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II Barthel Index è:
uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell’anziano
uno strumento per valutare la performance dell’operatore sanitario
uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della
persona assistita

2

NON è necessario l’utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta
di:
urina
sangue
feci

a
b
c
3

a
b

c

Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori,
sensazione di calore, è necessario immediatamente:
diminuire la velocità di infusione
sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e
chiamare il medico
diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

4
a
b
c

Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:
lavaggio sociale
lavaggio antisettico
lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

5

a
b
c

Quando un paziente mantiene il “decubito laterale”, le lesioni da pressione possono
formarsi in corrispondenza di:
occipite, sacro, talloni
scapole, gomiti, coccige
padiglione auricolare, trocantere, malleoli

6
a
b
c

Per determinare la clearance della creatinina è necessario eseguire:
una raccolta di urine delle 24 ore
una raccolta di urine delle 24 ore e un prelievo di sangue
un prelievo di sangue

7
a
b

Per l’esecuzione di un’ecografia vescicale:
non occorre fornire alcuna indicazione al paziente nella giornata di effettuazione dell’esame
occorre non fare urinare il paziente nella fase precedente l’effettuazione dell’esame
invitandolo a bere prima dell’esame stesso
è necessario praticare al paziente un clistere evacuativo la mattina dell’esame

c

8
a
b
c

Durante l’assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, NON è un
comportamento corretto:
sostituire periodicamente il set di drenaggio
sollevare in alto il contenitore di raccolta
clampare e/o declampare il tubo di drenaggio pleurico in base alle prescrizioni mediche
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Per allestire un isolamento di coorte si deve:
riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati da uno stesso agente infettivo per
evitare che venga trasmesso ad altri pazienti
riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati anche da diversi agenti infettivi per
evitare che vengano trasmessi ad altri pazienti sani
nessuna delle precedenti risposte è corretta

Nell’Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Tubercolosi Polmonare in
fase attiva: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la
contaminazione di altre persone o dell’ambiente:
esclusivamente precauzioni da contatto
precauzioni per via aerea
nessuna delle precedenti risposte è corretta
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a
b
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Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:
lavaggio sociale
lavaggio antisettico
lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

2

NON è necessario l’utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta
di:
urina
sangue
feci

a
b
c

3
a
b

c
4

a
b
c

5
a
b
c

Per l’esecuzione di un’ecografia vescicale:
non occorre fornire alcuna indicazione al paziente nella giornata di effettuazione dell’esame
occorre non fare urinare il paziente nella fase precedente l’effettuazione dell’esame
invitandolo a bere prima dell’esame stesso
è necessario praticare al paziente un clistere evacuativo la mattina dell’esame
Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori,
sensazione di calore, è necessario immediatamente:
diminuire la velocità di infusione
sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e
chiamare il medico
diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

Durante l’assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, NON è un
comportamento corretto:
sostituire periodicamente il set di drenaggio
sollevare in alto il contenitore di raccolta
clampare e/o declampare il tubo di drenaggio pleurico in base alle prescrizioni mediche

6
a
b
c

II Barthel Index è:
uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell’anziano
uno strumento per valutare la performance dell’operatore sanitario
uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della
persona assistita

7
a

Per allestire un isolamento di coorte si deve:
riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati da uno stesso agente infettivo per
evitare che venga trasmesso ad altri pazienti
riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati anche da diversi agenti infettivi per
evitare che vengano trasmessi ad altri pazienti sani
nessuna delle precedenti risposte è corretta

b
c
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a
b
c

Quando un paziente mantiene il “decubito laterale”, le lesioni da pressione possono
formarsi in corrispondenza di:
occipite, sacro, talloni
scapole, gomiti, coccige
padiglione auricolare, trocantere, malleoli

a
b
c

Nell’Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Tubercolosi Polmonare in
fase attiva: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la
contaminazione di altre persone o dell’ambiente:
esclusivamente precauzioni da contatto
precauzioni per via aerea
nessuna delle precedenti risposte è corretta

10
a
b
c

Per determinare la clearance della creatinina è necessario eseguire:
una raccolta di urine delle 24 ore
una raccolta di urine delle 24 ore e un prelievo di sangue
un prelievo di sangue
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Nell’Unità Operativa viene ricoverato un utente affetto da Tubercolosi Polmonare in
fase attiva: quali misure precauzionali devono essere messe in atto per prevenire la
contaminazione di altre persone o dell’ambiente:
esclusivamente precauzioni da contatto
precauzioni per via aerea
nessuna delle precedenti risposte è corretta

Per allestire un isolamento di coorte si deve:
riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati da uno stesso agente infettivo per
evitare che venga trasmesso ad altri pazienti
riunire in una stessa stanza i pazienti infetti o colonizzati anche da diversi agenti infettivi per
evitare che vengano trasmessi ad altri pazienti sani
nessuna delle precedenti risposte è corretta

a
b
c

Quando un paziente mantiene il “decubito laterale”, le lesioni da pressione possono
formarsi in corrispondenza di:
occipite, sacro, talloni
scapole, gomiti, coccige
padiglione auricolare, trocantere, malleoli

4
a
b
c

Per determinare la clearance della creatinina è necessario eseguire:
una raccolta di urine delle 24 ore
una raccolta di urine delle 24 ore e un prelievo di sangue
un prelievo di sangue

5
a
b
c

II Barthel Index è:
uno strumento in disuso per il calcolo delle capacità funzionali dell’anziano
uno strumento per valutare la performance dell’operatore sanitario
uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di vita quotidiana (ADL) della
persona assistita

6

Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori,
sensazione di calore, è necessario immediatamente:
diminuire la velocità di infusione
sospendere la trasfusione, mantenere pervia la via di infusione con soluzione fisiologica e
chiamare il medico
diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

3

a
b

c
7
a
b

c

8
a
b
c

Per l’esecuzione di un’ecografia vescicale:
non occorre fornire alcuna indicazione al paziente nella giornata di effettuazione dell’esame
occorre non fare urinare il paziente nella fase precedente l’effettuazione dell’esame
invitandolo a bere prima dell’esame stesso
è necessario praticare al paziente un clistere evacuativo la mattina dell’esame

Durante l’assistenza a un malato portatore di drenaggio pleurico, NON è un
comportamento corretto:
sostituire periodicamente il set di drenaggio
sollevare in alto il contenitore di raccolta
clampare e/o declampare il tubo di drenaggio pleurico in base alle prescrizioni mediche
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9
a
b
c

Prima di eseguire procedure invasive, quale tipo di lavaggio delle mani è indicato:
lavaggio sociale
lavaggio antisettico
lavaggio sociale con soluzione idroalcolica

10

NON è necessario l’utilizzo di contenitori sterili, per esami colturali, in caso di raccolta
di:
urina
sangue
feci

a
b
c

