
 

Igienizzanti e detergenti mani: tutto quello che c’è da

sapere e come si usano

Che differenze ci sono con tra un prodotto igienizzante e un "normale" detergente? Quale basta
e quando? E come si utilizzano davvero? Tutte le risposte del caso
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C
ome misura preventiva contro la di�usione della Covid-19, l’ECDC, Centro Europeo per la

Prevenzione e il Controllo delle Malattie si è immediatamente raccomandata di 

 Perché l’igiene è una delle  per contenere la 

, incluso il coronavirus. Immediatamente la richiesta detergenti e

disinfettanti è notevolmente aumentata. Non è semplice comunque capire davvero quali siano i

requisiti per de�nire un prodotto tale, e, soprattutto, sicuro utilizzare.
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Igienizzanti: perché no al fai da te

Nonostante  Organizzazione Mondiale

della Sanità, che hanno iniziato a circolare sul web con l’hashtag #safehands,

 si è esposto nello  di queste miscele.

Primo perché gli ingredienti puri suggeriti (acqua ossigenata/perossido di idrogeno, isopropril alcol e

candeggina)  ma con il contatto possono causare 

. Inoltre, i vapori risultano dannosi agli occhi (rischiando di provocare lesioni e irritazioni)

e alle vie respiratorie.
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I detergenti: per rimuovere i germi

Scartati i rimedi casalinghi, dunque, 

“I detergenti, nella versione solida e liquida, come dice la parola stessa pulisce ed è formulato per

essere  I tensioattivi contenuti creano

 che vengono portati via dall’acqua

Igienizzanti e detergenti mani
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del rubinetto con il risciacquo” spiega la cosmetologa  del Comitato Direttivo

AIDECO, Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia.

Gli igienizzanti: per ridurne la carica

Diverso, invece, è il meccanismo d’azione relativo ai  spesso in gel, che si usano

a secco 

“Questi prodotti , che viene in buona parte 

. Le sostanze contenute sono non dannose per l’organismo ma tossiche per i

microorganismi” sottolinea l’esperta.

Una funzione garantita soprattutto dall’  per esempio, che diventa e�cace se nella formulazione

è presente in  “Esercitano invece una vera e propria attività

biocida una ulteriore categoria di preparati (appunto i biocidi, ma anche alcuni Presidi Medici

Chirurgici) che indicano sulla confezione diciture come

Come utilizzare i detergenti, come gli igienizzanti

Il sito www.salute.gov.it suggerisce le modalità di utilizzo fra

 per almeno 40-60 secondi, mentre le 

 Questi ultimi, poi,  perché l’acqua ne compromette l’azione,

senza dimenticare che abusarne alla lunga rende i batteri più resistenti, indebolisce le difese della

cute e aumenta il rischio di infezioni.

“Va sottolineato che e , e preziose nel garantire

la corretta pulizia e sicurezza igienica delle mani, che hanno un ruolo cruciale nella trasmissione del

SARS-COV-2” aggiunge la cosmetologa.

“L’importante è evitare gli abusi, non eccedere con le quantità e usarle con buonsenso: per esempio, 

 quando si esce si porta con sé la soluzione

 senza risciacquo”.
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Creme mani, le migliori da provare
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