Prova n° 9
•
•
•

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
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° 2
La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:
A. Si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani
B. E’ una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a
letto per lungo tempo
C. E’ un caratteristico desiderio dell’anziano di restare a lungo nel letto e a riposo
D. E’ tipica di anziani colpiti da decadimento intellettivo
DOMANDA N° 3
Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente adulto collaborante?
A.
B.
C.
D.

Barthel
NRS
PAINAD
Glasgow-coma scale

DOMANDA N° 4
Nell’anziano la stipsi può determinare:
A.
B.
C.
D.

Disappetenza verso la carne
Confusione mentale
Disidratazione
Cachessia

DOMANDA N° 5
Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30°-40°, sta assumendo la posizione:
A.
B.
C.
D.

di Fowler
semiFowler
di Trendelenburg
antiTrendelenburg

DOMANDA N° 6
Indicare quale NON è una caratteristica relativa alla scala di Tinetti:
A. Valuta l’equilibrio del paziente anziano
B. Valuta l’andatura
C. Mette in evidenza i soggetti a rischio di caduta grazie all’esecuzione di prove e alla risposta a domande
specifiche
D. Mette in evidenza i soggetti a rischio di caduta grazie all’esecuzione di prove
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DOMANDA N° 7
Dovendo disinfettare una ferita sporca di terra, quale tra i seguenti disinfettanti è opportuno utilizzare?
A.
B.
C.
D.

Alcool etilico
Alcool denaturato
Acqua ossigenata
Tintura di iodio

DOMANDA N° 8
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° 9
Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:
A.
B.
C.
D.

Nella rete fognaria
In contenitori per la raccolta di materiale biologico
In contenitori di cartone rigido impermeabili
In contenitori di propilene rigido imperforabili ed impermeabili

DOMANDA N° 10
Quale tra le seguenti non è una malattia reumatica:
A.
B.
C.
D.

Gotta
LES
Sclerodermia
SLA

DOMANDA N° 11
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° 12
La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:
A.
B.
C.
D.

Dell’apparato osteoarticolare
Dell’apparato respiratorio
Della cute
Tutte le alternative proposte sono corrette
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DOMANDA N° 13
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° 14
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., quale dei seguenti comportamenti è passibile di licenziamento disciplinare?
A. ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’Amministrazione
B. attestare falsamente la presenza in servizio
C. violazione del codice di comportamento che abbia comportato l’irrogazione di una sanzione superiore al
richiamo scritto
D. assenza priva di valida giustificazione per due giorni
DOMANDA N° 15
Il periodo che intercorre tra la penetrazione dell’agente patogeno e l’inizio della sintomatologia clinica è definito:
A.
B.
C.
D.

periodo di resistenza
periodo di alta infettività
periodo di latenza
periodo di incubazione

DOMANDA N° 16
Dopo una trasfusione di sangue incompatibile il paziente presenta:
A.
B.
C.
D.

Reazione emolitica
Emosiderosi
Complicanze infettive
Disidratazione

DOMANDA N° 17
In una persona adulta o anziana che presenti alterazioni recenti dell’alvo, sangue occulto nelle feci e anemia
sideropenica, si deve sospettare la presenza di:
A.
B.
C.
D.

Neoplasia del colon retto
Colite ulcerosa
Morbo di Crohn
Occlusione intestinale

DOMANDA N° 18
Le benzodiazepine appartengono alla categoria di farmaci:
A.
B.
C.
D.

antipsicotici
antidepressivi
stabilizzatori dell’umore
ansiolitici
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DOMANDA N° 19
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° 20
Ai sensi del documento Informazione e Formazione di base sulla Sicurezza, quale tipologia di operazioni si intendono
con la “movimentazione manuale dei carichi”?
A.
B.
C.
D.

Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori
Operazioni di sollevamento di un carico a opera di due lavoratori
Operazioni di spinta e tiro da parte di un lavoratore
Operazioni di traino di un carico
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