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Uno studio intitolato “Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care-
Associated Infections”, condotto nel 2013 dagli European Centre for Control 
of Diseases (ECDC), ha stimato 3.200.000 pazienti con IOS (Infezioni delle 
Organizzazioni sanitarie) in un anno negli ospedali d’Europa.
Tra le più frequenti forme di IOS sono state riscontrate polmoniti per il 23% dei 
casi, infezioni del sito chirurgico per il 19%, infezioni delle vie urinarie per un 
altro 19% e batteriemie da catetere venoso centrale per l’11%.
I dati diventano spaventosi se si considera che in Italia muoiono 2.600 persone 
all’anno per causa diretta delle Infezioni delle Organizzazioni Sanitarie (IOS) 
generate da batteri resistenti agli antibiotici.
In Europa i morti per IOS salgono a 29.000, superando i 26.000 decessi 
avvenuti per incidenti stradali.
Lo studio ha inoltre calcolato che sono circa 75.000 i pazienti che in un anno 
muoiono negli Stati Uniti D’America a causa delle IOS.
Secondo l’Amcli (Associazione Microbiologi Clinici Italiani), si tratta di un 
fenomeno da sensibilizzare negli ospedali e nelle case di cura, coinvolgendo 
direttamente le figure professionali del personale medico e infermieristico.

In Italia sono circa 2000 i 
casi di batteriemie ogni anno, 
spesso comportando il ricovero 
dei pazienti in unità di terapia 
intensiva, in reparti medici e 
chirurgici. Tra le minacce alla 
salute più pericolose, le infezioni 
antibiotico-resistenti sono una 
priorità di salute pubblica e per 
contrastarle si devono mettere in 
campo tutte le risorse disponibili. 
Il lavaggio delle mani è il principale 
strumento per prevenirle nelle 
strutture sanitarie.

IL FENOMENO DELLE
INFEZIONI SANITARIE

IL PROBLEMA
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TEST DI LABORATORIO DIMOSTRANO 
CARICHE BATTERICHE PERICOLOSE SULLE 
SUPERFICI

IMMAGINI DEI BATTERI ISOLATI SULLE DIVERSE SUPERFICI 

Sul mouse Sulla maniglia Sulla macchina ultrasuoni 

Sul cellulare Sulle mani 

Trovati 5 tipi di batteri. Uno dei quali, il 
Bacillus può causare diarrea e vomito. 

Trovate varie specie di staffilococco. 
Possono causare infezioni serie come 
la polmonite. 

Trovati 3 tipi di batteri. Uno di questi, lo 
streptococco è responsabile di vari tipi 
di infezioni, comprese le tonsilliti.  

Trovati 4 tipi di batteri. Trovata muffa e 3 diversi tipi di batteri. 
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SUL MOUSE

trovata muffa e 3 diversi tipi di 
batteri.

SULLA MANIGLIA
trovati 3 tipi di batteri. Uno 
di questi, lo streptococco è 
responsabile di vari tipi di 

infezioni, comprese le tonsilliti.

SUL CELLULARE
trovate varie specie di 

staffilococco. Possono causare 
infezioni serie come la polmonite.

SULLE MANI
trovati 5 tipi di batteri. Uno dei 
quali, il Bacillus può provocare 

diarrea e vomito.

SULLA MACCHINA ULTRASUONI
trovati 4 tipi di batteri.
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PRIMAGEL PLUS è un gel trasparente disinfettante 
dermatologicamente testato. Prodotto P.M.C. (Presidio 
Medico Chirurgico) per l’immediata igiene delle mani; la 
sua azione battericida garantisce una sicura disinfezione 
contro virus e batteri che possono facilmente trasmettersi 
attraverso il contatto con persone e oggetti di ogni tipo.

La sua efficacia è stata da tempo confermata da numerose
certificazioni ottenute:

•  Battericida EN 13727:2012 + A2:2015 
Test in sospensione: 30 secondi

•  Fungicida EN 13624:2013
Test in sospensione: 60 secondi

•  Tubercolicida EN 14348:2005
Test in sospensione: 30 secondi

•  Virucida EN 14476:2013 + A1:2015
Test in sospensione: 120 secondi

•  Approvazione HYGIENIC HANDRUB EN 500:2013
Dosaggio 2 applicazioni da 3 ml per 30 secondi ognuna

•  Surgical Hand Disinfection EN 12791:2016 + A1:2017
Dosaggio 2 applicazioni da 3 ml per 90 secondi ognuna

L’approvazione SURGICAL HAND DISINFECTION 
EN-12791, ottenuta da Primagel Plus, rende questo 
prodotto idoneo all’utilizzo in sala operatoria
come previsto dalle linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Salute.
Asciuga rapidamente, lascia le mani fresche
e morbide, non lascia alcuna sensazione oleosa
e appiccicosa.
Ovunque ci si trovi ed in qualunque situazione, 
bastano pochi secondi per una sicura disinfezione 
delle mani. Le prove di stabilità assicurano che, 
dopo 36 mesi, non si riscontrano variazioni 
apprezzabili rispetto alle caratteristiche chimico 
fisiche standard.

PRIMAGEL PLUS
Disinfettante per mani Presidio Medico Chirurgico

LA SOLUZIONE ALLEGRINI
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• Capacità: 1000 ml
• Tipo di funzionamento: elettronico a batterie
• Alimentazione: Pile AA
• Sistema di erogazione: automatico con fotocellula

FORMATI E ACCESSORI DISPONIBILI

Flacone 500ml

Flacone 50ml

Erogatore a terra per la distribuzione 
elettronica del primagel plus

Tanica 5L
(ricarica dispenser)

Supporto a muro per 
dispenser 500ml

4



COME DISINFETTARE LE MANI
CON PRIMAGEL PLUS

 
IL PALMO 
DESTRO 
SOPRA IL 
DORSO
SINISTRO 

FRIZIONE 
ROTAZIONALE 
DEL POLLICE
SINISTRO 
STRETTO NEL 
PALMO
DESTRO E 
VICEVERSA

VERSARE NEL 
PALMO DELLA MANO 
UNA QUANTITÀ 
DI SOLUZIONE 
SUFFICIENTE PER 
COPRIRE TUTTA LA 
SUPERFICIE DELLE 
MANI

PALMO
CONTRO 
PALMO IN-
TRECCIANDO 
LE DITA TRA 
LORO

FRIZIONE
ROTAZIONALE, 
IN AVANTI ED
INDIETRO CON 
LE DITA DELLA 
MANO DESTRA 
STRETTE TRA 
LORO NEL
PALMO
SINISTRO E
VICEVERSA

FRIZIONARE 
LE MANI 
PALMO
CONTRO 
PALMO

DORSO 
DELLE DITA 
CONTRO IL 
PALMO
OPPOSTO 
TENENDO 
LE DITA 
STRETTE TRA 
LORO

UNA VOLTA 
ASCIUTTE, LE 
TUE MANI
SONO 
SICURE.
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conta fino a 30
mentre ti frizioni
le mani

5



L’IMPEGNO DI ALLEGRINI PER 
L’IGIENE DELLE MANI
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Il tema dell’igiene delle mani risulta spesso 
essere incompreso. Forse non tutti sanno 
che sulle mani prosperano in media 150 
specie differenti di batteri e che tenerle 
pulite non solo è importante, ma anche 
vitale.
Proprio perché le mani sono frequentemente 
a contatto con la bocca, sono un facile 
veicolo di trasmissione di infezioni virali e 
batteriche al punto che dal 2008 è stato 
istituito il Global Handwashing Day, la 
giornata mondiale dedicata al tema della 
prevenzione dalle malattie contratte a causa 
della cattiva igiene delle mani. Promosso 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
l’appuntamento si tiene ogni anno il 
15 ottobre per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza dell’igiene delle 
mani in tutti i settori, dall’ambito della 
ristorazione a quello sanitario.
In questo senso, Allegrini promuove la 
diffusione di una cultura del pulito e 
dell’igiene attraverso la partecipazione 
a campagne di sensibilizzazione e la 
realizzazione di progetti all’interno delle 
scuole del territorio.

#SaveLivesCleanYourHands
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