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Prova pressione

Una volta illustrato il video abbiamo messo alla prova ciò che 
abbiamo visto.

Il metodo per usare lo sfigmomanometro e il fonendoscopio è 
quello di infilare il manicotto nel braccio all’altezza del bicipite, 

infilare il fonendoscopio in corrispondenza alla piega del 
braccio per poi chiudere il manicotto. Una volta messi gli 
auricolari si passa al gonfiaggio del manicotto finchè non si 
sentono più i battiti cardiaci determinando così la pressione

massima.

Quando non si percepisce più il battito bisogna sgonfiare il 
manicotto attraverso la valvola presente sulla pompetta e una 
volta ricominciato a sentire il battito significa che quella è la 

pressione minima.

La prima attività che ci è stata illustrata è stata quella della 

misurazione della pressione sanguigna attraverso lo 

sfigmomanometro manuale e il fonendoscopio.



Saturimetro

è uno strumento completamente automatizzato capace di misurare il grado di 

saturazione di ossigeno all'interno del sangue; allo stesso tempo, è in grado di 
determinare la frequenza cardiaca del paziente.  Il saturimetro può essere considerato 

come un vero e propriodispositivo medico, utilizzato anche in ambiente domestico. La 
tecnica di misurazione della saturazione di ossigeno mediante l'uso del dello strumento 

in questione prende il nome di saturimetria.

Il saturimetro è composto da differenti componenti: 

• Una sonda - generalmente a forma di pinza - che effettua la misurazione e che deve 

pertanto essere messa a contatto col paziente.Solitamente, viene "pinzata" su un dito di 
una mano, in alternativa è possibile posizionarla sul lobo dell'orecchio del paziente 

adulti, bambini e anziani; nei neonati, invece, la posizione prediletta per l'applicazione 
del saturimetro è rappresentata dal piede. 

• Un'unità di calcolo e di elaborazione dati che raccoglie i dati dalla sonda, li elabora e 

manda il risultato numerico ottenuto all’opposito monitor di cui lo strumento è dotato.



Misurazione della 
glicemia

Durante il PTCO ci hanno fatta vedere un filmato in cui ci mostravano come veniva 

eseguita la misurazione della glicemia, che è il valore della concentrazione di glucosio 
nel sangue. Per misurare la glicemia ci si avvale del glucometro. 

Che cos’è la misurazione della glicemia?
La misurazione della glicemia consente di individuare i valori di zucchero nel sangue. 

La glicemia è un indicatore importante per la diagnosi di diabete e per il controllo 
della malattia.

A cosa serve la misurazione della glicemia?
Il monitoraggio glicemico consente al medico di ottimizzare la terapia e permette di 

stabilire i livelli glicemici da raggiungere e mantenere,favorire una corretta aderenza 
alla terapia, valutarne l’efficacia, aiutare il paziente a intervenire in autonomia per 

eventuali modifiche. 

Come funziona la misurazione della glicemia?

La glicemia può essere misurata mediante un normale prelievo di sangue venoso dal 
braccio oppure con automonitoraggio grazie all’aiuto del glucometro. Il glucometro 

rileva la glicemia mediante una goccia di sangue capillare, prelevata dai polpastrelli 

delle dita delle mani.
A seconda del modello dello strumento, la goccia di sangue va versata sulla striscia 

reattiva oppure avvicinata alla sua estremità, in questo secondo caso la striscia assorbe 
la goccia per capillarità. È importante nella pratica dell’automonitoraggio rispettare 

poche e facili regole che il team diabetologico usualmente fornisce.



Cambio pannolini bambini 

Le fasi per il cambio del pannolino sono:

➢ Lavare bene le mani prima di cambiare il pannolino al neonato.

➢ Adagiate il bambino su una superficie orizzontale. Il fasciatoio è l’ausilio 
indicato, ma è possibile cambiarlo anche su altre superfici.

➢ Svestite il bebè. Slacciate il body e arrotolate il tessuto su se stesso, così da 

bloccarlo.Slacciate il pannolino sporco, ma non rimuovetelo.Pulite con cura. 
Bisogna tenere conto del sesso del bebè e rispettare le linee guida adeguate per il 

sesso del bambino, per evitare possibili infezioni.

➢ Asciugate bene e con cura la zona, per prevenire irritazioni. 

➢ Mettete il pannolino pulito: sollevate leggermente il bambino, infilate il 

pannolino, alzate la parte per coprire la zona anteriore e richiudete con le 
alette. Non stringete troppo e non lasciate che il pannolino sia troppo largo, 

quindi inefficace.Rivestite il bambino.

➢ Gettate il pannolino sporco e lavatevi bene le mani.

Durante il PCTO abbiamo imparato a cambiare il pannolino ai 

neonati. Il cambio del pannolino, soprattutto per i genitori alle prime 

armi può risultare un passaggio complicato, dunque è bene seguire 

con cura le fasi per farlo nel modo giusto. 



Cambio pannolone anziano

DA ALLETTATI

Estrarre il pannolino, aprirlo e stendere bene le ali, tirando con delicatezza, piegare il 

pannolino, avendo accortezza che le barriere anti fuoriuscite si sollevino. Dopo aver 
girato il paziente su un lato, far passare il pannolone tra le gambe da davanti a dietro, 

stendere il pannolone posteriormente, con il paziente in posizione supina, stendere bene 
la parte frontale del pannolone. Assicurarsi che i genitali appoggino bene all’interno delle 

barriere e sul corpo assorbente e tirare sul davanti le ali. Le ali devono avvolgere bene i 
fianchi, fissarle con l’adesivo in posizione leggermente obliqua verso il basso facendo 

attenzione a non sovrapporle

IN POSIZIONE ERETTA

Invitare la persona ad alzarsi reggendola per le mani e assicurarsi che si appoggi 

saldamente al lavandino o alla testiera del letto, porsi alle spalle del paziente e 
chiedere di divaricare leggermente le gambe in modo da sfilare il pannolone. Inserire 

il pannolone tra le gambe coprendo i genitali con la parte meno ampia. Allacciare il 
pannolone facendo attenzione che non sia troppo stretto e che non tocchi la pelle del 

paziente. Rivestire la persona sollevando i pantaloni

Durante il pcto abbiamo imparato a sostitute il pannolone agli anziani, per 

prima cosa bisogna scegliere il tipo di pannolone da utilizzare in base alla sua 

misura e all’assorbenza di cui necessita il paziente, successivamente si può 

iniziare con la procedura:



Pappagallo
❑Lavarsi le mani

❑ Indossare i guanti monouso

❑ Posizionare il paziente (se il paziente non è 
autosufficiente, metterlo in posizione semiseduta per 
facilitare l'eliminazione delle urine)

❑ Mettere il telo salva letto sotto il bacino del paziente

❑ Posizionare il pappagallo

❑ Coprire il paziente ed invitarlo ad urinare

❑ Togliere il pappagallo

❑ Svuotare il pappagallo ed effettuare la pulizia del 
pappagallo con materiale disinfettante 

❑ Togliere i guanti e lavare le mani.

L'orinale, è un apparecchio sanitario specifico per la 
minzione, solitamente a uso maschile, ma disponibile anche 
in versione femminile, utilizzato per l'urina e per le feci.



Sollevatore anziani

• Prendere il telo dal sollevatore e posizionarlo sotto il paziente, facendo 
ruotare il paziente prima su un fianco e poi sull’altro;

• Riposizionare il paziente in posizione supina, avvicinare il sollevatore, quindi 
agganciare il telo al braccio di sollevamento;

• Procedere lentamente con il sollevamento del paziente utilizzando l’apposito 
telecomando o l’apposita maniglia in caso di sollebatore manuale; 

• Posizionare il paziente sopra la sedia a rotelle, accertarsi che la sedia sia 
bloccata, quindi fermare il sollevatore e far scendere il paziente fino a farlo 
sedere;

• Sganciare il telo e sfilarlo da sotto il corpo del paziente;

• Allontanare il sollevatore, assicurare il paziente alla sedia con l’apposita fascia 
e chiedere al paziente se è comoda, nel caso in cui sia collaborante e 
cosciente.

Durante le lezioni di pcto ci è stato mostrato come 

utilizzare il sollevatore per i pazienti allettati. Ci è stato 

insegnato di seguire dei precisi passaggi. 



il lettino

▪ mantenere il lenzuolo superiore ripiegandolo ai bordi;

▪ girare il paziente su un lato;

▪ arrotolare il lenzuolo e mettere la traversa pulita;

▪ Mettere il lenzuolo pulito in posizione longitudinale dalla 
testa ai piedi, arrotolare traversa e lenzuolo puliti verso il 
dorso del paziente senza toccare la traversa;

▪ girare il paziente sull'altro fianco e togliere la traversa e 

lenzuolo sporchi mettendoli nel sacco

▪ srotolare la traversa e rimboccarla sotto il materasso in 
maniera ordinata

▪ srotolare il lenzuolo e  rimboccarlo sotto il materasso, 
riposizionare il paziente in posizione supina, mettere il 
lenzuolo superiore, coperta e copriletto

▪ riordinare la posizione (mettendo se necessario le spondine)



Sedia a rotelle

Durante il percorso di PCTO, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare uno 

strumento progettato per gli individui con menomazioni fisiche. Lo 
strumento in questione è la sedia a rotelle, che permette agli utilizzatori di 

potersi muovere, anche se con l'ausilio di qualcuno. La sedia a rotelle deve 

essere manovrata in maniera idonea e rispettando determinate fasi, onde 
evitare che il paziente possa scivolare o ferirsi. 

Le fasi sono: 

1) Sollevare le pedane e porle lateralmente;

2) bloccare il freno, così da evitare incidenti durante il trasferimento del 

paziente;

3) Sistemare le pedane, quindi sollevare le gambe del paziente e 
posizionarle sull'apposite strutture;

4) poggiare con cautela i piedi sul sostegno;

5) sbloccare il freno.Dopo eseguite queste fasi, il paziente è pronto per 

essere trasportato in qualunque posto dove è inaccessibile da lui.



Primo 
soccorso

Un’altra attività svolta è stata quella del primo soccorso. Ci hanno 
dimostrato come intervenire in caso di un ipotetico arresto cardiaco. Per 
immedesimarci nella realtà  abbiamo usato il manichino dove ci siamo 

esercitati sulle compressioni e abbiamo capito come agire se la persona è 
cosciente o meno. Successivamente ci hanno spiegato come chiamare i 

soccorsi e cosa fare in attesa del loro arrivo.



Commenti e 
ringraziamenti

Questo progetto ci è piaciuto molto in quanto sono stati 

illustrati macchinari e spiegate cose che potranno aiutare 

la maggior parte di noi in futuro sul luogo di lavoro. 

Abbiamo apprezzato la semplicità e la professionalità con 

cui le due professoresse ci hanno spiegato gli argomenti 

svolti e l’utilizzo dei macchinari impiegati nel settore socio 

sanitario.

Ci teniamo a ringraziare la scuola per averci permesso di 

partecipare a questa bellissima esperienza che ci ha rese 

tutte più consapevoli e preparate al mondo del lavoro.
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