
COME LAVARSI LE MANI 

 

Nella quotidianità l’inizio di tutto è l’igiene delle mani. È 

importante in certe occasioni, ancora di più dell’indossare i 

guanti. È importante lavarsi bene le mani prima d’indossare 

la mascherina, appena rientrati a casa, soprattutto dopo 

aver toccato il carrello della spesa, maniglie, ecc. è la prima 

arma di difesa contro il virus e non solo  

 

Per il lavaggio delle mani è sufficiente il comune sapone.  

In assenza di acqua, si può ricorrere alle soluzioni igienizzanti a base alcolica.  

ATTENZIONE: le soluzioni igienizzano ma NON puliscono le mani sporche.  

L’acqua o contaminanti disattivano l’effetto della soluzione alcolica. 

I movimenti sono gli stessi, sia per il sapone sia per la soluzione alcolica.  

Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti: 

 

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 

 



Qui un breve video, in lingua inglese, ma comprensibile.  

I passaggi sono i punti da 1 a 10 di cui sopra.  

 

 Clicca qui - https://youtu.be/y7e8nM0JAz0 

 

 

https://youtu.be/y7e8nM0JAz0

