NUM
1

DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

L'Ultimo codice deontologico
dell'Infermiere risale al
Cosa sono i LEA ( Livelli Essenziali
di Assistenza)?

2009

1994

2001

2019

Servizi erogati ai cittadini
dal SSN con l'obiettivo di
lasciare un'ampia
discrezionalità nella scelta
del metodo di cura del
singolo professionista
identificare gli indicatori di
risultato

Servizi erogati ai cittadini
dal SSN con l'obiettivo di
soddisfare tutte le richieste,
senza limitazioni di spese

Servizi omogenei garantiti a Strumenti per gestire la
tutti i cittadini dal SSN basati valutazione della
su evidenze scientifiche con qualità dell'assistenza
benefici a livello individuale e
collettivo

C

analizzare gli interventi
assistenziali effettuati

definire la procedura
esatta per effettuare
un'azione di ricovero
struttura socio sanitaria
per evitare beds
blokers
il piano di cura
proposto dal medico di
base

B

tutte le alternative sono
corrette

D

un errore solo
imprevedibile
un evento avverso
evitabile

A

2

3

Per Valutazione della Qualità
Assistenziale si intende?
La Casa della Salute è:

4
Per profilo di cura si intende:
5

6
7

I compiti e le responsabilità
dell'evidence based health care
Un evento sentinella è:
Un near miss event è:

8
9
10
11

Una linea guida è:
Una sola di queste malattie non è
trasmissibile per via aerea. Quale?
Uno standard di qualità è:

misurare lo scarto tra una
situazione reale e uno
standard di riferimento
struttura socio-sanitaria di struttura socio sanitaria di
tipo riabilitativo per anziani tipo riabilitativo per le
persone con handicap
un piano di cura creato per un piano di cura
rispondere al profilo
interdisciplinare creato per
psicologico di gruppi di
rispondere ai problemi
pazienti
diagnostici, clinici ed
assistenziali di gruppi di
pazienti
produrre informazioni e
rendere le informazioni
prove di efficacia per
disponibili
assumere delle scelte
un evento inatteso
un evento prevedibile

struttura socio sanitaria che
garantisce la continuità
assistenziale
la continuità assistenziale tra
strutture ospedaliere e
strutture territoriali

mettere in condizione i
professionisti di utilizzare le
informazioni
un evento solo pericoloso

C

B

un evento avverso evitato
grazie all’intervento di una
macchina
un insieme di tecniche
ritenute abbastanza sicure
varicella

un evento avverso evitato
grazie all’intervento
dell’uomo
un insieme di procedure
ritenute sicure
tubercolosi

un insieme di
raccomandazioni
scarlattina

un insieme di risultati

C

epatite A

D

un valore atteso per
determinati indicatori

un valore non predittivo

un valore di riferimento

un valore non
predittivo per
determinati indicatori

A
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un evento avverso evitato

RISPOSTA
CORRETTA
D

C

NUM
12
13
14
15

DOMANDA

RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

La ricerca infermieristica trova
chiara indicazione per il suo utilizzo
nel contesto professionale nel:
Nella steatosi osserviamo un
accumulo di:
Nelle malattie diarroiche è molto
importante evitare l’assunzione di:
Per un paziente in stato di shock
ipovolemico è indicata una terapia:
Qual è la differenza fra segno e
sintomo?

codice deontologico, profilo
professionale, ordinamento
didattico
proteine

codice deontologico, profilo
professionale, Legge
251/1999
lipasi

profilo professionale
nessuna delle risposte
ordinamento didattico, Legge è corrette
251/1999
lipidi
carboidrati

liquidi

proteine

amido

B

infusionale-trasfusionale

nutrienti ad elevata
osmolarità
antiaritmica

antiipertensiva

con alfamimetici

A

il sintomo viene riferito ad
un organo interno, il segno
ad una zona esterna
dell’organismo

il sintomo è una sensazione si manifesta sempre prima il
soggettiva mentre il segno sintomo e poi il segno
rappresenta un’evidenza
oggettiva

il sintomo segue
sempre il segno

B

sopralivellamento ST

aumento di LDH

B

la mancata emissione
all’esterno di urina
presente in vescica
una perdita di
coscienza irreversibile

D

B

16

17

18

Quale delle seguenti è la più precoce aumento della glicemia
alterazione rilevabile in corso di
infarto miocardico acuto?
il bruciore durante la
Si definisce ritenzione urinaria:
minzione
Si definisce sincope:

19
20
21

22

Un polso con frequenza < 60 b/mp
viene definito:
La scala MEWS (Modificated Early
Warning Score) misura:

aumento del CPK

la produzione di urina < 400 la produzione di urina > 700
ml/24 ore
ml/24 ore

RISPOSTA D

una temporanea alterazione è un sintomo dell’epilessia
o perdita dello stato di
coscienza
aritmico
bradicardico

è un sinonimo di ipotermia

la complessità assistenziale il grado di dispnea nel
paziente con BPCO

il rischio di infezione
correlato a cateteri vascolari

nessuna delle risposte
è corrette
la criticità/instabilità
del paziente

0,25 ml

2,5 ml

A un paziente si deve somministrare 0,5 ml
furosemide 25mg. L’Infermiere
rileva che il paziente fatica ad
assumere le compresse e decide di
somministrare il farmaco in
soluzione: furosemide 100ml all’1%.
Quanti ml deve somministrare

5 ml

Batteria8

normale

RISPOSTA
CORRETTA
A

C

A

D

D

NUM
23
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28
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RISPOSTA A

RISPOSTA B

RISPOSTA C

RISPOSTA D

Per prevenire l'insorgenza del "piede
diabetico" la persona deve essere
educata a:
Calore, dolore, arrossamento,
gonfiore e perdita di una funzione
sono i reperti semendogici tipici di:
Contro la stipsi è indicata una dieta
ricca di:
In che momento deve essere fatto il
prelievo ematico per emocoltura?
La scala di Glasgow, che misura la
compromissione dello stato di
coscienza, su quali parametri si
basa?
Nel sangue che si somministra in una
trasfusione è possibile aggiungere
farmaci?
Se si effettua una trasfusione di
sangue incompatibile ad un paziente,
questo manifesterà:
Indicare quale tra quelli elencati non
è un effetto collaterale della morfina

non vi sono indicazioni
particolari

lavare i piedi con acqua
molto calda

tagliare le unghie corte

febbre

colpo di calore

ipertensione

asciugare bene tra le
dita dei piedi dopo
l'igiene
infiammazione

carboidrati

farina bianca, proteine

cibi speziati

B

non appena compare uno
stato febbrile
apertura degli occhi

fibre (crusca, mucillagini),
farina integrale
dopo cinque giorni di
terapia antibiotica
risposta motoria

appena si effettua il ricovero

nessuna alternativa è
corretta
tutte le risposte sono
corrette

D

sì

dipende dai casi

no

solo nei diabetici

C

reazione emolitica

edema generalizzato

complicanze infettive

riduzione delle
proteine plasmatiche

A

miosi

diarrea

nausea

depressione
respiratoria

B

Batteria8

risposta verbale

RISPOSTA
CORRETTA
D

D

D

