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Questionario 0039000002
1.

La scala di Conley valuta:

●A. Il rischio di caduta
B.

Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

C.

La disabilità successiva a ictus

D.

Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione

2.

L’indice di massa corporea o Body Mass Index fornisce:

●A. Indicazioni sulla correlazione tra peso e statura e rappresenta un metodo analitico per stabilire il grado di sovra-sottopeso
B.

Fornisce indicazioni sulla massa lipidica totale corporea misurata in kilogrammi, con densità 0,8 gr/ml

C.

Misura la quantità di tessuto sottocutaneo e della massa magra espresso in mg

D.

Misura la quantità di acqua corporea e la massa muscolare correlata alla statura

3.

Una soluzione A è ipertonica rispetto a una soluzione B se:

●A. Separando le due soluzioni mediante una membrana semipermeabile, si instaura un flusso netto di solvente da B verso A
B.

La soluzione A è più acida della soluzione B

C.

Separando le due soluzioni mediante una membrana semipermeabile, si instaura un flusso netto di solvente da A verso B

D.

I valori delle proprietà colligative della soluzione B sono maggiori di quelli della soluzione A

4.

In un soggetto adulto quali valori tra i seguenti risultano alterati:
emoglobina 11g/dl
potassio: 2,9 mEq/L
sodio: 135 mEq/L
glucosio: 72 mg/dl
ph: 7,4
PaO2 su sangue arterioso: 85 mmHg

●A. Emoglobina e potassio
B.

Potassio e glucosio

C.

Emoglobina e PaO2

D.

Glucosio e sodio

5.

Da che cosa è esercitata la pressione oncotica nello scambio dei liquidi nell'organismo?

●A. Dalle proteine
B.

Dai sali

C.

Dagli zuccheri

D.

Dai sali e dagli zuccheri

6.

Nel processo di pianificazione assistenziale l’interpretazione dei dati è:

●A. 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
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 che inizia con la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi e continua con la selezione degli interventi

D.

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

7.

Per iponatriemia si intende:

●A. La riduzione della concentrazione sierica del sodio (minore di 135 mEq/l)
B.

La diminuzione del volume di sangue circolante

C.

La riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)

D.

La riduzione della concentrazione sierica del sodio (minore di 150 mEq/l)

8.

La febbre caratterizzata da rialzi termici e successivi abbassamenti senza che la temperatura raggiunga i
valori normali è definita:

●A. Remittente
B.

Intermittente

C.

Continua

D.

Ipertermia maligna

9.

Secondo il Decreto legislativo n.81/2008 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

●A. E’ eletto o designato dei lavoratori
B.

E’ un lavoratore volontario

C.

E’ individuato dal Datore di lavoro

D.

E’ un sottoposto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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10. La prescrizione farmacologica è un atto medico decisionale che indica:
●A. Principio attivo, forma farmaceutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione, firma del prescrittore
B.

Nome del farmaco, forma farmaceutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione

C.

Principio attivo, forma farmaceutica, posologia, tempi di somministrazione, firma del prescrittore

D.

Nome del farmaco, posologia, firma del prescrittore

11. Relativamente al consenso informato quali delle seguenti affermazioni è corretta:
●A. Non è obbligatorio informare i familiari del paziente
B.

Non è obbligatorio informare il paziente affetto da malattia psichiatrica grave

C.

E’ possibile intervenire anche in presenza di rifiuto esplicito da parte del paziente , purché in condizioni di emergenza

D.

Non è necessario informare il paziente in merito a trattamenti poco invasivi

12. Quale effetto è prevedibile nei pazienti diabetici in terapia con corticosteroidi?
●A. Iperglicemia
B.

Ipoglicemia

C.

Rash cutaneo

D.

Infezione

13. Ti trovi al domicilio di un paziente preso in carico dall’assistenza domiciliare e devi infondere una fleboclisi di
500 ml alla velocità di 120 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. 40 gtt/min
B.

30 gtt/min

C.

60 gtt/min

D.

20 gtt/min

14. La denuncia all’Autorità Giudiziaria deve essere inviata:
●A. Senza ritardo
B.

Entro 48 ore

C.

Entro 24 ore

D.

Solo previa verifica della Direzione Sanitaria

15. L’accertamento di morte cerebrale prevede un periodo di osservazione pari a:
●A. 6 ore
B.

20 minuti con ECG

C.

12 ore

D.

6 ore negli adulti, 12 ore nei bambini tra 1 e 5 anni e 24 ore nei bambini < 1 anno

16. Quali tra i seguenti dati raccolti durante l’accertamento infermieristico è un dato soggettivo?
●A. Mi sento soffocare quando mi sdraio
B.

Negli ultimi 2 mesi il paziente è calato di 6 Kg

C.

Il valore della pressione arteriosa è 135/70 mmHg

D.

La colonscopia ha evidenziato una poliposi intestinale

17. Che tipo di precauzioni vanno adottate nell’assistenza infermieristica ospedaliera ad un paziente infetto da
Clostridium difficilis?
●A. Standard e contatto
B.

Standard

C.

Contatto

D.

Aeree

18. Individuare la parola da scartare:
●A. Onore
B.

Plauso

C.

Elogio

D.

Encomio

19. Quali dei seguenti verbi NON è un sinonimo di “perorare”?
●A. Protrarre
B.

Sostenere

C.

Patrocinare

D.

Spalleggiare

20. Il termine “spartano” sta per:
●A. Tutte le altre alternative sono corrette
B.

Nativo di Sparta

C.

Frugale

D.

Austero
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21. In che anno è stata approvata la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”?
●A. 1948
B.

1960

C.

1946

D.

1901

22. Che cos'è il “quorum”?
●A. Il numero di partecipanti o elettori necessario affinché una votazione sia valida
B.

Un referendum

C.

Un antico testo latino

D.

Ultima fase di una votazione

23. Quale di questi NON è un sinonimo di “sventato”?
●A. Guardingo
B.

Smemorato

C.

Sbadato

D.

Inavveduto

24. Un sinonimo di grasso è:
●A. Lipide
B.

Carboidrato

C.

Amminoacido

D.

Peptide

25. L’articolo 32 della Costituzione Italiana riguarda:
●A. Il diritto alla salute
B.

Il diritto al lavoro

C.

Il diritto all’istruzione

D.

Il diritto di voto

26. Cosa significa “anginofobia”?
●A. Paura di soffocare
B.

Paura degli spazi aperti

C.

Paura del dolore

D.

Paura dei profumi

27. All’Emogasanalisi arteriosa il range di normalità del PH in un soggetto sano corrisponde a:
●A. 7,36 - 7,45
B.

7,10 - 7,20

C.

7,22 - 7,34

D.

7,45 - 7,55

28. Quale farmaco diuretico agisce sulla branca ascendente dell’ansa renale (Ansa di Henle)?
●A. Furosemide
B.

Spironolattone

C.

Ramipril

D.

Mannitolo

29. Un farmaco è definito “agonista” quando:
●A. Provoca una risposta biologica legandosi ad un recettore
B.

Non provoca risposta biologica legandosi ad un recettore

C.

Impedisce l’attacco di un’altra sostanza legandosi ad un recettore

D.

Non si lega ad uno specifico recettore

30. Quale dei seguenti è un effetto indesiderato degli ACE Inibitori?
●A. Tosse secca
B.

Anemia

C.

Ipertensione

D.

Ulcera gastica
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