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Lavarsi le mani, una buona abitudine
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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, purtroppo 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 salvato 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”.

NE ABBIAMO PARLATO MOLTO IN QUESTI MESI, MA È SEMPRE BENE
RICORDARE CHE LAVARSI LE MANI RESTA UN’ABITUDINE

FONDAMENTALE PER PROTEGGERE NOI STESSI E GLI ALTRI DA GERMI,
VIRUS E BATTERI. A METTERE IL PUNTO DEFINITIVO CIRCA LE

CORRETTE MODALITÀ ARRIVA AIDECO CHE IN QUESTO
APPROFONDIMENTO CHIARISCE ALCUNI PUNTI ESSENZIALI
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Questo momento ci ricorda l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale per la

prevenzione delle infezioni trasmissibili. Le mani sono la parte del corpo più esposta Le

prime e più importanti linee guida da seguire per lavarle bene sono infatti dell’OMS e con

tutte le altre diffuse in questi giorni (dalle autorità competenti, fino ai social-media), hanno

in comune la centralità della detersione e dell’igiene delle mani e il come metterle in atto

nel più efficace dei modi. Infatti, rammenta AIDECO, il continuo contatto con l’ambiente

esterno, soprattutto tramite le mani, ci espone ai microrganismi ed ecco perché è

necessario porre una costante attenzione all’igiene delle mani.

La versione integrale dell’articolo è riservata agli abbonati. Per continuare a
leggere abbonati ora!
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Le nuove, cattive, abitudini ‘dettate’ dal Covid

IN EVIDENZA

     

https://parafarmacianews.it/accedi/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fparafarmacianews.it%2F2020%2F06%2F09%2Flavarsi-le-mani-una-buona-abitudine%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Lavarsi+le+mani%2C+una+buona+abitudine&url=https%3A%2F%2Fparafarmacianews.it%2F2020%2F06%2F09%2Flavarsi-le-mani-una-buona-abitudine%2F&via=Parafarmacia+News
whatsapp://send?text=Lavarsi+le+mani%2C+una+buona+abitudine %0A%0A https://parafarmacianews.it/2020/06/09/lavarsi-le-mani-una-buona-abitudine/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://parafarmacianews.it/2020/06/09/lavarsi-le-mani-una-buona-abitudine/&title=Lavarsi+le+mani%2C+una+buona+abitudine
mailto:?subject=Lavarsi%20le%20mani,%20una%20buona%20abitudine&body=https://parafarmacianews.it/2020/06/09/lavarsi-le-mani-una-buona-abitudine/
https://parafarmacianews.it/2020/06/09/covid-e-pediatria-limpegno-di-aieop/
https://parafarmacianews.it/2020/06/09/le-nuove-cattive-abitudini-dettate-dal-covid/


MY NEWSROOM

Parkinson, teleassistenza infermieristica
 

Confederazione Parkinson Italia Onlus, rete nazionale delle Associazioni delle persone con Parkinson, e Careapt –
giovane startup del gruppo Zambon dedicata allo...

Redazione - Giugno 2020

Coronavirus e salute mentale
SALUTE E BENESSERE   

Il professor Fabrizio Starace – presidente della Società Italiana di Epidemiologia
Psichiatrica (SIEP) e membro di direzione dell’Associazione Luca Coscioni – è...

Fabriz io Starace - Giugno 2020

Alzheimer, come gestirlo in casa
SALUTE E BENESSERE   

L’attuale disposizione “iorestoacasa”, già di per sé scomoda e mal sopportabile da
persone sane, è gravosa e di di�cile gestione per le...

Piero Secreto , Simonetta Piano - Giugno 2020

Il ‘lato oscuro’ dello smart working
SALUTE E BENESSERE   

Durante il periodo di lockdown anche le modalità lavorative degli italiani sono
cambiate, con le attività e la postazione di lavoro d’un...

Teresa Basilione - Giugno 2020

SCENARI
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BIOglutase

 

Bioglutase è un integratore alimentare a base di Citrati di sodio e potassio indicato in caso di ridotto apporto dei suddetti
componenti con...

ALTA NATURA

Cura naturale fra innovazione e ricerca

 

Ci illustra il taglio innovativo che Nutrileya propone nel campo? I nostri prodotti
nascono dalla passione per la �toterapia e dalla ricerca...

Nutrileya

MORINGCÈ – FLUIDO VISO MULTIATTIVO

 

DERMOPURIFICANTE – LENITIVO - IDRATANTEADATTO A PELLI NORMALI, MISTE E
SENSIBILI Dalla texture �uida, leggera e delicata, assicura un...

Specchiasol

COTIPSILIUM KINETIC 18 Bustine

 

Cotipsilium kinetic è un integratore alimentare con �bra di Psillio e Tamarindo utili
per la regolarità del transito intestinale. Inoltre lo Psillio...

Specchiasol
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