PROVA N° 3 CORRETTORE

1) Secondo il regolamento concernente il “profilo professionale dell'infermiere” (D.M.739/94), le
principali funzioni dell'assistenza infermieristica sono:
a) partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività
b) prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria
c) identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, pianificazione, attuazione e valutazione degli
interventi infermieristici

d) collaborazione con gli altri operatori sanitari nel rispetto delle loro specifiche competenze

2) Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
a) prima di eseguire procedure invasive
b) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l’utente
c) come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria
d) nessuna delle altre risposte è corretta

3) L’Evidencebased Medicine si è recentemente diffusa in seguito:
a) allo sviluppo di tecnologie informatiche e all’utilizzo di internet nel mondo sanitario
b) alla progressiva riduzione del volume e della complessità dell’informazione biomedica
c) alla diminuzione dei costi dei sistemi sanitari
d) al fallimento della cosiddetta medicina alternativa

4) Si definisce “autoimmune”:
a) la reazione a un vaccino
b) una patologia nei confronti della quale il soggetto risulta immunizzato sin dalla nascita
c) una patologia determinata dallo sviluppo, da parte del soggetto, di anticorpi anomali che
agiscono contro il proprio organismo
d) nessuna delle altre risposte è corretta

5) Nella preparazione della terapia insulinica, in cui vi è la prescrizione medica di iniettare per via
sottocutanea una dose di insulina lenta ed una rapida, l'infermiere deve procedere:
a) aspirando nella medesima siringa prima l'insulina lenta e poi rapida
b) aspirando nella medesima siringa prima l'insulina rapida e poi la lenta
c) indifferentemente

d) nessuna delle precedenti perchè i due tipi di insulina non devono mai essere mescolati

6) La posizione di sicurezza del paziente è indicata in caso di:
a) Infarto miocardio acuto
b) Traumi arti inferiori
c) Perdita di coscienza
d) Tubercolosi in fase attiva
e) Frattura della colonna vertebrale

7) Fra le attribuzioni affidate al Collegio IPASVI, non compare:
a) la compilazione e la tenuta dell'Albo del Collegio
b) l'elaborazione di protocolli assistenziali vigili per la provincia di riferimento
c) l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti
d) la promozione di iniziative tese a facilitare il processo culturale degli iscritti

8) Per “spettro antibiotico” si intende:
a) L’insieme degli antibiotici capaci di agire nei confronti di un certo agente patogeno
b) L’insieme degli agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico
c) L’insieme degli agenti patogeni resistenti a un determinato antibiotico
d) Il tempo che l’antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
e) La concentrazione di un antibiotico a livello ematico

9) Il Barthel Index è:
a) uno strumento per valutare la performance dell’operatore nell’assistere la persona nelle attività
quotidiane
b) una scala di valutazione del dolore nel paziente con deficit cognitivi
c) uno degli strumenti più utilizzati per accertare le attività di base della persona e quindi la sua
autosufficienza
d) un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito a ictus cerebrale

10) L'artrosi è:
a) una patologia dell'osso causata da una deficienza della vitamina D
b) una malattia degenerativa della cartilagine articolare
c) un processo infiammatorio articolare di origine autoimmunitaria
d)

rarefazione della struttura ossea legata all'invecchiamento

11) La trasmissione delle infezioni ospedaliere può avvenire mediante:
a) Alimenti
b) Aria
c) Contatto diretto
d) Strumentario
e) Tutte le altre risposte sono corrette

12) Per l’ esecuzione di un prelievo di sangue venoso a scopo di coltura ematica, il campione deve essere
di norma prelevato:
a) Almeno un’ ora dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
b) Almeno tre ore dopo un episodio di aumento della temperatura corporea
c) Durante un episodio di aumento della temperatura corporea
d) Solo se la temperatura corporea supera i 39 °C
e) Tempestivamente, non appena la temperatura corporea si riporta a 37°C dopo aver superato i 39

°C

13) L'acronimo ABC, utilizzato per elencare le prime manovre in caso di arresto cardiocircolatorio, raccomanda al soccorritore di garantire in sequenza:
a) pervietà delle vie aeree, respirazione artificiale, massaggio cardiaco
b) massaggio cardiaco, respirazione artificiale, accesso venoso
c) massaggio cardiaco, respirazione artificiale, ECG
d) respirazione artificiale, ECG, defibrillazione

14) L’aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:
a) Dalla presenza di pigmenti biliari
b) Da un’elevata presenza di batteri
c) Dalla presenza di sangue
d) Nessuna delle altre risposte è corretta

15) L’infermiere deve effettuare le medicazioni:
a) nell’ordine in cui vengono visitati i pazienti durante il giro visita
b) nelle stanze di degenza o in sala medicazione a seconda dell’uso di reparto, della
disponibilità di spazi e della possibilità di deambulare dei pazienti
c) in un ambiente il più possibile “controllato” dal punto di vista microbiologico, dando la
precedenza alle medicazioni “pulite”
d) dando la precedenza alle medicazioni più semplici e più brevi da effettuare e facendo
uscire dalla stanza i parenti

PROVA TEORICO PRATICA N° 3

Il candidato risponda in modo sintetico alle domande sotto riportate, avendo cura di scrivere solamente all’interno
dei riquadri con le righe:

e) Il personale infermieristico può delegare all'OSS qualche attività? Se si, porre qualche esempio

e) La gestione del paziente durante l'alimentazione attraverso gastrostomia

e) Posizione anti-trendelemburg del paziente a letto: quando è indicata

