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1. Il processo di morte cellulare (necrosi) che colpisce il miocardio, a seguito dell’occlusione di una arteria 
coronarica o di un suo ramo è detto 
a angina pectoris 
b aterosclerosi 
c infarto del miocardio 
 
2. Quale fra le seguenti patologie vede un importante interessamento dell’apparato respiratorio 
a fibrosi cistica 
b fenilchetonuria 
c diabete 
 
3. Quale movimento si intende con il termine abduzione 
a il movimento attivo o passivo per cui un arto o altra parte del corpo viene extraruotata 
b il movimento attivo o passivo per cui un arto o altra parte del corpo viene avvicinata alla linea 

mediana 
c il movimento attivo o passivo per cui un arto o altra parte del corpo viene allontanata dalla linea 

mediana 
 
4. La terapia chirurgica di una fimosi è detta 
a circoncisione 
b falloplastica 
c frenulotomia 
 
5. Il propranololo 
a riduce la frequenza cardiaca 
b aumenta la frequenza cardiaca 
c non ha effetti sulla frequenza cardiaca 
 
6. La sede principale del metabolismo dei farmaci è 
a polmoni 
b fegato 
c reni 
 
7. Il rapporto tra la probabilità che si verifichi un evento in un gruppo esposto e la probabilità che si 
verifichi lo stesso evento in un gruppo di non esposti prende il nome di 
a incidenza 
b prevalenza 
c rischio relativo 
 
8. La prevenzione primaria consiste nella 
a rimozione dei fattori di rischio della popolazione 
b diagnosi precoce di malattia 
c attivazione di programmi riabilitativi 
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9. La documentazione infermieristica è parte integrante della documentazione sanitaria relativa al 
paziente e come tale va trattata nelle fasi di  
a compilazione, utilizzazione, conservazione 
b utilizzazione, compilazione, smaltimento 
c compilazione, archiviazione, smaltimento 
 
10. La sequenza logica delle fasi del Processo di Nursing è: 
a diagnosi – pianificazione -accertamento – attuazione -valutazione 
b accertamento – diagnosi – pianificazione – attuazione – valutazione 
c accertamento – valutazione - diagnosi- attuazione 
 
11. Il Chronic Care Model (CCM) è un modello di assistenza 
a proattivo verso l'intercettazione del Paziente 
b che si attua in attesa che le condizioni del Paziente a inizino a degenerare 
c che inizia prima della dimissione ospedaliera del Paziente 
 
12. La valutazione finalizzata ad identificare le persone a rischio di sviluppare lesioni da pressione deve 
essere condotta per  
a rassicurare la famiglia sulla buona assistenza erogata nella struttura di ricovero 
b sviluppare e implementare un piano di prevenzione basato sul rischio per tutti i pazienti considerati 

a rischio di sviluppare ulcere da pressione 
c assicurare una posizione di garanzia al personale sanitario in caso di contenzioso a seguito di 

sviluppo di lesioni da pressione 
 
13. La Legge  che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è 
a D.lgs. 251/2000 
b L. 43/2006 
c D.lgs. 81/2008 
 
14. Il Barthel index è uno strumento utilizzato per 
a valutare il rischio di cadute nell’anziano 
b valutare la performance dell’operatore nell’assistere la persona nelle attività quotidiane 
c accertare le attività di base della vita quotidiana di una persona e quindi la sua autosufficienza 
 
15. Nell’ambito della gestione del rischio, cosa si intende per Root Cause Analysis 
a l’analisi di incident reporting che il risk manager deve consegnare alla chiusura del budget al 

Direttore Sanitario 
b indagine strutturata su incidenti avvenuti nelle organizzazioni sanitarie, che si avvale di varie 

tecniche di analisi per ricercare le “cause profonde” dei problemi e le azioni necessarie per risolverli 
c la segnalazione spontanea e volontaria di eventi significativi per la sicurezza dei pazienti da parte 

degli operatori sanitari che può essere utilizzata come una delle fonti per mappare e analizzare i 
rischi all’interno della struttura sanitaria 
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