
PROVA SCRITTA A

1 Le “life history” sono metodi di ricerca infermieristica:
A Qualitativi
B Quantitativi
C Quali – quantitativi
D Etnografici 

2 Negli studi in doppio cieco:
A Né il paziente, né il ricercatore sanno chi riceve e chi no il trattamento
B Solo i pazienti del gruppo in studio non sanno se ricevono o meno il trattamento
C La selezione del campione è randomizzata
D Solo i pazienti del gruppo di controllo non sanno se ricevono o meno il trattamento

3 Con la PVC si misura:
A La pressione esistente nel ventricolo sinistro
B La pressione esistente nell’atrio destro
C La pressione di diastole
D La resistenza vascolare periferica

4 Nel caso di guarigione di una ferita per “seconda intenzione” si ha:
A Formazione di tessuto di granulazione
B ferita che necessita di sutura
C Rapido riavvicinamento dei margini della ferita che combaciano perfettamente
D Ferita ricca di materiale purulento

5 L’agnosia è:
A La perdita della facoltà di riconosce gli oggetti
B La mancanza di coordinazione nell’esecuzione di movimenti volontari
C Un disturbo della cognizione spaziale
D La perdita delle capacità di apprendere nuove informazioni

6 Su un adulto cosciente con ostruzione grave delle vie aeree si interviene con:
A 3 compressioni addominali seguite da 3 colpi interscapolari
B 5 colpi interscapolari seguiti da 5 compressioni addominali
C 5 compressioni toraciche seguite da 5 compressioni addominali
D 3 compressioni toraciche seguite da  3 compressioni addominali

7 La Cincinnati Prehospital Stroke Scale serve a valutare:
A Mimica facciale, forza degli arti superiori, eloquio
B Risposta verbale, apertura degli occhi, risposta motoria
C La presenza di deficit neurologici acuti o cronici
D Mimica facciale, apertura degli occhi, eloquio

8 Secondo l’OMS si consiglia di iniziare lo svezzamento:
A Quando la madre si rende conto che è il momento giusto
B Al compimento del primo anno di vita
C Dopo il settimo mese di vita
D Dopo il sesto mese di vita



9 L’ippocratismo digitale è:
A Un periodo fondamentale della storia della medicina
B Una onico – micosi
C Un segno clinico di insufficienza respiratoria
D Una conseguenza di patologie a carico dell’osso

10 Il glucosio è presente nelle urine:
A Sempre
B Quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 80 mg/dl
C Quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di180 mg/dl
D Quando la sua concentrazione plasmatica è maggiore di 280 mg/dl

11 Un assistito ricoverato in seguito ad una caduta presenta un INR di 2,1. 

Questo valore indica che il paziente è in uno stato di:
A Piastrinopenia
B Ipercoagulabilità
C Emodiluizione
D Nessuna delle precedenti

12 La valutazione dell’indice di Norton si basa su:
A Stato mentale, deambulazione, nutrizione, incontinenza
B Condizioni generali, nutrizione, mobilità, incontinenza, percezione sensoriale
C Condizioni generali, stato mentale, deambulazione, mobilità, incontinenza
D Stato mentale, percezione sensoriale, nutrizione, attività, frizione

13 La citazione “l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni 

diagnostico-terapeutico” è inserita in:
A L. 43/2006
B D.P.R. 225/1974
C D.M. 739/94
D L42/1999

14 Il test di Allen è una manovra per lo studio:
A Del linfedema
B Del circolo della mano
C Dell’ascite
D Dell’ossigenazione periferica

15 Lo stravaso si differenzia dall’infiltrazione in quanto:
A Lo stravaso è una complicanza tardiva dell’infiltrazione
B Nello stravaso vi è la dispersione non intenzionale di un medicamento vescicante al 

di fuori del sistema venoso, nell’infiltrazione la dispersione interessa medicamenti 

non vescicanti
C Nello stravaso la fuoriuscita di una soluzione non vescicante avviene sempre 

involontariamente, mentre l’infiltrazione di un medicamento si verifica in modo 

volontario
D Lo stravaso di solito non necessita di trattamento, mentre l’infiltrazione può 

provocare una grave reazione



16 Il pap test è un test di screening per i tumori:
A Delle salpingi
B Del corpo dell’utero
C Della cervice uterina
D Delle ovaie

17 Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per malattia mentale:
A Non può essere prorogato
B Necessita della convalida del giudice tutelare
C È un provvedimento emanato dal prefetto
D Dura di norma 10 giorni

18 L’infermiere è tenuto al segreto professionale in quanto questo è previsto da:
A Dall’art. 120 del Codice Penale
B Dall’art. 622 del Codice Penale
C Dall’articolo 32 della Costituzione
D Dall’articolo 5 del Codice Civile

19 Con la Legge n°42 del 1999, si modifica:
A La formazione universitaria con l’istituzione dei Diplomi Universitari per le 

professioni ostetrico - infermieristiche
B La denominazione di “professione ausiliaria” sostituita da “professione sanitaria”
C L’assetto dell’assistenza sanitaria territoriale con l’istituzione delle ASL
D La formazione universitaria con l’istituzione dei master universitari di 1° e 2° livello

20 In quale anno è stata approvata l’ultima revisione del Codice Deontologico 

degli Infermieri:
A 2007
B 2009
C 2016
D 2017

21 Quale tra i seguenti modelli organizzativi è definito come primary nursing di II 

livello?
A Nursing funzionale
B Care manager
C Case manager
D Nursing modulare

22 Il mobbing consiste in:
A Ripetute assenze lavorative da parte del dipendente
B Abusi psicologici impartiti ad un lavoratore
C Un atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro
D Un atteggiamento comprensivo del dipendente verso il datore di lavoro

23 Quale tra le seguenti classificazioni si riferisce agli esiti assistenziali?
A NANDA
B ANIPIO
C NOC
D ICN



24 L’enunciato di una diagnosi infermieristica reale è composto da:
A Bisogno, problema, segni e sintomi
B Problema, fattori correlati, caratteristiche definenti
C Definizione, fattori correlati, fattori di rischio
D Modello funzionale, problema, fattori definenti

25 Secondo alcune classificazioni, l’infermieristica è considerata una scienza:
A Descrittiva
B Normativa
C Orientativa
D Prescrittiva

26 Secondo Greenwood gli attributi distintivi di una professione sono:
A Corpo sistematico di teoria, autorità professionale, sanzione della comunità, codice 

regolativo dell’etica, cultura professionale
B Corpo sistematico di teoria, abilità tecniche, controllo da parte dello Stato, interesse 

per le necessità proprie e del cliente
C Corpo sistematico di teoria, capacità tecniche esclusive, ideale di servizio 
D Corpo sistematico di teoria, abilità tecniche, controllo sugli standard quali – 

quantitativi dei professionisti

27 Nel counseling infermieristico:
A L’infermiere dice al paziente di non preoccuparsi di niente perché penserà lui a 

risolvergli i problemi
B L’infermiere deve fornire soluzioni facili e risposte il più possibile consolatorie
C L’infermiere mette in atto un’azione di supporto meglio identificata come relazione di

aiuto
D L’infermiere mette in atto comportamenti direttivi per imporre al paziente i giusti 

comportamenti

28 Fra i seguenti gruppi femminili organizzati, comparvero durante il periodo 

dell’avvento del Cristianesimo:
A Le Sacerdotesse consacrate alla Dea Madre
B Le Figlie della Carità
C Le Diaconesse
D Le Ancelle della Carità

29 Il concetto di ambiente secondo il modello concettuale di Florence Nightingale

è:
A Essenzialmente fisico
B Essenzialmente psico-sociale
C Inteso in senso globale
D Legato al ruolo dell’infermiera

30 Il metaparadigma del nursing comprende quattro concetti:
A Persona, professione, salute, malattia
B Persona, malattia, ambiente, salute



C Persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica
D Persona, assistenza infermieristica, salute, malattia



PROVA SCRITTA B

1 La Cochrane Collaboration è:
A Un’associazione multidisciplinare che ha lo scopo di finanziare e attuare progetti di 

ricerca clinica
B Una rete internazionale di strutture ospedaliere d’eccellenza
C Un’istituzione internazionale di consulenza e di governo della sanità
D Una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni sistematiche 

degli studi inerenti l’assistenza sanitaria

2 Lo strumento avente lo scopo di sintetizzare le principali raccomandazioni per

uniformare la pratica clinica ai risultati della ricerca è:
A L’istruzione operativa
B La linea guida
C La procedura
D Il protocollo

3 Per Dumping Syndrom si intende:
A Il risultato dell’incapacità dello stomaco di regolare il proprio svuotamento, 

tipicamente a seguito di interventi resettivi
B Il risultato dell’incapacità della tiroide di secernere ormoni
C La sindrome post intervento di posizionamento di endoprotesi aortica, che genera 

sbalzi della termoregolazione
D Lo stato comatoso tipico di un assistito che presenta ipertensione endocranica

4 Nelle fasi precoci di un’occlusione intestinale meccanica del colon, il quadro 

clinico è caratterizzato da:
A Vomito fecaloide
B Dolori addominali di tipo crampi forme
C Peristalsi assente
D Febbre

5 Le persone che subiscono gravi danni al lobo frontale del cervello, raramente 

riacquistano la loro abilità di:
A Pianificare ed eseguire progetti
B Parlare 
C Riconoscere stimoli visivi
D Processare informazioni olfattive

6 La sepsi è:
A Un fenomeno microbico associato ad una risposta infiammatoria tissutale
B La SIRS associata ad infezione
C La risposta infiammatoria sistemica, non associata a causa infettiva
D La condizione di shock settico non accompagnato da ipotensione



7 Tutte le sotto elencate sono conseguenze della iperattività adrenergica da 

ipoglicemia, tranne una:
A Midriasi
B Ipertensione arteriosa
C Sudorazione fredda
D Irritabilità

8 Il puerperio è il periodo che intercorre tra:
A L’espulsione della placenta e quattro settimane dopo il parto
B Il parto e l’epoca in cui gli organi riproduttivi sono tornati allo stato pregravidico
C Il taglio del cordone ombelicale e due settimane dopo il parto
D L’inizio del travaglio e l’espulsione della placenta

9 La “respirazione di Biot” si caratterizza per:
A Atti respiratori superficiali continui e molto frequenti
B Atti respiratori molto profondi e regolari, intervallati da brevi apnee
C Numerosi atti respiratori brevi e irregolari, seguiti da periodi di apnea
D Atti respiratori molto lenti, con inspirazione prolungata

10 L’essudato è:
A Liquido infiammatorio di provenienza plasmatica
B Pus
C Fibrina
D Liquido che ha un’origine idrodinamica

11 La lesione ulcerativa del piede diabetico neuropatico si caratterizza per:
A Fondo della lesione non granuleggiante
B Localizzazione dorsale o perimalleolare
C Bordo dell’ulcera ipercheratosico
D Ubicazione prevalentemente unilaterale

12 Si definisce obesa una persona quando la misura del suo Indice di massa 

corporea:
A > 20
B > 30
C > 40
D > 50

13 La Raccomandazione Ministeriale che si occupa dei farmaci LASA è:
A N° 12 dell’agosto 2010
B N° 7 del marzo 2008
C N°5 del settembre 2009
D N° 1 del marzo 2008

14 Come viene definito il dispositivo monouso per l’infusione continua di 

preparati in soluzione a velocità costante preimpostata?
A Pompa elastomerica
B Pompa infusionale
C Pompa peristaltica
D Pompa siringa



15 La somministrazione di farmaci per via intramuscolare può frequentemente 

portare ad un aumento del valore ematico di:
A CEA
B Transaminasi
C CK
D Creatinina

16 La sterilizzazione è la:
A Completa distruzione o rimozione di microrganismi e loro spore dai materiali
B Completa distruzione dei batteri, dei virus, dei miceti, ma non delle loro spore, dai 

materiali
C Completa rimozione di materiale chimico contaminante da superfici
D Nessuna delle precedenti

17 Nella relazione con un paziente schizofrenico, in generale non è opportuno:
A Tentare di dimostrare su basi razionali l’inesistenza del delirio
B Prestare attenzione ai sentimenti che stanno dietro al delirio
C Essere autentici
D Mostrare empatia senza risultare invadenti

18 La normativa che ha istituito la dirigenza infermieristica e ostetrica è:
A Il D.lgs. 30 dicembre 1992, n° 502
B Il D. M. 14 settembre 1994, n° 739
C Il R.D.  del 1934, n° 1265
D La legge del 10 agosto del 2000, n° 251

19 Il patto infermiere cittadino è stato stipulato nel:
A 1990
B 1994
C 1996
D 1999

20 L’articolo 1 della L. 10 agosto del 2000, n° 251 chiarisce che gli operatori delle 

professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche svolgono assistenza:
A Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
B Con autonomia professionale parziale ed espletando le funzioni previste dagli 

specifici codici deontologici
C Con autonomia professionale, ma senza potere decisionale, utilizzando metodologie

di valutazione multidisciplinari
D Con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per

compiti

21 Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione del rischio nelle strutture 

sanitarie è:
A Il metodo NIOSH
B Il metodo MAPO



C La misura dinamometrica
D Il metodo NIC

22 Nel linguaggio dell’organizzazione aziendale applicata ai sistemi sanitari, il 

confronto tra i risultati finali e gli obiettivi stabili è definito:
A Qualità
B Appropriatezza
C Efficacia
D Efficienza 

23 Secondo M. Gordon non è un modello funzionale di salute:
A La percezione di sé
B L’attività e l’esercizio
C La prevenzione dei rischi
D La gestione e la percezione della salute

24 Su cosa si focalizza principalmente l’obiettivo di una diagnosi infermieristica 

di promozione della salute?
A Sul conseguimento di un benessere maggiore
B Sulla conferma o esclusione del problema
C Sulla risoluzione o riduzione del problema
D Sulla prevenzione del problema

25 Secondo Meleis, gli stadi evolutivi del pensiero assistenziale sono, in ordine 

cronologico:
A Pratica, ricerca, formazione e management, teoria, filosofia
B Pratica, formazione e management, ricerca, teoria, filosofia
C Formazione e management, ricerca, teoria, filosofia, pratica
D Teoria, formazione e management, ricerca, pratica, filosofia

26 La salute, durante la Conferenza di Alma Alta del 1978, è definita come:
A Assenza di malattia
B Risultato che richiede il prioritario contributo del settore politico e economico
C Diritto umano fondamentale e risultato che richiede il contributo di diversi settori
D Capacità dell’individuo di rispondere ai propri bisogni fondamentali

27 Il ‘coping’ si riferisce:
A all’atteggiamento del malato di fronte alle difficoltà e ai problemi derivanti dalla 

malattia, dai trattamenti o dalle loro complicanze
B all’atteggiamento del personale sanitario che considera l’assistito nelle sue 

dimensioni fisico-biologica, psicologica, spirituale e socio-culturale
C al grado di adesione da parte dell’assistito alle terapie, ai trattamenti e all’assistenza

infermieristica
D alla percezione soggettiva che un individuo ha della propria posizione nella vita, nel 

contesto della cultura in cui vive, in relazione ai propri obiettivi, aspettative e 

preoccupazioni



28 Anna Celli fu:
A Un’infermiera di nobile famiglia e direttrice di un ospedale, che fondò la prima 

Congregazione religiosa femminile per l’assistenza negli ospedali italiani
B Un’esponente del movimento socialista, che propose una laicizzazione del concetto 

di povertà ed assistenza attraverso l’organizzazione della Croce Rossa
C Un’infermiera che attraverso l’analisi dell’assistenza infermieristica negli ospedali 

italiani dei primi del 900, contribuì ad evidenziare la necessità di una scuola 

preparatoria per le aspiranti infermiere
D Un medico che rilevò la necessità in Italia di avviare un progressivo processo di 

laicizzazione dell’assistenza attraverso il sostegno della filantropia borghese

29 Le fasi del nursing psichiatrico secondo Peplau sono:
A Orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione
B Raccolta dati, identificazione, formulazione degli obiettivi, valutazione
C Orientamento, risoluzione
D Raccolta dati, utilizzazione, risoluzione

30 Il modello del ‘sole nascente’ di M. Leininger descrive:
A il processo assistenziale
B le modalità di trasmissione di una cultura
C la teoria dell’universalità e della diversità dell’assistenza
D la visione del mondo di una determinata cultura 



PROVA SCRITTA C

1 Nell’ambito dell’EBM, la revisione sistematica è:
A Un processo organizzativo e gestionale per migliorare la qualità delle prestazioni 

sanitarie
B Un tipo di ricerca clinica
C Un mezzo informatico per accedere più facilmente alla mole delle informazioni 

scientifiche
D Una pubblicazione secondaria

2 Cos’è un bias?
A Un test per il calcolo dell’incidenza di un fenomeno
B Un errore nella valutazione dei dati che pregiudica la correttezza dei risultati
C Un metodo per estrarre un campione casuale dalla popolazione
D Un test di confronto tra due serie di dati qualitativi

3 Quali tra i seguenti, sono tutti cateteri vescicali temporanei:
A Nelaton, Tieman, Mercier
B Foley, Pezzer, Cuvelier
C Levin, Einhors, Faucher
D Tieman, Pezzer, Faucher

4 In un assistito che ha in corso terapia antalgica per via spinale, l’intervento 

infermieristico prioritario è la prevenzione:
A Della sepsi da catetere
B Degli accessi di cefalea
C Della comparsa di vomito
D Dell’iposensibilità agli arti inferiori

5 La vulnologia è la disciplina che si occupa di prevenzione e trattamento di:
A Lesioni cutanee croniche
B Disidratazione 
C Psicosi alimentari
D Infezioni ospedaliere

6 Un adulto con apertura spontanea degli occhi, risposta verbale confusa e 

risposta motoria localizzata, ha un GCS di:
A 11
B 10
C 9
D 13

7 Rispetto  a quella orofaringea, la cannula rinofaringea è particolarmente 

indicata nel soggetto:
A Con frattura della base cranica
B Con trisma
C Asmatico
D Incosciente



8 Nella malattia emolitica del neonato da incompatibilità AB0 gli anticorpi sono 

prodotti:
A Dal feto
B Dalla madre e dal feto
C Dal padre
D Dalla madre

9 In quale fase di una crisi epilettica l’assistito è a rischio di trauma auto inferto:
A Nella fase prodromica e nella fase tonica
B Nella fase tonico e nella fase tonico clonica
C Nella fase clonica e nello stupor post critico
D Nella fase tonica e nello stupor post critico

10 La clearance della creatinina deve essere effettuata:
A Su un campione di sangue venoso e su un campione di sangue arterioso
B Su un campione di urine delle 24 ore e su un campione di urine fresche
C Su un campione di sangue più uno di urine delle 24 ore
D Su un campione di sangue più uno di urine fresche

11 Si parla di febbre intermittente quando:
A La temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono 

al di sopra della norma
B La temperatura si mantiene costantemente elevata, con variazioni contenute 

dell’ordine di un grado
C A periodi di febbre elevata si alternano periodi di completa apiressia
D Si alternano periodi in cui la temperatura si eleva gradualmente a periodi di stabile 

ipertermia

12 Una donna anziana viene ricoverata in un reparto di medicina con una 

diagnosi di disidratazione. Il segno o sintomo più rappresentativo di uno 

squilibro del sodio sarà:
A Iperrefessia
B Confusione mentale
C Aritmie 
D Debolezza muscolare

13 Il prelievo per l’emocoltura da catetere venoso centrale viene eseguito:
A Su due lumi a scelta dell’infermiere apponendo su ogni lume apposita etichetta di 

riconoscimento del prelievo eseguito.
B Prelevando il sangue da ciascun lume, anche da quelli non utilizzati
C Prelevando il sangue da tutti i lumi utilizzati
D Secondo prescrizione medica

14 L’atto di somministrazione della terapia farmacologica è definito come:
A Atto medico, sequenziale, documentato
B Atto unitario, sequenziale, cronologico
C Atto tecnico, unitario, cronologico
D Atto infermieristico, tecnico, sequenziale



15 In quale D.M. è siglata la “Approvazione del registro di carico e scarico delle 

sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative”?
A 15/2/1996
B 25/2/1999
C 3/8/2001
D 14/3/1994

16 La trasmissione della Salmonella Typhi avviene per via:
A Aerea
B Oro – fecale
C Sessuale
D Urinaria

17 Durante l’assunzione di quali tra i seguenti farmaci antidepressivi, i pazienti 

devono modificare alcune abitudini alimentari?
A Triciclici
B Inibitori delle MAO
C Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
D Eterociclici

18 I collegi IPASVI sono stati istituiti:
A Nel 1954
B Nel 1957
C Nel 1964
D Nel 1967

19 In mancanza del mansionario, la legge non prevede più le singole attività che 

l’infermiere può compiere, ma individua quattro elementi necessari per 

determinare il campo proprio di attività e di responsabilità. Essi sono:
A modello concettuale infermieristico di riferimento, codice deontologico e contratto 

nazionale per il comparto sanità
B codice deontologico, profilo professionale, ordinamento didattico, formazione post 

base
C codice deontologico, profilo professionale, ordinamento didattico, preferenze del 

paziente
D il codice deontologico, il profilo professionale, l’ordinamento normativo dei diritti e 

doveri dei dipendenti, l’esperienza

20 I primi riferimenti normativi che riguardano l’organizzazione dipartimentale 

delle strutture sanitarie si hanno nel:
A 1969
B 1978
C 1992
D 1994



21 Il governo clinico serve a:
A Svolgere attività assistenziali fuori budget
B Controllare l’attività dei clinici
C Stimolare l’appropriatezza e il corso a pratiche assistenziali basate su prove di 

efficacia
D Valutare l’attività assistenziale svolta in azienda

22 La documentazione infermieristica
A Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
B Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
C Ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
D Ha valore di atto pubblico in senso lato, in quanto redatta da soggetto incaricato di 

pubblico servizio

23 Di che tipo possono essere gli interventi infermieristici? 
A reali, potenziali, possibili
B autonomi, dipendenti, interdipendenti
C reali, collaborativi, di promozione della salute
D autonomi, responsabili, autorizzati

24 Il processo di assistenza infermieristica è:
A l’oggetto della disciplina infermieristica
B lo scopo della disciplina infermieristica
C il metodo della disciplina infermieristica
D il paradigma della disciplina infermieristica

25 Il paradigma contemporaneo che concepisce salute e malattia come variabili 

indipendenti da fattori culturali e, dunque, universalmente oggettivabili e 

misurabili dal processo di conoscenza scientifica è definito:
A Olistico
B Scientifico
C Armonico
D Biomedico

26 Per Ippocrate di Kos, la malattie è:
A Discrasia
B Perdita dell’armonia naturale
C Disequilibrio dei quattro umori fondamentali
D Tutte le altre risposte sono corrette

27 Il feedback nella comunicazione serve a:
A Controllare se il messaggio è stato trasmesso correttamente
B Chiedere conferma della corretta ricezione del messaggio
C Controllare se il messaggio ha subito interferenze
D Mettere in collegamento emittente e destinatario

28 L’opera dei Santi Riformatori si sviluppò:
A Nel XIII secolo
B Tra il XVI e il XVII secolo
C Tra il XIV e il XV secolo



D Nel XV secolo

29 Secondo Marjory Gordon, l’accertamento che include i dati riguardanti la 

pressione arteriosa e la frequenza cardiaca della persona assistita si riferisce 

al modello funzionale di:
A Attività e esercizio fisico
B Eliminazione
C Nutrizionale e metabolico
D Cardio circolatorio

30 Tra le seguenti autrici, appartiene alla ‘Scuola dei bisogni’:
A Madeleine Leininger
B Virginia Henderson
C Hildegard Peplau
D Betty Neuman



PROVA SCRITTA D

1 Tra le seguenti correnti filosofiche, l’Evidence-based nursing si riferisce 

fondamentalmente:
A All’idealismo
B All’empirismo
C Alla fenomenologia
D Al razionalismo

2 L’applicazione di un test di screening su una popolazione in un periodo di 

tempo circoscritto può genericamente rientrare tra gli studi>:
A Trasversali
B Caso – controllo
C Longitudinali
D Sperimentali

3 La pressione del liquido per la detersione delle ferite deve essere:
A La più bassa possibile per non traumatizzare i tessuti
B Intorno a 670 mm/Hg
C Intorno a 900 mm/Hg
D La più elevata possibile per rimuovere tutti i frustoli di tessuto

4 La trazione transcheletrica di una frattura è una tecnica di:
A Immobilizzazione cruenta
B Immobilizzazione incruenta
C Riduzione cruenta
D Riduzione incruenta

5 Quale tra le seguenti NON è una delle fasi del processo del morire e del lutto 

descritte da E. Kubler – Ross
A Negazione 
B Rabbia
C Invidia
D Depressione

6 Il pulsossimetro sovrastima la reale saturazione in ossigeno in caso di:
A Ipotermia
B Avvelenamento da CO
C Metaemoglobinemia
D Avvelenamento da cianuro

7 In quale fra le seguenti condizioni la CPAP è particolarmente indicata?
A Edema polmonare acuto di tipo cardiogeno
B Crisi asmatica
C BPCO scompensata
D Edema polmonare lesionale con ARDS



8 Quale tra i seguenti NON è un parametro utilizzato per calcolare l’indice di 

Apgar:
A La frequenza cardiaca
B L’attività respiratoria
C La temperatura corporea
D Il colorito cutaneo

9 La poliuria è:
A Un’elevata frequenza delle minzioni
B L’eccessiva quantità di urina prodotta
C La perdita involontaria delle urine
D Una minzione difficoltosa e dolorosa

10 L’esercizio respiratorio PEEP (positive and expiratory pressure):
A Si può eseguire solo se il paziente è portatore di tracheotomia
B Ha lo scopo di rinforzare la muscolatura inspiratoriapag. 
C È sufficiente a mantenere fluide le secrezioni bronchiali
D Favorisce la pervietà delle vie bronchiali più sottili

11 L’aumnento dell’ammoniemia è un segno di insufficienza:
A Renale
B Cardiaca
C Epatica
D Pancreatica

12 Come è denominata la minzione involontaria che avviene durante il sonno?
A Anuria
B Nicturia
C Stranguria
D Enuresi

13 Per  evitare il “ten fold error” è consigliato:
A Eseguire lo spelling in caso di prescrizione verbale
B Usare la scheda unica di terapia
C Non usare le abbreviazioni
D Arrotondare all’unità per eliminare i decimali

14 Quale delle seguenti  competenze rientra tra quelle dell’OSS nella 

somministrazione di farmaci ?
A Aiutare per la corretta somministrazione dei farmaci prescritti
B Sorvegliare e la sospendere la fleboclisi
C Aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti
D Tutte le precedenti

15 L’ipodermoclisi è una modalità di infusione di liquidi attraverso il tessuto 

sottocutaneo utilizzata per:
A Trattamento dello scompenso cardiaco
B Idratazione di assistito con disordini della coagulazione
C Trattamento di grave disidratazione nell’ anziano con presenza di disfagia
D Trattamento della disidratazione da lieve a moderata nell’anziano



16 La clorexidina agisce su:
A Batteri gram positivi e miceti
B Batteri gram positivi, batteri gram negativi e virus
C Batteri gram positivi, batteri gram negativi e miceti
D Su tutti i batteri e sulle spore

17 Le allucinazioni zooptiche e dermatozoiche sono sintomi clinici caratteristici 

di:
A Delirium tremens
B Sindrome di Korsakov
C Disturbo ossessivo compulsivo
D Disturbo post traumatico da stress

18 L’individuazione dei Livelli Essenziali di assistenza (LEA) è una competenza:
A Dello Stato
B Delle Regioni e Province autonome
C Delle ATS
D Delle Aziende Ospedaliere

19 Qual è la norma che ha creato il presupposto per l’ingresso in università della 

formazione infermieristica?
A Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502
B DM 14 settembre 1994 n. 739
C Legge 26 febbraio 1999 n.42
D La Tabella XVIII – ter

20 L’istituzione delle scuole per infermiere su tutto il territorio nazionale avviene 

con: 
A DPR 14 maggio 1974 n.225
B Regio Decreto 15 agosto del 1925 n° 1832
C Legge 25 febbraio 1971 n. 124
D Nessuna delle precedenti

21 Il budget è lo strumento:
A Di guida delle azioni aziendali
B Di controllo e verifica dei comportamenti
C Utilizzato per l’assegnazione della retribuzione di risultato
D Impiegato per la formulazione delle strategie di intervento

22 Gli operatori di supporto (OSS) possono scrivere sulla cartella infermieristica:
A In nessun caso
B Solo i parametri vitali
C Solo in presenza dell’infermiere
D Solo la registrazione delle rilevazioni di sua competenza

23 Quale tipologia di interventi NON è indicata in caso di diagnosi infermieristica 

di rischio? 
A Trattamento
B Osservazione



C Prevenzione
D rimozione dei fattori di rischio

24 Una diagnosi infermieristica possibile:
A Si formula in presenza di fattori che espongono la persona a sviluppare un 

determinato problema
B È presente quando l’assistito non è disponibile a migliorare il suo stato di benessere
C Descrive un problema che potrebbe svilupparsi se l’infermiere non intervenisse
D Orienta l’assistenza infermieristica verso una raccolta mirata di dati

25 Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità si riferisce:
A A qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività nel modo o 

nell’ampiezza considerati normali
B Alla condizione sfavorevole che limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale 

in relazione all’età, al sesso e ai fattori socio culturali
C Alla manifestazione oggettiva dell’evento “malattia” come lesione misurabile 

dell’organismo
D A qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione 

psicologica, fisiologica o anatomica

26 L’oggetto di studio dell’infermieristica è:
A L’uomo portatore di un bisogno di assistenza infermieristica
B La diagnosi infermieristica
C L’uomo portatore di segni e sintomi di malattia
D La malattia

27 Quale bisogno si colloca all’apice della piramide di Maslow?
A Appartenenza
B Stima 
C Affetto
D Autorealizzazione 

28 In Italia viene abolito l’obbligo dell’internato nei convitti e viene inserita la 

nuova denominazione di Scuole per Infermieri professionali nel:
A 1971
B 1972
C 1973
D 1974

29 I modi di supplenza dell’infermiere, secondo M. Cantarelli, sono:
A Informare, guidare, partecipare, compensare, sostituire
B Indirizzare, guidare, sostenere, compensare, vigilare
C Indirizzare, guidare, sostenere, compensare, sostituire
D Informare, sorvegliare, sostenere, compensare, sostituire



30 L’affermazione: “Funzione specifica dell’infermiere è assistere gli individui 

malati o sani nel compimento di quelle attività tendenti al mantenimento della 

salute, al suo recupero (o ad una morte serena), attività che essi dovrebbero 

compiere senza aiuto, se avessero la forza, la volontà e la capacità, e di 

sollecitare la loro partecipazione attiva, in modo da aiutarli a riconquistare il 

più rapidamete possibile la loro indipendenza” può essere attribuita a:
A Marjory Gordon
B Dorothea E. Orem
C Marisa Cantarelli
D Virginia Henderson


