
“LE NOSTRE MANI AI TEMPI DEL COVID-19: 
PROTAGONISTE INCONSAPEVOLI”

AIDECO spiega come detergere igienizzare e proteggere la 
pelle delle mani, diversa dal resto del corpo

Vale sempre, ma soprattutto in questo periodo, così 
diverso dalla normalità. 
Pandemia da coronavirus e sembra ormai superfluo 

ricordare quanto sia essenziale lavare le mani. Una delle 
forme primarie e importanti di prevenzione delle 
infezioni batteriche, micotiche o virali, pur-
troppo come di quella che stiamo vivendo, 
è proprio l’igiene. 
Questa pratica, che a noi ancora oggi 
sembra banale, se ben eseguita e 
con esemplare costanza, ha sal-
vato nel mondo milioni di vite, 
come da tanti anni ci ricorda 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) con la “Giornata 
Mondiale per il lavaggio delle 
mani”. Questo momento ci ri-
corda l’importanza di questo 
gesto semplice, ma essenziale 
per la prevenzione delle infezio-
ni trasmissibili.
Per loro caratteristica anatomi-
ca-funzionale e per la peculiarità 
cutanea che distingue le mani dal 
resto del corpo, rappresentano un 
vero e proprio “lasciapassare” per i 
microrganismi, anche quelli patogeni. 
Il ripetuto, e spesso anche inconsapevo-
le, continuo contatto con altre nostre parti 
corporee (viso, bocca, naso, occhi, capelli) e 
quelle degli altri (strette di mani, abbracci, carezze, con-
tatti) instaura un vero e proprio circolo vizioso dal quale è 
difficile ma non impossibile uscirne.
Come ormai noto a tutti, una regolare e accurata deter-
sione è una prima forma di abbattimento della carica mi-
cro-organica che risiede sulla pelle. La veloce rimozione 
dello sporco e del film idrolipidico di superficie (con tutto 
quello che ingloba, microrganismi compresi) attraverso 
l’uso di un buon detergente è sicuramente un imprescin-
dibile punto di partenza. 
In un particolare momento come questo, solo quando la 

detersione non è praticabile, come fuori casa, nei luoghi 
di lavoro oppure (oggi in particolare) presso supermercati 
e negozi, è consigliabile l’utilizzo di igienizzanti, come ad 
esempio i famosi gel su base alcolica. 

Ma un’eccessiva esposizione delle mani risen-
te negativamente del continuo contatto con 

sostanze che possono arrecare danno a 
lungo termine: prodotti aggressivi, de-

tergenti non specifici, contatti casuali 
con sostanze irritanti, oltre a quanto 
sopra esposto, possono peggiorare 
anche il quadro sintomatico di pa-
tologie pre-esistenti, come psori-
asi, eczemi, dermatite atopica o 
disidrosi.
Anche lo stesso “detergente 
mani”, se non è formulato in 
modo dermo-affine (tensioattivi 
troppo delipidizzanti, sostanze 
irritanti o sensibilizzanti, assen-
za di ingredienti ad azione idra-
tante, restitutiva, decongestio-
nante, antiossidante, pH troppo 

alcalino o troppo acido, etc.), può 
creare problemi e alterazioni alla 

pelle, compromettendo la fisiologia 
cutanea di zona, specialmente quando 

usato numerose volte al giorno. 
Bisogna quindi preferire e selezionare pro-

dotti “lavamani” progettati per rispettare la 
cute: efficacia nella detersione, delicatezza per la pelle.

Inoltre, per non rischiare di danneggiare eccessivamen-
te giorno dopo giorno il naturale film idrolipidico di pro-
tezione e non rendere la pelle delle mani più debole e 
più sensibile alle aggressioni esterne, facilitando così la 
comparsa di desquamazione, screpolature, arrossamen-
ti e fissurazioni, è fondamentale ricordare di applicare 
(più volte nell’arco della giornata e soprattutto prima di 
coricarsi la sera) una crema mani ad azione idratante/
protettiva.
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