Prova n° 6
•
•
•

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
Quale tra i seguenti fattori può determinare la rilevazione di un valore NON accurato della pressione arteriosa?
A.
B.
C.
D.

Il mancato riposo della persona prima della rilevazione
Il tasso di inflazione del manicotto
Il posizionamento del bracciale su un arto con indumenti
Tutti i fattori indicati nelle alternative precedenti

DOMANDA N° 2
Un protocollo infermieristico permette di:
A.
B.
C.
D.

uniformare i comportamenti infermieristici
far sapere al paziente quello che l’equipe assistenziale può offrire in termini di prestazione
concordare con il coordinatore le attività di reparto
concordare la terapia con il medico del reparto

DOMANDA N° 3
Quale delle seguenti posizioni del paziente facilita l’auscultazione del torace posteriore?
A.
B.
C.
D.

Posizione prona
Posizione seduta, con il busto inclinato in avanti e le braccia incrociate
Posizione laterale, con le braccia incrociate
Posizione eretta

DOMANDA N° 4
L’afasia è un’alterazione:
A.
B.
C.
D.

respiratoria
motoria
del linguaggio
visiva

DOMANDA N° 5
Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:
A.
B.
C.
D.

Eseguire toilette chirurgica
L’applicazione di garze grasse sulla lesione
La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile
L’eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione

DOMANDA N° 6
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è la figura del RLS?
A. Un medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro
B. La persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato
C. Una persona eletta o designata, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori
relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
D. Un referente individuato dal coordinatore nel proprio servizio per presidiare la sicurezza.
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DOMANDA N° 7
Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea?
A.
B.
C.
D.

Manovra di Lesser
Rimozione della bolla d’aria presente nella siringa preriempita
Utilizzo della sede deltoidea
Tutte le precedenti manovre vanno evitate

DOMANDA N° 8
Quali sono le fasi di guarigione di una ferita?
A.
B.
C.
D.

prima intenzione e seconda intenzione
proliferazione cellulare, fibroplasia, granulazione
infiammazione, proliferazione cellulare, modellamento della cicatrice
proliferazione cellulare, cicatrizzazione, modellamento della cicatrice

DOMANDA N° 9
Quali sono le complicanze potenziali durante la somministrazione di nutrizione parenterale totale?
A.
B.
C.
D.

Squilibri idro-osmotici
Complicanze meccaniche da catetere venoso centrale (CVC)
Complicanze metaboliche
Tutte le precedenti

DOMANDA N° 10
Quale tra i seguenti NON è un dovere del dipendente pubblico?
A.
B.
C.
D.

rispettare gli orari di servizio assegnati
effettuare la timbratura in ingresso ed in uscita per consentire la rilevazione della prestazione resa
utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio
chiedere autorizzazione prima di accettare incarichi occasionali

DOMANDA N° 11
Le precauzioni che si adottano con un paziente covid-19 positivo sono:
A.
B.
C.
D.

Droplet
Contatto
Airbone
Contatto e droplet

DOMANDA N° 12
L’attacco ischemico transitorio:
A.
B.
C.
D.

segue solitamente episodi di ictus
non presenta alterazioni della coscienza
è un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore
ha come causa principale un’emorragia subaracnoidea
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DOMANDA N° 13
I pazienti con infezione in corso richiedono generalmente dieta:
A.
B.
C.
D.

Con alto contenuto proteico e calorico
A basso contenuto proteico e calorico
Iperglucidica
Ricca di fibre

DOMANDA N° 14
Per essere definita potabile, l’acqua deve essere:
A.
B.
C.
D.

innocua
usabile
gradevole
tutte le alternative precedenti sono esatte e devono verificarsi contemporaneamente

DOMANDA N° 15
In caso non sia possibile inviare entro due ore un campione di urine per un esame colturale in laboratorio, è indicato
conservarlo:
A.
B.
C.
D.

In frigorifero a una temperatura inferiore ai 4°C per un massimo di 12 ore
In frigorifero a una temperatura di 4°C per un massimo di 24-48 ore
A temperatura ambiente, ma non oltre i 25°C
In termostato, per favorire la replicazione microbica

DOMANDA N° 16
Lo stato di male epilettico è:
A. una condizione di attività epilettica cronica e discontinua
B. una condizione caratterizzata da una serie di convulsioni generalizzate che avvengono con il completo
recupero fra un attacco e l’altro
C. una condizione clinica caratterizzata anche da convulsioni cliniche o elettriche visibili
all’elettroencefalogramma(EEG) che durano almeno trenta minuti, anche senza perdita di coscienza
D. una condizione clinica caratterizzata da sindromi di epilessia ricorrenti non provocate
DOMANDA N° 17
Per aiutare un soggetto a espettorare le secrezioni è utile:
A.
B.
C.
D.

Fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
Farlo tossire frequentemente, sia di giorno sia di notte
Associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse
Invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso

DOMANDA N° 18
In un paziente sottoposto da alcuni giorni a terapia infusionale venosa si deve sospettare una tromboflebite se:
A. il paziente lamenta dolore al braccio sede della terapia infusionale accompagnato da gonfiore notevole
intorno alla sede di introduzione dell’ago senza rossore e calore
B. il paziente presenta gonfiore e soffusione emorragica intorno alla sede di introduzione dell’ago
accompagnato da dolore
C. il paziente presenta intorno al punto di introduzione dell’ago una tumefazione tesa e dolente con
evidente arrossamento e aumento di calori locali
D. in nessuno dei casi precedenti
pag. 3

Prova n° 6
DOMANDA N° 19
La disuria è una minzione:
A.
B.
C.
D.

Che avviene senza stimolo di urinare
Frequente, di poche gocce di urina
Notturna
Dolorosa e difficoltosa

DOMANDA N° 20
Per placebo si intende:
A.
B.
C.
D.

una sostanza inerte o comunque priva dell’effetto farmacologico atteso
un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini
un eccipiente con il ruolo di veicolo per il farmaco attivo
un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a pazienti depressi
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