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1

L’iscrizione all’AIbo Professionale per Infermieri:

a

rappresenta un requisito di legge ai fini dell’esercizio della professione di infermiere, in
qualsiasi forma
rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma
libero professionale
non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell’esercizio della professione

b
c
2

Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

a

sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per
l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa
anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall’infermiere
sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del
terzo settore

b
c

3

Qual è l’indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

a
b
c

mantenere la posizione eretta guardando in avanti
guardare i piedi per controllarne la posizione
camminare fin da subito almeno per dieci minuti

4

Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all’assistenza:

a
b
c

infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
tubercolosi, herpes zoster, candidosi
herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

5

La rachicentesi si effettua per:

a
b
c

prelevare campioni di liquor
somministrare farmaci
tutte le alternative precedenti sono corrette

6

In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

a
b
c

essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
restare clampato in prima giornata
essere collegato ad una valvola ad acqua

7

La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:

a
b
c

deve essere sempre adottata
deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
va sempre eseguita prima della detersione

8

Nell’ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento
Evitato (Near miss o dose cali):

a

evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile
evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso
fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

b
c
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In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti
fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di
assorbimento degli stessi farmaci:

cibi solidi
cibi liquidi
utilizzo di analgesici narcotici
L’Imprudenza è:

trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
l’adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
l’inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso
II soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:

a
b
c

AB Rh negativo
A Rh positivo
0 Rh negativo

12

Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:

a
b
c

il vomito
le infezioni
l’iperglicemia

13

Qual è l’unità funzionale del rene:

a
b
c

tubulo renale
capsula di Bowmann
nefrone

14

Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:

a

adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo
sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei
deficit e delle disabilità funzionali

b
c

15

a
b
c

Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una
malattia:

insetti
ferri chirurgici
acqua
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II soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:

a
b
c

AB Rh negativo
A Rh positivo
0 Rh negativo

2

Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:

a
b
c

il vomito
le infezioni
l’iperglicemia

3

La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:

a
b
c

deve essere sempre adottata
deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
va sempre eseguita prima della detersione

4

Nell’ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento
Evitato (Near miss o dose cali):

a

evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile
evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso
fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

b
c

5

Qual è l’unità funzionale del rene:

a
b
c

tubulo renale
capsula di Bowmann
nefrone

6

Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:

a
b
c

adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo
sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei
deficit e delle disabilità funzionali

7

Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una
malattia:

a
b
c

insetti
ferri chirurgici
acqua

8

L’iscrizione alI’Albo Professionale per Infermieri:

a

rappresenta un requisito di legge ai fini dell’esercizio della professione di infermiere, in
qualsiasi forma
rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma
libero professionale
non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell’esercizio della professione

b
c
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Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per
l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa
anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall’infermiere
sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del
terzo settore
In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti
fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di
assorbimento degli stessi farmaci:

cibi solidi
cibi liquidi
utilizzo di analgesici narcotici
L’Imprudenza è:

trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
l’adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
l’inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso

12

Qual è l’indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

a
b
c

mantenere la posizione eretta guardando in avanti
guardare i piedi per controllarne la posizione
camminare fin da subito almeno per dieci minuti

13

Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all’assistenza:

a
b
c

infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
tubercolosi, herpes zoster, candidosi
herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

14

La rachicentesi si effettua per:

a
b
c

prelevare campioni di liquor
somministrare farmaci
tutte le alternative precedenti sono corrette

15

In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

a
b
c

essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
restare clampato in prima giornata
essere collegato ad una valvola ad acqua
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La rachicentesi si effettua per:

a
b
c

prelevare campioni di liquor
somministrare farmaci
tutte le alternative precedenti sono corrette
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2

La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni da pressione:

a
b
c

deve essere sempre adottata
deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica
va sempre eseguita prima della detersione

3

Nell’ambito della sicurezza dei pazienti (patientsafety) cosa si intende per Evento
Evitato (Near miss o dose cali):

a

evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile
evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile
errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso
fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente

b
c

4

a
b
c
5

II soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:

AB Rh negativo
A Rh positivo
0 Rh negativo
Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale:

a
b
c

il vomito
le infezioni
l’iperglicemia

6

Quale delle seguenti categorie può rappresentare un vettore nella trasmissione di una
malattia:

a
b
c

insetti
ferri chirurgici
acqua

7

L’iscrizione all’Albo Professionale per Infermieri:

a

rappresenta un requisito di legge ai fini dell’esercizio della professione di infermiere, in
qualsiasi forma
rappresenta un obbligo di legge di esercizio della professione, limitatamente alla forma
libero professionale
non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell’esercizio della professione

b

c
8

Qual è l’unità funzionale del rene:

a
b
c

tubulo renale
capsula di Bowmann
nefrone
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9

Quali tra i seguenti interventi sono considerati di prevenzione primaria:

a

adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo
sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
interventi riferiti alla diagnosi precoce anche attraverso strumenti quali lo screening
interventi di prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva, della gestione dei
deficit e delle disabilità funzionali

b
c

10

Che cosa si intende per assistenza domiciliare integrata:

a

sistema di interventi e servizi sanitari e sociali offerti a domicilio, si caratterizza per
l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni a cui si rivolge; si basa
anche sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da diverse figure professionali
sistema di prestazioni erogate esclusivamente dall’infermiere
sistema di prestazioni erogate esclusivamente dai servizi sociali con il coinvolgimento del
terzo settore

b
c

11

In riferimento alla somministrazione di farmaci per via orale, quali tra i seguenti
fattori aumentano la velocità di svuotamento dello stomaco e quindi la velocità di
assorbimento degli stessi farmaci:

a
b
c

cibi solidi
cibi liquidi
utilizzo di analgesici narcotici

12

L’Imprudenza è:

a
b
c

trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
l’adozione di una condotta pericolosa e di un atteggiamento avventato
l’inosservanza di regole imposte, note e non, cadute in disuso

13

In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:

a
b
c

essere collegato a un sacchetto sterile a caduta
restare clampato in prima giornata
essere collegato ad una valvola ad acqua

14

Qual è l’indicazione da fornire al paziente durante la deambulazione assistita:

a
b
c

mantenere la posizione eretta guardando in avanti
guardare i piedi per controllarne la posizione
camminare fin da subito almeno per dieci minuti

15

Indicare quali sono le più frequenti infezioni correlate all’assistenza:

a
b
c

infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, sepsi
tubercolosi, herpes zoster, candidosi
herpes simplex, tubercolosi, meningite, salmonella

