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SI CONSIGLIA CHE GLI ACCOMPAGNATORI DEGLI OSPITI ABBIANO UN’ETÀ INFERIORE AI 60 ANNI 

AL FINE DI TUTELARE LA LORO SALUTE 

 
CORRETTA MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

PRIMA DI INDOSSARE LA MASCHERINA  

 lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani 

con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;   

 indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la 

parte interna;  

 posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e 

portandola sotto il mento;  

 accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la 

parta colorata è quella esterna); 

 

DURANTE L’USO  

 se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;  

 se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;  

 non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;  

 

QUANDO SI RIMUOVE  

 manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci; 

 lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica; 

 

NEL CASO DI MASCHERINE RIUTILIZZABILI 

 procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni 

del produttore, se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero massimo di 

lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina; 

 dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle mani.   

(Fonte: ministero della Salute – http://www.salute.gov.it/)  

http://www.salute.gov.it/
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COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE 

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto 

tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante 

in alcune situazioni, ad esempio: 

 

PRIMA DI   

 mangiare   

 maneggiare o consumare alimenti   

 somministrare farmaci 

 medicare o toccare una ferita  

 applicare o rimuovere le lenti a contatto  

 usare il bagno 

 cambiare un pannolino   

 toccare un ammalato  

 

DOPO   

 aver tossito, starnutito o soffiato il naso  

 essere stati a stretto contatto con persone ammalate  

 essere stati a contatto con animali  

 aver usato il bagno  

 aver cambiato un pannolino  

 aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova  

 aver maneggiato spazzatura  

 aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc. 

 aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)  

 aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di 

ferrovie, aeroporti, cinema, ecc. 

 

(Fonte: ministero della Salute – http://www.salute.gov.it/)  

http://www.salute.gov.it/
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1. Bagna bene le mani con l’acqua 
 

2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 
 

3. Friziona bene le mani palmo contro palmo 
 

4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
 

5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 
 

6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano 
destra incrociate con quelle della sinistra 

 
7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

 
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa 
 

9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul 
polso sinistro e ripeti per il polso destro 

 
10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua 

 
11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

 
12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto 

 



 

ALLEGATO 02 
 

REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE  
DEL CONTAGIO DA COVID - 19  

 

Rev. 0 del 08/07/2021 Ass. Artò – Progetto THEA Pag. 5 a 10 
 

(Fonte: ministero della Salute – http://www.salute.gov.it/)  

 

 
 

1. Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 

 
2. Friziona le mani palmo contro palmo 

 
3. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

 
4. Friziona bene palmo contro palmo con le dita intrecciate 

 
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

 
6. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e 

viceversa 
 

7. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 
della mano sinistra e viceversa 

 
8. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul 

polso sinistro e ripeti per il polso destro 
 

9. Una volta asciutte le tue mani sono pulite 

 

http://www.salute.gov.it/
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(Fonte: ministero della Salute – http://www.salute.gov.it/)  

REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID – 19 

 

PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

 

1. Cosa posso fare per proteggermi? 

Ecco le misure da adottare: 

 Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute 

 Evitare abbracci e strette di mano 

 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie 

 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 

sportiva 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico 

 Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere 

lo sporco e poi disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 

(candeggina/varechina) o alcol adeguatamente diluite.  

 È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle 

vie respiratorie (mascherine) come misura aggiuntiva alle altre misure di 

protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

http://www.salute.gov.it/
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Se si presentano febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato in 

stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: 

 restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma 

telefonare al medico di famiglia, al pediatra o alla guardia medica, oppure 

chiamare il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 

solo in caso di peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria. 

 

2. A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sui comportamenti corretti da 

seguire e l’iter da rispettare in caso avessi avuto un contatto con persone positive? 

Puoi chiamare il numero verde 800.065.510 attivato per l’assistenza alle persone 

fragili. Gli operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da 

rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste 

prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per 

l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un numero verde di supporto 

psicologico 800.833.833 per affrontare le emozioni durante il momento difficile di 

questa emergenza. Il Ministero della Salute, inoltre, ha attivato il numero gratuito di 

pubblica utilità 1500 dove operatori sanitari rispondono alle domande dei cittadini. 

 

3. Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani? 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 

attraverso un'azione meccanica. 

Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può 

ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica. 

Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 60 secondi. 

Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 

secondi. 

I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e 

sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida) vanno 

usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
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È importante lavarsi le mani: 

 

PRIMA 

 di toccarsi occhi/naso/bocca (per es. per fumare, lavare i denti, etc.) 

 di mangiare 

 di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri 

 

PRIMA E DOPO  

 aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi 

 aver usato i servizi igienici, 

 aver medicato o toccato una ferita 

 aver cambiato il pannolino di un bambino 

 aver toccato una persona malata 

 aver toccato un animale 

 

DOPO 

 aver frequentato luoghi pubblici (negozio, ambulatorio, stazione, palestra, 

scuola, cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa 

 aver maneggiato la spazzatura 

 aver utilizzato soldi 

 aver toccato altre persone. 

 

È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di 

contaminare le mani con cui successivamente si possono trasmettere i propri 

microrganismi (toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc.). 

Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente 

eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l’uso. 

 

4. Quali sono le raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare? 
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 La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli 

altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere 

visite. 

 Chi l’assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a 

rischio se contagiato. 

 I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, 

mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un 

letto diverso. 

 Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente 

posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata 

o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani 

dopo averla rimossa. 

 Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione 

idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, 

prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno 

e ogni volta che le mani appaiono sporche.  

Queste sono solo alcune delle tante raccomandazioni contenute in una guida realizzata 

dall'Istituto Superiore di Sanità e riassunte in 21 punti in un poster scaricabile. 

 

5. Quali sono le raccomandazioni per i familiari che assistono persone in 

isolamento domiciliare per sospetta o confermata COVID-19? 

 La persona che presta assistenza al malato Covid-19 deve essere in buona salute, 

non avere malattie che lo mettano a rischio, indossare una mascherina chirurgica 

accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza 

del  malato. 

 Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione 

idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, 

prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno 

e ogni volta che le mani appaiono sporche. 

 Stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola devono essere dedicate esclusivamente 

alla persona malata. Devono essere lavate spesso con acqua e detersivo a 60-90 

°C. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-1-2020.pdf)
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-1-2020.pdf)
https://www.iss.it/documents/20126/0/Poster+Raccomandazioni+isolamento+rev+12+marzo+%281%29.pdf/d409de34-8bba-a220-10e8-e7e8a33963c3?t=1584027346339
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 Le superfici toccate frequentemente dalla persona malata devono essere pulite e 

disinfettate ogni giorno. 

 Se la persona malata peggiora o ha difficoltà respiratorie chiamare 

immediatamente il 112/118. 

 

6. Esistono iniziative di sostegno psicologico per le persone in questo momento di 

stress legato alla COVID-19 

Dal 27 aprile è operativo il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato 

dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero, raggiungibile 

anche dall’estero al 02.20228733 è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24. Saranno previste 

modalità di accesso anche per i non udenti. 

Per approfondire vai alla pagina Numero verde di supporto psicologico sito tematico 

Nuovo Coronavirus del Ministero della salute 

 

(Fonte: ministero della Salute – http://www.salute.gov.it/)  

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5395&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/

