
Punti N° PROVA n.1 
1.500 1) Il Servizio Infermieristico è: 

a) L’insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico 
e della riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali 

b) L’attività svolta da un infermiere 
c) L’insieme delle funzioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione 
d) L’insieme del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione 

0.750 2) Quando è richiesto il consenso informato? 
a) Negli interventi chirurgici                       b) Negli esami endoscopici 
c) In caso di anestesia generale                    d) Tutte le precedenti alternative sono esatte 

0.750 3) Il registro di “scarico” delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni effettuate deve 
essere firmato: 

a) Dal coordinatore infermieristico dell’Unità Operativa                   b) Dai medici dell’Unità Operativa 
c) Dall’operatore che esegue la somministrazione                         d) Dal Direttore di farmacia 

1.500 4) Secondo l’art. 20 del D.P.R. 384/90 il diritto allo studio per il dipendente pubblico è concesso: 
a) Solo a discrezione dell’amministrazione 
b) Per i soli dipendenti che frequentano corsi professionali 
c) Per tutti i dipendenti che frequentano corsi di studio e professionali 
d) Solo per i dipendenti che frequentano corsi attinenti all’attività svolta 

0.750 5) Che cosa si intende per antisepsi? 
a) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili 
b) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni 
c) Un processo che permette l’uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, 

spora e virus) 
d) La detersione eseguita mediante l’uso di saponi liquidi ad alto potere detergente 

1.500 6) L’obbligo della formazione permanente (ECM) per il  mantenimento dell’adeguatezza professionale è stato 
introdotto col: 
a) D.Lgs. 502/1992, che riforma la pubblica amministrazione  
b) D.M. 70/1997, che detta il profilo professionale dell’infermiere pediatrico 
c) D.Lgs. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN 
d) Nessuna delle precedenti risposte 

0.750 7) Possiamo definire ricorrente una febbre come: 
a) Aumento della temperatura nelle 24 ore, con dei picchi che si presentano in genere nel tardo pomeriggio 
b) Aumento della temperatura, che si mantiene elevata ma con fluttuazioni notevoli nelle 24 ore  
c) Temperatura elevata per molti giorni, alternati a molti giorni di temperatura normale 
d) Temperatura elevata per molti giorni, alternati ad un solo giorno di temperatura normale 

0.750 8) Il “problem solving” è: 
a) Il piano di assistenza infermieristico                                b) Un metodo scientifico per l’assistenza infermieristica 
c) Un metodo scientifico specifico per la psicologia            d) Una metodologia scientifica per la risoluzione dei 

problemi 
0.750 9) La prevenzione primaria: 

a) Richiede l’elaborazione e la attivazione di specifici programmi di screening 
b) È diretta alla correzione di fattori di rischio già presenti in un individuo 
c) È utilizzata per la diagnosi precoce di malattie con lunga fase di latenza clinica 
d) È rivolta alla popolazione sana 

0.750 10) L’atteggiamento di “caring” è: 
a) Esclusivo della professione infermieristica 
b) Esclusivo degli psicologi 
c) Esclusivo dei professionisti che operano in campo infantile 
d) Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario e in altri campi di supporto alla persona 

1.500 11) Da quale dei seguenti soggetti NANDA accetta proposte per nuove diagnosi? 
a) Qualsiasi infermiere interessato                          b) Organizzazione Mondiale della Sanità 
c) Esperti di riconosciuto valore                                 d) Ordini infermieristici 

1.500 12) Il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 obbliga ogni professionista in ambito sanitario: 
a) Alla formazione continua                                        b) Al rispetto della privacy 
c) All'utilizzo dei presidi di protezione personale         d) Ad avere una formazione universitaria 

0.750 13) Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare NON  CORRETTA? 
a) L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani 
b) Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani 
c) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario 
d) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso 

0.750 14) “Compromissione della mobilità” è: 
a) Una diagnosi infermieristica                               b) Un problema collaborativo 
c) Una diagnosi riabilitativa                                       d)  Una complicanza clinica 

0.750 15) Per un neonato la sede elettiva per l'iniezione intramuscolare è: 
a) Retto femorale                      b) Deltoide 
c) Dorso-glutea                           d) Vasto laterale 
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1.500 16) Il medico competente in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 ha il compito di: 

a) Eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati per accertamenti sanitari solo all’atto dell’assunzione 
b) Eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati per accertamenti sanitari solo in caso di esposizione 

accidentale a rischi 
c) Eseguire sui dipendenti visita medica preventiva e periodica intesa a constatare l'assenza di 

controindicazioni di idoneità alla mansione specifica 
d) Eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati per accertamenti sanitari periodici su indicazione del 

medico curante 
0.750 17) Una “malattia infettiva che colpisca simultaneamente più collettività e la cui diffusione interessa più aree geografiche 

del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una mortalità elevata” è detta: 
a) Nessuna delle seguenti opzioni è corretta                                 b) Endemia 
c) Epidemia                                                                                   d) Pandemia 

1.500 18) La vaccinazione nei confronti del tetano si realizza mediante la somministrazione di che tipo di vaccino? 
a) Vaccino a microrganismi vivi attenuati                        b) Vaccino a microrganismi inattivati 
c) Tossina detossificata (Anatossina)                            d) Vaccino a DNA ricombinante  

0.750 19) Come si chiama la manifestazione dei caratteri tipici della pubertà, come lo sviluppo della ghiandola mammaria, 
prima degli otto anni d’età? 
a) Pubarca                                         b) Menarca 
c) Telarca                                         d) Mestruazione 

0.750 20) La procedura è: 
a) Una successione logica di ore, espressa in forma orale o scritta, con lo scopo di eseguire un intervento come 

viene svolto nella realtà lavorativa 
b) Una successione logica di ore, espressa in forma scritta, con lo scopo di eseguire un intervento secondo 

criteri di correttezza 
c) Una successione logica di ore, espressa in forma orale, con lo scopo di eseguire un intervento come viene 

comunemente svolto 
d) Una successione di azioni, con lo scopo di riprodurre in forma scritta, come un intervento viene svolto nella 

realtà lavorativa 
1.500 21) La teoria dei bisogni nell’infermieristica è stata elaborata da: 

a) V. Henderson 
b) H. Peplau 
c) D. Orem  
d) M. Rogers 

1.500 22) I livelli conoscitivi della ricerca sono: 
a) Esplorativi e descrittivi dei fenomeni                                                     b) Descrittivi di relazioni tra fenomeni 
c) Interpretativi di relazioni predittiva o prescrittiva tra fenomeni            d) Tutte le precedenti  

0.750 23) Le attività che costituiscono la fase di accertamento sono (indicare quella errata): 
a) La raccolta dati                                           b) La valutazione dei dati 
c) L'organizzazione dei dati                            d) La determinazione  degli obiettivi 

1.500 24) L'oggetto di studio della disciplina infermieristica è: 
a) L'uomo malato e la terapia                                                                      b) L'uomo e le sue patologie 
c) L'uomo ed il suo bisogno di assistenza infermieristica                     d) L'uomo ed il suo ambiente di vita   

0.750 25) L'infermiere, riguardo a trattamenti finalizzati alla morte dell'assistito: 
a) Partecipa se la richiesta proviene dall'interessato                                              b) Partecipa se la richiesta proviene 
dai familiari 
c) Non partecipa se la richiesta proviene sia dall'interessato che dal familiare d) Nessuna delle precedenti 

0.750 26) Il flussimetro: 
a) Misura la velocità dell'aria                                                        b) Regola il flusso del gas in litri al minuto 
c) Diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola         d) Definisce la quantità di gas residuo della bombola  

0.750 27) L'apertura di una ferita è chiamata: 
a) Eviscerazione                                                  b) Deiscenza 
c) Formazione di ernia                                        d) Sventramento 

0.750 28) Le feci acoliche sono: 
a) Feci prive di colore                                         b) Feci striate di sangue 
c) Feci del neonato                                              d) Feci di consistenza molle 

0.750 29) Il massaggio cardiaco esterno nel bambino prevede il rapporto compressione insufflazione pari a: 
a) 3/1                                                                    b) 8/2 
c) 5/1                                                                    d) 7/1 

0.750 30) Il neonato deve urinare: 
a) Entro 12 ore dalla nascita                b) Entro 48 ore dalla nascita 
c) Entro 24 ore dalla nascita             d) Non è necessario annotarlo in quanto è una evenienza che non si può 
verificare 

 


