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PROVA PRATICA B

TIPO TEST 3

1. Possiamo parlare di dolo quando
a
si applicano con ignoranza leggi, regolamenti, discipline
b
si agisce con imperizia nello svolgimento di un atto, un’azione, una sequenza
c
si commette con volontarietà una azione offensiva

2. Nelle lesioni muscolari acute, NON è indicato
a
praticare una compressione
b
effettuare un massaggio
c
posizionare il ghiaccio

3. In relazione all’emogasanalisi arteriosa, quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta
a
il sangue può essere prelevato dall’arteria femorale
b
effettuare antisepsi sulla sede di inserzione dell’ago per un’area di almeno 10 cm partendo
dall’esterno verso l’interno
c
una delle complicanze è lo stravaso ematico

4. Quali sono i segni e sintomi dell’infezione del sito chirurgico
a
dolore irradiato al perimetro della sutura, versamento ematico marcato e trombosi
b
disidratazione, sudorazione algida e ipotensione
c
calore, rossore, dolore e tumefazione

5. Quali interventi assistenziali si possono porre al Paziente durante la prima visita di presa in
carico in un ambulatorio infermieristico per la gestione delle malattie croniche
a
fornire le informazioni necessarie riguardo la patologia
b
fornire i contenuti riguardo la patologia attraverso l’uso di una enciclopedia medica
c
illustrare al Paziente i sintomi presenti e futuri come, ad esempio, gli edemi dell’arto
inferiore

6. Che cosa è la classificazione Tumour Node Metastasis?
a
un sistema internazionale per valutare le neoplasie a partire da cui si può ricavare lo stadio
evolutivo della malattia
b
un protocollo terapeutico che si utilizza negli stadi avanzati di alcune malattie
oncoematologiche
c
uno strumento per misurare la qualità di vita nel Paziente oncologico

7. Indicare il primo intervento da effettuare in presenza di una persona con un grave trauma
cranico in ambito extraospedaliero
a
valutare la pervietà delle vie aeree
b
eseguire una radiografia del cranio e della colonna cervicale
c
rilevare i parametri vitali

8. Quali sono le procedure infermieristiche prioritarie da effettuare in un neonato che viene
ricoverato con diagnosi di occlusione intestinale
a
l’introduzione di un sondino naso-gastrico e il posizionamento di un accesso venoso
periferico per l’infusione di liquidi
b
l’esecuzione di un elettrocardiogramma e di una radiografia diretta dell’addome
c
l’esecuzione di impacchi caldi sull’addome e il posizionamento di un accesso venoso
periferico per l’infusione di liquidi

9.Procedura: aspirazione endotracheale da tracheostomia. Indicare la sequenza corretta delle
azioni
spiegare la procedura al paziente valutando la funzionalità respiratoria
(1)
durante la procedura di aspirazione monitorare la funzionalità respiratoria utilizzando gli
strumenti disponibili
(2)
eseguire una prova di aspirazione occludendo l’apertura del catetere
(3)
rimuovere i guanti, smaltirli ed eseguire il lavaggio sociale delle mani
(4)
a
1-3-2-4
b
2-4-3-1
c
3-4-1-2

10. 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 prona
c
posizione laterale

