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 X     MED/45 Laboratorio Professionale 
 

   □ Esercitazione                                        1° anno 1° semestre 
 

 

Interventi di cura del corpo 
 

 

Obiettivi 

Attuare le cure del corpo della persona focalizzando l’attenzione su 

- rispetto della sequenza dal distretto corporeo meno contaminato a quello potenzialmente più 

contaminato 

- principi di sicurezza del paziente e dell’operatore 

- principi di caring – in particolare intimità, privacy e comfort ambientale 

- preparazione di prodotti e materiali 

 

 
Modalità di conduzione 

Dimostrazione da parte degli studenti del 3° anno delle cure del corpo parziali a letto, es. cura del 

cavo orale, del viso, cura dei capelli, dei piedi, igiene intima su manichino.   

Sperimentazione attiva a coppie degli studenti del 1° anno con supervisione degli studenti del 

3°anno su manichino. 

Esecuzione a coppie degli studenti del 1°anno della vestizione e svestizione di un indumento. 

Al termine saranno previsti 10 minuti di debriefing. 

Piccolo gruppo di massimo 6 studenti condotto da 3 studenti del 3°anno con supervisione del tutor 

 

Impegno 

1.5 ore condotte. In seguito nel secondo semestre saranno previsti ulteriori momenti di 

sperimentazione autonoma della cura del corpo a letto su manichino per almeno 3-4 volte a studente 

con supervisione tra pari e con la consulenza degli studenti del 3° anno. 

 

Scenari 

Sperimentazione su manichino 

- cure del corpo parziali, con attenzione alla cura del cavo orale, alla cura dei capelli, dei piedi, 

all’igiene intima uomo-donna con o senza catetere vescicale, di un paziente parzialmente 

dipendente  

Sperimentazione tra compagni 

- vestizione/svestizione di un indumento simulando un paziente parzialmente dipendente portatore 

di fleboclisi e con arto superiore plegico/con difficoltà di movimento 

-   posizionamento della padella  

 

 

Preparazione al laboratorio 

Requisiti teorici: principi di caring e principi ergonomici, funzione barriera della cute e ph delle 

diverse parti del corpo, detersione e diverse modalità/ prodotti per detergere la cute, procedura della 

cura dei piedi, bagno e igiene intima a letto, cura del cavo orale 
Materiali: camicia/giacca da poter indossare-togliere, abbigliamento comodo 

 

  


