PROVA N° 2

1) Cosa si intendono per effetti collaterali di un farmaco?
a) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un
farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
b) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un
farmaco in dosi inferiori a quelli prevedibili
c) gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un
farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche g
d) gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei
dosaggi terapeutici

2) La melena è:
a) evacuazione di feci alcoliche
b) presenza di sangue rosso vivo nelle feci
c) sanguinamento rettale
d) nessuna delle precedenti

3) Per monitorare la tolleranza ad una nutrizione enterale con sondino naso-gastrico è
necessario:
a) la diuresi oraria
b) il ristagno gastrico
c) la presenza o assenza di peristalsi
d) nessuna delle precedenti

4) L'emottisi è:
a) emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
b) emissione di sangue dal cavo orale attraverso la tosse
c) emissione di sangue con le feci
d) emissione di sangue con il vomito

5) Quali tra i seguenti segni non è comunemente associato ad morbo di Parkinson?
a) difficoltà di fonazione
b) difficoltà di deglutizione
c) scialorrea
d) afasia

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 infermieristica 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) Nella cura delle piaghe da decubito è fondamentale e irrinunciabile:
a) l'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla piaga
b) l'utilizzo costante di presidi come materassi antidecubito
c) l'applicazione di garze grasse sulla piaga
d) la medicazione con presidi sterili

14) Quale condotta deve tenere un infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una
crisi ipoglicemica?
a) somministrare glucosio e chiamare il medico
b) somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
c) controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico
d) chiamare un medico e non fare nulla senza la sua prescrizione

15) Quale tra le seguenti complicanze è la più frequente della nutrizione parenterale totale
(TPN)?:
a) il vomito
b) la febbre
c) le infezioni
d) l'iperglicemia

PROVA TEORICO PRATICA N° 2
Il candidato risponda in modo sintetico alle domande sotto riportate, avendo cura di scrivere
solamente all’interno dei riquadri con le righe:
2.

Il decesso del paziente in reparto: la gestione da parte dell'infermiere.

2.

Posizione semiseduta del paziente a letto: quando è consigliata, - indicare le zone a rischio
di lesione da decubito.

3)

Insulinoterapia: sedi di elezione – e tecnica di esecuzione

