
Lavaggio delle mani 
  

Perché è importante lavarsi le mani a fondo e frequentemente? 

Ricerca scientifica dimostra che lavandosi le mani frequentemente migliora i risultati 
sulla salute ed è il migliore ed il più efficace modo nel ridurre il diffondersi dei virus. 

Qual’è il modo migliore per lavarsi le mani?  

 
È importante utilizzare acqua pulita, sapone liquido o a barra. Va bene utilizzare il 
sapone regolare in quanto il sapone antibatterico non ha dimostrato nessun incremento 
in protezione.  
 
1 passo: bagnarsi le mani 
 
2 passo: applicare del sapone e strofinando i palmi formare una schiuma 
 
3 passo: Lavare tra le dita-non dimenticare i pollici! 
 
4 passo: lavare il dorso delle mani 
 
5 passo: Lavare sotto le unghia strofinando le punta delle dita nel palmo della mano 
opposta 

6 passo: Sciacquare bene 

7 passo: asciugare con un asciugamano pulito o asciugare all’aria 

8 passo: Chiudere il rubinetto utilizzando un tovagliolo di carta per prevenire di 
contaminare di nuovo le mani e gettare via il tovagliolo immediatamente 

Seguendo questo procedimento si avrà la certezza di aver seguito il tempo 
raccomandato minimo di 20 secondi (circa il tempo che ci si impiega per cantare 
“Tanti Auguri” due volte). 



Igienizzante per le mani 

È l’igienizzante per le mani efficace come lavarsi le mani con il sapone ed 
acqua? 

Se non hai accesso ad a sapone ed acqua e le tue mani non sono visibilmente sporche, 
igienizzante per le mani è un modo efficiente di pulire le mani, purché contenga almeno 60% 
di alcool. Utilizzare abbastanza prodotto sufficiente a coprire le mani interamente ed utilizzare 
lo stesso metodo do lavarsi le mani finchè le mani siano asciutte.   

Nota: Lavarsi sempre le mani prima di mangiare, in quanto igienizzanti per le mani a base di 
alcool non uccide alcuni dei germi che possano causare la diarrea. Always wash your hands 
before eating as alcohol-based hand rubs do not kill some of the germs that can cause diarrhea. 

Evitare di toccare la faccia, strofinare il naso o gli occhi,mordersi le unghia tra i lavaggi 
od igienizzare delle mani. 

 

 


