
 DOMANDA RISPOSTA ESATTA RISPOSTA2 RISPOSTA3 RISPOSTA4 RISPOSTA5 

1 
L’arteria polmonare ha 
origine da: 

ventricolo destro. ventricolo sinistro. atrio destro. atrio sinistro. bronco lobare superiore. 

2 

La mucosa dell’apparato 
respiratorio è caratterizzata 
da un epitelio : 

cilindrico ciliato. ghiandolare. cilindrico. muciparo. osseo. 

3 

Primary nursing è: Un modello 
organizzativo di 
assistenza. 

Un modello di carrello 
per le emergenze. 

Un metodo 
rianimatorio. 

Una pompa 
infusionale. 

la periodica rotazione dei 
compiti fra infermieri di una 
stessa unità operativa. 

4 

Entro quali intensità può 
variare il dolore? 

dal lieve fastidio alla 
grave iperalgesia. 

dallo stato 
confusionale al vero e 
proprio delirio. 

dal lieve fastidio 
allo shock. 

dal lieve fastidio al 
dolore cronico. 

dipende dal grado di 
sopportazione. 

5 

L'intestino tenue è diviso in: duodeno, digiuno e 
ileo. 

non è diviso. intestino 
ascendente, 
trasverso, 
discendente e 
retto-sigma. 

intestino trasverso 
e retto-sigma. 

intestino ascendente e 
discendente. 

6 

Cosa rappresenta la cartella 
clinica? 

il curriculum del 
malato in quel 
ricovero. 

l'anamnesi familiare 
del malato. 

l'assicurazione 
del malato 
contro eventuali 
incidenti ed 
infortuni. 

la diagnosi 
definitiva e 
prognosi. 

il documento dove riportare 
generalità del paziente e dei 
suoi familiari e anamnesi 
delle malattie pregresse 

7 

Che cosa è la diagnosi 
infermieristica? 

Un giudizio clinico 
riguardante i 
problemi attuali e 
potenziali della 
persona assistita. 
 
 
 
 

Un giudizio clinico 
riguardante lo stato 
patologico della 
persona assistita. 

Un giudizio 
clinico 
riguardante la 
terapia. 

Un giudizio clinico 
riguardante gli 
interventi 
infermieristici. 

La sequenza logica delle fasi 
del nursing. 



8 

Che cosa è l'associazione 
NANDA? 

un'associazione 
infermieristica del 
Nord America per la 
classificazione delle 
diagnosi 
infermieristiche. 

un'associazione 
infermieristica 
internazionale per la 
classificazione delle 
diagnosi 
infermieristiche. 

un'associazione 
infermieristica 
dell'ex U.R.S.S. 

un'associazione 
infermieristica dei 
paesi NATO per la 
classificazione delle 
diagnosi 
infermieristiche. 

un’organizzazione per la 
formazione infermieristica. 

9 

Gli obiettivi assistenziali 
devono essere formulati: 

come descrizione del 
comportamento 
atteso con 
l'indicatore di 
misura e l'unità di 
tempo di 
riferimento. 

come risultato 
generale per orientare 
e guidare tutta 
l'équipe 
infermieristica. 

come problema 
congruente con 
la diagnosi 
infermieristica 

come livello di 
qualità totale. 

come esito della formazione 
infermieristica. 

10 

Secondo V. Henderson 
l'infermiere è: 

sostituto, aiutante, 
partner del paziente. 

consigliere, 
competente, esperto 
del paziente. 

aiutante, 
sostituto ed 
educatore del 
paziente. 

consulente, 
aiutante del 
paziente. 

amico del paziente. 

11 

Secondo Leininger il focus 
dell'infermieristica è quello 
di: 

determinare i punti 
di vista soggettivi 
delle persone 
rispetto 
all'assistenza. 

determinare i bisogni 
psicofisici delle 
persone. 

determinare una 
relazione di 
aiuto con le 
persone. 

determinare i punti 
di vista oggettivi 
delle persone 
rispetto 
all'assistenza. 

capire le reazioni delle 
persone. 

12 

Il surfactante è: una sostanza 
prodotta dagli 
pneumociti con 
caratteristiche 
tensioattive. 

una sostanza la cui 
presenza a livello 
polmonare assume 
significato patologico. 

una sostanza di 
natura 
fosfolipidica 
presente nel 
sangue in 
conseguenza di 
edema 
polmonare. 
 

una molecola in 
grado di aumentare 
la tensione 
superficiale. 

Una sostanza che riduce la 
compliance polmonare. 



13 Di quale colore è l'ogiva della 
bombola di ossigeno? 

bianca. blu. gialla. rossa. verde. 

14 

La posizione consigliata per 
la persona con shock 
ipovolemico è: 

supina con arti 
inferiori sollevati. 

anti-Trendelenburg. supina con la 
testa a livello dei 
piedi. 

di fianco. prono. 

15 Quale dieta va eseguita in 
caso di piaghe da decubito? 

ipocalorica ed 
iperproteica. 

ipercalorica e 
ipoprotidica. 

ipocalorica. iperglicidica. dieta mediterrana. 

16 

Il "problem solving " è: una metodologia 
scientifica per la 
risoluzione dei 
problemi. 

un metodo scientifico 
specifico per la 
psicologia. 

il processo di 
assistenza 
infermieristica. 

un modello 
concettuale. 

la successione di fatti aventi 
tra loro un nesso profondo. 

17 

L’ordine gerarchico dei 
bisogni di Maslow è: 

Bisogni fisiologici, di 
sicurezza, di amore, 
di stima, di 
autorealizzazione. 

Bisogni fisiologici, di 
amore, di sicurezza, di 
stima, di 
autorealizzazione. 

Bisogni 
fisiologici, di 
sicurezza, di 
stima, di amore, 
di 
autorealizzazion
e. 

Bisogni fisiologici di 
autorealizzazione, 
di stima, di 
sicurezza e di 
amore. 

Bisogni di autorealizzazione, 
di sicurezza, fisiologici, di 
autostima, di 
autorealizzazione, di amore. 

18 

Il catetere di Foley ha 
all’estremità distale un 
palloncino che serve per: 

mantenere il 
catetere in sede 
all’interno della 
vescica 

mantenere il catetere 
in sede nell’uretra 

evitare l’uscita 
delle urine 
dall’uretra. 

introdurre il 
catetere all'interno 
della vescica 

introdurre il catere 
nell'uretra. 

19 

L’ampiezza del polso è: l’intensità della 
pressione esercitata 
da ciascun battito. 

il numero totale di 
battiti in un minuto. 

il tempo che 
intercorre tra un 
battito e l’altro. 

il numero totale dei 
battiti esercitati in 
determinato 
tempo. 

La tensione dei battiti. 

20 

Qual è il tempo minimo di 
ebollizione dell'acqua 
necessario per distruggere i 
mocrorganismi responsabili 
di epidemie di origine idrica? 

5 minuti. 00 minuti. 20 minuti. 40 minuti. 60 minuti. 



21 L'agente eziologico della 
mononucleosi infettiva è: 

Il virus di Epstein-
Barr 

Il virus di Norwalk Un 
"Coronarovirus" 

Un "Reovirus" Un "Parvovirus" 

22 I batteriofagi sono: Virus patogeni per i 
batteri 

Protozoi che si cibano 
di batteri 

Piccoli vibrioni Fattori di crescita 
batterici 

Enzimi che lisano la parete 
batterica 

23 

Gli impulsi nervosi vengono 
trasmessi da cellula a cellula, 
attraverso zone di giunzione 
specializzate denominate: 

Sinapsi. Nuclei. Mitocondri. Anelli. Ansiolitici. 

24 

Il processo di assistenza 
infermieristica è: 

il metodo della 
professione 
infermieristica. 

una teoria scientifica. il 
coinvolgimento 
del personale 
infermieristico in 
procedimenti 
legali. 

una mera raccolta 
di dati. 

la tutela personale. 

25 

Individuare quale tra le 
seguenti NON è una 
responsabilità giuridica 
dell'infermiere 

morale civile disciplinare professionale penale 

26 

L' infermiere case manager è: un infermiere 
qualificato 
responsabilizzato 
direttamente su un 
caso clinico, in grado 
di accompagnare 
l'ammalato durante 
il percorso di 
malattia in modo da 
evitare duplicazioni, 
ridondanze attese. 

un infermiere che ha 
acquisito la laurea 
specialistica. 

un infermiere 
con elevata 
esperienza 
clinica 
responsabilizzat
o direttamente 
su un caso 
clinico. 

un infermiere con 
elevata capacità 
comunicativa, 
responsabilizzato 
direttamente su un 
caso clinico. 

il dirigente dei servizi 
infermieristici. 

27 I compiti e le responsabilità 
dell' Evidence based Health 

Tutte le risposte 
sono corrette. 

Produrre informazioni 
e prove di efficacia per 

Rendere le 
informazioni 

Mettere in 
condizione i 

Nessuna delle risposte è 
corretta. 



Care sono: assumere delle scelte. disponibili. professionisti di 
utilizzare le 
informazioni. 

28 

Quali tra le seguenti fonti di 
informazione sono le più 
attendibili secondo l' EBM? 

Trials randomizzati. Trattati. Linee guida. Studi 
osservazionali. 

Esami. 

29 

Le fasi del processo di 
assistenza infermieristica 
sono: 

raccolta dei dati, 
identificazione dei 
bisogni di assistenza 
infermieristica, 
formulazione degli 
obiettivi, scelta e 
attuazione degli 
interventi, 
valutazione 

formulazione degli 
obiettivi, raccolta dei 
dati, identificazione 
dei bisogni di 
assistenza 
infermieristica, scelta 
e attuazione degli 
interventi, valutazione 

raccolta dei dati, 
identificazione 
dei bisogni di 
assistenza 
infermieristica, 
valutazione, 
formulazione 
degli obiettivi, 
scelta e 
attuazione degli 
interventi 

raccolta dei dati, 
formulazione degli 
obiettivi, 
identificazione dei 
bisogni di 
assistenza 
infermieristica, 
scelta e attuazione 
degli interventi, 
valutazione 

identificazione dei bisogni di 
assistenza infermieristica, 
scelta e attuazione degli 
interventi, valutazione, 
formulazione degli obiettivi, 
raccolta dei dati, 

30 

La seconda causa genetica 
più frequente di ritardo 
mentale, dopo la sindrome di 
Down, è: 

la S. dell' X - fragile la fenilchetonuria la distrofia 
muscolare di 
Duchenne 

l'asfissia perinatale la glicogenosi 

31 

Gli eritrociti sono:  cellule presenti nel 
sangue  

cellule presenti nella 
linfa  

organuli 
intracellulari  

un tipo di batteri  organuli intracellulari 
contenenti clorofilla nelle 
cellule vegetali  

32 Quale di queste cellule può 
essere priva di nucleo?  

Eritrocita  Neurone  Spermatozoo  Leucocita  Osteoblasto  

33 Dove comparve l'uomo di 
Neanderthal? 

In Europa In Asia In Africa In Australia In America del Sud 

34 

Il Rischio relativo (RR) è una 
misura epidemiologica che si 
utilizza per valutare: 

Il maggior rischio di 
malattia negli 
esposti rispetto ai 

L'incidenza delle 
malattie negli esposti 
ad un fattore di rischio 

L'incidenza delle 
malattie nei non 
esposti ad un 

La prevalenza delle 
malattie negli 
esposti ad un 

La proporzione di bambini 
morti nel primo anno di vita 
rispetto ai nati vivi 



non esposti ad un 
fattore di rischio 

fattore di rischio fattore di rischio 

35 

Negli studi epidemiologici 
eziologici per fattore di 
confondimento si intende:  

Un elemento 
associato sia al 
fattore di rischio che 
all'esito in grado di 
modificare i risultati 
finali dello studio 

Una distorsione dei 
risultati dovuta alla 
non rispondenza ai 
questionari 

Una distorsione 
dei risultati 
dovuta al rifiuto 
di essere 
sottoposto a 
domande tratte 
dai questionari 

Una distorsione dei 
risultati dovuta ad 
errori strumentali 

Una distorsione dei risultati 
dovuta alle eccessive 
perdite al follow-up 

36 La fonte principale della 
variabilità genetica è la:  

mutazione  partenogenesi  riproduzione 
agamica  

clonazione  selezione  

37 Il moto armonico è un moto:  periodico  uniforme  uniformemente 
accelerato  

uniformemente 
ritardato  

a velocità costante  

38 

Il riconoscimento di pattern e 
di disegni caratterizza 
l'emisfero: 

destro sinistro sia destro che 
sinistro 

nessuna delle 
risposte è esatta 

sequenziale 

39 

Il nucleo: è sede della 
formazione delle 
subunità ribosomiali  

contiene le 
informazioni in codice 
per tutte le molecole 
sintetizzate nella 
cellula  

riceve dal 
citoplasma tutte 
le molecole che 
contiene  

svolge un ruolo tale 
che qualunque 
cellula a cui venga 
tolto muore entro 
48 ore  

contiene proteine solo 
basiche  

40 

I cromosomi sessuali nel 
maschio della specie umana 
sono: 

XY  XX  XO  YY  YO  

41 

Le macromolecole 
informazionali di una cellula 
sono: 

le proteine e gli acidi 
nucleici 

i polisaccaridi e le 
proteine 

gli acidi nucleici 
ed trigliceridi 

i trigliceridi e i 
polisaccaridi 

gli acidi nucleici e i 
polisaccaridi 

42 I regolatori positivi di un 
enzima sono: 

gli attivatori e gli 
induttori 

gli induttori ed i 
repressori 

gli inibitori ed i 
repressori 

gli attivatori e gli 
inibitori 

gli attivatori ed i repressori 

43 Secondo le raccomandazioni 
emanate dal CDC di Atlanta u

72 ore 24 ore 48 ore La scelta è dell’oper
atore 

1 volta alla settimana e più f
requentemente nei bambini 



n accesso vascolare periferic
o 
correttamente posizionato d
eve essere sostituito ogni: 

44 

Il lavaggio antisettico delle m
ani deve essere eseguito: 

Prima di eseguire pr
ocedure invasive 

Al termine di attività d
i strumentazione perio
peratoria 

Prima di qualsias
i contatto diretto
 con l’utente 

Solo se 
si lavora in sala ope
ratoria 

Prima dei pasti 

45 

Se A implica B allora…  se A è vero allora B 
non può essere falso  

non A implica non B  A è più vero di B  se A è vero allora B 
non può essere 
vero  

se B è vero allora A non può 
essere falso 

46 

Se ieri era il dopodomani di 
giovedì, quale giorno sarà 
“ieri di dopodomani”?  

lunedì domenica  sabato  venerdì  mercoledì 

47 

“Se Francesco lavora allora 
Anna non fa le pulizie”. Se 
l’enunciato precedente è 
vero, quale dei seguenti è 
certamente vero?  

Se Anna fa le pulizie, 
allora Francesco non 
lavora.  

Se Francesco lavora, 
allora Anna fa le 
pulizie.  

Se Anna fa le 
pulizie, allora 
Francesco 
lavora.  

Anna e Francesco 
fanno le pulizie 
insieme.  

Se Francesco non lavora 
Anna fa le pulizie. 

48 

Quale delle seguenti 
affermazioni è logicamente 
equivalente a “le canzoni 
italiane non hanno sempre 
testi belli”?  

Almeno una canzone 
italiana non ha un 
bel testo.  

Le canzoni italiane 
hanno sempre testi 
brutti. 

Tutte le canzoni 
con un bel testo 
non sono 
italiane.  

Almeno una 
canzone straniera è 
più bella di ogni 
canzone italiana. 

I testi belli non 
appartengono alla canzone 
italiana.  

49 

Se 123 sommato a sé stesso 
è uguale a BDF, 246 sommato 
a sé stesso è uguale a: 

DIB CFG DIH FDB ABC 

50 

Nicola ha 12 anni ed è tre 
volte più vecchio di suo 
fratello Andrea. Quanti anni 
avrà Nicola quando egli avrà 
il doppio degli anni di suo 

16 13 14 15 18 



fratello? 

51 

Su un vassoio ci sono due 
bicchieri davanti a due 
bicchieri, due bicchieri dietro 
a due bicchieri e due 
bicchieri in mezzo. Qual è il 
numero minimo di bicchieri 
presenti? 

4 6 8 10 2 

52 

Se «tutte le massaie di 
Trieste vanno al mercato 
comunale a fare la spesa» e 
«la zia Maria è una massaia 
di Trieste», si può concludere 
che.... 

La zia Maria va al 
mercato comunale a 
fare la spesa. 

Non è possibile dire 
con certezza se la zia 
Maria vada al mercato 
comunale a fare la 
spesa. 

La zia Maria ogni 
giovedì mattina 
va al mercato 
comunale a fare 
la spesa. 

Al mercato 
comunale di Trieste 
possono andare 
solo le massaie di 
quella città. 

La zia Maria non va mai al 
mercato comunale a fare la 
spesa.  

53 “Concitato” sta a “Turbato 
come “Pacato” sta a: 

Placido. Esagitato. Nervoso. Ansioso. Irrequieto. 

54 

Individuare, nella seguente 
serie, il termine che NON è 
omogeneo:  

astrologia  geologia economia meteorologia paleontologia 

55 

Identificare tra i cinque 
seguenti termini quello NON 
coerente: 

paracadutista parapsicologia paradentosi parafrasi paradigma 

56 

Indicare nella seguente serie 
qual è il personaggio da 
scartare: 

Schopenhauer Mendelssohn Stokausen Mahler Liszt 

57 

Individuare nella seguente 
serie il termine NON 
omogeneo: 

endecasillabo sonetto canzone poema ballata  

58 

Quale delle cinque parole 
sotto riportate non va 
d'accordo con le altre 

Ulna Perone Tibia Rotula Metatarso 



quattro, affini invece tra 
loro? 

59 

Trovare la chiave logica che 
collega fra loro le seguenti 
proposizioni: Se sedia = 10; 
Scatola = 14; Biro = 8; Tavola 
è ... 

12 18 24 6 13 

60 

Fra gli animali che seguono 
ve ne è uno che NON trova 
adeguato inserimento: 

giraffa volpe visone ermellino castoro  

61 

Completare la successione 
seguente: 104; 52; 56; 28; 32; 
?; ? 

16; 20 24; 20 18; 20 20; 17 16; 18 

62 

Individuare l’alternativa che 
completa correttamente la 
seguente serie di numeri: 1; 
15; 16; 31; 47 : 

78 99 63 94 76 

63 

“È assurdo negare 
l’inesistenza di un testimone 
che abbia assistito al delitto 
della contessa”. La 
precedente affermazione 
significa che: 
 

non esiste alcun 
testimone che abbia 
assistito al delitto 
della contessa 

è sicuro che non esiste 
una persona che non 
sia stata testimone del 
delitto della contessa 

si è in presenza 
di un caso 
poliziesco molto 
intricato 

il delitto della 
contessa è stato 
visto da almeno un 
testimone 

al delitto della contessa 
hanno assistito molti 
testimoni 

64 

Quindici giocatori di rugby 
scendono in campo per un 
incontro importante. Prima 
del fischio d'inizio, ciascuno 
di essi stringe la mano a 
ciascuno degli altri. Quante 
strette di mano si sono avute 

105 14 30 196 225 



in totale? 

65 

Se 3 uomini bevono 3 litri di 
vino in 3 giorni, quanti litri 
berranno 9 uomini in 9 
giorni? 

27 18 36 54 81 

66 

Alberto ha quattro volte le 
biglie di Roberto più una; 
Francesco ha il doppio delle 
biglie di Roberto più dieci; 
Roberto ha 10 biglie in meno 
di Alberto. Chi ha più biglie? 

Francesco Roberto Tutti hanno le 
stesse biglie 

Alberto Nessuno 

67 

In una grande scatola ci sono 
3 scatole, ognuna delle quali 
contiene 2 scatole più piccole 
e in ognuna di queste scatole 
più piccole ci sono altre 3 
minuscole scatole. Quante 
scatole in tutto? 

28 8 18 27 30 

68 

Una bottiglia piena di vino 
costa 10 euro. Il vino costa 9 
euro più della bottiglia 
vuota. Quanto costa questa 
ultima bottiglia?  

La bottiglia costa 
cinquanta centesimi 
di euro 

La bottiglia costa un 
euro 

Non ha senso La bottiglia costa 
un euro e 
cinquanta 
centesimi 

il vino costa meno di un 
euro un euro 

69 

Gli uccelli possono solo 
volare e saltellare, ma i 
vermi possono strisciare. 
Pertanto: 

gli uccelli non 
strisciano  

gli uccelli non 
mangiano vermi 

gli uccelli 
talvolta 
strisciano 

gli uccelli mangiano 
vermi 

i vermi possono volare 

70 

In riferimento al testo (Testo 
n.2): 

alcuni pazienti non 
partecipano alle 
scelte inerenti il 
processo di 

alcuni pazienti non 
partecipano alle scelte 
inerenti il processo di 
assistenza perché gli 

alcuni pazienti 
non partecipano 
alle scelte 
inerenti il 

alcuni infermieri 
non partecipano 
alle scelte inerenti 
il processo di 

nessuna delle risposte è 
attinente al testo. 



assistenza a causa di 
un atteggiamento 
delegante. 

infermieri tendono ad 
escluderli. 

processo di 
assistenza 
perché non 
hanno 
informazioni e 
conoscenze utili. 

assistenza perché 
non la ritengono 
una loro 
competenza. 

71 

In riferimento al testo (Testo 
n.2): 

l'infermieristica può 
approfondire il tema 
del rapporto 
infermiere-paziente 
attraverso i 
momenti di 
accudimento quali il 
bagno, la nutrizione. 

l'infermieristica può 
approfondire il tema 
del rapporto 
infermiere-paziente 
attraverso i momenti 
di scambio e 
confronto. 

il rapporto 
infermiere-
paziente è 
ostacolato dai 
momenti di 
accudimento 
perché questi 
mettono in 
difficoltà il 
paziente. 
 
 
 

il rapporto con i 
pazienti è limitato 
ai momenti di 
accudimento. 

tutte le risposte sono esatte. 

72 

In riferimento al testo (Testo 
n.2): 

alcuni pazienti non 
ritengono di poter 
pretendere nulla 
dagli infermieri a 
causa di precedenti 
rapporti 
interpersonali 
fallimentari, in cui 
non si sono sentiti 
accettati. 

alcuni pazienti non 
ritengono di poter 
pretendere nulla dagli 
infermieri a causa 
dell'atteggiamento 
freddo e distaccato di 
questi ultimi. 

alcuni pazienti 
pretendono che 
gli infermieri 
risolvano le loro 
difficoltà senza 
rendersi conto 
che ciò non è 
possibile. 

alcuni infermieri 
pretendono che i 
pazienti non 
abbiano un 
atteggiamento 
troppo richiestivo o 
delegante per il 
carico che questo 
comporterebbe. 

nessuna delle risposte è 
attinente al testo. 

73 

Secondo quanto sostenuto 
nel brano presentato (Testo 
n.2): 

l'infermieristica si 
ispira ad una 
completa 

l'infermieristica si 
ispira ad una completa 
accettazione della 

l'infermieristica 
si ispira ad una 
ridefinizione 

l'infermieristica si 
ispira ad una 
completa 

tutte le risposte sono esatte. 



accettazione del 
paziente. 

malattia del paziente. della malattia 
del paziente. 

accettazione delle 
caratteristiche 
dell'infermiere. 

74 

Secondo quanto sostenuto 
nel brano presentato (Testo 
n.2): 

i sentimenti di 
impotenza e 
insicurezza del 
paziente possono 
essere contenuti se 
ha di fronte persone 
che lo aiutano a 
sentirsi meno 
minacciato. 

i sentimenti di 
impotenza e 
insicurezza del 
paziente fanno parte 
della sua condizione di 
malato e non possono 
essere arginati. 

i sentimenti di 
impotenza e 
insicurezza del 
paziente 
rischiano di 
contagiare il 
vissuto 
dell'infermiere 
che lo accudisce. 

i sentimenti di 
impotenza e 
insicurezza 
dell'infermiere 
sono elementi che 
vanno considerati 
quando si affronta 
il tema del 
rapporto con i 
pazienti. 
 
 
 
 

nessuna delle risposte è 
attinente al testo. 

75 

Secondo quanto sostenuto 
nel brano presentato (Testo 
n.2): 

le espressioni di 
pianto del paziente 
a volte vengono 
considerate un 
modo di attirare 
l'attenzione. 

le espressioni di 
pianto del paziente 
sono un modo di 
attirare l'attenzione. 

le espressioni di 
pianto 
dell'infermiere 
vengono 
considerate un 
modo di attirare 
l'attenzione. 

le espressioni di 
pianto del paziente 
vengono 
considerate un 
ostacolo al 
rapporto con gli 
infermieri. 

tutte le risposte sono esatte. 

76 

In riferimento al testo (Testo 
n.2): 

l'esperienza di 
accoglimento da 
parte 
dell'infermiere, 
permette al paziente 
di fare leva sugli 
aspetti positivi della 
sua personalità. 

l'esperienza di 
accoglimento da parte 
dell'infermiere, 
permette al paziente 
di ottenere in tempi 
più brevi la 
guarigione. 

l'infermiere può 
esprimere 
meglio gli 
aspetti positivi 
della sua 
personalità 
quando 
permette ai 

l'infermiere non 
può esprimere al 
meglio gli aspetti 
positivi della sua 
personalità quando 
permette ai 
pazienti di 
esprimere le loro 

nessuna delle risposte è 
attinente al testo. 



pazienti di 
esprimere le 
loro emozioni. 

emozioni. 

77 

In riferimento al testo (Testo 
n.2): 

la cultura vigente 
tendenzialmente 
non approva 
l'espressione di 
sentimenti associati 
con la fragilità e la 
debolezza. 

la cultura vigente 
approva l'espressione 
di sentimenti associati 
con la fragilità e la 
debolezza. 

la cultura 
vigente non 
permette agli 
infermieri di 
accogliere le 
richieste 
emotive dei 
pazienti. 

gli infermieri, 
secondo la cultura 
vigente, non 
devono 
manifestare 
sentimenti di 
fragilità o 
debolezza. 
 
 
 
 
 

tutte le risposte sono esatte. 

78 

In riferimento al testo (Testo 
n.2): 

alcuni pazienti si 
sentono forti e in 
grado di affrontare 
una malattia perché 
hanno un 
atteggiamento 
ottimistico e 
positivo. 

alcuni pazienti si 
sentono forti e in 
grado di affrontare 
una malattia perché 
non hanno ben 
compreso la gravità di 
ciò che accade. 

alcuni pazienti si 
sentono forti e 
in grado di 
affrontare una 
malattia solo 
quando gli 
infermieri hanno 
a loro volta un 
atteggiamento 
positivo. 

alcuni pazienti non 
si sentono forti e in 
grado di affrontare 
una malattia 
perché sentono che 
gli infermieri 
minimizzano i loro 
problemi. 

nessuna delle risposte è 
attinente al testo. 

79 

Secondo quanto sostenuto 
nel brano presentato (Testo 
n.2): 

la fase 
dell'identificazione 
consiste nella scelta 
di interagire con 
quelle persone che 
sembrano 

la fase 
dell'identificazione, da 
parte del paziente, 
consiste nel ritenere 
che l'infermiere abbia 
o abbia avuto le stesse 

la fase 
dell'identificazio
ne consiste nella 
scelta di 
interagire con 
quelle persone 

la fase 
dell'identificazione 
consiste nella scelta 
di interagire con 
quelle persone che 
sembrano più 

tutte le risposte sono esatte. 



rispondere meglio 
alle esigenze 
avvertite. 

problematiche e 
quindi sappia ben 
comprenderle. 

che sembrano 
molto preparate. 

sensibili ai 
problemi di un 
paziente. 

80 

Nessun cane sa cantare, ma 
alcuni cani sanno parlare. Se 
è così, allora: * 

tutti i cani non 
sanno cantare 

alcuni cani sanno 
parlare 

tutti i cani non 
sanno parlare 

alcuni cani sanno 
cantare 

solo i cani non sanno 
cantare 

 

 

 

* NOTA BENE: SOLO PER LA DOMANDA 80, SARANNO CONSIDERATE CORRETTE AMBEDUE LE RISPOSTE :  “tutti i cani non sanno cantare” 
OPPURE “alcuni cani sanno parlare”



 


