ASST LODI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE
001. Nell'attuale Governo Gentiloni, chi ricopre la carica di Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca?
A) Vito de Filippo.
B) Valeria Fedeli.
C) Angela D'Onghia.
002. L'isola di Sant'Antioco appartiene al territorio della Provincia di....
A) Pisa.
B) Ragusa.

C) Cagliari.

003. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del fascismo approva l'ordine del giorno "Grandi". Esso prevede....
A) L'esautoramento di Mussolini e la restaurazione dei poteri del Re.
B) La costituzione della Repubblica Sociale Italiana.
C) Di agevolare segretamente lo sbarco degli Alleati in Italia.
004. Il Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'Unione europea, è eletto direttamente dai cittadini dell'Unione ogni:
A) Cinque anni.
B) Due anni.
C) Dieci anni.
005. Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica dall'aprile 2013 al 14 gennaio 2015, data in cui ha rassegnato le
dimissioni?
A) Giorgio Napolitano.
B) Francesco Cossiga.
C) Carlo Azeglio Ciampi.
006. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggior età. Il voto è....
A) Un obbligo.
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto.
C) Personale ed eguale, libero e segreto.
007. La magistratura costituisce....
A) Un ordine posto alle dipendenze del Presidente della Repubblica.
B) Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
C) Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore della magistratura.
008. Chi è l'autore dei romanzi "I Malavoglia" e "Mastro don Gesualdo"?
A) Alberto Moravia.
B) Giovanni Verga.

C) Luigi Pirandello.

009. A quale importantissimo personaggio storico è dedicata l'ode "Il cinque maggio" di Manzoni?
A) Carlo Magno.
B) Mussolini.
C) Napoleone.
010. Il 1974 è l'anno degli attentati. La "strategia della tensione" mette a segno, tra gli altri,....
A) L'esplosione di Piazza della Loggia a Brescia.
B) La strage di Piazza Fontana a Milano.
C) L'assassinio di Vittorio Bachelet.
011. Quale tra i seguenti farmaci non è a base di metadone?
A) Misyo.
B) Ellepalmiron.

C) Oramorph.

012. Con il termine afasia s'intende:
A) Un deficit della produzione verbale dovuto ad alterazioni del controllo della muscolatura preposta alla produzione della parola, a
causa di un danno del SNC o SNP e non legato ad anomalie strutturali degli organi fono- articolatori.
B) Un disturbo della produzione verbale che si esplica con deficit fonologici, semantico-lessicali e sintattici.
C) Un disturbo della comunicazione verbale che consegue ad una lesione cerebrale acquisita e interessa una o più componenti del
processo di comprensione e produzione di messaggi verbali.
013. Quali tra i seguenti farmaci sono prevalentemente utilizzati per il trattamento della malattia di Parkinson?
A) Barbiturici.
B) Corticosteroidi.
C) Anticolinergici.
014. La fase di shock spinale è caratterizzata da:
A) Ipertonia e accentuazione dei riflessi osteotendinei.
B) Ipertonia, riduzione dei riflessi osteotendinei e paralisi viscerale sotto lesionale.
C) Ipotonia, riduzione dei riflessi osteotendinei e paralisi viscerale sotto lesionale.
015. Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono:
A) Raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attuazione degli
interventi, valutazione.
B) Raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta e attuazione degli
interventi, valutazione.
C) Formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta e attuazione degli
interventi, valutazione.
016. Con riferimento ai vari tipi di materiali per ingessature, il gesso di Paris in particolare:
A) Si consolida in circa sette minuti ed è consentito il carico dopo quindici minuti.
B) Prima di essere applicato, deve essere immerso nell’acqua a circa 26°C ed è usato dopo circa 2-3 minuti dall’immersione.
C) Si presenta come rotoli o strisce di tessuto a maglia di cotone, saturo di solfato di calcio anidro (polvere di gesso bianco fatto a
cristalli).
017. In anatomia come può essere definito un gruppo localizzato di cellule sensoriali provviste al loro estremo distale di ciglia
recettrici?
A) Membrana.
B) Vescicola.
C) Crista.
018. Quali sono i fattori di rischio correlati alle lesioni da pressione:
A) Umidità, mobilità, malnutrizione.
B) Allettamento, umidità, malnutrizione.
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C) Mobilità, iperidrosi, ipertonia.
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019. A quale dei seguenti organi appartengono antitrago e tubercolo di Darwin?
A) All'orecchio.
B) Al naso.
C) Alla bocca.
020. La perdita ossea che si osserva nell'anziano può essere di tre tipi: normale, osteopenica, osteoporotica; nella osteoporotica la
densità ossea:
A) Non si discosta più di 1 DS dal valore medio dei giovani adulti.
B) Ha un valore > 2,5 DS al di sotto della media osservata nei giovani adulti.
C) È compresa tra 1 e 2,5 DS.
021. La scala di Braden:
A) È costituita da 6 sotto scale: mobilità, attività, percezione sensoriale, umidità cutanea, stato nutrizionale, frizione e scivolamento.
B) Valuta 8 parametri: condizioni generali di salute, stato mentale, attività, mobilità, incontinenza, nutrizione orale di solidi, nutrizione
orale di liquidi, predisposizione a malattie.
C) È basata su cinque aree distinte: condizione fisica, livello di coscienza, deambulazione, mobilizzazione ed incontinenza.
022. La manovra di Gaskin consiste nel:
A) Riportare dentro la testa fetale.
B) Iperflessione delle cosce contro l'addome.
C) Mettere la donna carponi.
023. Quando si parla di prevalenza di una certa malattia in una popolazione si intende:
A) Il numero di casi della malattia all'interno di una popolazione in un dato momento.
B) La frequenza con cui la malattia si verifica in un certo periodo di tempo all'interno di una popolazione.
C) L'incapacità da parte delle scienze mediche di controllare la diffusione della malattia.
024. Il trattamento con tossina botulinica è indicato nei quadri di:
A) Vescica acontrattile.
B) Incontinenza urinaria.

C) Vescica iperattiva.

025. La villocentesi:
A) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta.
B) Si esegue dopo le 13 settimane di gestazione.
C) Determina un rischio di abortività aggiuntiva dell'5%.
026. In riferimento all'identificazione delle caratteristiche respiratorie indicare quali fra le seguenti sono tipiche del respiro di
Kussmaul.
A) Atti rapidi (più di 20rpm), profondi (come sospiri), impegnativi, senza pausa.
B) Atti rapidi e profondi, caratterizzati da pause improvvise. Ogni atto respiratorio ha la stessa profondità.
C) Atti che aumentano di profondità nel tempo, raggiungono un massimo e poi diminuiscono, fino ad un periodo di apnea.
027. Cos'è l'Ez- PAP?
A) È un dispositivo di ventilazione a pressione positiva, capace di amplificare di quattro volte il flusso inspiratorio dato al paziente e
proveniente da una fonte di ossigeno e/o da aria ambiente.
B) È un dispositivo di ventilazione capace di amplificare di quattro volte il flusso espiratorio e che permette al paziente di respirare
sempre in pressione negativa e di ottenere quindi un'espansione continua degli alveoli.
C) È un dispositivo di ventilazione a pressione negativa, capace di amplificare di quattro volte il flusso espiratorio dato al paziente e
proveniente da una fonte di ossigeno.
028. Indicare quale affermazione sulla posizione laterale non è corretta.
A) Facilita la respirazione e permette la massima espansione del torace.
B) È idonea per far riposare e dormire i pazienti.
C) Favorisce la riduzione della pressione sul sacro e sui calcagni dei pazienti allettati per molti giorni e che rimangono in posizione
Fowler o in posizione distesa dorsale per molto tempo.
029. Il tempo indicato per la trasfusione di una sacca di piastrine (80 cc.) è:
A) Variabile, ma comunque non inferiore a 20 minuti.
B) Circa 5 - 10 minuti.
C) Maggiore di un'ora.
030. Quali percorsi di formazione post base sono previsti nel Regolamento concernente il profilo professionale dell'infermiere?
A) Psichiatria, geriatria, assistenza domiciliare, pediatria, area critica.
B) Sanità pubblica, pediatria, salute mentale, area critica, geriatria.
C) Sanità pubblica, pediatria, ostetricia e ginecologia, geriatria, area critica.
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