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1.

In caso di emorragia digestiva provocata da rottura di varici esofagee si inserisce:

A.

La sonda di Salem

B.

Il sondino di Levin

●C. La sonda di Sengstaken-Blakemore
D.

La sonda di Cantor

2.

Cosa si intende per responsabilità disciplinare:

A.

Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato

B.

Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale

●C. Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina
D.

Nessuna delle alternative indicate è corretta

3.

L’art. 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 251 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche svolgono assistenza:

●A. Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
B.

Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici

C.

Con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi

D.

Con autonomia professionale mettendo in atto una metodologia assistenziale per compiti

4.

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”

5.

Da chi è disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio:

A.

E’ disposto dal Questore in presenza di due certificazioni mediche

B.

E’ disposto dal Prefetto in presenza di due certificazioni mediche

C.

E’ disposto dal Direttore generale in presenza di due certificazioni mediche

●D. E’ disposto con provvedimento del Sindaco in presenza di due certificazioni mediche
6.

Per eritema si intende:

A.

Colore giallastro della pelle e delle sclere oculari

B.

Tonalità blu-grigiastra della cute

C.

Colore rosso porpora della cute a seconda del tempo di insorgenza

●D. Tonalità rossastra con incremento della temperatura cutanea
7.

La prevenzione secondaria consiste:

A.

Nel supporto terapeutico e psichico del paziente portatore di malattia cronica

●B. Nella diagnosi precoce di una malattia
C.

Nella rimozione dei fattori di rischio ambientali

D.

Nel controllo e contenimento degli esiti più complessi di una patologia

8.

La distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza
su materiali / superfici precedentemente deterse si definisce:

●A. Disinfezione
B.

Sanificazione

C.

Asepsi

D.

Sterilizzazione

9.

Che cos’è l’embolia?

A.

Una virosi

●B. Un’ostruzione vascolare
C.

Una terapia d’urto

D.

Nessuna delle alternative indicate è corretta

10. La bile è prodotta da:
A.

Pancreas

B.

Ileo

●C. Fegato
D.

Duodeno
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11. La clearance della creatinina deve essere effettuata su un campione:
●A. Di sangue, più uno di urine delle 24 ore
B.

Solo di urine delle 24 ore

C.

Solo di sangue

D.

Di urine e di sangue prelevato la mattina

12. Nel modello di quale tra le seguenti studiose, la “cura di sé” è interpretata come essenziale bisogno umano:
A.

J. Watson

B.

E. Wiedenbach

●C. D. Orem
D.

E. Adam

13. Indicare quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisione sistematica della letteratura biomedica:
A.

C.I.N.A.H.L.

B.

Google

●C. Cochrane Library
D.

Elsevier

14. Devi praticare un’iniezione intramuscolare e la sede ventro glutea dell’assistito non è accessibile. Quale fra le
seguenti sedi alternative puoi utilizzare:
●A. Sede vasto laterale
B.

Sede poplitea

C.

Sede calcaneare

D.

Sede toracica

15. Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:
A.

Solo prima di indossarli

●B. Prima e dopo averli indossati
C.

Solo quando evidentemente contaminate

D.

Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

16. La pinza anatomica è una pinza generalmente impiegata per manipolare tessuti molli, di uso comune; per
definizione si considera una pinza:
●A. Atraumatica
B.

Traumatica

C.

Da dissezione

D.

Da emostasi

17. L’igiene della colostomia deve essere effettuata:
A.

Solo con acqua dall’interno verso l’esterno

●B. Con acqua e sapone dall’esterno verso l’interno
C.

Con soluzione disinfettante non a base alcolica

D.

Con acqua e sapone dall’interno verso l’esterno

18. Quale tipo di presidio permette l’erogazione fino al 90% di ossigeno?
A.

Maschera semplice

B.

Cannula (tubo nasale)

C.

Maschera di Venturi

●D. Maschera con serbatoio
19. Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è
necessario immediatamente:
A.

Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico

●B. Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
C.

Diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

D.

Controllare i parametri vitali e chiamare il medico

20. La definizione di emottisi:
●A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
B.

Emissione di sangue del cavo orale

C.

Emissione di sangue con le feci

D.

Emissione di sangue con il vomito

21. L’attacco ischemico transitorio (TIA):
A.

È un episodio di deficit neurologico di durata superiore a 24 ore

B.

Non presenta alterazioni della coscienza

●C. È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
D.

Ha come causa principale una emorragia subaracnoidea

CN1-INF-3 - Questionario 75000004

4

22. 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

23. La persona con deficit nella deambulazione è a rischio di:
A.

Vertigini

B.

Deficit sensoriale

C.

Ictus

●D. Cadute accidentali
24. Nell’occlusione intestinale l’alvo è:
●A. Chiuso a gas e feci
B.

Aperto a gas

C.

Aperto a gas e feci

D.

Regolare

25. Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze. Indicare quella specifica:
A.

Infezione sistemica

●B. Lesione ricorrenziale
C.

Lesione vascolare

D.

Nessuna delle alternative indicate è corretta

26. Da cosa è caratterizzato lo shock cardiogeno?
A.

Aumentata gittata cardiaca

B.

Rottura di varici esofagee

C.

Crisi ipertensiva

●D. Diminuzione della gittata cardiaca
27. Definiamo il morbo di Alzheimer come:
A.

Una grave forma di depressione

B.

Una sindrome clinica determinata da neoplasia cerebrale frontale

●C. Una malattia degenerativa del sistema nervoso
D.

Una patologia infettiva del SNC

28. Il respiro di Cheyne-Stokes è caratterizzato da:
A.

Fase espiratoria protratta, inefficace e con respiro superficiale più frequente

B.

Frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto e respiro profondo regolare

●C. Respiro caratterizzato da un ciclo respiratorio che aumenta gradualmente e poi si riduce in frequenza e profondità, a cui
segue un periodo di apnea
D.

Periodi di apnea alternati irregolarmente a una serie di respiri superficiali di uguale profondità

29. Normalmente l’infusione di mannitolo provoca:
A.

Aumento dei valori pressori

●B. Aumento della diuresi
C.

Diminuzione del riflesso della tosse

D.

Nessuna delle alternative indicate è corretta

30. Per la preparazione a un intervento chirurgico per causa emorragica in regime di urgenza, tra i seguenti
interventi è prioritario:
A.

Posizionare un catetere vescicale

B.

Avvisare i parenti

●C. Incannulare una vena
D.

Somministrare antibiotici
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