
Prevenzione 

"Le cure pulite sono cure più sicure" - Al via negli ospedali piemontesi  

la campagna per il lavaggio delle mani 

Torino, 13 aprile 2007 

Con una riunione di tutti i responsabili del controllo delle infezioni ospedaliere delle aziende 
sanitarie regionali, ha preso ufficialmente il via oggi in Piemonte la campagna «Le cure pulite sono 
cure più sicure», l'adozione cioè nelle strutture sanitarie di un strategia finalizzata a migliorare 
l'approccio al lavaggio delle mani del personale medico e infermieristico. 
«Nei paesi industrializzati - spiega Vittorio Demicheli, direttore dell'Assessorato alla tutela della 
salute e sanità - è stato calcolato come una percentuale tra il 5 e il 10 per cento dei pazienti 
contragga infezioni correlate all'assistenza sanitaria. La dimensione complessiva del fenomeno a 
livello mondiale non è di facile definizione, a causa della scarsa disponibilità dei dati, ma nessun 
paese e nessun sistema sanitario al mondo può dichiarare di aver risolto il problema. In Italia, 
compreso il Piemonte, la frequenza delle infezioni si aggira intorno al 5-8 per cento, con punte fino 
al 30 per cento nei reparti di terapia intensiva. Nella nostra regione, quindi, dove si registrano 
550.000 ricoveri l'anno, ci si può attendere un numero di casi di infezione pari a 25-40.000, di cui 
un terzo alle vie urinarie, 15-20 per cento alle ferite chirurgiche e 18-20 per cento alle vie 
respiratorie. Molte sono le strategie di prevenzione che si possono adottare per ridurre questi casi e 
si stima che, applicandole correttamente, il tasso potrebbe essere abbattuto del 50 per cento. Tra 
queste, il corretto lavaggio delle mani risulta essere di gran lunga la misura più efficace. Purtroppo, 
però, gli studi condotti sulla materia hanno evidenziato come l'aderenza a questa pratica sia attuata 
in meno del 40 per cento dei casi in cui sarebbe necessario, nei reparti sia a basso sia ad alto 
rischio». 
Di qui la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di mettere a punto una strategia 
«multimodale» mirata a migliorare l'approccio al lavaggio delle mani, nell'ambito di una più ampia 
campagna di «Sfida mondiale per la sicurezza del paziente», che comprende anche la sicurezza 
delle trasfusioni, delle pratiche chirurgiche, delle vaccinazioni e delle reti idriche nelle strutture 
sanitarie. Un'iniziativa, questa, cui il Piemonte ha deciso di aderire, nell'ambito delle attività che già 
si svolgono all'interno degli ospedali per sorvegliare le infezioni nosocomiali, con l'obiettivo di 
perfezionare da un punto di vista tecnico e rendere "routinario" un comportamento apparentemente 
banale, ma di enorme importanza per accrescere la qualità delle cure. 
«Sulla cute integra dei pazienti - spiega Carla Zotti, docente di igiene presso l'Università degli Studi 
di Torino e coordinatrice regionale del progetto - possono essere presenti da cento a un milione di 
germi per centimetro quadrato. La pelle normale elimina giornalmente un milione di cellule di 
desquamazione ricche di batteri. Toccando il paziente, ad esempio per valutarne il polso o 
misurarne pressione e temperatura, un operatore si contamina in genere con 100-1000 
microrganismi, che sopravvivono da 2 a 60 minuti sulla mani. Queste ultime, quindi, rappresentano 
un forte veicolo di germi e infezioni. Per questo abbiamo ritenuto importante avviare anche in 
Piemonte una sperimentazione sulle linee guida proposte dall'Organizzazione mondiale della sanità, 
che prevede innanzitutto una formazione specifica del personale sanitario sulle occasioni di contatto 
col paziente che necessitano di lavaggio delle mani e su come attuare correttamente questa pratica. 
È stato infatti dimostrato come una quantità di prodotto troppo scarsa o una durata insufficiente 
dell'azione di igiene non siano in grado di garantire un'adeguata decontaminazione, così come il 
semplice utilizzo di acqua e sapone. Per questo, nei reparti interessati dal progetto (terapie 
intensive, oncologie, ematologie, chirurgie) verranno anche introdotti dei gel idro-alcolici, più 
efficaci e pratici da utilizzare».( dal Sito WEB Regione Piemonte ) 


