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1.

Le verifiche PAI secondo la normativa 514/2009 e s.m.i. deve essere fatta…
1) ad ogni modifica delle condizioni generali dell’ospite
2) semestralmente
3) ad ogni modifica delle condizioni generali dell’ospite e/o semestralmente
4) trimestralmente
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2.

La definizione di malattia terminale comprende i termini di…
1) profonda sofferenza, angoscia, paura di morire e inguaribilità
2) evolutività verso il decesso, inguaribilità e tempi di evoluzione molto lunghi.
3) inguaribilità, evolutività verso il decesso, aspettativa di vita non lunga o breve
4) nessuna delle precedenti
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3.

I quattro principi della bioetica sono…
1) leggi dello stato italiano
2) beneficienza, non maleficienza, equità, autonomia
3) principi religiosi
4) equità, autonomia, efficienza, beneficienza
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4.

I germi responsabili di ulcere da pressione infette sono…
1) cocchi gram-positivi
2) aerobi gram-negativi
3) anaerobi
4) tutti
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5.

I requisiti sostanziali e formali della documentazione sanitaria devono essere…
1) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione
nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia
2) veridicità, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione nome e
cognome, firma
3) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità e rintracciabilità, indicazione di data e ora precisazione
nome e cognome, firma, intellegibilità della grafia, annotazioni postume
4) veridicità, chiarezza, completezza, contestualità, indicazione di data e ora precisazione nome e
cognome, firma, intellegibilità della grafia
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6.

Quando cominciare l’alimentazione dopo il confezionamento di una PEG primo impianto?
1) Dopo 24 ore, velocità 40 cc/h
2) Dopo 12 ore, velocità 40 cc/h
3) Dopo 8 ore, velocità 40 cc/h
4) Nessuna delle precedenti
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7.

Quali sono le sorgenti di infezione della Legionella nosocomiale?
1) Torri di raffredamento
2) Impianti idrici
3) Dispositivi per respirazione assistita
4) Tutte le precedenti
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8.

In quale anno è stata emanata la legge 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”?
1) 2012
2) 2010
3) 2009
4) 2011
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9.

Le ulcere da pressione allo stadio 3 e 4 sono più facilmente infettate da…
1) aerobi gram-negativi
2) cocchi gram-positivi
3) aerobi
4) anaerobi

4

1

1A
10.

La clorexidina è attiva su…
1) batteri gram positivi, gram negativi
2) batteri gram positivi, gram negativi e virus
3) batteri gram positivi, gram negativi. spore e bacilli alcolacido resistenti
4) nessuna delle precedenti
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11.

Possono essere apposte sulla confezione dei medicinali annotazioni riguardo la data di scadenza?
1) Sì, per evidenziare meglio la data di scadenza
2) No, per evitare errori nella fase di trascrizione
3) Dipende dal tipo di medicinale
4) Solo per i medicinali conservati in frigorifero
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12.

In quali casi l’isolamento funzionale da infezione/colonizzazione sospetta o accertata da enterobatteri
produttori di carbapenemasi non deve essere applicato?
1) In un paziente autosufficiente ma non in grado di mantenere una appropriata igiene e controllo
ambientale
2) In un paziente, assistito da care giver non in grado di mantenere un appropriato controllo ambientale
attraverso l’applicazione delle precauzioni
3) Per droplet quando non è presente tra le unità di degenza nella stanza una distanza minima di 1.5 metri
4) Tutte le precedenti
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13.

Prima della somministrazione di alimentazione tramite sondino naso gastrico…
1) si deve verificare la presenza di ristagno gastrico
2) si devono iniettare almeno 50 ml di acqua
3) si modifica leggermente la posizione del sondino per essere certi che non aderisca alla parete gastrica
4) nessuna delle precedenti

1

14.

La fragilità include dimensioni di tipo…
1) fisico-biologico
2) fisico-biologico-sociale
3) fisico-biologico-psicologico
4) fisico-biologico-psicologico-sociale
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15.

In quali casi l’intervento di contenzione deve essere documentato all’interno della cartella sanitaria?
1) Sempre
2) Mai
3) Dipende dal tipo di contenzione
4) Solo per certi pazienti
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16.

Quali dei seguenti rifiuti, di seguito elencati, sono rifiuti speciali potenzialmente infetti?
1) Farmaci scaduti
2) Pile esaurite
3) Gessi non contaminati
4) Tine test
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17.

Cosa si intende per setticemia?
1) Malattia sistemica da batteri
2) Sindrome da infezioni da batteri gram- negativi o positivi
3) Malattia sistemica da batteri con sintomi
4) Tutti i precedenti
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18.

Il dolore deve essere valutato e documentato…
1) ad intervalli regolari
2) ad ogni segnalazione
3) dopo un appropriato intervallo di tempo da un intervento farmacologico
4) tutte le precedenti
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19.

Il respiro di cheyne-stoke può indicare…
1) edema polmonare acuto
2) lesioni cerebrali
3) brocopneumopatia cronica ostruttiva
4) nessuna delle precedenti
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20.

Per valutare lo spettro più ampio possibile di BPSD nella persona affetta da demenza, quale tra le seguenti scale posso impiegare?
1) BDI
2) CDR
3) UCLA - NPI
4) CMAI
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