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  Decontaminazione alcolica delle mani

1.  OGGETTO:    il  seguente protocollo descrive la corretta  procedura della decontaminazione 
alcolica delle mani degli Operatori Sanitari (OO.SS.)

2.  OBIETTIVO:     ridurre la carica batterica sulle mani degli OO.SS. per prevenire le infezioni 
correlate alle pratiche assistenziali.

3.CAMPO DI APPLICAZIONE: si procede alla  decontaminazione alcolica delle mani quando 
non è possibile  eseguire il lavaggio antisettico  per l'impossibilità di avere un lavandino nelle 
immediate vicinanze  e quando le mani non sono visibilmente sporche ed è indicata nelle 
seguenti situazioni:

• prima e dopo l’esecuzione di procedure invasive o di medicazioni
• dopo aver assistito il paziente
• prima di assistere pazienti immunocompromessi
• dopo  il  contatto  accidentale  con  materiali  biologici  e  con  strumenti  o  materiali 

potenzialmente contaminati
• prima della preparazione e somministrazione di farmaci
• durante l’esecuzione di procedure diverse sullo stesso paziente 
• dopo l’uso di servizi igienici e dopo essersi soffiati il naso 

4.  LUOGO DI APPLICAZIONE:   in tutte le UU.OO. dotate della soluzione alcolica specifica e 
dove sono stati  formati ed addestrati gli OO.SS. 

5.RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
AUTORE TITOLO           EDITORE DATA

Boyce JM, Pittet D, the
HICPAC/SHEA/APIC/IDSA
Hand Hygiene Task Force and 
the  Healthcare  Infection 
Control  Practices  Advisory 
Committee

“Linee Guida per l’igiene delle 
mani in ambiente sanitario”
N° 5 ORIENTAMENTI  

       ANIPIO MARZO 2003

Norma Italiana UNI EN 1500 Disinfettanti chimici ed 
antisettici-Trattamento igienico 
delle mani per frizione

UNI APRILE 2000 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION

WHO Guidelines on Hand 
Hygiene in Health Care

WHO 2009

6.ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA
                                   ABBREVIAZIONI

OO.SS. Operatori Sanitari
I. O. Infezioni Ospedaliere

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA
Decontaminazione 
delle mani

Riduce la carica batterica sulle mani attraverso un frizionamento con un 
antisettico o con il lavaggio antisettico delle mani.

Soluzione alcolica 
per le mani

Preparato contenente alcool formulato per essere applicato sulle mani, per ridurre 
la carica di microrganismi vitali presenti. 
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  Decontaminazione alcolica delle mani

7. RESPONSABILITA’

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’
                                                                                                                        Figura che svolge l’attività

  Descrizione dell'attività Tutti gli operatori sanitari che effettuano la 
procedura 

Decontaminazione alcolica delle mani R
R= responsabile ; C= coinvolto;  

8.MODALITA’ OPERATIVA / PROCEDURA

RISORSE MATERIALI
Flacone tascabile da 100 ml di sol. alcolica per mani
Flacone da carrello da 500 ml  di sol. alcolica per mani provvisto di erogatore

AZIONE MOTIVAZIONE

Erogare  una  dose  di  sol.  alcolica sulle  mani 
(verificando la quantità indicata dal produttore) 

Per  una efficace decontaminazione delle mani è 
necessario utilizzare la dose esatta. 

Evitare di toccare il beccuccio del flacone da 100 
ml o l’apposito erogatore di  quello  da 500 ml al 
termine dell'attività.

Per evitare la contaminazione dell’antisettico 

Distribuire e frizionare il prodotto su entrambe le 
mani secondo la seguente sequenza e per almeno 
30 secondi:
(allegato 1 poster illustrato)
1. frizione palmo con palmo
2. frizione palmo mano dx su dorso mano  sn e 

viceversa
3. frizione  palmo  contro  palmo  con  le  dita 

intrecciate
4. frizione  dorso  delle  dita  contro  il  palmo della 

mano opposta con le dita interbloccate
5. frizione  con  rotazione  del  pollice  dx  afferrato 

nel palmo della mano sn e viceversa
6. frizione con rotazione indietro ed avanti, con le 

dita  della  mano  dx  congiunte  nella  sn  e 
viceversa

Per  ottenere  una  distribuzione  omogenea 
della  soluzione  alcolica  garantendo  l'efficacia  di 
trattamento  soprattutto nelle zone più soggette a 
colonizzazione batterica.

Fare evaporare l'antisettico Per ottenere il massimo dell'efficacia e avere le 
mani asciutte prima di eseguire una nuova attività 
o prima di indossare i guanti.
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9.RACCOMANDAZIONI: 
• Il flacone della soluzione alcolica per mani da 500ml deve essere posto in prossimità del luogo 

dove si svolge l'attività
• apportare la data di apertura  sul flacone da 500ml
• applicare un erogatore nuovo ad ogni apertura di nuovo flacone da 500ml
• controllare che l'erogatore del flacone da 500ml distribuisca la quantità consigliata dal

        produttore
• conservare la soluzione alcolica  nella sua confezione originale, non travasarla in altri contenitori e 

non rabboccare 
• prima di indossare i guanti assicurarsi che le mani siano completamente asciutte 
• per garantire l'efficacia della decontaminazione alcolica delle mani si raccomanda di non indossare 

monili  (anelli,  bracciali,  ecc), mantenere le unghie corte, curate e senza smalto, non indossare 
unghie artificiali e mantenere integra la cute delle mani utilizzando creme emollienti a fine attività 
lavorativa                                         

10. COMPLICANZE:  fenomeni di sensibilizzazione cutanea alla sol. alcolica.

11.ECCEZIONI:  la decontaminazione alcolica  non deve essere eseguita nelle situazioni in cui  
è possibile effettuare il lavaggio antisettico delle mani e se queste sono visibilmente sporche e  
quando è necessario procedere al lavaggio chirurgico delle mani.

12.INDICATORI /MODALITA’ DI  VERIFICA:  Consumo annuo di soluzione idroalcolica per il 
frizionamento mani in Litri/ 1000 gg di degenza

13.STATO DELLE REVISIONI

Revisione N° Sezioni 
revisionate

Motivazione della revisione Data

1 5  ;  12 Aggiornamento bibliografico 
 Indicatori/modalità di verifica

2014

14.ELENCO ALLEGATI

Allegato N°  Descrizione Allegato
Allegato 1 Poster illustrativo sulla tecnica per la decontaminazione  delle mani con 

soluzione alcolica.

ARCHIVIAZIONE

MODIFICHE
DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO 

DA
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE
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