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Questionario 0001000009
1.

Per ematemesi si intende…

●A. vomito misto a sangue determinato da emorragia dell’apparato gastro-intestinale
B.

espettorazione di sangue dalle vie aeree

C.

difficoltà respiratoria che insorge quando l’assistito è supino costringendolo a mettersi seduto

D.

il movimento fisico dell’aria verso l’interno e l’esterno dell’albero respiratorio

2.

Il GCS (Glasgow Coma Score) esamina…

●A. apertura occhi, risposta verbale, risposta motoria
B.

dolore, deglutizione, alimentazione

C.

percezione sensoriale, mobilità, stato nutrizionale

D.

apertura occhi, attività fisica, dolore

3.

Stai eseguendo un elettrocardiogramma e hai messo due elettrodi lungo il IV spazio intercostale ai margini
sternali destro e sinistro. Quali delle seguenti derivazioni hai posizionato?

●A. V1 e V2
B.

V1 e V3

C.

V4 e V5

D.

V5 e V6

4.

Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV positivo?

●A. Standard
B.

Contatto

C.

Droplets

D.

Aerea

5.

Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto con meningite da meningococco?

●A. Droplets
B.

Contatto

C.

Nessuna precauzione

D.

Aerea

6.

I filtranti facciali sono utilizzati per…

●A. prevenire l’inalazione di piccole particelle che possono contenere agenti infettivi trasmessi per via respiratoria
B.

proteggere gli occhi da schizzi di liquidi corporei

C.

prevenire il contatto con sangue

D.

proteggere cute e indumenti da materiale biologico

7.

La distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore) fino a livelli di sicurezza su
articoli precedentemente detersi si definisce…

●A. disinfezione
B.

decontaminazione

C.

detersione

D.

sterilizzazione

8.

Individua la categoria (stadio) III della Classificazione NPUAP-EPUAP dell’Ulcera da Pressione

●A. Perdita di cute a tutto spessore; il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile, ma l’osso, il tendine o il muscolo non
sono esposti
B.

Cute intatta con eritema non sbiancante di un’area localizzata

C.

Perdita di spessore parziale del derma che si presenta come un’ulcera aperta superficiale

D.

Perdita di tessuto a tutto spessore con esposizione di osso, tendine o muscolo

9.

La Perspiratio insensibilis è…

●A. una perdita di acqua dalla cute continua e non percepita, che non può essere calcolata con precisione
B.

una perdita di acqua dalla cute continua e non percepita, che tuttavia può essere calcolata con estrema precisione

C.

la sudorazione in corso di esercizio fisico o febbre, variabile alle condizioni ambientali

D.

l’eccessiva perdita di acqua dal corpo che si manifesta con grave disidratazione della cute

10. Per ipokaliemia si intende…
●A. la riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)
B.

la diminuzione del volume di sangue circolante

C.

la riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 mEq/l)

D.

la riduzione della concentrazione di calcio sierico
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11. Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739…
●A. istituisce il regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere
B.

istituisce il Servizio Sanitario Nazionale

C.

definisce il Codice Deontologico dell’Infermiere

D.

sostituisce la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” in “professione sanitaria”

12. La Legge 26 febbraio 1999, n. 42…
●A. sostituisce la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” in “professione sanitaria” (abrogazione del mansionario)
B.

istituisce il regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

C.

istituisce il Servizio Sanitario Nazionale

D.

definisce il Codice Deontologico dell’Infermiere

13. Cosa si intende per oliguria?
●A. Una diuresi < 500 cc/24 ore
B.

Una diuresi < 200 cc/24 ore

C.

La completa assenza di diuresi nelle 24 ore

D.

Una diuresi > 100 cc/24 ore

14. Nel post operatorio un eventuale sovradosaggio da analgesici sarà caratterizzato da…
●A. sopore, ipotensione, miosi puntiforme
B.

sopore, anisocoria marcata, ipertermia

C.

stato di agitazione psicomotoria, bradicardia, midriasi

D.

stato di agitazione psicomotoria, ipertensione, tachicardia

15. Nella persona con ileostomia gli alimenti ricchi di fibre e cellulosa, possono…
●A. aumentare di volume causando stipsi ed occlusione
B.

causare steatorrea

C.

diminuire di volume poiché assorbono minime quantità di liquidi

D.

incidere sull’alitosi

16. Visionando il risultato di una emogasanalisi arteriosa, non ti allarmi se…
●A. il PH è 7,41 , la PaO2 è 90 mmHg, la PaCO2 è 37 mmHg
B.

il PH è 7,41 , la PaO2 è 37 mmHg, la PaCO2 è 90 mmHg

C.

il PH è 7,20 , la PaO2 è 90 mmHg, la PaCO2 è 37 mmHg

D.

il PH è 7,20 , la PaO2 è 37 mmHg, la PaCO2 è 90 mmHg

17. In pronto soccorso assisti un paziente per il quale ti viene riferita una eccessiva assunzione di barbiturici,
durante l'osservazione ti aspetti di trovare…
●A. midriasi
B.

miosi

C.

pupille isocoriche

D.

anisocoria

18. Quali sono i ritmi cardiaci defibrillabili?
●A. Fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso
B.

Pulseless electric activity (PEA) e Blocco atrioventricolare (BAV) di 3° grado

C.

Fibrillazione atriale e PEA

D.

Tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale

19. Un paziente a domicilio da alcuni mesi è in terapia con anti-coagulanti orali (TAO) per una fibrillazione atriale.
L’International Normalized Ratio (INR) che riscontra al controllo ha evidenziato un valore di 6,0.
●A. E’ necessaria una rivalutazione medica per riduzione del dosaggio terapeutico
B.

Il valore è nei range terapeutici per cui il paziente può continuare il piano prescritto

C.

E’ necessaria una rivalutazione medica per probabile lieve aumento del dosaggio terapeutico

D.

Il valore è molto basso e pericoloso per la salute del paziente per cui è necessaria una visita medica immediata

20. Le seguenti affermazioni relative alla gestione di un drenaggio toracico sono tutte vere, eccetto:
●A. In un drenaggio in aspirazione la camera sigillata ad acqua può essere indifferentemente piena o vuota
B.

In un paziente in respiro spontaneo il livello della valvola ad acqua si alza ed abbassa con il respiro del paziente, a meno
che non ci siano ostruzioni

C.

Non è indicata la “mungitura” dello stesso

D.

Il rifornimento continuo di aria nella camera sigillata ad acqua potrebbe indicare una perdita del sistema di drenaggio
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21. La scala di valutazione “Pressure Ulcer Scale for Healing” (PUSH Tool) sviluppata dalla National Pressure Ulcer
Advisory Panel (NPUAP), verifica:
●A. L'evoluzione della lesione da pressione nel tempo
B.

Il rischio di sviluppo dell'ulcera da pressione nel tempo

C.

Il rischio di sviluppo di complicanze dell'ulcera da pressione nel tempo

D.

Che le scale di rischio utilizzate siano predittive

22. In quale delle seguenti risposte sono presenti tutte manifestazioni della disfagia?
●A. Residui di cibo in bocca, tosse, voce gorgogliante
B.

Rigurgiti nasali dopo il pasto, voce squillante, secrezioni rosee schiumose

C.

Residui di cibo in bocca, tosse produttiva, voce squillante

D.

Rigurgiti nasali dopo il pasto, fischi durante l’inspirio, aumento della peristalsi

23. Se un ricercatore volesse studiare il fenomeno delle lesioni da pressione osservando i pazienti in una
giornata/settimana indice, quale disegno di ricerca dovrebbe utilizzare?
●A. Studio trasversale di prevalenza
B.

Trial clinico

C.

Studio di coorte retrospettivo

D.

Studio di coorte prospettico

24. Quale delle seguenti pratiche è fortemente sconsigliata nella somministrazione di farmaci per via enterale?
●A. Aggiungere farmaci alla sacca di nutrizione enterale
B.

Verificare la possibilità di frammentazione dei farmaci

C.

Mettere in pausa la pompa, irrigare il sondino, iniettare il farmaco disciolto in acqua, lavare la via e riprendere la nutrizione

D.

Cercare di ottenere una soluzione fluida prima della somministrazione in modo da evitare rischi di occlusione del sondino

25. Indichi qual è la frequenza più idonea dell’automonitoraggio della glicemia in un diabetico:
●A. Si stabilisce su base individuale tenendo conto di: tipo di diabete, schema di terapia, necessità di ottenere informazioni
sulla glicemia, stabilità della glicemia, capacità di riconoscere le ipoglicemie
B.

Tutti i giorni alla stessa ora e in caso di sudorazione

C.

Tutti i giorni alla stessa ora, prima dei pasti

D.

Si stabilisce in maniera standardizzata considerando: insorgenza del diabete, orario dei pasti, grado di aderenza alla
terapia, capacità di auto somministrazione dell’insulina

26. Nel caso di somministrazione di un’infusione di Amiodarone in un paziente con una tachicardia sopraventricolare, lo stesso farmaco deve essere diluito in quale soluzione:
●A. Glucosio 5%
B.

Sodio cloruro 0,9%

C.

Ringer acetato

D.

Soluzione elettrolitica pediatrica

27. In pronto soccorso arriva una paziente incosciente che respira autonomamente. I parenti riferiscono una
probabile assunzione incongrua di benzodiazepine. Quale farmaco ti aspetti che il medico prescriva?
●A. Flumazenil
B.

Naloxone

C.

Dopamina

D.

Atropina

28. Indichi quale fra i seguenti non è un intervento da adottare nel caso di una reazione trasfusionale:
●A. Comunicazione dell’avvenuta reazione all’allergologo reperibile
B.

Mantenimento dell’accesso venoso

C.

Restituzione della sacca al servizio trasfusionale

D.

Valutazione clinica del paziente e della quantità di emocomponente trasfuso

29. Un infermiere è in malattia e non risulta reperibile nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente. Non
produce alcuna giustificazione rispetto all'episodio, nonostante gli sia contestato il comportamento.
L'infermiere potrebbe incorrere in:
●A. Un provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro
B.

Un procedimento disciplinare da parte del Collegio professionale e una possibile imputazione da parte delle autorità
giudiziarie per violazione delle norme di reperibilità durante la malattia

C.

Una richiesta di risarcimento danni per la violazione del regolamento di comportamento di servizio e di lealtà nei confronti
dell'Ente per cui lavora

D.

Tutte le altre alternative proposte sono corrette
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30. Quali delle seguenti è una pratica raccomandata nell’igiene orale dei pazienti ricoverati?
●A. L’infermiere esegue o supervisiona l’igiene orale nei pazienti a rischio di aspirazione
B.

L’utilizzo dei disinfettanti a base di clorexidina non è importante per i pazienti intubati ai quali si deve praticare l’igiene
orale

C.

L’infermiere dovrebbe utilizzare un qualsiasi strumento per la valutazione iniziale e successiva della cura del cavo orale

D.

Gli infermieri possono seguire le consuetudini quando eseguono l’igiene orale dei pazienti, dal momento che non vi sono
tecniche raccomandate
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