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PROVA “C” 

 

1. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che 

svolgono attività a contatto con il pubblico, salvo specifiche eccezioni, sono tenuti a: 

a. Rendere riconoscibile il proprio nome mediante l’uso di cartellini identificativi 

b. Dichiarare il proprio nominativo solo se esplicitamente richiesto dall’utente 

c. Non dichiarare mai il proprio nome, dichiarando invece il proprio codice identificativo 

d. Nessuna delle risposte precedenti 

 

2. L’arrossamento della pelle determinato dall’aumentato apporto di sangue ai vasi sanguigni 

del derma superficiale si definisce: 

a. Eczema 

b. Erisipela 

c. Abrasione 

d. Iperemia 

 

3. L’aspirazione endotracheale: 

a. Non deve avere durata inferiore a 20 secondi 

b. Non deve durare più di 10-15 secondi per non provocare effetti collaterali 

c. Deve durare almeno 25-30 secondi per assicurare la rimozione delle secrezioni 

d. Nessuna delle precedenti 

 

4. Quale delle seguenti aritmie cardiache è potenzialmente mortale se non trattata 

immediatamente: 

a. Flutter atriale 

b. Fibrillazione Polmonare 

c. Fibrillazione Ventricolare 

d. Fibrillazione Atriale 

 

5. Indicare quale tra i seguenti NON rappresenta un fattore di rischio per la disidratazione: 

a. Ridotta mobilità e ridotta abilità funzionale 

b. Deterioramento cognitivo 

c. Ipercolesterolemia 

d. Iperpiressia 

 

6. Quale delle seguenti è la via di trasmissione del Clostridium difficile: 

a. Liquido seminale 

b. Droplet 

c. Aerosol 

d. Oro-fecale 
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7. Quale delle seguenti è una scala di valutazione per il rischio delle cadute: 

a. Scala Tinetti 

b. Scala Morse 

c. Scala Conley 

d. Tutte le precedenti 

 

8. Per epistassi si intende: 

a. Fuoriuscita di sangue dalla cavità nasale 

b. Fuoriuscita di sangue dal condotto lacrimale 

c. Fuoriuscita di sangue dalla cavità auricolare 

d. Fuoriuscita di sangue dal cavo orale 

 

9. L’aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato da: 

a. Presenza di sangue 

b. Disfunzionalità cardiocircolatorie 

c. Elevata presenza di batteri 

d. Presenza di pigmenti biliari 

 

10. Il lavaggio sociale delle mani mira a: 

a. Rimuovere la popolazione microbica transitoria  

b. Rimuovere le spore 

c. Evitare sempre di utilizzare i guanti 

d. Rimuovere dalle mani materiale biologico laddove sia visibile 

 

11. Il plasma è: 

a. Sinonimo di linfa 

b. Un tessuto connettivo 

c. La parte liquida del sangue 

d. La parte corpuscolata del sangue 

 

12. Cosa si intende con farmaco analgesico: 

a. Un farmaco per la diminuzione della frequenza cardiaca 

b. Un farmaco per il trattamento della disfunzione epatica 

c. Un farmaco che abolisce o mitiga il dolore  

d. Nessuna delle risposte precedenti 

 

13. Nella somministrazione di un farmaco tramite PEG è necessario: 

a. Lavare il sondino prima e dopo la somministrazione con acqua 

b. Valutare prima il ristagno 

c. Mettere il farmaco all’interno della sacca dell’alimentazione 

d. Sospendere l’infusione almeno 15 minuti prima della somministrazione della terapia 

 

14. L’ematoma è una raccolta: 

a. Di sangue di area inferiore a 5 cm2 che si manifesta solo a livello degli arti superiori 

b. Edematosa che si manifesta solo a livello degli arti inferiori 
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c. Di sangue che si manifesta solo a livello encefalico 

d. Localizzata di sangue 

 

15. Cos’è il BLSD:  

a. Un insieme di esercizi fisioterapici per la riabilitazione motoria  

b. Un intervento di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore semiautomatico  

c. Un insieme di sintomi psichiatrici e disturbi comportamentali, comuni a tutti i tipi di 

demenza  

d. Un intervento di primo soccorso senza l’impiego di defibrillatore semiautomatico 

 

16. Cos’è l’anuria: 

a. Mancata produzione di urina 

b. Dolore durante la minzione 

c. Mancata emissione all’esterno delle urine presenti in vescica 

d. Presenza di sangue nelle urine 

 

17. In presenza di nitriti nelle urine rilevati durante l’esecuzione del Combur Test, è opportuno 

eseguire: 

a. Esame chimico-fisico delle urine 

b. Esame citologico delle urine 

c. Raccolte delle urine delle 24 ore 

d. Urinocoltura 

 

18. Secondo il profilo professionale, l’assistenza infermieristica è: 

a. Curativa, riabilitativa, palliativa e pediatrica 

b. Educativa, curativa, palliativa e sostitutiva 

c. Preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa 

d. Preventiva, curativa, educativa e riabilitativa 

 

19. La posizione di Fowler consente: 

a. La rimozione di corpi estranei dalla laringe 

b. Una migliore funzionalità ventilatoria 

c. L’esplorazione della prostata 

d. L’accertamento della pervietà delle vie aeree 

 

20. Le precauzioni standard devono essere utilizzate: 

a. Nell’assistenza di tutti i pazienti 

b. Nell’assistenza di tutti i pazienti infetti 

c. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva 

d. Solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica 

 

21. Quale tra i seguenti farmaci può provocare una sindrome emorragica: 

a. Diuretici 

b. Anticoncezionali 

c. Aspirina 
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d. ACE inibitori 

 

22. Per trombosi si intende: 

a. Mancanza di coagulazione del sangue 

b. Rottura di vasi sanguigni 

c. Emorragie ripetute 

d. Formazione di coaguli nel cuore o nei vasi sanguigni 

 

23. Il D. Lgs. 81/2008 si applica: 

a. A tutti i settori dell’attività pubblica e privata 

b. Solo ai settori dell’attività pubblica 

c. Alle rappresentanze diplomatiche e del pubblico esercizio in generale 

d. Solo alle forze armate 

 

24. Qual è la scala di rilevazione del dolore somministrabile al paziente con demenza in fase 

avanzata: 

a. Barthel 

b. Tinetti 

c. PAINAD 

d. Braden 

 

25. Indicare un valore di glicemia a digiuno considerato nei range di normalità: 

a. 90 g/dl 

b. 70 – 105 mg/dl 

c. 5,5 mmol/l 

d. 45 mg/dl 

 

26. In un paziente in isolamento da contatto NON è necessario: 

a. Allocare il paziente in stanza singola 

b. Segnalare l’isolamento 

c. Raccogliere separatamente la biancheria 

d. Utilizzare i D.P.I. 

 

27. Tra i segni della disidratazione è possibile notare: 

a. Sudorazione profusa e pelle seborroica 

b. Lacrimazione abbondante e scialorrea 

c. Secchezza della bocca e diminuzione della frequenza della minzione 

d. Arrossamento della pelle e ingrossamento delle dita 

 

28. Quali tra questi NON sono sintomi tipici dell’ipoglicemia: 

a. Sudorazione e tremore 

b. Ipertermia e diarrea 

c. Confusione mentale e disorientamento 

d. Vista annebbiata e capogiri 
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29. L’igiene della colostomia deve essere effettuata:  

a. Solo con acqua dall’interno verso l’esterno 

b. Con acqua e sapone dall’esterno verso l’interno  

c. Con soluzione disinfettante non a base alcolica  

d. Con acqua e sapone dall’interno verso l’esterno 

 

30. Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro è compito: 

a. Di tutti, dal dirigente al lavoratore  

b. Dei Vigili del fuoco  

c. Del datore di lavoro  

d. Dell'ASL 

 

 


