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Questionario 66000006
1.

Oltre alla glicemia, quali sono i segni e i sintomi del diabete mellito?

●A. Polidipsia, poliuria, astenia, perdita di peso, pelle secca, aumentata frequenza infezioni
B.

Polidipsia, poliuria, astenia, febbre

C.

Polidipsia, poliuria, astenia, perdita di peso, pelle secca, algie diffuse

2.

Da chi è fortemente raccomandato l’allattamento al seno?

●A. OMS e UNICEF, Ministero della Salute
B.

Ministero della Salute

C.

PLS (pediatri di libera scelta)

3.

La prevenzione primaria a chi è rivolta?

●A. Soggetto sano
B.

Soggetto sintomatico

C.

Soggetto malato

4.

Che cos’è il PAI?

●A. Piano Assistenziale Integrato
B.

Piano Attività Infermieristiche

C.

Piano Assistenziale informatizzato

5.

A chi si rivolgono le raccomandazioni ministeriali in termini di sicurezza?

A.

Alle case farmaceutiche

●B. A tutti gli operatori sanitari
C.

Agli assistiti ed agli operatori sanitari

6.

Per disinfezione si intende:

●A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri
non patogeni e non sporigeni
B.

Complesso di procedimenti e operazioni atte alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti

C.

Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microrganismi viventi ed altri agenti
biologici, comprese le spore

7.

Il paziente con ritenzione urinaria ha:

A.

Calcoli renali o vescicali

●B. Normale produzione di urina e mancata minzione
C.

Minzioni frequenti, ma scarse

8.

Durante l’inserimento del sondino nasogastrico il paziente deve essere istruito a:

A.

Assumere la posizione supina e tossire al passaggio del sondino

●B. Tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino
C.

Tenere il capo esteso all’indietro e deglutire al passaggio del sondino

9.

Cos’è il sistema CPAP di Boussignac?

A.

Una maschera per somministrare Ossigeno ad alti flussi

●B. Sistema di ventilazione non invasivo leggero
C.

Sistema di ventilazione invasiva

10. Qual è l’obiettivo principale della scala di valutazione del dolore?
A.

Impostare una terapia mirata

●B. Misurare il dolore e alleviare la sofferenza
C.

Valutare il grado di sopportazione del dolore

11. Se la vittima è in arresto cardiocircolatorio ed è bagnata:
A.

Si ventila il paziente senza effettuare compressioni toraciche

B.

Si inizia la R.C.P. e non si utilizza mai il DAE

●C. Si inizia la R.C.P. e, una volta provveduto ad asciugare il torace, si utilizza il DAE
12. Nella gestione della medicazione del sito di inserimento del CVC è importante:
A.

Utilizzare tecniche differenziate per il sito settico da quello pulito

B.

Cambiare quotidianamente la medicazione

●C. Utilizzare tecniche asettiche per cambiare la medicazione
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13. Per una corretta compilazione del registro di “carico/scarico” delle sostanze stupefacenti è
consentito:
A.

Penna indelebile ed in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la somministrazione nella pagina
successiva e controfirmare al fianco della correzione

●B. Penna indelebile e in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo da consentire la lettura
sottostante) e controfirmare al fianco della correzione
C.

Penna indelebile ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta e
controfirmare al fianco della correzione

14. L’oggetto di studio della disciplina infermieristica è:
A.

L’uomo e le sue patologie

●B. L’uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica
C.

L’uomo e il suo stato socio sanitario

15. Per l’esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve
essere di norma prelevato:
A.

Almeno un’ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea

B.

Solo se la temperatura corporea supera i 39° C

●C. Durante un episodio di aumento della temperatura corporea
16. Nell’ECG tradizionale si utilizzano:
A.

12 elettrodi 6 precordiali e 6 periferici

●B. 10 elettrodi 6 precordiali e 4 periferici
C.

12 elettrodi 7 precordiali e 5 periferici

17. L’O.S.S. può somministrare i pasti a pazienti con “sondino naso gastrico”?
●A. No
B.

In condizioni valutate dall’infermiere

C.

Solo nelle degenze di chirurgia o area medica

18. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l’applicazione delle calze
elastiche, deve avvenire:
A.

Dopo aver camminato

●B. Prima di alzarsi dal letto al mattino
C.

Tutte le volte che sente le gambe appesantite

19. La disidratazione è caratterizzata da:
●A. Ipotensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia
B.

Ipertensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia

C.

Ipotensione, secchezza della cute, bradicardia, oliguria

20. Il dolo si caratterizza per:
●A. volontarietà della condotta offensiva
B.

ignoranza di leggi, regolamenti, discipline

C.

imperizia nello svolgere un atto

21. Il drenaggio posturale è:
A.

La posizione del paziente per il drenaggio dei frammenti durante un intervento di litotrissia

B.

Il decubito del paziente durante uno shock ipovolemico

●C. Il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti polmonari attraverso specifiche posizioni e con la forza di
gravità
22. La caratteristica delle ustioni di secondo grado è:
●A. La flittene
B.

L’escara molle

C.

La necrosi massiva

23. Con il termine disfagia si intende:
A.

Avversione per i cibi

B.

Dolore post prandiale

●C. Difficoltà alla deglutizione
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24. La ritenzione urinaria è:
A.

Sensazione di bruciore durante la minzione

B.

Produzione di urina < 500 ml/24 ore

●C. Mancata emissione all’esterno di urina presente in vescica
25. Quali di questi vasi giunge all’atrio destro?
●A. Vena cava superiore
B.

Aorta

C.

Vena porta

26. La proteina che trasporta il ferro nel plasma è la:
A.

Emoglobina

●B. Transferrina
C.

Albumina

27. Uno solo dei seguenti distretti è fisiologicamente sterile:
A.

alte vie respiratorie

●B. liquor
C.

liquido lacrimale

28. La responsabilità penale è:
A.

di tutta l’Equipe assistenziale

●B. strettamente personale ed individuale
C.

sempre del capo equipe

29. Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:
A.

Nell’assistenza di tutti i pazienti infetti

●B. Nell’assistenza di tutti i pazienti
C.

Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva

30. Quali sono le complicanze acute del diabete di tipo 1?
●A. Coma chetoacidosico, retinopatia, nefropatia, ipoglicemia acuta, coma ipoglicemico
B.

Coma chetoacidosico, retinopatia, nefropatia, coma ipoglicemico

C.

Tremori diffusi, vertigini, coma chetoacidosico, cheto acidosi diabetica
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