#CAREGIVER.POINT
Formazione a distanza per assistenti famigliari
QUESTIONARIO PER IL SUPERAMENTO DEL PRIMO STEP DELLA FORMAZIONE A DISTANZA
Rispondere cliccando sulle risposte che si ritengono giuste.
1. Nell’igiene intima dell’assistito si procede dall’ano verso gli organi genitali?

Sì

NO

2. La sacca dell’urina per persone portatrici di catetere va posizionata ad un’altezza
superiore a quella della persona

Sì

NO

3. L’igiene del cavo orale, della lingua e della protesi (dentiera) in persone portatrici di
sondino nasogastrico o PEG sono da effettuare quotidianamente

Sì

NO

Sì

NO

Sì

NO

4. Nell’assistito parzialmente autosufficiente quali sono i presidi da utilizzare per la
postura seduta?
A) Cuscini

B) Talloniere

C) Separatori per le
ginocchia

D)Tela cerata

5. I farmaci vanno somministrati alla persona con disfagia o presidi alimentari dopo
averli frantumati tutti insieme
6. L’arrossamento cutaneo nei punti di pressione (glutei, talloni, gomiti) va trattato con:
A) Medicazione sterile B) Ossido di Zinco o
(cerotto)
pasta Fissan

C) Cambio frequente
di postura

D) Massaggio o
frizione

7. E’ corretto rimuovere tutti insieme i farmaci dalle confezioni originali
8. Nel paziente diabetico l’insulina va somministrata

A) Prima dei pasti B) Dopo i pasti

9. La misurazione della glicemia presenta valori superiori alla norma:
A) Chiamare il 118

B) Seguire il protocollo
stabilito dal medico

10. Il glucometro misura la pressione

Sì

NO

11. A controllo glicemico con valore 45 ml/dl chiamare un parente o il medico

Sì

NO

12. Se ci sono tappeti in casa:

A) Toglierli tutti

B) lasciare quello del
bagno

C) Lasciare solo quelli
grandi

13. Per cambiare la maglia ad una persona con deficit ad uno degli arti superiori, iniziare
dall’arto con deficit

Sì

Lo step verrà superato con 10 risposte esatte e si potrà passare al secondo step. In caso contrario occorre ripeterlo
(massimo 2 volte). Se dopo la ripetizione l’esito non sarà sufficiente bisogna ripetere la formazione del primo step.

NO

