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1.

Il Distretto, articolazione territoriale ed organizzativa
della USL, che bacino di utenza di popolazione minima,
copre?
a.
b.
c.
d.

2.

10000
20000
60000
100000

c.
d.

10. La legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 avente
oggetto "disciplina del servizio sanitario regionale"
prevede che nelle aziende sanitarie locali siano costituiti:

Le Aziende Ospedaliere quali requisiti devono possedere?
a.
a.
b.
c.
d.

3.

Organizzazione dipartimentale
Presenza di almeno 10 unita' operative di alta
specialita'
Dipartimento di emergenza di I° livello
Attivita' di ricovero esclusivamente in degenza
ordinaria

L’assistenza ospedaliera viene garantita da:
a.
b.
c.
d.

4.

Direttore generale in accordo con il direttore
dei servizi sociali
Direttore generale in accordo con il direttore
amministrativo ed il direttore dei servizi
sociali

Aziende Ospedaliere
Aziende Ospedaliero Universitarie
Istituti di Ricovero e cura a carattere
scientifico
Tutte le precedenti

Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in
Pronto Soccorso della Regione Toscana e' del:

b.

c.
d.

Il dipartimento delle professioni
infermieristiche ed ostetriche
Il dipartimento delle professioni tecnicosanitarie e della riabilitazione e della
prevenzione
Il dipartimento del servizio sociale
Tutte le precedenti

11. Nei processi di sterilizzazione gli indicatori fisici chimici e
biologici:
a.
b.
c.
d.

Sono facoltativi
Sono fondamentali per garantire l'efficacia dei
processi di sterilizzazione
Non sono fondamentali per garantire
l'efficacia dei processi di sterilizzazione
Sono utilizzati a discrezione dell'azienda

12. Come avviene la sterilizzazione degli endoscopi?
a.
b.
c.
d.
5.

il See and Treat e' un modello di :
a.
b.
c.
d.

6.

9.

La Rianimazione
La sala operatoria
Il pronto soccorso
La dialisi

La Delibera della Giunta regionale Toscana: " indirizzi per
lo sviluppo del modello assistenziale infermiere di
famiglia e comunita'…" e' dell'anno:
a.
b.
c.
d.

8.

Risposta rapida alle urgenze maggiori
Risposta rapida alle urgenze minori
Risposta amministrativa alle presentazioni
inappropriate
Nessuna delle precedenti

L'Osservazione Breve Intensiva (OBI) e' collegata
funzionalmente e organizzativamente con:
a.
b.
c.
d.

7.

2014
2016
2019
2017

2015
2016
2017
2018

La prima versione della Legge regionale Toscana n. 40,
avente ad oggetto "Disciplina del servizio sanitario
regionale" e' del:
a. 1995
b. 2005
c. 2019
d. Nessuna delle precedenti

Il Direttore sanitario e' nominato da:
a.
b.

Direttore generale
Direttore generale in accordo con il direttore
amministrativo

a.
b.
c.
d.

Si effettua solo la disinfezione
Si effettua solo la pulizia
La pulizia deve precedere il trattamento di
disinfezione sia automatico che manuale
La disinfezione e' precedente al trattamento di
pulizia

13. Quale e' la peculiarita' della prima fase di sterilizzazione
degli endoscopi?
a.
b.
c.
d.

Immergere lo strumento montato nel
detergente enzimatico
Lavare lo strumento sotto l'acqua corrente
Smontare completamente i componenti degli
endoscopi e lavarli sotto l'acqua corrente
Smontare completamente i componenti degli
endoscopi e immergerli nel detergente
enzimatico

14. L'ultima fase della sterilizzazione di endoscopi che
attraversano tessuti generalmente sterili:
a.
b.
c.
d.

Essere risciacquati con acqua sterile
Essere risciacquati con soluzione fisiologica
Essere lavati con acqua corrente
Essere disinfettati con detergente enzimatico

15. Gli accessori riutilizzabili degli endoscopi come pinze,
strumenti da taglio:
a.
b.
c.
d.

Sono sterilizzati quando visibilmente sporchi
Sono puliti meccanicamente e sterilizzati tra
un paziente e l'altro
Sono puliti meccanicamente e sterilizzati a fine
seduta
Sono puliti meccanicamente e immersi nel
detergente enzimatico

16. Per Dipartimento si intende:
a. Aggregazioni
di
unita'
organizzative
caratterizzate da omogeneita', affinita' o
complementarieta' dell'attivita' svolta, da
finalita' comuni e da interdipendenza, con
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b.

c.

d.

autonomia
funzionale
ma
senza
responsabilita' professionale
Aggregazioni
di
unita'
organizzative
caratterizzate da omogeneita', affinita' o
complementarieta' dell'attivita' svolta, da
finalita' comuni e da interdipendenza, senza
autonomia funzionale ma con responsabilita'
professionale
Aggregazioni
di
unita'
organizzative
caratterizzate da omogeneita', affinita' o
complementarieta' dell'attivita' svolta, da
finalita' diversificate e da interdipendenza, e
da autonomia funzionale e responsabilita'
professionale
Aggregazioni
di
unita'
organizzative
caratterizzate da omogeneita', affinita' o
complementarieta' dell'attivita' svolta, da
finalita' comuni e da interdipendenza, e da
autonomia funzionale e responsabilita'
professionale

17. La diagnosi infermieristica e':
a.

b.

c.

d.

Un giudizio clinico riguardante gli interventi
alla persona, alla famiglia o nella comunita' a
problemi di salute/processi vitali attuali o
potenziali
Un giudizio clinico riguardante le risposte della
persona, della famiglia o della comunita' a
problemi di salute/processi vitali attuali o
potenziali
Un giudizio clinico successivo alla diagnosi
medica riguardante le risposte della persona a
problemi di salute vitali attuali
Nessuna delle precedenti

b. Livello 1 intensivo, livello 2 subintensivo, livello 3
media intensita', livello 4 bassa intensita'
c. Livello 1 intensivo, livello 2 subintensivo, livello 3
media e bassa intensita'
d. Livello 1 intensivo e subintensivo, livello 2 media
e bassa intensita'
21. Diafisi ed epifisi si trovano:
a.
b.
c.
d.

22. La parotide e':
a.
b.
c.
d.
23. L'aorta e':
a.
b.
c.
d.

b.

c.
d.

E' fondato sull'organizzazione degli operatori
suddisivi per piccole equipe
Si basa sulla parcellizzazione e ridistribuzione
dei compiti e/o attivita' tra i diversi
operatori
Si basa sulla presenza di un Infermiere di
riferimento per ogni paziente
Si basa sull'assegnazione di compiti e/o
attivita' ad Infermieri esperti

19. Il modello del team nursing o piccole equipe e' fondato:
a.
b.

c.

d.

Sulla collaborazione di piu' operatori nel
prendersi cura di un certo numero di pazienti
Sulla partecipazione di piu' professionisti
(medico, Infermiere, assistente sociale) nella
presa in carico del paziente anziano
Sulla collaborazione tra Infermieri e
fisioterapisti nella presa in carico dei pazienti
con frattura di femore
Sulla suddivisione di compiti e attivita' tra i
diversi Infermieri nella presa in carico dei
pazienti
ricoverati
in
ospedale

20. in Toscana la L n. 22/2000 e la successiva L. 40/2005
prevedono la strutturazione delle attivita' ospedaliere in
area differenziate secondo le modalita' assistenziali,
l'intensita' delle cure, la durata della degenza e il regime
di ricovero, superando gradualmente l'articolazione per
reparti differenziati secondo la disciplina specialistica.
Quali sono i livelli di cura individuati?

Una ghiandola salivare minore
Un muscolo della faccia
Una ghiandola salivare maggiore
Una parte dell'orecchio

Una vena
Una valvola
Un capillare
Un'arteria

24. I gangli fanno parte del:
a.
b.
c.
d.

Sistema vascolare
Sistema nervoso
Sistema linfatico
Sistema muscolare

25. Di quale entita' anatomica fa parte il metacarpo?

18. Il modello funzionale o per compiti:
a.

Nel peritoneo
Nelle ossa lunghe
Nel Fegato
Nel cuore

a.
b.
c.
d.

Mano
Piede
Braccio
Gamba

26. Di quale entita' anatomica fa parte il metatarso?
a.
b.
c.
d.

Mano
Piede
Braccio
Gomito

27. Quale delle seguenti NON e' una parte dell'occhio?
a.
b.
c.
d.
28.

Retina
Staffa
Cornea
Iride

L'umore acqueo si trova:
a.
b.
c.
d.

Nell'occhio
Nell'orecchio
Nel ginocchio
Nel cervello

29. Qual è la funzione delll'interferone?
a. produce anticorpi
b. fa aumentare le globine del sangue
c. fa coagulare il sanguepaia
d. blocca la produzione virale all'interno delle
cellule
30. Quale di queste ossa NON fa parte dell'arto superiore?

a. Livello 1 intensivo e subintensivo, livello 2 media
intensita', livello 3 bassa intensita'

a.
b.

Omero
Tibia
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c.
d.

Ulna
Radio

31. Quale delle seguenti affermazioni e' corretta?
a.
b.
c.
d.

La scala MUST permette di valutare il rischio di
malnutrizione
La scala MUST permette di valutare la perdita
di peso corporeo
La scala MUST permette di valutare l'aumento
del peso corporeo
La scala MUST permette di valutare la
percentuale di massa magra

32. Per febbre continua si intende:
a.

b.

c.
d.

Quella condizione clinica in cui le oscillazioni
della temperatura nelle 24 ore sono inferiori a
1 grado
Quella condizione clinica in cui si alternano
periodi di ipertermia e periodi di ipotermia
nell'arco di una stessa giornata
Quella condizione clinica in cui si alternano
periodi di ipertermia e periodi di apiressia
Quella condizione clinica in cui si alternano
periodi di ipertermia e periodi di ipotermia
nell'arco di una settimana

a. La somministrazione per via rettale permette la
biodisponibilita' di un farmaco al 100%
b. La somministrazione per via endovenosa
permette la biodisponibilita' di un farmaco al
100%
c. La somministrazione per via endovescicale
permette la biodisponibilita' di un farmaco al
100%
d. La somministrazione per via inalatoria ha lo
svantaggio di un assorbimento lento
39. Il Diazepam:
a.
b.
c.
d.

E' una benzodiazepina a breve durata d'azione
E' una benzodiazepina a media durata d'azione
E' una benzodiazepina a lunga durata d'azione
Non e' una benzodiazepina

40. L'atropina quale tra queste reazione avverse non induce?
a.
b.
c.
d.

Difficolta' alla minzione
Tachicardia
Secchezza delle fauci
Nausea e vomito

41. L'analisi degli eventi avversi puo' avvenire secondo una
metodologia:

33. Ipossia e ipercapnia:
a.
b.
c.

d.

Possono essere determinate da depressione
del centro del respiro
Possono
essere
determinate
da
iperventilazione
Possono
essere
determinate
da
ipoventilazione associata a depressione del
centro del respiro
Possono essere determinate da dispnea
paradossa da fratture multiple costali

34. La funzione principale della vitamina C e':
a.
b.
c.
d.

Antiossidante e cicatrizzante
Anticoagulante
Protezione della mucosa gastrica
Sostegno del metabolismo tiroideo

a.
b.
c.
d.

42. La gestione dell'audit clinico e' affidata ad una figura
definita:
a.
b.
c.
d.

a.

Carboidrati, proteine e grassi
Carboidrati, vitamine e acqua
Proteine, Grassi e Vitamine
Vitamine, Minerali e Acqua

36. Le ogive delle bombole di ossigeno in Italia sono
codificate con il colore?

b.
c.
d.

Nero
Marrone
Bianco
Blu

37. La codifica dei colori delle bombole di gas non riguarda
l'ogiva del:
a.
b.
c.
d.

GPL
Ossigeno
Azoto
Idrogeno

b.
c.
d.

Criticita' legate alle competenze
professionali
Criticita' legate alle problematiche dei carichi
di lavoro
Criticita' nella comunicazione
Tutte le criticità sopra elencate

45. Uno strumento finalizzato alla sicurezza in sala operatoria
e':
a.
b.
c.

38. Indicare l'affermazione corretta:

Aver individuato le responsabilita' nel caso
specifico
Aver definito gli ambiti di miglioramento
Aver compilato una scheda di analisi ai fini
degli obiettivi di budget
Tenere una memoria della colpa professionale
in un caso

44. Una delle principali cause di eventi avversi si riscontra in:
a.

a.
b.
c.
d.

Gestore di processo
Analista di sistema
Facilitatore
Moderatore

43. Importanza fondamentale ai fini della buona riuscita
dell'audit e':

35. I macronutrienti sono:
a.
b.
c.
d.

Inquisitoria e giuridica
Proattiva e reattiva
Contestuale
all'accadimento
dell'evento
avverso
Solo alla presenza del direttore sanitario

La modalita' di allestimento della sala
operatoria
L'adozione della check-list di sicurezza del
paziente
L'adozione
di
modalita'
organizzative
trasversali
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d.

La tendenza di dividere interventi in elezione
ed urgenza

46. “Tutti i romantici sono spiritosi; Mattia e' romantico; chi
e' innamorato sorride.” Se le precedenti informazioni
sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON
rappresenta una conclusione corretta?
a.
b.
c.
d.

E' certo che chi e' romantico sorride
Mattia sorride
Mattia potrebbe essere triste
Mattia potrebbe essere felice

47. ‘Anselmo e' arrabbiato; tutte le persone arrabbiate sono
tristi; chi e' triste piange’. Se le precedenti informazioni
sono corrette, quale delle seguenti affermazioni NON
rappresenta una conclusione corretta?
a.
b.
c.
d.

Chi e' triste e' arrabbiato
Anselmo piange
Anselmo è triste
Chi è arrabbiato piange

48. Se 10 bambine su 100 giocano con le bambole, quante
bambine su 150 non giocano con le bambole?
a.
b.
c.
d.

12
15
135
125

49. Individuare la disuguaglianza errata:
a.
b.
c.
d.

3/4 > 1/3.
3/5 < 2/3.
5/8 > 6/9.
4/8<3/2

50. Quattro sacchi di farina pesano rispettivamente 44 kg, 56
kg, 68 kg e 76 kg. Si vogliono fare sacchetti piu' piccoli in
modo che il loro peso sia uguale ed il piu' grande
possibile. Quanti sacchetti si potranno confezionare?
a.
b.
c.
d.

44
61
52
70
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