


La sedia a rotelle è un dispositivo mobile 
su ruote, utilizzato da chi ha difficoltà o 

è impossibilitato a camminare per via di 

malattie , infortuni o disabilità .



Le parti principali che costituiscono una carrozzina sono: il 
telaio , il sistema di postura ( sedile, schienale e struttura per 

appoggiare i piedi) e il sistema di guida .

È dotata inoltre di vari “accessori” come : braccioli, spondine, 
sostegni laterali ecc..



Bisogna bloccare la sedia a rotelle in modo da 

poter posizionare il paziente in sicurezza e 

spostare la struttura appoggia-piedi in modo 

da poter poi far sedere il paziente. poi mettere 

la sedia a rotelle in una posizione che 

possa facilitare l’utente a posizionare il 

paziente su di essa ed infine aiutarlo 

ad appoggiare i piedi sull’apposita struttura. 

Dopo esserci assicurati che il paziente sia 

stato posizionato nella maniera corretta si 

possono “sbloccare” le ruote.



1. Prima di iniziare bisogna lavarsi le mani per 

evitare di portare dei germi da fuori, poi bisogna 

posizionare il bambino nel fasciatoio. È importante 

anche che tutto il materiale sia vicino per evitare di 

allontanarci e di causare una caduta al bambini.

2. Prima di tutto bisogna aprire il pannolino. 

3. Poi si inizia a detergere il bambino da avanti a 
dietro tamponando, non strofinando.

4. Arrotolare il pannolino, sfilarlo e posizionare il 

nuovo pannolino.



Il sollevatore per malati è uno strument
o meccanico che permette di spostare i

n modo sicuro un paziente, evitando uno

sforzo fisico alla persona che se ne prend

e cura e pericolo per l’utente.

L’attrezzo è costituito da:

• Due "gambe" parallele al suolo supportate da quattro 

rotelle.

• Leva di controllo che ti permette di allontanare o avvicinare
fra loro le gambe della base.

• La parte superiore della macchina è costituita da un braccio 
di sollevamento, alla cui estremità si trovano quattro barre 

per fissare l’imbracatura.



• Per porgere il paziente su una carrozzina è necessario allarga

e le gambe del sollevatore per riuscire ad avvicinarsi bene alla carrozzina.

• Si deve frenare il sollevatore e sollevare i pedali della carrozzi

na; a questo punto inizia la fase di discesa del paziente, è consigliato utilizza

re la maniglia posta sulla schiena del paziente in modo da semplificare l’atte

rraggio, per evitare eventuali aggiustamenti del soggetto.

• Una volta che il paziente è seduto sull

a carrozzina si sganciano le prese del telo dalla

maniglia, si allontana il sollevatore e infine si sf

ila il telo (si fanno passare gli estremi del telo al

di fuoro delle cosce, si sposta leggermente il pazi

ente per liberare lo spazio dello schienale della c

arrozzina e si tira il telo verso l’alto).

• Per prima cosa si infila il telo al di sotto del paziente (fruttando il doppio a
rrotolamento).

• Si infilano le prese del telo nelle gambe del paziente, incrociandole. Dopo d
i che si prende il

sollevatore infilando le sue gambe sotto il letto.
•Poi si infilano le prese del telo nelle braccia meccaniche del sollevatore.

• A questo punto inizia il sollevamento del paziente, e ci si aiuta a sostenere
il paziente attraverso la maniglia apposita che si trova sul telo nella parte
della schiena.

• Bisogna sollevare il paziente affinché il sedere sia sollevato dal letto.
• Dopo di che si frega il sollevatore e si accompagnano le gambe del paziente

fuori dal letto trovandosi già nella posizione corretta.



Da cosa è costituito:

● Bracciale
● Stetoscopio

● Pompetta
● Valvola di sfiato
● Tachimetro

É lo strumento che viene usato per la misurazione della

pressione sanguigna. Il bracciale viene infilato al braccio del 

paziente e allacciato all'altezza del bicipite, e tra il braccio e il 

manicotto viene posto uno stetoscopio. Poi si schiaccia forte la 

peretta facendo gonfiare il bracciolo e interrompendo il flusso

sanguigno. Infine pian piano si abbassa la pressione fino a quando

non si sente qualcosa, cioè il sangue che ricomincia a fluire. La 

prima misurazione viene chiamata massima mentre quando diventa

costante la misurazione viene chiamata minima.



Ecco il corretto utilizzo del glucometro:

• Lavarsi le mani con acqua e sapone.

• Prendere una striscia reattiva.

• Inserirla nel misuratore.

• Porre una goccia di sangue capillare

sulla striscia (prelevata con un 

pungidito).

• Attendere la conferma di adeguatezza

del campione.

• Leggere il valore sul display.

• Annotare il valore glicemico.

Il glucometro (o reflettometro) è 
un dispositivo medico portatile in grado di stimare con buona

approssimazione il tasso di glucosio nel sangue.



Per prima cosa l'utente della strada, in caso 
d’incidente deve fermarsi e se necessario prestare 

soccorso alle persone che eventualmente sono 
rimaste ferite.

Per eseguire in maniera efficacia il soccorso 
bisogna:

1. Studiare la situazione.

2. Chiamare con urgenza i soccorsi e descrivere 
nella maniera più chiara possibile la scena.

3. Agire con le manovre di 

primo soccorso SOLO nel caso la vittima non 
riporta lesioni gravi.

4. Arrivo dei soccorsi.

5. Trasporto al pronto soccorso. 



Si deve dare la precedenza alla persona con lesione più grave 
e nel caso di anomalie procedere con il massaggio cardiaco.

Nel caso in cui il ferito manifesta incoscienza ma con 

presenza di battito, bisogna posizionare l'interessato in 
"posizione laterale di sicurezza” cioè:

- mettere il ferito a terra,

- levare eventuali ostruzioni come cravatte o cinture strette,

- posizionare il ferito su un lato e piegare la gamba superiore,

- distendere il braccio che si trova sotto, in maniera 
orizzontale.



Un'ustione può essere provocata dal fuoco o da agenti chimici.

Se l'ustione è data da sostanze chimiche avvisare il 118 del numero presente 

sui pannelli arancioni presenti sui veicoli o su altri pannello di pericolo e 

seguire le istruzioni del personale del 118.



• Se ci si trova di fronte ad una persona con degli 
abiti in fiamme, non farla correre ma farla 

sdraiare e coprirla soffocando così le fiamme; in 
assenza di coperte, teli o cappotti idonei, far 

rotolare a terra.

• Non tentare di togliere i vestiti bruciati (nei casi 
più gravi si attaccano letteralmente alla pelle).

• Rotolare a terra la persona.

• A fiamme spente, raffreddare con acqua pulita e 
NON con getti diretti.

• Coprire con garze sterili o teli puliti.

• Non usare l'acqua in presenza di sostanze 
sconosciute o chimiche come petrolio, gasolio, 

benzina.

• Adottare la posizione anti-shock.



Sono prodotti appositamente 
realizzati per aiutare le persone 

affette da problemi di controllo della 
vescica o dell’intestino e che 

manifestano quindi delle perdite sia di 
urina sia nei casi più complessi anche di 

feci.

Possono essere di varie misure 
(dalla xs alla xxl)

Possono essere applicati al paziente 
sia in piedi che a letto.



Lesioni che si verificano in un soggetto quando è costretto a letto per 
periodi prolungati; esse coinvolgono i tessuti molli (cute, sottocute, grasso, 

muscoli) che rimangono schiacciati tra il materasso e l’osso soprastante.

Zone maggiormente colpite:

La regione sacrale, le regioni 

trocanteriche, le regioni scapolari, i 

talloni, i malleoli delle caviglie e lungo 

i corpi vertebrali.

Cause:

Quando il soggetto è costretto a stare a letto, anche 

per lunghi periodi, se la compressione dei tessuti tra 

l'osso ed il piano del letto, della sedia o della poltrona 

è tale da superare la pressione di perfusione delle 

arteriole il passaggio del sangue viene impedito.

Sintomi:

Il primo segno di una lesione da decubito è 

l'arrossamento dell'area cutanea a cui segue un 

approfondimento della lesione coinvolgendo il 

sottocute, il tessuto muscolare e adiposo in tutto il 

loro spessore con formazione di aree di necrosi nelle 

fasi più avanzate;

Cura e prevenzione:

-Frequente mobilizzazione del paziente

-Utilizzo di presidi volti a ridurre e a 

distribuire la pressione

-Accurata igiene della persona

-Utilizzo di soluzioni grasse o oleose.



Il rifacimento del letto ha lo scopo di migliorare il confort e l'igiene 

dell'ammalato. Deve essere garantito sia che il paziente possa alzarsi, sia 

quando è allettato. Questa operazione coinvolge almeno 2 operatori 

sanitari.

I materiali che ci servono sono: un carrello 
con la biancheria pulita, e se ci serve, anche 

uno dove posare quella sporca, le lenzuola, 

la federa, la coperta, la traversa e i guanti 
monouso.



1. La prima cosa da fare è quella di lavarsi le mani e indossare i guanti.

2. In seguito, bisogna posizionare il paziente in posizione supina e alzare il letto ad 

un'altezza comoda.

3. Poi dobbiamo rimuovere il copriletto, la coperta ed il lenzuolo sporchi,

4. Successivamente si deve abbassare la sbarra laterale vicino al primo operatore e 

posizionare il paziente su un lato, nel mentre arrotoliamo la biancheria verso il centro del 

letto.

5. In seguito posizioniamo la biancheria pulita vicino al paziente, dobbiamo piegare il 

lenzuolo inferiore ad angolo retto alla testata del letto ed eseguiamo lo stesso 

procedimento ai piedi del letto.

6. Inseririamo sotto al materasso la parte laterale del lenzuolo, posizionando e piegando 

un ventaglio della traversa vicino al paziente e sotto alla biancheria sporca.

7. Alzare la sbarra e posizionare il paziente verso il secondo operatore.

8. Srotoliamo il lenzuolo e la traversa monouso e pieghiamoli sotto il materasso.

9. Posizioniamo sul paziente il lenzuolo pulito srotolando la parte superiore sul paziente, 

fissiam o il lenzuolo superiore ai piedi del letto.

10. Posizioniamo la coperta sul paziente allo stesso modo del lenzuolo, fissiamo la coperta 

ai piedi del letto.

11. Posizioniamo il copriletto allo stesso modo della coperta, fissiamo il copriletto hai piedi 

del letto.

12. Rimuoviamo la federa sporca del cuscino e sostituirla con quella pulita.

Riposizionare il letto e alzare le sbarre.



Per pulire l'anziano bisogna ruotarlo in un 

lato con l'aiuto di un collega, sfilare il 

pannolino e raccogliere le feci presenti con 

salviettine prima di procedere con l'acqua e 

gettare il pannolino. Si posiziona la padella 

sotto il sedere. E si fa girare il paziente su 

essa. Si procede con acqua e detergente 

avendo cura di detergere bene le parti 

intime. Dopo si asciuga bene tamponando 

dall'alto verso il basso. Dopo si deve girare 

il paziente a destra alzando la gamba 

sinistra, si deve mettere il pannolino e fare 

lo stessa con la parte sinistra.



È stato un percorso molto bello ed interessante

perché è stata la prima esperienza "concreta" che
abbiamo fatto in quattro anni, ed è servita molto 

per prepararci anche se non in modo del tutto
completo a delle esperienze e situazioni che

potremmo trovarci a dover affrontare nella vita di 

tutti i giorni. Inoltre ci sarebbe piaciuto avere a 
disposizione delle ore in più.

In questo pcto ho appreso molte cose , 

che inizialmente davo per scontato , 
ma che sono molto importanti per la 

sicurezza mia e del paziente . Questo
percorso è stato molto bello, ho 

imparato a fare molto cose che prima 
facevo ma nel modo sbagliato.

Ci dispiace un sacco che sia finito così 

in fretta perché riuscivamo a 
divertirci e ad imparare cose nuove 

allo stesso momento. È stata un 
esperienza molto interessante e 

speriamo di rifarla al più 

presto perché abbiamo imparato più 
in questo pcto che in quattro anni di 

scuola.

Secondo me questo pcto è stato una delle
attività più interessanti svolte quest'anno.

Oltre ad essere interessante è stato molto 

utile, poiché siamo riusciti mettere in pratica
le nostre conoscenze.Questo percorso mi ha aiutato molto e mi 

ha dato nuove informazioni della quale 
prima non ero a conoscenza.

Sopratutto mi ha fatto capire e mi ha fatto
imparare come dovrei comportarmi e cosa

dovrei fare nel caso mi trovassi in una 

situazionedel genere.

È stata una esperienzamolto bella

che ci ha permesso di mettere in 
pratica le cose che abbiamo

imparato, le nostre conoscenze che
grazie a questo percorso abbiamo

completato



È stata un'esperienza molto 

bella e soprattutto ha fatto mettere in 
pratica ciò che ho studiato facendo

capire come si affrontano le varie
situazioni nella vita reale.

Esperienzamolto bella ed 

educativa,nonostante non essere riusciti a 
provare questa nuova esperienza mettendo in 

pratica le conoscenze acquisite a causa della
pandemia,questo corso è stato molto 
interessante, perché abbiamo potuto

immedesimarci nel personale che
diventeremo.

È stato molto utile e ho 
imparato molte cose.

E stata un esperienza diversa. 

Sono riuscita ad imparare tante 
cose soprattutto cose pratiche e 

non solo teoriche.

È stata una bella esperienza, mi è 

servito per capire meglio e 
apprenderenuove conoscenze in 

merito a questo argomento.

E stata un'esperienza diversa dalle altre, ed 

è stata la prima volta che finalmente
abbiamo fatto qualcosa di diverso dalle altre

volte ed abbiamo messo in atto le cose che
abbiamostudiato in questi anni, spero di fare 

al più presto altre esperienze simili.Questo percorso è stato molto 

interessante, mi ha trasmesso molte
cose nuove,ho imparato delle cose che

sicuramente mi serviranno in futuro, 
sono molto soddisfatta.

Questo esperienza è stato un momento molto bello 
ma sopratutto interessante e appassionante.

E ci ho imparato molte cose che potrò sfruttare nel 

futuro. Sono contenta di aver fatto questi 
apprendimenti.

La attività del pcto che ci hanno fatto

svolgere a scuola sono state molto utili
e grazie ad esse ho acquisito molte

conoscenze ed informazioni nuove.

A mio parere l'attività che io e le mie compagne abbiamosvolto durante

queste settimane è stata molto interessante e istruttiva. Per me alcuni
aspettiamo che abbiamotrattato erano ancora nuovi ma ora ho un'idea più

precisa di essi. Il percorso del pcto penso che sia una delle tante strade che
ci potranno aiutare con il percorso del raggiungimento del diploma ma 

prima con il raggiungimento del quinto anno.


