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1. Quali interventi assistenziali si possono porre al Paziente nel modello di sonno disturbato 
a invitare il Paziente a rendere più produttive le ore diurne attraverso esercizi anaerobici 
b invitare il Paziente a rendere più produttive le ore diurne attraverso attività ludico-

ricreative 
c invitare il Paziente a rendere più produttive le ore notturne attraverso la visione di 

documentari 
 
 
2. Procedura: igiene e cura della tracheostomia. Indicare la sequenza corretta delle azioni  
spiegare la procedura al Paziente         (1) 
dopo le cure alla stomia passare alla pulizia della controcannula     (2) 
predisporre il campo sterile con i materiali necessari all’esecuzione della procedura  (3) 
sistemare il Paziente in posizione semifowler ed il letto ad altezza adeguata e comoda per 
l’operatore            (4) 
a 4-3-2-1 
b 1-4-3-2 
c 3-2-4-1 
 
 
3. 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 supina 
b posizione laterale 
c posizione prona 
 
 
4. Sintomi e segni quali astenia, anoressia, perdita di peso possono essere correlati a 
a dolore post chirurgico 
b dolore acuto 
c dolore cronico 
 
 
5. Quali fra i seguenti alimenti NON sono consigliati per un Paziente disfagico secondo le 
evidenze scientifiche 
a secchi, friabili come le fette biscottate 
b purè 
c crema di verdure 
 
 
6. Quando si introduce un sondino naso-gastrico in un Paziente collaborante 
a si invita la persona a bere un bicchiere d’acqua e a deglutire più volte 
b non si deve far bere un bicchiere di acqua all’assistito  
c si deve suggerire alla persona di non respirare al passaggio del sondino nell’oro-faringe 
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7. In relazione alla raccolta di campioni di espettorato, quale delle seguenti affermazioni NON è 
corretta 
a eseguire una accurata igiene del cavo orale prima della raccolta del campione 
b invitare l’assistito a raccogliere l’espettorato lontano dai pasti 
c includere nel campione materiale salivare 
 
 
8. Un infermiere sta procedendo al drenaggio posturale per un Paziente affetto da fibrosi cistica. 
In quale posizione deve porre il Paziente per drenare il lobo destro del polmone 
a lato sinistro con cuscino sotto la parete toracica 
b lato destro con cuscino sotto l’addome 
c posizione di Fowler alta 
 
 
9. Nell’ittero grave da Malattia Emolitica del Neonato quale valore ematochimico è necessario 
monitorare 
a la bilirubina 
b le transaminasi 
c la glicemia 
 
 
10. Quando un Paziente in terapia con digitale presenta vomito, è indicato 
a avvisare subito il medico 
b aumentare l’apporto idrico 
c somministrare un antiemetico 
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