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A00076

1

Indicare quale, tra le seguenti, è una complicanza precoce della tracheotomia.
A L'infezione respiratoria
B La fistola tracheo-esofagea
C La stenosi tracheale
D L'enfisema sottocutaneo

A00083

2

Il metodo principale della disciplina infermieristica è:
A il processo di assistenza infermieristica
B il problem solving
C il piano di assistenza infermieristica
D la cartella infermieristica

A00080

3

Il lavaggio delle mani mira specificatamente a prevenire:
A le infezioni respiratorie
B la trasmissione di tutti gli agenti virali
C la trasmissione delle malattie infettive ematologiche
D le infezioni ospedaliere

A00072

4

Per implementare il Metodo Assistenziale Professionalizzante (MAP) in un'organizzazione, è necessario:
A tutte le altre alternative sono corrette
B abbandonare il modello organizzativo per compiti
C passare dalla logica per prestazioni alla logica per processi
D agire sulla cultura aziendale

A00088

5

La corretta esecuzione dell'esame per emocoltura prevede:
A un prelievo subito dopo la somministrazione dell'antibiotico
B più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
C il prelievo a digiuno
D due prelievi a distanza di 12 ore

A00065

6

Nella segnaletica di sicurezza, i cartelli di colore blu servono a indicare:
A un rischio
B un obbligo
C un pericolo
D un divieto

A00073

7

L'utilizzo del Metodo Assistenziale Professionalizzante (MAP) nell'esercizio professionale, è compatibile:
A solo con il modello organizzativo per compiti
B solo con modelli organizzativi di assistenza personalizzata
C solo con modelli organizzativi per piccole équipe
D con tutti i modelli organizzativi dell'assistenza
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A00084

8

Il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della professione infermieristica è:
A il modello bio-organicistico
B il modello psico-sociale
C il modello bio-psico-sociale
D il modello biologico

A00074

9

Nel caso di una persona assistita con insufficienza respiratoria acuta, quale dei seguenti segni/sintomi NON vi
aspettereste di osservare?
A Attivazione dei muscoli respiratori accessori
B Tachipnea
C Bradicardia
D Dispnea

A00063

10

I principali rischi presenti in ospedale sono:
A biologico, chimico, fisico, infortunistico e stress
B meccanico, fisico e infortunistico
C non sono presenti rischi perché è un ospedale
D meccanico, fisico e stress

A00077

11

Una frattura dell'XI costola sinistra può determinare:
A una contusione del pancreas
B una rottura del fegato
C una rottura della milza
D una rottura dell'angolo colico sinistro

A00068

12

Sono esempi di sistemi complessi adattativi:
A solo uomini, organizzazioni, società
B nessuna delle altre alternative è corretta
C cellule, organismi, animali, uomini, organizzazioni e società
D solo cellule, organismi, animali

A00071

13

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

A00067

14

Un sistema complesso è tale soprattutto in quanto:
A è tessuto insieme
B è tenuto insieme
C è un sistema chiuso
D ha molti componenti
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A00075

15

Dove è situato il nodo del seno atriale?
A Fascio di His
B Atrio sinistro
C Atrio destro
D Ventricolo destro

A00070

16

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

A00087

17

L'anuria è la:
A presenza di sangue nelle urine
B mancata produzione di urina
C produzione di urina < 500 ml/24 ore
D mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

A00085

18

Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie, per linea di attività, prende il nome
di:
A modello tecnico o per compiti
B modello primary care
C modello personalizzato di cure
D modello per piccole équipe

A00079

19

Il curaro blocca:
A i recettori adrenergici
B i recettori muscarinici
C i recettori dopaminici
D la placca motrice

A00066

20

Per i lavoratori, la formazione e l'informazione in tema di sicurezza e salute sono:
A un dovere in base alla mansione
B un diritto e un dovere
C un dovere secondo l'attività svolta
D una scelta facoltativa

A00064

21

È possibile uscire dall'ospedale con indumenti sterili?
A Sì, se dopo li pulisco a mano
B Sì, solo se vado al bar
C Mai, devo sempre sostituirli
D Sì, se avverto l'Ufficio del Personale
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A00062

22

Per rendere possibile un'evacuazione durante un'emergenza, è bene controllare giornalmente:
A la percorribilità delle vie di fuga
B lo stato dei dispositivi individuali
C la visibilità degli estintori
D la carica degli estintori

A00086

23

Il volvolo è:
A un tipo particolare di ileo paralitico
B una patologia infiammatoria intestinale
C un'occlusione meccanica da strangolamento
D un'occlusione da corpo estraneo

A00082

24

Evidence Based Nursing significa:
A utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
B utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
C evidenziare le problematiche assistenziali
D utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono

A00002

25

Il detergente è una sostanza chimica che:
A inibisce la formazione di carica batterica
B diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco
C impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni
D favorisce la disinfezione senza ridurre la carica batterica

A00090

26

Quale delle seguenti sostanze causa più frequentemente ulcera gastrica?
A Farmaci antinfiammatori non steroidei
B Dolci e liquirizia
C Antibiotici
D Bicarbonato di sodio

A00081

27

La sequenza logica delle fasi del processo di nursing è:
A diagnosi-pianificazione-accertamento-attuazione-valutazione
B accertamento-diagnosi-pianificazione-attuazione-valutazione
C accertamento-attuazione-valutazione
D accertamento-pianificazione-diagnosi-attuazione-valutazione

A00069

28

La complessità assistenziale è utile ai fini:
A dell'identificazione delle necessità di assistenza indiretta della persona assistita
B dell'identificazione del fabbisogno di risorse materiali necessarie per rispondere alle necessità assistenziali della
persona assistita
C dell'identificazione delle necessità assistenziali della persona assistita
D dell'identificazione delle necessità di informazione/formazione del caregiver nella gestione della persona assistita
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A00078

29

Il delirium tremens può intercorrere nel corso della sindrome di astinenza da:
A etanolo
B cocaina
C morfina
D amfetamine

A00089

30

Attualmente, le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:
A universali
B standard e aggiuntive
C per i liquidi biologici in persone con HCV positivo
D per i liquidi biologici
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