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Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Il numero normale di piastrine in un individuo adulto è
compreso tra:

1

50.000 e 100.000 per millimetro cuboA

150.000 e 450.000 per millimetro cuboB

500.000 e 1000.000 per millimetro cuboC

Il lavaggio sociale delle mani:2
non è necessario se si indossano i guantiA

prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio
prima di lavarsi le mani

B

si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizioC

Qual è la tecnica utilizzata per il cateterismo vasale in
corso di arteriografia?

3

BloombergA

LiechtensteinB

SeldingerC

I LEA (Livelli essenziali di assistenza) NON
comprendono:

4

vaccinazioni e programmi di diagnosi precoceA

assistenza ospedalieraB

medicine non convenzionali omeopatiche C

In quale tipo di coma il paziente presenta un alito
acetonemico?

5

Coma iperglicemicoA

Coma uremicoB

Coma epaticoC

Il medico della chirurgia prescrive, per una persona
assistita con vomito profuso, il posizionamento del
sondino naso-gastrico (S.N.G.). Dopo due giorni ne
richiede la rimozione, anche a causa della presenza di
una lesione da pressione di I stadio alla base della
narice. L’infermiere, dopo aver rimosso il sondino:

6

collabora con il medico all’informazione al paziente
circa il trattamento della lesione da pressione

A

chiede la collaborazione dell’OSS per effettuare la
medicazione

B

chiede all’OSS di valutare la necessità di procedere a
trattamenti diversificati in relazione all’evoluzione della
lesione

C

L’albo professionale è un documento che riporta
l’elenco:

7

degli infermieri o delle ostetriche liberi professionistiA

degli infermieri o delle ostetriche che esercitano in
regime di dipendenza

B

dei professionisti iscrittiC

Il termine "coping" si usa per definire:8
le strategie con cui si affrontano situazioni percepite
come stressanti

A

una particolare attitudine caratteriale di ciascun
individuo

B

la capacità di imitare comportamenti altruiC

I rischi da sovraccarico biomeccanico NON
comportano patologie:

9

muscolo tendineeA

osteoarticolariB

da vdtC

Tra le seguenti affermazioni, è una caratteristica
fondamentale dell'Evidence-based Practice il principio
secondo il quale:

10

le linee guida non devono essere utilizzate per facilitare
l'utilizzo dei risultati della ricerca nella pratica clinica

A

le decisioni cliniche devono essere basate sui risultati
della ricerca, più che sulle opinioni dei professionisti

B

gli studi retrospettivi (caso-controllo) sono preferibili
rispetto ai trial controllati e randomizzati (RCT)

C

La pressione sanguigna aortica spinge il sangue:11
da tutta la periferia al cuore A

dal circolo portale al cuoreB

dal cuore a tutta la periferiaC

Le feci acoliche sono feci:12
biancastre tipiche di patologie epaticheA

che vengono emesse in assenza di coliche addominali
ma con dolori di tipo colico

B

biancastre tipiche di patologie infettiveC

Contro quale delle seguenti malattie è disponibile un
vaccino efficace?

13

IctusA

InfartoB

DifteriteC

Il "gold standard" per lo studio delle strutture vascolari
arteriose a oggi è:

14

la RM-MDCA

l'AngiografiaB

la ScintigrafiaC

L'immunoglobulina dotata di un'emivita più lunga è:15
IgMA

IgGB

IgEC

Lo schiaffo o il trauma sul padiglione auricolare può
provocare lesioni a: 

16

membrana timpanicaA

martelloB

orecchio esterno - medio - internoC

Attraverso l'isteroscopia è possibile visualizzare:17
la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, il cavo
del Douglas, gli orifizi tubarici

A

la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità
uterina e gli orifizi tubarici

B

l'ovaio destro e sinistro, il collo dell'utero, il canale
cervicale, la cavità uterina e l'omento

C
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Quali sono i caratteri peculiari della bioetica?18
La sola multidisciplinaritàA

Il pluralismo e la multidisciplinaritàB

La metodologia di ragionamento per dogmiC

La Legge 29 ottobre 1954, n. 1049 istituisce:19
il mansionario infermieristico A

i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti
sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia

B

i Collegi delle infermiere e delle ostetricheC

Quali azioni mette in atto l’infermiere per ridurre il
dolore associato all’iniezione intramuscolare?

20

Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z,
esegue la manovra di Lesser prima di iniettare

A

Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z,
inietta il farmaco nel muscolo lentamente, applica una
delicata pressione con una garza asciutta per 30
secondi

B

Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l’ago usato per
aspirare il farmaco, effettua un massaggio dopo
l’iniezione

C

La deontologia è:21
un’analisi dei problemi eticiA

un sinonimo di contrattoB

un comportamento che l’operatore sanitario si pone a
obiettivo di riferimento in un certo contesto sociale e
culturale

C

Il tempo terapeutico di applicazione di un agente
freddo locale:

22

è determinato dal completo scioglimento del ghiaccioA

è di circa 30 minutiB

non è inferiore ai 60 minutiC

In un paziente portatore di sondino naso-gastrico (S.N.
G.) è possibile somministrare farmaci tramite il S.N.G
stesso?

23

Sì, è sempre possibileA

Sì, è possibile riducendo il farmaco a una soluzione
frantumando le compresse o diluendo il contenuto delle
capsule con 10-15 ml di acqua potabile

B

Sì, è possibile solo se il farmaco è in forma liquidaC

Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione
delle lesioni da pressione?

24

ConleyA

VaSB

NortonC

Un antibiotico è un veleno selettivo nel senso che deve
agire:

25

solo se c’è un processo infettivo in attoA

solo sui batteri e non sulle cellule dell’organismo ospiteB

solo sui batteri patogeni e non sui commensaliC

Qual è la misura che riduce sensibilmente l’incidenza
di infezioni nella cateterizzazione urinaria a
permanenza?

26

Il mantenimento del sistema di drenaggio
continuamente chiuso e sterile 

A

La pulizia quotidiana della zona genitale del paziente e
del meato urinario

B

L'irrigazione vescicale di routine con antimicrobiciC

Un bacillo è un:27
batterio caratterizzato dalla forma a virgolaA

batterio caratterizzato dalla forma a bastoncinoB

batterio avente forma sfericaC

Nel rilevare e valutare la temperatura corporea, quali
condizioni/variabili fisiologiche si devono tenere in
considerazione?

28

Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico,
stato di coscienza

A

Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico,
costituzione della persona

B

Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni,
esercizio fisico, costituzione della persona

C

In una lesione completa del plesso brachiale:29
il braccio pende addossato al tronco in intrarotazione e
pronazione: il difetto sensitivo riguarda la bassa regione
deltoidea e il lato esterno di braccio e avambraccio

A

sono interessati tutto il territorio ulnare e parte del
mediano

B

il braccio pende inerte e flaccido, con anestesia globaleC

Secondo le tabelle dell'OMS, qual è il valore minimo di
BMI superato il quale un soggetto viene definito
obeso?

30

30A

25B

35C

Quale tra i seguenti sintomi NON rientra tra quelli
classici dell’ipertiroidismo?

31

Scarsa resistenza al freddoA

TachicardiaB

NervosismoC

Durante quale fase della vita di una donna è opportuno
porre particolare attenzione alla comparsa di turbe
dell’umore?

32

Durante la gravidanzaA

Nell'adolescenzaB

Nel post-partoC
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L’infermiere rileva la presenza di una lesione da
pressione di 3° stadio al sacro con zona limitrofa
arrossata, calda, tumefatta, che emana cattivo odore e
presenta abbondante essudato. L’infermiere
comprende che la lesione è infetta. Che cosa deve fare
per medicare la lesione?

33

Ridurre la compressione locale, collaborare con il
medico durante la rimozione del tessuto necrotico,
detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e
medicare con idro-colloidi

A

Effettuare un esame colturale tramite prelievo bioptico
della lesione, detergere la lesione con soluzione
fisiologica e amuchina, applicare una medicazione a
base di idrofibra e ioni argento associata a medicazione
secondaria in film di poliuretano 

B

Aumentare la compressione locale, collaborare con il
medico durante la rimozione del tessuto necrotico,
detergere con soluzione fisiologica, applicare idro-gel e
medicare con idro-colloidi

C

Un antisettico è:34
una sostanza chimica che distrugge solo batteriA

un composto chimico o fisico che distrugge i batteriB

una sostanza chimica alcolica che agisce solo su
superfici piane

C

Quale tra le seguenti mansioni compete all’infermiere
di sala operatoria?

35

Assicurarsi che la temperatura corporea venga
mantenuta nei limiti della norma, per ridurre le
possibilità di insorgenza di infezioni

A

Confermare la sterilità degli strumenti, tramite il
controllo e la valutazione degli indicatori di sterilità

B

Controllare che gli antibiotici siano stati somministrati
entro i 30-60 minuti precedenti l’incisione

C

Prima di procedere alla rilevazione del polso è
opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad
assumere la posizione supina e a posizionare
l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:

36

con il polso e la mano nella posizione preferita
dall'assistito

A

con il polso extrarotato verso l’infermiereB

con il polso esteso e il palmo verso il bassoC

Qual è, tra i seguenti, il gas anestetico maggiormente
utilizzato nelle sale operatorie?

37

Monossido di carbonio A

Ossigeno con azotoB

Protossido d’azotoC

Nel paziente in posizione seduta non collaborante:38
sono necessari cambi di posizione ogni ora, alternando
l'accavallamento delle gambe

A

sono necessari cambi di posizione ogni ora, rispettando
l'allineamento delle diverse parti del corpo

B

è necessario sollevare il paziente ogni due ore
alternando l'accavallamento delle gambe 

C

La posizione consigliata per la persona con shock
ipovolemico è:

39

anti-TrendelenburgA

semiseduta, con testa e piedi sollevatiB

supina con arti inferiori sollevatiC

Una ferita suturata e pulita può essere detersa con
soluzione fisiologica o acqua?

40

Sì, a giorni alterni con clorexidinaA

SìB

NoC

QUESITI DI RISERVA: rispondere a essi solo se
espressamente comunicato dalla Commissione 
La minzione difficoltosa si definisce:41

disuriaA

anuriaB

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

In un infortunato in assenza di attività respiratoria, se
le vie aeree sembrano ostruite dopo il primo tentativo
di ventilazione, il soccorritore deve:

42

riposizionare correttamente il capo e provare
nuovamente a ventilare

A

iniziare le compressioni toracicheB

mettere l'infortunato nella posizione laterale di
sicurezza e quindi ventilare

C

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

Quale indicatore di qualità esprime il confronto tra gli
obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente
raggiunti?

43

EfficaciaA

AppropriatezzaB

AffidabilitàC
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