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PROVA “A” 

 

1. Cosa si intende per “disfagia”: 

a. Difficoltà respiratoria 

b. Difficoltà connessa alla deglutizione 

c. Minzione difficoltosa 

d. Problematica connessa al sonno 

 

2. Il lavaggio sociale delle mani è indicato: 

a. Prima di indossare i guanti sterili 

b. In seguito al contatto diretto con l’utente 

c. Prima di qualunque azione che preveda un contatto diretto con l’utente 

d. Tutte le risposte precedenti sono corrette 

 

3. L’infarto è: 

a. La necrosi ischemica che consegue all’occlusione completa e brusca di un’arteria 

coronaria 

b. La presenza di liquido in un organo e/o tessuto inducente una condizione di turgore 

c. Rottura accidentale di un vaso cerebrale 

d. Complicanza infettiva di un distretto necrotico 

 

4. Cosa si intente per PAI: 

a. Progetto Accoglienza e Integrazione 

b. Piano Autovalutazione Infermieristica 

c. Progetto Assistenziale Individualizzato 

d. Progetto Affiancamento Infermieristico 

 

5. Il placebo è: 

a. Un gruppo musicale che produce suoni usati con gli utenti affetti da demenza 

b. L’utilizzo di animali domestici con persone affette da disabilità 

c. Una sostanza inerte o comunque priva dell’effetto farmacologico atteso 

d. Un farmaco che favorisce la ricrescita dei capelli 

 

6. Quale tra i seguenti fattori NON INFLUENZA la formazione di una lesione da decubito: 

a. Allettamento 

b. Sesso 

c. Incontinenza 

d. Malnutrizione 

 

7. L’esplorazione rettale è una manovra che può provocare: 

a. Diarrea 

b. Nausea, vomito e ipotensione 
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c. Diarrea e febbre 

d. Nessuna delle alternative 

 

8. All’interno di un’Azienda che gestisce servizi socio-sanitari, in base a quanto previsto dal 

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR): 

a. Non vengono trattati dati personali degli utenti 

b. Possono essere trattati dati personali e sensibili sia degli utenti che dei dipendenti 

c. Vengono trattati dati personali degli utenti ma non possono essere trattati dati 

sensibili 

d. Sono trattati solo dati sensibili degli utenti e dati personali dei dipendenti 

 

9. Nelle manovre di primo soccorso, qual è la sequenza della valutazione del soggetto 

incosciente: 

a. Vie aeree – respirazione – circolazione – coscienza 

b. Circolazione – coscienza – respiro – traumi del rachide 

c. Coscienza – vie aeree – respirazione – circolazione  

d. Coscienza – circolazione – vie aeree – respirazione 

 

10.  Se un utente portatore di catetere vescicale presenta 300 ml di diuresi nelle 24 ore, di quale 

alterazione si tratta: 

a. Anuria 

b. Oliguria 

c. Pollachiura 

d. Disuria 

 

11.  Quale tra i seguenti farmaci è un antipsicotico: 

a. Paracetamolo 

b. Enoxaparina 

c. Risperidone 

d. Metoprololo 

 

12.  Cosa si intende per Evidence Based Medicine: 

a. Un macchinario che evidenzia i vasi sanguigni tramite raggi UV 

b. Una metodologia statistica applicata all’osservazione 

c. Un approccio clinico fondato sulla valutazione del buon utilizzo delle informazioni 

che provengono dalla ricerca 

d. Un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente 

 

13.  Ai sensi del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici” ai fini dell’art.4, qual è la cifra orientativa stabilita per regali o altre utilità di 

modico valore: 

a. 1000 euro 

b. 150 euro 

c. 1 euro 
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d. 3500 euro 

 

14.  Quando nell’espettorato sono presenti piccole tracce di sangue sei di fronte a: 

a. Espettorato mucopurulento 

b. Emottisi  

c. Espettorato sieroso 

d. Emoftoe 

 

15.  La fragilità include dimensioni di tipo: 

a. Fisico, sociale 

b. Fisico, biologico, sociale e psicologico 

c. Fisico, sociale, biologico 

d. Fisico, biologico 

 

16.  La responsabilità nello svolgimento delle attività infermieristiche può essere: 

a. Solo civile 

b. Solo penale 

c. Civile, penale, amministrativa e deontologica 

d. Civile, penale e giuridica 

 

17.  Quale tra questi NON è un sintomo riconducibile al Morbo di Parkinson: 

a. Tremori 

b. Bradicinesia 

c. Rigidità  

d. Ipostenia 

 

18.  In quale fase febbrile il paziente presenta diaforesi: 

a. Insorgenza 

b. Defervescenza 

c. In tutte le fasi  

d. In nessuna delle fasi 

 

19.  Quale tra i seguenti è un sintomo di infiammazione: 

a. Dolore 

b. Arrossamento 

c. Calore 

d. Tutte le presedenti risposte sono corrette 

 

20.  Per limitare il wandering di un utente affetto da Malattia di Alzheimer è SCONSIGLIABILE: 

a. Assecondare, per quanto possibile, le sue richieste, rispettando i suoi tempi e le sue 

necessità 

b. Contenerlo fisicamente per prevenire la fuga o limitare le cadute 

c. Spostare la sua attenzione verso un luogo, un oggetto o una persona per lui 

significativi 
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d. Lasciarlo muovere in libertà cercando di garantire un adeguato livello di sorveglianza 

e sicurezza 

 

21.  Cosa si intende per pandemia: 

a. Un’epidemia con tendenza a diffondersi ovunque 

b. La comparsa di un elevato numero di casi di una malattia in un’area limitata in un 

breve periodo di tempo 

c. Una malattia incurabile 

d. Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio 

 

22.  Quale tra i seguenti dati è indicativo di sindrome da immobilizzazione: 

a. Ipertensione 

b. Edemi 

c. Poliuria 

d. Ipertermia 

 

23.  L’ultimo codice deontologico degli infermieri risale a: 

a. 1977 

b. 2009 

c. 2019 

d. 1999 

 

24.  Qual è la complicanza più grave della trombosi venosa profonda: 

a. Cisti di Baker 

b. Embolia polmonare 

c. Neoplasia epatica 

d. Ulcera maligna malleolare 

 

25.  Il dolore deve essere documentato:  

a. Ad ogni segnalazione 

b. Dopo un appropriato intervallo di tempo da un intervento farmacologico 

c. Ad intervalli regolari 

d. Tutte le risposte precedenti sono corrette 

 

26.  Il Barthel Index è: 

a. Uno strumento per valutare la performance dell’operatore nell’assistere la persona 

nelle attività quotidiane 

b. Un indice per determinare il rischio di disabilità in seguito ad ictus cerebrale 

c. Uno degli strumenti maggiormente utilizzati per accertare le attività di base della vita 

di una persona e quindi la sua autosufficienza 

d. Uno strumento in disuso per la valutazione delle capacità funzionali dell’anziano 

 

27.  La manovra di Heimlich viene messa in atto in quale delle seguenti situazioni: 

a. Prelievo venoso 
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b. Stipsi 

c. Tachicardia ventricolare 

d. Ostruzione delle vie aeree 

 

28.  Cosa si intende per cure palliative: 

a. L’insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla cura attiva di quei 

pazienti la cui malattia non risponde più a trattamenti specifici 

b. L’insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla riduzione del 

dolore in quei pazienti la cui malattia ha un’evoluzione rapida e una prognosi 

infausta 

c. L’insieme degli interventi che facilitano la morte del paziente 

d. Trattamenti riabilitativi specifici per pazienti con esiti di ictus 

 

29.  L’acronimo PEG indica: 

a. Gastrostomia Estemporanea Parietale 

b. Gastrostomia Endoscopica Percutanea 

c. Gastrostomia Endoscopica Parenterale 

d. Gastroduodenoscopia 

 

30.  Per una corretta compilazione del registro di carico/scarico delle sostanze stupefacenti e 

psicotrope è consentito l’utilizzo di: 

a. Penna indelebile, in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella 

pagina successiva 

b. Penna indelebile, in caso di errore si cancella in modo da eliminare la scritta 

sottostante 

c. Penna indelebile, in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo a fianco la 

richiesta corretta 

d. Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta, in modo da 

consentire la lettura sottostante e controfirmare al fianco della correzione 

 


