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Questionario 0042000006
1.

Matteo, 13 mesi, è ricoverato per diarrea acuta, vomito e febbre, calo ponderale 10%. Si diagnostica una
gastroenterite da Rotavirus. Il candidato indichi quali dei seguenti dati rileva con priorità.

A.

Altri famigliari con episodi recenti di febbre

●B. Peso, turgore della cute, dolore addominale, diuresi
C.

Ultimo pasto assunto

D.

Recenti viaggi in paesi tropicali

2.

Maria, 73 anni, in terapia con dicumarolici, viene ricoverata in rianimazione per emorragia cerebrale. Intubata
e sottoposta a ventilazione meccanica. Il candidato indichi l’azione che ritiene più corretta.

A.

Posizionamento in semi-fowler a 45°

B.

Posizionamento in decubito laterale destro

C.

Posizionamento in decubito laterale sinistro

●D. Posizionamento supino con inclinazione max 30°
3.

Giulio, 39 anni, viene accompagnato in Pronto Soccorso in seguito ad incidente con trauma toracico e
addominale. Il paziente è cosciente, agitato, pallido, con sudorazione fredda. Si rileva FC 110 b/m’, aritmico.
Il candidato indichi quali dei seguenti dati rileva con priorità.

A.

PA, TC, dolore addominale, glicemia, consumo di alcolici

●B. PA, SaO2, FR, dolore, variazioni di forma e aspetto di addome e torace
C.

PaO2 e PaCO2, diuresi oraria, TC, glicemia, mobilità articolare arti inferiori e superiori

D.

PA, SaO2, TC, postura, livello di autonomia funzionale

4.

Vittorio, 68 anni, operato di emicolectomia per via laparotomica; dopo 8 ore dall’intervento presenta drenaggi
addominali, SNG, catetere vescicale con diuresi di 150 ml con urine ipercromiche, PA 95/65 mmHg, FC 105
b/m’. Il candidato indichi quale complicanza ipotizza e come interviene.

A.

Possibile ritenzione urinaria acuta, verifica la presenza di globo vescicale

●B. Possibile emorragia, valutazione di ferita chirurgica e liquido di drenaggio
C.

Possibile shock settico, avvisa il medico per definire il trattamento

D.

Possibile aritmia, procede con elettrocardiogramma

5.

Gianni, 82 anni, è stato sottoposto ad intervento di chirurgia maggiore in anestesia generale. Il candidato
indichi quali delle seguenti azioni mette in atto per prevenire il delirium postoperatorio.

●A. Attuare interventi non farmacologici come la stimolazione cognitiva e sensoriale, mobilizzare precocemente, prevenire la
disidratazione
B.

Attuare interventi su prescrizione medica come l'uso di benzodiazepine e sedativi nel caso di insorgenza di delirium

C.

Monitorare il paziente e in caso di delirium iperattivo informare tempestivamente il medico

D.

Attuare assistenza standard perché non ci sono evidenze scientifiche sull’efficacia di interventi nella prevenzione del
delirium

6.

Giuseppina, 83 anni, fumatrice, ricoverata per “grave dispnea in soggetto con BPCO riacutizzata”. Il candidato
indichi quali interventi attua per ridurre la dispnea a riposo.

A.

Effettua emogasanalisi (EGA) su prescrizione del medico, sollecita la paziente a collaborare nella mobilizzazione

B.

Monitora ogni 2 ore i parametri vitali, invita ad effettuare tosse profonda

C.

Istruisce Giuseppina ad eseguire respiri profondi ripetuti a bocca aperta

●D. Favorisce la posizione ortopnoica, limita il dispendio energetico
7.

Olga, 46 anni, affetta da disturbo bipolare sta assumendo il litio. Il candidato indichi quali effetti avversi deve
monitorare l’infermiere.

A.

Agitazione psicomotoria, cefalea, ipertermia

●B. Tremori fini, nausea, vomito, diarrea
C.

Agitazione psicomotoria, rigidità muscolare, disturbo del sonno

D.

Tachicardia, dispnea, ipotensione, dolore toracico

8.

Gianni, 65 anni, affetto da fibrillazione atriale, viene dimesso con prescrizione di dicumarolici. Il candidato
indichi quali informazioni fornisce al paziente.

A.

Limitare il consumo di tabacco, evitare traumi, monitorare la comparsa di dispnea, effettuare controllo INR (International
Normalized Ratio) regolarmente

B.

Non incrementare il consumo di frutta secca, evitare traumi, monitorare la comparsa di edemi, effettuare controllo Blood
Urea Nitrogen (BUN) regolarmente

C.

Limitare il consumo di alcool, evitare traumi, monitorare la comparsa di petecchie, effettuare controllo Blood Urea Nitrogen
(BUN) regolarmente

●D. Non incrementare il consumo di verdure a foglia larga, evitare traumi, monitorare la comparsa di emorragie anche di
piccole entità, effettuare controllo (International Normalized Ratio) INR regolarmente
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9.

Mario, pesa 60 Kg. Prescritto 10.000 UI Eparina sodica in 50 ml di soluzione fisiologica in pompa siringa. E’
disponibile Epsoclar® fiale 25.000UI/5ml soluzione per uso endovenoso. Il candidato indichi quanti ml di
eparina devono essere aspirati.

●A. 2 ml
B.

2,5 ml

C.

3 ml

D.

3,5 ml

10. Devono essere somministrati 50 mg di tramadolo in gocce; il flacone è da 100mg/ml; ogni goccia equivale a
2,5 mg. Il candidato indichi quante gtt devono essere somministrate.
A.

10 gtt

●B. 20 gtt
C.

40 gtt

D.

60 gtt

11. Devono essere somministrati 2mg/kg di gentamicina solfato ad un bambino dal peso di 20 kg. Disponendo di
fiale da 2ml che contengono 80mg di principio attivo, il candidato indichi quanto ne occorre aspirare.
●A. 1 ml
B.

1,5 ml

C.

2 ml

D.

3 ml

12. Una scala di valutazione identifica un alto numero di falsi negativi. Il candidato indichi qual è l’affermazione
corretta.
A.

La scala ha bassa specificità

B.

La scala ha alta specificità

●C. La scala ha bassa sensibilità
D.

La scala ha alta sensibilità

13. Il candidato indichi quali delle seguenti affermazioni è corretta.
A.

Negli studi retrospettivi la raccolta dati avviene in un giorno indice

B.

Negli studi sperimentali la raccolta dati avviene in due giorni indice confrontando i risultati

C.

Negli studi di coorte la raccolta dati avviene dall’inizio dello studio indietro nel tempo

●D. Negli studi prospettici la raccolta dati avviene dall’inizio dello studio in avanti nel tempo
14. Il candidato indichi le caratteristiche dei quesiti clinico assistenziali di foreground nella pratica dell’Evidence
Based Practice.
●A. Specificità
B.

Genericità

C.

Ampiezza

D.

Complessità

15. Martina, parto fisiologico alla 38° settimana, allatta al seno. Il candidato indichi quali informazioni sono
fondamentali per la prevenzione delle ragadi al seno.
A.

I capezzoli devono essere lavati e disinfettati dopo ogni poppata

●B. Il neonato deve afferrare con bocca aperta capezzolo ed areola
C.

Capezzolo e areola vanno trattati con creme idratanti applicate prima di ogni poppata

D.

Il neonato deve essere attaccato al seno spesso e per brevi intervalli

16. Sandra, 73 anni, ex operaia metallurgica, è affetta da BPCO; vive da sola con limitazioni nelle Attività di Vita
Quotidiana (ADL). Il candidato indichi quali aspetti considera fondamentale discutere con lei.
●A. Gestione della terapia farmacologica inalatoria, attività fisica costante, modificazioni abitudini alimentari
B.

Riorganizzazione delle attività quotidiane con caregiver, isolamento sociale, gestione del tempo libero

C.

Prevenzione delle infezioni respiratorie, sicurezza nell’utilizzo dell’O2, prevenzione della secchezza cutanea

D.

Prevenzione del calo ponderale, umidificazione dell’aria ambientale, dispositivi antidecubito

17. Maria, 80 anni, ricoverata in Medicina, in terapia infusiva reidratante; dopo 12 ore dall’inizio dell’infusione
presenta segni di trombo-flebite in sede di Catetere Venoso Periferico. Il candidato indichi la procedura
corretta.
A.

Lasciare il CVP in sede, rallentare l’infusione perché il patrimonio venoso è molto scarso

●B. Rimuovere il CVP, applicare impacco caldo-umido e incannulare un altro accesso
C.

Rimuovere il CVP e applicare impacco freddo e incannulare un altro accesso

D.

Lasciare il CVP in sede, aumentare la velocità d’infusione per terminarla prima possibile
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18. Carla, 80 anni, ricoverata in neurologia per ictus ischemico con emiparesi sinistra e disartria. L’infermiere
deve effettuare il test dell’acqua per sospetta disfagia. Il candidato indichi la procedura corretta.
●A. Posizione seduta, somministrazione ripetuta con un cucchiaino fino a 10 ml d’acqua, rilevazione segni disfagia
B.

Posizione seduta, somministrazione di mezzo bicchiere d’acqua con cannuccia, rilevazione segni disfagia

C.

Posizione semiseduta, somministrazione di mezzo bicchiere d’acqua gelificata, rilevazione segni disfagia

D.

Posizione seduta, somministrazione di un cucchiaio d’acqua, rilevazione segni disfagia

19. Il laccio emostatico va rimosso appena refluisce il sangue all’interno della provetta. Il candidato indichi la
motivazione corretta
A.

Può causare emodiluizione

●B. Può causare emoconcentrazione
C.

Può causare edema da reflusso

D.

Può causare parestesie dell’arto

20. Luca, 50 anni, è ventilato con la NIV (Non Invasive Ventilation). Il candidato indichi quando si ipotizza la
necessità di passarlo all’intubazione endotracheale.
A.

Quando le secrezioni tracheo-bronchiali sono scarse

●B. Quando diminuisce lo stato di coscienza del paziente
C.

Quando la saturazione di ossigeno è 98%

D.

Tutte le altre risposte sono corrette

21. Albino, 64 anni in insufficienza respiratoria acuta, viene ventilato con pallone Ambu, fonte di ossigeno a
10l/min e reservoir. Il candidato indichi qual è il range percentuale di ossigeno si sta somministrando?
A.

30%-50%

●B. 60%-95%
C.

100%

D.

Dipende dalla grandezza del reservoir

22. Ilaria, 80 anni è ricoverata in Terapia Intensiva Post-Operatoria e manifesta segni/sintomi di delirium. Il
candidato indichi quali sono le possibili cause di delirium in un paziente ricoverato in Terapia Intensiva.
A.

Sedazione adeguata e privazione sensoriale

B.

Produzione eccessiva di melatonina

C.

Somministrazione di farmaci anti-ipertensivi

●D. Sedazione non adeguata e patologia acuta
23. Antonella, 53 anni, è sottoposta ad intubazione oro-tracheale per intervento chirurgico in anestesia generale.
Il candidato indichi quale deve essere la pressione della cuffia nel tubo endotracheale.
A.

Deve essere superiore alla pressione di perfusione dei capillari della mucosa

B.

Deve essere tra 30-35 cmH2O

C.

Varia a seconda del tipo di tubo, morbido o rigido

●D. Deve essere inferiore alla pressione di perfusione dei capillari della mucosa
24. Il candidato indichi con quale intervallo di tempo è raccomandato sostituire la medicazione trasparente del
CVC.
A.

Ogni 48 ore o quando la medicazione è bagnata o sporca

B.

Ogni 72 ore o quando la medicazione è bagnata o sporca

●C. Ogni 7 giorni o quando la medicazione è bagnata o sporca
D.

Ogni 14 giorni o quando la medicazione è bagnata o sporca

25. Giuseppe, 72 anni, è ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica post-trauma cerebrale, il monitoraggio
tramite catetere intracranico rileva un aumento della pressione intracranica. Il candidato indichi il significato
di tale situazione clinica:
A.

La pressione cerebrale si sta stabilizzando

●B. La pressione di perfusione cerebrale diminuisce
C.

La pressione cerebrale non ne risente

D.

La pressione di perfusione cerebrale aumenta

26. Alberto, 40 anni, è coinvolto in un incidente stradale, il candidato indichi quali sono le informazioni principali
che l’infermiere di Centrale Operativa 118 deve raccogliere quando risponde alla chiamata di soccorso.
●A. Quantità e tipologia dei mezzi coinvolti, numero delle persone ferite, luogo dell’incidente, numero di persone imprigionate
B.

Luogo dell’incidente, numero di persone imprigionate, numero delle persone ferite, numero dei mezzi coinvolti

C.

Numero delle persone ferite, luogo dell’incidente, numero dei mezzi coinvolti, situazione meteorologica

D.

Luogo dell’incidente, situazione meteorologica, situazione del traffico, numero delle persone ferite
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27. Emma, neonato a termine ricoverato presso il Nido, presenta difficoltà a mantenere una temperatura
corporea stabile. Il candidato ne indichi la motivazione:
●A. Per difficoltà a regolare la termogenesi
B.

Perché il capo del neonato ha una maggiore dispersione termica

C.

Perché il neonato si presenta vasocostretto alla nascita

D.

Tutte le altre risposte sono corrette

28. Martina, lattante ricoverata in Pediatria presenta cardiopatia congenita semplice. Il candidato indichi qual è il
monitoraggio prioritario da effettuare tra i seguenti:
A.

Monitoraggio dei ristagni gastrici e peso

●B. Monitoraggio del peso e della diuresi
C.

Monitoraggio della frequenza cardiaca e temperatura corporea

D.

Monitoraggio della presenza di acrocianosi e ristagni gastrici

29. Edoardo, neonato con coartazione aortica diagnosticata è sottoposto a monitoraggio in vista del successivo
iter terapeutico. Il candidato indichi quali parametri vanno monitorati con maggiore frequenza.
A.

Pressione arteriosa e polsi centrali

●B. Pressione arteriosa e polsi agli arti inferiori
C.

Pressione arteriosa agli arti superiori

D.

Pressione dell’arteria polmonare e polsi agli arti inferiori

30. Il candidato indichi quali tra le seguenti affermazioni è corretta.
●A. I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali definiscono l’iter diagnostico, terapeutico e assistenziale da attivare in una
situazione clinica standard
B.

I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali indicano il miglior percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale
personalizzato

C.

I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali definiscono un percorso assistenziale che prevede la consulenza di
professionisti esperti

D.

I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali indicano l’iter diagnostico, terapeutico e assistenziale per definire il
fabbisogno di personale

31. La specificità di una scala di valutazione viene espressa con un numero. Il candidato indichi qual è
l’affermazione corretta.
●A. il numero è compreso tra 0 e 1
B.

il numero è compreso tra 0 e 10

C.

il numero è compreso tra -1 e +1

D.

il numero è compreso tra 0 e 100

32. Giorgia, peso 50 kg, prescritta aminofillina 80 mg in 500 ml di soluzione fisiologica. Il candidato indichi a
quale velocità (ml/h) deve essere impostato il regolatore di flusso per infondere 0,45 mg/kg/h.
●A. 140,6 ml/h (80: 500= 22,5: X)
B.

2,8 ml/h (80: 500= 0,45: X)

C.

88,8 ml/h (80: 0,45=X : 500)

D.

3,6 ml/h (500:80= 22,5: X)

33. Il candidato indichi l’opzione corretta.
●A. I quesiti di foreground orientano la ricerca verso letteratura primaria
B.

I quesiti di foreground orientano la ricerca verso letteratura secondaria

C.

I quesiti di background orientano la ricerca verso letteratura terziaria

D.

I quesiti di background orientano la ricerca verso letteratura grigia

34. Emilia, 65 anni, viene ricoverata per ictus ischemico; il medico prescrive terapia farmacologica trombolitica
endovena. Durante il trattamento Emilia lamenta forte cefalea e nausea. Il candidato indichi le prime fasi del
suo intervento.
●A. Chiama il medico e monitora la paziente fino al suo arrivo
B.

Interrompe l’infusione e avvisa il medico

C.

Controlla i parametri vitali, se entro 30 minuti non migliora chiama il medico

D.

Posiziona Emilia in semi-fowler, se entro 30 minuti non migliora chiama il medico

35. Viene segnalato il ricovero di Giulio portatore di Klebsiella Pneumoniae multiresistente. Il candidato scelga
quali misure sono appropriate.
A.

Ricovero in stanza singola, adozione precauzioni per via aerea, uso di maschere facciali

●B. Ricovero in stanza singola, adozione di precauzioni solo per contatto, uso guanti e sovracamici
C.

Ricovero con isolamento funzionale, adozione precauzioni per via aerea, uso maschere facciali

D.

Ricovero con isolamento funzionale, adozione con precauzioni standard, uso di guanti
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36. L’incidenza delle lesioni da pressione nel reparto di medicina è pari a 18%. Il candidato indichi qual è
l’affermazione corretta.
●A. L’incidenza è la proporzione di nuovi eventi in una popolazione in un determinato periodo di tempo
B.

L’incidenza è la proporzione di eventi presenti in una popolazione in un determinato periodo di tempo

C.

L’incidenza è la probabilità di nuovi eventi in un determinato periodo di tempo

D.

L’incidenza è la proporzione fra soggetti esposti e non esposti ad un fattore di rischio

37. Il candidato scelga quale indicazione sulla tricotomia è corretta:
A.

La tricotomia va effettuata sempre per permettere la visualizzazione ottimale del campo chirurgico

B.

La tricotomia va effettuata con dispositivi non traumatici, la sera prima dell’intervento

C.

La tricotomia deve essere accurata per permettere l’aderenza dei teli adesivi

●D. La tricotomia va effettuata solo se strettamente necessaria, con dispositivi non traumatici, poco prima dell’intervento
chirurgico
38. Giorgio, 63 anni, cardiopatico, ricoverato per insufficienza renale acuta. Nel pomeriggio rilevazione di
agitazione, sudorazione profusa, dispnea e tosse. Il candidato indichi secondo priorità le prime fasi del suo
intervento.
A.

Posiziona l’assistito in Semi-Fowler e lo invita a fare respiri profondi

B.

Rileva parametri vitali e diuresi e li riferisce al medico appena possibile

C.

Effettua prelievo ematico urgente per monitorare potassiemia e rileva parametri vitali

●D. Chiama urgentemente il medico e rileva caratteristiche dell’espettorato e parametri vitali
39. Il candidato indichi quali dimensioni sono considerate nella classificazione ICF (International Classification
Functioning).
A.

Menomazione, disabilità, bisogni assistenziali

●B. Funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali
C.

Sistemi corporei, disabilità, partecipazione sociale

D.

Strutture corporee, partecipazione, fattori ambientali

40. Il candidato indichi quali aspetti caratterizzano la gestione del Clinical Risk Management all’interno di una
unità operativa.
A.

Applicare sempre linee guida e istruzioni operative

B.

Compilare accuratamente la modulistica esistente

●C. Rilevare e analizzare gli errori
D.

Registrare gli errori più frequenti

41. Luigina 75 anni, ricoverata in Medicina, è affetta da scompenso cardiaco cronico. Le è stata prescritta
un’infusione per correggere uno stato di disidratazione; si decide di rallentare l’infusione. Il candidato indichi
quali sono i motivi che possono avere indotto tale decisione.
A.

Sono più evidenti i segni di disidratazione (tono cutaneo, ecc.)

B.

Il bilancio entrate/uscite risulta negativo

C.

Il punto di accesso del Catetere Venoso Centrale (CVP) risulta arrossato

●D. Rilevazione di edemi declivi e dispnea
42. L’infermiere del Servizio di Psichiatria deve effettuare un primo colloquio di accertamento ad un nuovo
paziente di nome Francesco, 35 anni. Lo invita ad entrare nella stanza adibita ai colloqui e Francesco si
dimostra disponibile ma, poco dopo, afferma che nella stanza ci sono telecamere nascoste. Il candidato indichi
quale comportamento dovrebbe attuare l’infermiere.
A.

Rassicurare Francesco sull’assenza di telecamere e utilizzare la stanza prevista

B.

Non attuare il colloquio e avvisare il medico

●C. Rassicurare Francesco sull’assenza di telecamere ma individuare una stanza diversa
D.

Rassicurare Francesco sull’assenza di telecamere anche ai sensi della legge sulla privacy

43. Piero, 75 anni, è ricoverato da alcuni giorni in pneumologia per polmonite e necessita di un bagno parziale a
letto. Nel decidere se affidare o meno questo compito all’OSS, il candidato indichi quali siano le variabili da
considerare.
●A. Livello di complessità della prestazione, situazione clinica del paziente, livello di competenza alla specifica mansione,
compito previsto dal profilo professionale dell’OSS (Accordo Stato-Regioni 22/2/2001)
B.

Gravità ed instabilità della situazione del paziente, compito previsto dal profilo professionale dell’OSS (Accordo StatoRegioni 22/2/2001)

C.

Valutazione del profilo professionale (Accordo Stato-Regioni 22/2/2001) e del codice deontologico del’OSS

D.

Numero di OSS presenti in reparto e durata della prestazione prevista

44. Fernanda, 53 anni, è stata ricoverata dal Pronto Soccorso in Oculistica per un grave distacco di retina. In
Unità Operativa si presenta una signora che si qualifica come sua cugina, chiedendo di poterle fare visita. Il
candidato indichi come si comporterebbe.
A.

Fornisce le indicazioni chieste alla sig.ra e le ricorda di rispettare l’orario di visita

B.

Non fa accedere la signora, ritenendo che l’assistita non sia nelle condizioni di ricevere visite

C.

Non avendo ricevuto indicazioni chiede al medico di guardia se è opportuna la visita

●D. Fa attendere la signora e verifica la volontà espressa dall’assistita rispetto ai visitatori graditi
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45. Rosa, 82 anni, è ricoverata in Medicina Generale per insufficienza respiratoria. Viene intrapresa O2 terapia
continua con cannula nasale a 0,5 l/min; nelle ore successive l’infermiere rileva che presenta sopore. Il
candidato indichi come interverrebbe.
●A. Rileva SatO2, avvisa il medico e predispone per prelievo arterioso
B.

Sospende l’O2 terapia e avvisa il medico

C.

Aumenta il flusso di O2 e avvisa il medico

D.

Ritiene che l’assistita abbia bisogno di riposare

46. Chiara, 80 anni, paziente fino al momento del ricovero sostanzialmente autosufficiente, viene accolta in
geriatria per febbre e cistite acuta. Alla sera manifesta confusione spazio-temporale e ripete frasi non
coerenti con la situazione. Il candidato indichi i comportamenti più idonei da adottare:
A.

Posizionare le spondine e spiegare all’assistito che non può scendere dal letto

●B. Comunicare verbalmente con la paziente standole davanti con brevi frasi ed invitare i familiari a garantire la presenza il
più possibile
C.

Comunicare verbalmente alla paziente che è ora di riposare e richiedere al medico la prescrizione di un sedativo

D.

Chiedere al medico di inserire un catetere vescicale per ridurre il disagio dovuto alla cistite

47. Giovanni, 56 anni, cardiopatico sottoposto a terapia anticoaugulante, si presenta in Pronto Soccorso per
grave trauma da taglio e conseguente sanguinamento alla mano sinistra. Il candidato indichi con quale
sequenza interverrebbe per le prime cure dopo il triage.
A.

Effettua prelievo per (International Normalized Ratio) INR, posiziona l’arto in scarico e avvisa il medico

B.

Monitora i parametri vitali, posiziona il ghiaccio, effettua medicazione compressiva

C.

Verifica data ultimo richiamo vaccinazione antitetanica, effettua una medicazione compressiva, posiziona il ghiaccio,
raccoglie i dati relativi all’accaduto

●D. Effettua medicazione compressiva, posiziona il ghiaccio, rileva i parametri vitali e predispone per sutura
48. Un bambino è ricoverato per un’importante forma di infezione urinaria da Escherichia Coli. Il candidato indichi
quali dispositivi di protezione individuale adotterebbe per evitare la trasmissione batterica oltre al lavaggio
delle mani?
A.

Filtrante facciale FFP2, guanti

B.

Maschera con visiera, guanti

●C. Guanti, sovra camice
D.

Guanti, calzari

49. Antonio 37 anni, è stato sottoposto ad un intervento endovascolare di embolizzazione di aneurisma cerebrale.
Il candidato indichi quali sono i parametri più significativi per il riconoscimento precoce di un’eventuale
emorragia.
A.

Dolore, SaO2, Hb

B.

PA, FC, FR

C.

Diuresi, PA, bilancio Entrate/Uscite

●D. PA, FC, diametro pupillare
50. Amilcare, 62 anni, è stato dimesso con colostomia, mostra all’Infermiere Stomaterapista come ogni giorno
disinfetta la cute peristomale con garze sterili e clorexidina. Il candidato indichi quali comportamenti
raccomanderebbe.
●A. Pulire con carta morbida, lavare la cute peristomale con acqua e sapone, risciacquare e asciugare accuratamente
B.

Pulire con garze non sterili, alternare i vari disinfettanti in modo che non si crei resistenza microbica

C.

Pulire con carta igienica, lavare la cute peristomale con acqua e sapone, disinfettare con soluzione acquosa a base di iodio,
risciacquare e asciugare accuratamente

D.

Eliminare i residui della sacca adesiva con solventi, pulire con garze sterili e soluzione fisiologica e asciugare
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