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1) I “LEA”, “livelli essenziali di assistenza”, sono cosi' definiti
perche':
a. Garantiscono risposte ai nuovi bisogni di salute della
popolazione
b. Necessari ed appropriati per rispondere ai bisogni
fondamentali di tutela della salute
c. Le prestazioni che comprendono sono garantite dal SSN
gratuitamente al cittadino
d. Nessuna delle precedenti

10) Quali sono le funzioni del “Nucleo di Bed management”?
a.
b.
c.
d.

11) Quali tra i seguenti fattori e' determinante per una non
adesione alla corretta igiene delle mani?
a. Essere un infermiere: l'adesione di queste figure
professionali e' sempre risultata piu' bassa rispetto al
personale infermieristico
b. Considerare l'igiene delle mani una pratica rilevante
c. Un ambiente lavorativo con un basso livello di stress
d. Utilizzare i guanti e pensare che questi possano sostituire
l'igiene delle mani

2) Nel Decreto Ministeriale n.70/2015 che definisce gli standard
ospedalieri, quale indice di occupazione dei posti letto, e'
atteso?
a. 0,8
b. 0,9
c. 0,5
d. 1

3) Quale importante elemento dello standard ospedaliero e'

12) Quando va eseguita l'igiene delle mani?

stato introdotto dal Decreto Ministeriale n.70/2015?
a. La deospedalizzazione
b. Il controllo delle infezioni nosocomiali
c. La soglia minima dei volumi di attivita'
d. Nessuna delle precedenti

4) Secondo Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.

6) Quali delle seguenti attivita' non e' garantita dall’Agenzia di

d.

a.
b.
c.
d.

9) La Regione Toscana ha fornito alle aziende indicazioni su come
gestire gli eventi sentinella. Quali dei seguenti strumenti non
risulta indicato?
a. Presenza di una procedura organizzativa aziendale
b. Personale formato alla comunicazione difficile
c. Sistema di monitoraggio delle segnalazioni
d. Presenza della valutazione sistematica del case-mix dei
pazienti ospedalizzati

Con asciugamani monouso
Con asciugamani personali
Con asciugamani in comune
con asciugamani di spugna

16) Quali sono gli ambiti di intervento dell'Infemiere di famiglia e

8) Secondo le linee di indirizzo dalla delibera di Giunta regionale
Toscana le Case della Salute:
a. Non possono avere una diversa complessita'
b. Hanno le stesse dimensioni e orari di apertura
c. Sono strutturate in sedi fisiche ben riconoscibili
d. In base ai servizi erogati vengono individuate 9 tipologie
di Case della Salute

E' effettuata applicando una minima quantita' di gel
E' effettuata applicando una quantita' di prodotto
sufficiente per coprire la parte della mano contaminata
E' effettuata applicando una quantita' di prodotto
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani e
distribuendo il prodotto uniformemente lasciando le
mani umide
E' effettuata applicando una quantita' di prodotto
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani e lo
sfregamento, comprese le dita, avviene fino a che non
siano asciutte

15) Asciugare le mani:

7) L'equipe dell'Agenzia di Continuita' Ospedale Territorio (ACOT)
e' multiprofessionale ed e' costituita da:
a. Medico di comunita', Assistente sociale
b. Medico di comunita', Infermiere, Assistente sociale"
c. Medico di comunita', Infermiere, Assistente sociale,
Fisioterapista"
d. Medico di comunita', Assistente sociale, Fisioterapista"

Non possono essere considerate un'alternativa al
lavaggio delle mani con acqua e sapone
Possono essere un'alternativa al lavaggio con sapone
antisettico
Non possono essere un'alternativa al gel antisettico
Possono essere un'alternativa al gel antisettico

14) La decontaminazione delle mani con soluzione alcolica

Pronto Soccorso della Regione Toscana prevede dei percorsi
omogenei. Questi sono scelti in base a:
a. Condizioni cliniche e rischio evolutivo
b. Assorbimento di risorse
c. Bisogni assistenziali
d. Tutte le precedenti

continuita' Ospedale Territorio:
a. Definizione del percorso di continuita' assistenziale
b. Utilizzo degli strumenti di handover standardizzati
c. Attivzione della procedura di fornitura degli ausili
d. Erogazione dell’ assistenza domiciliare integrata

Durante il contatto con i pazienti
Dopo aver rimosso i guanti
In caso di passaggio da una sede corporea pulita a una
contaminata durante l'assistenza allo stesso paziente
Prima del contatto con attrezzatura medica

13) Le salviette antisettiche nel lavaggio delle mani

in Pronto Soccorso della Regione Toscana il tempo massimo di
attesa per una urgenza differibile e':
a. 60 minuti
b. 15 minuti
c. immediato
d. 2 ore

5) Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in

Velocizza il percorso di valutazione diagnostica del
paziente
Organizza le dimissioni
Gestisce l’attivita' di ricovero ordinario
Assicura il coordinamento delle azioni necessarie ad
assicurare l'utilizzabilita' dei posti letto

17)

di comunita'?
a. Il paziente e la famiglia
b. La famiglia e la comunita'
c. Il paziente, la famiglia e la comunita'
d. Solo la famiglia
Cosa esprime l'indicatore "indice di occupazione dei posti
letto"?
a. Indica il rapporto percentuale tra le giornate di degenza
effettivamente utilizzate dai pazienti e le giornate di
degenza teoricamente disponibili
b. Indica la percentuale di giornate di degenza
effettivamente utilizzate dai pazienti
c. Indica il rapporto percentuale tra le giornate di degenza
effettivamente utilizzate dai pazienti ultra 75enni sul
totale dei pazienti ricoverati
d. Indicata la percentuale di pazienti che occupano un posto
letto per piu' di 7 giorni

18) Secondo la Delibera RT 597 del 4/06/2018 "Indirizzi per lo
sviluppo del modello assistenziale Infermiere di famiglia e di
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comunita', approvazione e destinazione delle risorse”, quali
delle seguenti sono le caratteristiche del modello?
a. Prossimita' alla famiglia e alla comunita', proattivita',
equita', multiprofessionalita'
b. Prossimita' alla famiglia e alla comunita', proattivita',
sviluppo di competenze altamente specialistiche
c. Prossimita' alla famiglia, proattivita', equita' e
multiprofessionalita'
d. Centralita' del paziente, proattivita', equita' e
multiprofessionalita'

19) che cosa e' l'indice di “Case-mix”?
a.
b.
c.
d.

Misura la complessita' della casistica trattata in ciascun
Stabilimento/Presidio/Azienda/Reparto
E' un indice di produttivita' di un determinato
Stabilimento/Presidio/Azienda/Reparto
E' un indice del livello di specializzazione di un
determinato Stabilimento/Presidio/Azienda/Reparto
Tutte le precedenti

20) In quali macroaree sono declinati i “LEA (livelli essenziali di
assistenza)”?
a. Assistenza territoriale e assistenza ospedaliera
b. Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, assistenza
distrettuale, assistenza ospedaliera
c. Assistenza sanitaria collettiva, assistenza distrettuale,
assistenza ospedaliera
d. Assistenza sanitaria nazionale, assistenza sanitaria
regionale, assistenza sanitaria riguardante le isole
maggiori

21) Di quale organo fa parte la chiocciola?
a.
b.
c.
d.

Orecchio
Lingua
Occhio
Intestino

22) L'esofago mette in comunicazione:
a.
b.
c.
d.

Stomaco e duodeno
Ileo e colon
Laringe e stomaco
Faringe e stomaco

23) La guaina che circonda il muscolo e' detta:
a.
b.
c.
d.

Pleura
Peritoneo
Pericardio
Epimisio

24) Il muscolo cardiaco e':
a.
b.
c.
d.

Striato
Liscio
Volontario
Piatto

25) L'olecrano e' una sporgenza ossea situata:
a.
b.
c.
d.

Nella scapola
Nel ginocchio
Nel gomito
Sul sacro

26) L'apofisi e':
a.
b.
c.
d.

La ghiandola pineale
Un ormone
Un'articolazione
Una parte della vertebra

27) Quali sono le principali funzioni del fegato?
a.
b.
c.

Produrre e regolare il flusso di acido cloridrico
Produrre la bile, l’albumina e alcuni fattori di
coagulazione
Produrre il Fattore Intrinseco e alcuni fattori di
coagulazione

d.

Produrre la bile

28) Cosa produce il pancreas esocrino?
a.
b.
c.
d.

L’insulina ed il glucagone
La somatostatina
Gli enzimi amilasi, lipasi, proteasi necessari alla
digestione
Il fattore intrinseco E, ed i fattori della coagulazione

29) Quali sono gli ormoni prodotti dal pancreas endocrino?
a.
b.
c.
d.

Albumina
Amilasi, lipasi e proteasi
Glucagone, insulina e somatostatina
Insulina

30) Quale organo produce l’Albumina, principale proteina a potere
colloidosmotico?
a. Rene
b. Timo
c. Paratiroidi
d. Fegato

31) Per febbre ricorrente si intende:
a.

b.
c.

d.

Quella condizione clinica in cui si osservano oscillazioni
per alcuni giorni caratterizzate da periodi di iperpiressia
prolungata che si alternano a periodi di brevi di apiressia
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 riconoscono una fase
prodromica o fase d'ascesa, una fase del fastigio o acme
febbrile, una fase di defervescenza senza diaforesi

32) Ittero colestatico e Ittero postepatico sono:
a.
b.
c.
d.

Sinonimi
Condizioni cliniche che si escludono a vicenda
condizioni cliniche che possono coesistere
nessuna delle precedenti

33) Nell'ittero colestatico le feci possono essere:
a.
b.
c.
d.

Normocoliche
Ipocoliche o acoliche
Poltacee
Nessuna delle precedenti

34) L'ipertermia maligna:
a.
b.
c.
d.

E' una malattia ereditaria trasmessa per via autosomica
dominante
E' una malattia ereditaria trasmessa per via autosomica
recessiva
E' una malattia ereditaria trasmessa per via eterosomica
recessiva
E' una condizione clinica che si manifesta in caso di ittero
emolitico

35) Il mantenimento dell'equilibrio omeostatico tra la quantita' di
calore prodotta dall'organismo e la quantita' di calore da esso
perduto e' definito:
a. Termoregolazione
b. Termomodulazione
c. Termodispersione
d. Accumulo termico

36) La terapia ormonale sostitutiva viene prescritta per
ripristinare:
a. La carenza ormonale di amenorrea
b. La carenza di estrogeni e progestinica della menopausa
c. La carenza ormonale post-partum
d. Tutte le risposte sono corrette
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37) La Raccomandazione Ministeriale del 2008, per la prevenzione
della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia
farmacologica e':
a. La n. 7
b. La n. 1
c. La n. 12
d. La n. 17

38) Quali tra questi fattori influenzano la stabilita' dei farmaci?
a.
b.
c.
d.

La luce
La temperatura
La presenza di contaminanti
Tutte le risposte sono corrette

39) I digitalici:
a.
b.
c.
d.

Aumentano la frequenza cardiaca
Riducono la frequenza cardiaca
Riducono il tempo di conduzione seno-atriale
Sono farmaci antivirali

40) La somministrazione sublinguale:
a.
b.
c.
d.

Favorisce un lento assorbimento
Evita il metabolismo di primo passaggio epatico
Non irrita la mucosa del cavo orale
Consente ai farmaci di entrare nel sistema portale

41) Una BP adottata nella prevenzione delle infezioni correlate
all'assistenza di provata EB e':
a. La rimozione dei monili
b. Il lavaggio delle mani
c. L'implementazione della terapia antibiotica
d. Utilizzo di schede uniche di terapia standard

47) “I bibliotecari sono taciturni. Elisa e' una persona taciturna”.
Quale delle seguenti affermazioni aggiuntive consente di
dedurre con certezza che Moira e' una bibliotecaria?
a. Tutti i bibliotecari si chiamano Moira
b. Nessuna affermazione consente la deduzione
c. Tutte le persone taciturne sono bibliotecari
d. Pochi bibliotecari sono taciturni

48) In una scuola media 222 alunni frequentano la prima classe,
4/11 degli alunni frequentano la seconda classe e 3/10 la terza.
Quanti sono gli alunni della scuola media?
a. 660
b. 580
c. 700
d. 620

49) A quale numero corrisponde la frazione 12/13?
a.
b.
c.
d.

0,5
0,923…
0,8
1,5

50) Ogni 300 studenti che si iscrivono all’universita’ se ne laureano
50. Dei non laureati, tre su cinque abbandonano l'universita'
prima del terzo anno. Per ogni 450 studenti iscritti, quanti
sono quelli che abbandonano l'universita' dal terzo anno in
poi?
a. 125
b. 175
c. 150
d. 160

42) Una modalita' suggerita per evitare l'errore di lato in ambito
chirurgico e':
a. Identificare il paziente per la patologia di pertinenza
b. Leggere attentamente il diario clinico
c. Apporre un segno di lato
d. Controllare i dati anagrafici del paziente prima
dell'intervento

43) La discussione di un evento avverso accaduto ai fini di
individuare azioni di miglioramento e' noto come:
a. Processo di analisi qualitativa
b. Audit clinico GRC e M&M review
c. Rapporto tecnico professionale
d. Analisi degli eventi

44) Un efficace sistema di segnalazione degli eventi avversi deve
basarsi su:
a. La non colpevolizzazione di chi segnala
b. L'individuazione del reparto di provenienza della
segnalazione
c. Capire se la segnalazione deve essere inviata al Direttore
Sanitario
d. Essere pubblicata sul sito intranet

45) Una caratteristica della segnalazione degna di essere presa in
carico e':
a. La possibilita' di individuare azioni disciplinari
b. La necessita' di ricercare le responsabilita' professionali
c. Opportunita' e fondatezza della stessa
d. Prevedere che dalla segnalazione possa derivare una
azione disciplinare

46) “Temistocle ama le verdure, chi è forte non ama la carne, chi è
sportivo è forte.” Se le precedenti affermazioni sono vere
allora è certamente FALSO che:
a. Temistocle non è forte
b. Le persone che amano la carne non sono forti
c. Temistocle è sportivo
d. Temistocle è debole
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