QAES
QUAES

Qualità dell’Aria negli Edifici Scolastici
WP COVID, MAC
Valutazione della corretta igiene delle mani attraverso misure
microbiologiche

Raccolta dati delle aziende Alto Adige e Ticino
Data: 28.01.2022
Task Leader: IDM Südtirol – Alto Adige
Autore: Clara Peretti
Co-autori:

QAES
QUAES

Table of Contents
Obiettivo ............................................................................................................................................................................................... 2
Modalità di realizzazione ............................................................................................................................................................ 2
Analisi di letteratura sul tema ................................................................................................................................................. 3
Attività di sensibilizzazione ....................................................................................................................................................... 3
Allegato 1. ............................................................................................................................................................................................. 4
Allegato 2. ............................................................................................................................................................................................. 5

Obiettivo

L’attività aveva come obiettivo primario la sensibilizzazione del personale
scolastico e degli alunni/bambini sull’importanza della corretta igiene delle
mani.
Le misure hanno come obiettivo la valutazione dell’igiene delle mani,
attraverso una stima della carica batterica mesofila aerobia post lavaggio
mani.

Modalità di realizzazione

Le sono state eseguite sugli alunni della Scuola Galilei in data 15.12.2021
Report dei risultati:
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L’attività ha avuto come seguito la verifica della corretta procedura operativa
per il lavaggio delle mani e per la fase di igienizzazione.
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Analisi di letteratura sul tema

al fine di definire la corretta metodologia di analisi e di interpretazione delle
misure è stata eseguita un’ampia letteratura sul tema, riportata in allegato.

Attività di sensibilizzazione

In data giovedì 2 settembre i bambini che partecipano al Kids Camp 2021
hanno imparato come si esegue la corretta igiene delle mani a partire dalle
indicazioni fornite dall’OMS.
L’attività ha previsto l’utilizzo di un colorante sulle mani coperte da guanti di
plastica per mostrare ai bambini come il sapone doveva raggiungere tutte le
superfici delle mani.
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Allegato 1. Indicazioni sul corretto lavaggio delle mani
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Allegato 2. Analisi della letteratura sul tema
Epidemiologic Background of Hand Hygiene and Evaluation of the Most
Important Agents for Scrubs and Rubs
OZ Wada, EO Oloruntoba. 2021. Safe reopening of schools during COVID-19:
an evaluation of handwash facilities and students' hand hygiene knowledge
and practices
M Snow, GL White Jr, HS Kim. 2008. Inexpensive and time-efficient hand
hygiene interventions increase elementary school children's hand hygiene
rates
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