Prova n° 1
•
•
•

Segnare la risposta corretta con una X sulla lettera corrispondente.
La risposta esatta è sempre e solo una.
In caso di errore scrivere “NO” accanto alla risposta già barrata e segnare con una X la risposta
corretta.

DOMANDA N° 1
Il set di infusione utilizzato per la somministrazione di nutrizione enterale dovrebbe essere sostituito:
A.
B.
C.
D.

Ogni 12 ore o in caso di contaminazione accidentale
Ogni 24 ore o in caso di contaminazione accidentale
Ogni 48-72 ore o in caso di contaminazione accidentale
Ogni 72-96 ore o in caso di contaminazione accidentale

DOMANDA N° 2
Quale è la causa più frequente di ritenzione urinaria nell’uomo anziano?
A.
B.
C.
D.

Ipertrofia prostatica
Pielonefrite cronica
Tubulopatia gottosa
idronefrosi

DOMANDA N° 3
Le precauzioni che si adottano con un paziente covid-19 positivo sono:
A.
B.
C.
D.

Droplet
Contatto
Airbone
Contatto e droplet

DOMANDA N° 4
Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell’anziano?
A.
B.
C.
D.

Mini Mental State Exhamination
Glascow Coma Scale
Scala di Tinetti
Tyne Test

DOMANDA N° 5
In caso di manovre assistenziali su un paziente covid-19 positivo in aerosol terapia, quali di questi DPI devono essere
utilizzati:
A.
B.
C.
D.

Mascherina chirurgica, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
Filtrante facciale, visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti
Mascherina chirurgica, tuta protettiva, guanti
Visiera/occhiali, tuta protettiva, guanti

DOMANDA N° 6
Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi seguenti tranne uno: quale?
A.
B.
C.
D.

Tremore
Scialorrea
Ipertonia
Ipostenia
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DOMANDA N° 7
Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:
A.
B.
C.
D.

Osso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli
Orecchio, coste, trocantere
Zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni
Orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli

DOMANDA N° 8
La colorazione itterica della cute in un paziente è dovuta a :
A.
B.
C.
D.

aumento dei depositi di ferro
accumulo di bilirubina nei tessuti
aumento del consumo di bile
alterazioni renali

DOMANDA N° 9
Quale tipo di presidio permette l’erogazione fino al 90% di ossigeno?
A.
B.
C.
D.

Maschera semplice
Cannula (tubo nasale)
Maschera di Venturi
Maschera con serbatoio (reservoir)

DOMANDA N° 10
L’infarto è:
A.
B.
C.
D.

la rottura accidentale di un vaso arterioso, che causa spandimento nei tessuti circostanti
la necrosi ischemica che consegue all’occlusione completa e brusca di un vaso arterioso terminale
la complicanza infettiva di un distretto necrotico alquanto esteso dell’organismo
la presenza in eccesso di liquido in un tessuto o in un organo inducente una condizione di turgore

DOMANDA N° 11
Al fine di migliorare gli scambi gassosi in un paziente affetto da BPCO NON è indicato:
A.
B.
C.
D.

Somministrare broncodilatatori
Somministrare ossigenoterapia ad alti flussi
Monitorare l’emogasanalisi
Tutti gli interventi precedenti sono indicati

DOMANDA N° 12
L’aumento del contenuto idrico del polmone per formazione di trasudato che imbibisce l’interstizio o gli alveoli è
detto:
A.
B.
C.
D.

congestione polmonare
atelectasia polmonare
collasso polmonare
edema polmonare
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DOMANDA N° 13
Il lavaggio sociale delle mani mira a:
A.
B.
C.
D.

sciacquare le mani da materiale biologico laddove sia visibile
rimuovere la popolazione microbica transitoria
rimuovere le spore
rimuovere la popolazione microbica residente

DOMANDA N° 14
Le parestesie sono:
A. sensazioni abnormi in assenza di stimolazione periferica generalmente sotto forma di formicolio o
punture
B. contrazioni rapide di un gruppo di fibre muscolari, causate dall’attività spontanea di una o di diverse
unità motorie, conseguenti a danni di vario tipo del motoneurone spinale
C. un sintomo caratterizzato da assenza della contrazione riflessa
D. un sintomo che descrive la difficoltà a rilassamento muscolare dopo la contrazione volontaria
DOMANDA N° 15
I pazienti a rischio di alterazioni della funzione cognitiva dovrebbero essere:
A.
B.
C.
D.

Incoraggiati a muoversi
Incoraggiati al riposo e alla riflessione
Sovrastimolati
Esclusi dal contatto con altre persone

DOMANDA N° 16
Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, quale tra le seguenti alternative di risposta
è un obbligo del lavoratore?
A.
B.
C.
D.

Partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro
Ricevere informazioni e documentazione aziendale
Avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
Informare colleghi e coordinatore in caso di cambio turno

DOMANDA N° 17
Quale delle seguenti affermazioni NON rientrano tra le raccomandazioni del ministero della Salute in materia di
utilizzo delle soluzioni a elevata concentrazione di potassio?
A. Le soluzioni concentrate contenenti KCl e le altre soluzioni a elevato contenuto di K per uso endovenoso
non devono essere trasferite tra le diverse unità operative e tutti gli approvvigionamenti devono essere
effettuati direttamente dalla farmacia
B. Le soluzioni concentrate contenenti KCl e le altre soluzioni a elevato contenuto di K per uso endovenoso
devono essere conservate separate da altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che
rechino la dicitura di allarme “Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito”
C. La movimentazione e l’utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio vanno registrate sul registro di
carico e scarico, la cui responsabilità è attribuita al direttore della struttura utilizzatrice
D. Deve essere assicurata la tracciabilità, nella documentazione clinica del paziente, della prescrizione da
parte del medico (dose, frequenza e velocità di infusione, firma, data e ora)
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DOMANDA N° 18
Quale tra le seguenti malattie può essere contratta attraverso ferite accidentali?
A.
B.
C.
D.

rabbia
tetano
malaria
febbre gialla

DOMANDA N° 19
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce che:
A.
B.
C.
D.

è possibile accettare regalie da parte degli utenti, solo in occasione delle festività
non è mai possibile accettare regalie da parte di utenti
è possibile accettare regalie da parte di utenti solo se di valore non superiore a 200€
è possibile accettare regalie dagli utenti solo se di modico valore

DOMANDA N° 20
Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste maggior importanza nella prevenzione delle infezioni
ospedaliere?
A.
B.
C.

D.

L’utilizzo di flussi d’aria laminari
La nebulizzazione
L’utilizzo di luce a raggi ultravioletti
Il lavaggio delle mani
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