ASL BARI - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 199 POSTI
DI CPS INFERMIERE
Questionario 1 - Codice: A
1)

Cosa si intende per triplo legame?

10)

A) Un legame covalente tra tre molecole

2)

B) Un legame derivante dalla compartecipazione di tre coppie di
elettroni

A) raggiungere lo scopo della disciplina infermieristica e ostetrica

C) Un legame tra tre ioni monovalenti

C) identificare lo stato di malattia della persona assistita

Quale tra i seguenti gruppi rappresenta un campione?

11)

B) le richieste di intervento al 118 in 50 giorni scelti a caso
durante l'ultimo semestre

C) S-M

B) G1-G2-S-G0, e secondo alcuni autori la fase M

12)

A) è corresponsabile, insieme all'operatore socio-sanitario,
dell'assistenza infermieristica.

A) descrive l'incertezza nella stima di una media (o di una
proporzione)

B) è il solo professionista responsabile dell'assistenza generale
infermieristica.

B) indica che vi è una probabilità del 95% che l'intervallo trovato
includa la vera caratteristica della popolazione

C) non è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

Qualora, ai sensi dell'art. 8 del Codice deontologico del
2009, vi fosse e persistesse una richiesta di attività in
contrasto con i principi etici della professione e con i propri
valori, l'infermiere si avvale:

13)

B) Lobo parietale
C) Lobo frontale
14)

A) L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento
dei dati relativi all’assistito.

Indica in quale delle seguenti condizioni NON si può
manifestare il respiro di Cheyne-Stokes:

B) Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, non si
limita a ciò che è attinente all’assistenza, ma va oltre.

A) Acidosi metabolica grave

C) L'infermiere non garantisce la continuità assistenziale e non
garantisce una gestione degli strumenti informativi.

C) Overdose

15)

Quale delle seguenti è una "Sanzione disciplinare di
maggiore gravità"?
B) Il rimprovero scritto (censura).

B) è da effettuare solo se richiesto dalla specifica procedura
C) è da effettuare solo per interventi superiori a 1 ora
16)

COSA SI INTENDE PER “DIAGNOSI INFERMIERISTICA” ?

C) La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da tre giorni a tre mesi.

A) L’enunciazione di un problema relativo ad un paziente e delle
possibili motivazioni

Secondo il codice deontologico, l’infermiere favorisce
l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue,
tessuti ed organi quale atto di solidarietà?

B) L’enunciazione delle azioni infermieristiche in rapporto ai
bisogni del paziente
C) L’enunciazione sintetica delle attività di pianificazione delle
cure infermieristiche

A) Si.
B) Si, ma non sostiene le persone coinvolte nel donare e nel
ricevere

17)

C) No, mai.
Anatomicamente l'infundibolo a quale struttura appartiene?

B) Non intenzionale e causato da negligenza, imperizia o
imprudenza.

B) Ipofisi

C) Intenzionale e con utilizzo di violenza o omissione volontaria di
assistenza.

C) Rene
Le violazioni del codice deontologico, sono segnalate:

Quali sono le caratteristiche del reato di "Omicidio
colposo"?
A) Intenzionale e diretto a cagionare una lesione che causa una
malattia del corpo o della mente.

A) Colonna vertebrale

9)

Prima dell'intervento chirurgico la pulizia dell'intestino:
A) è da effettuare solo per interventi superiori a 2 ore

A) Il rimprovero verbale.

8)

In merito al trattamento dei dati dei propri assistiti, quali
indicazioni fornisce il codice deontologico degli infermieri?

C) della consuetudine.

B) Aumento della pressione intracranica

7)

In quale lobo si collocano i centri per la visione?
A) Lobo occipitale

B) del diritto all'astenzionismo.

6)

L'infermiere, come indicato dal D.M. n. 739/1994,
giuridicamente:

Cos'è l'errore standard?

A) della clausola di coscienza.

5)

Quali fasi comprende iI ciclo cellulare?
A) G1-S-G2-M, e secondo qualche autore la fase G0

C) descrive la variabilità di misure effettuate della popolazione
4)

B) seguire le linee dell'organizzazione sanitaria

A) i giorni di assenza al lavoro di tutti gli infermieri di una divisione
chirurgica

C) tutti i pazienti su cui è stata provata una nuova terapia prima di
renderla di uso generale
3)

Cosa permette il concetto di personalizzazione
dell'assistenza?

18)

Le vertebre toraciche ammontano a:

A) al F.N. IPSVI.

A) 14

B) alla Magistratura.

B) 12

C) al Collegio di appartenenza.

C) 7
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19)

20)

Quale effetto ha l'adrenalina sulla glicemia?
B) Non influisce

B) radioterapia a contatto o a breve distanza

C) La diminuisce

C) terapia di breve durata

Quale delle seguenti è una "Sanzione disciplinare di minore
gravità"?

PRIMA DI EFFETTUARE UNA PARACENTESI È OPPORTUNO
CHE IL PAZIENTE…
A) Svuoti la vescica

B) La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da uno a quindici giorni.

C) Rispetti il riposo a letto nelle 12 ore precedenti

L'aspirazione endotracheale:

B) Non deve durare più di 10 –15 secondi per non provocare
effetti collaterali
C) Non deve avere durata inferiore a 20 secondi
Cosa si deve utilizzare per la disinfezione di una ferita
sporca di terra dopo una caduta rovinosa?

B) Sia preparato con clistere di pulizia

QUESITI DI RISERVA
r. 1) La "Responsabilità disciplinare" è legata agli obblighi……
A) derivanti dall'aspettativa di risultato.
B) derivanti dalla situazione politico-aziendale.
C) derivanti dal contratto di lavoro.
r. 2) Anatomicamente l'atrio destro è diviso dal ventricolo destro
mediante :
A) Vavola bicuspide

A) Alcool etilico 95%

B) Valvola tricuspide

B) Alcool denaturato

C) Valvola semilunare

C) Acqua ossigenata
23)

30)

A) La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da tre giorni a tre mesi.

A) Deve essere prolungata per almeno 25-30 secondi per avere
la certezza della rimozione delle secrezioni

22)

Cosa si intende per Brachiterapia?
A) terapia di brevi segmenti

C) Il rimprovero scritto (censura).
21)

29)

A) La aumenta

r. 3) L'uso di una provetta sterile per una urinocoltura è:

Quale teorica del nursing definisce "la cura di sé come
bisogno umano"?

A) non è obbligatorio

A) Jean Watson

C) consigliato

B) obbligatorio

B) Ernestine Wiedenbach
C) Joyce Travelbee
24)

In un paziente che ha subito un intervento chirurgico, con
quali delle seguenti pratiche si riduce il rischio di
tromboembolie ?
A) Fare indossare al paziente calze elastiche sia di giorno che di
notte
B) Fare alzare precocemente il paziente dal letto e fargli praticare
esercizi agli arti inferiori
C) Fare svolgere esercizi passivi agli arti inferiori ogni giorno per
almeno una settimana mantenendo il paziente a letto

25)

In quale situazione si fa ricorso alla manovra di Heimlich?
A) Tachicardia ventricolare
B) Ostruzione delle vie aeree
C) Stipsi

26)

Indica quale tra i seguenti ritmi biologici non esiste.
A) Circadiano
B) Paradiano
C) Infradiano

27)

Indica quale tra i seguenti professionisti è un laureato in
medicina.
A) Psicoterapista
B) Psicologo clinico
C) Psichiatra

28)

Secondo Aristotele, la scienza è un sapere particolare che
conosce …
A) il "che cosa, il come, il quando"
B) il "che cosa, il come, il quando, il perchè"
C) il "che cosa, il come, il perchè"
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