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Nel programmare l’assistenza durante il turno di notte quale insieme di attività realizzeresti
prioritariamente:
A presa visione dei pazienti più complessi; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire
terapie ad orario e assicurare i compiti di riordino
B presa visione dei pazienti più complessi, presa visione degli altri pazienti; garantire il confort
(igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti critici
C presa visione e sistemazione di tutti i pazienti ad inizio turno, garantire risposta efficiente alle
chiamate dei pazienti; garantire terapie ad orario, garantire i controlli referti e registrazioni
D monitoraggio pazienti critici, rispondere alle chiamate dei pazienti, orari distribuzione delle
terapie e tempi di posizionamento
La scelta del tipo di medicazione in una lesione da decubito deve essere fatta in relazione a:
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A profondità della lesione e tipo di tessuto presente
B diametro della lesione e localizzazione della lesione
C numero totale delle lesioni
D diametro della lesione e colore bordi della lesione
Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
A
B
C
D
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prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l’utente
prima di eseguire procedure invasive
come preparazione alle attività di strumentazione peri-operatoria
al termine delle attività di strumentazione peri-operatoria

Nell’accertamento del paziente cardiopatico scompensato si valuta soprattutto la presenza di:
A edemi declivi e turgore delle vene giugulari
B poliuria
C episodi di ipotensione ortostatica
D inversione del ritmo sonno veglia
Nella rilevazione della pressione arteriosa mediante sfigmomanometro e fonendoscopio, per la
quale sono riconosciute cinque fasi corrispondenti ai toni di Korotkoff, la pressione diastolica viene
indicata dalla:
A quarta fase
B terza fase
C quinta fase
D prima fase
La pratica della somministrazione di un farmaco include:
A la preparazione, il controllo e la somministrazione, la registrazione di effetti avversi e
l’informazione al paziente riguardo il farmaco che sta assumendo
B la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell’efficacia, del trattamento,
la registrazione di effetti avversi e l’informazione al paziente riguardo il farmaco che sta
assumendo
C la preparazione, il controllo e la somministrazione
D la preparazione, il controllo e la somministrazione, il monitoraggio dell’efficacia, del trattamento
e la registrazione di effetti avversi
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Dividendo il gluteo in quattro quadranti, se si pratica una iniezione intramuscolare nel quadrante
superiore esterno è stata scelta la sede:
A
B
C
D
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Quante compresse da 0,25mg si devono somministrare per ottenere 0,125 mg di dosaggio?
A
B
C
D
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rettofemorale
deltoide
ventrogluteare
dorsogluteare

mezza compressa
due compresse
una compressa più mezza
secondo indicazione medica

In caso di emorragia acuta qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?

A anti-Trendelenburg
B Trendelenburg
C supina
D semi-seduta
10 Per l’esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere
di norma prelevato:
A tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37°C dopo aver superato i
39°C
B durante un episodio di aumento della temperatura corporea
C solo se la temperatura corporea supera i 39°C
D almeno un’ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
11
Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?
A
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invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della seconda minzione del mattino, in un
contenitore pulito, non sterile
B invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore
pulito, non sterile
C invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la
prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
D invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la
prima parte, in un contenitore necessariamente sterile
Durante il servizio notturno in Ortopedia riscontra la caduta di un paziente. Indichi quale sequenza di
comportamenti adotterebbe per gestire l’evento:
A allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l’evento in cartella, documentare con scheda
incident reporting
B soccorrere il paziente, allertare il medico, rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda
incident-reporting, avvisare i familiari
C soccorrere il paziente, allertare il medico, avvisare i familiari, documentare l’evento in cartella,
rivalutare il rischio di caduta, documentare con scheda incident-reporting
D allertare il medico, soccorrere il paziente, documentare l’evento in cartella, rivalutare il rischio di
caduta, documentare con scheda incident reporting

13 La signora Maria è ricoverata in Pneumologia per BPCO riacutizzata. Sta assumendo ossigenoterapia
tramite maschera di Venturi con FiO2 del 32%. In vista dell'assunzione del pasto è previsto il
passaggio alla cannula nasale. Quale flusso di ossigeno imposterà l'infermiere con approssimazione
all'unità di litro/minuto?
A 1 l/m
B 3 l/m
C 5 l/m
D 6 l/m
14 Durante le manovre di rianimazione cardio polmonare, qual è la giusta sequenza della catena della
sopravvivenza ?
A riconoscimento - inizio rcp - attivazione acls - uso dae
B riconoscimento - attivazione acls – rcp - uso dae
C inizio rcp – uso dae - riconoscimento – attivazione acls
D attivazione acls - riconoscimento – inizio rcp – uso dae
15 Qual è tra le seguenti la più importante procedura immediata in un soggetto di 21 anni con asma
bronchiale, trattato al domicilio con beta-agonisti, teofillinici e steroidi e.v., perché sintomatico da
numerose ore, che si presenta in Pronto Soccorso profusamente sudato, fortemente agitato,
incapace di parlare, che ripetutamente si toglie la maschera per l'ossigeno, con ipoventilazione e
dispnea debolmente sibilante?
A trattamento corticosteroideo sistematico
B sodio cromoglicato per via inalatoria
C contatto telefonico e discussione con il medico privato per ulteriori notizie anamnestiche
D preparazione per l'intubazione endotracheale
16 Inizio il mio turno in medicina e ho appena preso consegne.
Quale dei seguenti pazienti devo sorvegliare per primo?
A paziente anziana stabile della quale mi è stato riferito che presenta perdite a livello del catetere
vescicale
B paziente di 65 anni, tachicardica, PA 90/55, con una temperatura in salita
C paziente di 80 anni, broncopneumopatico, con O2 a bassi flussi, che satura 91%
D paziente con una tracheostomia che necessita di frequenti tracheo-aspirazioni, diuresi contratta
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I siti per la rilevazione della temperatura corporea centrale sono:
A
B
C
D
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arteria polmonare, vescica, esofago
vescica, mucosa rettale, cavo orale
vescica, stomaco, arteria radiale
vena cava, vescica, aorta

Prima della somministrazione dei farmaci, l’infermiere deve:
A
B
C
D

controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere
incompatibilità e interazioni
controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori
controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera
controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere
incompatibilità e interazioni, ma solo dei farmaci che sono utilizzati nella struttura di pertinenza

19 Durante la tecnica di iniezione intradermica devi inserire l’ago con un’angolazione …
A compresa fra 45° e 90°
B di 30°
C di 90°
D compresa fra 10° e 15°
20 Devi infondere 300 ml di soluzione di Glucosio al 5% in 10 ore. Non disponi di una pompa di infusione
e il deflussore in utilizzo nel reparto presenta questa caratteristica:
20 gocce = 1 ml. A quante gocce al minuto regoli il deflussore?
A 25 gocce/minuto
B 10 gocce/minuto
C 20 gocce/minuto
D 15 gocce/minuto

