
SI NO SI NO

1^ UNITA' DIDATTICA

 L'assistito descrive le principali funzioni 

dell'apparato respiratorio

2^ UNITA' DIDATTICA

 L'assistito descrive la patologia di cui è 

affetto in funzione dell'esigenza di 

effettuare la terapia sostitutiva.

3^ UNITA' DIDATTICA

L'assistito è in grado di spiegare quali sono 

le terapie farmacologiche, il loro effetto, le 

modalità di somministrazione e la possibilità 

di domiciliazione.

4^ UNITA' DIDATTICA

L'assistito esegue autonomamente l'igiene 

della mani nei modi e nei tempi corretti

L'assistito rileva i parametri vitali richiesti e 

compila correttamente il diario

L'assistito identifica il piano di lavoro idoneo

L'assistito predispone il materiale 

necessario per la diluizione del farmaco

L'assistito predispone il materiale 

necessario per la preparazione del circuito 

di infusione 

L'assistito predispone il materiale 

necessario per la venipuntura

L'assistito effettua correttamente la 

diluizione del farmaco (predispone la 

quantità corretta di farmaco secondo la 

prescrizione medica, mantiene l'asepsi)

L'assistito predispone il circuito di infusione 

in tecnica asettica
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SI NO SI NO

L'assistito riconosce il sito idoneo per la 

venipuntura

Esegue correttamente la manovra della 

venipuntura con tecnica asettica ed è in  

grado di riconoscere se la vena è 

correttamente incannulata

L'assistito collega correttamente il set di 

infusione all'accesso venoso secondo 

criterio di asetticità ed è in grado di gestire 

correttamente l'infusione (sostituzione dei 

flaconi senza dispersione di farmaco, 

contaminazione e ingresso di bolle d'aria)

L'assistito imposta  la corretta velocità di 

infusione

L'assistito rimuove correttamente il 

dispositivo al termine dell'infusione 

L'assistito descrive le modalità di 

conservazione del farmaco, dei presidi, e lo 

smaltimento del materiale utilizzato

5^ UNITA' DIDATTICA

L'assistito riconosce e gestisce segni e e 

sintomi di effetti indesiderati, collaterali e 

reazioni avverse

L'assistito conosce i numeri del MMG e del 

NUE

DATA

L'utente ha acquisito le nozioni e le tecniche necessarie per eseguire in autonomia la somministrazione del farmaco:

SI

NO

Firma infermiere________________________ Firma utente _________________________
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