DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

ridurre il livello di
spesa sanitaria
pubblica

regolamentare il sistema di
offerta

RISPOSTA D

NUM

1

2

3

4

5

6

7

8

Il sistema di accreditamento ha il conferire un premio
all'eccellenza di
ruolo di:
un'oraganizzazione

RISPOSTA
CORRETTA

regolamentare il
sistema di offerta e
contribuire ad
elevare il livello di
qualità complessiva
per acquisire la fiducia sia per obbligo giuridico che può agire come
L’infermiere è tenuto a mantenere solo per obblighi giuridici
del paziente
come espressione del
meglio crede senza
il segreto professionale:
rapporto di fiducia creatosi particolari obblighi
con il paziente
l’assegnazione ad ogni
l’agevolazione
la compilazione della
la compilazione della
Indicare la finalità del triage
paziente di un numero che
dell’accesso alle cure cartella clinica
cartella
all’ingresso in pronto soccorso:
definisca l’ordine di arrivo
non sulla base
infermieristica
dell’ordine di arrivo
ma della gravità delle
condizioni
specialistico, autonomi e
interventi pratici,
interventi di assistenza
nessuna risposta è
L’assistenza infermieristica si
soprattutto di
tecnica e relazionale del
corretta
realizza attraverso interventi di complementari, di natura
tecnico-scientifica, gestionale, somministrazione
paziente mai autonomi
tipo:
relazionale ed educativi
farmaci

D

Il significato più appropriato di
"management" è:

dotaere l'azienda di personale la capacità di gestione
altamente qualificato ed
delle risorse in
efficiente
funzione di un
obiettivo
predeterminato
difterite
In quale malattia infettiva si ha la malaria
reazione di Mantoux?
C.I.N.A.H.L.
Google
Indicare quale tra le seguenti è
una fonte autorevole di revisioni
sistematiche della letteratura
biomedica:
un processo di miglioramento una metodologia di
L’audit clinico è:
ricerca
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C

B

A

gestione finalizzata delle
risorse basata su logiche e
strumenti specifici

comprendere
l'evoluzione del
sistema sanitario

C

rosolia

tubercolosi

D

Cochrane Library

Elsevier

C

uno strumento che valuta la nessuna risposta è
qualità percepita
corretta

A

DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

L’incident reporting è:

una raccolta di schede di
denuncia di eventi avversi

una raccolta di schede
anonime di
segnalazione di eventi
avversi

la scheda rilasciata dal
medico competente nel caso
si verificasse un evento
avverso

la stima annua degli
eventi avversi che si
verificano in una
struttura ospedaliera

B

La parola outcome, nel contesto
del management significa:
La Root Causes Analysis è:

obiettivo

strumento

risultato

nessuna risposta è
corretta
un metodo di analisi induttivo un metodo di analisi
un metodo di analisi reattivo non è un metodo di
basato sulla ricerca
analisi
standard e aggiuntive
universali
per i liquidi biologici infetti per i liquidi biologici
in persone con HIV
positivo
il paziente è comatoso
il paziente è affetto da il paziente è sotto i sei mesi tutte le alternative
gravi malattie
di vita
sono corrette
cardiovascolari
morbo di Parkinson
morbo di Sture-Webar sclerosi laterale amiotrofica siringomielia

C

NUM

9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

Le misure di isolamento in
ospedale prevedono l’utilizzo di
precauzioni:
In caso di avvelenamento l’emesi
non può essere indotta se:

In quale di queste condizioni si
rileva di solito tremore a riposo,
bradicinesia e rigidità muscolare?
In un paziente con angina pectoris la frequenza degli episodi
quale dei seguenti elementi è più anginosi
importante per poter prevedere la
sua sopravvivenza?

RISPOSTA
CORRETTA

A
A

D

A

la durata della
sindrome anginosa

il grado di ostruzione delle
coronarie

l’entità del lavoro
muscolare capace di
indurre l’angor

C

angina pectoris

blocco atrioventricolare
tutte le alternative
sono corrette

A

nessuna risposta è
corretta

A

L’adrenalina viene usata in caso
di:
L’anemia ipocromica è
determinata da:

fibrillazione ventricolare

tachicardia

riduzione del volume
corpuscolare medio

L’emottisi è:

emissione di sangue
proveniente dalle vie
respiratorie

riduzione del contenuto riduzione della
emoglobinico medio
concentrazione
emoglobinica corpuscolare
media
emissione di sangue
emissione di sangue con le
dall’apparato urinario feci
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DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

L’eziologia più comune
dell’aneurisma dell’aorta
addominale è:
La complicanza più frequente di
una frattura esposta è:
Quali delle seguenti norme di
sicurezza risulta inefficace per
una persona con alterazioni della
funzione cognitiva?
Se durante una trasfusione di
globuli rossi il paziente manifesta
brividi, cefalea, dolori, sensazione
di calore, è necessario
immediatamente:
Quale tra le seguenti
raccomandazioni inerenti la
prevenzione delle lesioni da
pressione è corretta?
Durante la somministrazione di
farmaci contenenti morfina è
necessario monitorare:
I criteri che forniscono una buona
valutazione della pervietà del
catetere venoso centrale sono:

ereditaria

arteriosclerotica

lue

HCV

B

emorragia

formazione di ematoma frammentazione dei monconi
ossei
garantire una
assicurarsi che l’ambiente
illuminazione adeguata sia libero da ostacoli per
per la deambulazione evitare cadute

infezione

D

dare indicazioni
chiare sulle attività
di routine

A

diminuire la velocità di
infusione e avvisare il
servizio di emoteca

controllare i
parametri vitali e
chiamare il medico

B

frizionare/massaggiare in
corrispondenza delle
prominenze ossee

cambiare la
biancheria del letto
ad orari prestabiliti

A

la respirazione

sospendere la
trasfusione, tenere la
vena pervia con
soluzione fisiologica e
chiamare il medico
nell'igiene quotidiana
utilizzare acqua molto
calda e detergente a ph
acido
l'alvo

il dolore

tutte le risposte sono
corrette

D

è possibile iniettare
facilmente

è possibile aspirare
sangue facilmente

la persona assistita non
tutte le risposte sono
segnala alterazioni o
corrette
sensazioni dolorose durante
il lavaggio/infusione

D

Quali di questi sono fattori di
rischio di cadute in una persona
assistita in ospedale?

insufficienza renale lieve

diabete mellito

storia di precedenti cadute

C

NUM

19
20

21

22

23

24

25

26

applicare restrizione fisica o
indotta farmacologicamente

diminuire la velocità di
infusione e chiamare il
medico

assicurare l'idratazione
attraverso un'adeguata
assunzione di liquidi
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infezione da virus
HIV

RISPOSTA
CORRETTA

DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Devo somministrare 300 mg di
ampicillina. Sono a disposizione
fiale di ampicillina 1G da diluire
con 5 ml. Quanti ml devo
utilizzare?
Nella relazione d’aiuto l’empatia
è:

1,8 ml

1 ml

1,5 ml

0,5 ml

C

il riprodursi in noi di uno stato
affettivo simile a quello di un
altro
preparare le persone nel
reparto operatorio con
modalità appropriate

sinonimo di simpatia

la mancanza di risonanze
affettive

la risonanza affettiva
tipica degli isterici

A

costituire una zona di
scambio di materiali
diretti nel reparto
operatorio o al di fuori
di esso
mantenere le ginocchia
del paziente vicino al
torace

offrire una zona di
comunicazione tra il
personale addetto e non al
reparto operatorio

tutte le risposte sono
corrette

D

far assumere al paziente un tutte le risposte sono
decubito laterale
corrette

D

NUM

27

28

Le zone filtro del blocco
operatorio servono a:
29

30

Quale deve essere il ruolo svolto mantenere la testa del
dall’infermiere in caso di puntura paziente anteroflessa
lombare?

Batteria6

RISPOSTA
CORRETTA

