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Pag. 123 - Esercizio 9, la risposta esatta al quiz 76 è la E. 
 
Pag. 679-680 – Il quiz n. 40) va sostituito col seguente: 
 

40) Quali tra le seguenti opzioni trattano interventi di terapia non farmacologica per contrastare il dolore?  
A. Interventi di supporto, stimolazioni cognitive e comportamentali, agopuntura, massaggi, interventi 
fisioterapici e riabilitativi  
B. Nessuna delle alternative proposte, in quanto si tratta comunque di terapie farmacologiche  
C. Interventi psicologici e fisici, interventi di supporto, stimolazioni cognitive e comportamentali, agopuntura, 
massaggi, interventi fisioterapici e riabilitativi  
D. Interventi psicologici e fisici  
E. Solo agopuntura 

 
Pag. 706 – Nel quiz 170) la sequenza dell’alternativa C (risposta esatta) va sostituita e corretta con la seguente: 
 

C. 6-2-7-3-1-5-8-4-10-9-11 
 
Pag. 707 – Il quiz 174) va sostituito col seguente:  
 

 174) Ordinare correttamente le azioni assistenziali per effettuare la procedura di “Somministrazione di 
farmaci liquidi per via sottocutanea”. 
1. Scegliere una zona che non sia particolarmente sensibile, dura, gonfia, dove non sono presenti cicatrici, 
prurito o flogosi. 
2. Eliminare appropriatamente il materiale e rimuovere i guanti. 
3. Verificare l’identità del paziente.  
4. Confrontare l’etichetta sul contenitore del farmaco con le prescrizioni terapeutiche e verificare la data di 
scadenza. 
5. Indossare guanti puliti. 
6. Lavarsi le mani e osservare le indicazioni per il controllo delle infezioni. 
7. Iniettare il farmaco tenendo la siringa ferma e spingendo lo stantuffo con una pressione costante e lenta. 
8. Far assumere al paziente una posizione che permetta il rilassamento del braccio, dell’addome o della 
gamba in accordo alla zona da utilizzare. 
9. Disinfettare la cute interessata iniziando dal centro con un movimento circolare allargandosi per circa 5 cm. 
Far asciugare la zona particolarmente utilizzata.  
10. Utilizzando la mano non dominante, pizzicare o estendere la cute e inserire l’ago a 90° (o in  caso di 
soggetti cachettici o molto magri a 45°) utilizzando la mano dominante con una spinta ferma e decisa.  
11. Rimuovere l’ago lentamente e delicatamente, tirandolo dalla linea di inserimento mentre si preme sulla 
cute con la mano non dominante. 
12. Afferrare la siringa con la mano dominante tenendola tra il pollice e le dita. 
 
A. 6-4-3-1-5-8-10-9-11-12-2-7 
B. 3-6-5-4-1-8-9-12-10-7-11-2 
C. 4-3-6-8-1-5-10-12-9-11-2-7 
D. 4-3-6-8-1-5-9-10-11-12-7-2 
E. 4-3-6-8-1-5-10-12-9-11-2-7 
 

P. 709 – Soluzioni Esercizio 14, la risposta esatta al quiz 99 è la C. 
 
P. 710 – Soluzioni Esercizio 23, le parole “(procedura 21.1)” sostituisci con le seguenti “(procedura 27.1)”;  le parole 
“(procedura 21.2)” sostituisci con le seguenti “(procedura 27.2)”;  le parole “(procedura 22.2)” sostituisci con le 
seguenti “(procedura 24.2)”. 
 


