Prova n° 3
•
•
•

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
Per la ricerca del covid-19 si esegue:
A.
B.
C.
D.

Tampone naso-oro-faringeo
Tampone oculare
Biopsia
Prelievo arterioso

DOMANDA N° 2
Quale tra le seguenti azioni NON è propria dell’acido acetilsalicilico?
A.
B.
C.
D.

azione antinfiammatoria
azione antipiretica
azione antiemetica
azione antiaggregante piastrinica

DOMANDA N° 3
La manovra di Lesser viene utilizzata:
A.
B.
C.
D.

In caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree
Per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate
Introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
Durante l’iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico

DOMANDA N° 4
Il termine quarantena:
A.
B.
C.
D.

indica i quaranta giorni necessari perché una malattia si manifesti dal momento del contagio
indica il periodo di isolamento conseguente alla comparsa di una malattia contagiosa
è sinonimo di contagio
indica il momento in cui si compie il quarantesimo anno di età

DOMANDA N° 5
Come si può aprire la bocca di un paziente in stato di incoscienza per eseguire l’igiene orale?
A.
B.
C.
D.

Con un divaricatore a cuneo o a vite conica
Con le dita
Con qualsiasi oggetto rigido (spazzolino da denti, ferro chirurgico e simili)
Non è necessario aprire la bocca

DOMANDA N° 6
Quale tra le seguenti condizioni patologiche può impedire un corretto deflusso dell’urina, attraverso l’uretra,
nell’uomo adulto?
A.
B.
C.
D.

la presenza di calcolosi a livello del bacinetto renale
la presenza di sangue nelle urine
l’ipertrofia prostatica
nessuna delle precedenti alternative è corretta
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DOMANDA N° 7
Un ago 22 gauge rispetto a un ago 18 gauge è:
A.
B.
C.
D.

più grande
più piccolo
di materiale diverso
delle stesse dimensioni ma con filettatura differente

DOMANDA N° 8
L’ernia iatale è una protrusione:
A.
B.
C.
D.

del peritoneo viscerale
dello stomaco al di sopra del diaframma
dell’intestino dalla parete addominale
dello stomaco, per lassità dei muscoli addominali, dalla parete addominale

DOMANDA N° 9
La sincope è caratterizzata:
A.
B.
C.
D.

dalla transitoria e completa perdita di coscienza con spontaneo e completo recupero
dalla transitoria e completa perdita di coscienza preceduto sempre da sintomi prodromici
da sintomi prodromici senza perdita di coscienza
dalla transitoria e completa perdita di coscienza con recupero lento e graduale

DOMANDA N° 10
Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato da:
A.
B.
C.
D.

ansia
pensieri ripetitivi ed intrusivi
comportamenti obbligati e rituali
tutte le precedenti

DOMANDA N° 11
In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza è indicato scegliere cateteri vescicali di calibro:
A.
B.
C.
D.

Tendenzialmente maggiore, per garantire il sicuro drenaggio delle urine prodotte nelle 24 ore
Tendenzialmente minore
Maggiore a ogni sostituzione
Minore solo per caterizzazioni inferiori ai sette giorni

DOMANDA N° 12
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l’RSPP?
A.
B.
C.
D.

Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione
Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica
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DOMANDA N° 13
Per prevenire l’insorgenza del “piede diabetico” la persona deve essere educata a:
A.
B.
C.
D.

Utilizzare calzature compressive
Lavare i piedi con acqua molto calda
Tagliare le unghie corte
Asciugare bene tra le dita con panno morbido

DOMANDA N° 14
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° 15
Per pollachiuria si intende:
A.
B.
C.
D.

L’elevata frequenza delle minzioni
L’eccessiva quantità di urina prodotta
La perdita involontaria di urina
La minzione difficoltosa e dolorosa

DOMANDA N° 16
Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, quale comportamento NON si deve tenere in servizio,
tra quelli sotto indicati?
A.
B.
C.
D.

rispettare l’orario di servizio assegnato
utilizzare per scopi personali attrezzature assegnate per motivi di servizio
utilizzare gli strumenti informatici per la registrazione di dati
accettare regalie dagli utenti, purché di modico valore

DOMANDA N° 17
Quale delle seguenti norme di sicurezza risulta inefficace per una persona con alterazioni della funzione cognitiva?
A.
B.
C.
D.

Applicare restrizione fisica o indotta farmacologicamente
Garantire una illuminazione adeguata per la deambulazione
Assicurarsi che l’ambiente sia libero da ostacoli per evitare cadute
Dare indicazioni chiare sulle attività di routine (orario dei pasti, bagno, trattamenti)

DOMANDA N° 18
Per D.P.I si intende:
A.
B.
C.
D.

dispositivo personale igienico
dispositivo di protezione individuale
dispositivo di prevenzione individuale
deterrente per infezioni
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DOMANDA N° 19
Durante il monitoraggio di Holter, il paziente deve:
A.
B.
C.
D.

Condurre una vita normale
Osservare il riposo assoluto
Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico
Alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica

DOMANDA N° 20
Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente adulto collaborante?
A.
B.
C.
D.

Barthel
NRS
PAINAD
Glasgow-coma scale
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