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Cosa si intende per errore di omissione?
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RISPOSTA B

RISPOSTA C

rappresenta un obbligo di
legge ai fini dell’esercizio
della professione
limitatamente alla forma
libero-professionale
profilo professionale e formazione di base,
La legge n.42 del 26 febbraio 1999 " Disposizioni formazione di base, codice
deontologico e formazione
ordinamenti didattici di iscrizione all'albo
in materia di professioni sanitarie" all'art. 1
complementare
formazione di base e di professionale ed esperienza
definisce che il campo proprio di attività e
post base e codice
professionale
responsabilità delle professioni sanitarie è
deontologico
determinato da:
la sequenza di attività
l’utilizzo razionale delle la capacità di ottenere
La definizione di processo è:
interconnesse finalizzate alla risorse per minimizzare risultati professionali con il
realizzazione di un obiettivo i costi
minor dispendio di energie
definito
e risorse
un processo intenzionale
la mobilitazione delle l’azione di un gruppo di
Il concetto di empowerment definisce:
lavoro che deve migliorare
orientato allo sviluppo della risorse a disposizione
il sistema di qualità
capacità dei membri di
degli individui in
risolvere i problemi in modo relazione ai diversi
aziendale
adeguato, utilizzando
carichi di lavoro
specifiche competenze
L’iscrizione all’albo professionale, per
l’infermiere:

1

RISPOSTA A

Nella cosiddetta “Piramide delle prove di
efficacia (o evidenze scientifiche)” l’opinione
degli esperti:
Come si chiama il valore che misura il numero di
individui di una popolazione che, in un dato
momento, vengono colpiti da malattia?
La scala di Braden per la valutazione del rischio
di insorgenza delle lesioni da pressione si basa su
quale dei seguenti parametri?
Nell'utilizzo delle scala di valutazione del dolore
NRS (Numerical Rating Scale), l'intensità può
essere definita moderata se:

rappresenta un obbligo di
rappresenta un obbligo
legge ai fini dell’acquisizione di legge ai fini
del titolo e dell’abilitazione dell’esercizio della
professione

errore dovuto alla mancata
esecuzione di pratiche
scientificamente ritenute
appropriate
si colloca all’apice della
piramide
prevalenza

errore dovuto a
imperizia

errore dovuto a pratiche
assistenziali sbagliate

RISPOSTA D
non rappresenta un obbligo
di legge ai fini
dell’esercizio della
professione

RISPOSTA
CORRETTA

B

nessuna risposta è corretta
B

raccomandazioni relative
alla pratica clinica

l'espressione della volontà
dei singoli e delle
organizzazioni di sfavorire
la mobilitazione delle
risorse a disposizione degli
individui in relazione ai
carichi di lavoro
errore dovuto a negligenza

A

A

A

si colloca alla base della non compare nella piramide ha la stessa collocazione
piramide
degli studi clinici
sperimentali
moda
media aritmetica
deviazione standard

B

A
percezione sensoriale,
alimentazione

umidità cutanea,
grado di attività, grado di
frizione e scivolamento mobilità

tutte le risposte sono
corrette

compresa tra 2 e 5/10

compresa tra 4 e 6/10

superiore a 6/10

inferiore a 3/10

D
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Batteria2
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RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Quando la limitazione dei movimenti della
persona assistita non deve essere considerata
contenzione fisica?

quando è attuata per
controllare/limitare i
comportamenti a rischio per
la persona
si basa sul metodo intuitivo
di risoluzione dei problemi
tutte le risposte sono corrette

quando è concordata
con la persona e/o
facente parte di un
programma riabilitativo
si applica solo quando è
necessario
utilizzare il catetere
vescicale per un periodo
breve

quando è attuata per
controllare/limitare i
comportamenti a rischio per
gli altri
si basa sul processo di
assistenza infermieristica
inserire il catetere con
tecnica asettica e presidi
sterili

tutte le risposte sono
corrette

malnutrizione

broncopolmonite ab
ingestis

gastroenterite acuta

nessuna risposta è corretta

secchezza della cute,
ipertensione, tachicardia e
oliguria
il tempo che intercorre tra un
battito e l'altro
deglutizione difficoltosa

secchezza della cute,
secchezza della cute,
ipotensione, bradicardia e ipotensione, tachicardia e
oliguria
oliguria

secchezza della cute,
ipotensione, bradicardia e
poliuria

il numero totale dei battiti
in un minuto
articolazione difficile della
parola

l'intensità della pressione
esercitata da ciascun battito
impossibilità assoluta al
passaggio del cibo attraverso
l'esofago
studia le fasi di assorbimento,
distribuzione, metabolismo ed
escrezione di un farmaco
nell'organismo vivente
l’esposizione dei pazienti a
superfici contaminate

il rapporto che esiste tra
frequenza e ritmo
dolore crampiforme
retrosternale in momento
diverso dalla deglutizione
studia la durata di un farmaco

secchezza della cute, astenia

pallore, tremore, crampi

La pianificazione assistenziale infermieristica:
Individuare tra le seguenti raccomandazioni
quelle indicate dai CDC di Atlanta per ridurre il
rischio di infezioni legate al catetere vescicale :

Tra le conseguenze della disfagia quale è la più
pericolosa?
Il quadro clinico della disidratazione con
ipovolemia è caratterizzato da:
Quale è tra le seguenti la corretta definizione di
"ampiezza del polso":
Cosa significa disfagia?

16
Di cosa si occupa la farmacocinetica:
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Quale è la principale via di trasmissione crociata
di germi potenzialmente patogeni tra pazienti in
una struttura sanitaria?
I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto
diabetico insulinodipendente sono:
La sindrome da immobilizzazione o da
allettamento:

studia l'efficacia di un
farmaco

studia la potenza di un
farmaco

le mani degli operatori
sanitari quando non sono
pulite

il sistema di areazione

sudorazione, astenia, tachicardia, sudorazione, bradicardia,
tremore
poliuria
si manifesta in egual misura in
è una riduzione della
giovani, adulti e anziani
funzionalità dei vari
apparati, che si manifesta
quando una persona è
costretta a letto per lungo
tempo

ipocapnia
In caso di ostruzione da corpo estraneo delle vie ipossiemia e ipercapnia
aeree superiori all'emogasanalisi si rileva:
La sonda di Sengsthaken-Blakemore viene usata: nel sanguinamento delle vene nel sanguinamento del
esofagee inferiori
fondo gastrico
Batteria2

si basa sul processo di
assistenza infermieristica
limitare l’uso nei soggetti a
rischio di infezioni delle vie
urinarie in particolare
donne, anziani e soggetti
immunodepressi

RISPOSTA
CORRETTA

B

C

A

B
C
C
A

C
il sistema idrico

A

è un caratteristico desiderio
è tipica di anziani colpiti da
dell'anziano di restare a lungo decadimento intellettivo
nel letto e a riposo

iperossia

ipossiemia

nel sanguinamento del
tratto prossimale

nell'alimentazione per
gastro-stomia

A

B

A
A
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DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

La clearance della creatinina deve essere
effettuata su un campione:
La cannula di Guedel serve a:

di sangue più uno di urine
delle 24 ore
impedire l’ostruzione delle
vie aeree determinata dalla
lingua in pazienti incoscienti
in tutte le unità operative
ospedaliere

solo di urine delle 24
solo di sangue
ore
facilitare l’introduzione incannulare una vena
del catetere peridurale centrale

di urine e di sangue
prelevato la mattina
inserire un sondino nasogastrico

solo sotto apposite
cappe

solo in ambienti che hanno
la possibilità di effettuare
ricambi d'aria
31 ml.
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I farmaci chemioterapici possono essere
preparati:

Devo somministrare farmorubicina 92 mg. Sono a 10 ml.
disposizione fiale da 10 mg da diluire con 5 ml di
soluzione. Quanti ml. somministro?
I principali parametri utilizzati per fare diagnosi BODY MASS INDEX-BMI,
e classificare la severità della malnutrizione sono: perdita di peso corporeo,
concentrazione plasmatica di
alcune proteine plasmatiche
come albumina, transferrina,
proteina legante il retinolo
Le piastre adesive del DAE vanno posizionate:
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sul torace del paziente, in
posizione sottoclaveare
sinistra e ascellare media
destra

In caso di segni di infezione del sito di inserzione no, si raccomanda di non
usare creme antibiotiche sui
del catetere venoso centrale è opportuno
siti di inserzione
utilizzare creme antibiotiche?
Quale delle seguenti misure preventive delle
lesioni da pressione non è giustificata?

materassi e cuscini con
sferule di poliestere o
schiume ultrasoffici
multistrato

46 ml.

RISPOSTA C

in ambienti ospedalieri o
non ma solo se
appositamente dedicati
70 ml.

RISPOSTA D

RISPOSTA
CORRETTA
A
A

B

B
BODY MASS INDEXBMI, perdita di peso
corporeo, grado di
anoressia

BODY MASS INDEXBMI, presenza di
leucopenia, dosaggio sierico
di elettroliti

BODY MASS INDEXBMI, valutazione
anamnestica di patologie
interessanti il tratto gastrointestinali, il pancreas e lo
stomaco, perdita di peso
corporeo
sul torace del paziente, sul torace del paziente, in sulla spalle del paziente per
sotto le due ascelle
posizione sottoclaveare
non interferire con la
destra e tra le linee ascellari Rianimazione Cardio
media e anteriore sinistra Polmonare
si, è consigliato l'uso di
creme antibiotiche sui
siti potenzialmente
infetti
l’uso di antispastici

Batteria2

si, con l'attenzione di
rinnovare ogni 12 ore
l'applicazione

no, si raccomanda di non
utilizzare creme
antibiotiche ma di limitarsi
a quelle al cortisone
mobilizzazione ad intervalli cateterizzazione vescicale
regolari e frequenti
in tutti i tipi di
incontinenza

A

C

A

D

