
Prestazioni singole di tipo tecnico 
01   PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 

004 T Misurazione di parametri vitali (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure 

antropometriche)  

005 T Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi  

007 T Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di   cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un 

medico    

008 T Registrazione di ECG  

009 T Collaborazione alla effettuazione di un ECG sotto sforzo o con   stimolazione Farmacologica        

015 T Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale  

016 T Somministrazione dei medicinali prescritti per via I.M. e/o S.C.  

017 T Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica  

018 T Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non   medicinali per via inalatoria   

019 T Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via  

020 T Perfusione – incanulare una vena superficiale delle membra o epicranica con ago o catetere venoso periferico  

029 T Medicazione semplice  

030 T Medicazione complessa  

031 T Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi   biologici mediante esami estemporanei (es.: stick glicemico)  

032 T Esecuzione di vaccinazioni prescritte  

033 T Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti - (ad eccezione di quelli descritti e specificati di seguito) 

034 T Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie  

039 T Rivalutazione domiciliare di un paziente  

040 T Toilette e vestizione della salma  

02   PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE RESPIRATORIA 

042 T Controllo dell’espettorato 

043 T Mantenimento della pervietà delle vie aree superiori, aspirazione delle secrezioni di un paziente anche se intubato o 

tracheotomizzato   

044 T Cura del tracheostoma e controllo della cannula di un tracheotomizzato  

045 T Ventilazione manuale strumentale o mediante maschera e controllo dell’adattamento di un paziente ad un ventilatore  

046 T Predisposizione di un ventilatore e del materiale per  l’intubazione oro/naso tracheale  

047 T Pulizia e ripristino di un ventilatore e del relativo materiale d’uso.  

048 T Cura di un drenaggio toracico  

049 T Cura del naso e della bocca  

03   PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DELL’ALIMENTAZIONE 

050 T Addestramento all’uso di presidi che possono facilitare l’alimentazione  

053 T Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da far assumere a mezzo sonda gastrica o pompa enterale (anche nel 

bambino)  

054 T Posizionamento sondino gastrico o duodenale a scopo nutrizionale, diagnostico o evacuativo  

04   PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DI ELIMINAZIONE 

Eliminazione urinaria 

060 T Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie  

061 T Applicare un catetere vescicale a permanenza  

062 T Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale   

063 T Instillazioni o irrigazioni vescicali o intrauretrali  

069 T Rieducazione vescicale  

070 T Raccolta di un campione di urine sterile  

071 T Raccolta sterile di un campione di urine nell’uomo e nella  donna mediante cateterismo estemporaneo  

Eliminazione intestinale 

073 T Educazione del paziente e/o della sua famiglia in caso di   stomia intestinale  

075 T Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali    

076 T Clistere  



077 T Rettoclisi  

 


