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Questionario 03000007
1.

Quale delle seguenti rappresenta una modificazione fisiologica in gravidanza:

A.

aumento della motilità intestinale

●B. aumento del filtrato glomerulare
C.

ridotta secrezione di prolattina

D.

riduzione del volume plasmatico

2.

In seguito a colelitiasi risulta positivo:

A.

segno di Ortolani

B.

test di Perthes

C.

manovra di Giordano

●D. segno di Murphy
3.

Nel paziente anziano con scompenso cardiaco cronico la frazione di eiezione:

A.

è sempre ridotta

B.

non è mai normale

●C. può essere normale o solo lievemente ridotta anche nel 40% dei casi
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

4.

Nella sincope vaso-vagale tutti i seguenti sintomi sono presenti eccetto:

A.

sudorazione

●B. dolore anginoso
C.

bradicardia

D.

vasocostrizione cutanea

5.

La manovra di Valsalva è :

●A. un'espirazione forzata a glottide chiusa
B.

un esame diagnostico

C.

un meccanismo respiratorio di compenso

D.

un'inspirazione forzata

6.

Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione
di calore, è necessario immediatamente:

A.

diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico

●B. sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
C.

diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca

D.

controllare i parametri vitali e chiamare il medico

7.

Per praticare correttamente la puntura lombare, il paziente deve essere:

A.

in decubito laterale con arti superiori iperestesi

B.

in decubito prono

●C. in decubito laterale con gambe flesse e testa piegata verso il torace
D.

genuflesso con il dorso esteso

8.

La circolazione fetale differisce per vari aspetti da quella dell'adulto. Una delle differenze più
importanti consiste nel fatto che:

A.

il sangue fetale non contiene anticorpi

●B. l'emoglobina fetale ha un'affinità per l'ossigeno maggiore di quella materna
C.

l'emoglobina fetale ha un'affinità per l'ossigeno minore di quella materna

D.

l'ossigeno è trasportato da una proteina diversa dall'emoglobina

9.

Nell'ipertiroidismo uno di questi sintomi è per lo più assente. Quale?

A.

perdita di peso

B.

astenia

●C. ipersensibilità al freddo
D.

tremori
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10. In quale dei seguenti segmenti intestinali non avviene l’assorbimento delle sostanze alimentari:
A.

duodeno

B.

ileo

C.

digiuno

●D. colon
11. Quando è possibile violare il segreto professionale?
A.

in caso di dimissione del paziente

B.

in caso non si stia prestando servizio

●C. in caso di divulgazione di fatti noti
D.

non è mai possibile.

12. Qual è lo stimolo cui sono più sensibili i chemocettori carotidei?
A.

ipocapnia

B.

alcalosi respiratoria

C.

alcalosi metabolica

●D. ipossiemia
13. Chi deve fare il referto?
A.

ogni medico

●B. ogni esercente una professione sanitaria
C.

gli ufficiali di polizia giudiziaria

D.

il medico ospedaliero

14. Secondo l'attuale normativa l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:
A.

solo ai medici

B.

solo agli infermieri

●C. ai medici, agli infermieri ed al personale non sanitario qualificato
D.

ai medici ed agli infermieri

15. In caso di "emergenza clinica" è possibile chiedere farmaci stupefacenti ad un altro reparto:
A.

no, mai

B.

si, ma con l'accordo scritto di restituzione degli stessi farmaci entro 12 ore

●C. si, ma occorre redigere una richiesta firmata dal medico
D.

si, previa segnalazione alla direzione sanitaria

16. Individuare quale tra le seguenti NON è responsabilità giuridica dell'infermiere
A.

penale

B.

civile

C.

disciplinare

●D. morale
17. L'adesione al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina:
A.

è volontaria

B.

riguarda solo liberi professionisti

●C. è obbligatoria
D.

è obbligatoria solo per infermieri e medici

18. La legge 42 del '99
●A. abolisce il DPR 225/74 e rinomina le professioni sanitarie cancellando il termine ausiliare
B.

ampia il DPR 225/74 e rinomina le professioni sanitarie cancellando il termine ausiliarie

C.

sancisce il nuovo profilo professionale dell'infermiere

D.

chiarisce gli ambiti del D.L GS.502/92
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19. La legge 1/2002
A.

istituisce la dirigenza infermieristica e affida alle regione il mandato di programmazione e di indirizzo per
valorizzare le funzioni e il ruolo della professione infermieristica ed ostetrica

●B. afferma i diplomi conseguiti in base alla normativa precedente sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica, master e altri corsi di formazione post-base di cui al D.M.509/99
C.

afferma che i diplomi conseguiti in base alla normativa precedente sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di
master e altri corsi di formazione post-base di cui al D.Lgs.502/92

D.

affida alle regioni il mandato di programmazione e di indirizzo per valorizzare le funzioni e il ruolo delle
professioni infermieristica ed ostetrica attraverso l'istituzione di unità operative specifiche

20. “Compromissione della mobilità” è:
A.

una diagnosi infermieristica

B.

un problema collaborativo

C.

una complicanza clinica

●D. una diagnosi riabilitativa
21. La formazione unicamente universitaria delle professioni infermieristiche, delle tecniche e della
riabilitazione è disposta:
●A. dal D.Lgs.del 30 dicembre 1992 n 502
B.

della legge del 19 dicembre 1990,n 341

C.

dal D.M. del 14 settembre 1994 n 739

D.

della legge 229 del 19 giugno 1999

22. Il diritto dei bambini a non essere trattati con mezzi di contenzione è previsto:
A.

nel DPR N 369 del 5 ottobre 1998

●B. nella carta dei diritti del bambino in ospedale
C.

nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

D.

nei codici deontologici

23. L'art.1 della Legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie
infermieristica e della professione sanitaria di ostetrica svolgono assistenza:
●A. con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
B.

con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici

C.

con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinari

D.

con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi

24. Il servizio infermieristico in Italia :
A.

è stato istituito con la legge 42 del'99

B.

è stato istituito con Decreto Ministeriale nel 2001

C.

è stato istituito con D.Lgs 502/92

●D. non è stato istituito da alcuna legge dello stato
25. L'infermiere incorre nel reato di lesioni personali dolose quando:
●A. le commette intenzionalmente
B.

opera senza prescrizione del medico

C.

le commette senza intenzione

D.

le commette per imperizia

26. L'infermiere "attua la compensazione delle carenze e dei disservizi che possono eccezionalmente
verificarsi nella struttura in cui opera". Tale affermazione si trova nel codice deontologico
dell'infermiere italiano del 2009 all'articolo:
A.

22

B.

30

C.

43

●D. 49
27. La norma che stabilisce l'ordinamento didattico universitario per le lauree triennali delle
professioni infermieristiche riabilitative, tecniche e della prevenzione è:
A.

la legge del 26.2.1999 n42

B.

il D.M DEL 14.9.1994 N 739

●C. il D.M. del 2.4.2001
D.

la legge 341 del 19/11/1990
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28. La molarità di una soluzione esprime il numero di:
●A. moli di soluto per litro di soluzione
B.

moli di soluto per litro di solvente puro

C.

molecole per Kg di soluzione

D.

moli di solvente per litro di soluzione

29. Quale tra i seguenti vocaboli è eterogeneo rispetto agli altri?
●A. Coniugazione
B.

Verbo

C.

Avverbio

D.

Articolo

30. Quale delle seguenti grandezze si misura in joule?
A.

forza

B.

elettricità

●C. lavoro
D.

quantità di moto
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Domanda di Riserva

31. Il movimento di adduzione permette che l'arto:
A.

si allontani dal corpo

●B. si avvicini al corpo
C.

si fletta

D.

si sposti in avanti
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