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      Preselezione per Concorso Pubblico per un posto da Collaboratore Professionale 
Infermiere cat. D. 

18  Dicembre 2014  ( Adriatic Arena Pesaro)  
 

 
 

1. I Limiti dell’EBN sono: 
a) Si basa sulle migliori evidenze “disponibili” non sulle migliori evidenze 

“possibili” 
b) Necessita di conoscenze scientifiche approfondite 
c) Richiede più tempo per assistere i pazienti 
d) Può essere applicata solo da che ha grosse motivazioni al cambiamento. 
 

2. Un quesito di ricerca deve contenere: 
a) Il problema e l’obiettivo 
b) L’obiettivo e la popolazione 
c) Il problema 
d) Il problema, la popolazione e l’obiettivo 
 

3. Il questionario, come fonte di ricerca, viene definito come: 
a) Un insieme di domande aperte 
b) Un insieme di domande chiuse 
c) Un piano di domande 
d) Un  insieme di domande standardizzate  

         
4. Secondo il D.L.vo 502/92 e successive modifiche, il PSN indica fra l’altro: 

 
a) Lo stato sanitario del paese 
b) l’organizzazione dei servizi socio sanitari 
c) i livelli essenziali di assistenza sanitaria 
d) l’applicazione delle norme contrattuali   

 
5. La legge 833/78 è:   
 

a) A tutt’oggi in vigore 
b) Integrata dal Decreto Legislativo 502/92 
c) Abrogata a seguito dell’emanazione del D.L.vo 502/92 
d) Integrata dalla Legge 626/94   

 
 

6.     L’obbligo del segreto professionale è sancito: 
a) Dal codice di procedura civile 
b) Dal D.L.vo 502/92  
c) Dal codice penale 
d) Dalla Legge 833/78  

 
7. “La composizione del Comitato di Biotetica  deve globalmente  garantire le qualifiche e 

l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici e scientifico/metodologici degli studi proposti” è 
sancita dal: 

a) Decreto Ministeriale 12 maggio 2006 
b) Dal D.L.vo 502/92  
c) Decreto Legge 18 marzo 1998  
d) Dalla D.L. Vo 517/93  
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8. La legge 24  dicembre 2007 n.244 trasferisce  la gestione amministrativa del programma ECM ed 
il supporto alla Commissione Nazionale per la formazione continua alle: 

 
a) Singole Regioni  per tramite degli  Assessorati alla Sanità 
b) Alle Aziende Sanitarie che diventano Provaider  
c) Alla Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali   
d) Agli Ordini Professionali tramite la Federazione centrale  

 
9. Quando si parla di prevalenza di una certa malattia in una popolazione si intende: 

a) La frequenza con cui la  malattia si verifica in un certo periodo di tempo in una 
popolazione 

b) Il numero di casi della malattia all’interno di una popolazione in un dato 
momento  

c) La maggior diffusione di una malattia in un area rispetto ad un'altra  
d) La probabilità esperessa in percentuale di trasmissione di una malattia  

 
10. La prevenzione primaria consiste: 

a) Applicazione di un test di screening  
b) Rimozione dei fattori di rischio  
c) Diagnosi precoce di una malattia 
d) Supporto terapeutico e psichico al paziente 

  
11. In caso di puntura accidentale  l’operatore deve sottoporsi ad accertamenti sanitari 
 

a) Solo se l’ago è stato usato per un paziente sieropositivo al virus HIV 
b) Solo se l’ago è stato usato per un paziente appartenente ad un paziente di una categoria 

a rischio di infettarsi con il virus HIV 
c) Solo se l’ago è contaminato di sangue 
d) Sempre  
 

12. Requisiti fondamentali di un disinfettante sono ( indicare quello errato): 
a) Assenza di tossicità 
b) Inattività in presenza di sostanze organiche 
c) Innocuità nei confronti dei vari materiali di trattare  
d) Costo limitato   

 
13. Quali fra le seguenti misure di prevenzione si sono dimostrate particolarmente efficaci nel ridurre 

l’incidenza di infezioni delle vie urinarie in pazienti con catetere a permanenza: 
a) La separazione dei pazienti infetti dai non infetti 
b) L’adozione di un sistema di drenaggio chiuso 
c) L’irrigazione routinaria della vescica con preparati antibiotici  
d) Cambiare ogni tre giorni il catetere  

 
 
14. Per revisione sistematica della letteratura scientifica si intende: 

a) Un processo statistico finalizzato a riassumere le informazioni derivanti da ricerche sullo 
stesso problema assistenziale  

b) Un’analisi critica della letteratura condotta con metodo scientifico, in grado di 
sintetizzare la qualità degli studi e gli esiti degli stessi  

c) L’identificazione ed il recupero della letteratura su uno specifico tema o per uno specifico 
obiettivo   

d) La consultazione sistematica o dinamica di un archivio elettronico contenenti riferimenti 
bibliografici  

 
15. Il nucleo delle cellule dell’organismo umano adempie alle seguenti funzioni: 

a) Provvede direttamente alla sintesi delle proteine 
b) Compie tutte le reazioni chimiche necessarie allo svolgimento del metabolismo energetico  
c) È la sede in cui il DNA cellulare si replica e viene trascritto  
d) È un semplice contenitore di materiale di riserva che viene usato nella divisione cellulare  
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16.  Un paziente portatore di catetere vescicale da alcune ore ha il sacchetto per  raccolta urine 

vuoto, l’infermiere deve: 
a) Eseguire Urinolcultura  
b) Introdurre una soluzione sterile attraverso il catetere 
c) Avvertire il medico 
d) Somministrare dei liquidi per infusione 

 
17.  Un paziente che vomita deve: 

a) Essere messo in decubito supino 
b) Essere messo in decubito prono 
c) Essere posizionato in Trendelenburg 
d) Essere messo in posizione di sicurezza 

 
18. Di fronte ad un improvviso arresto respiratorio l’infermiere deve 

a) Somministrare ossigeno  
b) Predisporre un accesso venoso 
c) Assicurare la pervietà delle vie aeree 
d) Chiamare un medico 

 
19. Come si somministra l’enoxaparina 

a) Via endovenosa 
b) Via intramuscolare 
c) Via sottocutanea con siringhe pre-riempite 
d) Nessuna delle precedenti  

 
20. Qual è la scadenza delle pomate una volta aperte? 

a) Rispettano la scadenza riportata sulle confezioni 
b) Due / tre mesi dall’apertura 
c) Sei mesi dall’apertura 
d) 12 mesi dall’apertura 

 
21. Quali sono gli ormoni prodotti dalla tiroide 

a) TSH , calcitonina ormone tireotropo 
b) Calcitonina, ormone tireotropo 
c) Calcitonina, FT3, FT4 
d) FT3, FT4, TSH 

 
22. Quali fra le seguenti è la corretta definizione di sintomo: 

a. Ogni sensazione soggettiva avvertita dal paziente 
b. Capacità da parte del paziente di riferire una sensazione 
c. Ogni alterazione oggettiva avvertita dal paziente 
d. Nessuna delle precedenti 

 
23. Quali fra i seguenti possono essere segni e/o sintomi di ipossiemia 

a) Cianosi, tachicardia, turbe neurologiche 
b) Coma, stupor, encefalopatia ipercapnica, turbe della coscienza 
c) Prurito, sonnolenza, vertigine 
d) A+ B 

 
24.  Nel paziente in trattamento dialitico periodico si dovranno seguire tutti questi accorgimenti ad 

esclusione di uno: 
a) La dieta dovrà essere ipocalorica 
b) Si dovrà limitare l’apporto di liquidi 
c) Si dovrà osservare una certa limitazione dell’apporto proteico 
d) Si dovrà correggere la frequente ipertensione con opportune registrazioni dell’apporto 

idirico, salino. 
 

25. Far riferimento ad un modello concettuale: 
a) Permette di definire il ruolo specifico dell’infermiere 
b) È un operazione sostanzialmente filosofica ed intellettuale 
c) Consente di effettuare una diagnosi infermieristica 
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d) Implica che l’infermiere solo la cartella infermieristica quale strumento per l’assistenza 
 

 
 

 
 

26. L’estensione al personale maschile della professione infermieristica è avvenuta in Italia: 
a) Con la Legge 1049 del 29 ottobre 1954 
b) Con la Legge n. 124 del 25 febbraio 1971 
c) Con il DPR 867 del 13 ottobre 1975 
d) Con la Legge 833 del 23 dicembre 1978 

 
 

27. Quali tra i seguenti interventi riguardanti l’assistenza ad un paziente affetto da demenza ( che 
presenta crisi di disorientamento e confusione specie notturne) risulta meno adeguato rispetto 
agli altri indicati: 
a) Mantenere anche durante la notte un minimo di livello di illuminazione 
b) Informare i pazienti dei letti vicini sulle condizioni del paziente 
c) Assegnare al paziente una stanza lontana da scale e uscite 
d) Applicare mezzi di contenzione al letto del paziente  

 
28. Quale fra le seguenti affermazioni riferite al paziente ustionato è falsa? 

a) La prognosi è legata anche all’età ed alle condizioni del paziente ustionato 
b) La prognosi è legata alla gravità della lesione indipendentemente 

dall’estensione 
c) La prognosi non è strettamente legata all’agente che ha prodotto l’ustione 
d) La prognosi è strettamente legata alla rapidità ed efficacia degli interventi terapeutici 

 
29. Il medico prescrive di somministrare 500 ml di una soluzione in quattro ore. Come deve 

l’infermiere regolare la velocità di infusione al minuto? 
a) 42 gocce da infondere al minuto 
b) 50 gocce da infondere al minuto 
c) 125 gocce da infondere al minuto 
d) 2.1 gocce di infondere al minuto  

 
 

30. Se tra i familiari di un paziente ed un infermiere si crea una certa tensione dovuta all’ansia per le 
condizioni del congiunto, come sarebbe più opportuno gestire la situazione? 

a) Spiegare con tono cordiale che le richieste e le rimostranze devono essere esposte al 
medico 

b) Cercare di non affrontare direttamente la situazione al fine di evitare ulteriori tensioni 
c) Pregare gentilmente i familiari di rivolgersi al capo sala per ottenere i chiarimenti del caso 
d) Cercare un luogo tranquillo e riservato per parlare con i familiari   dimostrando 

disponibilità a chiarimenti 
 
 


