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CLASSE 4^S 
GRUPPO B



CAMBIO
PANNOLINI

 

Lavare bene le mani prima di cambiare il pannolino al
neonato.
Adagiare il bambino su una superficie orizzontale
Svestitre il bebè
Slacciare il pannolino sporco, ma non rimuovetelo
Pulire con cura
Asciugare bene e con cura la zona, per prevenire irritazioni

Insieme alle referenti, abbiamo imparato a cambiare i pannolini ai
bambini. 

FASI:

 



CAMBIO PANNOLONE IN ETÀ ANZIANA
 
 

lavarsi le mani
 preparare tutti gli strumenti 
 staccare il nastro adesivo del pannolone ai lati
 rotolare la persona sul lato opposto 
 pulire il paziente 
 togliere il pannolino
 completare la pulizia 
 appoggiare il nuovo pannolino
 spalmare una crema 
rotolare il paziente sulla schiena e fissare le linguette
laterali 
infine, buttare i guanti e mettere una traversa monouso
sul letto

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

10.

11.

FASI:



RIANIMAZIONE
CARDIO
POLMONARE

FASI:

1.Sentire se respira
2. Parlare con il paziente (chiederli come si chiama e cosa
è successo)
3. Chiudere il naso della persona e posizionare la propria
bocca sulla sua bocca
4. Effettuare due insufflazioni nella bocca ognuno della
durata di un secondo
5. Continuare con cicli di 30 compressioni e 2
insufflazioni



SOLLEVATORE PER
PAZIENTI IN
DIFFICOLTÀ 

– Prendere il telo dal sollevatore;
– Liberare il letto del paziente da coperte e lenzuola;
– Posizionare il telo 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;
– 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 infilargli le calzature

E' uno strumento meccanico che permette di spostare in modo
sicuro un paziente allettato, evitando uno sforzo alla persona che se
ne prende cura
PROCEDURE: 



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.
 Si divide in due fasi, la sistole, ovvero quando il ventricolo sinistro si contrae,
e la diastole quando si rilassa. Pertanto, la misurazione della pressione è il
risultato di questi due numeri: la sistolica che segna la massina e la diastolica
che indica la minima.
I valori riconosciuti come normali nella popolazione sana oscillano fra i 110-
130 mmHg di sistolica.
Si parla di ipertensione (pressione alta) quando i valori abituali di pressione
sono uguali o superano i 90 mmHg di minima e/o i 140 mmHg di massima.
La pressione bassa o ipotensione invece, si riscontra in un soggetto in cui si
rileva una pressione sanguigna arteriosa massima inferiore ai 100 mmHg.
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.

SFIGMOMANOMETRO



DIABETE 
Misurare la glicemia con i vari strumenti 

Il DIABETE è una malattia caratterizzata da aumento del
glucosio nel sangue e dalla sua comparsa nelle urine, legata in
genere a una deficiente produzione di insulina da parte del
pancreas; se non curata può dar luogo a gravi complicazioni a
carico dei reni, del sistema cardiovascolare e del sistema
nervoso;
il glucometro è un dispositivo medico portatile in grado di
stimare con buona approssimazione il tasso di glucosio nel
sangue. 
Il glucometro è il protagonista dell'automonitoraggio
domestico della glicemia, che a sua volta rappresenta il
cardine di una terapia per il diabete 



STRETTA
RELAZIONE CON
IL PAZIENTE
Aspettative e
risultati

Durante il nostro periodo di pcto, le nostre referenti ci hanno
illustrato come avere una relazione adeguata con il paziente.
Come prima cosa bisogna avere una comunicazione in modo
da avere il giusto trattamento terapeutico, bisogna cercare di
essere empatici senza risultare impertinenti o intromettersi
troppo nei loro problemi. Capire chi è il soggetto con cui si ha
a che fare porta benefici da un punto di vista emotivo per il
paziente, migliorando anche l’efficienza lavorativa per
l’operatore.
L’operatore non deve dimenticarsi che davanti ha una persona
e non solo un paziente, e bisogna rispettarla e trattarla come
tale. 
L’operatore inoltre deve cercare di rendere la permanenza del
paziente più semplice essendo già una situazione stressante
per lui. 



STRETTA RELAZIONE CON IL PAZIENTE



Questa attività ci è piaciuta molto in quanto abbiamo

imparato molte cose in ambito sanitario, un po' il campo in

cui andremo a lavorare in futuro.

Pertanto esperienza ci ha dato molto anche a livello emotivo,

Tuttavia si lavora con le persone più deboli della nostra

società e ad oggi, soprattutto la figura dell'operatore e

dell'infermiere è molto importante in quanto svolge la sua

attività sia nel settore sociale che in quello sanitario,

residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero o al

domicilio dell’utente.

Ringraziamo le riferenti che sono sempre state disponibili nei

nostri confronti e ci hanno sempre seguito tutto nei minimi

dettagli con molta pazienza!!

COMMENTI
PERSONALI



REFERENTI

prof.ssa HELON & BERTONI

ATTIVITA'

Imparare a lavorare con diversi pazienti, dall'infanzia

fino alla vecchiaia

conoscere ed utilizzare i vari strumenti medici

Collaborare con l'equipè

Come comportarsi in casi di emergenza

RIEPILOGO DELL'ATTIVITÀ


