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A00006

1

Se non funziona un'apparecchiatura elettromedicale:
A si avverte l'ingegneria clinica
B si prova a ripararla
C si attende la riparazione
D non importa

A00015

2

Nel trattamento dell'edema polmonare acuto, quale tra i seguenti farmaci viene utilizzato?
A Morfina
B Antibiotico ad ampio spettro
C Broncodilatatore
D Cortisonico

A00022

3

Tutti i seguenti alimenti sono tossici per un celiaco, ECCETTO uno, quale?
A Mais
B Frumento
C Segale
D Orzo

A00018

4

La complicanza più frequente della biopsia epatica è:
A perforazione intestinale
B coleperitoneo
C emobilia
D emoperitoneo

A00014

5

Nel Metodo Assistenziale Professionalizzante (MAP), l'elemento contesto indica:
A la capacità della persona assistita di definire le proprie necessità e di scegliere i comportamenti a lei più idonei
B la possibilità che ha la persona assistita di agire in modo autonomo ed efficace
C la capacità dell'ambiente di facilitare o di ostacolare il progetto di salute della persona assistita e l'erogazione di
un'assistenza di qualità
D il grado e la numerosità di parametri fisiologici alterati

A00008

6

"Complicato" deriva dal latino

dove

significa:

A difficoltà
B piega
C nodo
D intreccio

A00030

7

Con il termine cistocele si indica:
A la dilatazione abnorme della colecisti
B la dilatazione abnorme della vescica
C il prolasso vescicale nella vagina
D il diverticolo della vescica
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A00019

8

La sindrome di Dupuytren colpisce più comunemente:
A il terzo e il quarto dito
B il quarto e il quinto dito
C tutte le dita indistintamente
D il pollice e l'indice

A00017

9

Cosa si intende con il termine Triage?
A Una metodologia con la quale si stabiliscono le cure per le persone assistite
B Una metodologia con la quale si suddividono le persone assistite per servizi
C Una metodologia con la quale si stabiliscono le priorità assistenziali
D Una metodologia con la quale si suddividono le persone assistite per patologia

A00010

10

La complessità assistenziale è riferita:
A alla persona assistita
B all'attività assistenziale
C all'organizzazione
D alle tecnologie

A00004

11

L'uso dei DPI è:
A una scelta facoltativa
B un dovere secondo l'attività svolta
C un dovere in base alla mansione
D un diritto e un dovere

A00027

12

La diagnosi infermieristica è composta da:
A bisogno, cause, segni e sintomi
B problema, cause, segni e sintomi
C problema, segni e sintomi, interventi
D bisogno, problema, segni e sintomi

A00005

13

Nella movimentazione manuale di un carico è necessario che lo sforzo gravi sui muscoli:
A delle gambe
B delle braccia
C della schiena
D delle mani

A00028

14

Il drenaggio posturale è:
A la posizione del paziente per il drenaggio dei frammenti durante un intervento di litotrissia
B il drenaggio delle secrezioni gastriche attraverso specifiche posizioni e con la forza di gravità
C il drenaggio delle secrezioni dei vari segmenti polmonari attraverso specifiche posizioni e con la forza di gravità
D il decubito del paziente durante uno shock ipovolemico
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A00001

15

Con il termine disfagia si intende:
A senso di fame insaziabile
B dolore post-prandiale
C avversione ai cibi
D difficoltà alla deglutizione

A00007

16

Quale, tra le seguenti, NON costituisce una precauzione standard per la prevenzione della trasmissione di agenti
infettivi?
A Tenere la porta della camera chiusa
B Lavare le mani
C Non reincappucciare i taglienti
D Usare guanti per toccare sangue, liquidi organici, secrezioni, escrezioni e oggetti contaminati

A00009

17

Nell'ambito della Teoria della complessità, l'uomo è:
A un sistema complicato evolutivo
B un sistema complesso
C un sistema complesso adattativo
D un sistema complicato

A00016

18

I Livelli essenziali di assistenza sono:
A lo standard qualitativo minimo previsto per le prestazioni sanitarie
B conoscenze e competenze del corso di laurea di base delle professioni sanitarie
C unità operative minime presenti in ospedale
D standard minimi che il SSN deve assicurare a ogni cittadino

A00023

19

La Cochrane Collaboration è:
A una rete di istituti di ricerca per la promozione dell'efficacia in medicina
B una collaborazione fra centri di ricerca per la messa a punto di modelli di formazione basati sulla Evidence Based
Medicine
C una collaborazione fra gruppi di ricercatori per effettuare revisioni sistematiche di letteratura sull'efficacia dei
trattamenti in medicina
D un centro studi sulla sperimentazione di nuovi farmaci

A00013

20

Le dimensioni/elemento utilizzate dal Metodo Assistenziale Professionalizzante (MAP) per la valutazione della
complessità assistenziale sono:
A stabilità clinica, responsività, indipendenza, contesto
B stabilità/instabilità clinica, capacità della persona assistita di definire le proprie necessità, possibilità della persona
assistita di agire autonomamente
C stabilità/instabilità clinica, capacità della persona assistita di definire le proprie necessità, possibilità della persona
assistita di agire autonomamente, contesto
D stabilità/instabilità clinica, indipendenza, responsività, contesto
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A00020

21

Tra i criteri generali per la terapia del dolore, risulta importante somministrare i farmaci:
A prima delle ore notturne
B al bisogno
C prima che compaia il dolore
D solo se il dolore è insopportabile

A00026

22

Per la classificazione dei ricoveri ospedalieri in DRG si utilizza:
A la cartella clinica ospedaliera
B la scheda di dimissione ospedaliera
C il registro tumori
D la scheda di morte

A00031

23

La presenza di liquido libero in peritoneo è valutabile con:
A la paracentesi
B la palpazione
C la percussione
D l'auscultazione

A00003

24

Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro è compito:
A di tutti, dal dirigente al lavoratore
B dei Vigili del fuoco
C del datore di lavoro
D dell'ASL

A00029

25

La causa più comune di meningite acuta batterica nell'adulto è:
A streptococco
B meningococco
C pneumococco
D haemophilus influenzae

A00025

26

La definizione di stato di salute come "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale" è:
A della Comunità Economica Europea
B del Ministero della Sanità
C dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
D dell'Istituto Superiore di Sanità

A00021

27

A un soggetto affetto da IMA è necessario somministrare subito:
A adrenalina
B carbamazepina
C antiaggregante piastrinico
D barbiturici
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A00012

28

Il Metodo Assistenziale Professionalizzante (MAP) ha come modello concettuale di riferimento:
A la Teoria della complessità
B la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute
C il modello di analisi della complessità
D il modello delle prestazioni infermieristiche

A00011

29

Un sistema complesso è:
A né completamente irregolare, né completamente regolare
B completamente irregolare
C completamente regolare
D piuttosto irregolare che regolare

A00024

30

Un piano di assistenza infermieristica è un documento che contiene:
A problemi, interventi e valutazione
B problemi, obiettivi e interventi
C problemi, obiettivi, interventi e valutazione
D problemi e valutazione
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