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Questionario 02000008
1.

La struttura che non può rigenerarsi è?

●A. centri nervosi
B.

fegato

C.

epitelio

D.

tessuto connettivo

2.

La morfina solfato non comporta come effetto collaterale:

A.

bradicardia

B.

delirio

●C. tachicardia
D.

contrazioni

3.

Ai sensi del D.LGS. 81/08, ciascun lavoratore deve:

A.

prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni ed ai mezzi fomiti dal medico competente

●B. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro
C.

prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

D.

non ha alcuna responsabilità né per sé ne per le altre persone presenti sul luogo di lavoro

4.

Il mucocele dell'appendice ciecale è:

A.

un tumore maligno

●B. una cisti da ritenzione
C.

un tumore benigno

D.

una patologia su base infettiva

5.

L'NGF ( nerve growth factor) è:

A.

un ormone ipotalamico

●B. una proteina di membrana
C.

un fattore nucleare delle cellule gliali

D.

una proteina che stimola la crescita neuronale

6.

L'aterosclerosi è:

A.

un fenomeno fisiologico correlato con l'età del paziente

B.

una patologia direttamente proporzionale all'aumento dei livelli ematici di colesterolo

●C. un evento ad eziologia multifattoriale
D.

una patologia non correlata con il diabete e i disordini metabolici

7.

L'ernia inguinale diretta è:

●A. un'ernia che fuoriesce medialmente ai vasi epigastrici
B.

un'ernia che fuoriesce lateralmente ai vasi epigastrici

C.

un'ernia che fuoriesce al di sotto del legamento inguinale

D.

un'ernia che attraversa il canale otturatorio

8.

Nell’ambito dell’accertamento infermieristico qual è la differenza tra segno e sintomo:

A.

il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna all'organismo

B.

il sintomo è una sensazione oggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza soggettiva

●C. il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
D.

si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno

9.

La sensibilità di un test corrisponde a:

A.

probabilità di osservare un risultato positivo

●B. probabilità di osservare un test con risultato positivo tra i malati
C.

frequenza dei malati con test positivo

D.

numero di malati con test positivo
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10. Di quale malattia cutanea è tipico il prurito notturno?
A.

dermatite da contatto

B.

dermatite atopica

C.

micosi fungoide

●D. scabbia
11. Cosa si intende per acidosi respiratoria:
●A. diminuita eliminazione di CO2
B.

aumentata eliminazione di CO2

C.

eccessiva ingestione di sostanze acide

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

12. Il catetere di Swan-Ganz raggiunge:
●A. l'arteria polmonare
B.

il ventricolo sx

C.

l'atrio sx

D.

l'atrio dx

13. Lo strabismo comporta:
A.

un difetto visivo

B.

una patologia del nervo ottico

C.

una patologia dei muscoli intrinsechi dell'occhio

●D. un difetto della motilità oculare
14. La misurazione della pressione venosa centrale va effettuata ponendo il paziente in decubito:
●A. supino
B.

laterale sx

C.

indifferente

D.

laterale dx

15. Il trattamento ottimale dell'epatiti croniche da HBV e HCV si basa sull'uso:
A.

degli epatoprotettori

B.

del cortisone

●C. di interferone e antivirali
D.

degli immunosoppressori

16. Quale normativa, nell'ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro, fa riferimento ai dispositivi di
protezione individuale?
A.

D.P.R. 37/98

B.

D.lgs. 606/92

●C. D.lgs. 81/2008
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

17. Quali delle seguenti affermazione sulla cartella clinica è falsa:
A.

deve essere conservata illimitatamente

B.

è un atto pubblico

●C. il coordinatore è responsabile delle verbalizzazioni eseguite dagli infermieri
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

18. L'attuale Codice Deontologico dell'infermiere è entrato in vigore nel:
A.

1977

●B. 2009
C.

2012

D.

2015

19. Uno degli indici per calcolare il fabbisogno di personale di assistenza è:
A.

il PDCA

B.

il metodo tedesco

●C. il PRN
D.

il PDA
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20. Secondo il profilo professionale, l'assistenza infermieristica è:
●A. preventive, curativa, palliativa e riabilitativa
B.

preventiva, curativa, educativa e riabilitativa

C.

curativa, riabilitativa

D.

palliativa ed area critica

21. Il C.C.N.L. è:
A.

lo statuto dei lavoratori

B.

la legge contenente le norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti, sia dal punto di vista
giuridico che economico

C.

il contratto decentrato, sottoscritto tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, contenente le norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti, sia
dal punto di vista giuridico che economico

●D. il contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e
dall'A.R.A.N., contenente le norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti, sia dal punto di vista
giuridico che economico
22. L'assenso al prelievo d'organo è consentito secondo questo ordine:
A.

genitore, coniuge, fratelli

B.

un parente prossimo in genere

●C. coniuge o convivente, figli maggiorenni, genitori
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

23. Tra quelle elencate è una variabile qualitativa:
A.

altezza

●B. sesso
C.

superficie corporea

D.

peso

24. Qual è il valore di p al di sotto del quale si parla di significatività statistica?
●A. 0,05
B.

0,1

C.

0,5

D.

0,01

25. Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:
A.

l'emodialisi

B.

la dialisi peritoneale

C.

l'emodialisi e la dialisi peritoneale

●D. l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto
26. La stranguria è:
A.

impossibilità di urinare

●B. la minzione a gocce sotto sforzo
C.

l'arresto improvviso del getto di urina

D.

dolore intenso della minzione

27. Le ulcere sono:
A.

perdite di sostanza che tendono alla guarigione spontanea delle piaghe

B.

sia piaghe che perdita di sostanza che tendono alla guarigione spontanea

C.

perdite di sostanza che non tendono alla guarigione spontanea

●D. soluzioni di continuo a carico solo dell'epidermide
28. Determinare quel numero in cui la somma del suo terzo e del suo quarto è uguale a 7
A.

14

B.

18

C.

3

●D. 12
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29. Scartare l'intruso tra le seguenti parole:
●A. Strenuo
B.

Tremito

C.

Termiti

D.

Distretto

30. Quale numero va ESCLUSO nella seguente successione? 5
A.

8

15

18

21

25

28

35

8

●B. 21
C.

28

D.

35

BN-INF-PR-2 *** Questionario 02000008 ***

6

Domanda di Riserva

31. Il Pap-test è un test di screening per tumori:
A.

delle salpingi

B.

delle ovaie

●C. della cervice uterina
D.

del corpo dell'utero
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