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Esercizio 1

Esercizi di approfondimento

Katia sente dolore
Katia Grassi ha due anni e dopo l’intervento ha dolori piuttosto forti. Secondo la prescrizione è
possibile somministrarle una supposta. Voi somministrate la supposta.
A] Come procedete per la somministrazione?
B] Di che cosa tenete conto nel somministrare la supposta a Katia rispetto alla somministrazione
ad un adulto?
C] Nei bambini età e peso corporeo hanno sempre un ruolo importante: quale quantità di medicamento può ricevere un bambino che pesa 8,2 kg (40 mg/kg di peso corporeo)?

Esercizio 2

Ha inghiottito il medicamento o no?
Vi occupate di un cliente maniacale in un reparto di psichiatria. Nel suo caso è importante che
sorvegliate l’assunzione dei medicamenti.
A] Come procedete?

Esercizio 3

Somministrare collirio
La signora Vestri (90 anni) vive da tre anni nella casa di cura «Il tramonto» e ci si trova bene. Ora
soffre di una congiuntivite all’occhio sinistro, dovuta secondo lei ad una corrente d’aria. Il
medico ha prescritto un collirio: 3 volte/die 1 goccia nell’occhio sinistro.
A] Come procedete per la somministrazione? Spiegate.
B] Di che cosa tenete conto in generale nell’applicare/somministrare un collirio?

Esercizio 4

Medicamenti vari
Alla signora Vestri il medico ha prescritto anche altri medicamenti:
A

1 volta 1 cpr.

Lasix da 40 mg

A

1 volta 1 cpr.

Digoxin da 0,125 mg al mattino (pausa di assunzione al sabato e
domenica)

A

3 volte 1 cpr. eff. Dafalgan da 500 mg al mattino, a mezzogiorno ed alla sera

al mattino

La signora Vestri è ancora in gamba e si interessa a tutto. Purtroppo però la sua memoria a breve
termine non è più tanto buona e dimentica spesso per quale motivo deve prendere alcuni medicamenti, così chiede continuamente quali sono i loro effetti.
A] Studiate l’azione e gli effetti collaterali dei medicamenti.
B] Di che cosa tenete conto quando somministrate i medicamenti alla signora Vestri?
C] Per alcuni clienti è necessario polverizzare i medicamenti. Di che cosa tenete conto quando
polverizzate un medicamento?
Esercizio 5

Dov’è andata a finire la compressa?
Avete portato un medicamento alla signora Vestri. Nel prenderlo, la signora Vestri crede che le
sia caduta la compressa, ma voi non riuscite a trovarla in nessun posto.
A] Come reagite?
B] Quali provvedimenti prendete?
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