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Questionario 04000006
1.

Qual è la complicanza più temuta della disfagia:

A.

l'afasia

B.

l'ematemesi

C.

la melena

●D. l’aspirazione di cibo nelle vie aeree
2.

L’enfisema sottocutaneo:

A.

è una complicanza tardiva di tracheotomia

●B. è una complicanza precoce di tracheotomia
C.

non è una complicanza di tracheotomia

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

3.

Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome da astinenza da:

●A. etanolo
B.

cocaina

C.

morfina

D.

anfetamine

4.

L'isoimmunizzazione in gravidanza da incompatibilità materno-fetale AB0 o RH si determina:

A.

per la produzione di antigeni materni in risposta a uno stimolo anticorpale conseguente a esposizione ad
antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo RH

●B. per la produzione di anticorpi materni in risposta a uno stimolo antigenico conseguente a esposizione ad
antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo RH
C.

per la produzione di antigeni materni in risposta a uno stimolo anticorpale conseguente a esposizione ad
antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo RH linfocitario

D.

per la produzione di anticorpi materni in risposta a uno stimolo antigenico conseguente a esposizione ad
antigeni eritrocitari fetali generalmente del gruppo HLA-RH

5.

Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle
seguenti zone:

A.

sacro, ginocchio malleolo, gomito, orecchio

B.

cavo popliteo, scapole, torace

●C. nuca, sacro, scapole, talloni
D.

sacro, ginocchio, scapole, orecchio

6.

Quali di queste sostanze non ha effetti dimostrati sul metabolismo glicidico?

A.

betabloccanti

●B. antibiotici
C.

tiazidici

D.

glitazonici

7.

La ritenzione acuta di urina rappresenta spesso una complicanza di:

A.

shock

B.

insufficienza renale

●C. adenoma prostatico
D.

tutte le risposte sono corrette

8.

Il pneumotorace spontaneo è più frequentemente causato da:

A.

tubercolosi

B.

trauma

●C. enfisema bolloso
D.

tumore mediastinico

9.

Il D.Lgs. 81/2008 si applica:

●A. a tutti i settori dell’attività pubblica o privata
B.

solo alle forze di polizia

C.

alle rappresentanze diplomatiche e del pubblico esercizio in genere

D.

solo ai settori dell’attività pubblica
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10. Il paziente ipertiroideo presenta:
A.

cute secca – sonnolenza - stipsi

B.

crampi muscolari – ipertensione arteriosa – flushes cutanei

C.

sete eccessiva – poliuria – eccesso ponderale

●D. tremori – insonnia – diarrea
11. La febbre Tifoide viene trasmessa attraverso:
A.

sistema tegumentario

●B. apparato gastrointestinale
C.

apparato respiratorio

D.

sistema circolatorio

12. Le soluzioni tampone sono formate:
A.

da un acido forte ed una base forte

B.

da due acidi deboli

●C. da un acido debole e un suo sale derivato da una base forte
D.

da un sale derivato da una base forte

13. La bilirubina è resa solubile ed eliminabile nella bile per coniugazione con acido:
A.

gliossilico

B.

ossalacetico

C.

glutammico

●D. glicuronico
14. La figura dell'infermiere pediatrico in Italia:
A.

è un ruolo ad esaurimento

B.

è regolata dalla legge n.1 del 2002

C.

è l'unica abilitata ad assistere i pazienti di età inferiore a 18 anni

●D. è regolata dal D.M.70/97
15. L'insufficienza renale cronica:
A.

è sempre reversibile

●B. non è reversibile
C.

è reversibile prima di iniziare le dialisi

D.

necessita sempre di trattamento dialitico

16. Per fare diagnosi di primo livello bisogna sottoporsi a:
A.

EEG

●B. audiometria
C.

timpanogramma

D.

potenziali evocati

17. Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a:
A.

ulcera superficiale

B.

eritema persistente alla digitopressione

C.

perdita cutanea estesa con necrosi tissutale o danno muscolare-osseo

●D. danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare
18. Le verruche:
A.

non sono contagiose

B.

sono determinate da un poxvirus

●C. sono frequenti sul dorso delle mani
D.

hanno lo strato malpighiano assottigliato

19. La clearance della creatinina deve essere effettuata:
A.

solo su un campione di sangue

B.

su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 12 ore

●C. su un campione di sangue più uno di urine delle 24 ore
D.

su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 8 ore
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20. L'auscultazione del torace posteriore è facilitata se il paziente assume una posizione:
A.

prona

●B. seduta, con il busto inclinato in avanti e le braccia incrociate
C.

laterale con le braccia incrociate

D.

supina

21. L'afasia sensoriale comporta la mancanza di:
●A. comprensione della parola
B.

comprensione dei toni puri

C.

percezione spaziale

D.

memoria

22. Dopo una trasfusione di sangue incompatibile il paziente presenta:
●A. reazione emolitica
B.

emosiderosi

C.

complicanze infettive

D.

riduzione delle proteine plasmatiche

23. La corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede:
A.

il prelievo a digiuno

B.

due prelievi a distanza di 12 ore

●C. più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
D.

un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico

24. In caso di peritonite, il liquido peritoneale appare:
A.

ematico

●B. torbido
C.

trasparente

D.

giallo paglierino

25. Il drenaggio posturale è:
A.

il drenaggio delle secrezioni gastriche attraverso specifiche posizioni e con la forza di gravità

B.

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

●C. il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti polmonari attraverso specifiche posizioni e con la forza di
gravità
D.

il decubito del paziente durante uno shock ipovolemico

26. L'unità di misura dei Cateteri Venosi-centrali è solitamente espressa in:
A.

US Gauge

B.

millimetre

C.

gamma

●D. French Gauge
27. Quale dei seguenti interventi è da preferirsi per la buona cura del soggetto a rischio di lesione da
pressione?
●A. Porre accanto al letto del paziente il timing di cambio posizione
B.

far scivolare il paziente invece di sollevarlo quando lo si gira

C.

massaggiare ripetutamente le prominenze ossee

D.

girare e riposizionare il paziente ad intervalli fissi di 8 ore

28. Per ordinarie occupazioni si intende una delle seguenti definizioni. Quale?
A.

le attività lavorative retribuite

B.

le attività lavorative esercitate continuamente

●C. le attività lavorative ed extra lavorative abituali e lecite
D.

le attività extra lavorative purchè esercitate continuamente

29. Quale dei seguenti non è un organo costituzionale dello stato
A.

Parlamento

B.

Consiglio dei ministri

●C. Provincia
D.

Presidente della Repubblica
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30. L'area geografica più popolata è:
●A. Asia orientale e isole del Pacifico
B.

Europa

C.

America latina

D.

Medio Oriente e Nord Africa
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Domanda di Riserva

31. Per EBN s'intende:
A.

l'eccellenza dell'infermieristica basata sulla consulenza di esperti

B.

l'Infermieristica basata sul risk management

●C. l'infermieristica basata sulle prove di efficacia
D.

l'infermieristica condivisa tra pari
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