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1. Quali interventi sono necessari per promuovere una corretta nutrizione nel Paziente con 
insufficienza epatica 
a pasti abbondanti e frequenti e favorendo cibi facilmente digeribili, non cibi che producano 

gas intestinali 
b pasti piccoli e frequenti e favorendo cibi facilmente digeribili, non cibi che producano gas 

intestinali 
c pasti piccoli e frequenti e favorendo cibi facilmente digeribili, con cibi che producano gas 

per favorire l’ossigenazione 
 
 
2. Procedura: igiene e cura di colostomia a 2 pezzi. Indicare la sequenza corretta delle azioni 
utilizzare garze o manopole in TNT pulite, inumidirle con acqua e procedere con movimenti 
circolari raccogliendo ed asportando feci        (1) 
preparare tutto il materiale occorrente e deporlo su carrello     (2) 
scoprire l’addome e disporre la traversa monouso assorbente al di sotto del bacino  
dell’assistito            (3) 
valutare la cute peristomale          (4) 
a 2-3-4-1 
b 1-4-2-3 
c 4-2-1-3 
 
 
3. Il soggetto della diagnosi infermieristica si identifica con  
a la Persona 
b l’intervento 
c il problema rilevato dopo l’accertamento 
 
 
4. L’autonomia professionale per un Infermiere si determina in maniera prioritaria sulla base di 
a conoscenza, competenza e assunzione presso una Struttura Pubblica 
b competenza, responsabilità sul processo e iscrizione all’Albo Professionale 
c conoscenza, competenza e responsabilità su atti, processo e risultato 
 
 
5. Nella pratica quotidiana, quando si indossano i guanti, le mani devono essere lavate 
a solo prima di indossarli 
b prima e dopo averli indossati 
c solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici 
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6. Il signor Bianchi di anni 68 viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già 
da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L’Infermiere che prende in carico il Paziente 
deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere 
analizzati 
a si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci 

psicotropi, su prescrizione medica ed è opportuno posizionare le sponde al letto per 
prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, 
potrebbe disorientarlo 

b si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci 
psicotropi. L’Infermiere esegue una valutazione dell’ambiente in cui viene accolto il 
Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della 
memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere 

c si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci 
psicotropi. L’Infermiere esegue una valutazione dei fattori legati al Paziente stesso, quali, 
ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, 
paura di cadere 

 
 
7. Che tipologia di campione urine è necessario prelevare per determinare un esame delle urine 
con strisce reagenti 
a campione casuale 
b campione sterile da catetere 
c campione delle 24/h 
 
 
8. Durante l’assistenza ad un Paziente portatore di drenaggio pleurico, NON è un 
comportamento corretto 
a sollevare in alto il contenitore di raccolta per valutare la quantità e la qualità del materiale 

drenato 
b clampare il tubo di drenaggio per favorire il drenaggio del liquido pleurico 
c sostituire periodicamente il set di drenaggio  
 
 
9. Per eseguire un prelievo per emogasanalisi è necessario preparare una siringa  
a da insulina con eparina 
b da 2 ml con eparina 
c da 10 ml standard 
 
 
10. Nell’educazione al paziente in terapia con farmaci diuretici vanno fornite tutte le seguenti 
indicazioni tranne una. Quale 
a il farmaco va conservato in frigorifero 
b in presenza di caldo intenso, riconoscere precocemente i segni e i sintomi di disidratazione 
c i diuretici possono causare disturbi dell’equilibrio elettrolitico (per esempio, crampi) 
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