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IL PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)

una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 

campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la 

formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, 

grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.



Cosa abbiamo appreso?

+ Prima settimana --> uso della carrozzina, uso del sollevatore (video 
teoria e pratica)

+ Seconda settimana --> rifacimento del letto con e senza paziente, 
igiene a letto, misurazione pressione (video teoria e pratica)

+ Terza settimana --> cambio pannolini del neonato e 
dell'adulto, misurazione diabete (video teoria e pratica)

+ Quarta settimana --> primo soccorso (video teoria e pratica), 
ripasso generale



IL SOLLEVATORE

L’alzapersone e sollevapersone attivo è sicuro, maneggevole, leggero,
con struttura in acciaio, portata massima di 150 Kg. È un alzapersone
con struttura in acciaio verniciato con resina epossidica molto
leggero. Le impugnature in tubolare morbido ed ergonomico
dell’alzapersone su una struttura di estrema manovrabilità con pedana
asportabile che ne consente l’utilizzo anche come sollevapersone
“passivo”. La leggerezza, la ridotta dimensione e la particolare
semplicità d’uso di questo alzapersone ne fanno uno dei modelli di
punta in questo settore. Questo piccolo alzapersone è adatto a
qualsiasi utilizzo, grazie all’ingombro limitato e alla facilità di trasporto.

Disponibile nelle versioni:

con apertura base a pedale.

con apertura base elettrica da pulsantiera.

con sollevamento a 1 velocità.

con sollevamento a 2 velocità.
Con la dotazione degli specifici corsetti imbottiti, risolve tutti i
problemi di ridotta mobilità sia in ambito domiciliare che in case di
riposo, particolarmente per l’igiene quotidiana, il cambio pannoloni, e
l’accesso facilitato al WC.



• Sollevatore passivo

• Si definiscono Sollevapersone attivi quei macchinari di ausilio destinati a persone con capacità motorie 

limitate ma ancora in grado di una certa mobilità ed indipendenza, vengono definiti attivi riferendosi al 

proprio utilizzatore, una persona che riesce a collaborare nell'azione del sollevamento, quindi attiva.

• Si definiscono Sollevapersone passivi o Alzapersone quei macchinari di ausilio destinati a persone con 

capacità motorie limitatissime o assenti quindi, al contrario dei sollevapersone attivi, i sollepersone passivi, 

definiti anche alzapersone sono rivolti ad una persona che non riesce a collaborare attivamente, quindi 

passiva.

• I Sollevapersone passivi si dividono a loro volta in due categorie:

• Sollevapersone a carrello e Sollevapersone appesi.

I Sollevapersone a carrello possono essere sia attivi che passivi e sono definiti da una struttura in acciaio, da 

un pistone idraulico, da una centralina elettronica e spesso, sono accompagnati da un telecomando per 

renderne più facile l'utilizzo. La parte inferiore del sollevapersone a carrello è costituita da una struttura dotata 

di ruote per facilitarne lo spostamento.

• I Sollevapersone appesi sono normalmente dotati di un'unità a motore sganciabile ed un sistema di 

aggancio alla struttura portante.

• La struttura a cui si aggancia il sollevatore può essere costituita sia da binari fissati a soffitto sia da un'asta 

fissata a pavimento o a muro, nel primo caso parliamo di sollevatori a binario nel secondo, di sollevatori a 

bandiera.



SPOSTAMENTI IN CARROZZINA
Le manovre per trasferire un paziente dal letto alla carrozzina variano in base al grado di 

autonomia della persona assistita, se la persona può collaborare, possono essere svolte 

da un solo operatore; in caso contrario è fondamentale la presenza di un aiutante.

Prima di iniziare, bisogna mettere la sedia vicino al letto e azionare i freni.

Bisogna poi spiegare al paziente quello che si sta per fare; Si aiuta la persona assistita a 

mettersi seduta sul letto e poi bisogna sistemarsi di fronte a lei;

Bisogna far appoggiare la sua testa sulle tue spalle e a circondarle con le braccia;

Prendi la persona e usa il tuo corpo come contrappeso per spostare il paziente in avanti;

chiedere alla persona che si assiste di appoggiare i piedi per terra cercando una 

posizione stabile; Ruotare la persona fino alla seduta e accompagnarla nella discesa.

Per rimettere invece il paziente, dalla carrozzina al letto, bisogna seguire i passaggi ma nel 

modo inverso.





RIFACIMENTO DEL LETTO

Il rifacimento del letto ha lo scopo di migliorare il comfort e l’igiene 
dell'ammalato. Deve essere garantito in qualsiasi situazione sia che 
paziente possa alzarsi e sia quando il paziente non è in grado di alzarsi dal 
letto. In quest'ultimo caso, ecco la procedura corretta che l'operatore 
socio sanitario deve adottare.
L’ operazione va fatta da due OSS; in casi particolari può essere fatta anche da 
un OSS ma questo deve accertarsi che l'operazione venga fatta in massima 
sicurezza e con l'aiuto delle spondine.
Una giusta esecuzione del rifacimento del letto occupato richiede circa 15 
minuti e contribuisce sicuramente all'igiene della postazione evitando così 
infezioni da microrganismi e garantendo anche la prevenzione delle piaghe da 
decubito nel paziente.



Materiali
-Carrello con la biancheria pulita ( in caso di cambio, preparare anche carrello per la biancheria sporca);
- Lenzuola, federa, coperta, traversa e teli impermeabili;
- guanti monouso;
-se necessario, materiale per garantire la privacy del paziente.
Procedura
lavarsi le mani, indossare guanti, osservare il microclima dell'ambiente e se tutto è a posto procedere con la 
prima operazione (igiene e vestizione);
-(terminata l'igiene e la vestizione) si cambiano le lenzuola uno alla volta si piegano in tre,
-girare sul fianco l'ammalato e arrotolare il telino impermeabile e il lenzuolo di sotto alla schiena del 
paziente; il copriletto e la coperta e si appoggiano sulla sedia posta in fondo al letto;
-girare sul fianco l'ammalato e arrotolare il telino impermeabile e il lenzuolo di sotto alla schiena del paziente;
-inserire il lenzuolo pulito cominciando dall'alto in basso tirando bene per non lasciare pieghe e 
facendo l'angolo ad ospedale;
-girare il paziente sull'altro fianco ed attuare uguale procedimento;
-sistemare il paziente sulla schiena inserire un cuscino sotto la nuca e continuare a coprirlo con lenzuolo 
coperta e copriletto evitando di muovere troppa aria e polvere;
- areare il locale aprendo per alcuni minuti la finestra.
-togliere i guanti monouso.





MISURARE LA PRESSIONE

La pressione arteriosa è quella forza con cui il sangue viene spinto attraverso i vasi.
Essa dipende dalla quantità di sangue che il cuore spinge quando pompa e dalle resistenze che si 
oppongono al suo libero scorrere. Contraendosi e rilassandosi questo prezioso organo invia il 
sangue a tutti i tessuti del corpo. Il lavoro svolto dal cuore è notevole tanto che nel corso della vita 
pompa circa 190 milioni di litri di sangue. Ogni volta che questo muscolo si contrae (sistole) il 
sangue viene messo in circolo con una notevole velocità (circa 50 cm/secondo). Le pareti 
dell'aorta, il principale vaso arterioso che esce dal cuore, vengono distese con forza dal passaggio 
del sangue. Queste pareti hanno la possibilità di dilatarsi e contrarsi in relazione alla quantità di 
sangue che le attraversa.
In condizioni normali la pressione massima o sistolica è pari a 120 mmHg. Quando il volume delle 

arterie si restringe o diminuisce l'elasticità delle pareti, il sangue incontra maggiori difficoltà a 
scorrere e la pressione massima aumenta oltre i valori normali.
Quando lo svuotamento del cuore termina inizia la fase di riempimento (diastole). In questo 
periodo il flusso del sangue nelle arterie diminuisce così come la pressione che raggiunge il suo 
valore minimo (pressione diastolica o minima) un attimo prima dell'inizio della nuova sistole.



La pressione arteriosa è determinata da tre fattori principali:
• la quantità di sangue che viene immessa in circolo durante la sistole e sua viscosità.
• la forza di contrazione del cuore.
• le resistenze offerte dai vasi al passaggio del flusso sanguigno.
Questi tre elementi subiscono un controllo esterno mediato soprattutto da stimoli ormonali e 
nervosi. Il nostro corpo è infatti in grado di regolare autonomamente la pressione cardiaca in 
base alle esigenze metaboliche dei vari organi. A causa dei ritmi circadiani la pressione arteriosa 
varia durante la giornata, raggiungendo i valori massimi durante la prima mattinata e nel tardo 
pomeriggio.
Attenzione, la notte la pressione si alza. Per questo, secondo gli esperti la pressione sanguigna 
notturna è la più importante. La pressione del sangue deve rimanere entro un range di valori 
prestabiliti per assicurare ossigeno e nutrienti a tutti i tessuti. Tale intervallo varia dai 75 agli 80 
mmHg per la pressione minima e dai 115 ai 120 mmHg per la pressione massima. 



La pressione arteriosa viene comunemente misurata a livello dell'arteria del braccio. La 

misurazione viene effettuata sul paziente in posizione seduta, con il braccio appoggiato su un 

piano orizzontale all'altezza del cuore.

Lo strumento utilizzato per misurare la pressione è lo sfigmomanometro, un apparecchio 

costituito da un bracciale di tela provvisto di camera d'aria, da una pompa con valvola per 

gonfiare e sgonfiare la camera d'aria, e da una colonna graduata a mercurio dove si leggono 

i valori di pressione.

Nella misurazione della pressione arteriosa bisogna:

• permettere al paziente di rimanere seduto e rilassato per alcuni minuti in una stanza 

silenziosa.

• prendere almeno due misurazioni, con un intervallo di 1 o 2 minuti tra le due.

• nei soggetti anziani, nei diabetici e in tutti i casi in cui si sospetti un’ipotensione ortostatica, 

misurare la pressione arteriosa 1 e 5 minuti dopo che il paziente ha assunto la posizione 

eretta.

• il paziente che ha mangiato, ha bevuto caffè o tè, ha fumato o si è sottoposto a uno sforzo 

fisico deve aspettare almeno un'ora prima della misurazione.





Il cambio del pannolino del neonato
Il cambio del pannolino del neonato è un'operazione che può sembrare difficilissima al principio 

ma diventa un automatismo nel giro di poco tempo. Di seguito trovi una guida sintetica di tutto 

quello che devi sapere.

Numero di cambi giornalieri

Un neonato può sporcare il pannolino fino a 10-12 volte al giorno nei primi giorni di vita e fino a 

6 volte quando diventa un po’ più grande. Il cambio del pannolino del neonato dovrebbe essere 

fatto ogni volta che ci si accorge che è sporco o umido per prevenire irritazioni della pelle. 

Quando cambi il pannolino i primi giorni controlla sempre che sia bagnato, questo è il miglior 

modo per sapere se il bambino sta mangiando abbastanza ed è in buona salute.

Quando cambiare il pannolino

Molte persone preferiscono fare il cambio del pannolino del neonato dopo averlo fatto 

mangiare poiché normalmente tende a risporcarsi anche in breve tempo. Se però noti che tuo 

figlio ha problemi di rigurgito, cambialo sempre prima della poppata, limitando il numero di 

cambi post poppata solo a quando fa la cacca, per evitare di interferire con la digestione.



Precauzioni per il cambio del pannolino del neonato
E’ molto importante che prima di procedere al cambio del pannolino del neonato ti organizzi in 
modo da avere a portata di mano tutto ciò di cui avrai bisogno e per non allontanarti dal bambino 
neppure per un attimo. Nelle femminucce, per prevenire il passaggio di germi è bene pulire con 
un movimento dal davanti all’indietro. Se nei primi giorni di vita osservi delle secrezioni vaginali, 
che possono essere anche rossastre, non preoccuparti: sono dovute all’effetto di ormoni passati 
dalla mamma. Nei maschietti quando cambi il pannolino pulisci con cura intorno al pene ed ai 
testicoli per evitare gli arrossamenti. E’ inoltre opportuno evitare manovre di stiramento all’indietro 
del prepuzio, la piega cutanea che copre il glande, che può essere un po’ stretto, ma si allenterà 
con la crescita. Al termine della pulizia è importante lasciare la cute pulita e bene asciutta.
Il mecomio e le feci del neonato
Ricorda anche che durante i primi giorni il neonato espellerà il mecomio, ovvero una sostanza 
scura e vischiosa contenuta nell’intestino. Questa sostanza non è facile da pulire, aiutati con del 
cotone imbevuto d'acqua ma senza fare troppa pressione. Poco a poco nei giorni successivi 
iniziando a mangiare latte il neonato produrrà le prime feci, che però non sono solidificate, quindi 
non allarmarti pensando che possa avere la diarrea.



Per il cambio del pannolino del neonato si possono utilizzare acqua tiepida e sapone delicato per 
bambini, olio extravergine d’oliva e batuffoli di cotone o garze pulite. Non è necessario utilizzare lozioni 
o salviettine specifiche per l’igiene del neonato. E’ bene in ogni caso non utilizzare prodotti che 
contengano essenze profumate. Le creme allo zinco vanno usate solo se si presentano arrossamenti e 
bisogna fare attenzione a che non rimangano dei residui al cambio successivo. Non usare mai il talco, oltre 
a non essere necessario, il suo uso improprio potrebbe essere fonte di pericolo per il bambino. 



CAMBIO PANNOLONE

Il pannolone deve essere usato solo nei casi di necessità: paziente 
incontinente, completamente dipendente ed altri, perché l’uso del 
pannolone favorisce la macerazione della pelle e l’insorgenza delle 
lesioni da decubito.

+ Far ruotare di fianco il paziente e distendere sul letto il pannolone.

+ far girare il paziente supino e appoggiarlo al pannolone steso.

+ adattare il pannolone intorno al corpo del paziente e fissare 
correttamente gli adesivi, controllando che non sia troppo stretto ne 
troppo largo. In presenza del catetere vescicale va posizionato in 
corrispondenza alla coscia e non verso l’ombelico.





IL DIABETE
Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di 
zuccheri (glucosio) nel sangue, nota come iperglicemia. Si divide in due
forme principali: il diabete di tipo 1 ed il diabete di tipo 2.
L'iperglicemia può essere causata da un'insufficiente produzione di insulina (ossia 
l'ormone che regola il livello di glucosio nel sangue) o da una sua inadeguata 
azione.
Il diabete di tipo 1 è caratterizzato dall'assenza totale di secrezione insulinica, 
mentre il diabete di tipo 2 è determinato da una ridotta sensibilità dell'organismo 
all'insulina, normalmente prodotta da parte dei tessuti bersaglio (fegato, muscolo 
e tessuto adiposo), e/o da una ridotta secrezione di insulina da parte del pancreas 
(dalle cellule chiamate beta-cellule). Può progressivamente peggiorare nel tempo 
e si instaura sulla base di una condizione preesistente di insulino-resistenza.
Il diabete tipo 2 è una malattia ad elevata diffusione in tutto il mondo e la sua 
prevalenza è in continua crescita.



Esistono poi altre forme di diabete legate a difetti genetici delle funzione beta 
cellulare o dell'azione insulinica, malattie del pancreas esocrino, indotto da farmaci o 
sostanze chimiche, e il diabete "gestazionale" che può insorgere appunto durante la 
gravidanza.
Si riconoscono tra le cause della malattia un'interazione tra fattori genetici 
(familiarità) e fattori ambientali (vita sedentaria abitudini alimentari e altro).
Spesso la presenza di iperglicemia non dà alcun sintomo né segno, per tale motivo il 
diabete è considerata una malattia subdola. Talvolta i sintomi compaiono quando la 
malattia è già presente da anni. La sintomatologia classica, nei casi acuti, è
caratterizzata da stanchezza, aumento della sete (polidipsia), aumento della diuresi 
(poliuria) perdita di peso non ricercata, a volte addirittura concomitante all'aumento 
dell'appetito, malessere, dolori addominali, sino ad arrivare, nei casi più gravi, a 
confusione mentale e perdita di coscienza.
Per diagnosticare il diabete è necessario effettuare un esame del sangue.



Terapia insulinica

E' inevitabile per curare il diabete di tipo 1. Consiste in iniezioni sottocutanee e grazie a questa 

terapia e ad un corretto stile di vita la maggior parte dei pazienti riesce a condurre una vita normale 

e a prevenire l'insorgenza delle complicazioni a lungo termine della malattia.

Terapie per il diabete tipo 2

Il diabete tipo 2 prevede differenti trattamenti rispetto alla terapia insulinica.

Non esiste un farmaco valido per tutti i pazienti affetti da diabete tipo 2, quindi è necessario, per 

ogni singolo paziente, costruire una terapia individuale in relazione alla diversa situazione clinica e 

alle differenti caratteristiche personali. Solo il 10% dei pazienti affetti da diabete tipo 2 pero ̀

mantiene un buon controllo della patologia metabolica in assenza di trattamento. Interventi per 

migliorare lo stile di vita, che includono attività fisica aerobica di moderata intensità della durata di 

20-30 minuti al giorno o 150 minuti alla settimana e perdita di peso corporeo del 10%, riducono 

l'incidenza del diabete tipo 2 del 60%. Inoltre, la qualità, più che la quantità totale dei nutrienti, deve 

essere controllata.

Una dieta ricca di acidi grassi saturi (grassi animali) aumenta il rischio di sviluppare il diabete, mentre 

la parziale sostituzione di questi ultimi con acidi grassi insaturi lo riduce



Il glucometro è uno strumento di semplice utilizzo per la misurazione della glicemia, ovvero della 
concentrazione di glucosio nel sangue; è utilizzato soprattutto dai pazienti affetti da 
diabete mellito.
Il sangue per la misurazione viene solitamente prelevato dal circolo capillare attraverso un 

piccolo foro praticato sulla punta del dito del paziente tramite un pungidito o lancette pungidito, 
e la misurazione del tasso glicemico avviene tramite la quantificazione della reazione enzimatica 
di ossidazione del glucosio, proporzionale alla sua concentrazione nel sangue ed operata 
dall'enzima glucosio ossidasi.
Nel metodo reflettometrico, che caratterizza i reflettometri, viene misurata l'intensità del colore 

del cromogeno generato dalla reazione, mentre nel metodo impedenziometrico viene misurata 
la conduttivita ̀ elettrica del sangue stesso, indotta dalla corrente generata dalla reazione di 
ossidoriduzione stessa.
Mediamente i glucometri moderni impiegano tra i 5 e i 10 secondi ad analizzare il campione 
di sangue prelevato, mentre i primi modelli impiegavano circa 30 secondi.
Le strisce su cui posizionare le gocce di sangue devono essere, a seconda dei modelli, inserite 
manualmente o in automatico: in questi ultimi è sufficiente inserire un rullino o un dischetto, 
accendere l'apparecchio e attendere che la striscia esca



IL PRIMO SOCCORSO

Lo scopo del primo soccorso è quello di aiutare il personale 
qualificato a salvare la vita dell’infortunato aiutandolo a riprendersi, 
chiamando i soccorsi e assistendolo nell’attesa di questi ultimi. Si 
chiama primo soccorso infatti perché è l’aiuto immediato che si dà 
ai feriti prima che intervenga un esperto o i soccorsi.
Per prima cosa se ci si trova su un incidente bisogna capire che 
infortunio a subito il ferito e non muoverlo a meno che non sia 
strettamente necessario(es incendio), poi in seguito avvisare i 
servizi di competenza dell’incidente segnalando le condizioni del 
ferito, la località, la via, numero di telefono, chi chiama e se vi è 
necessità di altri mezzi di soccorso come ad esempio i pompieri.

https://doc.studenti.it/riassunto/gestione-della-sicurezza-nel-cantiere/cos-e-primo-soccorso.html


Nella cassetta del primo soccorso un primo soccorritore può trovare: 2 
paia di guanti sterili, disinfettante, compresse di garze sterili, cerotti 
adesivi, 2 bende di garza, un paio di forbici tagliabendaggi, laccio 
emostatico, pomata antiustioni, manuale per l’utilizzo, Posizione di 
sicurezza.
Questo tipo di posizione consente alla persona di respirare liberamente, 
senza correre il rischio che la lingua od il vomito le ostruiscano le vie 
respiratorie, e deve essere raggiunta evitando che il capo effettui torsioni 
sull'asse longitudinale della colonna vertebrale.

https://doc.studenti.it/appunti/anatomia-umana/colonna-vertebrale-riassunto.html


IL PRIMO SOCCORSO
Il primo soccorso è l'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di 
emergenza una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e psicologici, malori 
improvvisi, nell'attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati.
Come si presta il primo soccorso?
Per prima cosa se ci si trova su un incidente bisogna capire che infortunio a subito il 
ferito e non muoverlo a meno che non sia strettamente necessario(es incendio), poi in 
seguito avvisare i servizi di competenza dell'incidente segnalando le condizioni del 
ferito, la località, la via, numero di telefono.
Quali sono gli obiettivi del primo soccorso?
Gli obiettivi del primo soccorso possono essere racchiusi in tre semplici punti: 
mantenere in vita l'infortunato;
A cosa serve la posizione laterale di sicurezza?
La posizione laterale di sicurezza, o PLS, è una tecnica di primo soccorso utilizzata per 
permettere ad un infortunato in stato di incoscienza di respirare liberamente.



Cosa è la posizione anti-shock?

La posizione anti-shock è la posizione in cui è posto il paziente in caso di 
shock o durante l'esecuzione di particolari indagini radiologiche, 
nonché durante operazioni di chirurgia ginecologica e addominale.

Qual è la posizione supina?

Nella posizione supina il corpo è sdraiato sulla schiena o a pancia in su, 
che dir si voglia. Esso, perciò, si trova in posizione orizzontale, con la 
schiena appoggiata al terreno o ad altra superficie, e con la sua parte 
anteriore rivolta verso l'alto.



COMMENTI DELLA CLASSE
+ Penso che quest’esperienza ci abbia insegnato molto; mettere in atto ciò che per tre 

anni abbiamo studiato è stato molto divertente e più educativo della teoria. Avrei 
voluto continuare questo pcto ancora per molto ed è un esperienza che mi ricorderò 
sempre; spero ci siano altre opportunità simili nel corso degli anni. Ringrazio la prof 
Helon e la prof Bertoni e soprattutto la Dirigente per averci dato questa bellissima 
opportunità. 

- Melissa Bettani

+ Sicuramente questa esperienza ci ha reso più pratici, soprattutto grazie alle 
professoresse che si sono rese molto disponibili, è stato bello imparare divertendoci, è 
un'esperienza che è stata molto utile anche sotto il punto di vista sia teorico che 
pratico, spero si possano rifare certe esperienze.

-Harleen Kaur

+ È stata un’esperienza molto bella, sicuramente utile, ci siamo messi in gioco, ci siamo 
divertiti e abbiamo imparato tanto.

- Gloria Vescovi



+ Penso che sia una delle più belle esperienze che ho fatto nella mia vita, spero 
che si possano fare più esperienze di questo tipo, imparando cosi a 
relazionarci con gli altri che nel nostro ambito serve molto la parte pratica, 
cosi diventando più abili e divertendoci insieme, ringrazio tutti gli insegnanti 
ma soprattutto la Dirigente per averci permesso questa attività fantastica.

- Elena Prekaj

+ Secondo me è stato molto istruttivo e coinvolgente: certe cose non si 
possono imparare solamente dai libri ma si devono appunto osservare dal 
vivo, guardando come una persona si atteggia in certe situazioni.

-Sofia Ricci

+ È stato bello questo pcto perchè abbiamo imparato cose nuove che ci 
serviranno in futuro e l'abbiamo fatto divertendoci, ringrazio i docenti e la 
Dirigente che ci ha dato questa possibilità.

-Martina Facchinetti
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