
 

 

 

 
 
 
 

 

 



LAVARSI (BENE) LE MANI: LA PROTEZIONE PIÙ SEMPLICE CONTRO LE MALATTIE 

INFETTIVE 

 

Ogni anno il 5 maggio torna l'Hand Hygiene Day. Ancora più decisivo, durante la pandemia da Coronavirus, sapere 

come lavarsi bene le mani 

 

Lavarsi le mani è il gesto più semplice e più efficace per proteggere noi stessi e gli altri dalle malattie infettive. 

Talmente importante da essere titolare di una giornata dedicata, Hand Hygiene Day, ogni anno il 5 maggio. Con la 

drammatica pandemia da nuovo Coronavirus le raccomandazioni sull'igiene delle mani sono diventate cruciali. 

Negli ospedali, nelle RSA, nei contesti comunitari, a scuola e nei bagni di casa nostra, i gesti corretti per pulire le 

mani sono una prima fondamentale barriera contro l'infezione da nuovo Coronavirus, ma non solo: influenza, diarrea, 

infezioni batteriche possono essere frenate da una attenta igiene. Come? Ecco i consigli del Ministero della Salute. 

 

QUANDO LAVARSI LE MANI 

Il più spesso possibile. Ma in particolare prima di:  

 mangiare 

 maneggiare o consumare alimenti 

 medicare o toccare una ferita 

 applicare o rimuovere le lenti a contatto 

 usare il bagno 

 toccare un ammalato 

E dopo: 

 aver tossito, starnutito o soffiato il naso 

 essere stati a contatto con animali 

 aver usato il bagno 

 aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova 

 aver maneggiato spazzatura 

 aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc. 

 aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.) 

 aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc. 

 

COME LAVARSI LE MANI 

Con acqua e sapone, per almeno 40-60 secondi. Un po' meno, 20-30 secondi, se si usano soluzioni igienizzanti a 

base alcolica, di cui però il Ministero invita a non abusare, sia per non danneggiare la cute delle mani, sia per non 

aumentare il rischio di resistenza agli antibatterici. L'invito quindi è ad usare acqua e sapone quando possibile e 

tenere i prodotti igienizzanti per quando si è fuori casa o non si dispone di acqua pulita. 



IL SAPONE: PROTEZIONE ANTICA STRAORDINARIAMENTE ATTUALE 

Lavarsi le mani, con cura, con il tempo giusto (il tempo di cantare due volte “Happy Birthday”, ci dice l'OMS) e con 

i giusti movimenti, è la procedura medica che ha rivoluzionato la storia della medicina. Oggi conosciamo da vicino 

virus e batteri, e l'importanza della corretta igiene delle mani è sempre più confermata da studi che dimostrano che 

può ridurre l'impatto di molte malattie, sia negli ospedali, sia fuori, nelle strutture assistenziali per anziani e per 

disabili, nelle scuole e negli asili, ad esempio. Sappiamo che dall'acqua e sapone passa un pezzo importante della 

prevenzione che ci permetterà di contrastare le crisi epidemiche, come quella attuale per il Covid-19, e di prevenire 

il disastroso fenomeno della resistenza agli antibiotici. Come ha ribadito l'OMS ogni infezione evitata grazie al 

lavaggio delle mani è un farmaco risparmiato e una minaccia di resistenza ridotta. 


