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Questionario 0011000006
1.

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

2.

La caduta della febbre per lisi avviene…

●A. …gradualmente
B.

…bruscamente

C.

…in modo critico

D.

…dopo un intervento chirurgico

3.

La scala di Braden valuta …

●A. …il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
B.

…il rischio di caduta

C.

…la disabilità successiva a ictus

D.

…il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

4.

Il GCS (Glasgow Coma Score) assume un punteggio minimo di…

●A. …3
B.

…0

C.

…7

D.

…15

5.

Stai eseguendo l’elettrocardiogramma; dove posizioni gli elettrodi periferici di colore verde e nero?

●A. arto inferiore sinistro (verde) e arto inferiore destro (nero)
B.

arto inferiore destro (verde) e arto inferiore sinistro (nero)

C.

arto superiore sinistro (verde) e arto inferiore destro (nero)

D.

arto superiore sinistro (verde) e arto superiore destro (nero)

6.

Quale delle seguenti scale utilizzi per valutare il dolore in un bambino di 5 anni?

●A. Scala delle Espressioni Facciali
B.

Scala Tinetti

C.

Scala Numerica Verbale

D.

Scala Analogica Visiva

7.

Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto HIV positivo?

●A. Standard
B.

Contatto

C.

Droplets

D.

Aerea

8.

Che tipo di precauzioni vanno adottate per un soggetto con meningite da meningococco?

●A. Droplets
B.

Contatto

C.

Nessuna precauzione

D.

Aerea

9.

Viene definita Pianificazione del processo assistenziale…

●A. …identificare i risultati attesi e gli interventi appropriati
B.

…raccogliere le informazioni sulle condizioni dell’assistito

C.

…determinare in che misura i risultati sono stati raggiunti

D.

…identificare i problemi dell’assistito e le cause correlate

10. Viene definita Valutazione del processo assistenziale …
●A. …determinare in che misura i risultati sono stati raggiunti
B.

…identificare i risultati attesi e gli interventi appropriati

C.

…raccogliere le informazioni sulle condizioni dell’assistito

D.

…identificare i problemi dell’assistito e le cause correlate

11. A livello cutaneo le linee rosse fini ed irregolari prodotte dalla dilatazione capillare si definiscono…
●A. …teleangectasie
B.

…pomfi

C.

…cisti

D.

…cheloidi
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12. Durante l’esame obiettivo rilevi un’oscillazione involontaria e ritmica degli occhi. Nella documentazione
infermieristica definisci ciò come…
●A. …nistagmo
B.

…leucoplachia

C.

…calazio

D.

…astigmatismo

13. Sbarra la definizione di trasmissione per “droplets”
●A. Trasmissione semidiretta attraverso goccioline prodotte durante la tosse, gli starnuti e il parlare
B.

Trasmissione per contatto fra un soggetto sano e un ospite

C.

Trasmissione attraverso oggetti o altri materiali contaminati

D.

Trasmissione per via ematica

14. Il camice è utilizzato per…
●A. …proteggere cute e indumenti da materiale biologico
B.

…prevenire l’inalazione di piccole particelle che possono contenere agenti infettivi trasmessi per via respiratoria

C.

…proteggere gli occhi da schizzi di liquidi corporei

D.

…prevenire il contatto con sangue

15. La rimozione dello sporco e del materiale organico tramite acqua e detergente, si definisce…
●A. …lavaggio
B.

…decontaminazione

C.

…disinfezione

D.

…sterilizzazione

16. Individua la categoria (stadio) III della Classificazione NPUAP-EPUAP dell’Ulcera da Pressione
●A. Perdita di cute a tutto spessore; il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile, ma l’osso, il tendine o il muscolo non
sono esposti
B.

Cute intatta con eritema non sbiancante di un’area localizzata

C.

Perdita di spessore parziale del derma che si presenta come un’ulcera aperta superficiale

D.

Perdita di tessuto a tutto spessore con esposizione di osso, tendine o muscolo

17. Per ipovolemia si intende…
●A. …la diminuzione del volume di sangue circolante
B.

…la riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 mEq/l)

C.

…la riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)

D.

…la riduzione della concentrazione di calcio sierico

18. Per ipokaliemia si intende…
●A. …la riduzione della concentrazione sierica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)
B.

…la diminuzione del volume di sangue circolante

C.

…la riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 mEq/l)

D.

…la riduzione della concentrazione di calcio sierico

19. Durante la tecnica di iniezione intradermica devi inserire l’ago con un’angolatura…
●A. …compresa fra 10° e 15°
B.

…compresa fra 45° e 90°

C.

…di 30°

D.

…di 90°

20. Individua fra i seguenti uno standard di somministrazione sicura della terapia (“sette G”).
●A. Giusta registrazione o documentazione
B.

Giusto medico prescrittore

C.

Giusta custodia

D.

Giusto infermiere

21. Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739…
●A. …istituisce il regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere
B.

…istituisce il Servizio Sanitario Nazionale

C.

…definisce il Codice Deontologico dell’Infermiere

D.

…sostituisce la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” in “professione sanitaria”

22. Cosa si intende per oliguria?
●A. Una diuresi < 500 cc/24 ore
B.

Una diuresi < 200 cc/24 ore

C.

La completa assenza di diuresi nelle 24 ore

D.

Una diuresi > 100 cc/24 ore
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23. Cosa s’intende per medicazione?
●A. Trattamento curativo e periodico di una lesione chirurgica o accidentale
B.

Applicazione di antibiotici e garza o cerotti sterili su un’area della cute in presenza di una lesione chirurgica o accidentale

C.

Disinfezione di un’area della cute in presenza di una lesione chirurgica o accidentale

D.

Sostituzione della garza posta sterile su una lesione chirurgica o accidentale

24. In un paziente con un quadro clinico di peritonite, l’infermiere valuta il dolore che sarà…
●A. …ben localizzato, determina rigidità nella muscolatura addominale e aumenta con la palpazione
B.

…diffuso al quadrante inferiore destro e sinistro e aumenta con la percussione

C.

…ben tollerato, determina una rigidità della muscolatura addominale e aumenta con la percussione

D.

…diffuso al quadrante superiore destro e sinistro e diminuisce con la palpazione

25. L’ETCO2 (End-Tidal CO2)…
●A. …viene utilizzata a conferma della corretta intubazione
B.

…nel paziente vittima di trauma cranico è l’alternativa all’EGA

C.

…è un monitoraggio estremamente invasivo e quindi utilizzato per pazienti selezionati

D.

…è un monitoraggio pressorio di precisione

26. Visionando il risultato di una emogasanalisi arteriosa, non ti allarmi se…
●A. …il PH è 7,41 , la PaO2 è 90 mmHg, la PaCO2 è 37 mmHg
B.

…il PH è 7,41 , la PaO2 è 37 mmHg, la PaCO2 è 90 mmHg

C.

…il PH è 7,20 , la PaO2 è 90 mmHg, la PaCO2 è 37 mmHg

D.

…il PH è 7,20 , la PaO2 è 37 mmHg, la PaCO2 è 90 mmHg

27. In pronto soccorso assisti un paziente per il quale ti viene riferita una eccessiva assunzione di barbiturici,
durante l'osservazione ti aspetti di trovare…
●A. …midriasi
B.

…miosi

C.

…pupille isocoriche

D.

…anisocoria

28. Un valore di BMI -Body Mass Index (indice di Massa Corporea)…
●A. Tutte le risposte sono corrette
B.

…se = 18 suggerisce una condizione di sottopeso

C.

…se = 27,5 è compatibile con una condizione di sovrappeso in entrambi i sessi

D.

…se = 31 è compatibile con una condizione di obesità in entrambi i sessi

29. Da cosa è caratterizzato il delirium nel paziente anziano?
●A. Alterazione acuta e fluttuante dello stato psichico
B.

Insorgenza lenta e progressiva

C.

Bassa incidenza nell’anziano istituzionalizzato

D.

Tutte le risposte sono corrette

30. Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da…
●A. …secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
B.

…secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria

C.

…secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria

D.

…secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e poliuria
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Domanda di Riserva
31. 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
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