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1. L’afasia espressiva è caratterizzata da 
a linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta 
b linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati 
c disturbo del linguaggio risultante da debolezze del controllo motorio, paralisi e mancata 

coordinazione 
 
2. La frattura della base cranica si evidenzia con due segni caratteristici 
a acufeni e scotomi  
b otorrea e otorragia 
c ecchimosi diffuse al collo e regione sovraclaveare 
 
3. Il termine disuria 
a descrive incremento della produzione notturna di urine con aumento della frequenza della 

minzione nelle ore di sonno 
b indica genericamente la difficoltà della minzione che può originare da fenomeni irritativi 

della mucosa urinaria 
c descrive la minzione dolorosa che spesso arresta l’atto mintorio 
 
4. Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di   
a colecistite 
b pancreatite acuta 
c occlusione intestinale 
 
5. Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppioidi  
a acido acetilsalicilico, ketoprofene, naprossene 
b ibuprofene, naprossene, oxicodone 
c acido acetilsalicilico, meperidina, ketoprofene 
 
6. L’azione principale della digitale è 
a aumento della contrattilità miocardiaca 
b diuretica 
c aumento della frequenza cardiaca  
 
7. Una sperimentazione clinica controllata è detta in doppio cieco quando 
a i gruppi di controllo sono due 
b né il paziente né lo statistico che elabora i dati sono a conoscenza del tipo di trattamento 

effettuato 
c né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato 
 
8. Al fine della preparazione dei set chirurgici i ferri chirurgici devono essere sottoposti, in ordine 
corretto, alle seguenti fasi del processo 
a decontaminazione – disinfezione – sterilizzazione 
b disinfezione – decontaminazione – sterilizzazione 
c sterilizzazione – decontaminazione – disinfezione 
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9. Cosa si intende per Caring Infermieristico 
a una pratica che si realizza attraverso azioni orientate alla cura della persona assistita 

mediante l’utilizzo della cartella infermieristica 
b una pratica che si realizza declinando due dimensioni, le azioni e i sentimenti nei confronti 

della persona assistita 
c una pratica che si realizza attraverso azioni competenti e disponibilità ad occuparsi 

intenzionalmente della persona assistita 
 
10. La Teorica dell’assistenza infermieristica che ha elaborato il Modello dell’Assistenza 
Transculturale è  
a Florence Nightingale 
b Madeleine Leininger 
c Virginia Henderson 
 
11. Lo strumento che serve a rendere visibile, osservabile, misurabile ed evidente il Processo di 
Assistenza Infermieristica è  
a la linea guida 
b la documentazione infermieristica 
c il protocollo 
 
12. Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a 
a ulcera superficiale con eritema persistente alla digito pressione  
b perdita cutanea estesa con necrosi tissutale o danno muscolare-osseo 
c danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare 
 
13. Per obiezione di coscienza si intende 
a il rifiuto dell’équipe medico-infermieristica a particolari ordini emanati dal Dirigente 

Responsabile dell’Unità assistenziale a seguito di motivazioni precise della coscienza, in 
coerenza con i propri fondamentali principi di vita 

b l’esercizio del diritto, da parte del personale sanitario, di rifiutarsi di prestare la propria 
opera di fronte a una richiesta di intervento che sia contraria ai propri principi etici e per la 
quale sia normativamente prevista l'obiezione 

c il rifiuto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione a seguito di motivazioni 
precise della coscienza, in coerenza con i propri fondamentali principi di vita 

 
14. Con quale scala si misura il rischio di caduta del Paziente 
a scala di Conley 
b scala di Braden 
c scala di Wong – Baker 
 
15. Cosa si intende per Audit Clinico 
a verifica periodica sull’attività sanitaria relativamente ai costi sostenuti e alle attività 

erogate 
b analisi critica e sistematica della qualità dell’assistenza sanitaria che include le procedure 

utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l’uso delle risorse, gli outcome risultanti e la 
qualità di vita 

c analisi critica sull’andamento delle prestazioni sanitarie di un gruppo campione 
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