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1 L’infermiere, nel compilare la documentazione sanitaria, risponde di falso ideologico 
quando:

a attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure 
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute

b si rifiuta di compilare la cartella infermieristica per motivi ideologici
c fa compilare la cartella ad un altro operatore

2 In cosa consiste l’accertamento iniziale indispensabile per l’avvio del processo di 
assistenza:

a valutazione dei dati esclusivamente riferiti dalla persona
b valutazione dei dati rilevabili esclusivamente dalla cartella clinica
c raccolta e integrazione dei dati soggettivi e oggettivi e altre fonti per definire i problemi di 

salute che caratterizzano la persona assistita

3 Al personale di supporto è possibile:
a delegare responsabilità assistenziali previste dal profilo professionale dell’infermiere 

(DM 739/94)
b attribuire compiti ad alta standardizzazione e bassa complessità
c delegare la responsabilità della valutazione sugli interventi previsti per le figure sanitarie

4 Nella posizione di Trendelemburg il paziente è:
a sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello 

dei piedi
b sdraiato con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello superiore rispetto a quello 

dei piedi
c sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento

5 Quale delle seguenti affermazioni riguardo alla meningite meningococcica è FALSA:
a è una patologia che si contrae per contagio aerogeno
b non esiste alcun vaccino
c lascia un’immunità permanente

6 Cosa si intende per malattia endemica:
a la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un’area limitata e in un breve

periodo di tempo
b la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un 

territorio molto ampio
c il caso in cui l’agente responsabile è stabilmente presente e circola in una determinata 

popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente 
distribuito nel tempo

7 Da cosa è caratterizzata la melena:
a dall’evacuazione di feci acoliche
b dalla presenza di sangue rosso vivo nelle feci
c dall’evacuazione di feci nerastre per la presenza di sangue digerito

8
a 
b 
c

Quali, tra questi, sono alcuni degli effetti collaterali attribuiti all’utilizzo degli oppiacei:
tosse secca, angioedema, candidosi 
nausea e vomito, costipazione, sedazione 
iperpotassiemia, gastrite, secchezza delle fauci
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9 II sistema di incident reporting:
a è una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, eventi sentinella, near 

miss, errori, rischi e condizioni non sicure, effettuata volontariamente dagli operatori al fine 
di individuare possibili azioni correttive di miglioramento

b è la raccolta dati per scopi valutativi e premianti rispetto ai risultati ottenuti dalle Aziende 
Sanitarie Private Accreditate

c è una raccolta e classificazione dei dati finalizzata alla formulazione delle diagnosi

10 Con il termine Hospice si definisce un particolare tipo di setting assistenziale. Identifica 
la definizione corretta:

a struttura in cui viene effettuata diagnosi, stadiazione e trattamento di patologie ad 
andamento cronico

b struttura in cui vengono trattati gli eventi avversi correlati a patologie acute
c struttura specifica in cui si praticano cure palliative il cui obiettivo è l’assistenza di fine

vita e dove si effettuano ricoveri di sollievo

11 Quale dei seguenti sono gas impiegati ai fini dell’anestesia generale inalatoria:
a protossido di azoto, ossigeno, aria medicale
b elio, monossido di carbonio
c anidride carbonica, ossido di azoto

12 La Sincope è caratterizzata dalla:
a transitoria e completa perdita di coscienza con spontaneo e completo recupero
b transitoria e completa perdita di coscienza preceduta sempre da sintomi prodromici
c transitoria e completa perdita di coscienza a cui non segue un completo recupero

13 Quale, fra le seguenti affermazioni in merito al Diabete di tipo 2, è corretta:
a ha un esordio prevalentemente tardivo
b è caratterizzato da insulino-deficienza assoluta
c è tipico della popolazione giovanile

14 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione secondaria:
a interventi finalizzati ad evitare o ridurre a monte l'insorgenza di una malattia o di un evento

sfavorevole
b sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce attraverso strumenti quali lo screening
c prevenzione delle complicanze e della probabilità di recidiva, gestione dei deficit e delle

disabilità funzionali

15 Quale delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale dell’educazione sanitaria:
a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto tra i giovani
b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
c promuovere in tutta la popolazione comportamenti e stili di vita corretti rispetto a problemi 

di rilevanza sanitaria
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1 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione secondaria:
a interventi finalizzati ad evitare o ridurre a monte l'insorgenza di una malattia o di un evento

sfavorevole
b sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce attraverso strumenti quali lo screening
c prevenzione delle complicanze e della probabilità di recidiva, gestione dei deficit e delle

disabilità funzionali

2 Quale delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale dell’educazione sanitaria: 
a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto tra i giovani
b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
c promuovere in tutta la popolazione comportamenti e stili di vita corretti rispetto a problemi 

di rilevanza sanitaria

3 Nella posizione di Trendelemburg il paziente è:
a sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello 

dei piedi
b sdraiato con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello superiore rispetto a quello 

dei piedi
c sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento

4 L’infermiere, nel compilare la documentazione sanitaria, risponde di falso ideologico 
quando:

a attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure 
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute

b si rifiuta di compilare la cartella infermieristica per motivi ideologici
c fa compilare la cartella ad un altro operatore

5 Da cosa è caratterizzata la melena:
a dall’evacuazione di feci acoliche
b dalla presenza di sangue rosso vivo nelle feci
c dall’evacuazione di feci nerastre per la presenza di sangue digerito

6 Quali, tra questi, sono alcuni degli effetti collaterali attribuiti all'utilizzo degli oppiacei:
a tosse secca, angioedema, candidosi
b nausea e vomito, costipazione, sedazione
c iperpotassiemia, gastrite, secchezza delle fauci

7 Con il termine Hospice si definisce un particolare tipo di setting assistenziale. Identifica 
la definizione corretta:

a struttura in cui viene effettuata diagnosi, stadiazione e trattamento di patologie ad 
andamento cronico

b struttura in cui vengono trattati gli eventi avversi correlati a patologie acute
c struttura specifica in cui si praticano cure palliative il cui obiettivo è l’assistenza di fine

vita e dove si effettuano ricoveri di sollievo

8 Quale dei seguenti sono gas impiegati ai fini dell’anestesia generale inalatoria:
a protossido di azoto, ossigeno, aria medicale
b elio, monossido di carbonio
c anidride carbonica, ossido di azoto
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9 Quale delle seguenti affermazioni riguardo alla meningite meningococcica è FALSA:
a è una patologia che si contrae per contagio aerogeno
b non esiste alcun vaccino
c lascia un’immunità permanente

10 Cosa si intende per malattia endemica:
a la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un’area limitata e in un breve

periodo di tempo
b la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un 

territorio molto ampio
c il caso in cui l’agente responsabile è stabilmente presente e circola in una determinata 

popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente 
distribuito nel tempo

11 La Sincope è caratterizzata dalla:
a transitoria e completa perdita di coscienza con spontaneo e completo recupero
b transitoria e completa perdita di coscienza preceduta sempre da sintomi prodromici
c transitoria e completa perdita di coscienza a cui non segue un completo recupero

12 Quale, fra le seguenti affermazioni in merito al Diabete di tipo 2, è corretta:
a ha un esordio prevalentemente tardivo
b è caratterizzato da insulino-deficienza assoluta
c è tipico della popolazione giovanile

13 In cosa consiste l’accertamento iniziale indispensabile per l’avvio del processo di 
assistenza:

a valutazione dei dati esclusivamente riferiti dalla persona
b valutazione dei dati rilevabili esclusivamente dalla cartella clinica
c raccolta e integrazione dei dati soggettivi e oggettivi e altre fonti per definire i problemi di 

salute che caratterizzano la persona assistita

14 Al personale di supporto è possibile:
a delegare responsabilità assistenziali previste dal profilo professionale dell’infermiere 

(DM 739/94)
b attribuire compiti ad alta standardizzazione e bassa complessità
c delegare la responsabilità della valutazione sugli interventi previsti per le figure sanitarie

15 II sistema di incident reporting:
a è una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, eventi sentinella, near 

miss, errori, rischi e condizioni non sicure, effettuata volontariamente dagli operatori al fine 
di individuare possibili azioni correttive di miglioramento

b è la raccolta dati per scopi valutativi e premianti rispetto ai risultati ottenuti dalle Aziende 
Sanitarie Private Accreditate

c è una raccolta e classificazione dei dati finalizzata alla formulazione delle diagnosi
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1 Cosa si intende per malattia endemica:
a la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un’area limitata e in un breve 

periodo di tempo
b la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un 

territorio molto ampio
c il caso in cui l’agente responsabile è stabilmente presente e circola in una determinata 

popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente 
distribuito nel tempo

2 II sistema di incident reporting:
a è una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, eventi sentinella, near 

miss, errori, rischi e condizioni non sicure, effettuata volontariamente dagli operatori al fine 
di individuare possibili azioni correttive di miglioramento

b è la raccolta dati per scopi valutativi e premiami rispetto ai risultati ottenuti dalle Aziende 
Sanitarie Private Accreditate

c è una raccolta e classificazione dei dati finalizzata alla formulazione delle diagnosi

3 AI personale di supporto è possibile:
a delegare responsabilità assistenziali previste dal profilo professionale dell’infermiere 

(DM 739/94)
b attribuire compiti ad alta standardizzazione e bassa complessità
c delegare la responsabilità della valutazione sugli interventi previsti per le figure sanitarie

4 Nella posizione di Trendelemburg il paziente è:
a sdraiato, con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello inferiore rispetto a quello 

dei piedi
b sdraiato con il corpo inclinato in modo che la testa sia a un livello superiore rispetto a quello 

dei piedi
c sdraiato con il corpo orizzontale rispetto al pavimento

5 L’infermiere, nel compilare la documentazione sanitaria, risponde di falso ideologico 
quando:

a attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure 
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute

b si rifiuta di compilare la cartella infermieristica per motivi ideologici
c fa compilare la cartella ad un altro operatore

6 In cosa consiste l’accertamento iniziale indispensabile per l’avvio del processo di 
assistenza:

a valutazione dei dati esclusivamente riferiti dalla persona
b valutazione dei dati rilevabili esclusivamente dalla cartella clinica
c raccolta e integrazione dei dati soggettivi e oggettivi e altre fonti per definire i problemi di 

salute che caratterizzano la persona assistita

7 Da cosa è caratterizzata la melena:
a dall’evacuazione di feci acoliche
b dalla presenza di sangue rosso vivo nelle feci
c dall’evacuazione di feci nerastre per la presenza di sangue digerito
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8 Quali, tra questi, sono alcuni degli effetti collaterali attribuiti all’utilizzo degli oppiacei:
a tosse secca, angioedema, candidosi
b nausea e vomito, costipazione, sedazione
c iperpotassiemia, gastrite, secchezza delle fauci

9 Quale delle seguenti affermazioni riguardo alla meningite meningococcica è FALSA:
a è una patologia che si contrae per contagio aerogeno
b non esiste alcun vaccino
c lascia un’immunità permanente

10 Quale, fra le seguenti affermazioni in merito al Diabete di tipo 2, è corretta:
a ha un esordio prevalentemente tardivo
b è caratterizzato da insulino-deficienza assoluta
c è tipico della popolazione giovanile

11 Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione secondaria:
a interventi finalizzati ad evitare o ridurre a monte l'insorgenza di una malattia o di un evento

sfavorevole
b sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce attraverso strumenti quali lo screening
c prevenzione delle complicanze e della probabilità di recidiva, gestione dei deficit e delle

disabilità funzionali

12 Quale delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale dell’educazione sanitaria:
a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto tra i giovani
b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
c promuovere in tutta la popolazione comportamenti e stili di vita corretti rispetto a problemi 

di rilevanza sanitaria

13 Con il termine Hospice si definisce un particolare tipo di setting assistenziale. Identifica 
la definizione corretta:

a struttura in cui viene effettuata diagnosi, stadiazione e trattamento di patologie ad 
andamento cronico

b struttura in cui vengono trattati gli eventi avversi correlati a patologie acute
c struttura specifica in cui si praticano cure palliative il cui obiettivo è l’assistenza di fine

vita e dove si effettuano ricoveri di sollievo

14 Quale dei seguenti sono gas impiegati ai fini dell’anestesia generale inalatoria: 
a protossido di azoto, ossigeno, aria medicale
b elio, monossido di carbonio
c anidride carbonica, ossido di azoto

15 La Sincope è caratterizzata dalla:
a transitoria e completa perdita di coscienza con spontaneo e completo recupero
b transitoria e completa perdita di coscienza preceduta sempre da sintomi prodromici
c transitoria e completa perdita di coscienza a cui non segue un completo recupero


