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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N.3 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, CAT.D.

URINOCOLTURA DA CATETERE VESCICALE
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Verificare sulla documentazione infermieristica le informazioni sul paziente. Nel rispetto della privacy,
presentarsi all’assistito per l’identificazione e l’informazione sulla procedura, al fine di ottenerne il consenso e la
collaborazione. Garantire il rispetto dell'intimità e della riservatezza. Lasciare evaporare il disinfettante (o
rimuoverlo con un batuffolo sterile asciutto).

2

Preparare tutto il materiale occorrente: contenitore sterile per urina, siringa sterile da 2,5/5 ml o sistema di
prelievo sottovuoto (tipo Vacuette®/Vacutainer®), batuffoli di garza sterili, disinfettante, arcella, vassoio, pinza
autostatica o morsetto, guanti monouso, occhiali di protezione, etichetta d’identificazione, richiesta per il
laboratorio di microbiologia, contenitori per rifiuti speciali, taglienti e assimilabili agli urbani.

3

Chiudere precedentemente il sistema di raccolta delle urine con il morsetto o una pinza autostatica pulita, per il
tempo necessario a consentire la raccolta dell’urina nel catetere a monte del morsetto. Calzare i guanti monouso
e indossare gli occhiali di protezione, disinfettare il diaframma perforabile del sistema di raccolta delle urine e
riporre nell’arcella il batuffolo usato.
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Raccordare l'ago sulla camicia Vacutainer® (se disponibile il sistema sottovuoto) e pungere il diaframma
perforabile con la siringa sterile o con il sistema di prelievo sottovuoto tipo Vacuette®/Vacutainer®. Aspirare la
quantità di urine necessaria con la siringa o lasciare riempire la provetta sottovuoto per depressione. Rimuovere
l'ago, smaltire ago e siringa o sistema Vacutainer® negli appositi contenitori. Se si utilizza la siringa sterile,
trasferire il campione di urina nel contenitore sterile senza contaminarlo e chiuderlo ermeticamente. Aprire il
morsetto o rimuovere la pinza autostatica dal sistema di raccolta verificando il deflusso di urina.
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Togliere i guanti e gli occhiali di protezione, lavare le mani e riordinare il materiale utilizzato. Identificare il
campione e controllare che sul modulo di richiesta per il laboratorio siano indicati i dati della persona, data e ora
della raccolta del campione e l’eventuale terapia antibiotica in corso. Inviare il campione in laboratorio
immediatamente. Registrare la procedura, l'esito e i dati utili sulla documentazione sanitaria

