PROVA N ° 1

1) L'infermiere che assiste un paziente con vomito a getto, provvede autonomamente a:
a) somministrare entiemetici
b) posizionare un SNG
c) aumentare l'idratazione
d) valutare lo stato coscienza costantemente

2) Per “agnosia” si intende:
a) un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio
b) la perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti
c) la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
d) la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni

3) Se l'infermiere deve somministrare un farmaco in confezione da 200mg in 4 ml, quanti ml di
farmaco dovrà iniettare per somministrare 150 mg?
a) 3,5 ml
b) 3 ml
c) 2,5 ml
d) 2 ml

4) Prima dell'esecuzione di una trasfusione devono essere verificati:
a) i dati anagrafici,la data del ricovero e il consenso informato
b) la firma del medico richiedente, il gruppo sanguigno del paziente e il consenso informato
c) i dati anagrafici, il gruppo sanguigno del paziente e dell'emocomponente
d) la data del ricovero, il gruppo sanguigno del paziente e dell'emocomponente

5) La broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:
a) dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali
b) ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
c) febbre, tosse secca, dimagrimento
d) tutte le precedenti

6) Il sintomo più precoce presentato dai pazienti con malattia di Alzheimer è costituito da:
a) disturbi della memoria
b) ansia e agitazione
c) comparsa di allucinazioni
d) comparsa di deliri

7) Le sanzioni disciplinari previste per l'infermiere dipendente di una Pubblica Amministrazione
sono:
a) censura, multa, sospensione, radiazione
b) censura, multa, sospensione, licenziamento
c) rimprovero verbale e scritto, multa, sospensione, licenziamento
d) rimprovero scritto, multa e licenziamento

8) La cartella inferimieristica è:
a) uno strumento informativo infermieristico di natura orizzontale che accoglie in sé il piano
di assistenza infermieristica
b) un atto pubblico
c) uno strumento che orienta e sostiene il processo decisionale e facilita la continuità
assistenziale infermieristica
d) tutte le precedenti

9) Quali segni e sintomi correlati ad una verosimile intossicazione digitalica devono essere
prontamente rilevati e segnalati?:
a) nausea, vomito e bradicardia
b) febbre, diarrea con melena
c) tachicardia e diarrea
d) ematemesi e melena

10) L'Evidence Based Nursing (EBN) è:
a) l'esplicazione del concetto di ricerca come strumento di lavoro quotidiano della pratica
infermieristica
b) una teoria secondo la quale l'assistenza infermieristica deve basarsi sull'osservazione
sistematica dei pazienti e delle loro condizioni
c) un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica
erogate, sono basate su prove di efficacia
d) una metologia che mette in evidenza il rischio clinico legato alle prestazioni di assistenza
infermieristica

11) Le siringhe pronte per l'esecuzione di eparina sottocutanea presentano nel loro interno una
bolla d'aria. Quella bolla:
a) deve essere eliminata perchè può alterare l'assorbimento del prodotto
b) facilita la fuoriuscita completa del farmaco durante la somministrazione
c) deve essere eliminata per valutare la reale dose di somministrazione
d) può favorire il rischio di embolie gassose

12) Secondo quanto espresso dal Codice Deontologico dell'infermiere, non viene riportato come
compito proprio dell'infermiere:
a) la promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
b) il ricorso, per alleviare i sintomi in particolare quelli prevedibili, all'uso di placebo
c) la continuità assistenziale
d) la tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita

13) La cartella infermieristica
a) è uno strumento informativo infermieristico di natura orizzontale che accoglie in sé il
piano di assistenza infermieristica
b) è un atto pubblico di incaricato di pubblico servizio
c) orienta/sostiene il processo decisionale e facilita la continuità dell’assistenza
infermieristica
d) tutte le precedenti

14) Il Codice Deontologico è:
a) uno strumento legislativo per regolamentare il comportamento del professionista
b) uno strumento che comprende i valori ed i principi etici che guidano il comportamento
del professionista
c) uno strumento che guida il comportamento del professionista che comprende norme e
sanzioni
d) uno strumento che guida il comportamento del professionista e contiene il
nomenclatore tariffario

15) Viene prescritta una terapia con farmaci in infusione continua e posizionato un ago
cannula periferico. Quale fra i seguenti presidi offre maggiori garanzie di una precisa
esecuzione della prescrizione ?
a) Riscaldatore di liquidi
b) pompa infusionale
c) deflussore senza filtro
d) deflussore con filtro

PROVA TEORICO PRATICA N° 1
Il candidato risponda in modo sintetico alle domande sotto riportate, avendo cura di scrivere
solamente all’interno dei riquadri con le righe:
e) Quali sono i rischi nella procedura per l'inserimento del sondino naso-gastrico?

f) Materiale occorrente per creare un campo sterile per medicazioni

g) Le fasi del processo di Nursing.

