
Pre-riempire il pozzetto

Far sedere il paziente 

Lavare il paziente 

Fare la doccia al paziente 

Fine del bagno
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Accertarsi che la vasca 
sia in posizione verticale. Chiudere lo scarico. 

Premere il pulsante di riempimento automatico. 
Provare l’acqua con la mano nuda e regolare 
la temperatura se necessario.  

Per aggiungere altra acqua, premere il pulsante di riempimento automatico. 
Provare l’acqua con la mano nuda e regolare la temperatura se necessario.

Rischio di scottatura 

Aprire
completamente lo 
sportello della vasca. 

Chiudere e bloccare 
lo sportello della vasca.

Inclinare la vasca.

Estrarre la doccetta. 

Attivare 
il pulsante 
per doccia. 

Premere il grilletto della doccetta. 
Provare l’acqua con la mano nuda.  

Far
provare al paziente la tempera-
tura dell’acqua. Se necessario, 
regolare la temperatura.  

Regolare l’altezza della 
vasca in base al paziente. 

Regolare l’altezza 
della vasca in base 
all’assistente.  

Aiutare il paziente 
a entrare nella vasca. 

Rischio di scottatura 

Rischio di 
scottatura 

Rischio di 
intrappolamento

Rischio 
di caduta

Disattivare 
il pulsante 
per doccia. 

Fare la doccia al paziente. 

Rimettere la doccetta 
nell’apposito supporto. Aprire lo scarico.

A intervalli, inclinare la vasca fino
a riportarla in posizione verticale. 

Mantenere 
il paziente al caldo usando 
la doccia o degli asciugamani. 

Accertarsi che il livello 
dell’acqua sia al di sotto 
dell’apertura dello sportello.

Asciugare il paziente. 
Aiutare il paziente a uscire dalla vasca.

Abbassare 
la vasca.

Aprire completamente 
lo sportello della vasca. 

Rischio 
di caduta

Il riempimento si ferma 
quando il pozzetto è pieno.

Dopo ogni paziente: 
pulire e disinfettare la 
vasca secondo le istruzioni 
riportate nelle Istruzioni 
per l’uso (IFU) o nella 
Guida rapida (QRG) sulla 
pulizia e la disinfezione. 
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Rischio di contaminazione
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