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Nel XIX secolo, Semmelweis, Nightingale e Lister, pionieri dell’igiene 
ospedaliera, hanno rivoluzionato la sicurezza delle cure. Questi tre 
utopisti non avrebbero certo immaginato che nel XXI secolo si potesse 
ancora morire per infezioni legate alle cure. E sarebbero scandalizzati e 
sconvolti nell’apprendere che le infezioni possono, ancora oggi, essere 
provocate dalla mancanza di igiene negli ospedali. Eppure, in tutto il 
mondo, persone ricoverate in ospedale muoiono o si ammalano ogni 
giorno perché esposte a batteri trasportati dalle mani di coloro che 
dovrebbero prendersi cura di loro. 

Clean Care is Safer Care (le cure pulite sono le cure più sicure) è 
stata la prima sfida mondiale per la sicurezza dei malati, lanciata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’Assemblea 
generale del 2002 con la risoluzione 55.18. L’impegno per migliorare 
l’igiene delle mani era uno degli elementi chiave di questa sfida e vedeva 
coinvolti i malati e le loro famiglie, medici e manager, ministri della 
salute e giornalisti. Questo libro racconta la storia di Didier Pittet, 
capace con il sostegno dell’OMS di realizzare il suo sogno di salvare 
vite umane grazie all’igiene delle mani. Sono molti gli insegnamenti che 
si possono trarre dalla lettura di questo libro, che si merita un vasto 
pubblico di lettori.

Dalla prefazione di Margaret Chan, Direttore Generale OMS, e di Sir 
Liam Donaldson, delegato per la sicurezza dei pazienti OMS
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