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1.

La legge n.42 del 26 febbraio 1999 " Disposizioni in materia di professioni sanitarie" all'art. 1 definisce che il
campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:

A.

formazione di base, codice deontologico e formazione complementare

●B. profilo professionale e ordinamenti didattici di formazione di base e di post base e codice deontologico
C.

formazione di base, iscrizione all'albo professionale ed esperienza professionale

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

2.

Nell'articolo 30 del Codice Deontologico dell'infermiere 2009 la contenzione è da ritenersi:

●A. un evento straordinario
B.

un comportamento sanzionabile

C.

una metodica abituale di assistenza

D.

una risposta alle necessità istituzionali

3.

La Cochrane Collaboration è:

A.

un’associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di ricerca clinica

B.

un’istituzione internazionale di consulenza e di governo della sanità

●C. agenzia scientifica internazionale che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi inerenti l’assistenza sanitaria
D.

una rete internazionale di strutture ospedaliere

4.

La formulazione degli obiettivi nella pianificazione assistenziale:

A.

permette di identificare la situazione attesa in seguito all’assistenza

B.

facilita la definizione degli interventi assistenziali

C.

è fondamentale riferimento per la fase di valutazione

●D. tutte le altre risposte sono corrette
5.

Completare la seguente serie numerica: 11, 7, 22, 21, 44, ?, ?, 189, 176

●A. 63; 88
B.

28; 55

C.

63; 66

D.

35; 77

6.

La scala di Braden per la valutazione del rischio di insorgenza delle lesioni da pressione si basa su diversi
parametri tra cui:

A.

percezione sensoriale, respirazione

●B. umidità cutanea, frizione e scivolamento
C.

grado di attività, respirazione

D.

tutte le altre risposte sono corrette

7.

Il DAE ( Defribillatore Automatico Esterno):

A.

è un presidio utilizzabile solo dai medici

●B. è un presidio salvavita utilizzabile da chiunque sia abilitato e certificato
C.

è un presidio esclusivamente ospedaliero

D.

è un presidio esclusivamente territoriale

8.

La gangrena può essere causata da:

A.

eventi tromboembolici

B.

infezioni, traumi, congelamenti

C.

alterazioni vascolari e neurologiche

●D. tutte le altre risposte sono corrette
9.

L'aprassia è:

A.

l'incapacità di apprendere nuove sequenze motorie per problemi derivanti da paresi

●B. l'incapacità di compiere azioni precedentemente apprese
C.

un disturbo neurologico che prevede una riduzione dei riflessi

D.

un disturbo neurologico con manifestazioni tonico-cloniche

10. In quale caso sono controindicati i farmaci β-bloccanti?
A.

ipotensione

B.

asma bronchiale

C.

bradicardia

●D. tutte le altre risposte sono corrette
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11. Devo somministrare 600 mg di ampicillina. Sono a disposizione fiale di ampicillina 1 grammo da diluire con 3 ml.
Quanti ml devo utilizzare?
●A. 1,8 ml
B.

1 ml

C.

4 ml

D.

0,5 ml

12. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica?
A.

Pancreatite

B.

Sindrome nefrosica

C.

Diabete mellito

●D. Gastroenterite
13. I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:
●A. sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
B.

sudorazione, brachicardia, poliuria

C.

secchezza della cute, astenia

D.

pallore, tremore, crampi

14. Tra gli effetti delle prostaglandine si individua:
A.

vasocostrizione

B.

rilasciamento dell’utero gravidico

C.

stimolazione della secrezione gastrica

●D. vasodilatazione
15. La bilirubina:
A.

è un pigmento steroideo

B.

è un ormone

C.

è necessaria per la digestione gastrica

●D. viene coniugata nell’epatocita con l’acido glicuronico e secreta nella bile
16. Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza:
A.

infezione vie urinarie, gastroenteriti, infezione della ferita chirurgica, tubercolosi

●B. infezione delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
C.

tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie

D.

polmoniti, tubercolosi, infezioni delle vie urinarie, infezione della ferita chirurgica

17. Quale caratteristica della flora residente è falsa:
A.

propria di ciascun individuo

B.

aderisce agli strati più profondi della cute

●C. ha un’altissima potenzialità patogena
D.

viene eliminata con igiene delle mani attraverso soluzione antisettica o antimicrobica

18. In caso di stravaso di una sostanza o farmaco da un catetere venoso periferico, quale tra gli interventi
infermieristici è da ritenersi errato?
●A. tutte le altre risposte sono errate
B.

interrompere la somministrazione, informare il medico, non rimuovere l’accesso venoso prima di aver aspirato la maggior
quantità possibile di sostanza o di farmaco, riutilizzare l’accesso senza problemi

C.

rimuovere prontamente l’ago ed applicare acqua calda

D.

rimuovere prontamente l’ago senza altre precauzioni

19. Indicare in quale situazione è sconsigliato lo strofinamento alcolico:
A.

dopo il contatto con un malato

B.

prima del contatto con un malato

●C. quando le mani sono visibilmente contaminate da materiale biologico
D.

dopo il contatto con l'unità letto del paziente

20. Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione dell'intensità del dolore:
●A. NRS (Numerical Rating Scale)
B.

Braden

C.

Glasgow

D.

Conley
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21. I deflussori connessi ad un catetere venoso centrale (compresi prolunghe, rubinetti e connettori senza ago)
attraverso i quali è somministrata una infusione continua diversa da sangue, emoderivati ed emulsioni lipidiche,
devono:
●A. essere sostituiti con intervalli non più frequenti di 4 giorni, a meno che si sospetti o sia accertata un'infezione catetere correlata
o si rilevino precipitati o anomalie
B.

non ci sono tempistiche definite

C.

essere sostituiti ogni 24 ore

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

22. Indicare su cosa si basa la raccolta dati nel processo di assistenza infermieristica:
A.

sulla necessità riferita dalle persone assistite

B.

sulle necessità riferite da altri professionisti

C.

sui disturbi riferiti dalle persone di riferimento

●D. su un modello concettuale dell’assistenza infermieristica
23. Individuare quale tra le affermazioni inerenti la tricotomia preoperatoria è corretta:
A.

non depilare il paziente a meno che i peli in prossimità del sito d'incisione non interferiscano con la procedura chirurgica

B.

accorciare i peli o radere solo l'area d'incisione chirurgica

C.

effettuare la depilazione immediatamente prima dell'intervento chirurgico

●D. tutte le altre risposte sono corrette
24. La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:
A.

si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani

●B. è una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo
C.

è un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo

D.

è tipica di anziani colpiti da decadimento intellettivo

25. Il braccialetto identificativo del neonato deve:
A.

essere applicato prima dell'uscita dalla sala parto

●B. essere applicato immediatamente dopo il parto
C.

essere applicato all'arrivo in neonatologia, dopo verifica con la puerpera della corrispondenza del nominativo

D.

tutte le altre risposte sono corrette

26. Ogni volta che si procede all’incannulamento di una vena periferica, bisogna verificare e privilegiare le vene che:
A.

siano superficiali, facilmente palpabili e sufficientemente sviluppate

B.

non siano dolenti, non presentino ematomi, e non siano sclerosate

C.

preferibilmente non situate a livello di pieghe anatomiche

●D. tutte le altre risposte sono corrette
27. Identificare in quali errori può incorrere l'infermiere nella somministrazione farmacologica:
A.

errata identificazione del paziente

B.

errata via di somministrazione

C.

errato dosaggio

●D. tutte le altre risposte sono corrette
28. Identificare quando è necessario applicare la procedura per la corretta identificazione del paziente:
A.

somministrazione di farmaci

B.

somministrazione di sangue ed emocomponenti

C.

effettuazione di prelievi di sangue o di altri campioni biologici per gli esami clinici

●D. ogni qualvolta deve essere effettuata una prestazione alla persona assistita
29. Il vomito di origine cerebrale:
●A. non è preceduto da sintomi o segni prodromici
B.

è preceduto da intensa nausea

C.

è preceduto da epigastralgia

D.

tutte le altre risposte sono corrette

30. Nel caso in cui una persona assistita sottoposta a puntura lombare presenti cefalea, quali sono le precauzioni da
attuare:
A.

fare assumere alla persona assistita la posizione semiseduta

B.

fare assumere alla persona assistita la posizione prona

●C. fare assumere alla persona assistita la posizione supina
D.

farlo deambulare precocemente
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