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Presentazione
La revisione molto apprezzata del Manuale delle procedure infermieristiche, rappresenta il frutto di continue ricerche e
studi personali, approfondimenti e scambi di esperienze professionali da parte degli autori e si colloca in un particolare
momento di mutazione ed evoluzione delle attività dell’infermiere rispetto alla situazione pregressa.
Le procedure infermieristiche selezionate sono state descritte secondo un rigore metodologico che prevede la definizione, il razionale scientifico, la descrizione del materiale e le diverse fasi operative.
Con questo nuovo manuale si realizza un testo utile agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica per l’approfondimento dei contenuti tipici del Laboratorio Professionale, ma anche agli infermieri che esercitano la professione,
desiderosi sia di essere aggiornati sulle tecniche, sia di migliorare la loro assistenza alla persona.
Infine, un grande riconoscimento va agli Autori, sempre tesi alla crescita culturale della professione infermieristica.

Sandra Montalti
Coordinatore delle Attività Tecnico-Pratiche e di Tirocinio
Sede Formativa di Cesena
Corso di Laurea in Infermieristica

Prefazione

Oggi, 2015, in linea con le normative vigenti gli infermieri italiani mirano al rinnovamento della loro professione ed
al riconoscimento della propria autonomia professionale, capace di rispondere con efficacia ed efficienza ai bisogni di
salute sempre più complessi della società.
Gli infermieri devono gestire situazioni difficili immersi nella complessità della realtà in cui operano; questo richiede
una competenza di gran lunga superiore alla mera conoscenza tecnico-scientifica.
Per dare forza e rigore logico a quanto espresso sopra, il parlamento italiano ha approvato una serie di normative che
hanno portato gli infermieri al risultato di cui oggi il cittadino può godere, ma anche alla nascita di parole chiave come
responsabilità e ruolo professionale.
Ad oggi, l’assistenza infermieristica viene riconosciuta, in Italia, da un importantissimo decreto legge (43/2006) e
l’infermiere è il professionista preparato ad erogarla.
L’assistenza infermieristica è fondata su evidenze scientifiche (evidence based nursing) condotta attraverso revisioni
bibliografiche e studi scientifici che ne confermano la veridicità.
Strumenti operativi come protocolli, linee guida e procedure garantiscono l’uniformità nel modus operandi del
singolo ed anche del team assistenziale.
Queste strategie si basano sull’utilizzo di procedure scientificamente validate, complete in ogni loro fase, condivise,
verificabili e capaci di fornire dati sui carichi di lavori assistenziali erogati dai professionisti del settore.
La nascita di questo manuale scaturisce dall’esigenza di creare uno strumento univoco che racchiuda le più importanti procedure infermieristiche in ambito medico, chirurgico e dell’emergenza, in maniera da poter pianificare l’assistenza e permettere agli infermieri di orientarsi nella realtà lavorativa, assicurando continuità assistenziale ad ogni tipologia
di paziente.
Il presente scritto può essere utilizzato da tutti gli studenti della facoltà di infermieristica, che fa capo alla Scuola di
Medicina e Chirurgia per preparare al meglio gli esami di tirocinio ed accedere all’esame di stato, alla luce delle più recenti
evidenze scientifiche (C.D.C. Atlanta).
Gli esami di tirocinio consistono nell’esecuzione pratica di una procedura scelta dalla commissione incaricata, di
diverso grado e livello di difficoltà, in base all’anno di corso; ecco come la presenza di questa guida pratica può portare
al raggiungimento degli obiettivi informativi, condizione indispensabile per il raggiungimento di una valutazione certificativa.
Il contenuto del testo è suddiviso in capitoli in base a categorie di procedure, ed all’interno di ogni capitolo, per facilitarne la consultazione, gli argomenti, saranno elencati in ordine alfabetico, con i termini chiave evidenziati in grassetto,
supportati da immagini che aiutano a costruire graficamente schemi mentali necessari all’apprendimento.
I capitoli sono così suddivisi:
− igiene ed assistenza di base (pratiche igieniche rivolte ai pazienti con diverso grado di autonomia nelle diverse
UU.OO);
− parametri vitali e terapie (rilevazione parametri vitali e successiva somministrazione di terapia farmacologica attraverso diverse modalità);
− drenaggi, stomie e medicazioni (procedure inerenti al paziente ricoverato in unità chirurgiche);
− procedure ortopediche (rivolte ai pazienti con alterazioni muscolo-scheletriche);
− esami su liquidi biologici (sangue venoso ed arterioso, urine, feci, espettorato, liquor);
− punture esplorative ed esami strumentali (esecuzione di esami sia a scopo diagnostico che terapeutico in base alla
tipologia di paziente);



−
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procedure di sala operatoria e di emergenza (preparazione della sala operatoria all’intervento e procedure invasive
e non destinate alla sorveglianza, monitoraggio terapia del paziente critico).

Ci auguriamo che questa guida pratica sia un valido strumento non solo per gli studenti della Scuola di Medicina e
Chirurgia, ma anche per tutti i professionisti che hanno il desiderio di soddisfare continuamente la loro curiosità professionale e migliorare la loro preparazione nell’ottica di garantire ai pazienti il più alto standard di qualità ad ogni livello
assistenziale.
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Introduzione
La realizzazione di un manuale pratico delle procedure infermieristiche è un compito sicuramente non facile, non
solo per l’inevitabile e faticosa necessità di rigore logico durante l’elaborazione, ma anche, e soprattutto, per la necessità
di mediazione tra due sistemi che, culturalmente, alcune volte risultano lontani: “teoria e pratica”.
Nel corso dell’elaborazione e durante la revisione finale, abbiamo cercato di restare all’interno di questi due sistemi,
riconoscendo come valore aggiunto l’esperienza professionale di tutti gli operatori che direttamente o indirettamente
hanno collaborato nella costruzione del testo. Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno arricchire questo lavoro di alcune
informazioni relative al tipo di paziente oggetto delle procedure infermieristiche e, in secondo luogo, far capire al lettore,
anche se molto brevemente, quali possono essere le condizioni cliniche che portano verso ambiti assistenziali diversi
durante la pratica infermieristica: ad esempio quello medico-chirurgico piuttosto che di tipo intensivo.
Sicuramente l’aumento delle patologie mediche, acute e croniche, da parte della popolazione residente e non,
comporta un forte utilizzo dei servizi di medicina generale, specialistica e d’urgenza; in questi ambiti d’intervento medico-infermieristico, possiamo trovare persone anziane, adulti e giovani che vengono colpiti da patologie acute e croniche
a carattere degenerativo. Durante la fase di ricovero, questo tipo d’utenza può presentare anomalie fisiche, ma anche
relazionali, che associate ai problemi specifici della patologia in atto, danno origine a un indice di complessità assistenziale che, se rapportato alle attività infermieristiche, creano i presupposti per fare delle riflessioni importanti in merito
alla possibilità di garantire l’assistenza attraverso l’utilizzo di processi che ci permettano di assicurare il Livello Essenziale
di Assistenza (LEA).
Il paziente che viene ricoverato nelle Unità Operative di Medicina, può presentare le più diverse condizioni cliniche:
–
cardiovascolari;
–
respiratorie;
–
onco-ematologiche;
–
muscolo-scheletriche, ecc.
I quadri clinici vengono letti nella pratica infermieristica attraverso i bisogni che questo paziente manifesta durante
la fase di ricovero:
–
bisogno di eliminazione;
–
bisogno di mantenere la temperatura corporea entro i limiti normali;
–
bisogno di respirare e mantenere l’attività cardiocircolatoria;
–
bisogno di riposo e sonno;
–
bisogno di comunicare;
–
bisogno di alimentarsi e idratarsi;
–
bisogno di sicurezza;
–
bisogno spirituale, ecc.
Durante la fase di revisione finale del Manuale, abbiamo sentito la necessità di approfondire un altro ambito operativo, quello relativo all’assistenza del paziente chirurgico. Negli ultimi anni sono stati fatti enormi progressi riguardanti
le tecniche chirurgiche e le cure perioperatorie; interventi chirurgici una volta considerati una misura salvavita, adesso
vengono classificati come interventi di routine. Contemporaneamente, i progressi scientifici in campo anestesiologico hanno dato un ulteriore impulso nel settore sanitario, dando la possibilità di arrivare in tempi più brevi alla soluzione del
problema di salute.
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Le due condizioni precedentemente sottolineate hanno contribuito in maniera determinante all’espansione della
pratica infermieristica perioperatoria, dove la sicurezza e il benessere della persona malata costituiscono l’obiettivo
primario da raggiungere.
Doveroso e opportuno risulta l’inserimento all’interno di questo lavoro, di alcune considerazioni inerenti il paziente nella fase di urgenza-emergenza. Lo stato di emergenza in un paziente continua fino a quando le condizioni cliniche
sono stabili e non minacciano più l’integrità fisica e il benessere della persona. Le caratteristiche distintive del paziente
in pericolo di vita, sono:
–
condizione critica: persone che sono in una condizione di insufficienza acuta di un organo o di un sistema (o di più
organi o sistemi), con conseguente rischio per la vita;
–
condizione intensiva: persone che hanno bisogno di cure e assistenza infermieristica di tipo intensivo (assistenza di
base associata a quella tecnico-specialistica).
Le situazioni di emergenza possono verificarsi ovunque, sia in ambito intra-ospedaliero e sia in quello extraospedaliero. Per questi motivi è molto importante che tutti gli operatori sanitari, e in particolar modo gli infermieri,
possiedano le abilità e le conoscenze necessarie per assicurare un’attenta valutazione nel più breve tempo possibile, un
livello operativo specifico e mirato e una sicura gestione della situazione di urgenza-emergenza nell’unità di tempo. La
pronta e competente capacità di trattamento e assistenza durante la fase critica, è sicuramente la strategia migliore per
aumentare il tasso in percentuale di sopravvivenza del paziente nella prima ora dopo l’evento lesivo e prevenire tutte
quelle complicanze che potrebbero portare verso una soluzione infausta del caso.
In questo Manuale vengono presentate tutta una serie di procedure infermieristiche che attraversano trasversalmente nello specifico i tre tipi di pazienti (medico, chirurgico e critico), utilizzando una terminologia semplice che aiuti
il Lettore a identificare quei contenuti ritenuti necessari per arricchire, attraverso una condizione di apprendimento
guidato, le proprie conoscenze.

Igiene
e assistenza di base
I motivi che portano all’ingresso in ospedale di un
paziente possono essere diversi, da un incidente stradale
o sul lavoro a una malattia, un iter diagnostico oppure un
intervento chirurgico. A prescindere dal motivo del ricovero, il paziente deve cambiare improvvisamente le proprie attività di vita quotidiana.
Dopo che il paziente è stato ricoverato, molti interventi infermieristici come fare il bagno e curare l’igiene
personale, possono essere momentaneamente compromessi dalla natura della malattia stessa o per l’allettamento
obbligato.
Il paziente può richiedere assistenza anche per le attività più semplici. Senza un adeguato intervento assistenziale, il processo di adattamento può essere compromesso
e comportare l’insorgere di ulteriori problemi fisici. Sapere
come e quando intervenire per aiutare il paziente a fare
il bagno e/o curare la propria igiene personale, facilita il
processo di adattamento alla nuova situazione.
La condizione clinica del paziente rappresenta uno
dei criteri clinici principali da prendere in considerazione
durante la fase di pianificazione dell’assistenza, ad esempio l’intervento sulle cure igieniche che devono garantire
gli operatori quando il paziente non è in grado di soddisfarli in piena autonomia. Altre cause che possono portare
a una limitazione dell’autonomia sono:
–
Immobilità;
–
limitazione funzionale;
–
patologie organiche.
Durante l’ospedalizzazione il paziente che entra in
relazione con l’infermiere, ha l’opportunità di esternare le
proprie paure e le proprie ansie riducendo così il livello di
stress. Il coinvolgimento del paziente ha il duplice obiettivo di rispettare da una parte le sue esigenze, dall’altra di
renderlo attivo nella collaborazione alle varie attività.
Prima di colazione: i malati costretti alla permanenza
a letto ricevono per primi le cure igieniche. Lo scopo è
di provvedere al soddisfacimento del bisogno d’igiene e
comfort e al termine delle attività il paziente è pronto a
ricevere la colazione (posizione adeguata, tavolino con
l’occorrente, eventuale collaborazione col personale).

1

Dopo colazione: i pazienti autosufficienti ma che per essere mobilitati hanno bisogno di aiuto da parte del personale, dovrebbero consumare la colazione prima di procedere
alle pratiche igieniche. Al termine vengono accompagnati
in bagno oppure aiutati a lavarsi a letto. L’igiene del mattino può essere completa quando prevede che il paziente
sia sottoposto al bagno, alla rasatura del viso, all’igiene del
cavo orale, dei capelli, delle unghie delle mani e dei piedi
e al cambio della biancheria personale e del letto; oppure
parziale quando si provvede alla pulizia del viso, del cavo
orale, delle mani, delle regioni del corpo che hanno più secrezioni (ascelle, perineo) e alla pettinatura dei capelli.
Pomeriggio: l’inizio delle cure igieniche avviene immediatamente dopo aver consumato il pasto. I pazienti
non autosufficienti devono essere aiutati nella pulizia del
cavo orale, dei capelli e nella cura del viso e del vestiario
(ricordarsi che di solito dopo il pranzo è previsto l’ingresso
dei familiari e fa piacere che il paziente appaia in ordine).
Sera: l’igiene deve avvenire prima che venga consumata la cena. Si provvede a mettere in condizione di
alimentarsi le persone non autosufficienti facendo precedere al pasto la pulizia delle mani e, qualora lo richiedano,
quella del cavo orale. Prima del riposo notturno l’infermiere offre la padella e/o il pappagallo, riassetta la biancheria
del letto, promuove l’igiene del cavo orale e tutte quelle
pratiche di igiene del corpo che ciascun malato può avere
esigenza di eseguire (creme per il viso, pediluvio).
È bene ricordare che la persona non autosufficiente
per la pulizia e cura del proprio corpo, deve essere messa in condizione di provvedervi da sola nel limite delle
sue possibilità. L’infermiere svolgerà opera di supporto e
tenderà a sostituirsi al paziente solo per quelle attività impossibili da svolgere.
La pulizia del corpo viene effettuata in base a una
regola che è valida per qualsiasi pratica igienica: iniziare
dalla parte più pulita e terminare in quella più sporca.
Questa affermazione consente di stilare un elenco delle
zone del corpo da lavare per prime che, nell’ordine, sono:
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–
–
–
–
–
–

viso, orecchie e naso;
mani, braccia e ascelle;
collo, torace anteriore, addome escluso il pube;
piedi e gambe;
schiena, pube e genitali;
cavo orale.

L’infermiere che provvede all’igiene deve posizionarsi a destra del malato (a sinistra se mancino) e iniziare le
manovre dapprima inumidendo la zona e successivamente
applicando il sapone per poi risciacquare. La pulizia degli
arti deve iniziare da quello più lontano dall’operatore per
evitare di bagnare o sporcare quello già pulito. Se il malato è in grado di collaborare, può bastare un solo infermiere per la cura del corpo, in caso contrario è preferibile la
presenza di due operatori. Quando il paziente è costretto
a letto, anche per un breve periodo di tempo, il benessere
è essenziale per favorire il riposo e il sonno.

Procedura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bagno a letto in paziente dipendente
Definizione

Svolgimento di spugnature al paziente, rigorosamente a letto, le quali vengono eseguite partendo dalle zone
più pulite per arrivare a quelle più sporche. È necessaria la
presenza di due operatori, se ci troviamo di fronte ad una
persona non collaborante.
Scopo

Soddisfare il bisogno del paziente di sentirsi pulito e
aumentare il suo comfort. Il bagno a letto trova indicazioni
nei casi in cui viene prescritto il completo riposo a letto,
durante la fase acuta di alcune patologie, o in condizioni
in cui il paziente sia impossibilitato ad alzarsi (paziente in
coma, con apparecchi gessati, colpito da infarto miocardio
e/o con insufficienza respiratoria, ecc.). Durante le cure
igieniche diventa strategico coinvolgerlo (se possibile) allo
scopo di sviluppare le potenzialità fisiche residue.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare il paziente;
informare il paziente;
preparare tutto il materiale a portata di mano;
posizionare il paravento;
indossare i guanti monouso;
posizionare la cerata per salvaguardare il letto;
rimuovere la biancheria sporca indossata dal paziente;
coprire il paziente con il lenzuolo salvaguardando la
sua intimità;
mantenere il paziente coperto e scoprire via via solo
le parti interessate;
fornire padella o pappagallo se richiesto dal paziente;
verificare che la temperatura dell’acqua sia idonea
per il paziente;
ricordare che le spugnature vengono eseguite partendo dalle parti più pulite per arrivare a quelle più
sporche: viso, tronco, mani e arti superiori, arti inferiori e regione perineale. Il paziente viene successivamente posizionato in decubito laterale per procedere alla pulizia della schiena e della regione glutea
(due operatori);
fare dei movimenti con la spugna in direzione del
ritorno venoso per favorire la circolazione;
cambiare l’acqua e le spugne monouso quando necessario e soprattutto dopo aver finito di lavare gli
arti superiori, l’addome e la regione perineale;
usare un catino con acqua per la pulizia delle mani
immergendo una mano per volta nel catino;
usare lo stesso metodo per arti inferiori e piedi del
paziente;
asciugare le parti lavate con un asciugamano, tamponando;
controllare accuratamente il colorito di cute, unghie
e sclere durante la pulizia;
controllare l’integrità cutanea e la presenza di eventuali lesioni cutanee;

Materiale

Il materiale necessario per l’applicazione della procedura è:
1. guanti monouso;
2. paravento;
3. cerata;
4. teli e asciugamani;
5. catini con acqua;
6. bricco con acqua tiepida;
7. detergente neutro;
8. spugne monouso o cotone;
9. contenitore per i rifiuti speciali;
10. biancheria intima pulita (Fig. 1.1).

Fig. 1.1. – Materiale per il bagno a letto.
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Utilizzo d’irrigazione graduato
(apparecchio del Cantani)
Materiale

Fig. 1.2. – Procedure per il lavaggio a letto.

20. togliere la tela cerata e rivestire il paziente con la
biancheria pulita dopo la pulizia;
21. se necessario cambiare anche la biancheria del letto;
22. rimuovere il paravento;
23. riordinare il materiale;
24. eseguire un adeguato smaltimento dei rifiuti;
25. togliere i guanti;
26. lavare le mani;
27. segnalare eventuali segni particolari;
28. segnalare l’avvenuta esecuzione della prestazione
(Fig. 1.2).
Indicatore di risultato

Il bagno, che sia effettuato da un paziente autonomo
nel pieno delle sua facoltà, o da un paziente costretto a
letto, dona, al malato, un profondo senso di benessere, aiuta ad
allontanare spiacevoli danni causati dalla sindrome ipocinetica e a conservare la capacità di movimento. Inoltre,
nei pazienti portatori di presidi medici o reduci da interventi chirurgici, l’igiene abbassa notevolmente il rischio di
insorgenza di infezioni.

Clistere evacuativo
Definizione

Introduzione di una certa quantità di liquido (s’intende per clistere l’introduzione di soluzione da qualche
ml fino a 2 litri, mentre per enteroclisma, l’introduzione di
soluzioni superiori ai 2 litri) nell’intestino crasso (retto)
tramite una sonda inserita nell’ano.
Scopo

1. Evacuativo (es. in caso di stipsi, prima di interventi
chirurgici o esami diagnostici).
2. Terapeutico (introduzione di medicamenti ad es., in
caso di rettocolite ulcerosa, di convulsioni nel bambino).

Il materiale necessario per l’applicazione della procedura è:
1. guanti monouso;
2. padella;
3. arcella;
4. traversa e cerata;
5. garze;
6. lubrificante;
7. irrigatore graduato (apparecchio del Cantani) completo di tubo e rubinetto terminale;
8. sostegno per irrigatore;
9. contenitore con la soluzione indicata;
10. sonda rettale;
11. contenitore per i rifiuti.
Procedura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare il paziente;
informare il paziente;
controllare la prescrizione;
preparare tutto il materiale;
lavare le mani;
indossare guanti monouso;
garantire la privacy;
posizionare il paziente in decubito laterale sinistro
con l’arto inferiore destro flesso e quello sinistro
esteso (altri decubiti possono essere il dorsale semplice e il laterale destro);
posizionare la cerata e la traversa sotto al paziente;
riempire il contenitore con la soluzione prescelta;
lasciare defluire la soluzione nella cannula di raccordo per eliminare l’aria;
esporre l’orifizio anale;
porre l’irrigatore all’altezza idonea;
lubrificare la sonda rettale per 5 cm partendo dall’estremità distale;
lubrificare l’orifizio anale del paziente;
separare i glutei del paziente e con un movimento
rotatorio inserire delicatamente la sonda;
invitare il paziente a inspirare a bocca aperta;
collegare l’irrigatore alla sonda;
lasciare defluire la soluzione garantendo un flusso
regolare (in almeno 10 minuti);
al termine del clistere, rimuovere la sonda ancora
collegata all’irrigatore;
invitare il paziente a trattenere il più possibile la soluzione;
se durante l’esecuzione dell’enteroclisma si dovessero manifestare episodi di crampi addominali, occorre



23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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interrompere il flusso della soluzione per 2 minuti e
poi riprendere diminuendo la pressione dell’acqua;
se si verifica la fuoriuscita della soluzione attorno alla
sonda rettale o un aumento del livello della soluzione,
si deve posizionare la padella, interrompendo momentaneamente il flusso senza rimuovere la sonda rettale;
posizionare la padella;
attendere che il paziente abbia evacuato e poi controllare l’esito dell’enteroclisma;
eseguire un’accurata igiene intima;
riordinare il materiale e smaltire i rifiuti;
togliersi i guanti;
lavare le mani;
segnalare in cartella l’avvenuta evacuazione e le caratteristiche quali-quantitative delle feci;
riferire al medico eventuali alterazioni.

Fig. 1.4. – Introduzione della sonda rettale.

Utilizzo di clisteri preconfezionati
o perette evacuative
Materiale

Il materiale necessario per l’applicazione della procedura è:
1. guanti monouso;
2. arcella;
3. padella;
4. traversa e cerata;
5. sonda rettale;
6. lubrificante;
7. garza;
8. clistere preconfezionato o peretta;
9. contenitore per i rifiuti (Fig. 1.3).
Procedura

Le attività che devono essere garantite sono:
1. identificare il paziente;
2. informare il paziente;
3. controllare la prescrizione;
4. garantire la privacy;

Fig. 1.3. – Materiale per l’applicazione di clisteri.

Fig. 1.5. – Collegamento del clistere alla sonda.

5. lavare le mani;
6. indossare guanti monouso;
7. posizionare il paziente in decubito laterale sinistro
con l’arto inferiore destro flesso e quello sinistro
esteso (altri decubiti sono il laterale destro e il dorsale semplice);
8. posizionare la cerata e la traversa sotto al paziente;
9. esporre l’orifizio anale mentre il paziente viene coperto con un lenzuolo;
10. lubrificare la sonda rettale con una garza;
11. introdurre la sonda con movimenti rotatori invitando
il paziente a inspirare a bocca aperta (Fig. 1.4);
12. collegare il clistere preconfezionato o la peretta alla
sonda (Fig. 1.5);
13. introdurre la soluzione precedentemente riscaldata
sotto l’acqua corrente calda;
14. rimuovere la sonda ancora raccordata alla peretta al
termine del clistere;
15. invitare il paziente a trattenere la soluzione il più
possibile;
16. posizionare la padella sotto al paziente;
17. attendere che il paziente abbia evacuato e poi controllare l’esito dell’evacuazione;
18. eseguire accurata igiene intima;
19. adeguato smaltimento dei rifiuti;
20. togliere i guanti;
21. lavare le mani;

Igiene e assistenza di base

22. segnalare in cartella l’avvenuta evacuazioni e le caratteristiche in merito a quantità, colore, consistenza,
forma delle feci;
23. avvisare il medico in caso di alterazioni.

7.
8.
9.
10.

Indicatore di risultato

Procedura

I pazienti costipati avvertono un fastidioso e persistente
senso di rigidità e gonfiore addominale, accompagnato da una
sensazione di “pienezza” che talvolta blocca persino l’appetito;
il clistere aiuta a ritrovare la giusta funzionalità intestinale. Il malato
avvertirà un addome più sgonfio, rilassato e libero da feci e gas, assieme
ad un profondo senso di benessere.

1.
2.
3.
4.
5.

Igiene orale al paziente
in stato di incoscienza
Definizione

6.
7.
8.
9.

Attenta pulizia del cavo orale comprendente denti,
gengive, lingua, palato, guance interne, labbra. Scopo
Evitare l’insorgenza di infezioni e/o lesioni del cavo orale,
a cui il paziente, essendo in stato di incoscienza, è più
predisposto a causa della scarsa o nulla alimentazione e
idratazione, della compromessa ossigenazione dei tessuti
e umidificazione del cavo orale.

10.
11.

traversa;
saliva artificiale;
emollienti per labbra;
contenitore per i rifiuti speciali (Fig. 1.6).

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare il paziente;
lavare le mani e indossare i guanti monouso;
garantire la privacy;
posizionare il paziente in decubito dorsale semplice
con la testa ruotata verso il fianco destro o sinistro;
posizionare la traversa per proteggere la biancheria
del paziente e del letto;
posizionare l’arcella vicino al cavo orale del paziente;
accendere l’aspiratore raccordato al sondino;
aprire la cavità orale con l’aiuto di un abbassalingua imbottito con una garza per evitare traumatismi (Fig. 1.7);
procedere alla pulizia della superficie interna ed
esterna dei denti, gengive, guance interne, palato,
lingua, con lo spazzolino imbevuto di acqua e colluttorio o clorexidina, stando attenti a non provocare il
riflesso del vomito;
cambiare lo spazzolino al bisogno;
aspirare con il sondino i residui di acqua nel cavo
orale per evitare l’aspirazione a livello delle vie aeree
(Fig. 1.8);

Materiale

Il materiale necessario per l’applicazione della procedura è:
1. guanti monouso;
2. aspiratore e sondini monouso;
3. acqua con colluttorio o clorexidina;
4. abbassalingua e garze;
5. spazzolino morbido monouso;
6. arcella;

Fig. 1.7. – Procedura per l’igiene orale.

Fig. 1.6. – Materiale per l’igiene orale.



Fig. 1.8. – Uso del sondino durante l’igiene orale.
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12. somministrare saliva artificiale in caso di secchezza
del cavo orale;
13. lubrificare le labbra con miele rosato o burro di
cacao;
14. riposizionare il paziente nella posizione più consona
al termine della procedura;
15. adeguato riordino e smaltimento dei rifiuti;
16. togliere i guanti;
17. lavare le mani;
18. segnalare/informare l’eventuale presenza di lesioni,
infezioni, micosi, ecc.;
19. documentare l’avvenuta procedura.
Indicatore di risultato

L’igiene orale nei pazienti privi di coscienza permette
di scongiurare il rischio di infezioni correlate al cavo orale
e alle vie aeree superficiali e profonde ed aiuta a mantenere un’adeguata idratazione delle mucose, prevenendo dolorose
screpolature. Un’adeguata pulizia del cavo orale abbassa notevolmente il rischio di ingerire/aspirare materiale organico
scongiurando polmoniti ab ingestis; essa facilita inoltre, i processi di
ventilazione ed alimentazione.

6.
7.
8.
9.

Igiene della donna
Procedura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Igiene perineale
Definizione

Igiene dei genitali e della zona perineale. Scopo Soddisfare il bisogno del paziente di sentirsi pulito e prevenire
processi infettivi.
Materiale

Il materiale necessario per l’applicazione della procedura (Fig. 1.9) è:
1. catino;
2. recipiente con acqua tiepida;
3. traversa e/o telo;
4. detergente neutro;
5. spugne monouso oppure cotone;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Fig. 1.9. – Materiale per l’igiene perineale.

padella e pappagallo;
contenitore per i rifiuti speciali;
biancheria pulita;
guanti monouso.

28.

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare la paziente;
informare la paziente (quando possibile);
garantire la privacy;
lavare le mani;
indossare guanti monouso;
posizionare la paziente in decubito dorsale semplice;
fornire padella, in caso abbia bisogno di urinare o di
andare di corpo;
posizionare la traversa per non bagnare il letto;
versare l’acqua all’interno della coscia per verificare
la temperatura dell’acqua;
versare l’acqua sul pube e sulla spugna o cotone e
mettere il detergente neutro;
allargare le grandi labbra e procedere alla pulizia prima dell’esterno e poi dell’interno con movimenti dall’alto verso il basso rinnovando ogni volta la spugna
o il cotone;
risciacquare accuratamente i genitali con l’acqua,
stando attenti che non rimangano residui di sapone;
togliere la padella;
asciugare con un telo tamponando la zona perineale;
procedere con l’igiene a livello perineale;
posizionare la paziente in decubito laterale destro o
sinistro;
bagnare la zona perineale e la spugna o cotone con
l’acqua e aggiungere il detergente neutro;
evidenziare la zona e procedere alla pulizia con movimenti dalla vagina verso l’ano ogni volta rinnovando la spugna o il cotone;
risciacquare bene la zona;
asciugare tamponando con il telo;
rimuovere la biancheria sporca sfruttando la posizione laterale della paziente;
posizionare la paziente in decubito dorsale semplice;
aiutare la paziente a rivestirsi e a sostituire la biancheria personale sporca;
posizionare la paziente nella posizione più comoda
per lei al termine della procedura;
ricordare sempre, durante l’igiene, di controllare
l’eventuale presenza di processi flogistici e di controllare il colorito e l’integrità cutanea;
adeguato smaltimento dei rifiuti;
provvedere alla pulizia dei vari presidi utilizzati, in
modo da renderli disponibili per un prossimo impiego;
togliere i guanti;
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29. lavare le mani;
30. segnalare/informare eventuali segni patologici notati
durante l’esecuzione della procedura.

Igiene dell’uomo
Procedura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare il paziente;
informare il paziente (quando possibile);
garantire la privacy;
preparare tutto il materiale a portata di mano;
lavare le mani;
indossare guanti monouso;
posizionare il paziente in decubito laterale semplice;
fornirgli padella o pappagallo in caso abbia bisogno
di urinare o di andare di corpo;
posizionare la traversa per non bagnare il letto;
versare l’acqua all’interno della coscia per verificare
la temperatura;
versare l’acqua sul pube, sui genitali e sulla spugna o
cotone (Fig. 1.10A);
mettere il detergente sulla spugna o sul cotone;
retrarre il prepuzio e pulire il glande con movimenti
circolari a partire dal meato urinario e man mano andare verso il basso cambiando la spugna o il cotone
ad ogni passaggio;
continuare la pulizia pulendo il pene e lo scroto con
movimenti verso il basso;



15. risciacquare la zona con l’acqua del catino;
16. coprire il glande, riportando il prepuzio in posizione
naturale;
17. asciugare la zona tamponando con il telo;
18. togliere la padella;
19. aiutare il paziente ad assumere la posizione laterale
destra o sinistra per la pulizia perineale;
20. bagnare la zona e la spugna o il cotone;
21. mettere il detergente sulla spugna o cotone;
22. procedere alla pulizia con movimenti dallo scroto
verso l’ano ogni volta rinnovando la spugna o il cotone (Fig. 1.10B);
23. risciacquare la zona ed asciugare tamponando;
24. sfruttare la posizione laterale del paziente per cambiare la biancheria del letto;
25. aiutare il paziente ad assumere la posizione supina e
sostituire la biancheria personale del paziente;
26. aiutare il paziente ad assumere la posizione più comoda per lui al termine della procedura;
27. ricordare sempre, durante l’igiene, di controllare
l’eventuale presenza di processi flogistici, colorito e
integrità cutanea;
28. adeguato smaltimento dei rifiuti;
29. provvedere alla pulizia dei vari presidi utilizzati così
da renderli disponibili per un prossimo impiego;
30. togliere i guanti;
31. lavare le mani;
32. segnalare/informare eventuali segni patologici notati
durante l’esecuzione della procedura.
Indicatore di risultato

La procedura è atta a mantenere la pulizia e l’igiene delle
parti genitali, nei pazienti di sesso maschile nei pazienti di
sesso femminile. Nei soggetti portatori di catetere vescicale o altri presidi per l’incontinenza uro-fecale, scongiura il
rischio di infezioni legate ai genitali ed alle vie urinarie.

Letto libero: rifacimento
A

Definizione

Consiste nella rimozione di tutta la biancheria sporca
e successivo rifacimento con biancheria pulita. È necessaria
la presenza di due operatori. Scopo Aumentare il comfort
del paziente e soddisfare il suo bisogno di sentirsi pulito.
Materiale

B
Fig. 1.10. – Igiene genitale e perineale.

Il materiale necessario per l’applicazione della procedura è:
1. sacco per la biancheria sporca;
2. carrello con la biancheria pulita (lenzuola, traversa,
cerata, federa, coperta, ecc.).
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Procedura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare l’unità (letto) del paziente;
informare il paziente;
scalzare le lenzuola a partire dalla pediera del letto
verso la testata;
se il copriletto non è sporco, piegarlo in tre parti iniziando dall’alto;
prendere il copriletto piegato e riporlo sulla seggiola;
fare la stessa cosa con la coperta;
prendere i cuscini, togliere la federa sporca e riporli
sulla seggiola;
prendere la biancheria da sostituire senza piegarla e
riporla negli appositi sacchi;
girare il materasso se necessario;
prendere il lenzuolo pulito e porlo al centro del materasso. Dispiegare e rimboccare il lenzuolo pulito
partendo dalla testata del letto andando verso la pediera e successivamente rimboccarlo;
l’operatore a sinistra si ferma al centro e blocca con le
mani lenzuolo e materasso, mentre l’altro operatore
rincalza l’angolo dalla sua parte prima ai piedi e poi
alla testa;
questo operatore si porta al centro del letto e rimbocca il lenzuolo dal centro verso i lati;
a questo punto gli operatori invertono i ruoli;
prendere la cerata e posizionarla al centro del materasso;
prendere la traversa e posizionarla sopra alla cerata
con i due lembi liberi posti verso la testiera in modo
che vengano poi coperti dal cuscino;
l’operatore a sinistra si ferma e blocca sul materasso
traversa e cerata mentre l’altro operatore li rimbocca
dal centro verso i lati;
successivamente gli operatori invertono i ruoli;
prendere il lenzuolo, dispiegarlo, rimboccarlo alla
pediera e fare l’angolo mitrale;
andare alla testiera e tirare verso l’alto il lenzuolo;
prendere la coperta e porla al centro del letto, dispiegarla, prendere la misura verso l’alto (secondo le
preferenze del malato) e poi rimboccarla ai piedi;
prendere i cuscini e inserire la federa (afferrare gli
angoli del guanciale dal lato della cucitura in modo
da formare una “V”, la federa viene distesa sul letto e
aperta con la mano libera, poi la parte del guanciale
piegata a “V” viene introdotta nella federa in modo
che le punte della “V” si inseriscano negli angoli della federa);
prendere il copriletto e procedere come al n. 20.
Dopo averlo rimboccato, si fanno contemporaneamente gli angoli includendo anche il lenzuolo superiore e la coperta;
prendere il lato superiore del lenzuolo e fare un risvolto sopra la coperta e il copriletto;

24. appoggiare i cuscini alla testiera;
25. in caso il paziente dovesse subito occupare il letto,
prendere lenzuolo, coperta e copriletto e con un movimento unico portarli verso la pediera.

Letto occupato: rifacimento
Definizione

Cambio della biancheria del letto in paziente impossibilitato ad alzarsi.
Scopo

Aumentare il comfort del paziente e il suo bisogno
di sentirsi pulito.
Materiale

Il materiale necessario per l’applicazione della procedura è:
1. sacco della biancheria sporca;
2. carrello con la biancheria pulita (lenzuola, traversa,
cerata, federa, coperta, ecc.).
Procedura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare il paziente;
informare il paziente;
lavare le mani;
rimuovere il copriletto e la coperta piegandoli in tre;
scalzare il lenzuolo lasciando coperto il paziente;
far girare il paziente su di un fianco aiutato dall’operatore che lo sostiene dalla spalla a dall’anca;
arrotolare traversa, cerata e lenzuolo sottostante verso il centro del letto vicino al corpo del paziente;
stendere lenzuolo, cerata e traversa pulita, fissandoli
al letto e spiegandoli in direzione del paziente (questa manovra verrà effettuata dall’operatore che non
mantiene in posizione il paziente);
far girare il paziente sull’altro lato (passando al di sopra delle lenzuola);
rimuovere ed eliminare la biancheria sporca nel sacco idoneo;
stendere e fissare il lenzuolo pulito, la cerata, la traversa ai bordi del letto;
far riposizionare il paziente supino, sostituendo il
lenzuolo superiore;
rimettere la coperta e il copriletto;
assicurare che il paziente sia in una posizione confortevole;
procedere allo smaltimento del sacco della biancheria sporca;
lavare le mani.

Igiene e assistenza di base
Indicatore di risultato

Il letto rifatto dona a tutti noi un piacevole senso di
comfort e benessere, ciò accade anche ai malati. Cambiare la biancheria umida o sporca significa diminuire
il rischio di sviluppare lesioni cutanee e frizioni dermiche che possono portare all’insorgenza di lesioni da
pressione. Il cambio della biancheria aiuta a mantenere il
letto pulito e a garantire un ambiente adeguato al riposo
terapeutico.

Protesi dentaria: igiene
Definizione

Procedura

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare il paziente;
informare il paziente;
lavare e mani;
indossare i guanti;
rimuovere la protesi dentaria superiore impugnandola con delle garze con il pollice e l’indice (Fig.
1.12A);
6. fare movimenti di trazione dall’alto verso il basso per
favorire il suo distacco. Nei casi difficili invitare il paziente a gonfiare le guance;
7. fare movimenti di trazione dal basso verso l’alto per
la protesi inferiore;
1.
2.
3.
4.
5.

La pulizia della dentiera prevede la rimozione meccanica di tutte le sostanze/particelle solide che possono
provocare delle alterazioni all’equilibrio acido-basico della
cavità orale, nonché stati infettivi a livello delle vie aeree.
Scopo

Soddisfare il bisogno d’igiene e pulizia del paziente.
Abbassare ai livelli di guardia la carica batterica patogena
nella cavità orale.
Materiale

A

Il materiale necessario (Fig. 1.11) per l’applicazione
della procedura è:
1. guanti monouso;
2. protesi dentaria;
3. arcella;
4. spazzolino;
5. garze;
6. contenitore etichettato per la protesi;
7. tavolette effervescenti o prodotti disinfettanti;
8. asciugamano;
9. contenitore per i rifiuti.
B

C
Fig. 1.11. – Materiale per l’igiene delle protesi dentarie.



Fig. 1.12. – Igiene delle protesi dentarie.
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8. riporre la protesi nell’arcella;
9. pulire la protesi sopra al lavandino riempito di acqua
e con un asciugamano sul fondo in modo da attutire
il colpo in caso di caduta;
10. pulire la dentiera con lo spazzolino (Fig. 1.12B);
11. spazzolare la dentiera con movimenti regolari per
pulire le parti esterne (Fig. 1.12C);
12. mettere lo spazzolino in posizione verticale e fare dei
movimenti verso l’alto per la pulizia della parte interna della dentiera;
13. risciacquare la dentiera sotto l’acqua corrente;
14. riporre la dentiera nel contenitore con acqua e tavolette effervescenti o prodotti disinfettanti;
15. lasciarla a bagno per il tempo necessario (mediamente 5 minuti);
16. risciacquare la protesi sotto l’acqua corrente;
17. riordinare il materiale;
18. adeguato smaltimento dei rifiuti;
19. togliere i guanti;
20. lavare le mani;
21. segnalare l’avvenuta esecuzione della procedura.

5. telo;
6. contenitore per i rifiuti speciali;
7. guanti monouso.
Procedura

Le attività che devono essere garantite sono:
identificare il paziente;
informare il paziente quando possibile;
lavare le mani;
indossare guanti monouso;
garantire la privacy;
mettere il paziente in posizione semiseduta se possibile;
7. proteggere il paziente con un telo;
8. prendere la garza imbevuta di soluzione fisiologica;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicatore di risultato

La pulizia della protesi dentaria offre un efficace
igiene del cavo orale atta a scongiurare l’insorgenza della
carica batterica, essa inoltre, permette di eliminare eventuali tracce di cibo rimaste adese alla protesi. La procedura favorisce l’assunzione dei pasti e delle bevande con
maggiore facilità.

Fig. 1.13. – Materiale per la pulizia degli occhi.

Pulizia degli occhi in paziente
non autosufficiente
Definizione

Consiste nella rimozione meccanica di tutte le sostanze/particelle solide dalla zona orbitale e paraorbitale che
possono potenzialmente provocare stati infettivi e non.
Scopo

Pulizia e attento esame delle condizioni generali degli occhi, allo scopo di prevenire e curare processi infiammatori, nonché migliorare il visus.

A

Materiale

Il materiale necessario (Fig. 1.13) per l’applicazione
della procedura è:
1. garze sterili e non;
2. acqua per preparazione iniettabile;
3. lacrilume in soluzione;
4. acido borico al 3%;

B
Fig. 1.14. – Igiene degli occhi.

Igiene e assistenza di base

9. eseguire la pulizia partendo dall’interno verso l’esterno
dell’occhio cambiando ogni volta la garza (Fig. 1.14);
10. controllare attentamente la presenza di eventuali
processi infiammatori a carico di palpebre, congiuntiva, apparato lacrimale, pupilla;
11. ricordare di non usare mai la stessa garza per entrambi gli occhi;
12. procedere alla pulizia dell’occhio controlaterale;
13. applicare il lacrilume al termine della pulizia;
14. applicare impacco umido per dieci minuti allo scopo
di ammorbidire le secrezioni particolarmente dense;
15. procedere alla pulizia con garze sterili imbevute con
soluzione di bicarbonato di sodio o con soluzione
disinfettante con acido borico al 3% in presenza di
processi flogistici;
16. rimuovere la traversa;
17. al termine garantire la posizione più idonea;
18. adeguato smaltimento dei rifiuti;
19. riordino del materiale;
20. togliere i guanti;
21. lavare le mani;
22. segnalare l’avvenuta esecuzione della procedura ed
eventuali segni patologici.
Indicatore di risultato

La pulizia degli occhi nei malati è molto importante
in quanto la vista permette il contatto con il mondo circostante.
Liberare gli occhi dalle secrezioni o dallo sporco favorisce
un’adeguata idratazione dell’organo e riduce il rischio di fastidiosi processi infiammatori a carico dello stesso.

Trasferimento letto-barella

Trasferimento manuale con tre operatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Definizione

Consiste nel trasporto del paziente dal letto alla barella. La manovra può essere fatta manualmente o attraverso l’utilizzo di una traversa quando il paziente è totalmente dipendente. Per questi tipi di trasporto occorrono
almeno tre operatori.
Scopo

Spostare il paziente sulla barella ha come scopo
quello di garantire l’iter diagnostico-terapeutico, consentendogli di utilizzare spazi e ambienti sanitari opportunamente attrezzati in relazione al problema di salute da
risolvere; es.: per visite ambulatoriali, radiografie, quando
queste non siano possibili svolgerle al letto del paziente,
accesso al blocco operatorio, ecc.
Le attività che devono essere garantite sono:
trasferimento manuale con tre operatori;
trasferimento con traversa.

Identificare il paziente;
informare il paziente;
garantire la privacy;
posizionare la barella a 90° rispetto al letto con la
testiera della barella ai piedi del letto;
bloccare le ruote della barella e del letto;
scoprire la barella;
scoprire il paziente;
flettere le braccia del paziente;
spostare il paziente sul bordo del letto;
mettersi in modo perpendicolare rispetto all’asse
longitudinale del letto;
gli operatori si posizionano nel seguente modo: l’operatore A prende il paziente con una mano sotto al collo e con l’altra sotto alla testa, l’operatore B prende il
paziente a livello del bacino e delle cosce, mentre
l’operatore C prende il paziente sotto le ginocchia e a
livello delle caviglie;
l’operatore che dirige la manovra (di solito quello che
sorregge la testa del paziente) conta fino o tre e contemporaneamente si solleva il paziente e si ruota all’unisono a destra fino a quando ci si viene a trovare ad
angolo retto con il letto, con il viso rivolto alla barella;
fare un passo in avanti verso la barella fino a raggiungerne il bordo e adagiare delicatamente il paziente;
durante tutta la manovra gli operatori devono flettere le ginocchia mantenendo la schiena dritta;
assicurare che il paziente abbia una posizione comfortevole;
coprire il paziente;
procedere al trasporto;
compiere tutte le manovre precedentemente descritte
nel senso opposto se la barella è posizionata controlateralmente rispetto alla descrizione del punto n. 3.

Trasferimento con traversa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procedura

–
–
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10.

Identificare il paziente;
informare il paziente;
garantire la privacy;
scalzare la traversa da entrambe le parti del letto e
arrotolarla vicino al paziente;
posizionare il paziente sul bordo del letto;
posizionare la barella parallela al letto dal lato in cui
il paziente è più spostato;
fissare le ruote del letto e della barella;
porre una traversa pulita nella parte di letto non occupata dal paziente;
un operatore sale sul letto, si inginocchia sulla traversa pulita a livello della vita del paziente e impugna
la traversa con una mano all’altezza del torace e con
l’altra all’altezza dei fianchi;
il secondo operatore si posiziona nell’angolo della
barella dalla parte della testa e con una mano sostie-
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

ne la testa del paziente e con l’altra afferra la traversa
a livello delle spalle;
il terzo operatore si posiziona nell’altro angolo della
barella dalla parte dei piedi, sposta i piedi del paziente sulla barella e afferra la traversa con una mano
a livello della cresta iliaca e con l’altra a livello della
parte mediana della coscia;
l’operatore che sorregge la testa conta fino a tre per
garantire il sincronismo;
successivamente si solleva il paziente;
l’operatore inginocchiato spinge in direzione della
barella mentre gli altri due operatori si muovono in
direzione del paziente;
controllare che il paziente sia adeguatamente posizionato dopo aver effettuato la manovra;
coprire il paziente.

Trasferimento letto-carrozzina
Definizione

Consiste nel trasportare il paziente dal letto (posizione supina) alla carrozzina (posizione seduta). Se il paziente è collaborante e parzialmente autosufficiente, è sufficiente un solo operatore. Se il paziente non è collaborante
sono necessari due operatori.
Scopo

1. Soddisfare il bisogno di mobilità del paziente;
2. assicurare il trattamento riabilitativo;
3. trasporto in altri ambienti sanitari.
Procedura

Le attività che devono essere garantite sono:
trasferimento letto-carrozzina con un operatore;
trasferimento letto-carrozzina con due operatori.

–
–

Trasferimento letto-carrozzina con un operatore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identificare il paziente;
informare il paziente;
garantire la privacy;
posizionare la carrozzina ai piedi del letto con il sedile rivolto verso la testata del letto;
bloccare le ruote;
alzare i poggiapiedi per evitare traumatismi al paziente;
scoprire il paziente;
posizionare il paziente seduto sul bordo del letto con
le gambe fuori dal letto e i piedi che tocchino a terra;
osservare il paziente e riconoscere eventuali segni di
ipotensione;
aiutare il paziente ad indossare le ciabatte e la vestaglia;
l’operatore si posiziona di fronte al paziente con le
gambe e piedi divaricati e le gambe flesse e si china

12.
13.
14.
15.
16.
17.

verso il paziente con le braccia in avanti tenendo il
paziente sotto le ascelle;
dopo aver fatto alzare il paziente, l’operatore lo guida
verso la carrozzella e lo aiuta a mettersi seduto;
controllare che il paziente sia adeguatamente posizionato;
abbassare i poggiapiedi e aiutarlo ad adagiarvi i piedi;
coprire le gambe del paziente;
sbloccare la carrozzina;
procedere all’eventuale trasporto.

Trasferimento letto-carrozzina con due operatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Identificare il paziente;
informare il paziente;
garantire la privacy;
posizionare la carrozzina vicino al bordo del letto
con lo schienale in direzione della testata del letto;
bloccare le ruote della carrozzina;
scoprire il paziente;
posizionare il paziente seduto con le gambe fuori dal
letto;
osservare il paziente e riconoscere eventuali segni di
ipotensione;
gli operatori si mettono uno di fronte all’altro ai lati
del paziente,
porre un braccio per ciascuno operatore alla radice
delle cosce del paziente;
porre l’altro braccio di ciascun operatore dietro la
schiena del paziente;
ciascuno operatore afferra il polso dell’altro con una
presa mano-polso sia sotto alle cosce sia dietro la
schiena del paziente;
se il paziente è collaborante, invitarlo a mettere le
braccia intorno alle spalle di ciascun operatore;
sollevare il paziente contemporaneamente;
trasportare il paziente sulla carrozzina;
adagiarlo delicatamente sulla carrozzina;
sistemare i poggiapiedi;
coprire la gambe del paziente;
procedere all’eventuale trasporto.

Indicatore di risultato

Il personale sanitario, durante il periodo di formazione, esegue delle simulazioni sullo spostamento dei
pazienti, con i fisioterapisti; ciò serve a scongiurare ogni
eventuale danno ai pazienti o agli operatori stessi.
Spiegare al paziente, lo spostamento che si andrà
ad effettuare, prima di compiere la manovra aumenta
la compliance e riduce notevolmente la paura e i gesti
inconsueti del malato. Ricordiamo che gli spostamenti,
anche se minimi permettono sempre di provocare involontariamente lesioni da pressione e sindrome ipocinetica.

