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RS/A 61- C 

 

 

 

 

 

 

LISTA DI DISTRIBUZIONE  
   

N° FUNZIONE  FIRMA 

1 Direttore Generale  

2 U.O. Attività Socio-sanitaria  

3 U.O. Attività Amministrativa  
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1 SCOPO 

La presente Procedura Operativa  vuole garantire un corretto utilizzo dei bagni 

assistiti 

 

APPLICABILITA’ 

 

La presente Procedura Operativa viene adottata da tutto il Personale addetto 

all’Assistenza 

2 PROCEDURA 

2.1 Frequenza settimanale in vasca assistita 

Materiale: 

Bagno schiuma 

Shampoo 

Detergente intimo 

Manopola e/o telino 

Guanti monouso 

Crema idratante 

Telo bagno 

Phon 

Pettine e/o spazzola 

Biancheria intima pulita e vestiti puliti 

Sacco per biancheria da inviare in lavanderia 

Sacco per contenitore smaltimento rifiuti 

 

Tutte le operazioni vengono svolta nel bagno assistito  

Accettarsi di avere a disposizione tutto il materiale 

Prima di condurre l’ospite in bagno spiegargli ciò che si va a fare 

 Verbalizzare tutte le operazioni con consegne eseguite in modo semplice e 

comprensivo  

Aiutare l’ospite a spogliarsi 

Far accomodare l’ospite nella vasca assistita se non si usa la barella-vasca 

Regolare la temperatura e il flusso dell’acqua 

Iniziare a bagnare l’ospite partendo dal tronco e arti superiori, successivamente al 

collo, capo, ecc. 

Bagnare il telino o manopola con l’acqua e bagno schiuma, passarlo all’ospite ed 

invitarlo a insaponarsi, con aiuto se necessario lavare gli arti inferiori e i piedi. Se 

l’ospite è lavato nella vasca assistita, durante l’operazione dal bagno fare eseguire il 
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Pediluvio, quindi effettuare lo shampoo. 

Successivamente effettuare igiene intima: 

o Cambiare manopola o telino 

o Indossare i guanti 

o Insaponare telino con sapone intimo neutro ed eseguire igiene 

o Eliminare telino e guanti 

o Risciacquare l’ospite 

o Asciugarlo con telo da bagno con movimenti tampone, evitando pressioni e/o 

sfregamenti 

o Particolare attenzione va riposta nell’asciugare cavi ascellari, reg. sottomammarie, 

pieghe inguinali, spazi intergenitali, zone genitali 

_ Applicare crema idratante, deodorante 

_ Rivestire l’ospite con gli indumenti puliti 

_ Asciugare con il phon i capelli, pettinarli 

Ricordare che il bagno è un occasione in più per eseguire taglio unghie, rasatura, 

ecc. seguendo le procedure esistenti. 
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