
lavati spesso le mani con ucqun e sapone
o con gelo base olcolico
Evito ii contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non tcuurti ouhi, nuso e bono (011 le moni
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fozzoletto
uso lo piega del gomito
Non prendere formaci antivirali né antibiotici
senzo lo prescrizione del medico
Pulisci le superfici con dìsinfettonti o base
di doro o olcol
Uso lo mascherino solo se sospetti di essere moloto
o se assisti persone molate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dolio (ino non sono pericolosi
Gli onimali do compagnia non diffondono
il nuovo coronovirus
In (OSO di dubbi non recorti 01 pronto soccorso, chiamo
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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PROCEDURA PER L'IGIENE DELLE MANI
Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal
rischio biologico. Lemani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione
all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.
Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani
eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti
nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Come lavarsi le mani?
lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salvlettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi

Bagnare le mani con acqua

Palmo destro sul dorso sinistro
Incroeìando le dita e viceversa

Strofinare attraverso 'rotazione del
pollice sinistro sul palmo destro
e vìceversa

Asciuga:re le mani con una
salviettlna monouso

Applicare sapone a sufficienza
sino a ricoprire tutta la superftcìe
delle mani

Palmo a palmo con le dita
intrecciate

Strofll!'lare attraverso rotazione,
alVlndletrQ e in avanti con le dtta
della mano destra sul patmo
sinistro e vreeversa

Usare la salvlettina per chiudere Il
rubinetto
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Strofinare le mani da un palmo
all'altro

Di nuovo le dita', opponendo i
palmi con dita racchluse, una
mano con l'altra

Rtsclaccquare le mani con acque

Lemani sono ora pulit.e


