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ESERCITIAMOCI OGGI PER IL LAVORO DI 
DOMANI
INTRODUZIONE

• COS’È IL PCTO?

Il PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) è una modalità didattica che 

attraverso le pratiche aiuta mettere in gioco le competenze apprese.



ESERCITIAMOCI OGGI PER IL LAVORO DI DOMANI
• CHE COSA ABBIAMO FATTO FINORA?

• 1 settimana:

• - USO DEL SOLLEVATORE (VIDEO, TEORIA & PRATICA), 

• - USO CARROZZINA

• - PARALISI CEREBRALE E ICTUS (VIDEO, TEORIA), PIAGHE DA DECUBITO, IGIENE DEL PAZIENTE A LETTO.

• 2 settimana:

• - RIFACIMENTO DEL LETTO SENZA PAZIENTE & CON PAZIENTE (VIDEO, TEORIA E PRATICA). CAMBIO PANNOLINO NEONATO (VIDEO, TEORIA E 
PRATICA).

• - MISURAZIONE DIABETE (VIDEO, TEORIA & PRATICA) 

• 3 settimana:

• - CAMBIO DEL PRESIDIO PAZIENTE ALLETTATO E IL PAZIENTE IN POSIZIONE ERETTA, misurazione della pressione (video, teoria & pratica) 

• - approccio con il paziente tenendo conto delle sue possibilità e delle sue fragilità

• - lavaggio dei capelli a letto (video, teoria & pratica)

• 4 settimana:

• - primo soccorso (prova pratica)



USO DEL SOLLEVATORE

Cos’è il sollevatore?

Il sollevatore è uno strumento che aiuta ad alzare l'allettato e spostarlo, 

rappresentando un aiuto per coloro che assistono la persona non autosufficiente nella 

mobilità. 

Come si usa? 

1. Bisogna mettere il paziente su un fianco

2. Arrotolare metà del telo e avvicinarlo alla schiena del paziente,

3. Spostare il paziente sull’altro lato

4. Tirare il telo

5. Incrociare le due estremità in mezzo alle gambe

6. Portare il sollevatore vicino al lettino, attaccare i ganci e attraverso la manovella 
alzare il paziente dal letto.



USO DELLA CARROZZINA

COSA È LA CARROZZINA?

è un ausilio indispensabile per poter garantire una qualità di vita migliore a chi ne ha 

bisogno e  soprattutto per supportare il paziente nelle fasi di riabilitazione.

COME SI USA LA CARROZZINA?

1. Bisogna posizionare la carrozzina di fianco al paziente,

2. Bisogna accertarsi che la carrozzina sia bloccata,

3. Sollevare il paziente,

4. Assicurarsi che le gambe del paziente siano ben poggiate sul poggiapiedi,

5. Assicurarsi che le braccia siano all’interno della carrozzina (per evitare che il 

paziente si faccia male)

6. Sbloccare la carrozzina e guidare



USO DELLA CARROZZINA…

• COME SI SPOSTA UN PAZIENTE DAL LETTO ALLA CARROZINA?

• Per spostare un paziente dal letto alla carrozzina a rotelle bisogna 

innanzitutto sistemare la carrozzina in prossimità del letto poi bloccare le 

ruote con i freni per evitare che si sposti durante lo spostamento del paziente 

in seguito bisogna spostare L’appoggia piedi ai lati della carrozza par far si 

che il paziente si accomodi più facilmente, dopodiché si spiega al paziente 

cosa si sta per fare e gli si poggiano le gambe a terra e quindi rimane seduto 

sul letto dopodiché bisogna mettere un piede tra i piedi del paziente per avere 

una presa migliore e gli si chiede di mettere le braccia intorno al nostro collo 

e noi con le mani dietro la schiena lo alziamo e lo appoggiano sulla sedia, poi 

con i piedi sistemiamo lappoggia piedi e infine sblocchiamo le ruote.



CAMBIO PANNOLINO NEONATO
Come cambiare il pannolino
1. Stendere il neonato in posizione supino sul fasciatoio (ausilio)
2. Cambiare il neonato e togliergli il body e arrotolare il tessuto su sé stesso (così da 

bloccarlo)
3. Slacciare il pannolino sporco ma non rimuoverlo subito. In caso di feci, aiutatevi con lo 

stesso pannolino per eliminare l’eccesso. 
4. Ripiegare e sfilare.
5. Pulire con cura. Tener conto il sesso del bambino per evitare possibili infezioni
6. Asciugare bene la zona per prevenire irritazioni, se la pelle è asciutta non è necessaria 

l’applicazione di una crema protettiva, mentre, in caso di arrossamento, invece, è 
consigliato l’applicazione di una pasta protettiva.

7. Mettere il pannolino pulito: sollevare leggermente il suo sederino, infilare il pannolino, 
alzate la parte per coprire la zona davanti e richiudere le alette. Non bisogna stringere 
troppo ma neanche lasciarlo troppo largo.

8. Rivestire il bimbo
9. Gettare il pannolino sporco



IGIENE DEL BAMBINO

COME SI PULISCE UN NEONATO/BIMBO?
Bisogna prendere la manopola e pulire il bambino da sopra a sotto, in modo da 

evitare che le feci entrino dentro le parti intim



CAMBIO DEL PANNOLINO PAZIENTE ALLETTATO 

COME TORGLIELO
1. PREPARARE IL PANNOLINO PULITO 

2. STACCERE IL NASTRO ADESIVO DAI LATI

3. FAR SPOSTARE LA PERSONA SUL LATO E AGGIUNGERE SOTTO UNA 

TRAVERSA  

4. PULIRE LE PARTI INTIME 

5. TOGLIERE IL PANNOLINO 

COME METTERLO
1. SPOSTARE LA PERSONA SUL LATO E METTERE SOTTO UNA TRAVERSA

2. AGGIUNGERE SOPRA LA TRAVERSA IL PANNOLINO

3. SPOSTARE LA PERSONA SULL'ALTRO LATO

4. PULIRE LE PARTI INTIME DELLA PERSONA 

5. IN FINE PRENDERE LA PARTE DAVANTI DEL PANNOLINO E UNIRLA CON IL 

NASTRO DEL PANNOLINO



MISURAZIONE DELLA GLICEMIA

• COSA è LA GLICEMIA?

• La glicemia è il valore della concentrazione di glucosio nel sangue.

• •Per l'automonitoraggio della glicemia è necessario disporre di un glucometro, di una penna 
pungidito con aghi e di apposite strisce reattive:

• 1) lavare le mani

• 2) prendere una striscia e inserirla all'interno del glucometro 

• 3) inserire l'ago del pungidito

• 4) scegliere un dito della mano, favorire il flusso del sangue fino al polpastrello, 
sfregando con l'altro poi eseguire la puntura 

• 5) accostare la striscia vicino alla goccia di sangue e aspettare che si sia aspirata in 
quantità sufficiente perché la rilevazione vada a buon fine 

• 6) una volta letto il valore sul display del glucometro asciugare il dito con il batuffolo di 
cotone e smaltire il materiale nell'apposito contenitore N.B. Ricordare sempre di 
annotare sul diario il valore della glicemia rilevata riportando sempre giorno e ora



MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

Come si misura la pressione
1. Scegliere un ambiente tranquillo dove far sedere il paziente davanti a sé con il 

braccio steso con il palmo rivolto verso l’alto

2. Il paziente non deve aver assunto caffè oppure aver fumato una sigaretta nei 

precedenti 30 minuti

3. Infilare il braccio nello sfigmomanometro per misurare la pressione con all’interlo

lo stetofonendoscopio

4. Pompare con la pompetta fino alla fine, poi piano piano aprire la valvola 

5. Intanto che esce l’aria, poi quando si sente il battito più forte si segna il valore 

massimo e quello minimo



RIFACIMENTO DEL LETTO (CON IL PAZIENTE)

• COME TOGLIERE LA COPERTA DAL PAZIENTE

• 1. TOGLIERE LA COPERTA DAL PAZIENTE,

• 2. GIRARE IL PAZIENTE IN COSTA E RIMUOVERGLI IL PANNOLINO,

• 3. ARROTOLARE IL LENZUOLO IL Più POSSIBILE VERSO IL PAZIENTE,

• 4. GIRARLO DALL’ALTRO LATO E SFILARGLI LA PARTE MANCANTE DEL 

LENZUOLO.



RIFACIMENTO DEL LETTO (CON IL PAZIENTE) PT.2.

Come rifare il letto del paziente

1. Spostiamo il paziente in costa

2. stendiamo per bene il lenzuolo tirandolo il più possibile

3. Giriamolo dall’altra parte e poi tiriamo il lenzuolo sempre nello stesso 

punto facendo attenzione agli angoli del letto

4. Stendiamo il pannolino assorbente e ricopriamo il paziente con la 

coperta



PRIMO SOCCORSO

1. Bisogna controllare l’ambiente in cui ci si trova e che sia sicuro
2. Bisogna avvicinarsi  all’infortunato controllando se è cosciente o no
3. Se è cosciente bisogna metterlo nella posizione di sicurezza (laterale), ovvero:
- Prima di tutto, bisogna alzare la gamba più lontana dalla persona,
- Bisogna mettere le braccia stese verso la parte in cui l’infortunato verrà girato,
- Bisogna posizionare una mano sotto la testa
- Lo si gira facendo pressione sul ginocchio, per poi mettergli la mano propriamente 

sotto la testa.
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