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DOMANDA

Decreto Presidente della
Il regolamento concernente
Repubblica 14 marzo 1974, n
l’individuazione della figura e del
225
relativo profilo professionale
dell’infermiere è stato pubblicato con:
L'art. 78 del D. lgs 81/2008 definisce il lavoratore utilizza i DPI
quali sono gli obblighi dei lavoratori messi a disposizione
nell'utilizzo
dei
DPI
(Dispositivi conformemente
Protezione
Individuale)
messi
a all'informazione, alla
disposizione dal datore di lavoro; formazione e all'eventuale
addestramento ricevuto
individuare le affermazioni corrette:
Quali sono le 6 fasi, in ordine, che raccolta dati, diagnosi
costituiscono il processo di assistenza infermieristiche, definizione
obiettivi, prescrizioni
infermieristica?
interventi, attuazione interventi,
valutazione risultati
La responsabilità dell'identificazione
corretta del paziente appartiene a:

tutti gli operatori in ragione
della loro funzione di natura
sanitaria-professionale, tecnica operativa, amministrativa

Cosa si intende per case management?
La letteratura secondaria è:

gestione dei casi
letteratura con scarso peso
scientifico

4

5
6

7

8

RISPOSTA A

media
Come si chiama il valore che misura il
numero di individui di una popolazione
che, in un determinato periodo di tempo,
vengono colpiti da malattia?
infezione acquisita in ospedale
Che cosa si intende per Infezione
correlata all'episodio
Correlata all'Assistenza:
assistenziale non clinicamente
manifesta o in incubazione al
momento del ricovero, che si
può manifestare anche dopo la
dimissione

RISPOSTA C

Decreto Ministeriale 14
settembre 1994, n 739

Legge 26 febbraio 1999, n 42 Legge 10 agosto 2000, n
251

il lavoratore non vi apporta
modifiche di propria
iniziativa

il lavoratore segnala
tutte le risposte sono
immediatamente al preposto corrette
qualsiasi difetto o
inconveniente rilevato nei DPI
messi a disposizione

D

raccolta dati, diagnosi
infermieristiche,
prescrizione interventi,
attuazione interventi,
definizione obiettivi,
valutazione risultati
tutti gli operatori sanitari

raccolta dati, definizione
obiettivi, prescrizione
interventi, attuazione
interventi, diagnosi
infermieristiche, valutazione
risultati
solo gli operatori sanitari che
attuano direttamente le
prestazioni diagnostico
terapeutiche

diagnosi infermieristiche,
definizione obiettivi,
prescrizione interventi,
attuazione interventi,
raccolta dati, valutazione
risultati
solo al personale
infermieristico

A

A
D

A

controllo dei casi
gestione della casistica
letteratura di secondo livello letteratura di natura
di consultazione
concettuale

RISPOSTA D

RISPOSTA
CORRETTA
B

RISPOSTA B

deviazione standard

incidenza

gestione delle risorse
letteratura costituita dalla
revisione di pubblicazioni
primarie
mediana

infezione acquisita in
ospedale in paziente
immunocompromesso

infezione che richiede il
ricovero urgente in ospedale

nessuna delle risposte è
corretta

Batteria1
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DOMANDA

RISPOSTA B

RISPOSTA C

il dolore è un’esperienza
emozionale e sensoriale
spiacevole associata ad un
danno tissutale in atto,
potenziale o percepito, o
descritta in termini di tale
natura
della risposta verbale

il dolore è solo un'esperienza il dolore è un’esperienza
emozionale manifestata dalla emozionale e sensoriale
persona assistita
spiacevole interpretata dal
personale di assistenza

spondine e fermacaviglie

fermapolsi e cintura pelvica

procedura in persona assistita
sbagliata

reazione trasfusionale
conseguente ad
incompatibilità AB0

procedura chirurgica in parte tutte le risposte sono
del corpo sbagliata
corrette

difficoltà alla minzione

insufficienza funzionale dello
sfintere uretrale
acetazolamide

dolore che segue o accompagna aumento della frequenza
la minzione
della minzione
citrato di sodio
solfato di protamina

l’anemia emolitica

la marcata produzione di insulina la diminuzione del numero di
recettori per l’insulina
dilatazione delle cavità alveolari presenza di aria nel cavo
pleurico
può raddoppiare o triplicare le
è pericolosa per l’operatore
possibilità di successo della
defibrillazione

il dolore è un’esperienza
Qual è la definizione del dolore fornita
dalla IASP (International Association for emozionale e sensoriale
spiacevole associata solo ad un
the Study of Pain) :
danno tissutale in atto

La scala di Glasgow o GCS si basa sulla dell'apertura degli occhi
rilevazione:
Individua quali tra i presidi in elenco non presidi ortopedici, bendaggi,
fascia per carrozzina
sono riconosciuti come mezzi per la
contenzione fisica della persona assistita:
Individuare gli eventi sentinella che
possono derivare da un'errata
identificazione della persona assistita:
Che cosa indica la stranguria?

mannitolo
Quale di queste sostanze tampona una
emorragia da eparina?
l’iperuricemia
Tipica del diabete dell’età adulta in
persona obesa è:
Da cosa è caratterizzato il pneumotorace? versamento pleurico
Quali delle seguenti affermazioni
riguardo alla Rianimazione Cardio
Polmonare ( RCP) è vera:
Come si manifesta la melena?
Nell'anziano la stipsi può determinare:
La catena epidemiologica è composta dai
seguenti elementi:
La maschera di Venturi è:
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22

RISPOSTA A

Nel paziente incosciente in decubito
supino la causa principale di ostruzione
delle vie aeree è:

cisti del polmone

della risposta motoria

va praticata solo da personale
medico

è pericolosa per il paziente

feci normoconformate
disappetenza agli amidi
sorgente - fattore favorente –
ospite
un dispositivo per la
somministrazione di gas
anestetici
broncospasmo

feci liquide
feci scure maleodoranti
confusione mentale
disidratazione
sorgente - trasmissione - ospite sano – trasmissione – malato

uno strumento per la
determinazione dei gas nel
sangue
caduta della lingua
all'indietro

Batteria1

RISPOSTA D

tutte le risposte sono
corrette
cintura addominale e
fermapolsi

RISPOSTA
CORRETTA
B

D
A

D

C
D
D
D
C

feci acoliche
cachessia
sano – fattore favorente ospite

C
B

un dispositivo per l'erogazione un dispositivo per
di protossido di azoto
l'erogazione di ossigeno

D

ostruzione del laringe da
alimento non digerito

B

flessione della glottide

B

NUM

DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA C

RISPOSTA D

mettere il letto nella
posizione più bassa

fornire aiuti per deambulare

tutte le alternative sono
corrette

si deve far bere un bicchiere
d'acqua ed invitare la persona a
deglutire più volte
pervietà delle vie aeree

si deve dire alla persona di
non respirare al passaggio
dall'oro-faringe
monitoraggio della PIC

si deve lubrificare il sondino
con olio di vaselina

non si chiude la glottide

A

pressione arteriosa sistemica

immobilizzazione rachide
cervicale

B

iniziale

intermedio

iniziale e intermedio

intermedio e terminale

B

esercitare un'azione emostatica
a livello esofageo e cardiale in
caso di rottura delle varici
esofagee e svolgere una
funzione decompressiva a
livello gastrico

rilevare la pressione
esercitata dalle varici
esofagee a livello
dell'esofago e svolgere una
funzione decompressiva a
livello gastrico

A

B

7,5 ml.

valutare la presenza di
patologie acute a carico del
rene
la percentuale di ossigeno
nella miscela respiratoria
5 ml.
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Le misure infermieristiche per prevenire provvedere ad una buona
le cadute nei pazienti anziani includono: illuminazione
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Quando si introduce un sondino nasogastrico
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Nel trattamento del trauma cranico, tra
questi parametri, può essere valutato in
un secondo momento:
Il prelievo di un campione di urina per
l'analisi batteriologica va eseguito sul
mitto:
La sonda di Sengsthaken-Blakemore
serve per:
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La manovra di Heimlich si esegue per:
28
29

30

L'ossipulsimetro misura:
Devo somministrare 225 mg di
vancomicina. Vi sono flaconi da 500 mg
di antibiotico da diluire ed 1 fiala di
solvente da 10 ml. Quanti ml
somministro?

RISPOSTA
CORRETTA
D

RISPOSTA B

esercitare un'azione
esercitare un'azione
emolitica a livello esofageo emostatica a livello esofageo e
e cardiale in caso di rottura
cardiale in caso di rottura
delle varici esofagee e
delle varici esofagee e
svolgere una funzione
alimentare il paziente
decompressiva a livello
gastrico
valutare i riflessi piramidali ed rimuovere corpi estranei
valutare la presenza di
extrapiramidali
dalle prime vie aeree
patologie acute a carico del
peritoneo
i valori di SaO2
la pressione arteriosa
la percentuale di CO2
8 ml.

4,5 ml.

Batteria1

A
C

