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LI USI IN MODO
CORRETTO

PROTEGGI

LI

GUANTI,

INDOSSALI PER LA SICUREZZA
DEL PAZIENTE

QUANDO USARLI
in qualsiasi procedura invasiva, per esempio: inserimento
catetere vascolare o vescicale, ecc
se entri in contatto con il sangue o altri materiali biologici
se entri in contatto con cute non integra o mucose
se entri in contatto con dispositivi medici contaminati
o per svuotare il drenaggio delle urine
nelle attività assistenziali rivolte ai pazienti con infezioni
che si trasmettono per contatto
se devi lavare il paziente, e ettuare l’igiene intima
e del cavo orale
se devi pulire e disinfettare strumenti e superﬁci,
manipolare dei riﬁuti

INDOSSARLI NON
MANTIENE LE MANI PULITE
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PROTEGGI

TI

GUANTI,

INDOSSALI PER
LA TUA SICUREZZA

QUANDO NON USARLI
in assenza di un rischio potenziale di esposizione
a sangue, liquidi biologici o a un ambiente contaminato
se devi misurare la pressione, la temperatura
e per sentire il polso
in caso di iniezioni intramuscolari o sottocutanee
e per la somministrare la terapia orale
se devi posizionare un sistema di ventilazione
non invasiva
se trasporti il paziente, usi il telefono, scrivi al computer
o nella cartella clinica, raccogli le stoviglie

DOPO AVER USATO I GUANTI
IGIENIZZA SEMPRE LE MANI
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INDOSSARLI
SEMPRE NON
SIGNIFICA
USARLI
IN MODO
CORRETTO
CURA LE
TUE MANI,
APPLICA
CREME IDRATANTI
PER PREVENIRE
LE DERMATITI

SONO DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE MONOUSO,
SOSTITUISCILI TRA OGNI PAZIENTE
O ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

ANIPIO TI DA UNA MANO
La riproduzione è consentita a ﬁni informativi e didattici. Non sono consentite
modiﬁche ai contenuti o di natura graﬁca.
Info - segretaria@anipio.it

