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La Legge 38 del 15 marzo 2010 afferma
all’articolo 7 comma 1 che vi è l’obbligo
di riportare la rilevazione del dolore
all’interno di quale documento?
Secondo il profilo professionale
dell'infermiere, le aree previste per la
formazione post base e la pratica
specialistica sono:
Quali sono le modalità di presa in carico
previste dal modello assistenziale del
Primary Nursing?

cartella clinica

non è riportato alcun obbligo

esclusivamente nella cartella
infermieristica

nessuna delle risposte è
corretta

A

sanità pubblica, pediatria,
psichiatria, geriatria, area
critica

sanità pubblica, medicina,
chirurgia, pronto soccorso,
area critica

sanità pubblica, ostetricia,
pediatria, ortopediatraumatologia, area critica

sanità pubblica, pediatria,
medicina-chirurgia,
geriatria, area critica

A

un infermiere ha la
responsabilità di pianificare
l'assistenza. Per l'attuazione
degli inerventi può avvalersi di
altri colleghi
come descrizione del
comportamento atteso al
termine del processo di
assistenza
soggetti non aventi interessi

tutte le risposte sono
corrette

D

come un'indicazione per
orientare il personale di
supporto

C

soggetti esterni ad una
iniziativa economica

A

è superfluo effettuare l'igiene
delle mani dopo aver rimosso
i guanti

D

si procede ad attivare la
la persona assistita contenuta
contenzione fisica della persona fisicamente deve essere
assistita qualora vengano osservati monitorata costantemente
comportamenti a rischio di lesione
per se o per altri

A

NUM

1

2

3

4

5

6

7

Gli obiettivi assistenziali devono essere
formulati:

Nel linguaggio di management, il
termine stakeholder identifica:
Quale tra le seguenti affermazioni
riguardanti l'utilizzo di guanti è falsa:

un infermiere ha la
responsabilità di identificare i
bisogni e problemi e di
pianificare e valutare i relativi
interventi
come problema congruente come risultato generale per
con la diagnosi infermieristica orientare e guidare tutta
l'equipe infermieristica
soggetti portatori di interessi

soggetti interni ad una
iniziativa economica

indossare i guanti dopo aver
effettuato l'igiene delle mani

indossare i guanti verificando
che non siano troppo stretti o
eccessivamente larghi sui
polpastrelli o sul palmo della
mano
la prescrizione di contenzione
fisica è sempre a cura del
medico e viene registrata in
cartella clinica

rimuovere i guanti dopo ogni
procedura in cui può aver avuto
luogo una contaminazione

Relativamente al ricorso alla
contenzione fisica, indicare la risposta
falsa:

nessuna delle risposte è
corretta

L'Evidence Based Practice è:

un particolare metodo statistico un approccio assistenziale basato un approccio clinico fondato sulla
applicato alla ricerca condotta sulla qualità percepita dal
valutazione e sul buon utilizzo
da medici
paziente
delle informazioni che
provengono dalla ricerca nelle
decisioni cliniche
la somma di tutti i valori
il numero di osservazioni che
il numero che compare al centro
disponibili diviso il numero di appare più frequentemente
dei valori osservati
rilevazioni
un insieme di norme atte a
un processo che permette
un insieme di norme atte a
l'eliminazione di ogni essere
impedire la contaminazione distruggere e rallentare la
moltiplicazione
dei
germi
vivente comprese le spore
microbica di substrati già
patogeni
sterili

8

La media è:
9
Cosa si intende per antisepsi:
10

si tratta di un'assistenza
personalizzata per ogni
singolo paziente
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un modello di
personalizzazione
dell'assistenza

C

il numero di osservazioni che
appare meno frequentemente

A

la detersione eseguita
mediante l'uso di saponi
liquidi ad alto potere
detergente

B
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Cosa valutano le scale unidimensionali
del dolore?
Per reazione avversa da farmaco si
intende:

l'intensità

l'irradiazione

la sede

la sede e l'intensità

A

qualsiasi reazione nociva, non
intenzionale, determinata da un
farmaco alle dosi normalmente
utilizzate nell’uomo per la
profilassi, la diagnosi e la terapia

reazioni eccessive portate da
particolari anticorpi (reagine
o IgE) nei confronti di
sostanze abitualmente innocue
come ad esempio farmaci

C

Quale dei seguenti FANS svolge anche
attività antiaggregante piastrinica?
Quale delle seguenti alterazioni è tra le
più frequenti complicanze croniche del
diabete?
In un paziente con ileostomia le feci:

nimesulide

paracetamolo

ibuprofene

acido acetil salicilico

D

Gotta

Retinopatia

Ipertiroidismo

Insufficienza surrenalica

B

presentano consistenza
liquida con elevato contenuto
enzimatico
senilità e mortalità

vengono emesse solo se si
effettuano irrigazioni ad
intervalli di 12-24 ore

vengono emesse solo se si
presentano consistenza
effettuano irrigazioni ad intervalli normale anche se non
di 6-8 ore
sempre sono formate

A

disabilità e mortalità

senilità, istituzionalizzazione

disabilità e senilità

B

reazioni emolitiche

infezioni

tutte le risposte sono
corrette

D

NUM
11

12

13
14

15
16
17
18

La frattura nella persona anziana è la
piu’ importante causa di:
Indicare quali possono essere le possibili fenomeni allergici
complicanze della emotrasfusione :
A quale categoria di farmaci
appartengono le benzodiazepine?
Cos’è la nocicezione?

diuretici

miocardiotonici

sedativi

antiaritmici

C

la manifestazione di stimoli
odorosi

un’esperienza sensoriale ed
emozionale spiacevole

la soglia minima del dolore

C

Cos’è un T.I.A.?
In caso di stravaso di una sostanza o
farmaco da un catetere venoso
periferico, quali sono le attività da
mettere in pratica?

trombosi improvvisa acuta

trombosi istantanea acuta

la ricezione, trasmissione ed
elaborazione centrale dello
stimolo doloroso
attacco ischemico transitorio

interrompere la
somministrazione, informare
il medico, non rimuovere
l’accesso venoso prima di
aver aspirato la maggior
quantità possibile di sostanza
o di farmaco, procedere al
riposizionamento del catetere
in altra sede

interrompere la
rimuovere prontamente l’ago
somministrazione, informare il ed applicare acqua calda
medico, non rimuovere
l’accesso venoso prima di aver
aspirato la maggior quantità
possibile di sostanza o di
farmaco, riutilizzare l’accesso
senza problemi

19
20

21

l’insieme degli effetti collaterali qualsiasi effetto non previsto o
legati all’assunzione della
non desiderato, non
normale dose di farmaco
necessariamente nocivo, legato
all'azione farmacologica di una
sostanza

RISPOSTA
CORRETTA
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turba ischemica acuta

C

rimuovere prontamente
l’ago e posizionare del
ghiaccio

A
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Devo somministrare 600 mg di
ampicillina. Sono a disposizione fiale di
ampicillina 1 grammo da diluire con 3
ml. Quanti ml devo utilizzare?
Individuare quale tra le affermazioni
inerenti la tricotomia preoperatoria è
corretta:

1,8 ml

1 ml

4 ml

0,5 ml

A

effettuare la depilazione
immediatamente prima
dell'intervento chirurgico

tutte le risposte sono
corrette

D

Identificare in quali errori può
incorrere l'infermiere nella
somministrazione farmacologica:
Individua le azioni da prevedere nel
piano di dimissione ad un paziente
diabetico insulino-dipendente:

errata identificazione del
paziente

errata via di somministrazione errato dosaggio

tutte le risposte sono
corrette

D

istruire la persona assistita
circa lo scopo della dieta e
dell'attività fisica

istruire la persona assistita
istruire la persona assistita al
circa la modalità di
fine di riconoscere i segni e
somministrazione dell'insulina sintomi di ipoglicemia

tutte le risposte sono
corrette

D

Cos’è l’escara?

sangue deleucocitato

un ormone antidiuretico

NUM

22

23

24

25

26

non depilare il paziente a
accorciare i peli o radere solo
meno che i peli in prossimità l'area d'incisione chirurgica
del sito d'incisione non
interferiscano con la
procedura chirurgica

una placca di tessuto
necrotico
il mitto terminale
il mitto intermedio e quello
terminale
l’eliminazione degli sfregamenti tutte le alternative sono
corrette

D

28

Quale mitto di urina bisogna prendere il mitto intermedio
per eseguire un’analisi batteriologica?
Quale procedura è particolarmente utile la mobilizzazione
adottare in caso di paziente allettato?

del tessuto cutaneo,
sottocutaneo e di tutta la
fascia muscolare

C

29

Secondo la classificazione EPUAP, in una
del tessuto muscolare e osseo del tessuto cutaneo
lesione da pressione al terzo stadio si assiste
a degenerazione e necrosi

Nella misurazione della temperatura
timpanica, qual è la variabile che non può
modificare l’attendibilità del risultato?

nessuna di queste variabili
modifica il risultato della
misurazione della
temperatura timpanica

B

27

30

presenza di cerume

il mitto iniziale

una vitamina

RISPOSTA
CORRETTA

la fisioterapia

del tessuto cutaneo e
sottocutaneo con possibile
estensione fino alla fascia
muscolare ma senza
oltrepassarla
ambiente esterno molto freddo ambiente esterno molto caldo
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D

