
ASP OPUS CIVIUM INFERMIERE Prova scritta – PROVA “B” 

PROVA “B” 

 

1. Per un’Azienda pubblica che gestisce servizi socio sanitari, in base a quanto previsto dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR): 

a. Esiste sempre un data breach 

b. Possono essere individuati gli incaricati del trattamento ed il responsabile 

c. Non esiste il titolare del trattamento dati 

d. Devono essere individuati gli incaricati del trattamento dati da parte dell’Azienda 

 

2. La maschera di Venturi è: 

a. Un dispositivo per l’erogazione di protossido d’azoto 

b. Un dispositivo per l’erogazione di ossigeno a basso flusso 

c. Un dispositivo per l’erogazione di ossigeno ad alto flusso 

d. Un dispositivo per somministrare gas anestetici 

 

3. In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione laterale di 

sicurezza: 

a. Infarto miocardico acuto 

b. Perdita di coscienza atraumatica 

c. Paziente gravemente ipoteso 

d. Sospetta frattura della colonna 

 

4. Si parla di bradipnea in presenza di: 

a. Assenza di respiro 

b. Frequenza respiratoria inferiore ai 12 atti al minuto 

c. Frequenza respiratoria superiore ai 30 atti al minuto 

d. Frequenza respiratoria tra i 12 e i 30 atti al minuto 

 

5. Quali indicatori prende in esame la scala di Braden per la valutazione del rischio di ulcere da 

pressione? 

a. Condizioni fisiche, stato mentale, deambulazione, mobilizzazione, incontinenza 

b. Percezione sensoriale, esposizione all’umidità, grado di attività fisica, alimentazione 

c. Corporatura, aspetto della cute, sesso ed età, mobilità, continenza, alimentazione 

d. Percezione sensoriale, umidità, attività, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento 

 

6. Per disinfettare una superficie: 

a. Si spruzza il disinfettante e si passa il panno 

b. Si deterge la superficie e in seguito si procede con la disinfezione 

c. Si deterge la superficie e dopo qualche secondo si passa il panno 

d. Si utilizzano panni già imbevuti di detergente 
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7. Sulla base del D.Lgs. 81/2008 sul luogo di lavoro l’infermiere deve: 

a. Occuparsi esclusivamente delle emergenze di tipo sanitario, utilizzando i mezzi a 

disposizione 

b. Intervenire sempre prima degli altri lavoratori  

c. Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 

datore di lavoro 

d. Occuparsi esclusivamente della salute e sicurezza degli utenti, conformemente alla sua 

formazione e al ruolo professionale ricoperto 

 

8. L’aumento del contenuto idrico del polmone per formazione di trasudato che imbibisce 

l’interstizio o gli alveoli è detto: 

a. Edema polmonare 

b. Collasso polmonare 

c. Asma bronchiale 

d. Congestione polmonare 

 

9. L’afasia è: 

a. Incapacità di deambulare in modo autonomo 

b. Incapacità di distinguere i colori 

c. Incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura o di comprendere il significato 

delle parole dette o scritte da altri 

d. Incapacità di nutrirsi autonomamente 

 

10.  L’articolo 1 del codice deontologico degli infermieri recita: 

a. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro 

approfondimento e alla loro discussione 

b. L’infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile 

c. L’infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività 

d. L’infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona 

assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie 

 

11. Il registro esaurito di carico/scarico delle sostanze stupefacenti per quanto tempo deve 

essere conservato: 

a. Per sempre 

b. Non deve essere conservato 

c. Per due anni dall’ultima registrazione 

d. Per cinque anni dall’ultima registrazione 

 

12. Cosa si intende per wandering: 

a. Fenomeno comune negli anziani affetti da demenza che consiste nel rimanere immobili 

b. Fenomeno comune negli anziani affetti da demenza che consiste in una pulsione verso il 

vagare 

c. La sanificazione degli ambienti 



ASP OPUS CIVIUM INFERMIERE Prova scritta – PROVA “B” 

d. Un particolare tipo di lavaggio della biancheria piana, con temperature superiori ai 40 

gradi 

 

13.  Per melena si intende: 

a. Emissione di feci con una colorazione molto chiara 

b. Presenza di sangue rosso vivo nelle feci 

c. Presenza di sangue digerito nelle feci, le quali assumono una colorazione molto scura 

d. Nessuna delle precedenti 

 

14. La responsabilità professionale è: 

a. Obbligo di dover dimostrare l’assenza di un nesso di causalità tra l’azione compiuta e il 

fatto 

b. Obbligo di operare in modo corretto anche in circostanze non regolamentate dalla 

norma 

c. Obbligo di rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell’esercizio 

delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale 

d. Obbligo, intrinsecamente connesso all’esercizio della professione, di rispondere del 

proprio e/o dell’altrui operato se eseguito in modo non corretto 

 

15.  La contenzione: 

a. Si può applicare solo su prescrizione medica 

b. Si può applicare in ogni circostanza 

c. Non si può mai applicare 

d. Si può applicare su prescrizione medica o in casi eccezionali di necessità e urgenza, che 

vanno sempre accuratamente documentati 

 

16.  In caso di caduta accidentale di un anziano, l’infermiere: 

a. Alza l’anziano e chiede come si sente per accertarsi delle sue condizioni 

b. Allerta sempre la rete dell’emergenza-urgenza 

c. Mette l’anziano in posizione laterale di sicurezza 

d. Valuta lo stato di coscienza ed effettua una valutazione testa-piedi 

 

17.  L’attacco ischemico transitorio (TIA): 

a. Non provoca alterazioni della coscienza 

b. È un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore 

c. Ha come causa principale un’emorragia subaracnoidea 

d. È seguito solitamente da episodi di ictus 

 

18. Con il termine ittero si intende l’aumento della concentrazione di: 

a. Ammonio nel sangue, al quale consegue un caratteristico stato di agitazione psico-

motoria 

b. Urea nel sangue, al quale consegue come caratteristico sintomo osservabile il prurito 

c. Bilirubina nel sangue, al quale consegue la colorazione giallastra delle sclere e/o dell’intera 

superficie cutanea 
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d. Colesterolo nel sangue, al quale consegue la colorazione giallastra delle sclere e/o 

dell’intera superficie cutanea 

 

19. Quale dei seguenti sintomi NON è tipico delle infezioni delle vie urinarie superiori? 

a. Febbre 

b. Stranguria 

c. Cefalea 

d. Pollachiuria 

 

20. Quale tra le seguenti è una scala di valutazione per il rischio di insorgenza di lesioni da 

pressione: 

a. Scala Conley 

b. Scala Barthel 

c. Scala Tinetti 

d. Scala Braden 

 

21. Il vomito fecaloide è indice di: 

a. Occlusione intestinale 

b. Alvo diarroico 

c. Ipertensione arteriosa 

d. Ulcera duodenale 

 

22. In caso di repentino abbassamento della pressione arteriosa, come ti aspetti di trovare la 

frequenza cardiaca: 

a. Diminuita rispetto alla norma 

b. Aumentata rispetto alla norma 

c. Nei range di normalità 

d. Nessuna delle precedenti 

 

23. Le verifiche dei P.A.I., secondo la normativa 514/2009 e s.m.i., devono essere effettuate: 

a. Al bisogno 

b. Una volta all’anno 

c. Ad ogni modifica delle condizioni generali dell’utente e semestralmente 

d. Ad ogni modifica delle condizioni generali dell’utente 

 

24. Le ulcere venose si manifestano con predilezione a livello di: 

a. Talloni 

b. Sacro 

c. Rachide 

d. Arti inferiori 

 

25. Il Regolamento (UE) 2016/679 riguarda: 

a. La responsabilità professionale in capo all’infermiere 

b. La protezione degli anziani e dei fragili da ogni forma di maltrattamento 
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c. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati 

d. L’obbligo formativo delle professioni sanitarie 

 

26. Quale condotta deve tenere l’infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una 

crisi ipoglicemica: 

a. Somministrare glucosio e chiamare il medico 

b. Chiamare il medico e non fare nulla fino al suo arrivo 

c. Somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare il medico 

d. Controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare il medico 

 

27. Il cuore è un muscolo di tipo: 

a. Striato e involontario 

b. Liscio e involontario 

c. Striato e volontario 

d. Non è un muscolo 

 

28. Avendo a disposizione compresse da 0,25 mg, quante ne devono essere somministrate per 

ottenere un dosaggio da 0,125 mg: 

a. Tre quarti 

b. Una 

c. Mezza 

d. Una e mezza 

 

29. Il termine microclima indica: 

a. Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una stanza 

b. Temperatura, umidità e ventilazione di una stanza 

c. Un moderno impianto di condizionamento dalle dimensioni molto contenute 

d. Temperatura, umidità e illuminazione di una stanza 

 

30. Con l’acronimo T.S.O. si intende: 

a. Terapia Sociale Olistica 

b. Trattamento Sanitario d’Ordinanza 

c. Trattamento Sanitario Obbligatorio 

d. Trattamento Sanitario Olistico 

 

 

 

 

 

 


