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NON STRAPPARE
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Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

NON è un fattore di rischio esterno per le ulcere da
pressione:

1

lo strappoA

la frizioneB

l'essiccamentoC

In un paziente amputato di arto inferiore è necessario
evitare di:

2

porre un cuscino sotto il moncone quando il paziente si
trova in posizione supina

A

rialzare l'estremità distale del letto quando il paziente si
trova in posizione supina

B

utilizzare la vacuumterapiaC

Quando la pressione viene avvertita solo al livello dei
polsi centrali, la pressione sistemica è al di sotto di:

3

60 mmHgA

90 mmHgB

30 mmHgC

Quale fra le seguenti patologie infettive rientra
nell'elenco di quelle sessualmente trasmissibili?

4

Infezione da clamidia A

TracomaB

Epatite AC

Per "emiplegia" si intende:5
paralisi degli arti superioriA

diminuzione della massa muscolare dovuta a una
riduzione del volume delle fibre muscolari

B

paralisi di una metà, destra o sinistra, del corpoC

La "prosopoagnosia" altera:6
la percezione dei coloriA

la capacità uditivaB

la percezione visiva dei voltiC

In un soggetto adulto normale e di peso medio, la
diuresi (quantità d'urina emessa nelle 24 ore) oscilla
tra:

7

1.000-2.000 ml di urinaA

2.000-2.500 cc di urinaB

500-1.000 cc di urinaC

La scala FIM misura:8
la menomazione, la disabilità e l’handicapA

l’autosufficienza nelle attività della vita quotidianaB

la distanza di marcia autonoma del pazienteC

Quale dei seguenti elementi può indicare
malassorbimento intestinale?

9

Riscontro di grassi neutri nelle feciA

IperkaliemiaB

Feci disidratateC

A determinare la correttezza e l'efficacia del lavaggio
delle mani:

10

basta il saponeA

basta il disinfettanteB

concorrono l'acqua, il sapone e lo strofinamentoC

Quale tipo di globuli bianchi aumenta in caso di
allergie?

11

LinfocitiA

EosinofiliB

MonocitiC

Le complicanze dell'ecocardiografia transesofagea
sono:

12

depressione polmonare, aspirazione polmonare,
risposta vasofrenica e perforazione gastrica

A

depressione respiratoria, aspirazione polmonare,
risposta vasovagale e perforazione mediastinica

B

depressione respiratoria, aspirazione polmonare,
risposta vasovagale e perforazione esofagea

C

I parametri utilizzati nella definizione della dose di
esposizione a una sostanza tossica sono:

13

concentrazione nell’aria e durata dell’esposizioneA

concentrazione nell’aria e velocità di assorbimentoB

concentrazione nell’aria e via di penetrazioneC

L'educazione continua in medicina è obbligatoria:14
per la professione sanitaria medicaA

per tutti i professionisti della sanitàB

solo per i dipendenti ospedalieriC

Un dipartimento aziendale, quando aggrega e coordina
l’attività di unità operative ospedaliere e territoriali, si
definisce:

15

dipartimento transmurale A

dipartimento ospedaliero B

dipartimento gestionaleC

Lo screening per intolleranza glicidica in gravidanza
prevede:

16

prelievo glicemia basale, somministrazione di 100 g di
glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2 ore

A

prelievo glicemia basale, somministrazione di 50 g di
glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2 ore

B

prelievo glicemia basale, somministrazione di 75 g di
glucosio, prelievo dopo un’ora e dopo 2 ore

C

Il polso radiale si rileva:17
con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria,
esercitando una lieve pressione in particolare con il dito
prossimale

A

con le tre dita centrali in opposizione al pollice, così da
stringere il polso della persona

B

con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, 
esercitando una lieve pressione in particolare con il dito
distale

C
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Il rischio di infezioni della ferita NON è aumentato
quando la ferita:

18

è visibilmente sporcaA

si bagna facendo la doccia B

diventa ipersecretoriaC

Quale tra i seguenti fattori di rischio provoca la
formazione di lesioni da pressione?

19

Lieve deficit vitaminicoA

NormoidratazioneB

Protratta immobilizzazione C

Per "bagno terapeutico" si intende:20
un preparato sia liquido sia solido da applicare
direttamente sulla cute del corpo

A

l'immersione di tutto il corpo del paziente o di parti di
esso in una speciale soluzione a scopo terapeutico

B

un preparato cremoso da applicare sulla cute del corpo
e rimuovere dopo 10 minuti

C

Quale dei seguenti fattori NON influenza l'attività di un
disinfettante?

21

La natura della superficieA

La temperaturaB

L’estensione della superficieC

Un soggetto allergopatico che deve subire un
intervento chirurgico in anestesia generale viene
sottoposto a una premedicazione. Tale procedura
prevede l'utilizzo di:

22

antipireticiA

cortisoniciB

antibioticiC

La nutrizione enterale può dare generalmente origine a
complicanze:

23

metaboliche, respiratorie, meccanicheA

metaboliche, gastroenteriche, dinamicheB

metaboliche, gastroenteriche, meccanicheC

Qual è l'elemento centrale della teoria dell’assistenza
infermieristica sviluppata da Martha Rogers?

24

La capacità di roamingA

La centralità dei mezziB

La centralità e l'unitarietà dell'essere umanoC

Per "livello di evidenza", in Evidence-based Practice, si
intende:

25

la credibilità scientifica dell’efficacia di un interventoA

il grado di certezza che uno studio clinico sia ben
condotto

B

il beneficio atteso dall’implementazione di una linea
guida

C

In quale delle seguenti situazioni patologiche sono
presenti emazie a bersaglio?

26

TalassemiaA

Anemia postemorragicaB

Anemia di BiermerC

Un vaccino, quando viene iniettato, agisce in quanto:27
vengono iniettate gammaglobulineA

vengono iniettati anticorpi specificiB

stimola il sistema immunitario ad attivare le sue difeseC

In caso di edema polmonare acuto, la persona si
posiziona:

28

seduta con arti inferiori rialzatiA

in posizione laterale di sicurezzaB

in posizione semisedutaC

Le vertebre lombari in un uomo sono:29
ottoA

setteB

cinqueC

La rilevazione della temperatura corporea per via
rettale si effettua in decubito:

30

anti-TrendelenburgA

supinoB

laterale sinistroC

La prevenzione delle complicanze tromboemboliche
nella persona operata si basa su tutte le seguenti
prestazioni, tranne una: quale?

31

Mantenere la persona a lettoA

Far svolgere esercizi attivi o passivi degli arti inferiori
durante la permanenza a letto

B

Applicare calze elastiche durante la permanenza a lettoC

Tra i seguenti, il dispositivo che permette di
somministrare ossigeno alla più elevata
concentrazione è:

32

la tenda a ossigenoA

la maschera di Venturi, se si opera fino a 8 litri al
minuto

B

la maschera con serbatoio, se si opera a 10-15 litri al
minuto

C

Quale dei seguenti NON è annoverato tra gli "errori"
che avvengono in ambito sanitario?

33

Per intervento sull’organo sbagliatoA

Di diagnosiB

TipicoC

Qual è l'obiettivo della disinfezione? 34
Distruggere i microrganismi patogeniA

Eliminare da un substrato tutti i microrganismi presentiB

Bloccare la crescita battericaC
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Nelle afasie non fluenti i pazienti:35
hanno una massiccia riduzione dell’eloquio spontaneo,
contrastante con una buona capacità di denominazione
degli oggetti

A

usano poche parole sempre con scarsa efficacia 
comunicativa

B

usano tante parole con poca efficacia comunicativaC

Qual è l’intervento considerato più efficace per la
riduzione delle infezioni del tratto urinario durante
l’inserimento del catetere? 

36

Scelta di un catetere dal calibro più grande possibile
per permettere un adeguato drenaggio

A

Utilizzo di un sistema di drenaggio a circuito chiusoB

Scelta di un catetere dal calibro più piccolo possibileC

In un paziente con nefropatia diabetica:37
si deve aumentare l'assunzione giornaliera di proteineA

si deve ridurre l'assunzione giornaliera di proteineB

si deve assolutamente vietare l'assunzione di carni
rosse e legumi

C

Considerato che, secondo il d.m. 739/94 l’infermiere è
responsabile dell’assistenza generale infermieristica, si
può affermare che egli:

38

è responsabile del codice deontologico che gli viene
consegnato

A

è portatore di una posizione di garanzia nei confronti
dei pazienti affidati alle sue cure

B

gestisce tutto il personale di supportoC

Quando si introduce un sondino naso-gastrico:39
si deve far bere un bicchiere di acqua e invitare la
persona a deglutire più volte

A

si deve lubrificare il sondino con olio di vaselinaB

non si chiude la glottideC

Il decreto 739/1994 definisce l’assistenza
infermieristica come:

40

preventiva, curativa, palliativa, riabilitativaA

preventiva, curativa, educativaB

preventiva, curativa, educativa, palliativaC

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se
espressamente comunicato dalla Commissione
Il termine "allodinia" definisce:41

una mancata risposta a uno stimolo normalmente
doloroso

A

una sensazione dolorosa dovuta a uno stimolo che
normalmente non provoca dolore

B

una sensazione di piacere in risposta a uno stimolo
normalmente doloroso

C

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

Durante le fasi del BLS, è necessario iniziare la
respirazione cardio-polmonare se:

42

l'assistito presenta un aspetto cadavericoA

vi sono segni evidenti di morte biologicaB

vi sono macchie ipostaticheC

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

Con la sigla DSM si vuole indicare:43
il Dipartimento di Sostegno MentaleA

il Dipartimento di Salute MentaleB

il Dipartimento di Scienze MentaliC
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