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1. Regole generali per la  
manipolazione del materiale
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Dove possibile, utilizzare materiale 
monouso e smaltirlo con i rifiuti domestici 
della famiglia, ad eccezione del materiale 
tagliente o appuntito che potrebbe causa
re lesioni.

Lavare la biancheria preferibilmente a 
60 gradi ma almeno a 30 gradi con deter
sivo in polvere. Grazie alla sua proprietà 
sbiancante il detersivo in polvere rimuove 
i germi meglio del detersivo liquido. Non 
usare il programma breve o quello eco 
per il risparmio dell’acqua e non sovrac
caricare la lavatrice.

 
Disinfettare le mani prima di estrarre 
qualcosa dalla tasca.

Disinfettare con un panno tutti i dispositivi 
medici e tecnici prima di riporli nella borsa 
ostetrica.

Le salviette approvate dall’Associazione 
per l’igiene applicata (Verband ange
wandter Hygiene VAH) sono ideali per la 
disinfezione. I prodotti senza o con poco 
alcol, solitamente con la dicitura aggiunti
va «sensibile» o «universale», sono adatti 
per la maggior parte dei materiali, com
presi i dispositivi tecnici (vedi Raccoman
dazioni per l’igiene cap. 6).

 
Disinfezione delle mani dopo aver 
disinfettato e riposto il materiale 
 riutilizzabile nella borsa da lavoro 

Dividere lo spazio in zone bianche (pulite) 
e zone nere (sporche).
• Zona bianca: interno della borsa  

da lavoro, ripiano pulito
• Zona nera: esterno della borsa, 

ambiente che circonda la donna/
famiglia

Disinfettare l’esterno della borsa ostetrica 
alla fine della giornata di lavoro.
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2. Materiale medico e  
tecnico riutilizzabile

Quando
• Dopo l’uso

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con un 

panno, lasciare 
asciugare all’aria

Quando
• Dopo l’uso

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con un 

panno, lasciare 
asciugare all’aria

Quando
• Dopo l’uso

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con un 

panno, lasciare 
asciugare all’aria

Bilancia per  
neonati

Bilirubinometro/  
Bilicheck

Apparecchio della 
pressione
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Quando
• Dopo l’uso

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con un 

panno, lasciare 
asciugare all’aria

Quando
• Dopo l’uso, anche se 

con involucro protettivo

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con un 

panno, lasciare 
asciugare all’aria

Quando
• Operazione di 

 trasferimento dei  
guanti 

Con cosa
• Box con coperchio

Come — Nota
• Il box va sempre 

disinfettato prima di 
essere riempito

• Disinfezione delle  
mani prima di 
 trasferire i guanti

Computer / portatile
telefono

Termometro  
per la febbre

Guanti  
non sterili

2. Materiale medico e  
tecnico riutilizzabile
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Quando
• Dopo l’uso
• Solo se gli oggetti non 

sono del bambino

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con un 

panno, lasciare 
asciugare all’aria

Quando
• Dopo l’uso

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con un 

panno, lasciare 
asciugare all’aria

Quando
• Traversa monouso 

che resta alla famiglia
• Telo da bagno della 

famiglia

Con cosa
• Da buttare se sporca
• Sostituire se sporco

Come — Nota
• Smaltire nei rifiuti 

domestici
• Se visibilmente sporco, 

la famiglia lo lava nel 
periodo dell’assistenza

Pettine, spazzola,  
centimetro, occorrente 

per la cura, ecc.

Stetoscopio Traversa
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Quando
• Dopo l’uso

Con cosa
• Disinfettante per 

superfici

Come — Nota
• Disinfezione con 

un panno, 
lasciare asciugare 
all’aria

Laccio  
emostatico

Quando
• Telo personale 

della levatrice

Con cosa
• Lavare ogni

qualvolta si 
cambia famiglia 

Come — Nota
• Con sporco 

visibile, la 
famiglia lo lava 
durante il pe
riodo dell’assi
stenza

• Il lavaggio finale 
è a carico della 
levatrice 

2. Materiale medico e  
tecnico riutilizzabile

Quando
• Telo riutilizzabile

Con cosa
• Telo multistrato, 

telo cerato

Come — Nota
• Disinfezione 

con un panno, 
lasciare asciu
gare all’aria 

Quando
• Telo monouso 

(viene dato alle 
famiglie e rimane 
alla famiglia)

Con cosa
• Nessuna misura  

Come — Nota
• Trovare un 

diverso utilizzo 
dopo il puer
perio, altrimenti 
smaltire nei 
rifiuti domestici

Telo per bilancia  
a gancio
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3. Elenco dei materiali monouso

 
   

La FSL mette a disposizione sul suo  
sito intranet un elenco dei materiali 
monouso secondo i forfait per il 
materiale di consumo sia le fonti di 
reperibilità

© 2021 Familystart Zürich e 
Federazione svizzera delle 
levatrici (FSL). Tutti i diritti 
d’autore e diritti di protezione 
affini sono riservati. Questo 
documento è destinato esclu
sivamente all’uso interno.  
Per tutti gli altri usi, in particolare 
trasmissione, rielaborazione e 
riproduzione è richiesta una 
speciale autorizzazione scritta da 
parte di Familystart Zürich e FSL,  
salvo diverso accordo contrat
tuale. Le violazioni saranno 
perseguite civilmente e penal
mente.
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