R. Sì, quando si troverà in ospedale vedrà 
che gli operatori sanitari spesso si lavano le 
mani o utilizzano la soluzione a base 
alcolica prima e dopo prendersi cura di lei, di 
un parente o di un amico. Agli operatori 
sanitari vengono insegnate delle misure 
igieniche per le mani al fine di prevenire le 
infezioni.  
 

D. La soluzione per le mani uccide 
tutti i germi sulle mani?  

R. La soluzione a base alcolica uccide il 
99,9 percento dei germi sulle mani. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il 

Servizio di prevenzione e Controllo (IPAC) di 

EasternHealth.  Può rivolgersi al Responsabile del 

servizio infermieristico per avere i recapiti di questo 

servizio.  

 

 

Protezione della privacy 

 
EasternHealthsi impegna a proteggere la sua privacy.  

Conserveremo al sicuro le sue informazioni personali e 
rilasceremo informazioni su di lei solo se richiesto dalla 

legge.  
 

Ci atteniamo alle legislazioni in materia di informazioni 
personali e privacy. Qualora abbia bisogno di maggiori 

informazioni, 
può rivolgersi ad un membro del personale  

o visitare il nostro sito web www.easternhealth.org.au 
 
 

EasternHealth è un ente accreditato da 
         Australian Council on Healthcare Standards 

(Consiglio australiano sugli standard sanitari). 
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IGIENE DELLE MANI 
INFORMAZIONI PER PAZIENTI, PARENTI 

ED ACCOMPAGNATORI 

 
 

 

 

 

 
 
 

Qualora abbia problemi con la lingua inglese, 
richieda al personale di prendere appuntamento con un interprete.  

Da casa, può contattarci direttamente  
utilizzando il Servizio d'interpretariato telefonico al numero 13 1450.  

 Il servizio di interpretariato telefonico è un servizio gratuito.  
Chieda al personale se queste informazioni sono disponibili 

nella lingua in cui preferisce parlare. 
 

 

 

Italian – Hand Hygiene 

http://www.easternhealth.org.au/


 

 

Perché ci laviamo o puliamo le 
mani? 
 
L'igiene delle mani è il fattore più 
importante per ridurre il diffondersi 
delle infezioni 
 
 
Lavarsi le mani con acqua e sapone o pulirsi 
le mani con una soluzione a base alcolica 
rimuove dalle mani i germi che potrebbero 
causare malattie.  

Rimuovere questi germi riduce la possibilità 
di ammalarsi o di passare la malattia ad altre 
persone.  

La incoraggiamo ad unirsi agli operatori 
sanitari nel promuovere questa importante 
pratica lavandosi le mani quando entra e 
quando esce dell'ospedale.  

Altri momenti in cui praticare l'igiene delle 
mani:  

 quando le mani sono visibilmente 
sporche 

 prima di mangiare o bere  

 dopo essere andato/a in bagno  

 dopo aver usato un fazzoletto per 
asciugarsi il naso 

I signori visitatori sono pregati di pulirsi 
le mani prima di andare e dopo essere 
andati a trovare un paziente. 

 

Come ci laviamo o puliamo le 
mani? 

Le mani si dovrebbero lavare con acqua e 
sapone quando sono visibilmente sporche.  
Nel caso le mani non siano visibilmente 
sporche, non siano disponibili acqua e 
sapone o non possa alzarsi per lavarsi le 
mani, si dovrebbero strofinare le mani con 
alcol. 

Pulizia con acqua e sapone 

 Bagnare le mani con acqua tiepida 

 Applicare il sapone e fare la schiuma 

 Pulire le superfici delle mani per 
almeno 15 secondi 

 Sciacquare abbondantemente ed 
asciugare con un asciugamano di 
carta 

Come utilizzare la soluzione a base 
alcolica 

 Erogare completamente almeno una 
volta la soluzione a base alcolica sulle 
mani 

 Sfregare le mani assicurandosi che 
tutte le superfici delle mani siano 
coperte 

 Continuare a sfregare le superfici 
delle mani finché non sono asciutte 

DA RICORDARE 
È suo diritto chiedere 

SI È LAVATO/A  

LE MANI? 

 

L'operatore sanitario dovrebbe 
pulirsi le mani nelle seguenti 
occasioni: 

 Quando entra nella sua stanza e 
prima di iniziare qualsiasi tipo di 
assistenza personale, effettuare 
medicazioni, dar da mangiare o 
effettuare controlli 

 Prima di iniziare un intervento: 
subito prima di toccare ferite o 
drenaggi, prima di dare medicine per 
via endovenosa e prima di inserire 
altre linee o fare iniezioni 

 Dopo un intervento:dopo aver dato 
medicine per via endovenosa, dopo 
aver toccato ferite o drenaggi, dopo 
aver toccato linee, cateteri o fluidi 
corporei 

 Una volta terminata l'assistenza 
quando stanno per uscire dalla stanza 

 Dopo aver toccato in giro, incluso il 
letto, il comodino, la sedia o le schede 
cliniche 

 

Attenersi alle regole di igiene delle mani è 
importante per EasternHealth e può 
esserle chiesto di completare un breve 
questionario dopo la visita per farci 
sapere come possiamo migliorare. 

IGIENE DELLE MANI: Informazioni per pazienti, parenti ed accompagnatori 


