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NON STRAPPARE
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Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Se il paziente collabora durante il posizionamento del
sondino naso-gastrico, mentre si inserisce il sondino
nella narice gli si chiede di:

1

inclinare la testa leggermente indietroA

inclinare la testa in avantiB

inclinare la testa a sinistraC

Quale tra le seguenti NON rappresenta una causa
diretta di dermatosi professionale?

2

FisicaA

BiologicaB

MotoriaC

Quale tra i seguenti NON è un obiettivo del cateterismo
cardiaco?

3

Misurazione della pressione e del grado di saturazione
dell'ossigeno nelle cavità cardiache

A

Determinazione della morfologia cardiacaB

Diagnosi di coronaropatia ateroscleroticaC

La malattia diabetica è considerata una patologia
cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di
queste NON è dovuta al diabete?

4

Ulcera troficaA

Morbo di ParkinsonB

RetinopatieC

L'obbligo di non rivelare un segreto professionale per
infermieri e ostetriche deriva: 

5

dal Profilo professionaleA

sia della legge sia dal codice deontologicoB

solo dal codice deontologicoC

Secondo la Cochrane Collaboration, nell'ambito
dell'Evidence-based Practice, la revisione sistematica
della letteratura è considerata:

6

un mezzo informatico per accedere alle informazioni
scientifiche di migliore qualità

A

un processo di valutazione delle conoscenze disponibili
su un determinato argomento, nel quale tutti gli studi
rilevanti sono identificati e valutati criticamente

B

una sintesi qualitativa dei risultati dei singoli studi presi
in esame

C

Un vettore animale è necessario per trasmettere:7
rickettsiaA

salmonella del tifoB

virus della poliomieliteC

Indicare l’affermazione corretta relativamente alla
misurazione rettale della temperatura corporea.

8

I valori normali sono compresi tra 36 e 37,2 °CA

I valori normali sono compresi tra 36,6 e 37,4 °CB

Ha un tempo di misurazione di 5 minutiC

NON è un indice di emolisi:9
aumento della sideremiaA

aumento della troponinaB

oligocitemiaC

La deontologia infermieristica e ostetrica assume
un’importante finalità generale. Identificare quale.

10

Dettare i comportamenti, prevedere i problemi morali e i
possibili interventi 

A

Indicare i doveri e i diritti dell’infermiere e dell’ostetricaB

Coniugare i doveri e le responsabilità professionali con i
valori e i diritti della persona

C

Si definisce "ipossia": 11
una pressione di O2 al di sotto dei 60 cmH 2OA

una pressione di O2 al di sotto dei 60 mmHgB

una pressione di CO 2 al di sotto dei 60 mmHgC

In quale sede, fra le seguenti, può essere eseguito
l'agoaspirato?

12

Solo nelle creste iliacheA

Nello sterno, nelle creste iliache e nel femoreB

Solo nel femoreC

In autoclave NON è possibile sterilizzare:13
i cateteriA

le garzeB

apparecchiature che risentono negativamente dell'alta
temperatura di esercizio

C

Contro quale delle seguenti malattie è disponibile un
vaccino efficace?

14

PoliomieliteA

AIDSB

ColiteC

La corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-
terapeutiche è sotto la responsabilità:

15

del personale medicoA

del personale infermieristicoB

degli OSS e degli OTA C

NON è un fattore di rischio per l'insorgenza di infezione
della ferita chirurgica:

16

l'etàA

l'obesitàB

l'ipertiroidismoC

Per evitare l’occlusione di un catetere venoso
periferico è giusto ricorrere alla seguente manovra:

17

irrigazione del catetere venoso periferico con soluzione
basica

A

aspirazione del sangue dal catetere venoso periferico e
successiva irrigazione con soluzione alcolica

B

aspirazione del sangue dal catetere venoso periferico e
successiva irrigazione con soluzione salina

C
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Come si misura la lunghezza del sondino naso-
gastrico da inserire?

18

Sommando la distanza tra l’apice del lobo auricolare dal
naso più la distanza dal naso alla bocca

A

Sommando la distanza tra la punta del naso e l’apice
del lobo auricolare e tra questo e l'apofisi xifoidea dello
sterno e aggiungendo 15 cm

B

Sommando la distanza tra la punta del naso e
l’estremità inferiore dello stesso aggiungendo 15 cm

C

L’ossessione è:19
un’idea fissa che condiziona la vitaA

un disturbo del pensiero, con intromissione nella
coscienza di idee a contenuto variabile, intrusive,
spesso disturbanti, egodistoniche

B

un disturbo del pensiero, sempre curabile ma mai
guaribile

C

Quale tra le seguenti fasi dello schema logico del
processo di assistenza infermieristica e ostetrica è
ERRATA?

20

Scelta degli strumenti di applicazioneA

IndagineB

Identificazione della strategia di azioneC

Al fine di prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione
in un paziente allettato, occorre mobilizzare il paziente:

21

due volte nell’arco delle 24 oreA

ogni 2 oreB

ogni 4 o 6 ore nelle ore diurneC

Quale tra i seguenti principi farmacologici NON è un
antipiastrinico e/o anticoagulante?

22

WarfarinA

DipiridamoloB

EnalaprilC

In sala operatoria, l’infermiere ha il compito di:23
conteggiare e controllare l’integrità dello strumentarioA

compilare il registro operatorioB

prendere l’accesso venoso per l’induzione
dell’anestesia

C

Una batteriuria ha significato sicuramente patologico
quando i germi sono, per ml di urina:

24

1.000-1.500A

20.000-30.000B

> 100.000C

Il prodotto della frequenza cardiaca per la gittata
cardiaca sistolica è uguale:

25

all’indice cardiacoA

alla portata cardiacaB

all’afterloadC

Dopo l'esecuzione di una esofagoscopia, il paziente
viene monitorizzato per la possibile insorgenza di:

26

emorragia, rigurgiti, eruttazioniA

disfagia e scialorreaB

emorragia, disfagia, febbre e dolore al colloC

In quale fase della gravidanza l’esposizione a sostanze
tossiche presenti negli ambienti di lavoro può
provocare maggiori danni al feto?

27

Nel corso dei mesi dal 4° al 6°A

Nel corso degli ultimi tre mesiB

Nel corso dei primi tre mesiC

La persona sordomuta ha difetti:28
all’orecchio medioA

alla corteccia uditivaB

all’apparato uditivoC

Per "polso arterioso" si intende:29
la pulsazione apprezzabile alla palpazione delle arterie
periferiche e centrali

A

l’onda sfigmica generata dalla diastole cardiaca e
percepibile a livello periferico come una pulsazione

B

la pulsazione apprezzabile alla palpazione delle vene
periferiche e centrali

C

Una giovane signora si reca al centro prelievi per
ritirare il contenitore per l’esame colturale delle urine e
chiede: "Già che sono qui, mi potrebbe spiegare come
fare questo esame? Per me è la prima volta." Quali
sono i messaggi principali che l’infermiera darà alla
signora?

30

Appena alzata, prima dell’igiene intima, raccogliere le
prime urine del mattino, manipolare il contenitore
evitando di toccare le parti esterne

A

Lavare i genitali esterni con acqua e sapone, evitare di
toccare le parti interne del contenitore, eliminare il
primo getto e raccogliere l’urina successiva nel
contenitore

B

Disinfettare i genitali esterni con clorexidina, aprire il
contenitore evitando di contaminare il coperchio,
raccogliere le prime urine del mattino 

C

Il budget del SSN (o fondo sanitario nazionale) è
ripartito tra le Regioni secondo:

31

la popolazione residente al 1 gennaioA

la spesa storica riferita all’anno precedenteB

una quota per abitante pesataC

La flora residente presente sulle mani degli operatori:32
è molto variabile come specie e genere, ma molto
numerosa

A

normalmente è poco virulenta e numerosa B

viene rimossa con un normale lavaggio delle maniC
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La somministrazione endovenosa di eparina richiede:33
l'impiego di una pompa per l'infusioneA

un catetere venoso centraleB

il monitoraggio continuo della pressione arteriosaC

Quale delle seguenti sostanze chimiche NON si usa per
la sanificazione?

34

AntisetticoA

DisinfettanteB

AcquaC

Nel morbo di Basedow è facile riscontrare:35
riduzione di T3 e T4 e aumento del TSHA

riduzione di T3, T4 e TSHB

aumento di T3 e T4 e riduzione di TSHC

Per effettuare un clisma evacuativo l’infermiere deve:36
far assumere al paziente la posizione di SmithA

chiedere alla persona di ritenere la soluzione almeno
per 30 minuti

B

posizionare l’irrigatore a un'altezza di 40-50 cm dall’anoC

Per valutare la funzionalità neurologica di un paziente
in stato comatoso si utilizza:

37

la scala di HalbertA

la scala di GlasgowB

la scala di HubertC

Il d.m. 739/94 è anche conosciuto come "Profilo
professionale" di quale delle seguenti figure sanitarie?

38

InfermiereA

Infermiere pediatricoB

DietistaC

Cosa si intende con il termine "ipostenia"?39
Riduzione della sensibilità somatica riferita a uno o più
dermatomeri

A

Riduzione del tono muscolareB

Riduzione della forza normale di uno o più muscoliC

Durante la medicazione delle fiche di un fissatore
esterno di tibia, l’infermiere valuta anche gli eventuali
deficit motori dell’arto operato. In particolare chiede
alla persona assistita di: 

40

intraruotare l’arto: uno "stupor" nervoso potrebbe
impedire questo movimento ed è necessario intervenire
precocemente per evitare un danno permanente

A

estendere le dita: in caso di difficoltà c’è il rischio che si
instauri una retrazione tendinea permanente

B

elevare l’avampiede: il piede deve essere sostenuto a
90°, nonostante la difficoltà di elevazione
dell’avampiede, al fine di evitare l’equinismo

C

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se
espressamente comunicato dalla Commissione 
Cosa si intende per "enuresi"?41

Stimolo doloroso a emettere urine senza effettoA

Emissione involontaria di urine durante la notte,
normalmente nei primi anni di vita

B

Emissione dolorosa di urine che può essere 
conseguenza di infiammazione dell’uretra e della
vescica

C

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

L'ELTGOL è:42
un incentivatore di flussoA

un incentivatore di volumeB

una tecnica di disostruzione bronchialeC
QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se espressamente comunicato dalla Commissione

Un piano di assistenza infermieristica/ostetrica per
poter essere sviluppato deve utilizzare come
riferimento:

43

un chiaro modello disciplinareA

nessuna delle altre alternative è correttaB

un chiaro strumento di risoluzione dei problemiC
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