
Traccia elaborato C della prova scritta del 25.05.2015. In neretto sono evidenziate le risposte 
corrette. 
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1)Indicare quale tra le seguenti affermazioni relative alla clearance della creatinina è da 
considerarsi errata: 
 a) È aumentata nelle glomerulonefriti acute e croniche 
b) Deve essere misurata in base a una raccolta di urine delle 24 ore 
c) Si esprime in ml/minuto 
d) È diminuita nello shock  
e) Permette di valutare il filtrato glomerulare 
 

2) Cos'è il respiro di Kussmaul? 

a) Una dispnea con stridore laringeo, 

b] Un respiro periodico associato a periodi di apnea 

c) Una  sequenza di respiri profondi regolari seguiti ciascuno da una pausa protratta 

d) Periodi di apnea alternati regolarmente a una serie di respiri superficiali 'di uguale profondità 

e) Un respiro russante con rantoli crepitanti alle basi 

 

3) Nel trattamento dell'edema polmonare acuto, quale tra i seguenti farmaci viene utilizzato? 

a) Cortisonico 

b) Broncodilatatore 

c) Morfina 

d) Antibiotico a largo spettro 

e) Nessuno dei precedenti 

 

4) Quale tra le seguenti aritmie provoca sempre arresto cardiaco? 

a) Fibrillazione atriale 

b) Fibrillazione  ventricolare 

c)  Blocco atrioventricolare 

d) Tachicardia ventricolare 

e) Extrasistole ventricolare 

5) Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di: 

a) Pancreatite acuta 

b) Colecistite 

c) Litiasi renale 

d) Occlusione intestinale 

e) Tutte le precedenti 

 

6)  Il Catetere Venoso Centrale (CVC) tunnellizzato: 

• Può essere mantenuto in sede per oltre 6 mesi. 



• Ha un rischio di infezione minore rispetto al catetere venoso non tunnellizzato. 

• È raccomandato in caso di terapie a lungo termine. 

• Può essere mono, bi- o trilume. 

Scegliere tra le seguenti l'esatta sequenza di Vero (V) o Falso 

a) F,F,F,V 

b) F, F,V,V 

c) F,V,V,V 

d) V,F,V,V 

e) V,V,V,V 

 

7)  Nella relazione con un paziente schizofrenico, in generale non è opportuno: 

a) Tentare di dimostrare su basi razionali l'inesistenza del delirio 

b) Prestare attenzione ai sentimenti che stanno dietro al delirio 

c) Non pensare di dover sempre dire qualcosa e dare spazio all'ascolto attivo 

d) Essere autentici 

e) Riuscire a trasmettere empatia senza risultare invadenti 
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8)  In relazione alle linee guida del CDC, per Ie somministrazioni s.c. la disinfezione preliminare 

della cute deve avere le seguenti caratteristiche: 

• Cute pulita.  

• Uso di antisettico 

• Uso di soluzioni a base alcolica. 

• Strofinamento della cute per 30 secondi. 

• Asciugatura della cute per 30 secondi 

a)V,V,F,F,F 
b) V, V, F, V, F 
c) V,F,V,F,F 
d) F,F,F,F,F 
e) F,V,F,F,V 
 

9)  Che cos'è il Mini Mental State Haminafi'on (MMSE)? 

a) Uno strumento per la valutazione delle alterazioni cognitive  

b) Una scala validata per la valutazione dello stato di stress nei caregiver 

c) Uno strumento per la valutazione della risposta alla terapia anticonvulsivante 

d) Una scala di valutazione delle complicanze immediate di un trauma cranico 

e) Nessuna delle precedenti 

   

10)  Sui rapporti fra teoria e ricerca, scegliere tra le seguenti l'alternativa più valida: 



a) È probabile che una teoria del nursing venga accettata dalla comunità professionale quando a 

elaborarla e presentarla è una figura autorevole, per esempio un docente universitario 

b) È inutile cercare riscontri empirici a una teoria del nursing perché questa non potrà mai 

spiegare tutti i fenomeni relativi a una disciplina che si occupa dell'essere umano 

c) L'elaborazione teorica in campo infermieristico non è in grado di orientare la ricerca; anzi è da 

considerare fallimentare, perché non ha prodotto una sola teoria che sia accettata da tutti 

d) È probabile che una teoria del nursing venga accettata dalla comunità professionale se appare 

logica e coerente, anche in assenza di correlazione con fenomeni empirici 

e)  È probabile che una teoria del nursing venga accettata dalla comunità professionale se, 

attraverso la ricerca, è possibile correlarla a fenomeni osservabili. 

 

11) Secondo NANDA, gli elementi di una diagnosi infermieristica reale sono: 

a)Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati 

b)Titolo, definizione, caratteristiche definenti, eziologia 

c) Titolo,definizione,sintomi,fattori correlati  

d) Categoria, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati 

e) Nessuna delle precedenti 

 

12)  La contabilità analitica: 

a) È uno strumento per la definizione degli obiettivi 

b) È uno strumento del controllo di gestione 

c) È uno strumento per misurare il carico di lavoro 

d) È uno strumento per impostare gli obiettivi di unità operativa 

e) È uno strumento di programmazione 

 
13)  Nel risk management, il near miss è: 
a) Il quasi evento 
 b) L'evento che ha prodotto un danno 
c) L'infrazione commessa da un operatore 
d) L'evento che ha prodotto un danno per disorganizzazione 
e) Un errore di cognizione 
 
14)  Secondo il metodo dell'Indice di Complessità Assistenziale (ICA), si identificano 5 livelli di 
finalità assistenziali che esprimono il continuum autonomia/dipendenza. Indica tra le seguenti la 
sequenza esatta del continuum: 
a) Orientare , indirizzare, sostenere, compensare, sostituire 
b) Guidare, sostenere, compensare, integrare, indirizzare 
c), Indirizzare, guidare, sostenere, integrare, sostituire 
d) Indirizzare, guidare, sostenere, compensare, sostituire 
e) Nessuna delle precedenti risposte 
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15)  Cosa indica il range?  
a) La media tra il valore più alto e quello più basso di una distribuzione 



b)L'ampiezza di un fenomeno 
 c)La differenza tra il valore più alto e il valore più basso in una distribuzione 
d) La differenza algebrica tra il valore più alto e quello più basso di una distribuzione  
e) La differenza distributiva tra il valore più basso e quello più alto di un evento 
 
16)  Nella ricerca sperimentale: 
a) Il ricercatore descrive l'esistente 
b) Il ricercatore manipola le variabili  
c) Il ricercatore classifica l'esistente 
d) I ricercatore manipola i dati 
e) Il ricercatore altera il fenomeno per studiarlo 
 
17) Le linee guida derivano da: 
a) Parere di esperti autorevoli di comprovata fama e attendibilità 
b) Consensus conference e audit clinici 
c) Osservazioni della pratica clinica quotidiana 
d) Analisi di dati provenienti da studi qualitativi di riconosciuto valore metodologico 
e) Un processo di revisione sistematica della letteratura e dell'opinione degli esperti 
 
18)  L'Evidence Based Nursing (EBN) è: 
a) L'esplicitazione del concetto che la ricerca deve divenire uno strumento di lavoro quotidiano 
nella pratica infermieristica 
b) Una teoria secondo la quale l'assistenza infermieristica deve basarsi sull'osservazione 
sistematica dei pazienti e delle loro reazioni 
c) Un approccio  metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza  infermieristica 
erogate sono basate su prove di efficacia 
d) Una sintesi strutturata di prove di efficacia applicabili al processo di nursing 
e) Un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristiche 
erogate sono basate su rassegne sistematiche 
 
19) Nella somministrazione di sacche per NPT, l'infermiere ha attribuite precise responsabilità. 
Quali delle seguenti? 
a) Preparazione della sacca, conservazione in frigo, somministrazione solo in presenza di personale 
sanitario 
b) Controllo di eventuali precipitati, applicazione di filtri, conservazione  somministrazione in 
tempi opportuni 
c) Conservazione in frigo e somministrazione riscaldata, applicazione di filtri,monitoraggio 
parametri vitali durante somministrazione  
d) Controllo di eventuali precipitati, applicazione di filtri, monitoraggio durante l'infusione 
e) Preparazione dell’assistito, conservazione in frigo della sacca,somministrazione solo dopo 
controllo su precipitati 
 
20)  Nel Codice Deontologico dell'infermiere, la responsabilità professionale è indicata nelle azioni 
di: 
a) Afferma, deve, si astiene  
b) Agisce, ribadisce, sostiene 
c) Si impegna, promuove, tutela 
d) Contribuisce, impone, deve 



e) Si limita, individua, obbedisce 
 
21)  In Italia la contenzione fisica dell'assistito è un trattamento terapeutico attuato in base a:  
a) Prescrizione medica e validazione del sindaco o suo delegato 
b) Prescrizione infermieristica e validazione del medico 
c) Prescrizione medica e attuazione infermieristica 
d) Prescrizione medica e gestione infermieristica 
e) Prescrizione medica e controllo infermieristico  
 
22) La normativa richiama la responsabilità dell'infermiere verso il personale di supporto, 
indicando, per esempio, la necessità di pianificarne I'intervento. Si può parlare di delega nei 
confronti del personale di supporto da parte dell'infermiere? 
a) No, perché il delegato non ha il profilo giuridico di professionista 
b) SÌ, perche l'assistenza diretta può essere svolta dall'OSS 
c) No, poiché non sussiste la stessa competenza tra infermiere e OSS 
d)  Si, perché in molti casi l’ infermiere assegna all'OSS attività precedentemente svolte da lui 
e) No, perché il personale di supporto è configurabile come esecutore dell'assistenza 
 
23)  La contenzione fisica può  essere agita dall'OSS? 
a) No, è competenza esclusiva dell'infermiere e non delegabile 
b) Si, perché la responsabilità resta dell'infermiere 
c)  Sì, perché in questo caso I'OSS è solo l'esecutore materiale 
d) Sì, purché condotta su prescrizione e pianificazione infermieristica 
e) Sì, purché condotta su prescrizione medica 
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24)  La legge 251/2O0O fa per la prima volta esplicito riferimento all'autonomia delle professioni 
sanitarie, tra cui quella dell'infermiere. Quali provvedimenti prevede per rendere effettiva tale 
autonomia? 
a) Revisione del profilo professionale, introduzione di norme specifiche relative 
b) Revisione della normativa relativa all'organizzazione delle aziende sanitarie 
c) Emanazione di linee guida per l'istituzione di servizi infermieristici-ostetrici tecnici di ogni 
azienda 
 d) Emanazione di linee guida per l'attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle 
attività di assistenza infermieristica 
e) Emanazione di linee guida per rendere obbligatoria l’istituzione dei servizi infermieristici 
aziendali  
 
25)  In base alla legge 43/2006 l'infermiere è 
a) Libero di iscriversi all'ordine  
b) Obbligato a iscriversi a un ordine di professione sanitaria 
c) Obbligato a presentare I'iscrizione all'ordine in caso di concorso 
d) obbligato a dichiarare la propria iscrizione all'ordine al datore di lavoro 
e) Obbligato a iscriversi al proprio ordine di competenza 
 
26)  Gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale sono tutti i seguenti, escluso: 



a) La riabilitazione degli stati di invalidità 
b) La tutela della procreazione responsabile 
c) La formazione di una moderna coscienza sanitaria 
d) La promozione e la salvaguardia della verifica e revisione di qualità 
e) La formazione professionale e permanente del personale 
 
27)  Il superamento del D.P.R. 225/1974, che attribuiva all'infermiere mansioni con valore 
vincolante, è stato attuato con: 
a) Il D.M. 70/1997 
b) Il D.M.27 luglio 2000 
c) Il D.M. 739/1994 
d) La legge42/1999 
e) Nessuna delle precedenti risposte 
 
28)  Quale norma ha introdotto per la prima volta il controllo di qualità nei servizi socio-sanitari? 
a) La legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale 
b) Il D.Lgs.502/1992 e successive modifiche tratta il riordino della disciplina in materia sanitaria 
c) Il D.Lgs. 165/2001che definisce le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche 
d) Il D.P.C.M. 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza 
e) Nessuna delle precedenti risposte 
 
29)  L’ assistenza domiciliare integrate (ADI) assicura aI domicilio del paziente: 
a) Prestazioni di medicina generale 
b) Prestazioni riabilitative 
c) Interventi infermieristici 
d) Prestazioni di medicina specialistica 
e)Tutte le precedenti risposte 
 
30)  Nel profilo dell'Operatore Socio Sanitario (Accordo Stato-Conferenza delle Regioni, 2001) si 
indica come attribuibile a questa figura: 
a) La somministrazione di farmaci, ma solo per via naturale 
b) L’ aiuto per la corretta assunzione dei farmaci 
c) L aiuto per somministrazione di farmaci a domicilio 
d) La somministrazione di farmaci, ma su procedura scritta 
e) Nessuna delle precedenti risposte 
 
 

 

 

 

 

 

 


