
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10 anni dall’inizio della campagna dell’OMS 
“Clean is Safer Care” ecco 10 motivi per farne parte: 

1. L'igiene delle mani al momento giusto salva la vita. 
2. L'igiene delle mani nell'assistenza sanitaria ha salvato milioni di 

vite negli ultimi anni. 
3. L'igiene delle mani è un indicatore di qualità di sistemi sanitari 

sicuri. 
4. Problemi sanitari, come le infezioni ospedaliere, spesso invisibili 

ma che ancora si verificano, sono sfide politiche e sociali che 
dobbiamo affrontare ora. 

5. Le infezioni possono essere fermate con una buona igiene delle 
mani, e i danni a paziente e operatore sanitario impediti con meno 
di 5 euro 

6. E’ disponibile una tecnologia salvavita a prezzi accessibili! La 
frizione delle mani a base di alcool, che costa circa 3 euro a 
bottiglia, può prevenire milioni di infezioni e di morti ogni anno. 

7. C’è una grande attenzione dei media sulla pratica dell’igiene delle 
mani, ciò significa che è considerato un argomento importante, 
sia a causa delle infezioni correlate all’assistenza Che dei focolai 
di malattie mortali come l’Ebola.  

8. Incorporare l’azione dell’igiene delle mani in specifici momenti 

del flusso di lavoro degli operatori sanitari rende più facile fare la 
cosa giusta ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. 

9. La prevenzione delle infezioni è al centro del rafforzamento dei 
sistemi sanitari. L'igiene delle mani è fondamentale per tutti gli 
interventi come l'inserimento di un dispositivo invasivo, la 
gestione di una ferita chirurgica, o una iniezione. 

10. L'epidemia sociale ha già iniziato a diffondersi salvando delle 
vite: “Clean your hands “ è una campagna globale  per promuovere 
l’igiene delle mani nel punto di cura del paziente. 
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