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ASLCN 

QUESTIONARIO 

 

 

A.S.L. CN1 
 

Prova preselettiva per il concorso pubblico  

unificato per titoli ed esami per l’assunzione  

a tempo indeterminato di n. 5 collaboratori  

professionali sanitari infermieri (cat.D)  

per l'ASL CN1, l'ASO S.Croce e Carle e l'ASL CN2 

 

 

VERSIONE QUESTIONARIO 

 INCOLLARE SUL 

MODULO RISPOSTE 

IL CODICE A BARRE 

A FIANCO 
!#E##*" 

0034000007 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 
dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 0034000007 
 

1. INDICARE QUALI TRA LE SEGUENTI SITUAZIONI È ASSOCIATA A CIANOSI PERIFERICA O FREDDA: 

A. Embolia polmonare 

B. Cardiopatia congenita 

●C. Shock cardiogeno 

D. Broncopatia cronica ostruttiva 
  
 

2. L’INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR NURSING PRACTICE (ICPN) E’ UN PROGETTO DI CLASSIFICAZIONE: 

A. Delle diagnosi infermieristiche sviluppato da una rete di associazioni professionali nordamericane 

●B. Del linguaggio infermieristico promosso dall’Internatiornal Council of Nurses 

C. Del linguaggio infermieristico basato sul sistema DRG sviluppatosi nella medicina 

D. Delle diagnosi infermieristiche promosso dalle associazioni professionali europee 
  
 

3. CHE COSA SI INTENDE PER SPETTRO ANTIBIOTICO: 

●A. L’insieme di agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico 

B. L’insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico 

C. Il tempo durante il quale un antibiotico rimane in circolo a dosi terapeutiche 

D. Il tempo che l’antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia 
  
 

4. QUALI SONO I SINTOMI DELL’IPOGLICEMIA? 

A. Disidratazione, anoressia, nausea, vomito, ipotensione, respiro di Kusmaul, acidosi 

●B. Ansia, tremori, sudorazione, pallore, fame, confusione mentale, visione offuscata e/o disturbi visivi, debolezza e vertigini, 

irritabilità, intorpidimento della lingua, delle labbra e delle dita 

C. Confusione mentale, visione offuscata e/o disturbi visivi 

D. Sete eccessiva, fame eccessiva, fastidio agli occhi, minzione frequente, sonnolenza, secchezza delle fauci, nausea e vomito, 

alito acetonico 
  
 

5. QUALI FRA I SEGUENTI SONO I MOMENTI PER L’IGIENE DELLE MANI IDENTIFICATI DALL’ORGANIZZAZIONE 

MONDIALE DELLA SANITA’: 

●A. Prima del contatto col paziente, prima di una manovra asettica, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto 

col paziente il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente 

B. Prima del contatto col paziente e col personale OSS, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto col 

paziente il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente 

C. Prima del contatto col medico, prima di un cambio di postura, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto 

col paziente il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente 

D. Prima del contatto col paziente, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto col paziente il paziente, dopo il 
contatto con il materiale in infermeria 

  
 

6. L’INFERMIERISTICA E’ UNA DISCIPLINA IN QUANTO POSSIEDE: 

A. Un campo materiale di studio, uno scopo, un metodo, un corpo di conoscenze e un campo di applicabilità 

B. Uno scopo, un metodo e un corpo di conoscenze 

●C. Un campo materiale di studio, uno scopo, un metodo, un corpo di conoscenze, un campo di applicabilità e una giustificazione 

storica 

D. Un campo materiale di studio, uno scopo, un metodo e un corpo di conoscenze 
  
 

7. QUALI DELLE SEGUENTI PREPARAZIONI FARMACOLOGICHE NON APPARTIENE ALLA CATEGORIA DELLE SOLUZIONI 

DI ELETTROLITI CONCENTRATI: 

●A. Soluzione glucosata al 20% 

B. Cloruro di sodio (NaCl) 2 mEq/ml 

C. Cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml 

D. Fosfato di potassio (K3PO4) 2 mEq/ml 
  
 

8. L’INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO PUO’ ESSERE ATTRIBUITA ALL’INFERMIERE? 

A. Si, in quanto reato riguarda tutta la pubblica amministrazione 

●B. Si, anche se il reato non è specificatamente previsto solo per i professionisti 

C. No, perché il reato non è perseguibile d’ufficio 

D. Si, perché il reato è specifico per il personale sanitario 
  
 

9. IL CODICE DEONTOLOGICO HA VALORE GIURIDICO IN ITALIA? 

A. No, perché emanato da una fonte autoreferenziale come sono i collegi 

●B. No, anche se la legge 42/1999 lo indica come fonte di regolamentazione dell’esercizio professionale alla stessa stregua di quelle 

giuridiche 

C. Si, perché il codice  è stato trasformato in provvedimento giuridico con la legge 42/1999 

D. No, perché la norma deontologica ha diversa matrice da quella giuridica 
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10. LA SCALA DI BRADEN: 

A. E’ uno strumento di valutazione del rischio di cadute nell’anziano 

●B. E’ uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione 

C. E’ uno strumento per il calcolo della dipendenza dell’assistito 

D. E’ uno strumento per la valutazione del rischio di depressione nell’anziano fragile 
  
 

11. LA LUSSAZIONE È: 

●A. La perdita completa dei normali rapporti articolari 

B. La perdita incompleta e momentanea dei normali rapporti articolari 

C. La perdita incompleta dei normali rapporti articolari 

D. Una lesione articolare che non causa lesioni nervose 
  
 

12. LE LINEE GUIDA DERIVANO DA: 

A. Pareri di esperti autorevoli di comprovata fama e attendibilità 

B. Consensus conference e audit clinici 

C. Osservazioni della pratica clinica quotidiana 

●D. Un processo di revisione sistematica della letteratura e dell’opinione degli esperti 
  
 

13. SEGUI A DOMICILIO UN PAZIENTE IN TERAPIA CON ANTICOAGULANTI ORALI (TAO). QUALI DEI SEGUENTI 

PARAMETRI TI ASSICURI CHE VENGA MONITORATO PERIODICAMENTE: 

●A. Tempo di protrombina 

B. Numero di piastrine ematiche 

C. Fattori della coagulazione 

D. Valori di emoglobina 
  
 

14. L’EVIDENCE BASED NURSING (EBN) È: 

A. Una teoria secondo la quale l’assistenza infermieristica deve basarsi sull’osservazione sistematica dei pazienti e delle loro 

reazioni 

●B. Un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica erogate sono basate su prove di 
efficacia 

C. Una sintesi strutturata di prove di efficacia applicabili al processo di nursing 

D. Un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristiche erogate sono basate su rassegne 

sistematiche 
  
 

15. SI PUO’ AFFERMARE CHE L’INFERMIERE SIA UN AGENTE MORALE. QUALI DI QUESTE ARGOMENTAZIONI È VALIDA 
A TALE RIGUARDO? 

A. Applica principi etici nella sua pratica quotidiana e agisce scelte per conto di altri 

B. Orienta gli assistiti a pratiche di salute positive 

C. Gestisce risorse della comunità per assistere i pazienti assegnategli 

●D. Tutte le affermazioni indicate sono esatte 
  
 

16. L’INFERMIERE ATTUA LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE TROMBOEMBOLICHE, NELLA PERSONA OPERATA, 
QUANDO : 

A. Posiziona le calze a compressione graduata durante la permanenza a letto 

B. Fa compiere alla persona degli esercizi di respirazione profonda 

C. Fa svolgere alla persona allettata esercizi attivi e passivi degli arti inferiori 

●D. Fa alzare precocemente la persona dal letto, facendole svolgere esercizi attivi e passivi degli arti inferiori durante la permanenza 

a letto 
  
 

17. L’ANGINA PECTORIS È SPESSO PROVOCATA DA: 

A. Pasti abbondanti 

B. Esposizione al freddo 

●C. Sforzi fisici intensi 

D. Assunzione di alcolici 
  
 

18. DEVI PRATICARE UN INIEZIONE INTRAMUSCOLARE E LA SEDE VENTRO GLUTEA DELL’ASSISTITO NON E’ 

ACCESSIBILE. QUALE FRA LE SEGUENTI SEDI ALTERNATIVE PUOI UTILIZZARE? 

A. Sede poplitea 

●B. Sede vasto laterale 

C. Sede calcaneare 

D. Sede toracica 
  
 

19. PER DEISCENZA DI UNA FERITA SI INTENDE: 

●A. Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati 

B. Una ferita che presenta espulsione di molti liquidi 

C. Una ferita che presenta cellule morte 

D. Una ferita che presenta margini frastagliati 
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20. QUALI SONO I LIVELLI DI OPERATIVITA’ DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS), IN AMBIENTE 

OSPEDALIERO? 

A. L’ OSS opera in autonomia quando è autorizzato per attività pertinenti al proprio profilo 

B. L’ OSS opera in cooperazione diretta con l’infermiere per attività assistenziali complesse 

C. L’ OSS opera su prescrizione solo su precise attribuzioni dell’infermiere 

●D. Tutte le affermazioni indicate sono esatte 
  
 

21. NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER, IL FENOMENO DEL SUNDOWNING SI REALIZZA GENERALMENTE? 

●A. Negli stadi avanzati della malattia 

B. Negli stadi iniziali della malattia 

C. Nello stadio iniziale in concomitanza con disturbi metabolici 

D. Indipendentemente dallo stadio di malattia 
  
 

22. IL PRELIEVO DI UN CAMPIONE DI URINA PER L’ANALISI BATTERIOLOGICA VA ESEGUITO: 

A. Sul mitto iniziale 

B. Sul mitto terminale 

●C. Sul mitto intermedio 

D. Tutte le modalità indicate sono corrette 
  
 

23. IL 3% DI UNA CERTA QUANTITA’ AMMONTA A 6000 DI CONSEGUENZA A QUANTO CORRISPONDERA’ INVECE IL 

100%: 

A. 180.000 

●B. 200.000 

C. 1.800.000 

D. 2.000.000 
  
 

24. UN PAZIENTE ADULTO SI DEFINISCE OLIGURICO SE LA QUANTITA’ DI URINE ESCRETE NELLE 24 ORE E’ 

INFERIORE A: 

A. 100 ml 

B. 300 ml 

●C. 400 ml 

D. 500 ml 
  
 

25. FACENDO RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA CATETERI 

INTRAVASCOLARI EMANATE DAL CDC/MMWR NEL 2002, QUALE TRA LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI PER LA 
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI E’ VERA? 

A. Le linee infusive devono essere sostituite almeno una volta per turno 

●B. Le linee infusive usate per la somministrazione di emoderivati o emulsioni di lipidi devono essere cambiate entro 24 ore 

dall’inizio dell’infusione 

C. Le linee infusive devono essere cambiate non più frequentemente di 96 ore 

D. Le linee infusive devono essere cambiate solo quando viene sostituito il catetere intravascolare 
  
 

26. SECONDO L’ATTUALE NORMATIVA L’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E’ CONSENTITO: 

●A. Ai medici, agli infermieri, e al personale non sanitario qualificato 

B. Ai medici, agli infermieri 

C. Solo ai medici 

D. A tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico 
  
 

27. PER EVITARE LA MOLTIPLICAZIONE DA LEGIONELLA, L’ACQUA POTABILE DEVE ESSERE MANTENUTA ALLA 

TEMPERATURA DI: 

A. Acqua fredda = 0° C e acqua calda > 45° C 

●B. Acqua fredda < 20° C e acqua calda > 60° C 

C. Acqua fredda < 20° C e acqua calda = 45° C 

D. Acqua fredda = 20° C e acqua calda > 60° C 
  
 

28. A CHI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA: 

A. Regioni 

B. Stato - Regioni 

●C. Stato 

D. Regioni - Province 
  
 

29. COSA TI FA PENSARE CHE UNA PERSONA POSSA AVERE UN INFARTO DEL MIOCARDIO? 

A. Ha un dolore al torace, irradiato alla mandibola, al braccio e respira con difficoltà 

B. Ha un dolore toracico si presenta ansioso, pallido e sudato 

C. Respira male ed ha un dolore al torace che si irradia verso la schiena 

●D. Tutte le affermazioni indicate sono corrette 
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30. PER IPOVOLEMIA SI INTENDE: 

A. La riduzione della concentrazione sierica del sodio 

B. La riduzione della concentrazione sierica di potassio 

●C. La riduzione del volume di sangue circolante 

D. La riduzione della concentrazione di calcio sierico 
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