Prova n° 8
•
•
•

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 i seguenti è un comportamento del dipendente pubblico sanzionabile disciplinarmente?
A.
B.
C.
D.

assentarsi dal luogo di lavoro, previa autorizzazione
attestare falsamente la presenza in servizio
rispettare il segreto d’ufficio
osservare le disposizioni impartite dall’ente

DOMANDA N° 3
Il sintomo più precoce presentato dai pazienti con malattia di Alzheimer è costituito da:
A.
B.
C.
D.

Disturbi della memoria
Ansia e agitazione
Comparsa di allucinazioni
Comparsa di deliri

DOMANDA N° 4
Le benzodiazepine appartengono alla categoria di farmaci:
A.
B.
C.
D.

antipsicotici
antidepressivi
stabilizzatori dell’umore
ansiolitici

DOMANDA N° 5
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° 6
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
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DOMANDA N° 7
Il massaggio carotideo provoca:
A.
B.
C.
D.

Riduzione della frequenza cardiaca
Aumento della frequenza cardiaca
Riduzione della frequenza respiratoria
Riduzione dello spasmo del muscolo sternocleidomastoideo

DOMANDA N° 8
Quale tra le seguenti patologie non può essere causa di addome acuto?
A.
B.
C.
D.

polmonite
aneurisma dell’aorta addominale
infarto della milza
ascesso appendicolare

DOMANDA N° 9
Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in paziente con demenza?
A.
B.
C.
D.

Conley
PAINAD
NRS
Tinetti

DOMANDA N° 10
Che cosa si intende per antisepsi?
A.
B.
C.
D.

Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
Un processo che permette l’uccisione di ogni essere vivente
La detersione eseguita mediante l’uso di saponi liquidi ad alto potere detergente

DOMANDA N° 11
L’igiene della colostomia deve essere effettuata:
A.
B.
C.
D.

Solo con acqua dall’interno verso l’esterno
Con acqua e sapone dall’esterno verso l’interno
Con soluzione disinfettante non a base alcolica
Con acqua e sapone dall’interno verso l’esterno

DOMANDA N° 12
La carenza della vitamina K si manifesta con:
A.
B.
C.
D.

dolori muscolari
calcolosi renale
diatesi emorragica
alterazioni visive
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DOMANDA N° 13
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° 14
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° 15
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° 16
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

DOMANDA N° 17
In un paziente operato all’addome, se si verifica distensione addominale, quale intervento deve essere evitato?
A.
B.
C.
D.

Favorire la mobilizzazione precoce
Controllare le caratteristiche del respiro
Monitorare la comparsa dei rumori intestinali
Mantenere il paziente a letto sino alla ricomparsa della peristalsi intestinale

DOMANDA N° 18
Indicare quale di questa farmaci può determinare una sindrome emorragica:
A.
B.
C.
D.

ACE inibitori
Insulina
Anticoncezionali
aspirina
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DOMANDA N° 19
La posizione di Fowler (o semiseduta) consente:
A.
B.
C.
D.

L’esplorazione della prostata
L’esecuzione del clistere evacuativo
Una migliore funzionalità ventilatoria
L’accertamento della pervietà delle vie aeree

DOMANDA N° 20
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, quali tra queste competenze NON rientrano tra quelle in capo all’RLS?
A. La promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori
B. Predisporre i Piani di evacuazione
C. La consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della
realizzazione della prevenzione aziendale
D. Il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in
azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori
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