Prova n° 2
•
•
•

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
In caso di stravaso, durante la somministrazione endovenosa di farmaci antiblastici, occorre immediatamente:
A.
B.
C.
D.

Interrompere la somministrazione e rimuovere l’ago o il catetere
Interrompere la somministrazione e attuare una fasciatura compressiva
Rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e chiamare il medico
Interrompere la somministrazione del farmaco e aspirare il più possibile farmaco e sangue residui dal
tubo o dal catetere

DOMANDA N° 2
Con il termine ittero si intende l’aumento della concentrazione di:
A.
B.
C.
D.

bilirubina nel sangue
ammonio nel sangue
urea nel sangue
colesterolo nel sangue

DOMANDA N° 3
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° 4
I terreni di coltura:
A.
B.
C.
D.

permettono la coltivazione e moltiplicazione di microrganismi in vitro
inibiscono la moltiplicazione dei microrganismi in vitro
sono presidi terapeutici
nessuna delle precedenti è corretta

DOMANDA N° 5
In riferimento alla gestione della stomia è indicato:
A.
B.
C.
D.

Utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee peristomali
Utilizzare sacchetti a fondo chiuso per le ileostomie di recente confezionamento
Detergere la stomia con tecnica asettica e prodotti antimicrobici
Nessuna delle precedenti alternative è corretta
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DOMANDA N° 6
La soluzione di sodio cloruro di 0,9% è :
A.
B.
C.
D.

isotonica
ipotonica
ipertonica
nessuna delle precedenti

DOMANDA N° 7
La manovra di Giordano è un segno clinico da ricercare in caso di sospetto di patologia:
A.
B.
C.
D.

Prostatica
Renale
Vescicale
Neurologica

DOMANDA N° 8
La carbamazepina è un farmaco utilizzato per il trattamento di:
A.
B.
C.
D.

angina instabile
epilessia parziale
iperpiressia maligna
polmoniti di origine virale

DOMANDA N° 9
L’anuria è la:
A.
B.
C.
D.

Mancata emissione all’esterno di urina presente in vescica
Produzione di urina < 500 ml/24 ore
Produzione di urina > 500 ml/24 ore
Mancata produzione di urina

DOMANDA N° 10
Il principale serbatoio della salmonella è rappresentato da:
A.
B.
C.
D.

pesci di allevamento
animali domestici e selvatici
vegetali
acqua stagnante

DOMANDA N° 11
Quando si introduce un sondino naso-gastrico:
A.
B.
C.
D.

Si deve far bere un bicchiere di acqua e invitare la persona a deglutire più volte
Non si deve far bere un bicchiere di acqua all’assistito
Non si chiude la glottide
Si deve dire alla persona di non respirare al passaggio dall’oro-faringe
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DOMANDA N° 12
L’atassia è:
A.
B.
C.
D.

la differenza del diametro delle due pupille
la perdita della capacità di parlare
l’incapacità di scrivere
la mancata coordinazione nell’esecuzione dei movimenti

DOMANDA N° 13
Il monitoraggio neurologico, secondo la scala del coma di Glasgow, si basa sulla valutazione:
A.
B.
C.
D.

di risposte motorie, verbali e apertura degli occhi
del valore di pressione intracranica
del diametro pupillare e del riflesso fotomotore
del diametro pupillare, del riflesso fotomotore e del tipo di respiro

DOMANDA N° 14
La febbre settica:
A.
B.
C.
D.

non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è lento
presenta brivido scuotente e il rialzo della temperatura è rapido
non presenta brivido scuotente e il rialzo della temperature è lento

DOMANDA N° 15
Il guanto sterile NON va indossato:
A.
B.
C.
D.

Prima della medicazione di una ferita operatoria ortopedica
Prima del posizionamento del sondino nasogastrico
Prima della medicazione del catetere arterioso
Prima del posizionamento del catetere vescicale

DOMANDA N° 16
Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, quale tra le seguenti figure NON partecipa
alla riunione periodica di prevenzione e protezione?
A.
B.
C.
D.

Il lavoratore
Il RSPP
Il RLS
Il Medico Competente

DOMANDA N° 17
Quale è la causa più frequente di ritenzione urinaria nell’uomo anziano?
A.
B.
C.
D.

Ipertrofia prostatica
Pielonefrite cronica
Tubulopatia gottosa
idronefrosi
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DOMANDA N° 18
L’Hospice è una struttura:
A.
B.
C.
D.

per anziani
di chirurgia oncologia
per pazienti affetti da patologia cronica
per pazienti con prognosi infausta in fase avanzata di malattia

DOMANDA N° 19
La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:
A.
B.
C.
D.

La predizione di rischio di lesioni da decubito
La predizione del rischio di caduta
La predizione del rischio di malnutrizione
La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

DOMANDA N° 20
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con
il pubblico, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti a…
A.
B.
C.
D.

dichiarare il proprio nominativo solo se esplicitamente richiesto dall’utente
non dichiarare mai all’utenza il proprio nome, ma a dichiarare invece il proprio codice identificativo
rendere riconoscibile il proprio nome mediante l’uso di cartellini identificativi
non rendere riconoscibile il proprio nome per tutela della privacy

pag. 4

