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Questionario 0009000001
1.

Stai assistendo un paziente con embolia polmonare e la prescrizione medica prevede che inizi un’infusione
continua di Eparina a 750 UI/h. I protocolli operativi di reparto prevedono la diluizione di 1 fiala di Eparina da
25.000 UI/5ml fino a 50 ml con soluzione fisiologica. A quanti ml/h devi impostare la pompa siringa?

●A. 1,5 ml/h
B.

2,0 ml/h

C.

2,5 ml/h

D. 1,75 ml/h
2.

Il protocollo per la somministrazione di eparina prevede l’infusione di una soluzione con concentrazione pari a
50.000 Unità / 50 ml. Se la velocità di infusione della soluzione è di 1 ml/ora, quante unità di eparina sono state
somministrate dopo 10 ore.

●A. 10.000 U
B.

1.000 U

C.

100.000 U

D. 5.000 U
3.

Quali sono le ipotesi in cui il legislatore richiama espressamente il segreto professionale?

●A. Tutte le altre alternative proposte sono corrette
B.

La tossicodipendenza e l'AIDS

C.

La violenza sessuale e l’AIDS

D. La violenza sessuale e l'interruzione volontaria della gravidanza
4.

L’Articolo 24 del Codice Deontologico del 2009 recita: “L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte,
fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la
comunicazione alla sua capacità di comprendere.” Stiamo parlando di:

●A. Consenso informato
B.

Capacità di interagire con il paziente

C.

Piano clinico-assistenziale

D. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
5.

Il D.M. 739/94 è anche conosciuto come “profilo professionale” di quale delle seguenti figure sanitarie?

●A. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
B.

Dietista

C.

Fisioterapista

D. Ostetrica
6.

In un reparto di chirurgia, durante la sorveglianza, trovi un paziente incosciente, collegato al monitor, con il
seguente tracciato elettrocardiografico;

Quale serie di azioni, tra quelle descritte poni in essere:
●A. Allertare team avanzato - chiedere defibrillatore semi-automatico e carrello emergenze - iniziare manovre di rianimazione
cardio-polmonare - applicare il defibrillatore semi-automatico - supportare il team avanzato
B.

Chiamare il medico reperibile - eseguire ECG a 12 derivazioni - iniziare manovre di rianimazione cardio-polmonare - inviare
tracciato in cardiologia

C.

Recuperare il defibrillatore semi-automatico e carrello emergenze - predisporre i farmaci - iniziare rianimazione cardiopolmonare

D. Chiamare il medico reperibile e collega in turno - iniziare ventilazione manuale - supportare team avanzato
7.

In un paziente in edema polmonare , quali dei seguenti farmaci fa parte di quelli prescritti abitualmente?

●A. Furosemide
B.

Beclometasone (aerosol)

C.

Bolo di cristalloidi

D. Teofillina
8.

Il sig Rossi, diabetico ricoverato per scompenso cardiaco, manifesta i seguenti sintomi: sete - stimolo alla
minzione - secchezza del cavo orale - mancanza di appetito - Quali delle seguenti valutazioni ritieni possa essere
corretta:

●A. Il paziente potrebbe essere in una condizione di iperglicemia
B.

Il paziente potrebbe essere in una condizione di ipoglicemia

C.

Il paziente potrebbe avere un sovraccarico del cuore destro

D. I segni e sintomi descritti non mi permettono alcuna valutazione
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9.

Stai controllando gli esami ematochimici del signor Bianchi che deve essere sottoposto ad un intervento di
chirurgia addominale. Quale dei seguenti valori è opportuno riportare tempestivamente al chirurgo?

●A. Creatininemia: 2,1 mg/dl
B.

INR: 1,3

C.

Emoglobina: 14,1 g/dl

D. Globuli rossi: 4,1 milioni/mm3
10. Se, in un paziente adulto di 70 kg di peso, il volume di urina emesso nelle 24 h è di 365 ml siamo di fronte a:
●A. Oliguria
B.

Anuria

C.

Stranguria

D. Pollachiuria
11. Il rischio clinico può essere definito come … :
●A. La probabilità di un paziente di essere vittima di un evento avverso
B.

La probabilità del medico di andare incontro ad un errore diagnostico e/o terapeutico

C.

La probabilità del medico di non accertare “la diagnosi corretta”

D. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
12. Il GCS (Glasgow Coma Score) assume un punteggio minimo di …
●A. 3
B.

0

C.

7

D. 15
13. I centri nervosi che regolano la ventilazione si trovano a livello:
●A. Del bulbo e del ponte
B.

Della corteccia cerebrale

C.

Del cervelletto

D. Del talamo
14. La cardioversione elettrica sincronizzata può essere indicata in caso di:
●A. Flutter atriale
B.

Fibrillazione ventricolare

C.

Blocco A-V di II tipo Mobitz II

D. Tachicardia ventricolare senza polso
15. Il solfato di protamina trova impiego per neutralizzare la tossicità da:
●A. Eparina
B.

Adrenalina

C.

Norepinefrina

D. Atropina
16. Nella prima fase del morbo di Alzheimer sono riscontrabili:
●A. Difficoltà nell'imparare e ricordare informazioni nuove
B.

Ripetitività delle azioni e irrequietezza

C.

Disturbi dell'andatura

D. Difficoltà nell'esprimere giudizi e formulare pensieri astratti
17. Per emottisi si intende …
●A. Espettorazione di sangue dalle vie aeree
B.

Vomito misto a sangue determinato da emorragia dell’apparato gastro-intestinale

C.

Difficoltà respiratoria che insorge quando l’assistito è supino costringendolo a mettersi seduto

D. Il movimento fisico dell’aria verso l’interno e l’esterno dell’albero respiratorio
18. Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto con meningite da meningococco?
●A. Droplets
B.

Contatto

C.

Nessuna precauzione

D. Aerea
19. Durante l’esame obiettivo rilevi un’oscillazione involontaria e ritmica degli occhi. Nella documentazione
infermieristica definisci ciò come …
●A. Nistagmo
B.

Oculodistrofia

C.

Oculoparestesia

D. Oculodistonia
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20. La rimozione dello sporco e del materiale organico tramite acqua e detergente, si definisce …
●A. Lavaggio
B.

Decontaminazione

C.

Disinfezione

D. Sterilizzazione
21. Durante il posizionamento di una cannula venosa periferica devi pungere la vena …
●A. Con un’angolatura compresa fra 20° e 30°
B.

Con un’angolatura compresa fra 70° e 90°

C.

Perpendicolarmente al punto di inserzione

D. 15 cm circa dal punto di inserzione
22. La discrepanza fra il letto vascolare e la volemia con conseguente insufficienza del sangue circolante a riempire
completamente il circolo e garantire la perfusione periferica è detta Shock di tipo …
●A. Ipovolemico
B.

Settico

C.

Cardiogeno

D. Anafilattico
23. Una pompa infusionale NON va in allarme quando:
●A. La velocità impostata è errata
B.

Le batterie sono quasi scariche e il cavo di alimentazione non è collegato

C.

L’infusione presenta un’occlusione

D. La soluzione è terminata
24. In caso di convulsione febbrile quale intervento d’urgenza viene solitamente prescritto all’infermiere?
●A. Somministrare benzodiazepine per via rettale
B.

Somministrare valium per via endovenosa secondo i dosaggi previsti dal protocollo

C.

Attendere la risoluzione spontanea della crisi

D. Evitare la dispersione di calore con coperte
25. Nel caso di somministrazione di un’infusione di Amiodarone in un paziente con una tachicardia sopra-ventricolare,
lo stesso farmaco deve essere diluito in quale soluzione:
●A. Glucosio 5%
B.

Sodio cloruro 0,9%

C.

Ringer acetato

D. Soluzione elettrolitica pediatrica
26. Cosa raccomandano le linee guida rispetto alla preparazione della cute e del sito chirurgico per prevenire le
infezioni dello stesso (NICE, 2013)?
●A. Utilizzare il rasoio elettrico il giorno stesso dell’intervento
B.

Effettuare una doccia pre-operatoria con antisettico

C.

Praticare una depilazione manuale di routine

D. Fornire al paziente delle garze e suggerirgli l’applicazione di un impacco di iodopovidone
27. Quali tra quelle elencate non è una indicazione appropriata per il cateterismo vescicale in base alle più recenti
revisioni della letteratura
●A. Necessità di raccolta urine per esami di laboratorio
B.

Per ritenzione urinaria acuta o ostruzione urinaria

C.

Necessità di rilevare con precisione la quantità della diuresi in pazienti critici

D. Per favorire la guarigione di lesioni cutanee sacrali o perineali in pazienti incontinenti
28. Qual è il corretto significato del termine “pollachiuria”?
●A. Minzione frequente ma di scarsa entità
B.

Aumento della diuresi

C.

Diminuzione della diuresi

D. Minzione difficoltosa
29. In una persona adulta, sana e a riposo i valori normali della Frequenza Cardiaca (Fc), della Pressione Arteriosa
(PA) e della Frequenza Respiratoria sono:
●A. Fc

60 - 80

B.

Fc

40 - 50

bpm; PA 120 / 80 mmHg; Freq. Respiratoria tra 15 - 20 atti/min
bpm; PA 120 / 80 mmHg; Freq. Respiratoria tra 40 - 50 atti/min

C.

Fc

90 - 100

bpm; PA 120 / 80 mmHg; Freq. Respiratoria tra 80 - 90 atti/min

D. Fc

20 - 30

bpm; PA 100 / 60 mmHg; Freq. Respiratoria tra 15 - 20 atti/min

Questionario ASST7-F-0009000001

5

30. Il polso,viene rilevato in più sedi tra cui quelle corrispondenti ai seguenti vasi ad eccezione di uno. Quale ?
●A. Safena
B.

Femorale

C.

Pedidia

D. Brachiale
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