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RIASSUNTO 

Introduzione:  La compliance alla corretta igiene delle mani degli operatori sanitari è 

ancora oggi un problema complesso da risolvere, si stimano percentuali di adesione di 

appena il 40%1. Se da un lato le infezioni ospedaliere possono essere facilmente prevenute 

migliorando l’igiene delle mani, dall’altro, si ha la consapevolezza che modificare un 

comportamento in un tal numero di operatori sanitari è una sfida che richiede azioni mirate 

e durature di formazione, organizzazione e monitoraggio.  

Obiettivo: Rilevare le percezioni e le conoscenze dell’igiene delle mani del personale 

sanitario. Verrà esplorata inoltre la percezione del problema da parte della dirigenza 

medica e infermieristica  

Disegno di studio: Studio descrittivo 

Materiali e metodi: Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati 3 questionari validati 

dall’OMS e già utilizzati nella campagna “Cure più pulite sono cure più sicure”. La 

popolazione oggetto di studio sono stati il personale sanitario e la dirigenza delle aree di 

Terapia Intensiva, Chirurgia e Medicina dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 

Risultati : Dei 211 rispondenti il 70% ritiene alto l’impatto che un’infezione può avere sul 

paziente. Per quanto concerne il grado di efficacia di una corretta igiene delle mani, come 

strumento di prevenzione di infezioni correlate all’assistenza, il 99% del personale 

sanitario la considera alta o molto alta. Le strategie ritenute più efficaci per 

l’implementazione dell’igiene delle mani risultano essere: la disponibilità del prodotto su 

base alcolica, l’informazione ad ogni operatore sanitario ed essere di buon esempio per i 

colleghi. Per quanto riguarda le conoscenze, la media di risposte corrette è del 52%, si 

rilevano insufficienti conoscenze riguardo l’utilizzo dei prodotti a base alcolica e permane 

ancora molta confusione riguardo il metodo di lavaggio  indicato nelle varie situazioni. 

Discussione Conclusioni: L’importanza dell’igiene delle mani nella prevenzione delle 

infezioni è stata ribadita anche in questo lavoro, il vero problema rimane la sua messa in 

pratica. L’igiene delle mani è un comportamento determinato da aspetti soggettivi e 

culturali di ogni singola persona e modificare un comportamento non è semplice 

soprattutto all’interno di un’organizzazione. Non è più da ritenersi una prassi che riguarda 

esclusivamente gli operatori che si occupano dell’assistenza, ma coinvolge anche e 

soprattutto le direzioni sanitarie, le quali devono farsi promotrici di programmi di 

implementazione nelle proprie strutture sanitarie. 


