Prova n° 7
•
•
•

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
Dopo una trasfusione di sangue incompatibile il paziente presenta:
A.
B.
C.
D.

Reazione emolitica
Emosiderosi
Complicanze infettive
Disidratazione

DOMANDA N° 2
I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:
A.
B.
C.
D.

sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
sudorazione, bradicardia, poliuria
secchezza della cute, astenia, tachicardia
pallore, tremore, crampi

DOMANDA N° 3
Uno dei seguenti strumenti NON deve essere preparato per l’intubazione endotracheale:
A.
B.
C.
D.

Introduttore
Laringoscopio
Mandrino
Pinza ad anelli

DOMANDA N° 4
La decontaminazione dei ferri chirurgici:
A.
B.
C.
D.

viene effettuata in autoclave
viene effettuata dopo la raccolta dei ferri chirurgici
viene effettuata dopo la fase di lavaggio dei ferri chirurgici
sostituisce il lavaggio nel caso di ferri chirurgici contaminati

DOMANDA N° 5
Le precauzioni che si adottano con un paziente covid-19 positivo sono:
A.
B.
C.
D.

Droplet
Contatto
Airbone
Contatto e droplet

DOMANDA N° 6
Quale tra le seguenti non è un complicanza tipica dell’ernia:
A.
B.
C.
D.

strozzamento
intasamento
fistolizzazione
irriducibilità
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DOMANDA N° 7
Da un “port”, dispositivo sottocutaneo totalmente impiantabile collegato col sistema venoso, è possibile:
A.
B.
C.
D.

Somministrare farmaci antiblastici
Prelevare campioni di sangue
Somministrare mezzi di contrasto o emoderivati
Tutte le precedenti alternative sono esatte

DOMANDA N° 8
La contenzione fisica:
A.
B.
C.
D.

è permessa su prescrizione medica o in base a documentate valutazioni assistenziali
non è mai permessa
è permessa su prescrizione medica
è permessa se documentata da valutazioni assistenziali

DOMANDA N° 9
In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione di sicurezza?
A.
B.
C.
D.

Infarto miocardico acuto
Perdita di coscienza
Paziente gravemente ipoteso
Frattura della colonna

DOMANDA N° 10
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, quali tra queste competenze NON rientrano tra quelle in capo all’RSPP?
A.
B.
C.
D.

Effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori
Predisporre i Piani di evacuazione
Coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro
Valutare i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro

DOMANDA N° 11
Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è
necessario immediatamente:
A.
B.
C.
D.

Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
Diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
Controllare i parametri vitali e chiamare il medico

DOMANDA N° 12
Il T.S.O. è:
A.
B.
C.
D.

l’acronimo di terapia sostitutiva ormonale
il trattamento sanitario obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978
il trattamento obbligatorio in caso di malattie diffusive
il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
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DOMANDA N° 13
Nell’instillazione di gocce oculari, l’infermiere deve:
A.
B.
C.
D.

Tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore
Tirare delicatamente verso l’alto la palpebra superiore
Chiedere al paziente di guardare verso il pavimento
Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia

DOMANDA N° 14
Cos’è il condom?
A.
B.
C.
D.

un presidio per consentire l’eliminazione del versamento pleurico
un presidio per consentire la nutrizione parenterale
un presidio per consentire la raccolta delle urine
un presidio per consentire l’eliminazione fecale

DOMANDA N° 15
Quale dei seguenti interventi NON è indicato se durante l’alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito?
A.
B.
C.
D.

Posizionare il paziente seduto
Aspirare immediatamente dal sondino
Valutare la concentrazione, la quantità e la velocità di alimento somministrato
Rimuovere immediatamente il sondino

DOMANDA N° 16
Le benzodiazepine appartengono alla categoria di farmaci:
A.
B.
C.
D.

antipsicotici
antidepressivi
stabilizzatori dell’umore
ansiolitici

DOMANDA N° 17
In caso di vene varicose agli arti inferiori, quale delle seguenti raccomandazioni NON è indicata?
A.
B.
C.
D.

Tenere gli arti sollevati
Evitare di mantenere per lungo tempo la posizione eretta
Usare calze elastiche
Mantenere il più a lungo possibile la posizione sdraiata

DOMANDA N° 18
Quale tra i seguenti è un comportamento del dipendente pubblico sanzionabile disciplinarmente?
A.
B.
C.
D.

assentarsi dal luogo di lavoro senza valida giustificazione
utilizzare le strumentazioni messe a disposizione dall’Azienda
rispettare il segreto d’ufficio
osservare le disposizioni impartite dall’ente
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DOMANDA N° 19
La contrazione spasmodica dello sfintere anale con bisogno persistente di defecare e sforzi involontari e inefficaci, è
chiamata:
A.
B.
C.
D.

Incontinenza parossistica
Tenesmo rettale
Spasmo colico intermittente
Alvo alterno

DOMANDA N° 20
Per praticare correttamente la puntura lombare, il paziente deve essere:
A.
B.
C.
D.

In decubito laterale con arti superiori ipertesi
In decubito prono
In decubito laterale con gambe flesse e testa piegata verso il torace
Genuflesso con il dorso esteso
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