
Visualizza la campagna OMS per il 5 Maggio

Campagna mondiale 2019! 
Simpios aderisce alla campagna mondiale del 5 maggio 2019 e propone i principali messaggi che potrai 
approfondire attraverso il sito del WHO: 

 https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2019/en/ 

Di seguito una sintesi dei contenuti. 
SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 May 2019  
tratto dal sito:  https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2019/en/ 

  

Clean care for all – it's in your hands

Salva vite: igienizza le tue mani! 
Cure pulite per tutti - è nelle tue mani. 
L’OMS chiede ad ognuno di essere ispirato dal movimento globale per il raggiungimento di una 
copertura sanitaria universale (UHC), ovvero di migliori condizioni di salute e di benessere per tutte 
le persone e di tutte le età, inclusa la protezione finanziaria dai rischi, l’accesso a Servizi sanitari 
essenziali di qualità e a medicine e vaccini che siano sicuri, efficaci, di qualità e con costi 
accessibili per tutti. 
La Prevenzione ed il Controllo delle infezioni, inclusa l’igiene delle mani, sono fondamentali per 
raggiungere questo obiettivo, così come lo è un approccio pratico, basato su evidenze, con impatto 
dimostrato sulla qualità e sulla sicurezza delle cure dei pazienti a tutti i livelli del sistema sanitario.

SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 May 2019  

Tratto dal sito:  

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/ipc-global-survey-2019/en/ 

 

I nostri inviti all'azione sono i seguenti: 
 
• Operatori sanitari: "Il successo di cure pulite - è nelle tue mani". 



• Responsabili IPC: "Monitora gli standard per la prevenzione ed il controllo delle infezioni - agisci 
e migliora le Pratiche". 
• Responsabili delle Strutture sanitarie: "La tua Struttura è conforme agli standard previsti 
dall’OMS per il controllo delle infezioni e l’igiene delle mani? Partecipa al sondaggio 2019 dell'OMS 
e attivati!" 

• Ministeri della Salute: "Il tuo Paese soddisfa gli standard di prevenzione e controllo delle 
infezioni? Monitora e agisci per raggiungere una copertura sanitaria universale di qualità". 
• Gruppi di difesa dei pazienti: "Chiedi cure pulite - è un tuo diritto". 
 

2019 WHO Global Survey on Infection Prevention and Control (IPC) and Hand Hygiene:  
Tratto dal sito: https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/ipc-global-survey-2019/en/

 

Indagine globale dell'OMS sulla  Prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) e sull igiene delle mani- 
edizione 2019 
Questa è una indagine globale dell'OMS sull'attuale livello di avanzamento dei programmi di prevenzione e 
controllo delle infezioni (IPC) e delle attività di igiene delle mani nelle strutture sanitarie nel contesto della 
annuale campagna globale sulla  igiene delle mani dell'OMS (5 maggio 2019). 
 

Quali sono gli obiettivi di questa indagine? 
 
• Incoraggiare e sostenere le valutazioni locali dell'IPC e delle attività di igiene delle mani utilizzando 
strumenti standardizzati e convalidati, nel contesto del routinario lavoro dei gruppi / comitati IPC e dello 
sviluppo di piani di miglioramento locali. 
• Effettuare una analisi situazionale unitaria  in tutto il mondo sul livello di avanzamento delle attività di  
IPCin corso  e delle attività di igiene delle mani e dare informazione relativamente agli sforzi futuri e al 
miglioramento dell'uso delle risorse.
Come procedere  per partecipare? 
 
• Registrare la tua struttura sanitaria  nel sistema online WHO IPC Global Survey (vedi sopra e nelle 
Istruzioni per ottenere un invito se non lo hai ancora). 
• Familiarizzare con i seguenti link: IPCAF, HHSAF e con  WHO Core Components of IPC programmes e  hand 
hygiene documents. 
• Guardare i video di formazione e promozionali sull'uso dei Framework e dell'IPC Global Survey 2019 
dell'OMS e utilizzare le diapositive.


