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1. Per quanto riguarda la diagnosi Rischio di integrità cutanea compromessa, l’infermiere dovrà 
a praticare un’accurata igiene del cavo orale ad ogni accesso 
b illustrare al Paziente come praticare un’accurata igiene del cavo orale ad ogni accesso 
c illustrare al Paziente come praticare un’accurata igiene del cavo orale e verificare l’efficacia 

ad ogni accesso 
 
 
2. Procedura: posizionamento sondino naso gastrico. Indicare la sequenza corretta delle azioni 
posizionare sul torace del Paziente una traversa       (1) 
verificare la prescrizione medica sulla documentazione clinica     (2) 
proseguire nell’introduzione dirigendo il sondino posteriormente fino a raggiungere  
l’orofaringe            (3) 
valutare la lunghezza del sondino da inserire       (4) 
a 2-1-4-3 
b 1-2-4-3 
c 4-2-1-3 
 
 
3. Tra le maschere per ossigeno terapia elencate, qual è da considerarsi un sistema a basso 
flusso 
a maschera di Venturi 
b occhialini nasali 
c maschera con reservoire 
 
 
4. Le urine che si presentano di colore ambrato sono un segno di 
a infezione delle vie urinarie con presenza di pus 
b presenza di globuli rossi o contaminazione da flusso mestruale 
c presenza elevata di bilirubina 
 
 
5. Quali sono i problemi più frequenti durante l’utilizzo delle pompe infusionali 
a ostruzione del sistema, presenza di aria all’interno del circuito, assenza di alimentazione 

elettrica 
b reflusso ematico, pressione infusionale insufficiente, riscaldamento dell’apparecchio 
c ossidazione della batteria interna, reflusso ematico, riscaldamento dell’apparecchio 
 
 
6. Il signor Bianchi di 68 anni arriva in sala operatoria per essere sottoposto ad intervento 
chirurgico di splenectomia. Il personale infermieristico deve posizionare il signor Bianchi sul 
tavolo operatorio. Quale, tra le seguenti posizioni è quella corretta da far assumere al Paziente 
per l’intervento indicato da effettuarsi per via laparoscopica 
a posizione laterale 
b posizione supina 
c posizione prona 
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7. L’utilizzo delle scale per la rilevazione del dolore è indicato per 
a la misurazione oggettiva del dolore 
b la classificazione del tipo di dolore 
c effettuare una diagnosi di natura del dolore 
 
 
8. Quale azione l’infermiere deve eseguire prima di procedere alla cura della tracheostomia in 
un Paziente collaborante 
a chiedere preventivamente al paziente di segnalare per indicare dolore e/o disagio 
b cambiare le fascette che mantengono posizionata la tracheostomia 
c pulire la sede di incisione senza informare il Paziente 
 
 
9. Il drenaggio evacuativo ha la funzione di 
a svuotare all’esterno le raccolte liquide 
b favorire la risalita dei fluidi biologici 
c evitare la formazione di raccolte di pus 
 
 
10. Come deve essere praticata la fototerapia in un neonato itterico 
a esponendo il bambino vestito alla luce di lampade fluorescenti a luce blu 
b esponendo il bambino nudo con gli occhi protetti da una benda opaca alla luce di lampade 

fluorescenti a luce bianca 
c esponendo il bambino nudo con gli occhi protetti da una benda opaca alla luce di lampade 

fluorescenti a luce blu e somministrandogli spesso liquidi 
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