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GIORNATA MONDIALE 
DELL’IGIENE DELLE MANI
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Ospedale Niguarda
Day e Week Surgery 
1° piano, settore C, Blocco Sud

In occasione della Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, si 

inaugura presso il reparto di Day e Week Surgery dell’Ospedale 

Niguarda la mostra “Sono nelle tue mani”, realizzata dagli  

utenti delle Botteghe d’Arte del MAPP, Museo d’Arte Paolo Pini

“Fight antibiotic resistance – it’s in your hands – La lotta all’antibiotico                   

resistenza è nelle tue mani”, campagna 2017 dell’OMS  per la riduzione della 

diffusione delle resistenze antibiotiche attraverso le buone pratiche dell’igiene 

delle mani



Il 5 maggio 2017 si celebra la Giornata Mondiale per l’igiene delle mani, che ha l’obiettivo di prevenire la diffusione delle infezioni attraverso 

la sensibilizzazione sulla corretta igiene delle mani. Il Niguarda da anni aderisce a questa campagna con attività rivolte non solo agli operatori 

sanitari, ma anche ai pazienti e ai visitatori presenti nei luoghi di diagnosi e cura dell’Ospedale.

La maggiore difficoltà che globalmente si incontra è l’educazione a questo semplice gesto che se ben condotto può realmente diminuire 
l’incidenza delle infezioni post chirurgiche o post procedure. 
Per questo nasce due anni fa l’idea della mostra “Sono nelle tue mani”, un progetto formativo basato su un nuovo canale comunicativo, le 
emozioni, per veicolare in modo più profondo il messaggio e la pratica della corretta igiene delle mani. Le opere sono state realizzate dagli artisti 

delle Botteghe d’Arte del MAPP, e ruotano intorno a 4 temi:

•	 Il tempo, perché il lavaggio delle mani deve rispettare una tempistica corretta

•	 La sofferenza, perché per il paziente le infezioni possono essere causa di dolore nel corso delle medicazioni

•	 I costi,  perché le infezioni incidono sul budget della sanità 

•	 La trasgressione, perché non lavarsi le mani è una trasgressione di regole

I quadri, correlati da video informativi, sono stati esposti con successo di critica e pubblico nel corso del congresso della Società Italiana di             

Chirurgia del 2016 a Roma.

Dal 5 maggio 2017  la mostra è allestita permanentemente presso l’Ospedale Niguarda, a disposizione dei quasi 16.000 utenti e accompagnatori 

che si recano ogni anno nel reparto di Day e Week surgery. 

IL MAPP E LE BOTTEGHE D’ARTE

Il MAPP è un museo d’arte contemporanea “en plein air” situato nell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ideato nel 1993 dall’Associazione ARCA Onlus  

(Associazione per il Recupero della Creatività Artistica e la Riabilitazione Psicosociale) e realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Ospedale Niguarda.  All’interno del Museo sono attive le “Botteghe d’Arte“, spazi in cui la creatività viene riconosciuta come valore riabilitativo e strumento 

di cura. Si tratta di laboratori di Arteterapia in cui artisti professionisti inseriti in un’équipe multiprofessionale, composta da psichiatra, psicologo e arteterapeuta, 

conducono stage lavorando “a quattro mani” con i pazienti del centro di salute mentale dell’Ospedale.


