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Questionario 06000004
1.

La pepsina è un:

A.

esopeptididasi

●B. endopeptidasi
C.

proteasi

D.

lipasi

2.

Riguardo il mesotelioma pleurico, quale di queste affermazioni è corretta?

A.

ha una spiccata radiosensibilità

B.

metastatizza per via linfatica

●C. il principale fattore di rischio è l'esposizione all'asbesto
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

3.

A quale famiglia di batteri appartengono i bacilli tubercolari?

A.

streptococchi

●B. micobatteri
C.

acinetobatteri

D.

enterococchi

4.

La causa più frequente di arresto cardiaco extraospedaliero è:

A.

fibrillazione atriale

B.

flutter

●C. fibrillazione ventricolare
D.

asistolia

5.

Ad un paziente con poliposi familiare del colon viene asportato un polipo. Quale tipo di polipo è più
probabile che venga trovato?

A.

un adenoma villoso

B.

un polipo iperplastico

●C. un polipo adenomatoso
D.

un polipo ritenzionale

6.

Si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori radio-esposti di categoria A:

A.

medico competente

●B. medico autorizzato
C.

esperto qualificato

D.

responsabile della Sicurezza.

7.

Tra i criteri generali per la terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

●A. prima che compaia il dolore
B.

prima delle ore notturne

C.

quando compare il dolore

D.

solo quando il dolore è insopportabile

8.

L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura:

A.

esclusivamente tecnica

B.

esclusivamente relazionale

●C. tecnica, relazionale ed educativa
D.

esclusivamente relazionale ed educativa

9.

La mancata valutazione dei rischi lavorativi è un reato a carico di:

A.

lavoratori

●B. datore di lavoro
C.

rappresentante dei lavoratori

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

10. Alla figura dell’O.S.S. è possibile:
A.

delegare compiti e mansioni.

●B. attribuire compiti semplici e ripetibili inerenti il mansionario specifico.
C.

assegnare la somministrazione della terapia

D.

nessuna delle altre risposte è corretta
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11. L’Azienda Sanitaria Locale è:
A.

un Ente strumentale della Regione.

B.

un Ente strumentale del Comune.

●C. un’Azienda con personalità giuridica e pubblica.
D.

un Ente strumentale del Ministero

12. La splenomegalia consiste in:
A.

deficit immunitario congenito

B.

assenza congenita della milza

●C. ingrandimento della milza
D.

ingrandimento della milza e tumefazione

13. In base alla letteratura, le sedi consigliate per le iniezioni intramuscolari sono:
A.
B.

due
tre

●C. cinque
D. sette
14. Cosa valuta la scala di “Tinetti”?
A.

grado di invalidità nello sclerosi multipla

B.

tutte le risposte sono errate

●C. Equilibrio-andatura
D.

forza agli arti inferiori

15. Le macchie di Koplik sono presenti:
A.

nella varicella

B.

nella rosolia

●C. nel morbillo
D.

nel botulismo

16. I sintomi tipici della malattia celiaca:
●A. diarrea, distensione addominale
B.

bassa statura

C.

aumento delle transaminasi

D.

dolori addominali ricorrenti

17. La causa più comune di meningite acuta batterica nell'adulto è:
●A. meningococco
B.

streptococco

C.

haemophilus influenzae

D.

bacillo di koch

18. La tossina botulinica:
A.

penetra attraverso la barriera ematoencefalica

B.

inibisce la sintesi proteica

●C. inibisce la trasmissione sinaptica nelle giunzione neuromuscolari
D.

viene prodotta da spore essiccate

19. La diaforesi è:
A.

una sudorazione normale

B.

l'applicazione della borsa del ghiaccio

●C. una profonda sudorazione
D.

una stimolazione elettrica della cellula muscolare

20. I distretti sono strutture periferiche che svolgono funzioni proprie del:
●A. ministero della salute
B.

ministero del lavoro e della tutela del territorio

C.

ministero del lavoro e delle politiche sociali

D.

ministero dello sviluppo economico
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21. Il concetto di ambiente secondo il modello concettuale di F.Nightingale è:
●A. essenzialmente fisico
B.

essenzialmente psicosociale

C.

inteso in senso globale

D.

essenzialmente sociale

22. Il modello concettuale delle attività di vita è stato elaborato da:
A.

V.Henderson

B.

C.Roy

●C. N.Roper
D.

D.Orem

23. La fase di pianificazione assistenziale comprende:
A.

l'acquisizione delle caratteristuche strutturali dell'azienda presa in esame, la conoscenza delle condizioni di
budget attuali, la definizione degli obiettivi

●B. l'acquisizione di dati, la previsione delle condizioni future, la definizione degli obiettivi
C.

l'acquisizione di dati, la previsione delle condizioni future, i risultati di badget da raggiungere in base al piano
sanitario nazionale

D.

tutte le risposte sono corrette

24. Il piano di assistenza infermieristica:
●A. rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l'assistenza
B.

rappresenta un metodo efficace per gestire il badget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale

C.

è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all'interno di un'equipe assistenziale

D.

rappresenta un metodo efficace per gestire il badget assegnato ad ogni dipartimento

25. L'obiettivo del piano di assistenza infermieristica si può definire di ordine:
●A. clinico-amministrativo
B.

sociale

C.

psico-relazionale

D.

giuridico

26. Quale tra i seguenti non è un sistema di codifica e classificazione dell'attività infermieristica
A.

NMDS

B.

NANDA

C.

NOC

●D. OR
27. L'attività che consiste in un'analisi critica e sistemica, atta a misurare la conformità di processi, si
definisce:
●A. audit
B.

standard

C.

obiettivo

D.

ricerca

28. L'Armenia è:
A.

una provincia dell'unione russa

B.

uno degli stati dell'ex iugoslavia

●C. una repubblica indipendente
D.

uno dei paesi arabi

29. Che cosa è l'indulto?
●A. un provvedimento di clemenza a carattere generale
B.

una legge regionale

C.

una causa di estinzione del reato

D.

un provvedimento di clemenza a carattere individuale

30. Cerchio sta a sfera come quadrato sta a….
A.

rettangolo

●B. cubo
C.

triangolo

D.

esagono

BN-INF-PR-6 *** Questionario 06000004 ***

5

Domanda di Riserva

31. Quale tra questi è l'effetto collaterale più frequente delle sulfaniluree?
●A. ipoglicemia
B.

acidosi lattica

C.

vertigine

D.

trombocitopenia
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