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Questionario 0038000003
1.

La scala di Barthel valuta:

●A. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana
B.

Il rischio di caduta

C.

Il rischio di dimissione difficile

D.

Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione

2.

Ti trovi al domicilio di un paziente preso in carico dall’assistenza domiciliare e devi infondere una fleboclisi di
500 ml alla velocità di 90 ml/ora. Non hai una pompa infusionale ma possiedi un deflussore con tali
caratteristiche: 20 gocce = 1 ml. Quante gocce/minuto regoli il deflussore:

●A. 30 gtt/min
B.

6 gtt/min

C.

12 gtt/min

D.

3 gtt/min

3.

Stai controllando gli esami ematochimici del signor Bianchi che deve essere sottoposto ad intervento
chirurgico. Quale dei seguenti valori è opportuno riportare tempestivamente al chirurgo:

●A. INR: 1,9
B.

Emoglobina: 14,1 g/dl

C.

Creatinemia: 1,1 mg/dl

D.

Globuli rossi: 4,1 milioni/mm3

4.

All’Emogasanalisi arteriosa il range di normalità della PaO2 in un soggetto sano corrisponde a:

●A. 80 - 100 mmHg
B.

35 - 45 mmHg

C.

24 - 30 mmHg

D.

60 - 80 mmHg

5.

La febbre che si caratterizza con singole puntate intervallate da valori normali che persistono per 1-3 giorni si
definisce:

●A. Intermittente o periodica
B.

Remittente

C.

Continua

D.

Ricorrente

6.

Un valore di BMI -Body Mass Index (Indice di Massa Corporea):

●A. Tutte le altre alternative sono corrette
B.

Se = 18 suggerisce una condizione di sottopeso

C.

Se = 27,5 è compatibile con una condizione di sovrappeso in entrambi i sessi

D.

Se = 31 è compatibile con una condizione di obesità in entrambi i sessi

7.

Quali tra i seguenti ormoni ha un effetto iperglicemizzante?

●A. Glucagone
B.

Secretina

C.

Insulina

D.

Prolattina

8.

Il fenomeno dell’osmosi consiste nel passaggio di:

●A. Nessuna delle altre alternative è corretta
B.

Solvente attraverso una membrana semipermeabile che separa due soluzioni isotoniche

C.

Solvente attraverso una membrana semipermeabile che separa due soluzioni ipertoniche

D.

Solvente attraverso una membrana impermeabile che separa due soluzioni ipertoniche

9.

Che cosa si intende per spettro antibiotico?

●A. L’insieme di agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico
B.

L’insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico

C.

Il tempo durante il quale un antibiotico rimane in circolo a dosi terapeutiche

D.

Il tempo che l’antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia

10. Quali tra i seguenti dati raccolti durante l’accertamento infermieristico è un dato oggettivo?
●A. Il valore della pressione arteriosa è 135/70 mmHg
B.

Ho un forte mal di testa alla sera

C.

Mi sento soffocare quando mi sdraio

D.

Dopo il pasto spesso ho mal di stomaco
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11. L’edema polmonare acuto in genere deriva da:
●A. Insufficienza ventricolare sinistra
B.

Insufficienza ventricolare destra

C.

Insufficienza respiratoria acuta

D.

Nessuna delle altre alternative è corretta

12. La denuncia all’Autorità Giudiziaria deve essere redatta:
●A. Da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio
B.

Da un qualsiasi professionista sanitario

C.

Solo da un Medico

D.

Solo da un Medico Legale

13. L’accertamento di morte cerebrale prevede l’esecuzione di:
●A. EEG di 30 minuti, test dell’apnea, verifica dell’assenza dei riflessi del tronco cerebrale
B.

ECG di 20 minuti

C.

ECG di 30 minuti, test dell’apnea, verifica dell’assenza dei riflessi del tronco cerebrale

D.

EEG di 20 minuti, test dell’apnea, verifica dell’assenza dei riflessi del tronco cerebrale

14. 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 sierica di potassio (minore di 4 mEq/l)

D.

La riduzione della concentrazione sierica del sodio (minore di 135 mEq/l)

15. Che tipo di precauzioni vanno adottate nell’assistenza infermieristica ospedaliera ad un paziente infetto da un
Enterobacterio resistente ai Carbapenemi?
●A. Standard e contatto
B.

Standard

C.

Contatto

D.

Aeree

16. Qual’è la parola da scartare?
●A. Rinvigorire
B.

Logorare

C.

Spossare

D.

Affaticare

17. Il significato del termine “ablazione” è:
●A. Asportazione
B.

Esportazione

C.

Invalidazione

D.

Convalida

18. La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1º gennaio del:
●A. 1948
B.

1949

C.

1950

D.

1963

19. Un sinonimo di zucchero è:
●A. Carboidrato
B.

Lipide

C.

Amminoacido

D.

Peptide

20. In che anno l’Italia decise di schierarsi al fianco degli alleati durante la Prima Guerra Mondiale?
●A. 1915
B.

1914

C.

1939

D.

1917

21. Cosa significa “osmofobia”?
●A. Paura di profumi e odori
B.

Paura di spazi chiusi

C.

Paura dei serpenti

D.

Paura di deglutire
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22. Quale tra i seguenti termini NON è un sinonimo di “frase”?
●A. Preposizione
B.

Proposizione

C.

Locuzione

D.

Espressione

23. L’articolo 4 della Costituzione italiana riguarda:
●A. Il diritto al lavoro
B.

Il diritto alla salute

C.

Il diritto all’istruzione

D.

Il diritto di voto

24. Secondo il Decreto legislativo n.81/2008 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale:
●A. E’ designato obbligatoriamente
B.

E’ designato opzionalmente dal datore di lavoro

C.

E’ designato in caso di rischi particolari

D.

E’ designato dai lavoratori

25. Da che cosa è esercitata la pressione osmotica nello scambio dei liquidi nell'organismo?
●A. Dai sali e dagli zuccheri
B.

Dalle proteine

C.

Dai sali

D.

Dagli zuccheri

26. Nel processo di pianificazione assistenziale l’analisi dei dati è:
●A. Un processo di conferma dell’accuratezza dei dati raccolti che ha lo scopo di comparare i dati oggettivi e soggettivi, di
assicurare la consistenza degli indizi, ed attuare un duplice controllo sui dati fortemente alterati
B.

Una raccolta sistematica di dati rilevanti e importanti che hanno lo scopo di identificare le necessità percepite dal paziente,
i problemi di salute e le soluzioni che il paziente mette in atto per risolverli

C.

Un processo di ragionamento deduttivo per decidere quali tra i dati oggettivi e soggettivi raccolti abbiano importanza per
individuare il problema di salute del paziente

D.

Un processo che inizia con la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi e continua con la selezione degli interventi

27. La violazione del segreto professionale configura:
●A. Un illecito penale
B.

Un illecito amministrativo

C.

Un illecito civile

D.

Una negligenza colposa

28. Un sinonimo di “mendace” è:
●A. Ingannevole
B.

Maligno

C.

Povero

D.

Acuto

29. Quale tra i seguenti farmaci è un “diuretico osmotico”?
●A. Mannitolo
B.

Furosemide

C.

Spironolattone

D.

Ramipril

30. Quali sono le azioni principali della digossina sul cuore?
●A. Aumenta la forza di contrazione e rallenta la frequenza cardiaca
B.

Aumenta la forza di contrazione e aumenta la frequenza cardiaca

C.

Riduce la forza di contrazione e rallenta la frequenza cardiaca

D.

Riduce la forza di contrazione e aumenta la frequenza cardiaca
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