DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

A che anno risale l’emanazione del
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro?
Il personale obiettore può rifiutarsi di
prestare assistenza antecedente o
conseguente all’intervento diretto, che
determina l’interruzione della
gravidanza alle donne che abortiscono?
La fase di valutazione nella
pianificazione assistenziale
infermieristica:
Il metodo attualmente più diffuso per la
valutazione del rischio di
movimentazione dei pazienti
ospedalizzati nelle strutture sanitarie è:

2008

2010

2012

2014

A

solo in alcune Regioni

in alcuni casi

no

solo se qualcun altro
può prestare assistenza
al posto loro

C

si effettua solo alla
dimissione della persona
assistita
la misura
dinamometrica

ha una moderata
rilevanza procedurale

A

la valutazione del
numero dei posti letto

B

appropriatezza
organizzativa
la linea guida

nessuna risposta è
corretta
la procedura

C

il paziente non conosce
lo scopo del trattamento

B

nessuna risposta è
corretta

B

la modalità di diffusione
della malattia

B

NUM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

si basa sugli obiettivi del si effettua all’inizio e alla
piano di assistenza
fine della presa in carico
il metodo NIOSH

adeguatezza
Un rapporto numerico infermieripazienti è un elemento indicativo di:
l’istruzione operativa
Lo strumento avente lo scopo di
sintetizzare le principali
raccomandazioni per uniformare le
pratica clinica ai risultati della ricerca
è:
la selezione del
Negli studi in “ doppio cieco”:
campione è
probabilistica
che l’errore non è
Alla base della metodologia di analisi
prevedibile
proattiva vi è l’idea:
Che cos’è l’epidemiologia di una
malattia?

il metodo MAPO

appropriatezza clinica
la cartella clinica

sia il paziente, sia
l'operatore non conoscono il
trattamento somministrato
che l’errore è prevedibile

l’identità dei soggetti
selezionati è mantenuta
anonima
che gli errori sono a
volte prevedibili e a
volte no
il periodo che passa dal la distribuzione sociale della la tecnica per prevenire
contagio alla
malattia
la malattia
manifestazione della
malattia
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Fra gli strumenti che hanno mostrato la
maggiore utilità nella valutazione del
rischio di caduta di un paziente si
annovera:
Le raccomandazioni che orientano gli
operatori sono definite:
La definizione più appropriata di Risk
Management è:

la scala di Likert

la scala di Cheops

la scala ADL di Katz

la scala di Conley

D

linee guida

tecniche

procedure

conoscenze

A

il processo che porta
alla valutazione e alla
misura degli effetti sulla
salute di un fattore di
rischio

lo studio epidemiologico
sperimentale con
valutazione di efficacia di
un intervento preventivo

il processo che
conferisce alle
popolazioni i mezzi per
assicurare un maggior
controllo sul loro livello
di salute e migliorarlo

D

Cosa producono i fibroblasti?

fibre muscolari

fibre reticolari

ipertensione
nefrovascolare

stenosi aortica

10-15

20-25

16-20

19-23

C

30-50

60-80

90-120

>90

B

anticarbonchiosa

antitubercolare

antifungina

antitetanica

B

edema distale dell’arto

senso di peso e di tensione

dilatazione delle vene
superficiali

rossore e infiammazione
del tessuto sottocutaneo

A

18

Da quale delle seguenti condizioni è
caratterizzato l’aumento della
pressione arteriosa differenziale?
Gli atti ventilatori/minuto che compie
un adulto in condizioni normali sono:
I battiti cardiaci/minuto in un adulto in
condizioni normali sono:
Il BCG viene utilizzato come
vaccinazione:
Il segno più affidabile di una trombosi
profonda è:

fibre elastiche e
collagene
stenosi polmonare

l'identificazione del
livello di rischio,
eliminazione o
riduzione
dell'esposizione e
continuo monitoraggio
del livello di rischio
individuale e collettivo
tutte le alternative sono
corrette
insufficienza aortica

Il sintomo più evidente di una
peritonite è:

rigidità diffusa
dell’addome

shock ipovolemico
relativo

B

19

NUM

10

11

12

13
14
15
16
17

dolore spontaneo che si contrattura a quadrante
aggrava con la
palpazione dell’addome
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Il termine neurolettico:

indica un’azione di
stimolazione del
farmaco sul SNC

indica le patologie per le raggruppa tutti i farmaci
quali certi farmaci sono attivi sul sistema
risultati efficaci
nervoso

B

Devo somministrare 350 mg di
vancomicina. Vi sono flaconi da 500 mg
di antibiotico da diluire ed 1 fiala di
solvente da 10 ml. Quanti ml vanno
somministrati?
Quale di queste strategie non è una
strategia di prevenzione del rischio di
cadute in ospedale?
Indicare quale tra gli ausili in elenco
non deve essere utilizzato nella
prevenzione delle lesioni da pressione:
In una persona assistita sottoposta a
insulinoterapia è importante:

7 ml.

indica le capacità di certi
farmaci di ridurre la
tensione nervosa e
neurovegetativa producendo
rilassamento
9 ml.

4,5 ml.

A

educazione della
persona assistita circa il
rischio di caduta
superfici antidecubito a
pressione alternata

rilevare il rischio di caduta
del paziente

interventi multifattoriali posizionare le sponde
e multidisciplinari
del letto

D

superfici antidecubito a
cessione d'aria

cuscini e cunei

ciambelle e velli

D

massaggiare con cura
dopo ogni iniezione di
insulina
il catetere vescicale deve
essere rimosso dopo 48
ore dall'applicazione

riscaldare l'insulina prima
dell'iniezione

NUM

20

21

22

23

24

25

Quale di queste affermazioni inerente
la rimozione del catetere vescicale è
corretta?

26

Per eseguire correttamente le
ventilazioni con il pallone
autoespansibile, comunemente
conosciuto come pallone di AMBU
(Auxiliary Manual Breathing Unit), si
deve:
Nel caso in cui una persona assistita
sottoposta a puntura lombare presenti
cefalea, quali sono le precauzioni da
attuare?

27

iperestendere il capo

fare assumere alla
persona assistita la
posizione semiseduta

6,5 ml.

RISPOSTA
CORRETTA

eseguire la rotazione
delle sedi di iniezione di
insulina
il catetere vescicale deve
il catetere vescicale deve
essere rimosso dopo 7 giorni essere rimosso non
dall'applicazione
appena cessa
l'indicazione al suo
mantenimento
posizionare la maschera sul premere dolcemente il
volto del paziente
pallone

nessuna risposta è
corretta

C

il catetere vescicale deve
essere rimosso dopo il
controllo
dell'urinocultura

C

tutte le risposte sono
corrette

D

fare assumere alla persona
assistita la posizione prona

farlo deambulare
precocemente

C
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fare assumere alla
persona assistita la
posizione supina
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In caso di liberazione inefficace delle
vie aeree correlata ad aumentata
produzione di muco e secrezioni dense,
è necessario:
Indicare quando è necessario applicare
la procedura per la corretta
identificazione del paziente:

ridurre al minimo il
tasso di umidità
ambientale

far assumere un litro di
acqua al giorno al paziente

RISPOSTA C

RISPOSTA D

NUM

28
29

30

somministrazione di
farmaci

Durante l'inserimento del sondino naso assumere posizione
gastrico la persona assistita deve essere supina e deglutire al
passaggio del sondino
istruita a :

insegnare esercizi di
somministrare per via
respirazione profonda e endovenosa farmaci
tosse efficace
antibiotici ad ampio
spettro
somministrazione di sangue effettuazione di prelievi ogni qualvolta deve
essere effettuata una
ed emocomponenti
di sangue o di altri
campioni biologici per prestazione alla persona
gli esami clinici
assistita
tenere il capo esteso
tenere il capo inclinato tenere il capo in
all'indietro e deglutire al
in avanti e deglutire al posizione naturale e
passaggio del sondino
passaggio del sondino deglutire al passaggio
del sondino
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C

