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1. La cardioversione elettrica sincronizzata può essere indicata in caso di 
a tachicardia ventricolare senza polso 
b fibrillazione muscolare 
c flutter atriale 
 
2. In caso di ostruzione parziale delle vie aeree la manovra di Heimlich 
a deve essere praticata solo se la persona è priva di coscienza 
b non deve essere praticata 
c deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente 
 
3. Il termine stranguria 
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. Una cicatrice ipertrofica è definita 
a atrofica 
b cheloide 
c retraente 
 
5. Cosa si intende per biodisponibilità di un farmaco 
a la quantità di farmaco somministrata per via intramuscolare che raggiunge il sito d’azione 
b la quantità di farmaco che raggiunge la circolazione sistemica, acquisendo così la capacità 

di accedere al suo sito d'azione 
c la quantità di farmaco che raggiunge il fegato come organo bersaglio  
 
6. A quale classe di farmaci appartiene il tramadolo 
a neurolettica 
b oppiacea 
c antinfiammatoria 
 
7. La ricerca del sangue occulto nelle feci rientra tra gli interventi di prevenzione 
a terziaria 
b secondaria 
c primaria 
 
8. In uno studio sperimentale, quando l’operatore sanitario ed il paziente NON sono informati 
del trattamento 
a si adotta il trattamento con farmaco sperimentale 
b si utilizza la procedura “a doppio cieco” 
c si usa il trattamento con il placebo 
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9. L’Evidence Based Nursing è 
a un approccio metodologico attraverso il quale le prestazioni di assistenza infermieristica 

erogate sono basate su rassegne sistematiche 
b una sintesi strutturata di prove di efficacia applicabili al processo di nursing 
c un approccio metodologico attraverso il quale le attività di assistenza infermieristica 

erogate sono basate su prove di efficacia 
 
10. L’insieme delle diagnosi infermieristiche e dei problemi collaborativi viene definito 
a modello bifocale 
b complicanza potenziale 
c istruzione operativa 
 
11. Il principale vantaggio ottenibile con l’inserimento della documentazione infermieristica è 
a essere un’appendice alla cartella medica 
b diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta 
c personalizzare l’assistenza 
 
12. Il trattamento di una lesione da pressione di II stadio iperessudante prevede 
a la detersione della lesione con soluzione fisiologica ed utilizzo di schiume di poliuretano 
b la detersione della lesione con Ringer lattato ed utilizzo di idrogel 
c la detersione con sapone a pH neutro e l’utilizzo di schiuma in poliuretano 
 
13. Quali sono i criteri guida nell’esercizio della professione infermieristica 
a Profilo Professionale D.M. 739/94, formazione ricevuta, Codice Deontologico 
b Profilo Professionale D.M. 800/94, formazione ricevuta, Codice Deontologico 
c Profilo Professionale D.M. 739/94, Codice di Condotta della PA, Codice Deontologico 
 
14. La scala di Braden 
a è uno strumento per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione 
b è uno strumento per la valutazione del rischio di cadute 
c è uno strumento per il calcolo della dipendenza dell’assistito  
 
15. Un’analisi critica e sistematica, atta a misurare la conformità di determinati processi è 
definita 
a audit 
b obiettivo 
c standard 
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