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Questionario 35000006
1.

Quali sono le principali complicanze croniche del diabete mellito?

●A. Neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, retinopatia diabetica, malattie cario vascolari, piede diabetico,
complicanze in gravidanza
B.

Coma ipoglicemico, neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, glaucoma

C.

Infarto, scompenso cardiaco. Ictus, piede diabetico, coma chetoacidosico

2.

Come si misura il rischio di cadute del paziente?

●A. Scala di Conley
B.

Scala di Norton

C.

Nessuna Scala

3.

Le fiale di KCL devono essere conservate:

●A. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta “Farmaco pericoloso”
B.

Chiuse a chiave nella cassaforte degli “Stupefacenti”

C.

Assieme ai farmaci per uso parenterale

4.

Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni
ospedaliere:

A.

La dotazione di disinfettanti e antibiotici

B.

Il ricambio quotidiano della biancheria del letto

●C. Il lavaggio delle mani
5.

Cosa si intende per SPDC ?

●A. Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura
B.

Servizio Prevenzione dei disturbi comportamentali

C.

Servizio Prevenzione delle cadute

6.

La teoria dei bisogni nell’infermieristica è stata elaborata da:

A.

M. Rogers

B.

Orem

●C. V. Henderson
7.

In quale delle seguenti situazioni deve essere esplicitamente richiesto il consenso informato in
forma scritta?

A.

Solo ed unicamente per le trasfusioni di sangue

●B. Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue
C.

Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue, ad eccezione dei servizi di pronto soccorso

8.

Cosa si intende per “Frazione di eiezione”?

●A. E’ la frazione o porzione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, ad ogni battito cardiaco
B.

E’ la frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio

C.

E’ la frazione o porzione di sangue calcolata durante la diastole

9.

La tricotomia precedente ad un intervento chirurgico va effettuata:

A.

Tre giorni prima dell’intervento

B.

Il giorno prima dell’intervento

●C. Il giorno stesso dell’intervento
10. Il calibro del catetere vescicale si misura in:
A.

In Gauge

●B. In Charrier
C.

In Mercier

11. Da chi è fortemente raccomandato l’allattamento al seno?
●A. OMS e UNICEF, Ministero della Salute
B.

Ministero della Salute

C.

PLS (pediatri di libera scelta)

12. Quali sono le scale di valutazione del rischio di Lesioni da decubito?
A.

Norton, Braden, Conley, Tinetti

B.

Norton, Norton Plus, Conley, Braden

●C. Norton, Norton plus, Braden, Waterlow
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13. Il paziente con ritenzione urinaria ha:
A.

Calcoli renali o vescicali

●B. Normale produzione di urina, e mancata minzione
C.

Minzioni frequenti, ma scarse

14. La legge 42 del 1999 rappresenta un punto di svolta per:
●A. Abrogazione del ‘’mansionario’’ (DPR 225/1974) per infermiere e altre professioni
B.

Tutte le risposte sono corrette

C.

Nascita della formazione ECM in Italia

15. Nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori, l’applicazione delle calze
elastiche, deve avvenire:
A.

Dopo aver camminato

●B. Prima di alzarsi dal letto al mattino
C.

Tutte le volte che sente le gambe appesantite

16. Come si classificano le LDD?
●A. Stadiazione secondo NPUAP ( National pressure ulcer advisory panel)
B.

Applicazione della scheda di Braden

C.

Applicazione della scheda MNA (mini nutritional assessment)

17. Quali sono le principali cause di errore nella somministrazione del farmaco?
A.

Interruzione durante somministrazione e cattiva calligrafia del proscrittore

B.

Schede di terapia poco chiare; assenza strumenti informatici; confezioni simili e farmaci con nome simile

●C. Tutte le risposte sono corrette
18. La pinza Klemmer è una pinza di uso comune in qualsiasi tipo di intervento chirurgico ed è, per lo
più, impiegata per “clampare”; essa si definisce pinza da:
A.

Dissezione

●B. Emostasi
C.

Presa

19. Quale delle seguenti sostanze antisettiche è da utilizzarsi nella gestione del sito del catetere
venoso centrale?
A.

Ammonici quaternari in sol. alcolica

●B. Clorexidina al 2%
C.

Perossido di idrogeno 3%

20. Qual è il provvedimento più efficace in corso di Fibrillazione ventricolare?
A.

Intubazione tracheale

B.

Il massaggio cardiaco esterno

●C. La defibrillazione
21. In caso di rottura accidentale di una fiala di sostanza stupefacente o psicotropa si deve:
A.

Recuperare e conservare la fiala rotta come prova dell’evento

B.

Smaltire la fiala rotta nell’apposito contenitore per taglienti

●C. Verbalizzare l’accaduto, scaricare la quantità di medicinale andato disperso, smaltire la fiala rotta
nell’apposito contenitore per taglienti
22. Cosa si intende per incident reporting?
A.

L’analisi critica e sistematica della qualità dell’assistenza

●B. L’incident reporting è la segnalazione spontanea e volontaria (anche dove obbligatoria) degli eventi avversi e
dei problemi organizzativi
C.

Un segnale che avverte che è stato commesso un errore

23. Quale teorica infermieristica viene considerata come la fondatrice dell'assistenza infermieristica
moderna?
A.

Madeleine Leininger

B.

Martha E. Rogers

●C. Florence Nightingale
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24. Nell’ ECG si distinguono:
A.

Onda P, complesso T, onda RS

B.

Complesso QRS,onda SA,onda T

●C. Onda P, complesso QRS, onda T
25. Quante compresse da 0,125 mg si devono somministrare per ottenere 0,25 mg di dosaggio?
A.

½ compressa

B.

Secondo indicazione medica

●C. 2 compresse
26. Tutti i seguenti sono interventi di prevenzione del rischio di Movimentazione Manuale dei Carichi
(MMC) TRANNE:
A.

Formazione e addestramento degli operatori

●B. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
C.

Analisi dei carichi di lavoro e/o revisione organizzazione del lavoro

27. L'esame dell'emoglobina glicosilata fornisce indicazioni relative:
A.

Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico

●B. Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico negli ultimi tre mesi
C.

Alla quantità di glucosio presente nel circolo ematico nell'ultimo mese

28. Prima di essere sottoposto a paracentesi è necessario che il paziente:
●A. Svuoti la vescica
B.

Sia cateterizzato

C.

Beva molta acqua e trattenga le urine

29. La somministrazione di un farmaco sbagliato è:
●A. Errore attivo
B.

Evento sentinella

C.

Near miss

30. Quali fattori vengono presi in considerazione dal D.Lgs 81/2008 per la valutazione dei rischi da
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)?
A.

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro

B.

Fattori individuali di rischio del lavoratore

●C. Tutte le risposte sono corrette
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