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Questionario 0036000005
1.

“L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa”. Questo è il punto 2 dell'articolo 1 di:

A.

D.P.R. 225/74

●B. D.M. 739/94
C.

Legge 251/2000

D.

Legge 42/1999

2.

La diagnosi infermieristica è:

A.

una complicanza potenziale di una patologia

●B. Un giudizio clinico
C.

un fattore causale o concausale

D.

un fattore eziologico

3.

I LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) sono:

A.

i quattro livelli di assistenza sanitaria che i cittadini hanno diritto ad ottenere dal SSN su tutto il territorio

●B. le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di
partecipazione (Ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse)
C.

l'insieme di tutte le prestazioni, servizi e attività che i cittadini hanno diritto ad ottenere, nell'ambito dell'assistenza
sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro

D.

i livelli di qualità minima dell'assistenza che i cittadini hanno diritto di ricevere in ogni ospedale del SSN

4.

Nel paziente sottoposto ad intervento di protesi totale d'anca, in terza giornata ed ancora allettato, per la
mobilizzazione è necessario posizionare:

A.

un cuscino sotto il bacino corrispondente al lato operato per mantenere la protesi in sede

●B. un cuscino posto tra le gambe per mantenere l'allineamento e l'adduzione
C.

due cuscini sotto il ginocchio per prevenire la stasi venosa

D.

due cuscini sotto il ginocchio per facilitare il ritorno venoso

5.

In caso di prelievo per emocoltura:

A.

il paziente deve essere a digiuno da almeno 6 ore

B.

il paziente deve essere a digiuno da almeno 2 ore

C.

il paziente deve essere a digiuno da almeno 2 ore ma si possono bere bevande chiare

●D. non è necessaria alcuna restrizione di cibo e liquidi
6.

Il Glasgow Come Score definisce un punteggio sulla base dei seguenti parametri.

A.

Apertura occhi, risposta a stimoli visivi, risposta a stimoli olfattivi

●B. Apertura occhi, risposta motoria, risposta verbale.
C.

Apertura occhi e risposta a stimoli visivi

D.

Frequenza cardiaca e frequenza respiratoria

7.

Il sondino naso-gastrico di Sengstaken-Blakemore viene posizionato in caso di:

A.

decompressione dello stomaco e rimozione di gas o liquidi eventualmente presenti

●B. sanguinamento di varici esofagee
C.

trattamento di un'occlusione

D.

esecuzione di lavanda gastrica o rimozione di sostanze tossiche ingerite

8.

Il catetere venoso centrale con valvola di Groshong è:

A.

dotato di una valvola a tre posizioni che rimane chiusa se non è utilizzata, sia apre verso l'esterno per le infusioni e verso
l'interno per l'aspirazione; necessita di eparinizzazione

●B. dotato di una valvola a tre posizioni che rimane chiusa se non è utilizzata, sia apre verso l'esterno per le infusioni e verso
l'interno per l'aspirazione; non necessita di eparinizzazione
C.

dotato di una valvola a tre posizioni che rimane chiusa se non è utilizzata, sia apre verso l'interno per le infusioni e verso
l'esterno per l'aspirazione; necessita di eparinizzazione

D.

dotato di valvola “on-off” che necessita di lavaggio e a seguire eparinizzazione del sistema

9.

La scala di Conley è uno strumento atto a valutare:

A.

lo stato nutrizionale del paziente

●B. il rischio di caduta del paziente
C.

lo stress del caregiver

D.

lo stato cognitivo dell'utente
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10. La Raccomandazione Ministeriale n. 7 del marzo 2008 è relativa alla prevenzione della morte, coma o grave
danno derivati da errori:
A.

diagnostici

●B. in terapia farmacologica
C.

anamnestici

D.

nelle pratiche assistenziali

11. Il personale infermieristico dipendente da enti del SSN:
A.

può accettare altri incarichi lavorativi conferiti da soggetti pubblici o privati

●B. non può accettare autonomamente altri incarichi lavorativi retribuiti conferiti da soggetti pubblici o privati
C.

può accettare altri incarichi lavorativi solo se conferiti da soggetti pubblici

D.

può accettare altri incarichi lavorativi solo se conferiti da soggetti privati

12. Il consenso informato tutela:
A.

l'operatore sanitario

●B. il cittadino
C.

la struttura sanitaria

D.

il medico

13. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
A.

la contenzione può essere usata ai fini del controllo sociale del comportamento, a favore dell'operatore o dell'istituzione

●B. una persona contenuta richiede maggiore impegno assistenziale rispetto ad una che non lo è
C.

la prescrizione di contenzione non necessita di essere documentata sulla cartella clinica

D.

una persona contenuta richiede minore impegno assistenziale rispetto ad una che non lo è

14. Un paziente ha una prescrizione endovenosa di 500ml di soluzione fisiologica + 20mEq di Kcl, da infondere in
6 ore. A quale velocità va impostata la pompa di infusione:
A.

93 ml/h

●B. 83 ml/h
C.

75 ml/h

D.

62 ml/h

15. Qual è la scala per valutare il rischio di lesioni da pressione.
A.

Tinetti

●B. Norton
C.

Analogica Visiva

D.

Numerica

16. Le aree prese in esame dalla scala di Braden sono:
A.

stato mentale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento

●B. percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
C.

percezione sensoriale, incontinenza, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento

D.

percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, frizione e scivolamento

17. Il test di Allen eseguito in previsione di un cateterismo prolungato dell'arteria radiale serve a valutare:
A.

la pervietà dell'arteria carotidea

●B. la pervietà dell'arteria ulnare
C.

la pervietà dell'arteria radiale

D.

il diametro dell'arteria radiale

18. Caso clinico. Paziente di 70 anni in prima giornata post-operatoria dopo intervento di sostituzione della
valvola aortica con monitoraggio continuo di ECG, F.C., saturazione di ossigeno e pressione arteriosa invasiva;
è portatore di catetere vescicale e drenaggi toracici a caduta. Al controllo dei parametri vitali si riscontra: P.A.
90/60 mmHg, F.C. 130 b/min, ritmo sinusale, 210 cc di perdite dai drenaggi. In relazione ai valori sopra
riportati quale problema collaborativo deve identificare l'infermiere?
A.

Dolore acuto in sede di ferita sternale

●B. Ipovolemia
C.

Sepsi

D.

Iperpotassiemia

19. Viene prescritta 600 mcg di scopolamina per via IM, 60 minuti prima dell'induzione anestesiologica. Sono
disponibili fiale da 0,125mg/ml. Quanti ml si devono somministrare?
A.

3,2 ml

●B. 4,8 ml
C.

5,5 ml

D.

6 ml
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20. Durante la somministrazione di un'emotrasfusione, il paziente riferisce all'infermiere di provare sudorazione,
brivido e malessere generale. Quale tra i seguenti interventi occorre attuare?
A.

Diminuire la velocità di infusione, rilevare i parametri vitali ed avvisare il medico

●B. Sospendere la trasfusione mantenendo pervia la via infusiva, rilevare i parametri vitali ed avvisare il medico
C.

Sospendere la trasfusione, rimuovere il catetere venoso e rilevare i parametri vitali

D.

Rilevare la temperatura corporea, somministrare liquidi ad alta velocità ed avvisare il medico

21. Un corretto bilancio idrico tiene conto di tutti i liquidi che l'utente introduce e …
A.

dell'eliminazione fecale, solo in caso di feci liquide, urinaria, della sudorazione e della perspiratio

●B. della dieta che assume, dell'eliminazione urinaria e fecale, della sudorazione, di eventuali drenaggi, di perdite di sangue,
della perspiratio
C.

della diuresi nelle 24 ore, in caso di paziente portatore di catetere vescicale e della sudorazione

D.

dell'alimentazione per via parenterale ed enterale, dell'eliminazione fecale ed urinaria e di eventuali perdite di sangue

22. L'irrigazione nasogastrica va effettuata eseguendo una procedura …
A.

sterile

●B. non sterile
C.

non sterile esclusivamente in determinate situazioni

D.

sterile se la persona ha subito un intervento chirurgico

23. Le insuline umane ad azione rapida iniziano i loro effetti:
A.

dopo 60 minuti, hanno il picco entro le successive 6 ore, e si esauriscono entro 7/8 ore

●B. dopo 30 minuti, hanno il picco entro le successive 3 ore, e si esauriscono entro 5/6 ore
C.

dopo 60 minuti, hanno il picco entro le successive 3 ore, e si esauriscono entro 4/5 ore

D.

dopo 30 minuti, hanno il picco entro le successive 3 ore, e si esauriscono entro le 12 ore

24. In caso di paziente ricoverato affetto da TBC, quale tra le seguenti precauzioni da adottare durante
l'assistenza NON è corretta:
A.

identificare un numero minimo di operatori dedicati all'assistenza

●B. far rimanere il paziente in camera e, in caso di uscita dalla stessa, far indossare una mascherina FFP3
C.

prima dell'ingresso in camera, il personale dedicato deve indossare i D.P.I. ed effettuare l'igiene delle mani con antisettico

D.

consentire l'accesso ai locali di isolamento solo a personale autorizzato

25. “Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore”. Questo è il testo tratto da?
A.

Dlgs n. 294/1994, articolo n. 2

●B. Dlgs n. 66/2003, articolo n. 7
C.

Legge 241/1990

D.

Articolo n. 2109 – Codice Civile

26. Dividere un numero per 0,05 è lo stesso che moltiplicarlo per
A.

2

●B. 20
C.

5

D.

50

27. Indicare il termine intruso
A.

prisma

●B. trapezio
C.

piramide

D.

cilindro

28. Individuare l'abbinamento che completa correttamente la proporzione data:
compressa : Y = X : per ev
A.

per os = collirio

●B. per os = fiala
C.

per im = fiala

D.

fiala = per os

29. Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono in sequenza:
A.

formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione
degli interventi, valutazione

●B. raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta ed attuazione
degli interventi, valutazione
C.

raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione
degli interventi, valutazione

D.

formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, raccolta dei dati, scelta degli interventi,
valutazione ed attuazione
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30. La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) utilizza, allo scopo di indicare i problemi clinici di
esclusiva competenza infermieristica, la locuzione:
A.

bisogno di assistenza infermieristica

●B. diagnosi infermieristica
C.

problema collaborativo

D.

fenomeno di nursing
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