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1)Nella rimozione di un fecaloma Indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l’esatto ordine di (V) 

vero (F) falso 

- inserire delicatamente l’indice nel retto per intercettare il fecaloma 

- introdurre il dito nel fecaloma per romperlo 

- non usare lubrificare l’indice del guanto 

a) V, F, V 

b) V, V, F 

c) F, F, F 

 

2)  Rasatura della barba al paziente allettato identifica la sequenza giusta: (SCRIVI LA SEQUENZA GIUSTA) 

a) Usando un tocco delicato, cominciare la rasatura. Se stiamo radendo il viso radere nella direzione di 

crescita dei peli verso il basso. 

b) Coprire il petto del paziente con un asciugamano o una cerata. Riempire un contenitore con acqua 

calda. Ammorbidire l’area da radere con un asciugamano umido. 

c) Applicare la schiuma da barba sull’area da radere 

 

…………………………………………………… 

 

3)Somministrazione di farmaci liquidi per via orale: (SCRIVI LA SEQUENZA GIUSTA) 

a) mescolare bene il farmaco prima di versarlo. Eliminare qualsiasi farmaco che abbia cambiato colore o che 

sia diventato torbido. 

b) verificare la data di scadenza 

c) tenere il bicchiere o il misurino del farmaco ad altezza occhi e riempirlo fino al livello desiderato 

 

………………………………………………….……… 
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4)Applicazione di un sistema tipo VAC Therapy Identificare la sequenza corretta 

 

a) Posizionare il tubo fenestrato nel centro della ferita. Ci dovrebbe essere una medicazione in poliuretano 

tra il tubo di drenaggio e la base della ferita 

b) Indossare un paio di guanti sterili. Utilizzando un paio di forbici sterili tagliare la parte di medicazione per 

porre sopra la fine de drenaggio in poliuretano, conformandola alla dimensione della ferita. Delicatamente 

porre il drenaggio nella ferita 

c) Preparare un campo sterile e porre tutto il materiale occorrente compresa la soluzione riscaldata per irri-

gazione nel contenitore 

1) A, B, C 

2) C, B, A 

3) B, C, A 

 

5)  somministrare l’alimentazione attraverso una sonda: indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni 

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

a) prima di indossare i guanti NON c’è bisogno di lavarsi le mani perché si va ad agire in un organo non ste-

rile 

b) prima della somministrazione si aspira una piccola quantità del contenuto dello stomaco 

c) la posizione da far assumere al paziente durante la somministrazione è supino 

1 )F, V, F 

2) F, F, V 

3) V, V, V 

6) Fra i seguenti possibili interventi assistenziali, quali permettono di ridurre il dolore correlato all’inie-

zione intramuscolare . Indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l’esatto ordine di (V) vero (F) 

falso 

- dopo la somministrazione strofinare energicamente e con forza 

- cambiare l’ago dopo aver aspirato il farmaco da un flacone monodose o multidose ed utilizzare la     tec-

nica Z 

- utilizzare un ago di piccolo calibro, scegliere preferibilmente la sede deltoide o dorsoglutea 

1) F, F, V 

2) V, V, F 

3) F, V, F 
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7) rimozione delle clip metalliche identificare la sequenza corretta: 

a) Applicare gli Steri- Strips sull’incisione prima di applicare il cerotto medicato 

b) Posizionare il rimuovitore di clip metalliche sotto la clip da rimuovere. Tenere saldamente il rimuovitore. 

La clip si piegherà al centro e i lati della clip usciranno dalla cute 

c) Rimuovere le clip metalliche in maniera discontinua per controllare se i margini della ferita sono ben ap-

prossimati, se lo sono rimuovere tutte le clip 

a) B ,A, C 

b) C, A, B 

c) B, C, A 

 

8) Nella sostituzione di una medicazione asciutta: indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni 

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

 

- Detergere con dei movimenti dall’alto verso il basso, iniziando dal centro e continuando verso l’esterno 

- Ripetere il processo di pulizia fino alla rimozione completa del materiale di secrezione 

- Applicare le medicazioni sterili sopra alla ferita , una alla volta utilizzando le pinze anatomiche o i guanti 

sterili 

a) V, F, V 

b) V, V, V 

c) F, F, F  

 

9) Indica la sequenza corretta nel prelievo di sangue con ago Butterfly montato su un sistema Vacutai-

ner.( scrivi la sequenza giusta) 

a) Prendere le alette con il pollice e l’indice della mano dominante e infilare l’ago avendo l’accortezza di te-

nerlo puntato nella direzione del flusso sanguigno con un angolo di 30° e il becco a clarino verso l’alto 

b) Mettere il pollice e l’indice della mano non dominante 2-3 cm sotto il sito e tendere la pelle 

c) Non appena il sangue è visibile nel tubicino tenere il sistema Vacutainer fermo e far avanzare le provette 

contro l’ago fino a far perforare il tappo.  

 

……………………………..……………….. 
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10) assistere il paziente durante la movimentazione laterale nel letto. Indicare per ciascuna delle se-

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

- utilizzare cuscini o altri supporti dietro il dorso del paziente  

- si può aiutare il paziente nel movimento laterale facendo trazione sul braccio del paziente 

-porre le mani dell’infermiere sulla spalla e sull’anca del paziente 

 

1) V, V, F 

2)V, F, V 

3) V, F, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


