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1) Gestione del catetere vescicale nella donna Indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l’esatto 

ordine di (V) vero (F) falso 

- la posizione da far assumere alla donna è il decubito dorsale con le ginocchia flesse 

-il kit per il cateterismo vescicale deve essere sterile e deve essere usata una tecnica sterile 

- il catetere NON deve essere lubrificato mai 

1) F, F, V 

2) V, V, F 

3) F, V, F 

 

 2) Misurazione della pressione sanguigna. Identificare la sequenza corretta: 

a) localizzare l’arteria brachiale. Posizionare il fonendoscopio in maniera adeguata sopra l’arteria bra-

chiale  

b) spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può collaborate 

c) leggere i valori sul manometro mentre si diminuisce la pressione. Gli ultimi battiti corrispondono 

alla pressione diastolica. 

…………………………………………..… 

 

3) Metti in ordine la sequenza per la pulizia della dentiera: 

a) preparare il materiale sul carrellino vicino al paziente 

b) identificare il paziente, informarlo e spiegargli la procedura 

c)porre i tovaglioli o l’asciugamano nel lavello mentre si spazzola la dentiera. Utilizzare lo spazzolino  e il 

dentifricio , spazzolare tutte le superfici delicatamente e completamente . se il paziente lo desidera, 

aggiungere prodotti per la pulizia della dentiera e seguire le istruzioni 

 

…………………………………………………….. 
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4) LAVAGGIO DI UN PORT A – CATH 

Identificare la sequenza corretta 

 

a) Inserire l’ago nel setto con un ago do 90°, spingendo verso la cute finché non tocca la base della camera 

del dispositivo di accesso 

b) Aprire il telino sterile e far cadere sul campetto sterile tutto il necessario per l’inserimento dell’ago di 

Huber e per la medicazione 

c) procedere al lavaggio del port a -cath 

 

………………………………………………..……………….. 

 

5) somministrazione di un clistere. Identifica la sequenza corretta: 

a) fare scorrere il liquido lentamente. Se il paziente ha dolore o sensazione di pienezza , usare il morsetto 

per chiudere il flusso per 30 secondi e riavviare il flusso più lentamente 

b) lavarsi le mani ed osservare tutte le procedure per il controllo delle infezioni 

c) far assumere al paziente adulto la posizione laterale sinistra con la gamba destra flessa il più possibile e 

posizionare una traversa assorbente sotto il bacino 

1) B, C, A 

2) C, B, A 

3) A, B, C 

 

6) Tampone faringeo. Identifica la sequenza corretta: 

a) inserire il tampone nel tubo sterile senza fargli toccare l’esterno del contenitore. Spingere la punta del 

tampone nel terreno di coltura liquido. 

b) appoggiare dolcemente e rapidamente il tampone sulle tonsille soprattutto nelle zone particolarmente 

eritematose e/o su quelle che contengono essudato 

c) invitare il paziente ad aprire la bocca e se necessario usare la torcia per illuminare il faringe e abbassare 

la lingua con la spatola. 

1) A, B, C 

2) C, B, A 

3) B, C, A  
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7) Sondino Naso Gastrico in un paziente. Indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l’esatto ordine 

di (V) vero (F) falso 

- la lunghezza del sondino da introdurre si misura mettendo la punta del sondino all’altezza della narice del 

paziente, estendendo il sondino al lobo dell’orecchio e poi alla punta del processo xifoide 

- invitare il paziente a sorseggiare acqua con una cannuccia o a deglutire se non può assumere liquidi 

- non lubrificare o bagnare la punta della sonda 

a) F, F, V 

b) V, F, V 

c) V, V, F 

 

 

 

8) per una corretta esecuzione dell’esame per emocultura indicare per ciascuna delle seguenti 

affermazioni l’esatto ordine di (V)vero (F) falso 

- più prelievi in concomitanza con l’acme febbrili 

- due prelievi a distanza di 36 ore 

- un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell’antibiotico 

a) V, F, F 

b) F, V, F 

c) F, V, V  

 

 

9) Indica la sequenza corretta per la somministrazione di compresse o capsule. 

a) Prendere il giusto farmaco dall’armadio, dal carrello dei farmaci, dal frigorifero. 

b) tagliare solo le compresse segnate, se necessario e possibile, per ottenere il dosaggio giusto 

c) preparare la giusta quantità di farmaco facendo attenzione alle contaminazioni  

1) A, C, B 

2) A, B, C 

3) B, A, C 
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10) Manovra di Heimlich in un adulto. indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l’esatto ordine di 

(V)vero (F) falso 

- Posizionare il pollice piegato appena sopra l’ombelico e sotto il processo xifoideo del paziente 

- Se l’individuo risponde NON eseguire compressioni  

- Posizionarsi in piedi dietro al paziente e avvolgerlo con le braccia alle dita  

1) F, F, V 

2)F, V, F 

3) V, F, V 

 

 

 

 


