5 Maggio 2022

“BATTI IL CINQUE”
IL PERCORSO FORMATIVO A CURA IHG
Italian Hospital Group accoglie quanto proposto dall’OMS e, con l’obiettivo di incidere su competenze
e valori, dedica tutto il 2022 al progetto formativo “Batti il 5 - Infezioni Correlate all'Assistenza”.

Panoramica
Secondo l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS):

“Uniti per la sicurezza: lava le tue mani” è lo slogan 2022 per
la Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani che rimanda
al grande tema scelto per questa importante ricorrenza
ovvero il miglioramento del clima e cultura della qualità e
della sicurezza per accrescere la consapevolezza di tutti su
un gesto semplice, che potrebbe sembrare banale, ma, di
fatto, non lo è.
Ogni anno l'OMS promuove, per il 5 maggio, la Giornata
mondiale per il lavaggio delle mani per ricordare
l’importanza di questo gesto essenziale, nella
prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli
ambienti ospedalieri e di cura.

Circa il 10% dei pazienti ricoverati in
strutture sanitarie per acuti, sviluppa
un’Infezione Correlata all’Assistenza (ICA)
durante la degenza che ne complica il
percorso di cura, prolungando il ricovero
con conseguente aumento dei costi e della
mortalità;
In Italia, si stima che il 5-8% dei pazienti
ricoverati contrae un’infezione
ospedaliera. (dati 2020-2021)
Soprattutto in ambito assistenziale, ma anche
nella comunità, un'efficace igiene delle mani è
la principale misura per prevenire la
trasmissione dei microrganismi responsabili di
molte malattie infettive, dalle più frequenti
come l'influenza e il raffreddore, a quelle più
severe come le ICA.

Perché proprio il 5/05?
5 sono le dita di una mano: le mani degli operatori sanitari, simbolo del contatto con i pazienti, sono il
veicolo più frequentemente implicato nella trasmissione di patogeni in ambito assistenziale;
5 sono i momenti per l’igiene delle mani: essa è la misura più efficace per ridurre le Infezioni Correlate
all’Assistenza (ICA) e trova 5 momenti (o indicazioni) per quando praticarla.

Nasce quindi "Batti il cinque"
il progetto formativo IHG
Dott.ssa Anila Cobani
Dott.ssa Nabila El Faniri
Dott.ssa Serena Guerriero
Dott.ssa Rosalba Gallo
Dott.ssa Alessandra Mazzoli
Dott.ssa Luciana Spinelli
Questo il gruppo di lavoro costituito dalle Infermieri Dirigenti Italian
Hospital Group che con il supporto organizzativo della Direzione del
Personale si occuperà per tutto il 2022 della formazione di tutte le
professioni sanitarie:
Medici, Infermieri, Riabilitatori, Psicologi, Dietiste, Assistenti Sociali e
OSS.
Un percorso formativo che interesserà un totale di oltre 400
persone e che proseguirà con il successivo monitoraggio circa
l’adesione alle procedure di prevenzione delle infezioni, all’igiene
delle mani, al corretto utilizzo dei guanti e alla sanificazione di
ambienti e superfici, come strumento di prevenzione e sicurezza del
paziente.

Qualche informazione utile

Lava le mani sempre al momento giusto, nel tempo giusto e nel modo giusto!
Puoi igienizzare le mani utilizzando acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o, in assenza di acqua, puoi
ricorrere agli igienizzanti per le mani a base alcolica, frizionando le mani per almeno 20-30 secondi.
e ricorda, quando devi igienizzare le mani?
prima di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri, di toccarti occhi/naso/bocca (per es., per fumare,
usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.), di mangiare;
prima e dopo aver usato i servizi igienici, aver toccato una persona malata, aver medicato o toccato una ferita,
aver toccato un animale, aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi, aver frequentato luoghi pubblici
(negozi, ambulatori, stazioni, palestre, scuole, cinema, bus, ufficio, etc.);
dopo aver maneggiato la spazzatura, aver utilizzato soldi, in generale, appena rientri in casa.
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