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Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

La rachicentesi può essere un esame utile per la
diagnosi di:

1

morbo di ParkinsonA

emorragia cerebrale intraparenchimaleB

stroke ischemicoC

emorragia subaracnoideaD

Una soluzione che presenta pH = 7,4 (il pH normale del
sangue) si deve definire:

2

debolmente basicaA

neutraB

debolmente acidaC

fortemente acidaD

Il massaggio carotideo provoca: 3
aumento della frequenza cardiacaA

riduzione della frequenza respiratoriaB

riduzione dello spasmo del muscolo
sternocleidomastoideo

C

riduzione della frequenza cardiacaD

Secondo la Costituzione Italiana, la salute è:4
un bene disponibileA

diritto dell'individuo e delle formazioni sociali a cui il
singolo partecipa

B

obbligatoria e gratuitaC

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività

D

Una lesione da decubito al primo stadio prevede:5
un eritema fissoA

una lesione di diametro inferiore ai 5 cmB

la rimozione solo dell'epidermideC

un eritema reattivo D

Il pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:6
gas nella cavità pleuricaA

liquidi nelle cavità alveolariB

gas nella cavità mediastinicaC

pus nella cavità pleuricaD

Quale trai i seguenti segni e sintomi NON caratterizza
la flebite?

7

Area calda al tattoA

Dolore lungo la venaB

Edema del punto di inserzioneC

Assenza di reflusso di sangue mettendo il flacone della
flebo, collegata con un deflussore all'agocannula, al di
sotto del piano di appoggio del paziente

D

Il sistema di isolamento basato sulle precauzioni
universali richiede:

8

l'utilizzo di misure di barriera ogni qualvolta si entri in
contatto con il paziente

A

l'isolamento immediato e stretto dei pazienti sintomaticiB

l'isolamento del paziente in stanza singola C

di considerare tutti i pazienti potenzialmente infetti per
le malattie che si trasmettono attraverso il sangue e altri
liquidi biologici

D

Il test di Coombs diretto è un esame:9
utile a valutare il tasso di bilirubina nel sangueA

che mette in evidenza l'anemia sideropenicaB

utile a dimostrare la presenza di anticorpi adesi alle
emazie

C

che mette in evidenza la capacità di un farmaco di
provocare emolisi nell'organismo

D

Il questionario, a differenza dell'intervista, è
generalmente preferito:

10

quando lo scopo della ricerca è descrivere o correlare
tra loro variabili ben definite

A

quando lo scopo della ricerca è sperimentare l'efficacia
di un trattamento

B

quando lo scopo della ricerca è studiare variabili
qualitative ancora da scoprire o da definire 

C

quando lo scopo della ricerca è esplorare un nuovo
farmaco

D

È definita anisocoria:11
una disuguaglianza del diametro pupillareA

l'assenza del riflesso fotomotoreB

un aumento del diametro pupillare (superiore a 5 mm)C

una riduzione del diametro pupillare (inferiore a 2 mm)D

Può essere definita empiema:12
una raccolta di pus nella cavità peritonealeA

una raccolta di pus nella cavità pelvicaB

una raccolta di pus nel polmoneC

una raccolta di sangue nella cavità pelvicaD

È definita "incontinenza urinaria riflessa":13
una perdita urinaria involontaria che si verifica quando
è stato raggiunto un volume vescicale specifico

A

l'improvvisa e involontaria perdita di una piccola
quantità di urina che accompagna un improvviso 
aumento della pressione addominale

B

la perdita involontaria di urina, subito dopo aver
avvertito il bisogno di urinare

C

la continua, involontaria e imprevedibile perdita di urinaD

Nella fase dell'accertamento, l'ispezione è riferita:14
all'esame fisico e psichicoA

all'esame visivo, alla palpazione, all'auscultazione e alla
percussione

B

all'aesame visivo, alla palpazione, all'auscultazione, alla
percussione e all'intervista

C

al solo esame visivoD
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La pressione venosa centrale subisce incrementi nel
caso di:

15

trombosi venosa profondaA

cuore polmonare acutoB

riduzione della volemiaC

shock setticoD

Le tre parole che ricorrono con frequenza nel Codice
deontologico dell'infermiere, e ne rappresentano il
senso generale, sono:

16

responsabilità, attività e competenzaA

prevenzione, cura e riabilitazioneB

libertà, salute,dignitàC

autonomia, formazione, conoscenzaD

Il principio dell'affidamento riguarda il rapporto tra:17
sanitario e sanitarioA

malato e struttura ospedalieraB

malato e medicoC

malato e parenti in caso di incapacità di esprimere
libera volontà

D

Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:18
solo nei pazienti con sospetta patologia infettivaA

nell'assistenza di tutti i pazientiB

nell'assistenza di tutti i pazienti infettiC

solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione
ematica

D

Lo strumentario endoscopico si sterilizza con:19
acido peraceticoA

autoclaveB

ipoclorito di sodioC

clorexidina 10%D

Per la raccolta di quale dei seguenti materiali biologici
NON è necessario l'uso di contenitori sterili, dovendo
compiere su di essi l'esame colturale?

20

Liquido cefalorachidianoA

UrinaB

SangueC

FeciD

Il corredo cromosomico caratteristico della specie
umana è composto da:

21

46 cromosomi più XXA

23 cromosomiB

22 coppie di cromosomi più i cromosomi sessualiC

23 coppie di cromosomi più i cromosomi sessualiD

È considerato normale un indice di Apgar compreso
tra:

22

7 - 10 puntiA

0 - 3 puntiB

4 - 7 puntiC

10 - 12 puntiD

Qual è il volume massimo di liquido che può essere
somministrato tramite iniezione intramuscolare nella
sede ventrogluteale?

23

7 mlA

3 mlB

9 mlC

5 mlD

Gli esami più significativi per la diagnosi di pancreatite
sono:

24

amilasi e lipasiA

elettroliti sierici ed urinariB

calcemia e lipasiC

amilasi e bilirubinaD

Quale delle seguenti procedure va eseguita per prima
in caso di politrauma?

25

Proteggere dall'ipotermiaA

Proteggere la colonna cervicale e le vie respiratorieB

Controllare lo stato emodinamicoC

Garantire un'adeguata ventilazioneD

Gli ormoni che esercitano un maggior controllo sulla
concentrazione extracellulare di potassio sono:

26

l'insulina e l'aldosteroneA

l'ACTH e l'ormone paratiroideoB

l'insulina e l'ormone paratiroideoC

l'insulina e l'ACTHD

Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:27
prima di applicare un catetere vescicale in ambito
ospedaliero

A

prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto
con l'utente

B

nessuna delle altre alternative è correttaC

prima della preparazione del materiale sterile per un
intervento chirurgico

D

I farmaci antielmintici sono impiegati:28
nel trattamento delle parassitosi intestinaliA

per contrastare il vomitoB

per la regolarizzazione della secrezione biliareC

per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangueD

Nel caso si utilizzi un deflussore che eroga 10 gocce
per 1 ml, per regolare la velocità di infusione allo scopo
di somministrare 1 litro di soluzione in circa 8 ore,
occorre regolare il deflussore in modo che si
somministrino:

29

15 gocce al minutoA

nessuna delle altre alternative è correttaB

10 gocce al minutoC

25 gocce al minutoD
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Per atelectasia si intende: 30
un quadro non uniforme di dilatazione anormale
permanente degli spazi d'aria distalmente ai bronchioli
terminali con distruzione dei setti alveolari

A

la lesione necrotica localizzata del parenchima
polmonare contenente materiale purulento 

B

il collasso di un alveolo, di un lobo o di una più ampia
porzione polmonare 

C

la dilatazione cronica dei bronchi e dei bronchioliD
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