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Rationale per l’utilizzo dei guanti:
1. Ridurre il rischio di contaminazione delle mani

degli operatori sanitari con sangue e altri fluidi
corporei

2. Ridurre il rischio di disseminazione di
microrganismi nell'ambiente e di trasmissione
dall'operatore sanitario al paziente e viceversa,
nonché da un paziente all'altro

Hand hygiene by rubbing or washing 
remains the basic to guarantee hand 
decontamination after glove removal



40 società - 44 liste di pratiche 
a rischio di inappropriatezza 

220 raccomandazioni  

https://www.choosingwiselyitaly.org/index.php/it/

È possibile scaricare su cellulari e tablet la nuova APP Choosing Wisely Italy (marzo 2019).

Nella App si possono trovare le raccomandazioni delle Società Scientifiche e Associazioni
Professionali italiane che aderiscono al progetto “Fare di più non significa fare meglio – Choosing
Wisely Italy”.

https://www.choosingwiselyitaly.org/index.php/it/


PAP

Igiene delle mani
- Consumo di soluzione idroalcolica (metodo indiretto)
- Osservazione diretta opportunità igiene delle mani
- Osservazione diretta utilizzo dei guanti monouso in sostituzione dell’igiene delle mani

Apertura delle porte
delle sale operatorie

Microrganismi alert

Hanno aderito 
72 Strutture sanitarie pubbliche e 

private accreditate 
(74% Sud/Isole; 14% Centro e 12% Nord)

Periodo: settembre 2017
- settembre 2018

comunicazione nella lettera di dimissione o
documento di trasferimento in altra struttura
del paziente la eventuale positività a
microrganismi alert selezionati

Non sostituire l’igiene delle mani con l’utilizzo dei guanti monouso non sterili. 
Utilizzare il prodotto a base alcolica come prima scelta per l’igiene delle mani routinaria. 



“Igiene delle mani: utilizzo dei prodotti a base alcolica” 

15 Strutture Sanitarie – 33  Unità Operative

Mediana del consumo di soluzione 
idroalcolica (L)/1000 giorni di degenza

Range IQR

11,1 3,97-54,05 6,8-19,4

Mediana: 
18,7 L/1000 
gg degenza

PROHIBIT
Survey 2011-12
(Hansen et al., 2015)

Mediana: 
21 L/1000 gg 

degenza

Mediana: 
9,2 L/1000 gg 
degenza

PPS 2011-12

2016-17

UTI

SPIN-UTI 2016-17

Mediana: 
29,9 L/1000 
gg degenza

PROHIBIT
Survey 2011-12
(Hansen et al., 2015)

Mediana: 
66 L/1000 gg 

degenza

Hospital-wide consumption 
UTI



Adesione complessiva (%) = Azioni di igiene mani x 100
Opportunità

10810 osservazioni

Adesione complessiva 39,5%

“Igiene delle mani: osservazione diretta“

Adesione complessiva (2006) baseline: 40%
Follow-up (2007-2008): 63%

WHO, 2009: 38,7%

Adesione alla frizione mani (%) = Azioni di frizione mani x 100 
Opportunità 

27,6%

Adesione al lavaggio mani (%) = Azioni di lavaggio mani x 100 
Opportunità 

17,6%



36,9%

“Igiene delle mani: osservazione diretta”

Non adesione all’igiene mani con uso dei guanti (%) = 
Numero di azioni di igiene mani non effettuate con concomitante uso dei guanti                                               

Opportunità 
x 100

It is difficult to properly perform glove use and hand hygiene in a universal gloving setting, given its complexity. 
Direct observation with specific feedback and education may be effective in improving compliance (Kuruno et al., 2017)
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NON ADESIONE ALL’IGIENE DELLE MANI CON 

USO GUANTI

(36,7 – 51,4) (0 – 38,8) (7,9 – 37,5) (0 – 48,3)
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The use of gloves does not replace the need for hand hygiene by 
either handrubbing or handwashing (IB). Therefore, removing
and changing gloves plus appropriate hand hygiene are needed 
to make universal gloving successful (WHO)



Valutare il successo a breve e lungo termine delle strategie volte a migliorare la compliance all'igiene delle mani

• social marketing
• coinvolgimento dello staff nello sviluppo della campagna
• riconoscimenti e avvisi al supervisore
• incoraggiamenti e incentivi

ALCUNE MA NON TUTTE LE STRATEGIE RACCOMANDATE 
NELLE LG OMS

TUTTE LE STRATEGIE RACCOMANDATE NELLE LG OMS 
PIÙ ALTRE AGGIUNTIVE

TUTTE LE STRATEGIE RACCOMANDATE NELLE LG OMS

• frizione delle mani con soluzione antisettica a base di alcool 
(ABHR: alcohol-based hand rub)

• formazione e istruzione del personale sanitario
• osservazione e feedback delle prestazioni
• promemoria (ad es. poster)
• supporto amministrativo

Le differenti strategie di intervento (singole e in combinazione) hanno portato ad un aumento della compliance all'igiene delle mani
degli operatori sanitari. Tuttavia, dato che la certezza delle prove varia da molto bassa a moderata, rimane poco chiaro quale strategia
o combinazione di strategie sia la più efficace. E’ necessario intraprendere ulteriori ricerche metodologicamente valide per esplorare
l'efficacia degli interventi singoli e multimodali per aumentare la compliance all'igiene delle mani



A week of action to help raise awareness of when gloves should and shouldn't be worn and 
how to protect the skin on your hands







Over or under use of gloves can put you at risk of work-related contact
dermatitis. Inappropriate glove use can also prevent effective hand
hygiene and can put your patient at risk of infection




