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Ricondizionamento igienico della vasca per il travaglio e
il parto in acqua

1.         OGGETTO  : il seguente protocollo descrive la modalità di ricondizionamento della vasca
utilizzata dopo ogni parto in acqua.

2.      OBIETTIVO  : prevenire le infezioni e la trasmissione di microrganismi nelle partorienti e
nei  neonati  e  standardizzare  i  comportamenti  degli  OO.SS.  nelle  fasi  di  pulizia  e
disinfezione della vasca.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE:    la vasca per il parto in acqua dopo ogni suo utilizzo.

4. LUOGO DI APPLICAZIONE:    S.C. Ostetricia  sala parto dotata di vasca per il parto in
acqua

5.      RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI  

AUTORE TITOLO           EDITORE DATA

G.B. Andreoli et altri Prontuario  degli  antisettici  e
disinfettanti (2A Edizione)

E.O.  Ospedali
Galliera- Genova

1999

Commissione
Nazionale  per  la
lotta contro AIDS

Decreto Ministeriale “ Norme di
protezione  dal  contagio
professionale  da  HIV  nelle
strutture  sanitarie  pubbliche  e
private”

Ministero  della
Sanità

28 settembre
1990

AA.VV. Manuale  per  le  misure  di
isolamento  del  paziente  in
ospedale

E.O.  Ospedali
Galliera - Genova

2002

Carpani,  Bellillo Linee Guida per la prevenzione
ed il controllo della legionellosi

Ministero della
Sanità 

4/4/2000

AA.VV. Procedura  di  disinfezione  e
sanificazione  vasca  travaglio-
parto

Ospedale Evangelico
Internazionale

2005

P.Marcato, 
S. Penazzo

Istruzione Pulizia e disinfezione
vasca parto in acqua

ASL 2 Savonese
Direzione Medica
Ospedale San Paolo 04/04/05

AA.VV Procedimientos y protocolos
para el parto de inmersiòn en
agua tibia

Waterbirth
International           2001          
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Ricondizionamento igienico della vasca per il travaglio e
il parto in acqua

6.      ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI  E  TERMINOLOGIA  
                                   ABBREVIAZIONI

I.O. Infezioni ospedaliere
OO.SS. Operatori Sanitari
S.C. Struttura Complessa
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
Sol. Soluzione
NaCCD Sodio-dicloro-isocianurato 

DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA
Detergente Sostanza  che modifica  le  forze  di  tensione superficiale  tra  sporco  e  superficie,

favorendo l’asportazione dello sporco stesso. La detersione consente di abbassare
notevolmente la carica batterica presente su un substrato. Tale operazione viene
potenziata dall’utilizzo di acqua calda 

Disinfettante Sostanza chimica che previene o arresta  l’azione o la crescita  di  microrganismi
patogeni (ad esclusione delle spore) utilizzata per gli oggetti (es: apparecchiature,
superfici, ecc.).

7.      RESPONSABILITA’  
MATRICE DELLE RESPONSABILITA’
                                                                                                                        Figura che svolge l’attività
                                       
Descrizione dell’attività

OSTETRICA OTA/OSS

Preparazione materiale R
Esecuzione  pulizia  e  disinfezione
della vasca

R

Rimozione,  smaltimento  e
ricondizionamento  del  materiale  di
pulizia dei DPI utilizzati 

R

Registrazione dell’esecuzione della
procedura

R

Verifica di adesione al protocollo R
R= responsabile ; C= coinvolto;  

8.      MODALITA’ OPERATIVA / PROCEDURA  

RISORSE MATERIALI
• DPI: guanti in gomma, camice di protezione, schermo facciale
• detergente enzimatico diluito allo 0,3% (3 ml in 1 litro di acqua calda a 40-60°C)
• panni morbidi puliti
• sol. disinfettante di cloro derivati (1000 ppm di cloro disponibile, NaCCD n°2 pastiglie in

5 litri di acqua fredda)
• vaschetta in plastica per la diluizione del detergente enzimatico
• vaschetta in plastica per la diluizione disinfettante
• contenitore per rifiuti a rischio infettivo
• filtro antibatterico per telefono doccia
• carta assorbente (tipo panno carta)
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Ricondizionamento igienico della vasca per il travaglio e
il parto in acqua

AZIONE MOTIVAZIONE

Indossare i guanti in gomma, schermo facciale,
camice protettivo e preparare le soluzioni (sol.
detergente  enzimatica  e  disinfettante)  ed  il
materiale di consumo   

Proteggere  l’operatore  dal  contatto
accidentale di prodotti  chimici utilizzati e dal
materiale  biologico  giacente  sulla  superficie
interna della vasca 

Far fuoriuscire completante l’acqua contenuta
nella  vasca,  eliminare  i  residui  solidi  organici
asportandoli con carta assorbente imbevuta di
clorossidante  elettrolitico  (Amuchina) ed
eliminandola  immediatamente  nei  contenitori
per  rifiuti  a  rischio  infettivo,  risciacquare
accuratamente  con  acqua  corrente  l’interno
della stessa. 

Rimuovere  parte  della  carica  batterica,  e
favorire  l’azione  successiva  del  detergente
enzimatico

Rimuovere il filtro antibatterico del telefono
doccia posizionandolo in una busta di plastica

Garanzia  di  utilizzare  un  filtro  non
contaminato nel parto successivo 

Eliminare i guanti  e sostituirli con un nuovo
paio

Evitare contaminazione ambientale

Posizionare un nuovo filtro antibatterico al
telefono doccia

Per  garantire  l'ultimo  risciacquo  con  acqua
filtrata microbiologicamente sucura

Procedere  ad  una  accurata  pulizia  iniziando
dalle parti esterne, dai bordi per poi proseguire
sulle  restanti  parti   utilizzando  il  detergente
enzimatico diluito in acqua calda applicandolo
con  panni  morbidi,  sostituendoli  in modo da
garantire la sanificazione con materiale sempre
pulito   

L’utilizzo  di  sostanze  enzimatiche
proteolitiche  facilita  l’asportazione  di
materiale  biologico,  l’uso  di  panni  morbidi
permette  di  conservare  la  lucentezza  della
vasca  e  di  non  creare  microlesioni al
materiale  di  composizione  della  stessa.  La
sostituzione frequente dei panni garantisce la
rimozione meccanica dei residui organici  in
sicurezza  con  materiale  e  soluzioni  non
contaminate

Risciacquare  accuratamente  la  vasca  con
acqua corrente possibilmente calda

L’eventuale  presenza  di  materiale  potrebbe
interferire  sull’efficacia  del  trattamento  di
disinfezione

Asciugare  molto  bene  la  vasca  con  carta
assorbente

L’asciugatura è di  fondamentale  importanza
al  fine  di  non  creare  un’ulteriore  diluizione
dell’agente disinfettante 

Applicare  il  disinfettante  alla  concentrazione
indicata  su  tutta  la  superficie  della  vasca
iniziando  dai  bordi  per  poi  procedere  sulle
restanti  parti   lasciandolo agire per 30 minuti
utilizzando più panni morbidi 

La concentrazione e il tempo di contatto del
disinfettante  sono  efficaci  per  eliminare  la
carica batterica presente

Risciacquare  più  volte  con  acqua  fredda
corrente 

Al  fine  di  rimuovere  completamente  il
disinfettante sulla superficie della vasca

Asciugare bene la vasca con carta assorbente Le  superfici  devono  risultare  perfettamente
asciutte  in  quanto  l’umidità  favorisce  la
proliferazione batterica

Ricondizionare il materiale ed i DPI pluriuso ed
eliminare adeguatamente quello monouso.

Garantire livelli sicuri di igiene del materiale e
dell’ambiente

Trascrivere sull’apposita  scheda la procedura
effettuata 

Documentare  l’avvenuto  ricondizionamento
della vasca per il parto in acqua
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Ricondizionamento igienico della vasca per il travaglio e
il parto in acqua

9. RACCOMANDAZIONI   :   

- Rimuovere il filtro antibatterico del telefono doccia ad ogni parto. Il filtro rimosso dovrà
  essere posto in una busta di plastica (può essere usata quella della confezione
  originale) sulla quale deve essere riportata la data di rimozione e conservato

       per il ritiro da parte della ditta fornitrice. 
- Posizionare il nuovo filtro antibatterico del telefono doccia immediatamente prima
  dell'uso della vasca.
- Le soluzioni detergenti e disinfettanti devono essere preparate al momento dell’uso.
- Manipolare le compresse di Sodio-Di-Cloro-Isocianurato con guanti di gomma.
- Porre particolare attenzione alla pulizia  e disinfezione delle zone soggette a   
  frequenticontatti umani es.: maniglie, telefono doccia, manopole, pulsanti  e rubinetti.
- Non utilizzare per la pulizia polveri detergenti e panni abrasivi.
- La procedura deve essere eseguita dopo ogni parto in acqua e mantiene la sua
  efficacia entro il ragionevole limite delle 72 ore (in caso di non uso) oltre le quali va
  ripetuta prima di un eventuale riutilizzo.

10.      COMPLICANZE:     non presente

11. ECCEZIONI:      non presente

12.      INDICATORI /MODALITA’ DI  VERIFICA:   
• Tabella  in cui l’operatore che ha eseguito il ricondizionamento della vasca apporta la

propria     firma e la data del giorno in cui effettua la procedura (All.1).
• Scheda compilata dal personale ostetrico sulla valutazione dello stato igienico della

vasca (All 2).
        

13.      STATO DELLE REVISIONI  

Revisione N° Sezioni
revisionate

Motivazione della revisione Data

14.      ELENCO ALLEGATI  

Allegato N°  Descrizione Allegato
Scheda N°1 Tabella mensile con firma e data per certificazione esecuzione procedura
Scheda N°2 Scheda di valutazione stato igienico vasca per parto in acqua

ARCHIVIAZIONE

MODIFICHE
DOCUMENTO PREPARATO APPROVATO DISTRIBUITO A ARCHIVIATO

DA
TEMPO DI

CONSERVAZIONE

Pagina 6 di 8



Ricondizionamento igienico della vasca per il travaglio e
il parto in acqua

SCHEDA N°1

Tabella  di esecuzione procedura di ricondizionamento della vasca parto in acqua
mese di ………………

ETICHETTA NOME
PARTORIENTE

DATA ORA FIRMA DELL’OPERATORE
ESECUTORE DELLA

PROCEDURA
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Ricondizionamento igienico della vasca per il travaglio e
il parto in acqua

SCHEDA N°2

SCHEDA VALUTAZIONE STATO IGIENICO VASCA PER PARTO IN ACQUA

ESTERNO                  POLVERE ÿ MACCHIE ÿ RESIDUI ORGANICI  ÿ

BORDI                      POLVERE ÿ MACCHIE ÿ RESIDUI ORGANICI  ÿ

INTERNO                  POLVERE ÿ MACCHIE ÿ RESIDUI ORGANICI  ÿ

UGELLI                      POLVERE ÿ MACCHIE ÿ RESIDUI ORGANICI  ÿ

MANIGLIE                 POLVERE ÿ MACCHIE ÿ RESIDUI ORGANICI  ÿ

TUBO FLESSIBILE 
TELEFONO DOCCIA POLVERE ÿ MACCHIE ÿ RESIDUI ORGANICI  ÿ

LIVELLO IGIENICO  COMPLESSIVO:

 BUONO

 SUFFICIENTE

 SCARSO

 INSODDISFACENTE

Legenda:
BUONO = assenza di qualsiasi indicatore di sporco
SUFFICIENTE = presenza di solo indicatore “polvere”
SCARSO = presenza di indicatori “polvere” e “macchie”
INSODDISFACENTE = presenza di solo indicatore  “residuo organico”

Note:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firma rilevatore: Firma Operatore
esecutore:

--------------------------------- -------------------------------------
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