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1. Il trattamento della pancreatite acuta prevede
a
interventi specifici per arrestare la necrosi pancreatica
b
svuotamento del contenuto gastrico e mantenimento del digiuno
c
frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico
2. L’aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa è
a
l’asistolia
b
la fibrillazione ventricolare
c
la dissociazione elettromeccanica
3. Il rischio principale di un laparocele è
a
complicazione dello stesso con emorragia addominale
b
complicazione dello stesso con occlusione intestinale
c
complicazione dello stesso con infarto del miocardio
4. I meccanismi di azione dei farmaci e i vari effetti farmacologici sugli organismi viventi prende
il nome di
a
farmacodinamica
b
farmacocinetica
c
sorveglianza farmacologica
5. Secondo il D.lgs. 81/2008 i lavoratori
a
sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i
Dispositivi di Protezione Individuale messi a loro disposizione
b
utilizzano i Dispositivi di Protezione Individuale secondo quanto definito dalla
contrattazione collettiva decentrata
c
stabiliscono quando e se utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale messi a
disposizione dal datore di lavoro
6. L’uso di ossigenoterapia iperbarica è indispensabile
a
nell’infarto del miocardio
b
nell’asma
c
nelle embolie gassose
7. Un intervento di rimozione di un fattore di rischio ambientale può essere classificato come
intervento di
a
prevenzione secondaria
b
prevenzione terziaria
c
prevenzione primaria
8. La documentazione infermieristica è un insieme di strumenti
a
di raccolta di informazioni che il modello concettuale indica come essenziale per osservare
e misurare il processo di assistenza
b
definito obbligatorio dal codice etico dei professionisti per osservare e misurare il processo
di assistenza
c
utile alla diagnosi clinica per osservare e misurare il processo di assistenza

9. Secondo la teorica Marisa Cantarelli, l’infermiere lungo il continuum autonomia-dipendenza
della persona deve
a
indirizzare, guidare, sostenere, compensare, sostituire
b
curare, assistere, sostenere, compensare, educare
c
guidare, promuovere, eseguire, praticare, indirizzare
10. Il Risk Management aziendale
a
si occupa di tutto il processo della gestione del rischio clinico
b
si occupa degli interventi sanitari volti all’integrazione dei professionisti per la
pianificazione delle cure
c
il management che si occupa di certificazione aziendale tramite valutazione esterna
11. Cosa si intende per allodinia
a
sensazione abnorme dolorosa sia spontanea che provocata
b
dolore dovuto ad uno stimolo che normalmente non provoca dolore
c
assenza di dolore in risposta a stimoli dolorosi
12. Le fasi del Processo di Nursing sono
a
raccolta dati, diagnosi infermieristica, formulazione obiettivi, pianificazione dell’assistenza,
attuazione dell’assistenza, valutazione
b
raccolta dati, formulazione obiettivi, diagnosi infermieristica, pianificazione dell’assistenza,
azioni infermieristiche, valutazione
c
valutazione iniziale, formulazione obiettivi, pianificazione assistenza, azioni
infermieristiche, valutazione finale
13. Nelle medicazioni per il trattamento delle ulcere da pressione il professionista quando
sceglie la medicazione appropriata deve evitare di
a
seguire le raccomandazioni del produttore, specialmente riguardo la frequenza del cambio
della medicazione
b
sostituire la medicazione se le feci penetrano sotto la medicazione stessa
c
attenersi agli usi e consuetudini non supportati da studi clinici
14. Il Rischio Relativo è
a
il rapporto tra l’incidenza di un gruppo di esposti e l’incidenza del gruppo di controllo
b
la probabilità che tutti i pazienti che hanno contratto la malattia siano a rischio
c
un errore nella valutazione dei dati che pregiudica la correttezza dei risultati
15. Le scale di valutazione usate nell’assistenza infermieristica permettono una
a
valutazione non standardizzata dell’assistenza al Paziente
b
valutazione oggettiva per pianificare l’assistenza al Paziente
c
valutazione soggettiva per pianificare l’assistenza al Paziente

