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Mansionario primo anno di Tirocinio Pratico 
Gli argomenti devono essere tutti trattati 

 
 
COMPETENZE INFERMIERISTICHE 
 

• Parametri vitali del paziente e comportamenti 
• Pazienti in decubito – gestione e prevenzione 
• Gestione e allattamento cuccioli neonatali e orfani 
• Bagni terapeutici- espletamento manualità 
• Fluidoterapia: inserimento cateteri endovenosi, monitoraggio,assemblaggio 
• Fluidoterapia con glucosata 
• Bendaggi 
• Bendaggio orecchio 
• Come nutrire il paziente: nutrizione enterale 

 
 
 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 

• Auricolare e oftalmica 
• Per os – orale 
• Ev – endovenosa 
• Im – intramuscolare 
• Sc – sottocute 

 
 
 
GESTIONE SALA PER ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE 
 

• Manualità di applicazione museruola- museruola con garza 
• Esame oftalmologico 
• Contenimento 
• Contenimento prelievo 
• Equipaggiamento 
• Funzionamento attrezzature, manualità tricotomia preparatoria e 

preventiva,otoscopio,fonendoscopio etc... 
• Preparazione sale per visite mediche: preparazione dei materiali, dell'ambiente e degli 

strumenti, assistenza al medico durante la visita 
• Prelievi: prelievi attraverso le principali vene, contenimento del paziente durante il prelievo 
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SUPPORTO AL PROPRIETARIO 
 

• Applicazione creme 
• Eseguire una corretta igiene auricolare 
• Prevenzione : cure 
• Dimissioni : post chirurgia, terapia, bendaggi, cure 

 
 
 
SEGRETERIA 
 

• Accettazione paziente – triage 
• Modalità di pagamento 
• Emissione fatture 
• Registrazione clienti e pazienti 
• Gestione agenda- appuntamenti 
• Gestione della clientela in sala e al telefono 
• Informazioni al proprietario post dimissioni, post visita 
• Vendita prodotti 
• Parafarmaco : dispensazione in presenza del Medico 

 
 
 
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
 
Come ridurre i rischi. 
 

• Malattie zoonotiche 
• Chemioterapia – manipolazione del farmaco 
• Contenimento cani e gatti 
• Sollevamento oggetti pesanti 
• Rifiuti speciali 
• Lavaggio mani e vestizione 
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