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01. Gruppo di lavoro 

 
Il gruppo di lavoro è composto da: 

 
Ostetriche della sala parto: Albertin Mariassunta, Baccarin Gigliola, Callegaro 
Marialuisa, Ciullo Rosaria, Favaron Barbara, Gambalonga Ileana, Granci Martina, Marivo 

Francesca Maria, Massarotto Martino, Panizza Cristina, Sansone Laura, Zacchettini Chiara, 
Zanella Paola. 
 

Ostetriche della sala cesarei: Bellinato Giorgia , Crepaldi Elena, Greco Anna, La Bella 
Barbara, Marobin Federica, Michelon Gloria, Miozzo Elena, Valerio Elena, Zoccarato 

Manuela 
 
OSS: Benetti Veronica, Brusamolin Monica, Calgaro Marina,  Pagin Stefania, Pescante 

Ada, Zago Stefania. 
 
 

 

02. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente documento è stato elaborato per fornire indicazioni per la sanificazione e 

disinfezione della vasca per il travaglio/parto al fine di tutelare la sicurezza delle pazienti, 
garantendo quella degli operatori e l'integrità del materiale ( vasca e rubinetteria). 
Questa procedura è da applicare presso la sala parto della Clinica Ostetrica, prima 

dell'uso della vasca, dopo l'uso della vasca e come manutenzione ordinaria. 
 
La procedura prevede 3 fasi: 

 
1. sanificazione e/o disinfezione 

◦ sanificazione quotidiana (ogni 24 ore) ad opera dell'OSS (manutenzione 

ordinaria) 
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◦ sanificazione prima dell'utilizzo ad opera dell'OSS 

◦ sanificazione e disinfezione dopo l'utilizzo ad opera dell'OSS 

 
2. registrazione delle operazioni eseguite 
3. verifica e controllo 

 
Tale documento è rivolto al personale sanitario (ostetriche, OSS) che assistono le pazienti 
nel travaglio/parto in acqua. 

 

03. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

 
 Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n° 47 “attuazione della direttiva 93/42/CEE 

concernente  i dispositivi medici”. Suppl. ordinario G. U. n°54, 6 marzo 1997 

 

 D.Lgs 19 settembre 1994, n°47 “attuazione delle direttive 89/391/CEE, 

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 

90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 

2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza 

e della salute dei lavoratori durante il lavoro.  

 

04. GLOSSARIO E ACRONIMI 

 

Sanificazione: trattamento che si avvale dell'uso di detergenti per rimuovere sostanze 
estranee (polveri, secreti, escreti, ecc.) e di conseguenza ridurre la carica microbica 
presente su oggetti o superfici. 

 
Disinfezione: processo che ha lo scopo di eliminare i microrganismi, ad esclusione delle 
spore batteriche o funginee, presenti su un substrato. 

 
DPI: dispositivi di protezione individuale. 
 

05. MODALITA’ OPERATIVE 

 
SANIFICAZIONE  
 

Materiali per la sanificazione: 
 
 guanti 

 sovracamice 
 detergente “Amon” diluiti all'1% (10 ml di prodotto “Amon” portati a 1000 ml di 

acqua) 

 panno “assorbente” 
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Istruzione operativa: Sanificazione 
 

 indossare sovracamice e guanti (DPI) 

 spruzzare il detergente diluito in un panno 
 passare su tutte le superfici della vasca e della rubinetteria 

 sciacquare con abbondante acqua fredda finchè non si è certi di aver rimosso ogni 
residuo schiumoso 

 asciugare la superfice con un panno pulito 
 eliminare i DPI (se non si deve procedere con la disinfezione) 

 lavare le mani 

 registrare l'esecuzione delle sanificazione sul modulo (allegato 1) indicando: data, 
ora e firma dell'operatore che ha eseguito la procedura. 

 
DISINFEZIONE 
 

Durante la procedura di disinfezione la stanza deve rimanere chiusa e ben aerata 
(finestra aperta). 
 

Materiali per la disinfezione: 
 
 guanti 

 sovracamice 
 mascherina chirurgica 
 sodio dicloroisocianurato Bionil compresse ( 60 compresse in 150 litri di acqua) 

 asticella in plastica (per sciogliere le compresse) 
 panno “assorbente” 

 
Istruzione operativa: Disinfezione 
 

 indossare sovracamice, guanti e mascherina chirurgica (DPI) 
 riempire la vasca con acqua fredda fino al livello del troppo pieno 

 prelevare con i guanti puliti e asciutti le compresse versandole nella vasca 
 mescolare le compresse con l'asticella di plastica finchè non sono completamente 

sciolte 
 lasciare agire il disinfettante per 60 minuti 

 con un panno imbevuto della soluzione contenuta nella vasca passare tutte le 
superfici non esposte al disinfettante e lasciare asciugare 

 svuotare la vasca (trascorsi i 60 minuti) 
 sciacquare con abbondante acqua fredda 

 asciugare la superfice con un panno pulito 

 eliminare i DPI 
 lavare le mani 
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 registrare l'esecuzione della disinfezione sul modulo (allegato 1 ) indicando: data, 

ora e firma dell'operatore che ha eseguito la procedura. 
 
VERIFICA/CONTROLLO (da parte dell'ostetrica) 

 
1. verifica: 
 

◦ la compilazione del modulo per la registrazione dell'avvenuta sanificazione e/o 

disinfezione 

◦ la presenza di sporco visibile 

◦ presenza di alterazioni del materiale (macchie, scolorimento). 

 
2. Registra la verifica eseguita apponendo la firma sul modulo (allegato 1) 
 

Prima dell'uso della vasca per il travaglio/parto 
 

1. verifica: 

◦ la compilazione del modulo per la registrazione della'avvenuta sanificazione e/o 
disinfezione 

◦ la presenza di sporco visibile 

◦ presenza di alterazioni del materiale (macchie, scolorimento) 
 

2. registra la verifica eseguita apponendo la firma sul modulo (allegato 1 ) 
 

 

06. RESPONSABILITA’ 

 
 

RESPONSABILITÀ ATTIVITÀ RIFERIMENTI DODUMENTALI 

NOTI 

OSS  manutenzione ordinaria 

quotidiana (ogni24 ore) 
 registrazione avvenuta 

sanificazione 

Modulo di registrazione 

sanificazione e disinfezione 
della vasca per il 
travaglio/parto 

OSS  sanificazione prima dell’utilizzo 

 registrazione avvenuta 
sanificazione 

Modulo di registrazione 

sanificazione e disinfezione 
della vasca per il 
travaglio/parto 

OSS  sanificazione e disinfezione dopo 
l’utilizzo 

 registrazione avvenuta 
sanificazione e disinfezione 

Modulo di registrazione 
sanificazione e disinfezione 
della vasca per il 

travaglio/parto 

Ostetrica sala 
parto 

 ogni giorno verifica la corretta 
sanificazione e/o disinfezione 

della vasca 

Modulo di registrazione 
sanificazione e disinfezione 
della vasca per il 
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 prima dell’uso della vasca per il 

travaglio controlla visivamente 
la pulizia e l’integrità della vasca 

 registrazione della 

verifica/controllo 

travaglio/parto 

 

 

07. TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
La seguente procedura entra in vigore a partire dal 22/03/2010 

 

08. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 
Azienda Ospedaliera di Padova. Antisettici e disinfettanti guida all'uso. Padova, maggio 

2002. 
 

09. Allegati 

  
Allegato 1 : modulo di registrazione sanificazione e disinfezione della vasca per il 

travaglio/parto. 
 

Allegato 2 : Scheda tecnica e di sicurezza BIONIL 
 
 

 
 
 

 


