TEST 2C
1.

Quale tra le seguenti alternative è la modalità corretta per aprire la bocca ad un paziente in stato di incoscienza?
a) Con un divaricatore a cuneo o a vite conica
b) Con un ferro chirurgico
c) Con le dita

2.

Quali tra i seguenti sintomi sono caratteristici della cefalea con aura?
a) Dolore laterale pressivo-costruttivo
b) Congestione congiuntivale, dolore intenso non pulsante
c) Dolore pulsante unilaterale e vomito

3.

Ai sensi del Codice deontologico dell’infermiere, nella raccolta e utilizzo dei dati, l’infermiere…
a) cerca di limitare il tempo di relazione nel percorso di cura
b) si limita a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica
c) condivide con i propri colleghi sia le informazioni necessarie sia le confidenze

4.

Una malattia infettiva si manifesta se si verifica un’interazione tra…
a) ospite e vettore
b) vettore e agente
c) agente e ospite

5.

Quale tra le seguenti alternative riporta in ordine le fasi di guarigione di una ferita?
a) Modellamento della cicatrice, proliferazione cellulare, infiammazione
b) Proliferazione cellulare, infiammazione, modellamento della cicatrice
c) Infiammazione, proliferazione cellulare, modellamento della cicatrice

6.

Ai sensi dello Statuto dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord, da quale Organo è nominato il Direttore dell’Azienda?
a) Dall’Assemblea dei Soci
b) Dal Consiglio di Amministrazione
c) Dall’Organo di Revisione Contabile

7.

Ai sensi della L. 24/2017 e s.m.i., com’è disciplinata la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria,
in caso di morte o di lesioni personali del paziente?
a) Non risponde penalmente per colpa lieve nello svolgimento della propria attività, qualora si attenga a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
b) La punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che
le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto
c) Risponde penalmente solo in caso di dolo o di colpa grave, qualora la prestazione implichi la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà

8.

La degenerazione neurofibrillare dei neuroni è tipica…
a) della demenza di Alzheimer
b) della corea di Huntington
c) della sindrome di Korsakoff

9.

Ai sensi dello Statuto dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord, qual è la durata in carica dell’Assemblea dei Soci?
a) Tre anni
b) Cinque anni
c) Non è soggetto a rinnovi per scadenze temporali
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10.

Quale delle seguenti patologie provoca dispnea inspiratoria?
a) Asma bronchiale
b) Edema della glottide
c) Enfisema polmonare

11.

Il concetto di morte evitabile comprende un gruppo di cause di morte che possono essere evitate tramite alcuni
interventi. Quali?
a) Screening di massa, terapie antibiotiche, visite specialistiche periodiche
b) Prevenzione primaria, secondaria, miglioramenti del trattamento medico
c) Adeguata informazione del paziente, prevenzione secondaria, screening diagnostici periodici

12.

Nella somministrazione della scala di Tinetti, sull’equilibrio e l’andatura, si valuta…
a) la velocità dei movimenti
b) la qualità della risposta
c) la quantità di ausili utilizzati

13.

Ai sensi dello Statuto dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord, da chi è composta l’Assemblea dei Soci?
a) Da persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti,
per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti
b) Dal Presidente della Regione e dai Sindaci di ciascun ente territoriale socio
c) Dal Sindaco di ciascun ente territoriale socio e dal Presidente dell’Unione, socia dell’ASP, o da loro delegati

14.

Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai
dipendenti deve essere…
a) predisposta secondo le norme personali che il dipendente ha comunicato al suo Dirigente
b) garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità
c) preventivamente concordata con il servizio di appartenenza

15.

Ai sensi della L. 38/2010 e s.m.i., che cosa viene tutelato attraverso l’applicazione della presente Legge?
a) Il diritto dei pazienti anziani di essere ricoverati senza limite di tempo in strutture idonee e qualificabili se
bisognoso di cure e assistenza
b) Il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore nell’ambito dei livelli essenziali
di assistenza
c) La sicurezza degli operatori che assistono il malato che accede alle cure palliative e alla terapia del dolore

16.

Qual è il tempo necessario per eseguire il lavaggio sociale delle mani?
a) Dai 20 ai 40 secondi
b) Dai 40 ai 60 secondi
c) Dai 90 ai 120 secondi

17.

Quale tra le seguenti alternative è un tessuto muscolare che dipende dal controllo della volontà?
a) Tessuto muscolare liscio
b) Tessuto muscolare striato
c) Tessuto muscolare cardiaco

18.

L’unità funzionale del rene è il…
a) lobulo epatico
b) glomerulo
c) nefrone
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19.

Ai sensi del Codice deontologico dell’infermiere, qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle
proprie, l’infermiere…
a) si impegna a sostenere la relazione assistenziale
b) si astiene ad intraprendere l’attività professionale
c) può demandare il proprio intervento ad altri colleghi

20.

Ai sensi della L. 24/2017 e s.m.i., la polizza assicurativa dell’esercente la professione sanitaria deve avere
un’operatività temporale…
a) di almeno 5 anni
b) solo per gli eventi accaduti dopo la sottoscrizione della polizza
c) anche per eventi accaduti nei 10 anni precedenti

21.

A causa del processo di invecchiamento, quale delle seguenti modificazioni può verificarsi nell’apparato
cardiovascolare?
a) Aumento della perfusione dei tessuti
b) Aumento della frequenza cardiaca
c) Aumento della pressione sistolica

22.

Secondo la tassonomia NANDA, la Nursing Outcomes Classification viene definita come…
a) la classificazione dei risultati correlati all’assistenza infermieristica, che possono essere utilizzati nei percorsi
clinici, nei piani di assistenza o per stabilire i risultati attesi sull’assistito
b) la classificazione dei risultati correlati all’assistenza infermieristica, che non possono essere utilizzati nei piani
di assistenza infermieristica ma solo per stabilire i risultati a lungo termine
c) la classificazione dei risultati correlati all’assistenza infermieristica, che possono essere utilizzati nei percorsi
clinici, nei piani di assistenza ma non per stabilire i risultati attesi sull’assistito in quanto non prevedono una
tassonomia propria

23.

Ai sensi della L. 219/2017 e s.m.i., quale forma deve avere il consenso informato?
a) Sia in forma orale sia in forma scritta
b) Esclusivamente mediante atto pubblico
c) Forma scritta o attraverso videoregistrazioni

24.

Ai sensi della L. 38/2010 e s.m.i., è obbligatorio…
a) somministrare farmaci analgesici oppiacei per il trattamento del dolore
b) utilizzare PAINAD come scala per la valutazione del dolore
c) rilevare il dolore e la sua evoluzione all’interno della cartella clinica

25.

In quale dei seguenti casi è indicato utilizzare stanze a pressione negativa?
a) Morbillo
b) Rosolia
c) Meningite

26.

Che cosa si intende con l’espressione “Evidence-based Medicine”?
a) Un metodo statistico applicato alla ricerca
b) Un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
c) Un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla
ricerca
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27.

Quale tra le seguenti alternative è la posizione che il paziente deve assumere per favorire l’esecuzione di una puntura
lombare?
a) Genuflesso con il dorso esteso
b) Decubito laterale con gambe flesse e testa piegata verso il torace
c) Decubito prono

28.

Ai sensi del Codice deontologico dell’infermiere, la contenzione…
a) rientra tra gli interventi di prevenzione terziaria
b) è un atto terapeutico
c) ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea

29.

Ai sensi dello Statuto dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord, qual è l’origine dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla
Persona della zona sociale di Mirandola?
a) L’Azienda deriva dalla fusione di due IPAB
b) L’Azienda è stata costituita dal Servizio Sanitario Nazionale
c) L’Azienda è stata costituita con finanziamenti europei

30.

In quale delle seguenti alternative l’ago va introdotto con un’angolazione di 10-15 gradi?
a) Iniezione intramuscolare
b) Iniezione sottocutanea
c) Iniezione intradermica
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