
Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 1. QUALE DIETA È INDICATA IN UN PAZIENTE AFFETTO DA CIRROSI EPATICA 
CON SCOMPENSO ASCITICO?
 a) Ipersodica
 b) Iposodica
 c) Ricca di liquidi

 2. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, 
TROVANDOSI DI FRONTE AD UN PAZIENTE RICOVERATO PER EMORRAGIA 
GASTROENTERICA CHE PRESENTA IMPROVVISAMENTE PALLORE, 
SUDORAZIONE PROFUSA E FREDDA, TACHICARDIA, AGITAZIONE 
PSICOMOTORIA: A) ASSICURARSI DELLA DISPONIBILITÀ DI SANGUE 
COMPATIBILE O ESEGUIRE PRELIEVO PER PROVE CROCIATE - B) 
ASSICURARSI UN ACCESSO VENOSO PRIMA CHE LA PRESSIONE 
ARTERIOSA DIMINUISCA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE LA 
TERAPIA NECESSARIA
 a) CAB
 b) BCA
 c) ACB

 3. Gli eucarioti sono…
 a)  organismi costituiti da cellule in cui si ha un nucleo ben distinto
 b) organismi unicellulari con il nucleo non delimitato da membrana
 c)  organismi pluricellulari con il nucleo non delimitato

 4. I "Contratti collettivi integrativi" hanno durata:
 a) Quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
 b) Esennale per la parte normativa e triennale per la parte economica.
 c) Biennale per la parte normativa e quadriennale per la parte economica.  parte 

normativa che per quella economica.
 5. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 833/78, chi ha competenza in merito alle funzioni 

amministrative concernenti la produzione, la registrazione e il commercio dei 
prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia?
 a) Lo Stato.
 b) Le Aziende alimentari più grandi.
 c) Il Ministero dell'Interno in via esclusiva

 6. La plastica a “Z”:
 a) Si ottiene mediante trasposizione di due lembi triangolari 
 b) Si ottiene mediante rotazione di due lembi triangolari 
 c) È un particolare tipo di innesto cutaneo

 7. LA LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992 È:
 a) La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

diversamente abili
 b) La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale
 c) Una legge che disciplina la materia delle barriere architettoniche

 8.  Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allegato 
al CCNL del comparto sanità recita, tra le altre cose che il dipendente pubblico……
 a) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse 

pubblico che gli è affidato.
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 b) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse 
esclusivamente personale.

 c) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse 
esclusivamente privato.

 9. Se simulato = 8 e libero = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?
 a) Prigione = 8
 b) famelico = 5
 c) lato = 6

 10.
Cosa è meglio fare nell’interesse del paziente?

 a) Basare l’attività professionale su procedure infermieristiche tradizionale che si è 
visto “funzionano” 

 b) Basare l’attività professionale sulle evidenze scientifiche 
 c) Basare l’attività professionale su quello che dice il Primario

 11. L’operatore booleano AND 
 a) E’ una stop word
 b) Allarga la ricerca sull’abstract
 c) Restringe la ricerca 

 12. LEI SI TROVA NELLA SALA D’ATTESA AMBULATORIALE DI UN 
OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA 
VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA 
DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. COSA NON DEVE 
ASSOLUTAMENTE FARE?
 a) Stendere il paziente sul pavimento
 b) Controllare i segni vitali del paziente
 c) Somministrare liquidi al paziente

 13. Negli anziani la polmonite è la principale causa :
 a) Di morte
 b) Di morte da malattie infettive 
 c) Di inabilità

 14. SECONDO LA TEORIA DEL NURSING PSICO-DINAMICO DI HILDEGARD 
PEPLAU:
 a) Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 4 fasi: orientamento, 

identificazione, utilizzazione e risoluzione
 b) Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 2 fasi : identificazione e risoluzione
 c) Il rapporto paziente-infermiere non può essere scomposto in più fasi

 15. I SINTOMI CARATTERISTICI DELL'IPOGLICEMIA NON SONO:
 a) Ipertermia e diarrea
 b) Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza
 c) Sudorazione, fame, tremore

 16. IN PRESENZA DI UN PAZIENTE IN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO E 
RIFERENDOSI ALLE AZIONI O INTERVENTI POSSIBILI SUL MEDESIMO, 
QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI É FALSA?
 a) Il massaggio cardiaco esterno é inutile se non vi é respiro spontaneo o artificiale
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 b) Il massaggio cardiaco deve essere eseguito su paziente supino su supporto 
rigido

 c) Il massaggio cardiaco esterno non dev’essere effettuato prima dell’arrivo del 
medico

 17. L’ASSENZA DI BORBORIGMI E FLATULENZA NEL POST-OPERATORIO DI
UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A CHIRURGIA ADDOMINALE:
 a) È normale nei primi 5 o 6 giorni dall’intervento
 b) È sintomo di ritenzione urinaria acuta
 c) Può indicare l’insorgenza di ileo paralitico

 18. COSA SI INTENDE PER OSSIURIASI:
 a) Una forma cronica di dermatite
 b) Una parassitosi intestinale
 c) L'accumulo di acido urico nelle ossa

 19. PRIMA DI ESEGUIRE UNA INIEZIONE SOTTOCUTANEA È NECESSARIO:
 a) Fare assumere una posizione che favorisca il rilassamento muscolare
 b) Scegliere una zona non interessata da vasi e nervi che si possono ledere con 

facilità
 c) Valutare lo spessore del tessuto adiposo del paziente

 20. DI UNA EMORRAGIA VENOSA, QUALE TRA LE SEGUENTI MISURE 
TERAPEUTICHE È PREFERIBILE NEL TRATTAMENTO DI URGENZA?
 a) Pressione diretta sulla sede della lesione
 b) Applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento
 c) Esposizione chirurgica del vaso

 21. IL RESPIRO DI CHEYNE-STOKES PUÒ INDICARE:
 a) Edema polmonare acuto
 b) Lesioni cerebrali
 c) Broncopneumopatia cronica ostruttiva

 22. L’operatore booleano OR
 a) Allarga la ricerca 
 b) Restringe la ricerca
 c) Restringe la ricerca sul titolo

 23. Effettuando una ricerca libera con: “pacemaker” AND “infection”
 a) Si chiede alla banca dati di ritrovare tutti qui record che contengono sia la parola

“pacemaker” sia la parola “infection” 
 b) Si chiede alla banca dati di ritrovare tutti quei record che contengono o la parola

“pacemaker” o la parola “infection”
 c) Si chiede alla banca dati di ritrovare “pacemaker” e “infection” esclusivamente

nel titolo

 24. L’art. 622 del codice penale sancisce:
 a) L’obbligo del referto
 b) L’obbligo del segreto professionale
 c) La colpa professionale
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 25. PERCHÉ  MOLTO  SPESSO  È  NECESSARIO  POSIZIONARE  UN
CATETERE VESCICALE NEL PAZIENTE GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO PER
INTOSSICAZIONE ACUTA DA FARMACI?
 a) Per controllare la diuresi qualora sia necessario forzarla
 b) Per valutare la necessità di diminuire le infusioni somministrate
 c) Soprattutto per gestire praticamente l’incontinenza urinaria

 26. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A PART OF THE MOUTH?
 a) Tongue
 b) Lungs
 c) Lips

 27. IL PAZIENTE CON RITENZIONE URINARIA HA:
 a) Normale produzione di urina e mancata minzione
 b) Alterata produzione di urina
 c) Minzioni frequenti ma scarse

 28. CHE COSA È UN’ULCERA GASTRICA?
 a) Un’infiammazione dello stomaco
 b) Una perforazione o erosione della parete dello stomaco
 c) Un’infiammazione della prima parte dell’intestino

 29. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO:
 a) Predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse 

disponibili
 b) Predispone semestralmente il prospetto delle entrate e delle uscite di cassa del 

dipartimento
 c) Predispone semestralmente una relazione, per il collegio sindacale, esaminando

l’andamento economico del dipartimento

 30. NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE 
CHE RENDE DICHIARAZIONI FALSE RETICENTI:
 a) È soggetto a sanzioni
 b) È soggetto a sanzioni esclusivamente se si tratta di diffamazione
 c) Non è soggetto a sanzioni se è in pericolo di licenziamento

 31. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA ALLE VIE DI 
SOMMINISTRAZIONE PARENTERALI È FALSA?
 a) Presentano il più alto numero di effetti indesiderati
 b) Sono le più utili nelle situazioni di urgenza
 c) Sono quelle con il minor rischio di effetti collaterali

 32. Le scuole per Infermiere istituite con il regio decreto-legge 15/08/1925,  N° 
1832 erano di durata:
 a) Annuale
 b) Triennale
 c) Biennale

 33. “IL CAMBIO QUOTIDIANO DELLA MEDICAZIONE DELLA FERITA 
CHIRURGICA RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONE E LA PERCEZIONE DEL 
DOLORE DA PARTE DEL PAZIENTE”
 a) due variabili indipendenti e una variabile dipendente
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 b) una variabile indipendente e una variabile dipendente
 c) una variabile indipendente e due variabili dipendenti

 34. NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE, PER “DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA” SI INTENDE:
 a) L’enunciazione sintetica delle attività di pianificazione delle cure infermieristiche
 b) L’enunciazione delle azioni infermieristiche in rapporto ai bisogni del paziente
 c) L’enunciazione di un problema relativo ad un paziente e delle possibili 

motivazioni

 35. PER TENESMO INTESTINALE SI INTENDE:
 a) Un’alterazione della quantità di feci emesse
 b) L’emissione di sangue rosso vivo con le feci c)
 d) Lo stimolo costante e doloroso di defecare con scarso o assente svuotamento

intestinale

 36. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A DISEASE?
 a) Appendix
 b) Sore throat
 c) Arthritis

 37. L’OSTEOPOROSI È:
 a) Malattia articolare infiammatoria acuta
 b) Infezione cutanea
 c) Malattia articolare degenerativa con riduzione del contenuto calcico dell’osso

 38. Perché è meglio fare una ricerca tramite parole di Thesaurus?
 a) Perché il motore di ricerca impiega meno tempo
 b) Perché è una ricerca molto mirata e specifica sull’argomento sul quale si sta

facendo la revisione della letteratura 
 c) Perché permette di accedere ai full-text

 39. Chi sostenne l’indipendenza tra scienza e fede?
 a) Leonardo da Vinci
 b) Copernico
 c) Galileo 

 40. Quale filosofo sostenne che il progresso scientifico procede non per 
accumulazione ma attraverso rivoluzioni?
 a) Popper
 b) Kuhn 
 c) Sommelweis

 41.  Il gruppo sanguigno è un esempio di :
 a) Allelia multipla
 b) Eredità legata al sesso
 c) Eredità poligenica

 42. I teorici dell’Infermieristica hanno generalmente identificato il nursing come:
 a) Scienza e arte 
 b) Pratica e teoria
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 c) Riflessione e azione
 43. L'insulina:

 a) Previene la formazione degli zuccheri nel sangue 
 b) Riduce la totalità degli zuccheri presenti nel sangue 
 c) Stabilizza gli zuccheri presenti nel sangue

 44. Il vomito oltre che gastrico, può essere:
 a) Biliare 
 b) Fecaloide
 c) Entrambe le precedenti

 45. La stranguria è: 
 a) La minzione dolorosa o sensazione di dolore 
 b) La perdita involontaria delle urine 
 c) La minzione durante la notte

 46. SE  DURANTE  UN  PRELIEVO  DA  CATETERE  VENOSO  CENTRALE
SUPERIORE RISULTA IMPOSSIBILE ASPIRARE IL SANGUE:
 a) Provare a far muovere le braccia al paziente
 b) Interrompere immediatamente la manovra e avvisare il medico
 c) Fare eseguire al paziente la manovra di Valsalva

 47. DOVE È PIÙ FACILE TROVARE UNA COLONIZZAZIONE BATTERICA?
 a) In luoghi molto asciutti
 b) In luoghi molto umidi
 c) È indifferente

 48. IL DIRETTORE GENERALE:
 a) È tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal 

direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari
 b) Non può assumere provvedimenti in difformità dal parere reso dal direttore 

sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari
 c) Non può assumere provvedimenti

 49. AL DIRETTORE GENERALE SONO RISERVATI:
 a) Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'azienda sanitaria locale
 b) Tutti i poteri di organizzazione delle strutture semplici
 c) L’adozione e la revoca di tutti i provvedimenti disciplinari

 50. SE UN INFERMIERE HA PRESENTATO REGOLARE DICHIARAZIONE DI 
OBIEZIONE DI COSCIENZA IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI 
INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA:
 a) non può comunque essere esonerato dall'assistenza alla donna prima e dopo 

l'intervento
 b) deve prestare assistenza prima dell'intervento ma è esonerato in ogni fase 

successiva
 c) è esonerato dall'assistenza anche se sussiste pericolo per la salute della donna

 51. IL CARDIAS È POSIZIONATO TRA:
 a) Stomaco e duodeno
 b)
 c) Esofago e stomacoFaringe ed esofago
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 52. Il Tidal Volume è :
 a) Il volume corrente
 b) La capacità vitale
 c) Il volume minuto

 53. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
 a) È un laureato in discipline giuridiche o economiche
 b) Nomina i direttori delle strutture amministrative
 c) È un dipendente del servizio, comunque denominato, che si occupa della 

redazione del bilancio d’esercizio

 54. PER POLIURIA SI INTENDE:
 a) L’aumento patologico della quantità di urine nelle 24 ore
 b) L’aumento della frequenza della minzione
 c) La mancanza di controllo della minzione

 55. L’ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UTENTE 
MALATO (SUPPLEMENTO 65 - G.U. N. 125 DEL 31/5 /1955) PREVEDE IL 
DIRITTO ALLA SEGRETEZZA RIGUARDO LA MALATTIA?
 a) si
 b) no
 c) solo in caso di malattie infettive gravi

 56. QUAL È IL NOME DELLA MEMBRANA CHE RIVESTE ESTERNAMENTE IL 
CUORE:
 a) Mediastino
 b) Pericardio
 c) Endocardio

 57. Per “effetti collaterali “ di un farmaco si intendono: 
 a) Gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell’ambito

dei dosaggi terapeutici
 b) Gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano 

nell’ambito dei dosaggi terapeutici
 c) Gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di 

un farmaco in dosi inferiori a quelle terapeutiche

 58. PRIMA DI EFFETTUARE UNA PARACENTESI È OPPORTUNO CHE IL 
PAZIENTE:
 a) Sia preparato con clistere di pulizia
 b) Rispetti il riposo a letto nelle 12 ore precedenti
 c) Svuoti la vescica

 59. NELL’AMBITO  DEL  PROCEDIMENTO  DISCIPLINARE  IL  DIPENDENTE
CHE RENDE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI:
 a) È  soggetto  all'applicazione  della  sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal

servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni
 b) Non è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari
 c) Può  essere  soggetto  all'applicazione  di  sanzioni  disciplinari  esclusivamente

quando sono riferite a colleghi con i quali si hanno rapporti conflittuali
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 60. GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE
IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:
 a) Emorragie
 b) Embolia Polmonare
 c) Broncopolmonite e atelettasia

 61. WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A
BED?
 a) Pillow
 b) Bedside table
 c) Carpet

 62. QUALE  TRA  LE  SEGUENTI  PROCEDURE  RIDUCE  IL  RISCHIO  DI
INFEZIONE  DELLE  VIE  URINARIE  IN  UN  SOGGETTO  PORTATORE  DI
CATETERE A PERMANENZA?
 a) Applicazione di un catetere in lattice siliconato
 b) Applicazione di sacche di raccolta a circuito chiuso
 c) Frequenti  lavaggi vescicali con antisettici  o antibiotici  a seconda del livello di

rischio

 63. Icarboidrati  hanno prevalentemente una funzione:
 a) energetica/ protettiva
 b) regolatrice/protettiva
 c) plastica/protettiva

 64. L'ematemesi può essere causata da: 
 a) perforazione di ulcera gastrica
 b) rottura di diverticolo intestinale
 c) TBC polmonare in fase attiva

 65. Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:
 a) mallatia 
 b) cecità 
 c) futurista

 66. Quale delle seguenti parole ha lo stesso significato di “Bieco”?
 a) Truce. 
 b) Magistrale
 c) Dimesso

 67. NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:
 a) Al primo mese 
 b) Al terzo mese
 c) Al sesto mese

 68. In che anno è diventato obbligatorio il vaccino antiepatite B? 
 a) 1991
 b) 1980 
 c) 1999
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 69. A chi compete la determinazione degli obiettivi della "Programmazione 
sanitaria nazionale"?
 a) Allo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, con il 

concorso delle Regioni. 
 b) Al Presidente della Consiglio, con il concorso del Ministro dell'Interno. 
 c) Al Ministero del Lavoro in via esclusiva.

 70. La deambulazione può essere descritta come un movimento:
 a) a) Segmentario
 b) Globale 
 c) Attivo

 71. Quale tra le seguenti sostanze è un 'acido forte?
 a) Acido solforico
 b) Acido acetico
 c) Acido oleico

 72. In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 in materia di registrazione del 
protocollo si afferma che tra le informazioni che vengono memorizzate rientrano…
 a) l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile. 
 b) l'oggetto del documento, registrato in forma modificabile.
 c)  il soggetto del documento ricevuto, se disponibile.

 73. Per  garantire  il  rigore  scientifico  durante  l’analisi  dei  dati  in  uno  studio
fenomenologico, il ricercatore:

 a) Fa analizzare i dati anche ad un altro ricercatore
 b) Chiede la conferma dei temi estratti ai partecipanti
 c) Risposta a e b 

 74. Qual è il rapporto tra teoria e ricerca?
 a) La teoria può guidare la ricerca
 b) La ricerca può contribuire a costruire una teoria
 c) Tutte le precedenti 

 75. Contro  un  provvedimento  disciplinare  del  Collegio  Provinciale  IP.AS.VI  è
ammesso il ricorso:
 a) Alla Federazione Nazionale dei Collegi IP.AS.VI 
 b) Alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie 
 c) Alla Direzione Generale del Ministero della Salute

 76. Cos’è il Virtual Reference Desk?
 a) Un servizio di consulenza on line su casi clinici difficili
 b) Una  lista  di  referenze  bibliografiche  accessibili  via  Internet  suddivise  per

argomento
 c) Un servizio bibliografico di richiesta di informazioni mediante appositi moduli on

line 

 77. Cosa si intende per rivista recensita (o indicizzata)?
 a) Che gli articoli della rivista vengono recensiti su una banca dati 
 b) Che la rivista è inclusa in una lista di riviste scientifiche
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 c) Che gli articoli della rivista sono sottoposti al vaglio di referee

 78. GLI HOSPICE:
 a) Sono delle U. O. di lungodegenza per malati terminali
 b) Si devono occupare solo di malati oncologici
 c) Sono centri residenziali di cure palliative

 79. Il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della 
Professione Infermieristica :
 a) Il modello bio psico-sociale
 b) Il modello psico-sociale
 c) Il modello organico

 80. UN PROTOCOLLO ASSISTENZIALE È:
 a) Una serie specifica di compiti e di responsabilità
 b) Documento che traduce le conoscenze scientifiche in indicazioni vincolanti i 

comportamenti professionali
 c) Insieme di attività e responsabilità rispetto a un particolare livello organizzativo

 81. L’EMATEMESI È DETERMINATA DA:
 a) ostacolo meccanico al transito intestinale
 b) tosse incoercibile
 c) emorragie a carico dello stomaco o dell’esofago

 82. L’elevata concentrazione di ormoni circolanti nel sangue induce l’Ipofisi a 
ridurne la secrezione. E’ questo un caso comune di :
 a) Feedback negativo
 b) Feedback positivo
 c) Controllo nervoso

 83. L’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE:
 a) L’interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge
 b) L’interesse legittimo alla tutela della salute
 c) Il diritto alla tutela della salute

 84. AI SENSI DELLA L 833/1978 IL CODICE DELLE LEGGI SANITARIE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA:
 a) Non esiste
 b) Disciplina il diritto alla tutela della salute
 c) Disciplina il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale

 85. SECONDO L’ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI 
DELL’UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N.65 G.U. N.125 DEL 31/5/1995) IL 
PAZIENTE HA DIRITTO:
 a) ad essere chiamato con nome e cognome
 b) ad essere individuato col nome della malattia
 c) ad essere chiamato in modo confidenziale utilizzando il “tu”

 86. COSA SONO I VIRUS?
 a) Microrganismi capaci di vita propria
 b) Microrganismi visibili a occhio nudo
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 c) Microrganismi incapaci di vita propria

 87. QUALE COMPORTAMENTO È PIÙ OPPORTUNO NEI CONFRONTI DI UN 
SOGGETTO CON CRISI DI ANSIA ACUTA?
 a) Ascoltare facendo attenzione a non svalutare ciò che il paziente sta provando
 b) Somministrare un ansiolitico e se non si manifestano miglioramenti avvisare un 

medico
 c) Prevedere rapidamente interventi costrittivi

 88. IN ITALIA, LA PRIMA ESPERIENZA DI COMUNITÀ TERAPEUTICA LA SI 
DEVE A:
 a) U. Carletti
 b) V. Chiarugi
 c) F. Basaglia

 89. Che differenza c’è tra repertorio bibliografico e banca dati bibliografica?
 a) Nessuna
 b) La banca dati è cartacea, il repertorio è informatizzato
 c) Il repertorio è cartaceo, la banca dati è informatizzata 

 90. Il CINAHL è:
 a) Una banca dati di letteratura medica
 b) Una banca dati di revisioni sistematiche della letteratura
 c) Una banca dati di letteratura infermieristica 

 91.
 a) QUALE COMPORTAMENTO È PIÙ  OPPORTUNO NEI  CONFRONTI  DI  UN

SOGGETTO CON CRISI DI ANSIA ACUTA?Prevedere rapidamente interventi
costrittivi

 b) Ascoltare facendo attenzione a non svalutare ciò che il paziente sta provando
 c) Somministrare un ansiolitico e se non si manifestano miglioramenti avvisare un

medico

 92. IL PERIODO EMBRIONALE VA:
 a) Dalla prima alla seconda settimana di sviluppo
 b) Dalla nona alla trentottesima settimana di sviluppo
 c) Dalla terza all’ottava settimana di sviluppo

 93. La “Lepidurina” è:
 a) Un antivirale
 b) Un inibitore della colinesterasi
 c) Un anticoagulante alternativo 

 94. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE,
TROVANDOSI  IMPROVVISAMENTE  IN  PRESENZA  DI  UN  PAZIENTE  CON
USTIONI DI SECONDO GRADO CHE INTERESSANO IL 30% DEL CORPO: A)
POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE PER MONITORARE LA DIURESI - B)
ASSICURARE UNA VIA VENOSA PER LA REINTEGRAZIONE DEI LIQUIDI - C)
SOMMINISTRARE ANTIBIOTICI PER VIA PARENTERALE E TOPICA

 a) BAC
 b) ACB
 c) BCA
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 95. CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS SENTENCE: HE ____
DOESN'T BELIEVE IT EVEN THOUGH WE'VE SHOWN HIM ALL THE EVIDENCE.
 a) Yet
 b) already
 c) still

 96. I BATTERI COSIDDETTI “ANAEROBI” NON SOPRAVVIVONO IN:
 a) Presenza di ossigeno
 b) Assenza di ossigeno
 c) Presenza di acqua

 97. IL DISTRETTO:
 a) Assicura i servizi di assistenza primaria
 b) Eroga, a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni non ricomprese

nei LE
 c) Non  garantisce  servizi  di  assistenza  primaria  ai  cittadini  esenti  dal  ticket

sanitario

 98. CHE COSA S'INTENDE PER TRADUZIONE?
 a) Meccanismo con cui le cellule copiano il DNA in RNA
 b) Meccanismo con cui le cellule virali si integrano nel genoma degli ospiti
 c) Meccanismo con cui  le  cellule  usano l'informazione sotto  forma di  RNA per

fabbricare le proteine

 99. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS  SENTENCE:  THE
CONCERT BEGINS AT ____ .
 a) eight o'clock this evening
 b) the eight o'clock pm
 c) eight of the evening

 100. LA CURVA FEBBRILE DI TIPO REMITTENTE È CARATTERIZZATA DA:
 a) Presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
 b) Insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
 c) Alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia

 101. QUALE NORMATIVA È RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE 
DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO?
 a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
 b) Decreto Legislativo 3/2/93 n° 29 e successive modificazioni
 c) Decreto Legislativo 30/12/92 n° 502 e successive modificazioni

 102. LEI OPERA IN UNA UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA. QUALE FRA LE 
SEGUENTI MODALITÀ DI ELIMINAZIONE DEI “TAGLIENTI“ È QUELLA DA 
ADOTTARE?
 a) Inserimento diretto nel Contenitore per Rifiuti Pericolosi
 b) Inserimento preventivo del tagliente nell’apposito contenitore
 c) Eliminazione attraverso lo “smaltitore comune”

 103. GENERALMENTE, LA RELAZIONE DI AIUTO NEI CONFRONTI DEL 
PAZIENTE SI REALIZZA:
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 a) Ogni volta che l’infermiere si sostituisce al paziente per risolvere le sue esigenze
cliniche

 b) Quando, attraverso la comunicazione nasce un clima di fiducia e di rispetto
 c) Quando si informa il paziente su procedimenti diagnostici e terapeutici che lo 

riguardano

 104. IL PERIOSTIO È UNA LAMINA CONNETTIVALE IN SENO ALLA 
QUALE DECORRONO I VASI ED NERVI:
 a) Delle ossa
 b) Dei polmoni
 c) Del cuore

 105.  I fili di Kirschner sono:
 a) Fili di seta
 b) Fili di acciaio
 c) Fili di lino 

 106. PER POTER FORMULARE UNA DIAGNOSI INFERMIERISTICA, CI SI 
BASA PRINCIPALMENTE:
 a) Sui dati relativi ai bisogni del paziente raccolti in maniera sistematica e continua
 b) Sulle indicazioni fornite dal medico raccolti in maniera sistematica
 c) Sulla patologia del paziente

 107. QUALE PARTE DEL CORPO È INTERESSATA NELL’EMIPLEGIA?
 a) Entrambi gli arti inferiori
 b) Tutta la parte emilaterale
 c) Tutti e quattro gli arti

 108. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO È:
 a) Scelto fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse 

aggregate nel dipartimento
 b) Nominato su proposta del collegio sindacale
 c) Eletto dai dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate 

nel dipartimento

 109. UN TETRAPLEGICO HA INTERESSATI:
 a) Gli arti inferiori e il tronco
 b) Un lato del corpo
 c) Il tronco e gli arti inferiori e superiori

 110. Quale banca dati mi permette di avere accesso esclusivamente a Revisioni
sistematiche della letteratura?
 a) PubMed
 b) Assia
 c) Cochrane 

 111. Quale, tra i seguenti, è autore dell’opera Interpersonal Relation in Nursing 
(1952)?
 a) Virginia Henderson
 b) Hildegard E. Peplau 
 c) Dorothea Orem
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 112. D.M. 2 Aprile 2001- Determinazione delle classi delle lauree specialistiche 
delle professioni sanitarie.Numerazione e denominazione delle classi. La Classe 
delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche è la:
 a) 3/S
 b) 2/S
 c) 1/S

 113. Soggetti portatori cronici di HBV. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:
 a) Sono a rischio di progressione della malattia, ma la cirrosi rappresenta un 

evento molto raro
 b) Trascorsi 5 anni, presentano un rischio di cirrosi inferiore al 5%
 c) Sono a maggior rischio di progressione di malattia e la cirrosi si sviluppa, nel 15-

20% dei casi, entro 5 anni 

 114. Completare logicamente la serie: 444; 451; ?; 465; 472; 479.
 a) 458 
 b) 459
 c) 456

 115. Nella diagnosi di Sindrome del Tunnel Carpale l’indagine diagnostica più utile
è :
 a) La risonanza magnetica
 b) L’ecografia
 c) L’elettromiografia 

 116. In un parco ci sono biciclette e tricicli, per un totale di 40 manubri e 100 
ruote. Quante sono le biciclette ed i tricicli?
 a) Venti biciclette e venti tricicli.
 b) Sedici biciclette e dieci tricicli.
 c) Venticinque biciclette e otto tricicli.

 117. In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 502/92, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta in merito al programma di ricerca sanitaria?
 a) Il programma di ricerca sanitaria individua, tra le altre cose, gli obiettivi prioritari 

per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e favorisce la ricerca 
e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale. 

 b) Il programma di ricerca sanitaria individua, tra le altre cose, gli obiettivi prioritari 
per il miglioramento dello stato di salute della popolazione ma non favorisce la 
ricerca e la sperimentazione sull'integrazione multiprofessionale.

 c) Il programma di ricerca sanitaria, tra le altre cose, favorisce la ricerca e la 
sperimentazione sull'integrazione multiprofessionale ma non individua gli 
strumenti di valutazione dell'efficacia degli interventi.

 118. Cosa si intende per endemia?
 a) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo 

territorio 
 b) La comparsa di un munero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in 

un breve periodo di tempo
 c) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di 

tempo in un territorio molto ampio
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 119.  IL PIANO SANITARIO NAZIONALE PUÒ ESSERE MODIFICATO DOPO 
ESSERE STATO APPROVATO?
 a) Si.
 b) No.
 c) Si, solo se le modifiche sono approvate dal Parlamento.

 120. Ai sensi del T.U. CCNL, i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra 
immediatamente superiore avvengono:
 a) Previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei 

dipendenti in possesso dei requisiti previsti. 
 b) Automaticamente, al raggiungimento di specifici livelli di anzianità di servizio 

previsti nel regolamento aziendale.
 c) Ad personam, su indicazione del Direttore generale dell'azienda o ente e con 

autorizzazione del suo Consiglio di amministrazione.

 121. Nell’overdose da oppiacei non è patognomonico avere:
 a) Ipertonia muscolare
 b) Coma
 c) Pupille miotiche

 122.  Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, l'Autorità giudiziaria dispone della 
"Polizia giudiziaria":
 a) Direttamente.
 b) Indirettamente.
 c) Per delega.

 123.  Cosa sono i port-a-cath?
 a) Sono sistemi di drenaggio a circuito chiuso
 b) Sono dispositivi chirurgici impiegati per le derivazioni porto-cava
 c) Sono dispositivi intracorporei totalmente impiantabili che consentono l'accesso 

al torrente venoso centrale

 124. SE UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A PUNTURA LOMBARE PRESENTA 
CEFALEA È OPPORTUNO:
 a) Mantenere il paziente in posizione semiseduta, e se in grado, farlo deambulare
 b) Fargli assumere la posizione supina eventualmente senza cuscini
 c) Diminuire l’illuminazione della stanza

 125. SE UN PAZIENTE, CONFIDANDOSI CON L’INFERMIERE CONFESSA DI 
ABUSARE DI SOSTANZE ALCOLICHE E DI VOLERE TACERE IL FATTO AL 
MEDICO TEMENDO UNA TRASCRIZIONE SULLA SUA CARTELLA CLINICA, 
L’INFERMIERE DEVE:
 a) Riferire liberamente la notizia poiché non è vincolato al segreto professionale
 b) Spiegare al paziente che nel suo interesse dovrà riferire al medico
 c) Non riferire il fatto perché è suo dovere mantenere il segreto professionale

 126. LA CURVA FEBBRILE CONTINUA È CARATTERIZZATA DA:
 a) Alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia
 b) Presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
 c) Insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
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 127. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO A 
PROVVEDERE AFFINCHÉ:
 a) Siano messi a disposizione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante 

dei lavoratori i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi per la verifica periodica 
onde assicurare condizioni igieniche adeguate

 b) Il medico competente attesti che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi 
vengono sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche 
adeguate

 c) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate

 128. In un ciclo mestruale normale, la durata media del corpo luteo è:
 a) Di 6-8 giorni
 b) Di 9-11 giorni
 c) Di 12-14 giorni 

 129. L’IDENTIFICAZIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI 
FATTORI SCATENANTI È:
 a) La definizione delle prestazioni infermieristiche
 b) Un obiettivo assistenziale
 c) Una diagnosi infermieristica

 130. NELL’AMBITO DEL NURSING, SECONDO EVELIN ADAM:
 a) L’infermiere deve interagire con il malato in un rapporto di aiuto
 b) L’infermiere deve assumere nei confronti del malato un atteggiamento freddo e 

distante
 c) L’empatia, il calore e il rispetto reciproco fra paziente e infermiere non 

condizionano l’efficacia dell’assistenza professionale

 131. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE SI INTENDE:
 a) L’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati 

all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, 
ovvero unità produttiva

 b) L’insieme dei sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità 
produttiva

 c) Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi 
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto 
della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

 132. L’ATTO AZIENDALE DELLE ASL INDIVIDUA:
 a) Esclusivamente i principi per l’istituzione delle strutture semplici dotate di 

autonomia operativa
 b) I direttori delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-

professionale, soggette a rendicontazione analitica
 c) Le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, 

soggette a rendicontazione analitica

 133.  Ago di Huber
 a) E’ un ago utilizzato per biopsie epatiche
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 b) E’ un ago utilizzato per rachicentesi
 c) E’ un ago che fa parte del dispositivo Gripper per l’accesso ai CVC totalmente 

impiantati

 134. A chi è affidata la vigilanza in tema di applicazione  del  D.Lgs 81/2008?
 a) Regione
 b) Azienda Sanitaria Locale 
 c) INPS

 135.  B.M.I (Body Mass Index)
 a) E’ un dato biometrico che si ottiene dividendo il peso del soggetto espresso in 

Kg per il quadrato dell’altezza espresso in metri
 b) E’ un dato biometrico che si ottiene dividendo il peso del soggetto espresso in 

Kg per l’altezza espressa in centimetri
 c) E’ un dato biometrico che si ottiene moltiplicando il peso del soggetto espresso 

in Kg per l’altezza espressa in metri

 136. Chi adotta il bilancio consuntivo di una azienda sanitaria?
 a) il Collegio dei revisori
 b) il Presidente della Regione.
 c) il Direttore Generale

 137. I disinfettanti che agiscono Alchilando gruppi proteici attivi sono:
 a) Iodofori
 b) Perossidi
 c) Gluteraldeide 

 138. Legionella; quali delle seguenti affermazioni è piu’corretta:
 a) La legionella è un batterio gram-negativo aerobio
 b) La legionella è un batterio gram-negativo aerobio. Le legionelle sono presenti 

negli ambienti acquatici naturali e artificiali.
 c) La legionella è un batterio gram-negativo aerobio. Le legionelle sono presenti 

negli ambienti acquatici naturali e artificiali. L’uomo contrae l’infezione attraverso
aerosol, cioè quando inala acqua in piccole goccioline (1-5 micron) contaminata 
da una sufficiente quantità di batteri

 139.  Di quanti elementi si compone la dentizione decidua nell’uomo?
 a) 28
 b) 32
 c) 20 

 140. Che cosa si intende per dieta equilibrata: 
 a) Una adeguata ripartizione dei nutrienti
 b) Ripartire una dieta in almeno 5 pasti 
 c) Che in una dieta ci sono glucidi, lipidi e proteine in eguale percentuale

 141. Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) accoglie: 
 a) Pazienti in trattamento sanitario volontario 
 b) Pazienti. in trattamento sanitario obbligatorio
 c) Entrambi le precedenti
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 142. CHE COSA S'INTENDE PER TRASCRIZIONE?
 a) Meccanismo con cui si accoppiano i nucleotidi del DNA
 b) Meccanismo con cui le cellule copiano il DNA in RNA
 c) Meccanismo che trasferisce l'informazione genetica

 143. La ricerca è:
 a) Una disciplina
 b) Una pratica
 c) Un metodo  

 144. Indicare la teoretica dell’assistenza Infermieristica che parla del concetto di 
“Self Care” 
 a) Dorothea Orem 
 b) Suor Callista Roy
 c) Virginia Henderson

 145. La ricerca è:
 a) Un metodo per produrre conoscenze che riflettano un accordo tra i ricercatori
 b) Un metodo per rendere oggettive e misurabili le conoscenze dei singoli 

ricercatori
 c) Un metodo per produrre conoscenze oggettive e generalizzabili 

 146. La differenza tra ricerca quantitativa e qualitativa è la seguente:
 a)  La ricerca quantitativa studia aspetti soggettivi, la ricerca qualitativa aspetti 

oggettivi
 b) Non c’è differenza; per ricerca qualitativa si intende una sottobranca della 

ricerca che si occupa di studiare la qualità delle cure.
 c) La ricerca quantitativa è un processo sistematico e oggettivo che permette di 

ottenere informazioni “numeriche” sul problema in esame; la ricerca qualitativa è
un processo sistematico di indagine sulle esperienze di vita e utilizza un 
approccio induttivo *

 d)
 147. Il Modello dell’Utilità della Ricerca Infermieristica è

 a) Un’ipotesi di studio sullo sviluppo della ricerca infermieristica in Italia
 b) Un modello che descrive l’utilità immediata e finale della ricerca infermieristica 
 c) Una teoria americana sull’utilità della ricerca

 148. Voglio  fare  una  ricerca  che  comprende  anche  aspetti  di
pedagogia/educazione. Quale banca dati consulto?
 a) PsycINFO
 b) ERIC 
 c) SCOPUS

 149. UN CATETERE VESCICALE DI SILICONE:
 a) Deve essere sostituito con minore frequenza rispetto ad un catetere in lattice
 b) Si può utilizzare solo con un sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso
 c) Si ostruisce con molta facilità
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 150. AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 LETTERA U DEL D.LGS N. 81/08, CHI 
HA IL COMPITO DI MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI 
RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE 
GENERALITÀ DEL LAVORATORE E L’INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?
 a) Il datore di lavoro e il dirigente
 b) Il coordinatore della sicurezza
 c) Il rappresentante dei lavoratori

 151. LA STERILIZZAZIONE:
 a) Riduce in modo consistente il numero dei microrganismi
 b) È l’eliminazione d’ogni forma vivente sul materiale trattato
 c) Inattiva alcuni microrganismi

 152. NEL CASO DI INDICAZIONE DI RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO 
DA UNA LESIONE DA DECUBITO SI PUÒ UTILIZZARE:
 a) Pomata a base di enzimi proteolitici
 b) Mercurocromo
 c) Collagene

 153. Il modello assistenziale caratterizzato da un team Infermieristico a cui   
vengono assegnati un piccolo gruppo di pazienti, il cui lavoro è basato sulla 
pianificazione e l’integrazione, prende il nome di :
 a) Modello dell’equipe multidisciplinare
 b) Modello tecnico o per compiti
 c) Modello per piccole equipe 

 154. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
DISPONIBILI:
 a) È predisposto dal direttore generale che delega il direttore di dipartimento alla 

sua attuazione
 b) È negoziato dal direttore del dipartimento con la direzione generale nell'ambito 

della programmazione aziendale
 c) È predisposto dal direttore amministrativo sulla base degli obiettivi aziendali

 155. IL TERMINE EMIPLEGIA INDICA:
 a) La perdita della visione in metà del campo visivo
 b) La perdita della motilità in un emisoma
 c) La perdita di sensibilità in un emisoma

 156. La sede più frequente dell’Idatiosi dopo il fegato è:
 a) Rene
 b) Polmone 
 c) Milza  

 157. ATTRAVERSO LA STERILIZZAZIONE SI HA LA DISTRUZIONE DI:
 a) Tutti i microrganismi patogeni
 b) Tutti microrganismi patogeni e non
 c) Tutti i microrganismi non patogeni

 158. TROVANDOSI A CONTATTO CON UN PAZIENTE TERMINALE 
(PROBABILMENTE CONSAPEVOLE DELLA GRAVITÀ DELLE PROPRIE 



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

CONDIZIONI) CHE MANIFESTA FORTE PREOCCUPAZIONE PER LA PROPRIA 
VITA, QUALE COMPORTAMENTO È PIÙ CORRETTO DAL PUNTO DI VISTA 
ETICO?
 a) Fornire lo spunto per esprimere le proprie paure ed aiutarlo a identificarne le 

cause
 b) Invitare il paziente a non pensare alle proprie paure evidenziando l’esistenza di 

situazioni peggiori
 c) Evitare di parlare del problema centrando la comunicazione su argomenti 

positivi

 159. IL POTERE DISCIPLINARE È ESERCITATO:
 a) Dal Capo Sala
 b) Esclusivamente dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di 

dirigenziale
 c) Dal  Direttore  della  struttura  di  appartenenza  con  qualifica  dirigenziale  o

dall’Ufficio disciplinare

 160. L’utilizzo di sinonimi nella ricerca sulle banche dati è utile per:
 a) Rendere la ricerca più specifica
 b) Rendere la ricerca più veloce
 c) Rendere la ricerca più sensibile  

 161. Cosa si intende per “ricerca su campi” su una banca dati?
 a) Una ricerca fatta esclusivamente sulle parole del titolo
 b) Una ricerca fatta esclusivamente sulle parole del MESH
 c) Una ricerca fatta su un campo specifico del record deciso dal ricercatore *

 162. Cos’è il MESH?
 a) Una banca dati di articoli
 b) Un repertorio bibliografico
 c) Un thesaurus 

 163. IL CONSIGLIO DEI SANITARI:
 a) Fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie
 b) Non prevede la presenza del medico veterinario
 c) È composto da personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo in 

proporzione alla loro presenza in azienda

 164. LA SCALA DI EXTON-SMITH SI USA PER:
 a) Valutare lo stato nutrizionale
 b) Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
 c) Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica

 165. CHE COSA SI INTENDE PER MOBBING?
 a) Consiste in ripetute assenze lavorative da parte del dipendente
 b) Consiste in abusi psicologici impartiti ad un lavoratore
 c) Consiste in un atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro

 166. L’elemento costitutivo del delitto di lesione personale è :
 a) Il dolo 
 b) La colpa
 c) La malattia nel corpo e nella mente  



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 167. DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO OSSEO DALLA CRESTA ILIACA 
OCCORRE:
 a) Esercitare una pressione sulla zona di inserimento dell’ago per prevenire la 

formazione di ematomi
 b) Praticare una medicazione senza esercitare pressione per non traumatizzare 

ulteriormente i tessuti
 c) Praticare frizioni sulla zona del prelievo

 168. LA VACCINAZIONE È UN INTERVENTO DI:
 a) Prevenzione secondaria
 b) Prevenzione primaria
 c) Prevenzione terziaria

 169. L’ ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE È GARANTITA:
 a) Dal distretto
 b) Dai presidi ospedalieri
 c) Dal dipartimento di prevenzione

 170. INFEZIONE OSPEDALIERA?
 a) Cateterismo vescicale a circuito aperto
 b) Cateterismo venoso centrale per NPT
 c) Intervento chirurgico

 171. NELLA SCALA DI GLASGOW IL PUNTEGGIO CHE INDICA LO STATO DI 
COMA È:
 a) Superiore a 10
 b) Pari o superiore a 12
 c) Inferiore a 7

 172. IN UNA CAMERA DI DEGENZA QUALE È LA SUPERFICIE MINIMA PER 
UN POSTO LETTO?
 a) 4 mq
 b) 10mq
 c) 7 mq

 173. Cosa permette di fare la funzione “Details” di PubMed?
 a) Di vedere in dettaglio la definizione dei termini utilizzati
 b) Di vedere quali troncamenti sono stati utilizzati automaticamente dal sistema
 c) Di  vedere  come  i  termini  utilizzati  dalla  ricerca  sono  stati  eventualmente

“tradotti” con altri termini utilizzati dal sistema 

 174. Una banca dati bibliografica è
 a) Uno strumento che raccoglie ed indicizza la letteratura 
 b) Un catalogo di pubblicazioni
 c) Un particolare sito Internet

 175. A norma del  D.Lgs n. 112/1998 in caso di emergenze di igiene pubblica che 
interessino il territorio di più Comuni, chi   adotta  le   relative ordinanze  contingibili 
e urgenti, fin quando non intervengano i soggetti competenti
 a) la protezione civile
 b) il Presidente della Regione
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 c) ciascun Sindaco 

 176. Il corpo umano produce circa 1500 ml di urina al giorno. Quale volume di 
sangue viene filtrato attraverso i reni nelle 24 ore?
 a) Tre litri
 b) Circa 180 litri
 c) Circa 1000 litri

 177. Prima dell’esecuzione di una trasfusione devono essere verificati:
 a) La firma del medico richiedente
 b) I dati anagrafici e l’indirizzo del paziente, la data di ricovero, il gruppo sanguigno

del paziente e dell’ emocomponente
 c) I dati anagrafici, il gruppo sanguigno del paziente e dell’emocomponente

 178. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE NOMINA:
 a) I componenti del consiglio dei sanitari
 b) Il presidente del collegio dei revisori
 c) Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario della ASL

 179. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI:
 a) Non determina risorse ma definisce esclusivamente gli standard quantitativi e 

qualitativi dei servizi territoriali
 b) Determina le risorse per l’assistenza ospedaliera
 c) Determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria

 180. LE SACCHE PER STOMIA INTESTINALE DI TIPO DRENANTE SONO 
ADATTE :
 a) Per pazienti con emissione frequente di gas intestinale
 b) Per pazienti con stomie che emettono feci liquide o semisolide
 c) Per pazienti che necessitano di frequenti cambi della sacca

 181. LE MANOVRE DI BLS IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO 
POSSONO ESSERE EFFETTUATE DA:
 a) Anche da personale laico se correttamente addestrato
 b) Esclusivamente da personale medico e infermieristico
 c) Esclusivamente da personale medico

 182. NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI È OBBLIGATORIA:
 a) La tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale
 b) La presenza di almeno un medico ogni 1000 pazienti
 c) La tenuta dell’elenco deliberazioni del direttore sanitario

 183. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO 
ADDOMINALE. PER FAVORIRE LA GUARIGIONE DI UNA LESIONE DA 
DECUBITO DETERSA CHE INTERESSI IL TESSUTO CUTANEO, 
SOTTOCUTANEO E MUSCOLARE È PREFERIBILE UTILIZZARE:
 a) Medicazioni che mantengano un ambiente umido
 b) Medicazioni che asciughino le lesioni
 c) L’applicazione di ossigeno senza copertura della lesione

 184. L'ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEVE GARANTIRE:
 a) L’assistenza sociale
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 b) L'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale
 c) L’assistenza ospedaliera

 185. ALLE INFRAZIONI PER LE QUALI E' PREVISTO IL RIMPROVERO 
VERBALE SI APPLICA LA DISCIPLINA STABILITA:
 a) Dal contratto collettivo
 b) Dal contratto interregionale
 c) Dagli accordi individuali

 186. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO
ADDOMINALE: IN QUALI CASI AUMENTANO I RISCHI DI INSORGENZA DELLE
LESIONI DA DECUBITO?
 a) Nei pazienti comunque sottoposti a interventi chirurgici
 b) Nei pazienti con ridotta circolazione periferica
 c) Esclusivamente nei pazienti anziani

 187. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 COSA SI INTENDE PER
SEGNALETICA DI SICUREZZA?
 a) Cartelli  che  forniscono  indicazioni  sulla  sicurezza  e  sui  rischi  presenti

nell`azienda
 b) Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione

determinata,  fornisce  una  indicazione  o  una  prescrizione  concernente  la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale
o un segnale gestuale

 c) Cartelli luminosi che indicano un pericolo durante l`attività lavorativa

 188. Nella Miopia:
 a) Il Bulbo oculare è più corto del normale
 b) Vi è una irregolare curvatura della cornea
 c) Il Bulbo oculare è più lungo del normale

 189. L'ACCELERAZIONE CENTRIPETA È:
 a) La forza centrifuga
 b) La componente radiale dell'accelerazione
 c) Quella che subisce un corpo animato di moto armonico

 190. La Sindrome di Asherman è caratterizzata da: 
 a) Elevati livelli di estrogeni
 b) Amenorrea, galattorrea
 c) Galattorrea

 191. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS  SENTENCE:  FOR
SECURITY REASONS WE WILL NEVER ____PROVIDE SIGN-IN PASSWORDS,
CREDIT CARD NUMBERS, OR OTHER SENSITIVE INFORMATION THROUGH
EMAIL.
 a) ask to you
 b) ask you
 c) ask you to

 192.  Il danno oculare causato dalle radiazioni ionizzanti è:
 a) Distacco di retina
 b) Cataratta
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 c) Congiuntivite 

 193. PRIMA  DELLA  SOMMINISTRAZIONE  DI  UN  FARMACO  DIGITALICO
OCCORRE CONTROLLARE:
 a) La frequenza respiratoria
 b) La pressione arteriosa con particolare riferimento a quella diastolica
 c) La frequenza cardiaca

 194. QUALE  STRUMENTO  GARANTISCE  IL  MAGGIOR  LIVELLO  DI
PERSONALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA?
 a) Protocollo
 b) Cartella Infermieristica
 c) Consegna

 195. UN CARDINE DEL D.LGS. N. 229/1999 È RAPPRESENTATO DALLA 
DISCIPLINA DELLA RICERCA SANITARIA, IL CUI PROGRAMMA SI ARTICOLA IN
RICERCA CORRENTE E RICERCA FINALIZZATA. QUALE DEI SEGUENTI 
ORGANI È IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ DI RICERCA?
 a) Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari
 b) Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni
 c) Istituto superiore di Sanità

 196. LEI SI TROVA IN UNA STANZA DI DEGENZA DELL’UNITÀ OPERATIVA DI 
MEDICINA GENERALE. MENTRE STA PARLANDO CON UN PAZIENTE IL 
MALATO DEL LETTO ACCANTO, CHE STAVA SEDUTO SU DI UNA SEDIA, 
LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE COSCIENZA. QUAL È IL 
PRIMO INTERVENTO DA EFFETTUARE, FRA QUELLI DI SEGUITO INDICATI?
 a) Controllare il polso carotideo e lo stato di coscienza
 b) Distendere il paziente per terra
 c) Sollevare le braccia del paziente cercando di risvegliarlo

 197. LA PIÙ IMPORTANTE CONSEGUENZA A SEGUITO DELLA 
SOMMINISTRAZIONE DI UN DOSAGGIO ECCESSIVO DI BENZIODIAZEPINE È:
 a) Rischio di depressione del respiro
 b) Rischio di dipendenza
 c) Ipertonia muscolare

 198. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DOCUMENTO CONTENENTE IL 
PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL 
MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA È:
 a) Elaborato dal medico competente
 b) Elaborato dal datore di lavoro
 c) Elaborato dal responsabile della sicurezza

 199. IL CENTRO TERMOREGOLATORE DELL’ORGANISMO SI TROVA:
 a) Solo nel Sistema Nervoso Centrale
 b) Sia nel Sistema Nervoso Centrale sia nell’ipotalamo
 c) Solo nell’ipotalamo

 200. QUALI DEI SEGUENTI PAZIENTI NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A 
RISONANZA MAGNETICA?
 a) Bambino sotto i tre anni
 b) Claustrofobico
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 c) Portatore di pace-maker

 201. QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE ALLA 
MEDICAZIONE DI UNA FERITA CHIRURGICA,È FALSA?
 a) La tecnica asettica si basa sul solo uso di materiali monouso
 b) Il corretto lavaggio delle mani è il fondamento della tecnica asettica
 c) La medicazione deve essere effettuata in ambiente a carica batterica controllata

 202. NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON COLONSTOMIA SIGMOIDEA:
 a) Si praticano irrigazioni della stomia per regolarizzare gli intervalli di emissione 

delle feci, eliminando in alcuni casi l’uso dei sacchetti
 b) Si utilizzano sacchetti a fondo aperto per diminuire il numero di cambi quotidiani
 c) Si chiude la stomia con appositi presidi aumentando progressivamente il tempo

di chiusura

 203. CHOOSE  THE  BEST PHRASE  TO  COMPLETE  THIS  SENTENCE:  I'VE
BEEN TRYING ____ WITH HIM ALL WEEK, BUT HE'S NEVER IN THE OFFICE
AND HIS MOBILE ALWAYS SEEMS TO BE BUSY.
 a) to get in touch
 b) to answer
 c) contacting

 204. L’ ipoglosso è un nervo:
 a) Sensitivo
 b) Motorio 
 c) Misto

 205. La tuba di Eustachio:
 a) E’ un organo dell’apparato genitale femminile
 b) E’ una struttura di connessione tra i neuroni
 c) E’ un condotto che unisce la cavità del timpano con la faringe 

 206. La norma che ha istituito la dirigenza infermieristica:
 a) D.Lgs. 502/1992
 b) Legge 43/2006
 c) Legge 251/2000 

 207. Costituiscono riferimenti normativi della figura dell’ Operatore socio sanitario:
 a) D.M.739/94, L.42/99, D.Lgs. 517/1993
 b) D.M.739/94, Accordo Stato Regioni 22/02/2001, Accordo Stato Regioni 

16/01/2003
 c) Accordo Stato Regioni 22/02/2001, Accordo Stato Regioni 16/01/2003

 208. Chi approva il bilancio di previsione  di un’Azienda sanitaria?
 a) il  Direttore Generale
 b) la Regione
 c) il Ministero della Salute

 209. AI SENSI DELL'ART. 21, C. 4, D. LGS. N. 276 /2003, NEL CASO IN CUI IL
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON SIA STATO STIPULATO IN FORMA
SCRITTA:
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 a) Il  contratto stesso è nullo e i  lavoratori  sono considerati  a tutti  gli  effetti  alle
dipendenze dell'utilizzatore

 b) Il contratto è annullabile solo su richiesta del/dei lavoratore/i somministrato/i
 c) Il  contratto  stesso  è  nullo  e  i  lavoratori  sono  considerati  a  tutti  gli  effetti

dipendenti a tempo indeterminato del somministratore

 210. Quale fra le seguenti membrane ha il più alto contenuto lipidico?
 a) Mielinica 
 b) Globuli rossi
 c) Mitocondriale interna

 211. Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Servirsi di 
qualcosa.
 a) avvalersi 
 b) ricattare
 c) invalidare

 212. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALL’EPATITE A È 
SICURAMENTE ERRATA?
 a) Non è mai presente ittero
 b) Si trasmette per via oro-fecale
 c) Non esiste lo stato di portatore cronico

 213. QUALE, TRA I SEGUENTI INTERVENTI RIGUARDANTI L’ASSISTENZA AD 
UN PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA (CHE PRESENTA CRISI DI 
DISORIENTAMENTO E CONFUSIONE SPECIE NOTTURNE) RISULTA MENO 
ADEGUATO RISPETTO AGLI ALTRI INDICATI?
 a) Assegnare al paziente una stanza lontana da scale e uscite
 b) Informare i pazienti dei letti vicini sulle condizioni del paziente
 c) Applicare solidi mezzi di contenzione al letto del paziente

 214. Una sostanza disciolta in un solvente :
 a) Abbassa la temperatura di ebollizione del solvente
 b) Innalza la temperatura di congelamento del solvente
 c) Innalza la temperatura di ebollizione del solvente 

 215. COSA VALUTA LA SCALA DI MASLOW?
 a) Il rischio professionale
 b) La necessità ed i bisogni dell'uomo
 c) Lo stato di coscienza

 216. L' ANTISEPSI PREVEDE:
 a) La sterilizzazione dello strumentario chirurgico
 b) Il rispetto delle norme igienico-sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri
 c) La disinfezione di tessuti viventi

 217. QUALE MOLECOLA È INDICATA NELL'ANTISEPSI DI UNA FERITA 
TRAUMATICA:
 a) Iodopovidone in soluzione alcolica
 b) Alcool etilico
 c) Iodopovidone in soluzione acquosa
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 218. QUALI DEI SEGUENTI GAS NECESSARI PER L'ANESTESIA VIENE 
IMPIEGATO NELLA SALA OPERATORIA?
 a) Protossido di azoto
 b) Anidride carbonica
 c) Monossido di carbonio

 219. LA PRINCIPALE COMPLICANZA LOCALE NELLE SEDI DI 
SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA È:
 a) Lipodistrofia
 b) Edema
 c) Ascesso

 220. DI FRONTE AD UN SOGGETTO IN STATO DI INCOSCIENZA LA PRIMA 
MANOVRA DA COMPIERE È:
 a) Verificare la pervietà delle vie aeree e la presenza di respirazione spontanea
 b) Incannulare una vena di grosso calibro
 c) Sollevare gli arti inferiori per favorire il ritorno venoso al cuore

 221. IL CUORE È : 222.
 a) Muscolo striato volontario b)
 c) Muscolo striato involontario d)
 e) Muscolo liscio involontario

 223. Quale delle seguenti definizioni si avvicina maggiormente alla parola 
"spossatezza"?
 a) Estrema debolezza 
 b) Estrema forza 
 c) Grande felicità

 224. Il difetto del setto interventricolare è una anomala comunicazione tra :
 a) Ventricolo destro-arteria polmonare
 b) Ventricolo sinistro-ventricolo destro
 c) Atrio sinistro-ventricolo sinistro 

 225. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per "recesso del lavoratore", 
quest'ultimo…..
 a) deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini 

di preavviso.
 b) non è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente.
 c) deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, senza alcun preavviso.

 226. Dove il cancro prostatico dà più frequantemente metastasi?
 a) Alle ossa
 b) Alla cute
 c) Ai polmoni 

 227. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, quale tra le seguenti è una materia 
su cui lo Stato ha legislazione esclusiva?
 a) Immigrazione
 b) Commercio con l'estero. 
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 c) Ricerca scientifica e tecnologica.

 228. In una carta topografica la distanza tra due città è di 16 cm. Sapendo che la 
scala è di 1:100.000, la distanza delle due città nella realtà è….
 a) 16 Km 
 b) 12 Km
 c) 18 Km

 229. L’ ICN è :
 a) Una federazione di associazioni nazionali di Infermieri di più di 128 nazioni
 b) L’istituto centrale del nursing, con sede a Ginevra
 c) Un’associazione di Infermieri cattolici laici

 230. IL LAVORO MUSCOLARE:
 a) Trasforma il calore in energia meccanica
 b) Ha costi energetici influenzati dallo stress
 c) Trasforma energia chimica in energia meccanica

 231. “RISCHIO ELEVATO DI ALTERAZIONE DELL’INTEGRITÀ CUTANEA PER 
RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ”. TALE ENUNCIAZIONE È:
 a) Una diagnosi infermieristica
 b) Un obiettivo assistenziale
 c) Una prescrizione medica

 232. IL TUBO DI KEHR È:
 a) Un drenaggio utilizzato nella chirurgia delle vie biliari
 b) Una sonda per tracheotomia
 c) Un drenaggio chirurgico che assicura la continua aspirazione della ferita

 233. QUALE TRA I SEGUENTI STATI PATOLOGICI DETERMINA UN AUMENTO 
DEL FABBISOGNO NUTRIZIONALE?
 a) Ipotiroidismo
 b) Ustione
 c) Malattia di Cushing

 234. NELL’AMBITO DEL NURSING, SECONDO HILDEGARD PEPLAU:
 a) Oltre l’aspetto fisico della malattia del paziente è necessario prendere in 

considerazione anche l’aspetto psicologico
 b) L’aspetto fisico della malattia del paziente è l’unico elemento da prendere in 

considerazione
 c) L’ambiente in cui è inserito il paziente è l’unico elemento da prendere in 

considerazione

 235. PER QUALE INFEZIONE PARASSITARIA VIENE IMPIEGATO L’ESAME 
DELLO SCOTCH-TEST?:
 a) Ossiuriasi
 b) Filariasi
 c) Idatidosi

 236. PERCHÉ MOLTO SPESSO È NECESSARIO POSIZIONARE UN 
CATETERE VESCICALE NEL PAZIENTE GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO PER
INTOSSICAZIONE ACUTA DA FARMACI?
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 a) Per valutare la necessità di diminuire le infusioni somministrate
 b) Soprattutto per gestire praticamente l’incontinenza urinaria
 c) Per controllare la diuresi qualora sia necessario forzarla

 237. IL TEMPO NECESSARIO A RIDURRE LA CONCENTRAZIONE 
PLASMATICA DI UN FARMACO AL 50% È DEFINITO:
 a) Biodisponibilità
 b) Escrezione
 c) Emivita

 238. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
 a) Gestisce le risorse assegnate al distretto
 b) Non gestisce risorse economico finanziarie
 c) Stabilisce l’ammontare delle risorse da assegnare al distretto

 239. In base a quanto riportato dalla Costituzione italiana all'art. 15, la libertà e la 
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione…
 a) sono inviolabili.
 b) non sono garantite.
 c) sono violabili in ogni momento a prescindere dalle garanzie di legge.

 240. Il meccanismo di feedback negativo del cortisolo si esercita su:
 a) CRH e ACTH
 b) CRH e serotonina
 c) CRH e oppioidi

 241. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA I LIQUIDI INFIAMMABILI
SONO CLASSIFICATI:
 a) In base al colore
 b) In base alla temperatura di infiammabilità
 c) In base alla densità

 242. CHE COSA È UN “ISTOGRAMMA”?
 a) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici con aree

rettangolari
 b) Una rappresentazione grafica che permette di indicare una funzione matematica
 c) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici attraverso

settori circolari

 243. QUALE DELLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI DELL'O.N.U. SI PROPONE
DI  PROMUOVERE  LA COLLABORAZIONE  INTERNAZIONALE NEL SETTORE
DELLA SANITÀ E DELLA RICERCA FARMACEUTICA?
 a) UNESCO
 b) FAO
 c) OMS

 244. CHE COSA INDICA IL NUMERO ATOMICO?
 a) Il numero di neutroni di un elemento
 b) Il numero di protoni di un elemento
 c) La somma tra il numero dei protoni e degli elettroni di un elemento
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 245. CHI  FONDÒ  NEL  DICIANNOVESIMO  SECOLO  LA  CROCE  ROSSA
ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN
CASO DI GUERRA O CALAMITA’ NATURALI?
 a) Virginia Henderson
 b) Callista Roy
 c) Henry Dunant

 246. L’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE:
 a) Il diritto alla tutela della salute
 b) L’interesse legittimo alla tutela della salute
 c) L’interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge

 247. LA DOMANDA “DOES ANYONE IN YOUR FAMILY HAVE...?” PUÒ ESSERE
RIVOLTA AD UN PAZIENTE PER:
 a) Conoscere com’è composta la sua famiglia
 b) Indagare sulle sue abitudini
 c) Ricostruire l’anamnesi familiare

 248. La rabbia :
 a) Ha una letalità del 50%
 b) È una zonosi
 c) È presente in tutto il mondo

 249. UN CATETERE DI FOLEY A TRIPLA VIA SI USA DI SOLITO PER:
 a) necessità di frequenti prelievi di urina sterile
 b) irrigazione vescicale continua
 c) necessità di somministrazione di farmaci antibiotici direttamente in vescica

 250. NEL COLLEGIO DI DIREZIONE È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE:
 a) Del direttore sanitario
 b) Dei tre dirigenti più anziani in servizio presso l’azienda
 c) Di tutti i dirigenti dell’azienda

 251. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?
 a) Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia
 b) Un'Azienda Ospedaliera è un presidio di una Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
 c) Il Piano Sanitario Nazionale viene realizzato a partire dai Piani Sanitari 

Regionali

 252. QUALE TRA I SEGUENTI RAPPRESENTA IL PRINCIPALE VANTAGGIO 
OTTENIBILE CON LA SOMMINISTRAZIONE DI PREPARATI FARMACOLOGICI 
CHE DETERMINANO IMMUNITÀ PASSIVA ?
 a) L’immunità è di lunga durata
 b) Il rischio anafilattico è assente
 c) L’immunità si instaura con immediatezza

 253. L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA È DISCIPLINATA:
 a) La L. n. 833/1978.
 b) La L. 104/1992.
 c) La L. n. 194/1978.
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 254. AD UN SOGGETTO IN STATO DI INCOSCIENZA E NON TRAUMATIZZATO
IN CUI SIA PRESENTE POLSO E RESPIRAZIONE OCCORRE FAR ASSUMERE 
LA POSIZIONE:
 a) supina con gli arti inferiori sollevati
 b) supina
 c) laterale

 255. Per deiscenza di una ferita si intende:
 a) Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
 b) Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
 c) Una ferita che presenta espulsione di molti liquidi

 256. L'OMISSIONE DI SOCCORSO È UN REATO CHE RIGUARDA:
 a) tutti i cittadini
 b) tutti i professionisti sanitari
 c) tutti i dipendenti del SSN

 257. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN 
BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE SEMPRE:
 a) Valutare il contenuto gastrico residuo
 b) Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
 c) Far assumere al paziente la posizione supina

 258. Quale tra i seguenti non è uno strumento per la rilevazione di dati clinici per 
l’assistenza infermieristica?
 a) Scala di Conley
 b) Scala di Braden
 c) Scala di RUGs 

 259. Qual è la banca dati bibliografica che raccoglie più letteratura infermieristica?
 a) Il MEDLINE/PubMed
 b) L’ILISI
 c) Il CINAHL  

 260. L’archivio collettivo nazionale dei periodici è un motore di ricerca utile
 a) Per ritrovare i libri
 b) Per ritrovare articoli
 c) Per ritrovare riviste 

 261. TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE SONO 
RISERVATI:
 a) Al Direttore generale dell'ASL
 b) Al Direttore amministrativo dell'ASL
 c) Alla Giunta Regionale

 262. LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:
 a) Cambiare postura in una persona allettata
 b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
 c) Liberare le vie respiratorie
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 263. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO 
ADDOMINALE: QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIFERITE ALLA 
MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA È VERA?
 a) Dopo la terza giornata non è necessario usare drenaggi e sacche sterili
 b) Le medicazioni devono essere programmate a partire dalle ferite chirurgiche 

pulite
 c) Nella medicazione di ferite contaminate non è necessario applicare una tecnica 

settica

 264. COS'È IL DAY HOSPITAL?
 a) Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di patologie legate 

all'invecchiamento
 b) Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie complesse
 c) Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di

durata inferiore alle 12 ore con erogazione di prestazioni multi professionali e 
specialistiche

 265. LEI OPERA IN UNA UNITÀ OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. 
RISPONDA AI SEGUENTI QUESITI. LA DENUNCIA PRESSO GLI UFFICI 
COMPETENTI DELL’OSPEDALE DI AVVENUTA PUNTURA ACCIDENTALE DEVE 
ESSERE EFFETTUATA OBBLIGATORIAMENTE:
 a) A discrezione dell’operatore, sentito il Responsabile dell’Unità Operativa
 b) Sempre
 c) Solo nel caso di paziente infetto

 266. Si parla di febbre intermittente quando:
 a) A periodi di febbre elevata si alternano periodi di completa apiressia
 b) La temperatura si mantiene costantemente elevata con variazioni continue 

nell’ordine di 1 grado
 c) La temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori 

sono nella norma 
 267.

 268. LA CARTELLA INFERMIERISTICA SI DIFFERENZIA DALLA SCHEDA 
INFERMIERISTICA IN QUANTO:
 a) Contiene il piano di assistenza
 b) Non è personalizzata
 c) Non ci sono evidenti differenze

 269. IL VOMITO DI ORIGINE CEREBRALE:
 a) Non è preceduto da segni o sintomi prodromici
 b) E’ preceduto da intensa nausea
 c) E’ preceduto da epigastralgia

 270. DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO EFFETTUATO SULLA CRESTA ILIACA:
 a) Si effettua una prolungata compressione
 b) Si pratica un lieve massaggio
 c) Si applica una pomata antibiotica

 271. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA È:
 a) Componente di diritto del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera
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 b) Responsabile della gestione complessiva dell’azienda
 c) Organo della ASL

 272. QUAL È IL NOME DELLE QUATTRO CAMERE INTERNE DEL CUORE?
 a) Sistole e diastole
 b) Ventricoli ed atri
 c) Mitrali e tricuspidi

 273. LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA 
GENERALE E VASCOLARE E SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: 
SCELGA QUELLA PIÙ CORRETTA. NEL CORSO DELLA SEDUTA 
PROGRAMMATA È STATO ESEGUITO UN SOLO INTERVENTO CHIRURGICO DI
BREVE DURATA:
 a) Non è necessaria la sanificazione della sala operatoria al termine della seduta, 

in quanto il sistema di condizionamento ha contenuto nei limiti prescritti la carica
microbica, data anche la brevità dell’impegno della sala

 b) La sala operatoria viene sanificata al termine della seduta solo se è stato 
eseguito un intervento su paziente portatore di malattia infettiva diffusiva

 c) Al termine della seduta si provvede alla sanificazione della sala operatoria

 274. QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE PRESENTA SIA 
L’ANTIGENE A CHE L’ANTIGENE B NEI GLOBULI ROSSI E NON PRESENTA 
NESSUN ANTICORPO?
 a) Gruppo AB
 b) Gruppo 0
 c) Gruppo A

 275. Nella legge 43/2006 i Professionisti Specialistici posseggono :
 a) La laurea specialistica nel campo di appartenenza
 b) Il master specialistico nel campo di appartenenza 
 c) Almeno 10 anni di servizio

 276. NEL PROCESSO DI NURSING, LA VALUTAZIONE HA LO SCOPO DI:
 a) Valutare se il carico di lavoro risultava correttamente suddiviso tra gli operatori
 b) Verificare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati
 c) Individuare gli operatori che hanno commesso errori nella pratica assistenziale

 277. Screening: quali, tra i seguenti, sono principi raccomandati dalla World 
Health Organization?
 a) La condizione patologica deve essere un problema importante di salute
 b) Devono esistere strutture per la diagnosi e il trattamento
 c) Deve esistere un test o un esame per accertare la patologia

 278. Ai sensi del D.Lgs n. 229/1999 a chi spetta la fissazione dei criteri di 
finanziamento delle aziende sanitarie?
 a) Governo
 b) Parlamento
 c) Regione  

 279. Test di screening. Sensibilità e specificità:
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 a) La sensibilità è la capacità di identificare correttamente i soggetti malati. In 
termini di probabilità, la sensibilità è la probabilità che un soggetto ammalato 
risulti positivo al test; si può anche dire che essa è la proporzione dei soggetti 
malati che risultano positivi al test

 b) La specificità è la capacità di identificare correttamente i soggetti sani. In termini 
di probabilità, la specificità è  la probabilità   che   un    soggetto   sano risulti 
negativo al test; si può anche dire che essa è la proporzione dei soggetti sani 
che risultano negativi al test

 c) Le precedenti A e B sono corrette  

 280. Sistema di Incident Reporting. Quali delle seguenti affermazioni è corretta:
 a) E’ un sistema utilizzato nella descrizione di eventi traumatici maggiori, da parte 

dei servizi di Emergenza territoriale
 b) E’ un sistema di allarme del sistema operativo di 118
 c) E’ un sistema, confidenziale ed anonimo, per la segnalazione degli eventi 

avversi e dei “quasi errori” utilizzato nell’ambito dei programmi aziendali di risk 
management

 281. La legge 251 del 10 agosto ha introdotto un’importante novità nella disciplina
della Professione Sanitaria Infermieristica/Ostetrica. Essa infatti:
 a) Istituisce la qualifica di Dirigente Infermieristico
 b) Definisce per la prima volta il profilo professionale
 c) Posticipa l’età pensionabile

 282. Il Servizio Infermieristico è: 
 a) L’insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal 

personale infermieristico tecnico e della riabilitazione ai vari livelli di 
responsabilità e nei diversi ambiti aziendali 

 b) L’attività svolta da un infermiere 
 c) L’insieme delle funzioni effettuate dal personal

 283. IL D.M. 15 DICEMBRE 1990 (SISTEMA INFORMATIVO DELLE MALATTIE 
INFETTIVE E DIFFUSIVE) SUDDIVIDE IN CINQUE CLASSI LE MALATTIE 
SOGGETTE ALLA DENUNCIA/NOTIFICAZIONE. LA CLASSE PRIMA 
COMPRENDE LE MALATTIE PER LE QUALI SI RICHIEDE SEGNALAZIONE 
IMMEDIATA O PERCHÉ SOGGETTE AL REGOLAMENTO SANITARIO 
INTERNAZIONALE O PERCHÉ RIVESTONO PARTICOLARE INTERESSE. TRA 
ESSE VI È....
 a) Tetano
 b) Brucellosi
 c) Lebbra

 284. QUAL’E’ IL DOCUMENTO FONDAMENTALE PER UN’AZIENDA 
SANITARIA?
 a) L’atto aziendale
 b) La carta dei servizi
 c) Il libro delle procedure e dei protocolli

 285. DURANTE LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE, PER 
PRATICARE LE COMPRESSIONI TORACICHE, IL SOCCORRITORE DEVE:
 a) Tenere le braccia tese



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 b) Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la flessione ad ogni compressione
 c) Spostare il peso alternativamente da un braccio all'altro

 286. LA LEGGE 833 DEL 1978:
 a) Istituisce il servizio sanitario Nazionale
 b) Modifica il servizio sanitario nazionale
 c) Istituisce gli enti ospedalieri

 287. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO 
ADDOMINALE. LA MOBILIZZAZIONE PRECOCE È:
 a) Mai prima del terzo giorno dall’intervento
 b) Solo su richiesta del paziente
 c) Sempre preferibile

 288. L’Emofilia è un’alterazione che consiste nella non coagulazione del sangue, 
dovuta ad un insieme di geni recessivi situati sul cromosoma X, pertanto, se un 
uomo risulta emofiliaco, da quale dei seguenti motivi può dipendere?
 a) Si è verificata una mutazione sui cromosomi ricevuti dal padre
 b) Suo padre era probabilmente portatore sano dell’emofilia
 c) Suo nonno materno era emofiliaco 

 289. NEL MODELLO CONCETTUALE SVILUPPATO DA HILDEGARD PEPLAU, 
LA RELAZIONE ASSISTENZIALE DEVE PROCEDERE NEL SEGUENTE ORDINE:
 a) identificazione, utilizzazione, orientamento, risoluzione
 b) orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione
 c) identificazione, pianificazione, utilizzazione, risoluzione

 290. IL CONTROLLO DELLA RETINA IN UN SOGGETTO DIABETICO È 
CONSIDERATO INTERVENTO DI:
 a) Prevenzione secondaria
 b) Prevenzione primaria
 c) Prevenzione terziaria

 291. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Non partecipano in alcun modo alla formazione delle decisioni della direzione 

generale
 b) Adottano in autonomia, ciascuno per le materie di propria competenza, le 

deliberazioni aziendali
 c) Concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle 

decisioni della direzione generale

 292. QUALE TRA LE SEGUENTI PROCEDURE RIDUCE IL RISCHIO DI 
INFEZIONE DELLE VIE URINARIE IN UN SOGGETTO PORTATORE DI 
CATETERE A PERMANENZA?
 a) Applicazione di un catetere in lattice siliconato
 b) Applicazione di sacche di raccolta a circuito chiuso
 c) Frequenti lavaggi vescicali con antisettici o antibiotici a seconda del livello di 

rischio

 293. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE È COMPITO 
DELLA REGIONE SARDEGNA:
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 a) Emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di relazioni con il 
pubblico

 b) Monitorare mediante controlli a campione il corretto funzionamento degli uffici 
UAC

 c) Emanare linee guida per la realizzazione uniforme degli uffici di accoglienza e 
coordinamento (UAC) nelle aziende sanitarie locali

 
 294.  Quando è richiesto il consenso informato? 

 a) Negli interventi chirurgici 
 b)  Negli esami endoscopici
 c) In caso di anestesia generale 
 

 295. Il registro di “scarico” delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la 
descrizione delle operazioni effettuate deve essere firmato: 
 a) Dal coordinatore infermieristico dell’Unità Operativa 
 b)  Dai medici dell’Unità Operativa 
 c) Dall’operatore che esegue la somministrazione
 
  

 296. Secondo l’art. 20 del D.P.R. 384/90 il diritto allo studio per il dipendente 
pubblico è concesso: 
 a) Solo a discrezione dell’amministrazione 
 b)  Per i soli dipendenti che frequentano corsi professionali 
 c) Per tutti i dipendenti che frequentano corsi di studio e professionali 

 297. Segreto professionale dell’ Infermiere. E’ disciplinato da:
 a) Codice deontologico
 b) Codice deontologico e Patto Infermiere Cittadino
 c) Codice deontologico, Codice Penale, Codice di Procedura Penale

 298. Decreto Ministeriale 739/1994
 a) Abolisce la professione sanitaria “ausiliaria”
 b) Istituisce la formazione universitaria per l’Infermiere
 c) Individua il profilo professionale dell’Infermiere 

 299. DURANTE LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA AGLI ARTI 
INFERIORI, IL FONENDOSCOPIO VA POSTO A LIVELLO DELL'ARTERIA:
 a) Poplitea
 b) Pedidia
 c) Femorale

 300. La colonna vertebrale normale nell’adulto presenta:
 a) 2 curve
 b) 3 curve 
 c) 4 curve 

 301. QUALE TRA I SEGUENTI PRESIDI GARANTISCE LA MINOR 
DISPERSIONE DI OSSIGENO?
 a) Sonda ad occhiale
 b) Maschera facciale
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 c) Catetere trans-nasale

 302. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 QUALE TRA LE SEGUENTI NON È 
RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO?
 a) Nomina del rappresentante per la sicurezza
 b) Distribuzione ai lavoratori dei Dispositivi Individuali di Protezione
 c) Informazione sul corretto uso delle attrezzature ed apparecchiature

 303. IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON L’INSERIMENTO DELLA 
CARTELLA INFERMIERISTICA È:
 a) Standardizzare le procedure
 b) Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta
 c) Personalizzare l’assistenza

 304. SECONDO L’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI 
DELL’UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N. 65 G.U. N.125 DEL 31/5/95) IL 
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DA PARTE DEL MALATO RIGUARDA:
 a) solo la terapia proposta
 b) solo la diagnosi della malattia
 c) la diagnosi, la terapia e la relativa prognosi

 305. LE AREE DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE DELL'INFERMIERE SONO
PREVISTE DA:
 a) D.M. 14/9/94 n° 739, (profilo professionale)
 b) Legge 42/99, (Disposizioni in materia di professioni sanitarie)
 c) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 306. I SEGNI E SINTOMI TIPICI DI IPOGLICEMIA SONO
 a) amnesia, poliuria e tachicardia
 b) sudorazione fredda, amnesia, stato confusionale
 c) febbre, dispnea e cianosi

 307. LA PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA SI OTTIENE ATTRAVERSO IL 
SEGUENTE CALCOLO:
 a) Pressione diastolica + 1/3 della pressione differenziale
 b) Pressione diastolica + 1/2 Pressione Sistolica
 c) (Pressione diastolica + Pressione sistolica) : 2

 308. Indicare l’affermazione corretta:
 a) In caso di intossicazione acuta l’emivita di un farmaco raddoppia al raddoppiare 

della dose assunta
 b) La gravità di una intossicazione acuta dipende dal volume di distribuzione della 

sostanza
 c) Nelle intossicazioni acute da farmaci i parametri cinetici possono variare 

considerevolmente rispetto a quanto si osserva a dosi terapeutiche

 309. L’Ematocrito esprime:
 a) Il valore medio dell’ Emoglobina
 b) Il rapporto percentuale tra globuli rossi, globuli bianchi e piastrine
 c) La percentuale di elementi corpuscolati presente nel sangue; la restante è 

occupata dalla parte liquida o plasma. Il suo valore normale si situa dal 37 al 
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52% per le donne, mentre normalmente per il sesso maschile è più alto (42-
52%).

 310. UN NEONATO IN BUONE CONDIZIONI VITALI PRESENTA UN 
PUNTEGGIO DI APGAR:
 a) Compreso tra 7 e 10
 b) Compreso tra 4 e 6
 c) Compreso tra 0 e 3

 311. QUAL E’ LA MODALITA’ DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO?
 a) Mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
 b) Mediante chiamata nominativa per i funzionari
 c) Esclusivamente mediante chiamata numerica

 312. LO STATO DEVE GARANTIRE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI?
 a) Si
 b) No
 c) Solo se extracomunitari

 313. IL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE 
OSPEDALIERE È COSTITUITO:
 a) Da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti
 b) Dal patrimonio del direttore amministrativo
 c) Da tutti i beni mobili fatta eccezione per le ambulanze medicalizzate

 314. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
 a) Gestisce le risorse assegnate al distretto
 b) Stabilisce l’ammontare delle risorse da assegnare al distretto
 c) Non gestisce risorse economico finanziarie

 315. Nel soggetto normale, la percentuale del ciclo del passo rappresentata dalla 
fase di appoggio è del :
 a) 60% 
 b) 40%
 c) 30%

 316. DURANTE LA MEDICAZIONE DEL SITO DI INSERZIONE DI UN 
CATETERE VENOSO CENTRALE, LA PRESENZA DI EDEMA O ROSSORE 
INTORNO AL PUNTO DI INSERZIONE PUÒ RISULTARE:
 a) Un aspetto che si presenta sempre come normale conseguenza del 

posizionamento
 b) Un aspetto non particolarmente significativo se sono trascorse meno di 48 ore 

dal posizionamento
 c) Un aspetto da valutare come indicatore di possibile infezione del punto di 

inserimento

 317. CHE FUNZIONE SVOLGE L’INTESTINO TENUE?
 a) Assorbimento dell’acqua
 b) Assorbimento delle sostanze nutritive
 c) Formazione delle feci
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 318. COME SI DEFINISCE L’ENUNCIAZIONE DI UN PROBLEMA DEL 
PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI ?
 a) Obiettivo assistenziale a medio/lungo termine
 b) Diagnosi infermieristica
 c) Prestazione infermieristica

 319. UNA DIETA SI DEFINISCE MONOMERICA QUANDO:
 a) È composta da alimenti parzialmente predigeriti
 b) È composta da alimenti naturali
 c) E’ composta da alimenti totalmente predigeriti

 320. QUALE TRA I SEGUENTI NON È VEICOLO DI TRASMISSIONE PER 
COLERA E INFEZIONI TIFO-PARATIFICHE?
 a) Acqua
 b) Frutti di mare
 c) Mosca domestica

 321. L’EPATITE È:
 a) Infiammazione dei reni
 b) Infiammazione del fegato
 c) Infiammazione dello stomaco

 322. LA CLOREXIDINA È ATTIVA SU:
 a) Batteri Gram Positivi, Gram Negativi, spore e bacilli alcolacido resistenti
 b) Batteri Gram Positivi , Gram Negativi
 c) Batteri Gram Positivi, Gram Negativi e virus

 323. QUANDO È PRESCRITTO UN FARMACO IN SOSPENSIONE, PRIMA 
DELLA SOMMINISTRAZIONE OCCORRE:
 a) Riscaldare il preparato
 b) Agitare il flacone
 c) Verificare che il liquido si presenti uniformemente limpido

 324. IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Adotta in autonomia le deliberazioni nelle materie di propria competenza
 b) Fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di 

competenza
 c) Fornisce parere obbligatorio al direttore amministrativo sugli atti relativi alle 

materie di competenza

 325. UN DETERGENTE È :
 a) Una sostanza chimica che diminuisce la tensione superficiale favorendo 

l'asportazione dello sporco
 b) Una sostanza chimica che facilita la pulizia senza ridurre la carica microbica
 c) Una sostanza chimica che impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni

 326. Il modello funzionale di salute identificato da M. Gordon è rappresentato:
 a) Dall’autorealizzazione
 b) Dalla continuità assistenziale
 c) Dall’attività ed esercizio
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 327. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE È 
RESPONSABILE:
 a) Della gestione complessiva dell’azienda
 b) Per le omissioni penalmente rilevanti dei suoi più stretti collaboratori
 c) Dell’esito dei ricoveri ospedalieri

 328. La terapia infusionale serve: 
 a) a fornire nutrizione enterale
 b) a mantenere il bilancio idrico ed elettrolitico e a somministrare farmaci
 c) a garantire la pressione ipovolemica

 329. Una soluzione che aumenta l’osmolarità plasmatica e richiama liquidi ed 
elettroliti dalle cellule e dallo spazio interstiziale verso il compartimento 
intravascolare è:
 a) isotonica
 b) ipertonica
 c) ipotonica

 330. I seguenti elementi influenzano la velocità di infusione tranne:
 a)  l’osmoralità del liquido
 b) l’altezza del contenitore
 c) l’ago

 331. le infezioni possono essere prevenute dalle seguenti precauzioni tranne:
 a) chiudere in modo sicuro l’ago
 b) cambiare i siti di incannulamento
 c) applicare il laccio emostatico 15-20 cm al di sopra del punto di inserzione 

dell’ago

 332. Quando la pressione del sangue a livello capillare supera quella 
colloidoosmotica (COP):
 a) l’acqua e i soluti escono dai capillari verso l’ISF
 b) l’acqua e i soluti entrano nei capillari
 c) non vi sono modificazioni

 333. La prima operazione da eseguire nell’esecuzione di una puntura venosa è:
 a) preparare il punto di inserzione
 b) dilatare la vena
 c) usare un anestetico locale

 334. Quando viene applicata una medicazione trasparente è importante:
 a) tirare la medicazione il più possibile
 b) ricoprire il sito e il deflussore
 c) ripiegare la medicazione intorno e sotto il mozzo dell’ago o  della cannula
 d)

 335. Il miglior sito per eseguire una puntura venosa in un neonato di meno di 6 
mesi è:
 a) lo scalpo
 b) la mano
 c) la fossa antecubitale
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 336. Il paziente presenta gonfiore, fastidio e bruciore nel sito di inserzione 
dell’ago, riduzione della temperatura cutanea e pallore intorno al sito. Questi segni 
indicano la presenza di :
 a) flebite
 b) infiltrazione
 c) occlusione

 337. Se nel sangue di un individuo venissero iniettati contemporaneamente uguali
dosaggi degli ormoni insulina e glucagone, non si osserverebbe alcun cambiamento
del livello di glucosio ematico, in quanto:
 a) Sia l’insulina sia il glucagone vengono prodotti dal pancreas, che ne esercita il 

controllo
 b) I due ormoni agiscono alla stessa velocità e con funzioni opposte 
 c) Entrambi gli ormoni influenzano il passaggio di glucosio dentro e fuori le cellule

 338. IL COLLEGIO SINDACALE:
 a) È composto dai dipendenti che operano nel sevizio bilancio
 b) Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle 

risultanze dei libri e delle scritture contabili
 c) È composto da tutti i membri delle rappresentanze sindacali aziendali

 339. NEI SOGGETTI CON MORBO DI CROHN IN FASE DI RIACUTIZZAZIONE 
LA DIETA DEVE ESSERE:
 a) Prevalentemente liquida
 b) A basso contenuto di fibre
 c) Ad alto contenuto di fibre

 340. QUALI SONO I SINTOMI TIPICI DELL’EDEMA POLMONARE ACUTO?
 a) Ipotensione marcata, sonnolenza, dispnea
 b) Dispnea, febbre, decubito supino obbligato
 c) Dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso

 341. LE “PRECAUZIONI UNIVERSALI” PER LE MALATTIE A TRASMISSIONE 
PARENTERALE DEVONO ESSERE APPLICATE NEI CONFRONTI DI:
 a) Tutti i pazienti
 b) Pazienti sieropositivi e pazienti di cui non è noto lo stato sierologico
 c) Pazienti sieropositivi e pazienti che fanno parte di categorie a rischio

 342. NEI PAZIENTI CON COLONSTOMIA SIGMOIDEA L’IRRIGAZIONE SI 
PRATICA:
 a) Per regolarizzare gli intervalli di emissione delle feci, eliminando in alcuni casi 

l’uso dei sacchetti
 b) Per evitare le irritazioni cutanee
 c) Per diminuire il meteorismo

 343. LA MONONUCLEOSI È UNA MALATTIA:
 a) Infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A
 b) Infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus
 c) Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus
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 344. NELLA POSIZIONE DI TRENDELENBURG LA PARTE SUPERIORE DEL 
LETTO È:
 a) Più bassa di quella inferiore
 b) Più alta di quella inferiore
 c) A 30° rispetto a quella inferiore

 345. Il polso paradosso è caratteristico di :
 a) Tamponamento cardiaco 
 b) Stenosi mitralica post-traumatica
 c) Stenosi valvolare aortica

 346. IL DIRETTORE GENERALE NON È ELEGGIBILE A MEMBRO:
 a) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 

regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate 
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei 
predetti organi

 b) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate 
almeno cinque anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei 
predetti organi

 c) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 
regioni e del Parlamento, salvo che non sia stata ottenuta una speciale deroga 
ad personam

 347. LA POSIZIONE DI ANTI-TRENDELEMBURG È INDICATA IN CASO DI
 a) Insufficienza arteriosa agli arti inferiori
 b) Insufficienza linfatica agli arti inferiori
 c) Insufficienza venosa agli arti inferiori

 348. LE REGIONI, ATTRAVERSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, 
ASSICURANO:
 a) I livelli essenziali di assistenza
 b) I livelli minimi di assistenza
 c) I migliori livelli di assistenza

 349. SINTETICAMENTE, QUALE E’ LA FUNZIONE DEL MIDOLLO SPINALE?
 a) Controlla i movimenti degli arti e del tronco e riceve e analizza le informazioni

provenienti dalla periferia trasmettendole all’encefalo
 b) E’ unicamente deputato alla realizzazione del fenomeno dell’arco riflesso
 c) Media la produzione di risposte volontarie del complesso encefalico con quelle

riflesse del Sistema Nervoso Autonomo

 350. CONSIDERIAMO UN OGGETTO STERILE QUANDO:
 a) È privo di microrganismi patogeni
 b) È privo di microrganismi saprofiti
 c) È privo di qualsiasi microrganismo e spore

 351. QUAL È LA FUNZIONE DELLA VERNICE CASEOSA?
 a) Protettiva  contro  la  macerazione  della  cute  fetale  a  contatto  costante  con il

liquido amniotico
 b) Di nutrire la cute del neonato alla nascita
 c) Di proteggere il bambino dal freddo alla nascita
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 352. LA SORVEGLIANZA DURANTE IL POST – PARTUM È DI:
 a) 4 ore
 b) 6 ore
 c) 2 ore

 353.  Il Test di Perthes valuta:
 a) La pervietà del circolo venoso profondo 
 b) Il flusso del circolo arterioso
 c) La continenza delle vene perforanti 

 354. COME  SI  DEFINISCE  L’ENUNCIAZIONE  DI  UN  PROBLEMA  DEL
PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI?
 a) Prestazione infermieristica
 b) Diagnosi infermieristica
 c) Obiettivo assistenziale a medio/lungo termine

 355. IL COLLEGIO SINDACALE:
 a) È composto dai dipendenti che operano nel servizio bilancio
 b) Accerta  la  regolare  tenuta  della  contabilità  e  la  conformità  del  bilancio  alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili
 c) È composto da tutti i membri delle rappresentanze sindacali aziendali

 356. IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI MISURA È L’INSIEME DI:
 a) Nove unità di misura fondamentali
 b) Cinque unità di misura fondamentali
 c) Sette unità di misura fondamentali

 357. QUALE  COMPORTAMENTO  PUÒ  MAGGIORMENTE  AIUTARE  IL
PAZIENTE AD ACCETTARE LA PERDITA DELLA PROPRIA INDIPENDENZA A
CAUSA DI UNA MALATTIA?
 a) Rieducare  il  paziente  all’indipendenza  in  modo  graduale  ma  con  fare

determinato
 b) Spingere  il  paziente  a  ricercare  da  solo  la  soluzione  più  adeguata  ai  suoi

problemi
 c) Coinvolgere  il  paziente  nella  cura  di  sè  aiutandolo  a  valorizzare  le  proprie

risorse

 358. La differenza tra una pomata e una crema è :
 a) La diversa percentuale di principio attivo
 b) Il tempo di applicazione
 c) La diversa percentuale di acqua

 359. IL TARIFFARIO ELABORATO DA ORDINI E COLLEGI INDICA AL 
PROFESSIONISTA:
 a) la tariffa esatta per ogni prestazione erogata
 b) la tariffa massima che non può in ogni caso essere superata
 c) la tariffa minima esigibile

 360. IN QUALE DEI SEGUENTI AMBITI VIENE SUDDIVISA LA 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE?
 a) Penale- civile - disciplinare
 b) Amministrativa – tecnica- civile
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 c) Penale – amministrativa – tecnica

 361. LEI SI TROVA IN UNA STANZA DI DEGENZA DELL’UNITÀ OPERATIVA DI 
MEDICINA GENERALE. MENTRE STA PARLANDO CON UN PAZIENTE IL 
MALATO DEL LETTO ACCANTO, CHE STAVA SEDUTO SU DI UNA SEDIA, 
LAMENTA DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE COSCIENZA. COSA NON 
DEVE ASSOLUTAMENTE FARE?
 a) Somministrare liquidi al paziente
 b) Stendere il paziente sul pavimento
 c) Controllare i segni vitali del paziente

 362. LE LEGGI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE:
 a) Possono violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana se lo fa per il 

bene della collettività
 b) Possono sempre violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
 c) Non possono in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana

 363. L'URINA È COMPOSTA:
 a) Dal 90% di acqua e per il 10% di urobilogeno
 b) Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze solide
 c) Dal 95% di acqua e per il 5% di glucosio e proteine

 364. IL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE 
OSPEDALIERE È COSTITUITO:
 a) Da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti
 b) Da tutti i beni mobili fatta eccezione per le ambulanze medicalizzate
 c) Dal patrimonio del direttore amministrativo

 365. QUALE TRA I SEGUENTI NUTRIENTI HA UNA FUNZIONE PLASTICA, 
INDISPENSABILE IN SITUAZIONI COME L'ACCRESCIMENTO E LA 
GRAVIDANZA?
 a) Grassi
 b) Zuccheri
 c) Proteine

 366. IN AMBITO SANITARIO LA STERILIZZAZIONE NON È NECESSARIA PER:
 a) Gli oggetti presenti nella stanza del paziente
 b) Ogni presidio che viene introdotto nell'organismo
 c) Gli oggetti che devono entrare a contatto con la cute del paziente

 367. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, 
TROVANDOSI IMPROVVISAMENTE IN PRESENZA DI UN PAZIENTE CON 
USTIONI DI SECONDO GRADO CHE INTERESSANO IL 30% DEL CORPO: A) 
POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE PER MONITORARE LA DIURESI - B)
ASSICURARE UNA VIA VENOSA PER LA REINTEGRAZIONE DEI LIQUIDI - C) 
SOMMINISTRARE ANTIBIOTICI PER VIA PARENTERALE E TOPICA
 a) BAC
 b) BCA
 c) ACB

 368. A termine gravidanza la placenta pesa in media:
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 a) 800/900 g
 b) 450/600 g 
 c) ½ del peso fetale 

 369. I PRESIDI TRATTATI CON OSSIDO DI ETILENE DEVONO ESSERE:
 a) Sottoposti a trattamento di degassificazione
 b) Estratti dalla confezione almeno un’ora prima del loro utilizzo
 c) Sciacquati con soluzione fisiologica prima dell’uso

 370. La terapia venosa centrale è indicata in tutte le condizioni eccetto:
 a) infusione di grandi quantità di liquidi
 b) accesso venoso di breve durata 
 c) emergenza

 371.  L'Unità di Valutazione Territoriale si avvale di strumenti semplici e 
complessi per determinare:
 a) Il grado di autosufficienza, le autonomie residue, le capacità mentali 
 b) Le capacità mentali, il grado di insufficienza, le capacità residue 
 c) Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di dipendenza, le capacità 

psichiche

 372. I servizi territoriali per l'assistenza all'anziano sono: 
 a) Assistenza domiciliare, RSA, centri diurni
 b) Assistenza ospedaliera, RSA, centri ricreativi 
 c) Centri ospedalieri, ambulatori, RSA

 373. Che cosa si intende per antisepsi? 
 a) a) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati 

già sterili 
 b) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi 

patogeni e non patogeni 
 c)  Un processo che permette l’uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi 

patogeni, saprofiti, miceti, spora e virus) 

 374. L’obbligo della formazione permanente (ECM)per il mantenimento 
dell’adeguatezza professionale è stato introdotto col: 
 a) D.Lgs. 502/1992, che riforma la pubblica amministrazione 
 b)  D.M. 70/1997, che detta il profilo professionale dell’infermiere pediatrico
 c)  D.Lgs. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN 

 375. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN 
ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO, È VERA?
 a) La priorità assoluta è data dal mantenimento della pervietà delle vie aeree
 b) Il massaggio cardiaco non deve essere alternato alla respirazione artificiale
 c) La prima operazione che deve essere realizzata è la defibrillazione

 376. L’alluce valgo si associa frequentemente al piede: 
 a) Torto
 b) Trasverso piatto 
 c) Equino
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 377. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMITE 
SONDINO NASOGASTRICO:
 a) si deve verificare la presenza di ristagno gastrico
 b) si devono iniettare almeno 50 ml di acqua
 c) si modifica leggermente la posizione del sondino per essere certi che non 

aderisca alla parete gastrica

 378. LA STERILIZZAZIONE È NECESSARIA:
 a) Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio.
 b) Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e similari)
 c) Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio ( strumenti chirurgici)

 379. QUALE PRECAUZIONE GENERALE DEVE ESSERE ADOTTATA PRIMA DI 
MOBILIZZARE UN PAZIENTE CHE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO?
 a) Attendere che abbia terminato la terapia infusionale
 b) Applicare le fasce elastiche agli arti inferiori
 c) Adottare misure atte a prevenire il reflusso del liquido drenato

 380. CHE COSA SI INTENDE PREVALENTEMENTE PER “ASSISTERE UN 
PAZIENTE”?
 a) Portarlo a totale recupero dell’integrità fisica
 b) Rispondere ai suoi bisogni di salute
 c) Somministrargli terapie specifiche

 381. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE ALLA 
SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO, È FALSA?: “LA SOMMINISTRAZIONE DI 
OSSIGENO DEVE ESSERE EFFETTUATA....”
 a) Sotto stretto controllo infermieristico
 b) Dietro prescrizione medica
 c) In ogni caso di dispnea imponente

 382. IN UN PAZIENTE CON ILEOSTOMIA LE FECI:
 a) Vengono emesse solo se si effettuano irrigazioni ad intervalli di 12-24 ore
 b) Presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico
 c) Presentano consistenza normale anche se non sempre sono formate

 383. LA SCABBIA È UNA MALATTIA INFETTIVA CONTAGIOSA CHE COLPISCE 
LA PELLE. UN TEMPO LEGATA A SITUAZIONI DI POVERTÀ E SCARSA IGIENE, 
LA SCABBIA PUÒ COLPIRE OGGI PERSONE DI OGNI CETO SOCIALE, 
INDIPENDENTEMENTE DALL'IGIENE PERSONALE. DA COSA È PROVOCATA?
 a) Un batterio
 b) Un virus
 c) Un acaro

 384. IL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA SI È 
AFFERMATO?
 a) Nella seconda metà diciannovesimo secolo in Inghilterra e negli Stati Uniti
 b) Nel medioevo europeo per opera dei monaci cattolici
 c) Nella seconda metà diciottesimo secolo durante la rivoluzione francese
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 385. QUAL'È L'ORGANISMO DELLE ASL SARDE CHE STABILISCE 
L'ACCESSO E LA DIMISSIONE DEGLI OSPITI IN UNA RSA?
 a) L'Unità di Valutazione Territoriale (precedentemente l'Unità di Valutazione 

Geriatrica)
 b) L'Unità di Valutazione Assistenziale Ospedaliera (precedentemente Unità 

Anziani)
 c) L'unità di Valutazione nominata dall'Assessore Regionale alla Sanità

 386. CHI ATTIVA L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA?
 a) Il Medico di Medicina Generale
 b) Il Primario della divisione di Geriatria
 c) Lo specialista ambulatoriale

 387. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE TRA I 
PRINCIPI DI SISTEMA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA 
SARDEGNA È INCLUSA:
 a) L'universalità e l'equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari
 b) L’imparzialità della pubblica amministrazione nell’erogazione dei servizi sanitari
 c) L’insindacabilità della valutazione medica nei casi espressamente previsti da 

linee guida nazionali

 388. I composti tensioattivi cationici hanno un elevato potere:
 a) Battericida
 b) Virulicida
 c) Detergente

 389. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE 
L'ATTO AZIENDALE INDIVIDUA IN PARTICOLARE:
 a) I nominativi dei direttori responsabili delle strutture complesse e di quelle 

semplici a valenza dipartimentale
 b) Le strutture semplici dotate di autonomia gestionale
 c) Le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale 

soggette a rendicontazione analitica 
 

 390. Possiamo definire ricorrente una febbre come: 
 a) Aumento della temperatura nelle 24 ore, con dei picchi che si presentano in 

genere nel tardo pomeriggio
 b) Aumento della temperatura, che si mantiene elevata ma con fluttuazioni notevoli

nelle 24 ore 
 c) Temperatura elevata per molti giorni, alternati amolti giorni di temperatura 

normale 

 391. La teoria della Diversità e Universalità del nursing transculturale fu scritta da :
 a) Madaleine Leininger 
 b) Purnel e Paulanka
 c) Rachel Spector

 392. L'Ittero evidenzia una sofferenza: 
 a) Della milza
 b) Della sclera 
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 c) Nessuna delle precedenti

 393. Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di comunicazione: 
 a) Il sottolineare, verbalmente o non verbalmente, un livello di superiorità 
 b) Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui prima che l'altro 

abbia terminato di parlare
 c) Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci si vuole 

confrontare

 394. Il massaggio cardiaco si esegue: 
 a) In assenza di polso
 b) In assenza di attività respiratoria
 c) In assenza di coscienza

 395. Cosa si intende per tachicardia: 
 a) Aumento della conducibilità cardiaca 
 b) Aumento della frequenza cardiaca
 c)  Aumento della pressione arteriosa

 396. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su: 
 a)  Polmoni e circolazione; 
 b) Cute, muscoli, scheletro; 
 c) Su tutti gli organi e gli apparati citati

 397. AI SENSI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA L’INDIVIDUO:
 a) Ha diritto alla tutela della salute
 b) Ha solo interesse alla tutela della salute
 c) Non ha diritto alla tutela della salute

 398. QUANDO È PRESCRITTO UN FARMACO IN SOSPENSIONE, PRIMA 
DELLA SOMMINISTRAZIONE OCCORRE:
 a) Agitare il flacone
 b) Verificare che il liquido si presenti uniformemente limpido
 c) Riscaldare il preparato

 399. IL "DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" È STRUTTURA OPERATIVA:
 a) Delle Aziende Sanitarie Locali
 b) Del Ministero della Sanità
 c) Dei distretti sanitari

 400. Il modello assistenziale caratterizzato da un’organizzazione del lavoro in 
serie per linea di attività prende il nome di :
 a) Modello Primary Care
 b) Modello tecnico o per compiti
 c) Modello per piccole equipe

 401. IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari
 b) Nomina i direttori dei servizi sanitari
 c) Non può partecipare alle riunioni del consiglio dei sanitari

 402. QUAL È LA DURATA DI VITA DI UNA PIASTRINA?
 a) 9-12 giorni
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 b) 120 giorni
 c) 1 mese

 403. QUALE TRA LE SEGUENTI VALUTAZIONI NON RIENTRA TRA QUELLE 
PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA SCALA DI GLASGOW?
 a) Pressione arteriosa
 b) Risposta motoria
 c) Apertura degli occhi

 404. IN CASO DI PUNTURA ACCIDENTALE DURANTE L'ATTIVITÀ 
LAVORATIVA CON AGO POTENZIALMENTE INFETTO BISOGNA PROVVEDERE 
A:
 a) Recarsi dal Medico di Medicina Generale per la prescrizione della opportuna 

terapia
 b) Assumere quanto prima antibiotici a largo spettro
 c) Denunciare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro

 405. UN PAZIENTE CON SCHIZOFRENIA DI TIPO CATATONICO PUÒ 
PRESENTARE:
 a) Alternanza degli stati d’umore
 b) Scarsissima reattività ambientale
 c) Aggressività e autolesionismo

 406. NEL CASO IN CUI UNA PUERPERA PRESENTI INGORGO MAMMARIO 
CHE SI MANIFESTA CON DOLORE E PARTICOLARE TENSIONE DEL SENO, 
QUALE OPERAZIONE PUÒ COMPIERE UN INFERMIERE AL FINE DI RIDURRE 
LA SINTOMATOLOGIA E FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEL LATTE?
 a) Applicare un impacco caldo
 b) Applicare un impacco freddo
 c) Somministrare diuretici

 407. UN LIQUIDO DI VERSAMENTO RISULTA POSITIVO ALLA PROVA DI 
RIVALTA SE È:
 a) Essudato
 b) Trasudato
 c) Escreato

 408. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO DEVE:
 a) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro
 b) Esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoratore
 c) Provvedere direttamente ad accertamenti preventivi intesi a constatare 

l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati

 409. IN CASO DI PAZIENTE CON EPISODIO CONFUSIONALE ACUTO È PIÙ 
OPPORTUNO:
 a) Modificare spesso gli orari e i ritmi delle attività assistenziali
 b) Aumentare in modo significativo gli stimoli ambientali di tipo uditivo e visivo
 c) Parlare con il paziente, spiegando ciò che si sta facendo anche in caso di 

mancati ritorni comunicativi

 410. L’UFFICIO DISCIPLINARE ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE:
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 a) Quando la sanzione da applicare è almeno pari alla sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione per dieci giorni

 b) Quando il Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale 
ritiene di non poter decidere perché non ha le competenze professionali

 c) Quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione per dieci giorni

 411. PERCHÉ È IMPORTANTE PIANIFICARE LE AZIONI DELL’INTERVENTO 
INFERMIERISTICO?
 a) Per poter stabilire le priorità assistenziali in rapporto alle necessità dei pazienti
 b) Per individuare le competenze specifiche di ciascuna figura professionale
 c) Per garantire sempre un identico livello di assistenza nei confronti di tutti i 

pazienti

 412. Il Favo è :
 a) Un’infezione suppurativa delle ghiandole sudoripare
 b) La confluenza di foruncoli per infezione di più follicoli piliferi 
 c) Un’infezione delle dita 

 413. IN CASO DI REFERTAZIONE DI MALATTIA O DECESSO DOVUTI 
ALL’ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, A QUALE ENTE, ISTITUTO OD 
ORGANISMO PUBBLICO VA TRASMESSA COPIA DELLA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE CLINICA?
 a) all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio
 b) ai Ministeri della Sanità e del Lavoro e della Previdenza Sociale
 c) all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

 414. QUANTE DEVONO ESSERE LE COMPRESSIONI TORACICHE AL 
MINUTO IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO?
 a) Almeno 85
 b) Almeno 100
 c) Almeno 120

 415. DOVE HA LUOGO LA FORMAZIONE DELLE FECI?
 a) Nell’intestino tenue
 b) Nell’intestino crasso
 c) Nel duodeno

 416. SE UN SOGGETTO PRESENTA ARRESTO CARDIACO CONSEGUENTE 
AD OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE SUPERIORI IL SOCCORRITORE:
 a) Deve proseguire nel tentativo di disostruire le vie aeree
 b) Deve iniziare il massaggio cardiaco esterno anche se le vie aeree sono ostruite
 c) Deve posizionare il soggetto in posizione laterale di sicurezza

 417. IN CHE MODO PUÒ ESSERE CALCOLATA, IN FASE PREVENTIVA, 
L'ESPOSIZIONE QUOTIDIANA PERSONALE DI UN LAVORATORE AL RUMORE?
 a) Si fa riferimento solo ai tempi di esposizione
 b) Si fa riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
 c) Si misurano i livelli di rumore standard

 418. QUALE TRA I SEGUENTI È UN VETTORE DI TRASMISSIONE DI 
MALATTIE INFETTIVE?
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 a) Acqua
 b) Zanzara
 c) Aria

 419. QUALE DEI SEGUENTI INTERVENTI PUÒ ESSERE SEMPRE ATTUATO 
PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE CON UN PAZIENTE AFFETTO DA 
EMIPLEGIA DESTRA ED AFASIA?
 a) Formulare domande in modo che la risposta possa essere fornita in termini di 

“si” e “no”
 b) Servirsi della mediazione di un parente per decodificare il messaggio
 c) Mettere a disposizione del paziente il necessario per scrivere

 420. QUALE DELLE SEGUENTI MISURE ASSISTENZIALI DEVE ESSERE 
ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE HA ESEGUITO UNA BIOPSIA 
EPATICA PERCUTANEA?
 a) Deve essere posizionata una borsa del ghiaccio in sede di puntura
 b) Deve essere eseguita una medicazione compressiva con fascia elastica
 c) Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 24 ore

 421. DA QUALE CAUSA ORIGINA LA SILICOSI?
 a) Dal lavoro al chiuso
 b) Dal lavoro in sotterraneo
 c) Dall'inalazione di polveri di silice cristallina

 422. Con una prognosi di 20 giorni la lesione personale è:
 a) Lievissima
 b) Lieve
 c) Grave

 423. SI DEFINISCONO PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE:
 a) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i 

bisogni di salute della persona
 b) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, 

bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, solamente nel breve
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione

 c) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, 
bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo 
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione

 424. PER ASSORBIMENTO DI UN FARMACO SI INTENDE:
 a) Il passaggio di un farmaco dal sistema arterioso al sistema venoso
 b) Il passaggio di un farmaco dallo stomaco all’intestino
 c) Il passaggio di un farmaco dal punto di somministrazione al circolo ematico 

sistemico

 425. L’Infermiere di medicina trasfusionale nell’ambito delle proprie competenze 
può:
 a) Procedere alla terapia trasfusionale in assenza del Medico
 b) Procedere alla terapia trasfusionale in presenza del Medico o quando è 

facilmente reperibile 
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 c) Lasciare solo il donatore durante il prelievo 

 426. I FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) NON DEVONO 
ESSERE SOMMINISTRATI AI PAZIENTI AFFETTI DA:
 a) Ulcera Peptica e insufficienza renale grave
 b) Ulcere arteriopatiche e malattie infettive in genere
 c) Coronaropatia e cirrosi epatica

 427. NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE:
 a) Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente 

esclusivamente se il procedimento riguarda un collega di reparto col quale si 
lavora abitualmente

 b) Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente se 
non ha l’autorizzazione del Dirigente della Struttura

 c) Non può rifiutare, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta 
dall'autorità disciplinare procedente

 428. IL RAPPORTO FRA LE COMPRESSIONI TORACICHE E LE VENTILAZIONI
DURANTE UNA RCP È:
 a) 15 / 2
 b) 30 / 2
 c) 30 / 5

 429. UN EDEMA GENERALIZZATO PRESENTE SIA NEL TESSUTO 
SOTTOCUTANEO CHE NELLE CAVITÀ SIEROSE SI DEFINISCE:
 a) mixedema
 b) linfedema
 c) anasarca

 430. TUTTI I MODELLI DI "CARTA DEI SERVIZI SANITARI" DEVONO 
CONTENERE I PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA DIRETTIVA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 GENNAIO 1994. QUALI 
SONO DETTI PRINCIPI?
 a) Eguaglianza; imparzialità; continuità; partecipazione; efficienza e efficacia
 b) Eguaglianza; continuità; diritto di scelta; partecipazione; efficienza e efficacia
 c) Eguaglianza; imparzialità; continuità; diritto di scelta; partecipazione; efficienza e

efficacia

 431. IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LE LINEE GUIDA 
SONO:
 a) Un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di 

conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatte allo scopo di rendere 
appropriata un attività

 b) L'indicazione di "chi fa che cosa"
 c) Tutte le attività uniformabili e standardizzabili che possono essere rese fisse e 

metodiche

 432. IL TERMINE PARAPLEGIA INDICA:
 a) La paralisi degli arti superiori, inferiori e del tronco
 b) La paralisi degli arti inferiori e superiori
 c) La paralisi degli arti inferiori
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 433. L’iperplasia ghiandolare dell’endometrio è generalmente sintomo di :
 a) Iperprogesteronemia
 b) Ipoestrogenismo
 c) Iperestrogenismo 

 434. QUALE POSIZIONE DEVE ESSERE FATTA ASSUMERE AD UN PAZIENTE 
CON EDEMA POLMONARE ACUTO?
 a) Seduto con gli arti inferiori fuori dal letto
 b) Seduto con gli arti inferiori sollevati
 c) Posizione supina o laterale

 435. IL NUCLEO CONCETTUALE FONDAMENTALE DELLA TEORIA DI NANCY 
ROPER È:
 a) la dimensione transculturale del nursing
 b) il self care
 c) l’attività del vivere

 436. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA 
RILEVAZIONE DEL POLSO CAROTIDEO È CORRETTA?
 a) Deve essere sempre rilevato in contemporanea al polso radiale
 b) Deve essere rilevato su un solo lato per non provocare bradicardia riflessa
 c) Deve essere rilevato contemporaneamente sui due lati per valutare le possibili 

differenze

 437. Cos’è l’OPAC?
 a) Un sito Internet dove trovare articoli di interesse
 b) E’ un sito Internet dove è possibile trovare un elenco di biblioteche biomediche
 c) E’ un catalogo on line 

 438. I vantaggi della terapia venosa centrale comprendono:
 a) possibilità di infondere rapidamente liquidi, eseguire prelievi ematici, misurare la 

Pressione Venosa Centrale
 b) ridotte o assenti complicanze nel sito d’inserzione 
 c) aumentata possibilità di movimento per il paziente

 439. Le vene comunemente impiegate per il posizionamento di una via venosa 
centrale:
 a) femorale
 b) brachiale
 c) succlavia

 440. CHE COS’È LA DISFAGIA?
 a) Difficoltà nel passaggio di cibo attraverso l’esofago
 b) Dolore retrosternale
 c) Senso di bruciore retrosternale

 441. La malattia di Mènière presenta i seguenti sintomi:
 a) Ipoacusia, vertigine, acufene 
 b) Otalgia, vertigine, acufene
 c) Otorrea, ipoacusia, vertigine 

 442. QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI È VERA?
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 a) La ionizzazione si verifica quando l’energia ceduta dalla particella incidente è
minore dell’energia di legame di un elettrone

 b) La ionizzazione si verifica quando l’energia ceduta dalla particella incidente è
maggiore dell’energia di legame di un elettrone

 c) La ionizzazione si verifica quando l’energia ceduta dalla particella incidente è
uguale all’energia di legame di un elettrone

 443. IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON L’INSERIMENTO DELLA
CARTELLA INFERMIERISTICA È:
 a) Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta
 b) Personalizzare l’assistenza
 c) Standardizzare le procedure

 444. I SINTOMI DI DANNO ALL’EMISFERO CEREBELLARE LATERALE (NEO-
CEREBELLUM) COMPRENDONO TUTTI I SEGUENTI, TRANNE:
 a) Dismetria e adiadococinesia
 b) Atassia di sguardo e postura (stance)
 c) Ipotonia

 445. L’AFFERMAZIONE “È SEMPRE POSSIBILE TRASFORMARE UN VALORE
PERCENTUALE IN UNA FRAZIONE” È:
 a) Vera solo con i numeri pari
 b) Sempre falsa
 c) Sempre vera

 446. VERSO QUALI BATTERI È ATTIVO L’ANTIBIOTICO AD AMPIO SPETTRO?
 a) Solo verso i batteri Gram positivi
 b) Solo verso i batteri Gram negativi
 c) Verso i batteri Gram positivi e negativi

 447. IL  PERSONALE  INFERMIERISTICO  IMPEGNATO  NELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE  È  AUTORIZZATO  AL  TRASPORTO  DI  FARMACI  ANALGESICI
OPPIACEI?
 a) Si, quando sono stati prescritti
 b) Si, ma solo in presenza del personale medico
 c) No, in nessun caso

 448. Il “problem solving” è: 
 a) Il piano di assistenza infermieristico
 b)  Un metodo scientifico per l’assistenza infermieristica 
 c) Una metodologia scientifica per la risoluzione dei  problemi0.750 

 449.
 450.  La prevenzione primaria:

 a) Richiede l’elaborazione e la attivazione di specifici programmi di screening
 b) È utilizzata per la diagnosi precoce di malattiecon lunga fase di latenza clinica 
 c) È rivolta alla popolazione sana

 451. L’atteggiamento di “caring” è:
 a) Esclusivo della professione infermieristica
 b) Esclusivo dei professionisti che operano in campo infantile
 c) Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario e in altri campi di 

supporto alla persona
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 452. Da quale dei seguenti soggetti NANDA accetta proposte per nuove diagnosi?
 a) Qualsiasi infermiere interessato 
 b) Organizzazione Mondiale della Sanità 
 c) Esperti di riconosciuto valore

 453. Il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 obbliga ogni professionista in 
ambito sanitario: 
 a) Alla formazione continua
 b) All'utilizzo dei presidi di protezione personale
 c) Ad avere una formazione universitaria

 454. Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da 
considerare NON CORRETTA?
 a) Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le

mani 
 b) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
 c) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso

 455. “Compromissione della mobilità” è: 
 a) Un problema collaborativo
 b) Una diagnosi riabilitativa
 c) Una complicanza clinica

 456. La Sindrome di Raynaud compare in :
 a) Intossicazione da piombo
 b) Intossicazione da piombo tetraetile
 c) Malattie da vibrazioni 

 457. PER IL BENE DELLA COLLETTIVITÀ IL PARLAMENTO IN MATERIA DI 
TUTELA DELLA SALUTE:
 a) Non può approvare leggi che violino i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana
 b) Può approvare leggi che violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana 

solo in caso di esplosioni nucleari
 c) Può sempre approvare leggi che violino i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana

 458. IL POLSO POPLITEO È PALPABILE:
 a) Dietro il malleolo
 b) Dietro il ginocchio
 c) Sul dorso del piede

 459. COSA È PIÙ IMPORTANTE VALUTARE DOVENDO FORNIRE AL 
PAZIENTE INFORMAZIONI SULLA PROPRIA MALATTIA IN FUNZIONE DELLA 
DIMISSIONE?
 a) Il possibile contatto del paziente con familiari affetti dalla stessa patologia
 b) Le conoscenze specifiche già possedute sulle caratteristiche della sua malattia
 c) La capacità di comprendere ed apprendere i fattori che la influenzano

 460. IL DIRIGENTE MEDICO NON DIRETTORE DELLA STRUTTURA: 461.
 a) Può esercitare il potere disciplinare
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 b) Non può esercitare il potere disciplinare se è presente il Direttore della Struttura
 c) Può esercitare il potere disciplinare solo in presenza del Capo Sala

 462. IL VIRUS DELL’EPATITE A SI INTRODUCE NELL’ORGANISMO 
ATTRAVERSO:
 a) Via oro-fecale da acque, verdure o cibi contaminati
 b) Ferite
 c) Via ematica, attraverso saliva, sudore, sperma, muco vaginale

 463. QUALE COMPORTAMENTO NON È DECISAMENTE OPPORTUNO PER 
COMUNICARE CON UN PAZIENTE ANZIANO CHE PRESENTA UN DEFICIT 
UDITIVO?
 a) Attirare l’attenzione del paziente anche toccandolo prima di rivolgergli la parola
 b) Parlare con tono di voce alto poichè è più facile che possa percepire suoni di 

alta frequenza
 c) Mettersi di fronte al paziente in modo che possa anche ricorrere alla lettura 

labiale

 464. Per un neonato la sede elettiva per l'iniezione intramuscolare è:
 a)  Retto femorale
 b) Deltoide 
 c)  Dorso-glutea d) Vasto laterale 

 465. Il nervo cranico non coinvolto nel processo di deglutizione è:
 a) L’ottavo
 b) Il quinto
 c) Il sesto

 466. IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE VIENE ESPRESSO DAL:
 a) Medico curante del lavoratore
 b) Medico competente
 c) Medico del lavoro dello SPISAL

 467. Le responsabilità degli infermieri durante la preparazione del paziente per la 
terapia venosa centrale non comprendono:
 a) la spiegazione delle procedure
 b) la preparazione del materiale
 c) l’ottenimento del consenso del paziente

 468. Il catetere venoso centrale  più adatto per un bambino è 
 a) il catetere Venoso Centrale Broviac posizionato sottocute;
 b) il catetere Venoso Ventrale Hickman-Broviac posizionato sottocute; 
 c) PICC

 469. Quando si preleva un campione di sangue da scartare da una VAP, la 
quantità deve essere di: 
 a) 1 ml 
 b) 3 ml 
 c) 5 ml

 470.  I farmaci e.v. possono essere indicati quando:
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 a) il paziente necessita un effetto terapeutico più lento e più controllato
 b) i farmaci non possono essere assorbiti dal tratto gastroenterico
 c) il farmaco per via orale è stabile nel succo gastrico

 471. La via di somministrazione preferita nelle emergenze è: 
 a) e.v.
 b) SC 
 c) IM

 472. Un composto ionico si dissocia se sciolto in un solvente:
 a) Molto volatile
 b) Apolare
 c) Con alta costante dielettrica

 473. La dose di carico, l’intervello di somministrazione e il mantenimento delle 
dosi sono elementi base:
 a) della terapia e.v. 
 b) della  terapia PCA
 c) della somministrazione continua e.v. di morfina

 474. I CATETERI A FLUSSO DIRETTO SWAN-GANZ SI USANO PER:
 a) La somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
 b) Irrigazione vescicale continua
 c) La misurazione della pressione nell’arteria polmonare

 475. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:
 a) È struttura operativa dell'azienda sanitaria locale
 b) È una struttura dotata di personalità fisica pubblica ed autonomia imprenditoriale
 c) È una struttura dotata di personalità giuridica privata ed autonomia 

imprenditoriale

 476. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL MEDICO COMPETENTE:
 a) Può essere un dipendente del datore di lavoro
 b) È sempre un dipendente del datore di lavoro
 c) Non può mai essere un dipendente del datore di lavoro

 477. LA FLORA RESIDENTE NELLA CUTE DI UNA MANO È:
 a) Patogena
 b) Non patogena
 c) Nella mano non vi è assolutamente presenza di batteri

 478. QUALE TRA I SEGUENTI È VEICOLO DI TRASMISSIONE PER COLERA E 
INFEZIONI TIFO-PARATIFICHE?
 a) Acqua
 b) Zanzara
 c) Mosca domestica

 479. NEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DEVE ESSERE PRESENTE UNA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA SPECIFICAMENTE DEDICATA A:
 a) Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
 b) Prevenzione ed igiene delle produzioni da pascolo brado
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 c) Igiene degli allevamenti e della prevenzione alimentare

 480. A QUALE AUTORITÀ SPETTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON IL
DIRETTORE GENERALE DELLA ASL?
 a) Al Ministero della Salute
 b) Alla Corte dei conti
 c) Alla Regione

 481. L’insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:
 a) Dal ventricolo sinistro all’atrio sinistro
 b) Dall’aorta ascendente al ventricolo sinistro 
 c) Dall’atrio destro al ventricolo destro

 482. COSA PUÒ ACCOMPAGNARE UNA COLICA RENALE?
 a) Poliuria
 b) Astenia
 c) Ematuria

 483. FRA LE FIGURE CHE HANNO CONTRIBUITO NEL 1800 ALLA 
CREAZIONE DEL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E
DEI SUOI PRINCIPI SI PUÒ INDICARE?
 a) Hidelgard Peplau ed il suo libro Interpersonal Relation in Nursering
 b) Dorothea Orem ed il suo libro Self Care deficit Nnursering theory
 c) Florence Nightingale ed il suo libro Notes of Nursering

 484. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE NON 
PUÒ:
 a) Essere dipendente a tempo indeterminato della ASL stessa
 b) Essere dipendente a tempo indeterminato di qualsiasi ASL
 c) Essere un libero professionista

 485. Il gruppo sanguigno considerato donatore universale è:
 a) A
 b) B 
 c) 0

 486. La misura dei filtri usati per le comuni trasfusioni di sangue è:
 a) 60 micron
 b) 170 micron 
 c) 100 micron

 487. LA MEIOSI PORTA ALLA FORMAZIONE DI:
 a) Uno zigote
 b) Cellule diploidi
 c) Cellule aploidi

 488. LA VACCINAZIONE È UN INTERVENTO DI:
 a) Prevenzione terziaria
 b) Prevenzione secondaria
 c) Prevenzione primaria

 489. I VIRUS POSSONO CONTAMINARE GLI ALIMENTI?
 a) Solo il virus dell'epatite B
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 b) Si
 c) No

 490. QUANTI PROTONI HA L’IDROGENO?
 a) 1
 b) 2
 c) 6

 491. COME VIENE DEFINITA LA PRESSIONE ESERCITATA DAL SOLVENTE
PURO  VERSO  UNA  SOLUZIONE  MESSA  A  CONTATTO  CON  ESSO
ATTRAVERSO UNA MEMBRANA SEMIPERMEABILE?
 a) Pressione osmotica
 b) Pressione atmosferica
 c) Pressione assoluta

 492. IN  QUALE  STATO  DEL  CROMOSOMA IL  DNA È  ACCESSIBILE  ALLA
TRASCRIZIONE?
 a) Cromosoma interfasico
 b) Cromosoma mitotico
 c) Cromosoma destrutturato

 493. L’International Classification for Nursing Practice è  un progetto di 
classificazione :
 a) Del linguaggio infermieristico promosso dall’International Council of Nursing
 b) Delle diagnosi infermieristiche
 c) Del linguaggio infermieristico avviato negli anni novanta dall’OMS

 494. Marco spende in un negozio i 13/15 di quanto possedeva inizialmente; dal 
macellaio spende poi i 3/5 della rimanenza, per cui alla fine rimane con 3 euro e 60 
centesimi. Quanto possedeva Maco inizialmente?
 a) E. 67,50
 b) E. 65,55
 c) E. 75,30 

 495. DURANTE LE MANOVRE DI RCP LE COMPRESSIONI TORACICHE 
DEVONO ESSERE PRATICATE:
 a) Sia al centro del torace, sia nella metà inferiore dello sterno
 b) Solo nella metà inferiore dello sterno
 c) Solo al centro del torace

 496. LA SCALA DI BRADEN È UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE:
 a) Del rischio di cadute nell'anziano
 b) Del rischio di cadute
 c) Del rischio della ulcere da pressione

 497. L’INDIVIDUO CHE OSPITA IN MODO STABILE IL MICRORGANISMO PUR 
NON SVILUPPANDO LA MALATTIA È:
 a) Un portatore cronico
 b) Un portatore sano
 c) Un portatore malato

 498. IL CATETERE DI SWAN-GANZ SI USA PER:
 a) Drenaggio Toracico
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 b) Somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale
 c) Misurare la pressione a livello dell’Arteria Polmonare

 499. IN UN PAZIENTE CON SHOCK IPOVOLEMICO IL POLSO SI PRESENTA:
 a) Filiforme e tachicardico
 b) Filiforme e bradicardico
 c) Aritmico con frequenti extrasistoli

 500. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AL D.P.R. 225/74 
(MANSIONARIO)È VERA?
 a) è stato abrogato ad eccezione della parte relativa agli infermieri generici
 b) è stato aggiornato in seguito alla modifica dei programmi scolastici
 c) è tuttora in vigore ma solo per gli infermieri che non sono in possesso del 

Diploma Universitario

 501. A CHI SPETTA L’ADEGUAMENTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE?
 a) Esclusivamente agli Ordini Professionali
 b) Esclusivamente ai Collegi Professionali
 c) Sia agli ordini professionali che ai collegi professionali

 502. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla 

direzione dell'azienda
 b) Adottano, in autonomia, deliberazioni idonee ad impegnare l’azienda verso terzi
 c) Sono organi dell’azienda sanitaria

 503. SECONDO LA PRIMA TEORICA ITALIANA DELL’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA MARISA CANTARELLI:
 a) La prestazione infermieristica scaturisce esclusivamente dalla diagnosi medica
 b) La prestazione infermieristica è indipendente dai bisogni del paziente
 c) Ad ogni bisogno dell’essere umano corrisponde una particolare prestazione 

infermieristica

 504. Ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 833/78, chi accerta la necessità di 
convenzionare le istituzioni sanitarie private? 
 a) Il Piano Sanitario Regionale, tenendo conto prioritariamente di quelle già 

convenzionate
 b) Il Piano Sanitario Nazionale, senza tener conto di quelle già convenzionate. 
 c) Il Regolamento provinciale, tenendo conto prioritariamente di quelle già 

convenzionate. 

 505. L’organo bersaglio del TRH è :
 a) L’ipotalamo
 b) L’ipofisi
 c) La tiroide 

 506. Quale dei seguenti farmaci colora le feci di bianco-grigiastro?
 a) Fenazopiridina
 b) Sennosidi
 c) Pirvinio pamoato 
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 507. Un sinonimo di "lena" è:
 a) gagliardia, vigore
 b) accusa
 c) onestà

 508. Ai sensi della Legge 241/1990, con riferimento ai documenti amministrativi, 
cosa si intende per "diritto d'accesso"?
 a) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi. 
 b) Il diritto generalizzato dei soggetti privati di soddisfare le esigenze individuali. 
 c) Il diritto generalizzato dei soggetti pubblici e privati di vigilare sull'operato della 

Pubblica Amministrazione. 

 509. Completare la seguente analogia: nave sta a flotta come uccello sta a…. 
 a) stormo 
 b) sciame 
 c)  nuvole 

 510.  25 ricercatori si recano nella savana e hanno acqua potabile per 18 giorni. 
Se i ricercatori fossero 3, quanti giorni durerebbe l'acqua potabile? 
 a)  150
 b) 175
 c) 55 

 511. Il Beriberi è una malattia causata da una scarsità di : 
 a) Vitamina B1
 b) Vitamina B6
 c) Riboflavine

 512. NEI SOGGETTI CON MORBO DI CROHN IN FASE DI RIACUTIZZAZIONE
LA DIETA DEVE ESSERE:
 a) Ad alto contenuto di fibre
 b) A basso contenuto di fibre
 c) Prevalentemente liquida

 513. I BATTERI SONO:
 a) Tossine prodotte da virus
 b) Organismi unicellulari
 c) Organismi pluricellulari ad RNA e DNA

 514. LA SCALA DI BRADEN È UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE:
 a) Del rischio di cadute nell'anziano
 b) Del rischio delle ulcere da pressione
 c) Del rischio di cadute

 515. Il tipo di trasfusione che prevede la raccolta, la filtrazione e la reinfusione nel 
medesimo paziente è chiamata :
 a) autotrasfusione
 b) emaferesi
 c) plasmaferesi
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 516. Il plasma fresco  congelato deve essere trasfuso entro:
 a) 4 ore
 b) 6 ore
 c) c. 8 ore

 517. Se si evidenziano segni di reazione trasfusionale, qual è la prima cosa da 
fare ?
 a) rallentare l’infusione
 b) sospendere l’infusione
 c) avvertire il medico

 518. E’ necessario che la trasfusione di sangue inizi a bassa velocità per:
 a) mantenere il volume sanguigno
 b) osservare l’eventuale comparsa di reazioni trasfusionali
 c) prevenire la formazione di coaguli sulla punta dell’ago o della cannula

 519. La chemioterapia e.v. offre questi vantaggi eccetto:
 a) il farmaco viene completamente assorbito e distribuito sistematicamente
 b) la nausea e il vomito sono ridotti
 c) il dosaggio è molto preciso

 520. Indicare quale è una complicanza della tracheotomia:
 a) La fistola tracheo-esofagea
 b) L’infezione respiratoria
 c) L’enfisema sottocutaneo 

 521. Un farmaco ciclo-specifico attaccherà le cellule normali e maligne durante 
una fase specifica del ciclo cellulare, eccetto :
 a) la fase di quiescenza
 b) la metafase
 c) ogni fase del ciclo riproduttivo

 522. Per la somministrazione  di chemioterapia bisogna indossare:
 a) guanti speciali per chemioterapia
 b) due paia di guanti di lattice chirurgici
 c) qualsiasi tipo di guanti di lattice

 523. Il tempo massimo di somministrazione di TPN prima di sostituire la sacca è:
 a) 24 ore
 b) 48 ore
 c) 12

 524. Somministrando TPN uno dei primi segni si sepsi dipendente dal catetere è:
 a) ipotermia
 b) prurito
 c) aumento della temperatura

 525. Chi ha pubblicato il Nursing Studies Index?
 a) Virginia Henderson 
 b) Martha Rogers
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 c) Florence Nightingale  

 526. Non fa parte del set emogasanalitico:
 a) Emoglobina
 b) PCO2
 c) Na 

 527. COME SI CHIAMA LA POSIZIONE OCCUPATA SUL CROMOSOMA DALLE
DUE COPIE DI OGNI GENE?
 a) Fenotipo
 b) Cromatidio
 c) Locus

 528. Completare la seguente analogia: allenatore sta ad atleta come insegnante 
sta a… 
 a)  alunno
 b) Compagno
 c)  facoltà 

 529. Indicare quale fra le seguenti affermazioni riguarda la peritonite:
 a) La peritonite è associata ad un aumento dei globuli bianchi 
 b) Prima di confermare la diagnosi di peritonite occorre un’evidenza radiografica di 

ileo paralitico
 c) Il paziente con peritonite cambia continuamente posizione in maniera da ridurre 

il dolore

 530. Il medico competente in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 
9.4.2008 n. 81 ha il  compito di: 
 a) Eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati per accertamenti sanitari 

solo all’attodell’assunzione
 b) Eseguire sui dipendenti visite mediche ed esami mirati per accertamenti sanitari 

solo in caso di esposizione accidentale a rischi 
 c) Eseguire sui dipendenti visita medica preventiva e periodica intesa a constatare 

l'assenza di controindicazioni di idoneità alla mansione specifica 

 531. L’atteggiamento di “caring” è:  Una “malattia infettiva che colpisca 
simultaneamente più collettività e la cui diffusione interessa più aree geografiche 
del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una mortalità elevata” è detta:
 a)  Endemia 
 b)  Epidemia 
 c) Pandemia

 532. LA CURVA FEBBRILE INTERMITTENTE È CARATTERIZZATA DA:
 a) presenza di oscillazioni senza che la temperatura rientri nei valori normali
 b) insorgenza rapida, valori elevati con oscillazioni minime
 c) alternanza quotidiana di periodi febbrili ad accessi e di apiressia

 533. L’INFERMIERE PUÒ EFFETTUARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE E IL 
MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO?
 a) Si
 b) No
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 c) Solo in caso di (emergenza) assenza del personale medico

 534. IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CON OPPIOIDI SI 
MANIFESTA QUASI SEMPRE:
 a) Bulimia
 b) Cefalea
 c) Stipsi

 535. IL “PUNTO ZERO” PER LA RILEVAZIONE DELLA PVC ( PRESSIONE 
VENOSA CENTRALE) SI RICERCA:
 a) All’altezza della linea ascellare media
 b) All’altezza dell’articolazione temporo-mandibolare
 c) All’altezza della linea ascellare inferiore

 536. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE 
DI UN TAMPONE ORO-FARINGEO È ERRATA?
 a) È preferibile effettuare l’esame al mattino
 b) Prima dell’esame è opportuno che il paziente non si alimenti
 c) Prima dell’esame il paziente deve effettuare una accurata igiene orale

 537. NEI SOGGETTI CON INSUFFICIENZA PANCREATICA LA DIETA DEVE:
 a) Essere basata sull’abolizione dell’alcool e sulla restrizione dei lipidi
 b) Essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso
 c) Prevedere l’eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine

 538. QUALE FRA QUESTI È UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DI 
RIFERIMENTO PER L'ANALISI ETICA?
 a) Il principio di salute
 b) Il principio di ingiustizia
 c) Il principio di non maleficenza

 539. Il D.LGS 229/99 ha istituito presso il Ministero della Sanità:
 a) La commissione nazionale per l’accreditamento 
 b) La commissione nazionale per il risk-management
 c) L’ISS

 540. IL CONSIGLIO DEI SANITARI HA FUNZIONI:
 a) Di consulenza tecnico-sanitaria
 b) Di consulenza ai pazienti per la soluzione di casi particolarmente complessi
 c) Di indirizzo e controllo in materia di igiene, sanità ed assistenza sociale

 541. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIGUARDANTI IL PAZIENTE 
DIABETICO INSULINO DIPENDENTE È VERA?
 a) La dieta adeguata da sola, nella maggior parte dei casi, non risolve i problemi 

del paziente
 b) La somministrazione di insulina esclude la dieta ipoglucidica
 c) Dopo ogni pasto deve essere eseguito un accurato controllo della glicemia

 542. LA MELENA È CARATTERIZZATA DA:
 a) Emissione di feci picee
 b) Emissione di feci bianche
 c) Emissione di feci non formate e di colore scuro
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 543. CHE NOME POSSIAMO ATTRIBUIRE AD UNA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
PER AREE OMOGENEE IL CUI FINE È LA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ 
CLINICA E ASSISTENZIALE?
 a) Ospedale di comunità
 b) Dipartimento
 c) Distretto

 544. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI È PROPOSTO:
 a) Dal direttore di distretto
 b) Dal direttore generale della ASL
 c) Dal direttore sanitario della ASL

 545. NELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AD UN SOGGETTO 
ADULTO LA FREQUENZA DI COMPRESSIONI TORACICHE DEVE ESSERE:
 a) 80-100/min
 b) 40-50/min
 c) 60-70/min

 546. Il Servizio Infermieristico in Italia :
 a) È stato istituito con la legge 42 del ‘99
 b) È stato istituito con Decreto Ministeriale nel 2001
 c) Non è stato istituito da alcuna legge dello Stato 

 547. PER OTTENERE UN CAMPIONE DI URINE STERILE:
 a) Si usa preferibilmente l’urina proveniente dal mitto intermedio
 b) Si deve necessariamente cateterizzare il paziente
 c) Non deve mai essere utilizzata la prima urina del mattino

 548. COSA È UNA GASTRITE?
 a) Infiammazione del fegato
 b) Infiammazione dell’intestino
 c) Infiammazione dello stomaco

 549.  La vaccinazione nei confronti del tetano si realizza mediante la 
somministrazione di che tipo di vaccino? 
 a) Vaccino a microrganismi vivi attenuati 
 b) Vaccino a microrganismi inattivati
 c) Tossina detossificata (Anatossina)

 550. Come si chiama la manifestazione dei caratteri tipici della pubertà, come lo 
sviluppo della ghiandola mammaria, prima degli otto anni d’età? 
 a) Pubarca 
 b)  Menarca 
 c) Telarca

 551.  La procedura è:
 a) Una successione logica di ore, espressa in formaorale o scritta, con lo scopo di 

eseguire un intervento come viene svolto nella realtà lavorativa 
 b) Una successione logica di ore, espressa in forma scritta, con lo scopo di 

eseguire un intervento secondo criteri di correttezza
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 c) Una successione di azioni, con lo scopo di riprodurre in forma scritta, come un 
intervento viene svolto nella realtà lavorativa 

 552. La teoria dei bisogni nell’infermieristica è stata elaborata da: 
 a)  V. Henderson 
 b) H. Peplau 
 c) D. Orem 

 553.  I livelli conoscitivi della ricerca sono:
 a)  Esplorativi e descrittivi dei fenomeni 
 b) Descrittivi di relazioni tra fenomeni 
 c) Tutte le precedenti

 554.  Le attività che costituiscono la fase di accertamento sono (indicare quella 
errata): 
 a) La raccolta dati 
 b) La valutazione dei dati 
 c)  L'organizzazione dei dati 

 555.  Si dice "beota" una persona: 
 a) Tonta 
 b) Intelligente
 c) Ardita 

 556. L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO 
PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:
 a) Il collegio IPASVI
 b) La Regione 
 c) l Ministero della Sanità 

 557. Ai sensi del T.U. CCNL, il rapporto di lavoro a tempo determinato può 
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato? 
 a) No, in nessun caso. 
 b) Si, ove lo si ritenga opportuno.
 c) Solo in caso di buone referenze. 

 558. Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, le cause di risoluzione del rapporto di lavoro 
del Direttore Amministrativo e Sanitario dell'Azienda Sanitaria sono disciplinate: 
 a) Dalla Regione.
 b) Dal Ministero della Salute, su proposta delle Regioni.
 c) Dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il parere del Direttore Generale. 

 559. Qual è il numero di ossidazione del Fluoro in F2? 
 a) 0 
 b) +2 C
 c) +7 
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 560.  Quale filosofa del nursing vede il bisogno come necessità di controllare i 
fattori ambientali per garantire la salute, definendo quindi l'infermiere come un 
manipolatore dell'ambiente? 
 a) Florence Nightingale
 b) Faye Glenn Abdellah 
 c) Virginia Henderson 

 561. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PREVEDE:
 a) L’identificazione delle fonti del rischio, e l`utilizzo dei DPI a prescindere della

gravità  del  danno  che  potrebbe  derivare,  al  fine  di  individuare  le  misure
necessarie alla salvaguardia della salute

 b) L’analisi delle probabilità di accadimento
 c) L’identificazione delle fonti del rischio, l`analisi delle probabilità di accadimento e

della gravità del danno che potrebbe derivare e l`individuazione delle misure
necessarie alla salvaguardia della salute

 562. Spesso, dopo una lunga corsa affaticante, si sente un dolore acuto al fianco 
e si dice: “ mi fa male la milza”. Questa espressione può indicare che :
 a) Il muscolo della milza è stato sottoposto ad uno sforzo di contrazione troppo 

intenso
 b) La milza è stata fortemente sollecitata a produrre nuovi globuli rossi e ad 

eliminare quelli vecchi 
 c) La milza non ha ricevuto sufficiente sangue durante la contrazione dei muscoli 

 563. CON IL TERMINE “MELENA” SI INDICA:
 a) L’emissione di feci con sangue di colore rosso vivo
 b) L’emissione di feci picee
 c) La presenza di feci risiformi

 564. E’  POSSIBILE  INVIARE  UN’E-MAIL  A  PIÙ  DESTINATARI  SENZA CHE
CIASCUNO POSSA LEGGERE GLI INDIRIZZI DEGLI ALTRI?
 a) Sì, inserendo tutti gli indirizzi nel campo “Cc”
 b) Sì, inserendo tutti gli indirizzi nel campo “Ccn”
 c) No, non è possibile, ciascun destinatario visualizzerà tutti  gli  indirizzi  a cui è

stato inviato il messaggio

 565. QUALE  È  APPROSSIMATIVAMENTE  L’INTERVALLO  NORMALE  DELLA
FREQUENZA DEL POLSO IN UN BAMBINO DI ETÀ COMPRESA TRA UNO E
DUE ANNI?
 a) 80-130
 b) 120-160
 c) 60-100

 566. QUANTO DURA IN MEDIA IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE
DA HCV?
 a) 6 - 7 settimane
 b) 6 - 7 giorni
 c) 30 giorni

 567. OGNI QUANTO TEMPO L'INFERMIERE SOSTITUISCE IL CATETERE IN
SILICONE AL PAZIENTE?
 a) 60 - 90 giorni
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 b) 10 - 20 giorni
 c) 40 - 60 giorni

 568. PER  QUALE  INFEZIONE  PARASSITARIA VIENE  IMPIEGATO  L’ESAME
DELLO SCOTCH-TEST?
 a) Filariasi
 b) Ossiuriasi
 c) Idatidosi

 569. Antibiogramma; quale delle seguenti affermazioni è corretta:
 a) E’ un esame in vitro
 b) Permette di valutare se un batterio è sensibile ad un determinato antibiotico
 c) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette 

 570. Sono tutti servizi della Chirurgia a Ciclo Breve:
 a) Day Surgery, One day surgery, Week surgery 
 b) Day Surgery, Week surgery, Day hospital
 c) Day Surgery, Day hospital chirurgico, Week surgery, Chirurgia mini-invasiva

 571. Sono sintomi di gestosi:
 a) Edema, proteinuria, ipertensione 
 b) Edema, metrorragia, dimagramento
 c) Ipertensione, iperglicemia, obesità

 572. Quale, tra i seguenti, non è un sintomo respiratorio?
 a) Tosse
 b) Steatorrea
 c) Dispnea

 573. Chi esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti predisposti  dalle 
Amministrazioni centrali che interessano la salute pubblica?
 a) il Ministero della Salute
 b) le Regioni
 c) il Consiglio Superiore di Sanità

 574. L’ernia di Littrè contiene:
 a) Omento
 b) Diverticolo di Meckel 
 c) Testicolo

 575. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera dipendono:
 a) dalle Aziende Sanitarie Locali
 b) dalle  Regioni
 c) dal Ministero della Salute 

 576. Quale è il sistema di finanziamento delle Aziende ospedaliere?
 a) quota capitaria
 b) rimborso tariffario delle prestazioni erogate
 c) a pie di lista
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 577. Quale è la durata del Piano Sanitario Nazionale:
 a) 3 anni 
 b) 5 anni
 c) 10 anni

 578. Nell’ambito di una Azienda Sanitaria, l’organo competente ad infliggere una 
sanzione disciplinare è:
 a) il Consiglio dei Sanitari
 b) il Dirigente della struttura
 c) Dirigente della struttura e la Commissione di disciplina

 579. Nessuno  può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se 
non per disposizione di legge. Tale principio si trova così enunciato:
 a) nel Codice civile
 b) nella Costituzione 
 c) nella Carta dei servizi 

 580. Le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie, assicurano:
 a) qualsiasi prestazione sanitaria
 b) solo determinate prestazioni socio-sanitarie
 c) i livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale 

 581. Chi nomina il Direttore Sanitario di un’Azienda Sanitaria?
 a) Giunta Regionale
 b) Consiglio dei Sanitari
 c) Direttore Generale 

 582. La somministrazione di insulina non aumenta l’assunzione di glucosio:
 a) Nei muscoli scheletrici
 b) Nella mucosa intestinale 
 c) Nel fegato

 583. La Legge n. 104/92 ha introdotto nell’ordinamento:
 a) la normativa quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 

persone diversamente abili
 b) la normativa quadro per usufruire di congedi
 c) la normativa per usufruire dell’assistenza sanitaria 

 584. In quale articolo della Costituzione è tutelato il diritto alla salute? 
 a) 1
 b) 32 
 c) 48

 585. Chi autorizza l’immissione in commercio dei farmaci?
 a) l’AIFA
 b) le Regioni
 c) il Ministero della Salute

 586. A LIVELLO STRUTTURALE COSA DISTINGUE L'RNA E IL DNA DEGLI
EUCARIOTI?
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 a) Il DNA è continuo, l'RNA è discontinuo
 b) Il DNA è lineare, l'RNA è circolare
 c) Il DNA è a doppio filamento, l'RNA è a singolo filamento

 587. QUALE BASE DEL DNA È SOSTITUITA DALL'URACILE NELL'RNA?
 a) Citosina
 b) Guanina
 c) Timina

 588. LA SONDA DI SENGSTAKEN-BLAKEMORE SI USA PER:
 a) Il tamponamento nella rottura delle varici esofagee
 b) Il monitoraggio invasivo della pressione arteriosa
 c) La dialisi peritoneale

 589. DICESI GIBBO COSTALE POSTERIORE:
 a) Una deformazione del torace
 b) Un aumento della concavità posteriore della gabbia toracica
 c) Una dilatazione della gabbia toracica per iperventilazione

 590. L’ATTO AZIENDALE DELLE ASL INDIVIDUA:
 a) Le strutture operative dotate di  autonomia gestionale o tecnico-professionale,

soggette a rendicontazione analitica
 b) Esclusivamente  i  principi  per  l’istituzione  delle  strutture  semplici  dotate  di

autonomia operativa
 c) I  direttori  delle  strutture  operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o  tecnico-

professionale, soggette a rendicontazione analitica

 591. L’ ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE È GARANTITA:
 a) Dal distretto
 b) Dai presidi ospedalieri
 c) Dal dipartimento di prevenzione

 592. SECONDO  LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA GLI  INFORTUNI  E  LE
MALATTIE PROFESSIONALI:
 a) Si differenziano per le diverse sanzioni
 b) Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro sono la stessa cosa
 c) Si differenziano tra loro per le modalità di azione delle cause che li originano

 593. LE MICOSI SONO MALATTIE DA:
 a) Protozoi
 b) Batteri
 c) Funghi

 594. LE INFEZIONI OSPEDALIERE:
 a) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano solo durante la degenza
 b) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o

dopo la dimissione
 c) Sono infezioni  che il  paziente ha in incubazione prima del  ricovero e che si

manifestano durante la degenza

 595. Quali sono le due riviste italiane indicizzate su PubMed?
 a) Infermiere Oggi e Professioni Infermieristiche
 b) Assistenza Infermieristica e Ricerca e International Nursing Perspectives
 c)  Assistenza Infermieristica e Ricerca e Professioni Infermieristiche 



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 596. PRIMA DI EFFETTUARE UNA PARACENTESI È OPPORTUNO CHE IL 
PAZIENTE:
 a) Svuoti la vescica
 b) Rispetti il riposo a letto nelle 12 ore precedenti
 c) Sia preparato con clistere di pulizia

 597. Chi attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata:
 a) Il Medico di Medicina Generale
 b)  Lo specialista ambulatoriale 
 c) Il Primario della divisione di Geriatria

 598. Nella cura delle unghie dei piedi queste devono essere limate:
 a)  In forma quadrata
 b) In forma ovale
 c) Secondo le richieste del paziente

 599. La pulizia dei genitali si effettua sempre:
 a) Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
 b) Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
 c) La direzione del movimento non è importante

 600. Il D. L.vo 502/92: 
 a) Ha sostituito la Legge 833/78 
 b) Ha riformato l'organizzazione del SSN 
 c) Ha integrato la Legge 833/78

 601. La prima operazione da compiere nel tentativo di sciogliere un coagulo di un 
catetere è:
 a) riposizionare il catetere
 b) rimuovere il catetere
 c) sospendere l’infusione

 602. Una misurazione antropometrica comunemente utilizzata che aiuta a 
determinare lo stato nutrizionale è:
 a) piega cutanea del bicipite 
 b) massa magra
 c) circonferenza muscolare della parte media del braccio

 603. Molte delle calorie nella TPN sono fornite da:
 a) grassi 
 b) glucosio 
 c) amminoacidi

 604. Il tipo di soluzione utilizzata nella TPN è:
 a) isotonica
 b) ipotonica
 c) ipertonica

 605.  L'infermiere, riguardo a trattamenti finalizzati alla morte dell'assistito:
 a) Partecipa se la richiesta proviene dall'interessato
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 b) Partecipa se la richiesta proviene dai familiari 
 c) Non partecipa se la richiesta proviene sia dall'interessato che dal familiare

 606. Il flussimetro: 
 a)  Misura la velocità dell'aria 
 b) Regola il flusso del gas in litri al minuto
 c)  Diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola

 607. L'apertura di una ferita è chiamata: 
 a)  Eviscerazione 
 b) Deiscenza
 c)  Formazione di ernia 

 608. Il coinvolgimento articolare nell’artrite reumatoide dell’adulto è soprattutto di 
tipo :
 a) Poliarticolare simmetrico
 b) Monoarticolare
 c) Oligoarticolare

 609. Le feci acoliche sono: 
 a) Feci prive di colore
 b)  Feci striate di sangue 
 c)  Feci di consistenza molle 

 610. Il massaggio cardiaco esterno nel bambinoprevede il rapporto compressione 
insufflazione pari a: 
 a)  3/1 
 b) 8/2 
 c) 5/1 

 611. Il neonato deve urinare: 
 a) Entro 12 ore dalla nascita
 b)  Entro 48 ore dalla nascita 
 c) Entro 24 ore dalla nascita

 612.  Quale dei seguenti muscoli fa parte dell'elevatore dell'ano?
 a) Pubo-coccigeo
 b) bulbo-cavernoso 
 c) trasverso superficiale del perineo 

 613. Una donna di 25 anni esegue un’urinocoltura nella quale si sono sviluppate 
colonie di batteri Gram (+) e Gram (-). La differenza strutturale tra i batteri Gram (+) 
e Gram (-) consiste:
 a) nell’avere una differente parete batterica
 b) nel fatto che tutti i Gram (-) non sono patogeni
 c) nel fatto che hanno un diverso quantitativo mitocondriale

 614. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AD UNA LESIONE 
DA DECUBITO CON PRESENZA DI TESSUTO NECROTICO È PIÙ CORRETTA?
 a) Il tessuto necrotico può essere rimosso
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 b) Il paziente può decombere sulla lesione senza il rischio di aggravarla
 c) Il tessuto necrotico deve essere lasciato in sede per favorire la rapida guarigione

della lesione

 615. PER IL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA HA 
AVUTO NOTEVOLE IMPORTANZA LA GUERRA DI CRIMEA, QUALE FRA LE 
SEGUENTI FIGURE NON HA LAVORATO COME “NURSE” IN QUESTA 
GUERRA?
 a) Linda Richards
 b) Florence Nightingale
 c) Mary Seacole

 616. Si definisce “critico” un paziente:
 a) Con grave insufficienza respiratoria 
 b) Che è stato oppure è in condizioni di insufficienza acuta di un organo e/o 

sistema/i con conseguente rischio per la vita
 c) Terminale

 617. LA PIÙ IMPORTANTE CONSEGUENZA A SEGUITO DELLA 
SOMMINISTRAZIONE DI UN UNICO DOSAGGIO ECCESSIVO DI 
BENZIODIAZEPINE PUÒ ESSERE:
 a) Depressione del respiro
 b) Dipendenza psicologica
 c) Ipertonia muscolare

 618. IL SANGUE CONTENUTO NELLE ARTERIE POLMONARI:
 a) È sangue proveniente dal ventricolo sinistro quindi ben ossigenato
 b) È sangue venoso e perciò scarsamente ossigenato
 c) È sangue arterioso e perciò ben ossigenato

 619. PER PRATICARE CORRETTAMENTE UN TAMPONE FARINGEO:
 a) Il paziente deve essere digiuno senza aver praticato igiene orale
 b) Il paziente deve essere istruito a praticare una corretta igiene orale
 c) Non è opportuno effettuarlo al mattino

 620. IL COLLEGIO SINDACALE:
 a) Non ha ne il potere ne il dovere di verifica della gestione aziendale
 b) Fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le vertenze sindacali
 c) Verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico

 621. NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IN CASO DI 
TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE, A QUALUNQUE TITOLO, IN UN'ALTRA 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, LA SANZIONE:
 a) È trasformata in una ammenda
 b) Non si può più applicare
 c) E' applicata presso quest'ultima

 622. La carenza di ossigeno stimola la produzione di eritropoietina, che a sua 
volta stimola la produzione di globuli rossi, che ripristinano un livello adeguato di 
ossigeno nel sangue. Ciò inibisce un ulteriore produzione di eritropoietina; è questo 
un caso di :
 a) Feedback positivo
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 b) Feedback negativo 
 c) Risposta che rende nullo lo stimolo

 623. PER SODDISFARE LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE, CONNESSE ALLA FORMAZIONE DEGLI 
SPECIALIZZANDI E ALL'ACCESSO AI RUOLI DIRIGENZIALI DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE:
 a) Le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le 

modalità della reciproca collaborazione
 b) Le regioni stabiliscono, con cadenza annuale, il numero di corsi universitari da 

attivare
 c) Le regioni definiscono annualmente il numero di docenti da impiegare nei corsi 

di medicina

 624. CON IL TERMINE “MELENA” SI INDICA:
 a) L’emissione di feci picee
 b) La presenza di feci risiformi
 c) L’emissione di feci con sangue di colore rosso vivo

 625. PERCHÈ È NECESSARIO EFFETTUARE CONTROLLI FREQUENTI DELLA
GLICEMIA E DELLA GLICOSURIA NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE
PARENTERALE TOTALE?
 a) Perché deve essere valutata la tolleranza del paziente al carico del glucosio 

infuso
 b) Perché è frequente il verificarsi di ipoglicemia a causa della mancata 

assunzione di cibo
 c) Perché la nutrizione parenterale totale altera la produzione e l’utilizzazione 

dell’insulina

 626. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE È COMPITO 
DELLA REGIONE SARDEGNA:
 a) Definire i contenuti delle Carte dei servizi ed emanare linee guida in materia 

applicazione delle stesse
 b) Emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e 

sovraintendere al processo di attuazione delle stesse
 c) Approvare le Carte dei servizi e definire linee guida e tempi di attuazione delle 

stesse

 627. IL LUME DEL SONDINO DI SENGSTAKEN-BLAKEMORE È:
 a) Triplo
 b) Singolo
 c) Doppio

 628. Quale delle seguenti proteine è mutata nella fibrosi cistica?
 a) trasportatore di sodio di membrana
 b) trasportatore anionico di membrana
 c) nessuna delle precedenti

 629. Quale delle seguenti affermazioni riguardo il metabolismo della bilirubina è 
errata:
 a) la bilirubina diretta è convertita in urobilinogeno grazie all’azione batterica a 

livello di ileo distale
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 b) la bilirubina deriva dal metabolismo dell’eme
 c) la bilirubina coniugata non è in grado di passare il filtro glomerulare

 630. Quale delle seguenti strutture a livello dell’occhio NON possiede 
vascolarizzazione (se non in minima parte a livello periferico)?
 a) Iride
 b) cornea 
 c) corpo ciliare

 631. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS SENTENCE: I ____
YOUR PLAN. I THINK WE SHOULD DO IT MY WAY.
 a) am not agree
 b) don't agree with
 c) am not agree with

 632. La sindrome di Volkmann è una :
 a) Sindrome ischemica 
 b) Malformazione congenita del cuore
 c) Malattia del sistema nervoso centrale

 633. LA REGIONE VERIFICA I RISULTATI AZIENDALI CONSEGUITI E IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
 a) Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale
 b) Trascorsi tre anni dalla nomina di ciascun direttore generale
 c) Un mese prima che termini il mandato del direttore generale

 634. DA CHE COSA SI RICONOSCE UN’EMORRAGIA ARTERIOSA?
 a) Sangue di colore scuro e a getto continuo
 b) Sangue di colore rosso e a getto ritmico
 c) Sangue di colore rosso vivo e a getto continuo

 635. PER ESEGUIRE UNA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE NELLA COSCIA LA 
SEDE DI ELEZIONE È:
 a) Il terzo superiore della faccia antero-laterale della coscia
 b) Il terzo medio della faccia antero-laterale della coscia
 c) Il terzo medio della faccia mediale della coscia

 636. QUALE DEI SEGUENTI SEGNI RILEVATO IN UN NEONATO DI POCHE 
ORE CHE HA PRESENTATO SOFFERENZA NEONATALE DEVE INDURRE 
L’INFERMIERE A CHIAMARE TEMPESTIVAMENTE IL MEDICO?
 a) Modificazione del pianto
 b) Frequenza respiratoria superiore a 40 atti respiratori al minuto
 c) Frequenza cardiaca maggiore di 130 battiti al minuto

 637. SE DURANTE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE SI RENDE NECESSARIO 
PRATICARE L'ASPIRAZIONE DELLE VIE AEREE È OPPORTUNO:
 a) Iperventilare il soggetto prima e dopo la manovra di aspirazione
 b) Praticare una aspirazione molto prolungata per evitare di dover ripetere la 

manovra
 c) Ridurre la ventilazione prima dell'aspirazione per diminuire il rischio di vomito
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 638. L’ESCREZIONE DEI FARMACI È UN PROCESSO CHE AVVIENE 
PRINCIPALMENTE:
 a) Nei reni e in parte nel circolo enteroepatico
 b) Nell’intestino
 c) Nel fegato

 639. NELL'AMBITO DELLE RISORSE ASSEGNATE, IL DISTRETTO:
 a) Non è dotato di autonomia tecnico-gestionale
 b) È dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria
 c) Non è dotato di autonomia economico-finanziaria

 640. IN BASE ALLA LEGGE 42/99 LA DENOMINAZIONE "PROFESSIONE 
SANITARIA AUSILIARIA" È STATA SOSTITUITA DALLA DENOMINAZIONE:
 a) professione sanitaria
 b) arte ausiliaria delle professioni sanitarie
 c) professione paramedica

 641. IL CONSIGLIO DEI SANITARI:
 a) È organismo elettivo dell'azienda sanitaria locale
 b) È nominato dal direttore sanitario dell’azienda
 c) È nominato dal direttore amministrativo dell’azienda

 642. LE INFEZIONI OSPEDALIERE:
 a) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o 

dopo la dimissione
 b) Sono infezioni che il paziente ha in incubazione prima del ricovero e che si 

manifestano durante la degenza
 c) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza

 643. NEL PROCESSO DI NURSING, LA VALUTAZIONE HA LO SCOPO DI:
 a) Individuare gli operatori che hanno commesso errori nella pratica assistenziale
 b) Valutare se il carico di lavoro risultava correttamente suddiviso tra gli operatori
 c) Verificare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati

 644. AI SENSI DEL D.LGS. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DA CHI 
SONO NOMINATI IL DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO NELLE USL?
 a) Dal Direttore Generale
 b) Dal Ministero della Sanità
 c) Dalla Regione

 645. PARTENDO DALL'ESTERNO, IL DERMA È:
 a) Il secondo strato
 b) Il terzo strato
 c) Il primo strato

 646. TRA I TERMINI SOTTO INDICATI, QUALE SIGNIFICA "EDUCAZIONE 
DELL'UOMO ANZIANO"?
 a) Geragogia
 b) Gerontologia
 c) Geriatria
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 647. NELL’ARTO SUPERIORE IL NERVO RADIALE INNERVA FRA GLI ALTRI:
 a) Deltoide, piccolo rotondo e sottoscapolare
 b) Bicipite, coraco-brachiale e brachiale anteriore
 c) Tricipite, estensore radiale lungo ed estensore radiale breve del carpo

 648. CHOOSE  THE  BEST  PHRASE  TO  COMPLETE  THIS  SENTENCE:  IS
JANE'S ____ THAN MARY?
 a) brother older
 b) older brother
 c) brother more old

 649. Pfannenstiel ha legato il suo nome :
 a) Al taglio cesareo extraperitoneale
 b) All’ embriotomia
 c) All ‘incisione trasversale dell’addome

 650. DURANTE LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE, PER
PRATICARE LE COMPRESSIONI TORACICHE, IL SOCCORRITORE DEVE:
 a) Tenere le braccia tese
 b) Spostare il peso alternativamente da un braccio all'altro
 c) Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la flessione ad ogni compressione

 651. LA CRISI DI PICCOLO MALE SI MANIFESTA:
 a) Con una crisi tonico-clonica localizzata agli arti superiori
 b) Con una crisi tonico-clonica localizzata agli arti inferiori
 c) Con “l’assenza” caratterizzata dalla sospensione della vigilanza

 652. IL COLLEGIO DI DIREZIONE È COSTITUITO:
 a) In ogni azienda
 b) Facoltativamente su proposta del direttore sanitario
 c) Se ritenuto utile dal direttore generale

 653. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT SOMETHING YOU CAN WEAR?
 a) a wardrobe
 b) a gown
 c) gloves

 654. QUALE FATTORE PUO' AUMENTARE IL TASSO DI MUTAZIONE?
 a) La temperatura dell’ambiente
 b) L'età
 c) L'alimentazione

 655. LE MEMBRANE CELLULARI SONO PREVALENTEMENTE FORMATE DA:
 a) Sfingomielina
 b) Trigliceridi
 c) Fosfolipidi

 656. E’ più probabile che un farmaco sia soggetto a effetto di primo passaggio 
epatico se assunto per via: 
 a) orale
 b) sottolinguale
 c) sottocutanea
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 657. Quale è il ruolo dell’acido clavulanico quando impiegato nella terapia 
antimicrobica?:
 a) conferisce alla penicillina attività contro i Gram negativi
 b) inibisce le beta-lattamasi batteriche
 c) è un potente inibitore della sintesi nella parete batterica

 658. Nelle modalità di comunicazione, l'ascolto attivo è 
 a) Una tecnica facilitante
 b) Una tecnica ostacolante
 c) Una tecnica facilitante od ostacolante a secondo dell'interlocutore

 659. Quando si assiste un paziente morente è necessario: 
 a) Usare un contatto fisico e l'ascolto attivo
 b) Mantenere un ruolo primario nella conversazione 
 c) Oscurare la stanza e mettere il paravento

 660. IN QUALE DEI SEGUENTI CASI IL PUBBLICO IMPIEGATO CONSEGUE LA
NOMINA IN RUOLO?
 a) Quando gli viene comunicato ufficialmente il superamento delle prove 

concorsuali
 b) All’atto di assunzione del servizio
 c) Quando il periodo di prova si è concluso favorevolmente

 661. IN UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER PROCESSO SI INTENDE:
 a) Insieme finalizzato delle attività che portano al risultato di salute del destinatario
 b) L'assistenza diretta all'utente
 c) La condizione delle attività svolte

 662. NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:
 a) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi 

del paziente
 b) Raccogliere i dati anagrafici
 c) Conoscere il livello di soddisfazione dell’utente rispetto alle cure erogate

 663. COS'È IL RESPIRO DI KUSSMAUL?
 a) Una dispnea con stridore laringeo
 b) Un respiro russante con rantoli crepitanti
 c) Una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa 

protratta

 664. IL TERMINE “DRIVER” IN CAMPO INFORMATICO INDICA:
 a) Un programma di utilità per l'utilizzo di dispositivi accessori (video, stampanti,

modem, X)
 b) La porta di accesso di un dispositivo accessorio (video, stampante, modem, ...)

al computer
 c) Un dispositivo interno al computer

 665. IN QUALE TRA QUESTE CELLULE UMANE NON È PRESENTE IL DNA?
 a) Il DNA è presente in tutte le cellule umane
 b) Nelle fibre muscolari
 c) Negli eritrociti

 666. QUALI SONO LE FONTI CHE DISCIPLINANO IL PUBBLICO IMPIEGO?
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 a) Contratti collettivi e circolari organizzative
 b) Codice civile, contratti collettivi e leggi speciali
 c) Codice civile e circolari ministeriali

 667. CHE COSA È UN’ULCERA GASTRICA?
 a) Un’infiammazione dello stomaco
 b) Un’infiammazione della prima parte dell’intestino
 c) Una perforazione o erosione della parete dello stomaco

 668. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE LA REGIONE
SARDEGNA ASSICURA I LIVELLI ESSENZIALI E UNIFORMI DI ASSISTENZA:
 a) Garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche
 b) Garantiti  sull'intero territorio della ASL di  competenza e finanziati  con risorse

pubbliche e ticket a carico dei pazienti
 c) Garantiti sull'intero territorio nazionale e con finanziamenti pubblici e privati

 669. COME  VENGONO  DEFINITE  IN  IMMUNOLOGIA  LE  CELLULE  CHE
ORIGINANO DA CELLULE STAMINALI DIFFERENZIATESI SOTTO CONTROLLO
DEL TIMO?
 a) Linfociti B
 b) Istociti
 c) Linfociti T

 670. QUAL  È  L’RNA CHE  PORTA L’INFORMAZIONE  DAI  CROMOSOMI  AL
CITOPLASMA?
 a) RNA transfer
 b) RNA ribosomiale
 c) RNA messaggero

 671. GLI ISOTOPI SONO CARATTERIZZATI DA:
 a) Proprietà fisiche e chimiche completamente diverse
 b) Proprietà chimiche fondamentalmente uguali e alcune proprietà fisiche diverse
 c) Proprietà chimiche diverse e proprietà fisiche identiche

 672. COME  VIENE  DEFINITO  IL  PROCESSO  ATTRAVERSO  CUI
L’INFORMAZIONE GENETICA PASSA DAL DNA ALL’RNA?
 a) Trascrizione
 b) Traduzione
 c) Trasposizione

 673. Cos’ il thesaurus?
 a) E’ un vocabolario controllato 
 b) E’ un insieme di parole chiave scelti dai ricercatori per comunicare a livello 

internazionale gli ambiti della propria attività di ricerca
 c) E’ un vocabolario ad albero scelto da ogni biblioteca per classificare i volumi

 674. L’ILISI è:
 a) Una banca dati internazionale di letteratura infermieristica
 b) Un catalogo di libri infermieristici presenti presso il Collegio IPASVI di Roma
 c) Una banca dati di letteratura infermieristica esclusivamente italiana 

 675. Voglio fare una ricerca che comprende anche aspetti di sociologia. Quale 
banca dati consulto?
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 a) EMBASE
 b) ERIC
 c) ASSIA 

 676. IN ASSENZA DI SPECIFICI PROTOCOLLI, QUALE TRA I SEGUENTI 
PROVVEDIMENTI PUÒ ESSERE ATTUATO A SEGUITO DI UNO STRAVASO 
DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI CHEMIOTERAPICI:
 a) Impacchi freddi
 b) Lavaggio della zona interessata con soluzione fisiologica
 c) Applicazione di pomate antibiotiche

 677. QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE 
UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE:
 a) Femorale
 b) Giugulare
 c) Succlavia

 678. QUALE TRA I SEGUENTI DISINFETTANTI PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER
GLI STRUMENTI ENDOSCOPICI:
 a) Sali di ammonio quaternario
 b) Glutaraldeide
 c) Paraformaldeide

 679. COME SI DIVIDE LO STOMACO?
 a) Fondo, corpo e piloro
 b) Cieco, corpo e retto
 c) Cieco, digiuno e piloro

 680. DURANTE LA PREPARAZIONE ALLA TORACENTESI IL PAZIENTE DEVE 
ESSERE ISTRUITO A:
 a) Non tossire
 b) Tossire
 c) Modificare frequentemente il ritmo del respiro

 681. COME SI OTTIENE L’IPERVENTILAZIONE?
 a) Aumentando la frequenza della respirazione
 b) Aumentando la frequenza della respirazione ed effettuando espirazioni brevi
 c) Aumentando frequenza e profondità della respirazione

 682. LE FASCE ELASTICHE SI APPLICANO AGLI ARTI PROCEDENDO:
 a) dalla parte prossimale a quella distale
 b) indifferentemente dall’una o dall’altra
 c) dalla parte distale a quella prossimale

 683. UN INFEZIONE È:
 a) Una malattia causata da un agente infettivo con sintomatologia conclamata
 b) Una malattia con sintomatologia latente
 c) La penetrazione di un agente infettivo nell’organismo e successiva replicazione

 684. L’INFERMIERISTICA È UNA SCIENZA:
 a) descrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell’uomo, allo scopo di 

produrre un miglioramento della salute stessa.
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 b) prescrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell’uomo, allo scopo di 
produrre un miglioramento della salute stessa.

 c) prescrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire 
un’accurata descrizione.

 685. COS'È IL RESPIRO DI KUSSMAUL?
 a) una sequenza di respiri profondi regolari seguito ciascuno da una pausa 

protratta
 b) un respiro russante con rantoli crepitanti
 c) una dispnea con stridore laringeo

 686. IL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI 
(IPASVI) A QUALI COMPITI GENERALI ASSOLVE?
 a) difesa degli interessi generali, derivanti dalla natura giuridica di ente pubblico 

territoriale, unitamente alla rappresentanza di categoria
 b) difesa degli interessi della categoria professionale, per la natura di associazione 

del Collegio
 c) difesa degli interessi del territorio, generalmente coincidente con quello della 

Provincia

 687. QUALE ALIMENTO NON DEVE ESSERE ASSUNTO DA PAZIENTI IN 
TRATTAMENTO CON FARMACI IMAO?
 a) Cereali
 b) Formaggi
 c) Carni bianche

 688. NEL CASO DI RAMPE DI SCALE DELIMITATE DA DUE PARETI E 
DESTINATE AL NORMALE ACCESSO AGLI AMBIENTI DI LAVORO:
 a) È necessario che le rampe siano munite di almeno un corrimano
 b) Non sono necessari i corrimano se i gradini delle rampe sono dotati di apposite 

strisce antiscivolo
 c) È necessario che le rampe siano munite di corrimano su entrambi i lati

 689. LA TOSSINA PRODOTTA DAL CLOSTRIDIUM BOTULINUM PROVOCA 
MANIFESTAZIONI A CARICO DEI SEGUENTI ORGANI O APPARATI?
 a) Sistema linfatico.
 b) Fegato
 c) Sistema nervoso

 690. Per quale dei seguenti effetti farmacologici i beta-bloccanti sono impiegati 
nella terapia dell’angina pectoris? 
 a) riduzione del consumo miocardico di ossigeno
 b) vasodilatazione venosa
 c) ridotta produzione di catecolamine

 691. Quale dei seguenti microorganismi viene solitamente ricercato nelle acque 
come indicatore di contaminazione fecale?
 a) salmonella 
 b) escherichia coli 
 c) pseudomonas

 692. Quale dei suddetti dati ematochimici è indicativo di epatopatia tossica:
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 a) PSA
 b) GOT
 c) Gamma-GT

 693. Quali dei seguenti vaccini e costituito da anatossine?
 a) Antiepatite;
 b) antipoliomielite;
 c) antitetanica

 694. Quale derivazione ECG è preferibile per il monitoraggio in sala operatoria: 
 a) DI 
 b) DII 
 c)  AVF

 695. Quale delle seguenti affermazioni è corretta circa la visita anestesiologica 
preoperatoria: 
 a) in caso di intervento programmato la visita deve aver luogo al più tardi il giorno 

prima dell’intervento
 b) il controllo dello stato della dentatura può essere omesso
 c) nelle donne in età fertile è obbligatorio un test di gravidanza

 696. Quale delle seguenti classi di farmaci può più facilmente indurre complicanze
anafilattiche:
 a) benzodiazepine 
 b) curari
 c) alogenati

 697. L’analgesia postoperatoria peridurale 
 a) migliora l’ileo postoperatorio
 b) ostacola la formazione di atelettasie
 c) tutte le precedenti

 698. Quale è il fabbisogno energetico medio di un paziente critico:
 a) 10-20 kcal/kg/die
 b) 15-25 kcal/kg/die
 c) 20-30 kcal/kg/die

 699. Il cuore riceve l’innervazione da: 
 a) sistema parasimpatico attraverso il nervo frenico
 b) sistema parasimpatico attraverso il nervo vago
 c) sistema simpatico attraverso il nervo vago

 700. Nel trattamento della SINCOPE la prima cosa da effettuare è:
 a) il ripristino della volemia 
 b) ECG
 c) infusione di catecolamine

 701. Facendo la seguente ricerca: leukemia NOT cancer
 a) Chiedo alla banca dati di trovare record che contengono la parola leukemia ma 

che non contengono la parola cancer 
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 b) Chiedo alla banca dati di trovare record che contengono sia leukemia che 
cancer

 c) Chiedo alla banca dati di trovare record che contengano cancer ma non 
leukemia

 702. Nella rigidità post-traumatica del ginocchio la mobilizzazione passiva non 
deve mai superare :
 a) Le resistenze tissutali
 b) I 20 gradi di movimento
 c) La soglia del dolore 

 703. Effettuando una ricerca su PubMed con a la seguente parola “child*”, i record
che verranno selezionato conterranno:
 a) Tutta la letteratura che parla di bambini
 b) Tutti i record che contengono solo ed esclusivamente la parola “child”
 c) Tutti i record che contengono parole con radice “child” (es: children, childhood) 

 704. FRA I PRIMI TEORICI DEL NURSING C'È DOROTHEA OREM. QUALE FRA
LE SEGUENTI AFFERMAZIONI È RIFERIBILE AL SUO PENSIERO?
 a) Dorothea Orem nella sua teoria generale considera l’inadeguata cura di sé e 

quindi la mancanza di auto-assistenza. Alla teoria generale associa tre teorie 
correlate (cura di sé, inadeguata cura di sé, sistemi infermieristici)

 b) Secondo Dorothea Orem esistono quattordici bisogni di base del paziente e 
costituiscono le componenti dell’assistenza infermieristica

 c) Dorothea Orem dava poca importanza all'ambiente sociale e psicologico

 705. A CHI SPETTA L’ADEGUAMENTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE?
 a) Esclusivamente agli Ordini Professionali
 b) Esclusivamente ai Collegi Professionali
 c) Sia agli Ordini Professionali che ai Collegi Professionali

 706. IN QUALE DEI SEGUENTI AMBITI VIENE SUDDIVISA LA 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE?
 a) Penale- civile – disciplinare
 b) Penale – amministrativa – tecnica
 c) Amministrativa – tecnica- civile

 707. COME SI DIVIDE LO STOMACO?
 a) Fondo, corpo e piloro
 b) Cieco, digiuno e piloro
 c) Cieco, corpo e retto

 708. IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Nomina i componenti del consiglio dei sanitari
 b) Nomina i direttori delle strutture sanitarie
 c) Presiede il consiglio dei sanitari

 709. Cosa si intende per “ricerca libera” su una banca dati?
 a) Una ricerca in cui le keyword utilizzate possono trovarsi in un punto qualsiasi del

record 
 b) Una ricerca in cui le keyword utilizzate devono stare nell’abstract
 c) Una ricerca fatta utilizzando termini comuni



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 710. Effettuando una ricerca del termine “pain” sul campo “title” cosa chiedo alla 
banca dati?
 a) Di trovare solo record che hanno “pain” nel title 
 b) Di trovare solo record che hanno “pain” nel campo title e abstract
 c) Di trovare solo record che hanno “pain” nel campo title, abstract e MESH

 711. Cosa ci permette di fare la funzione “Limits” di PubMed?
 a) Di vedere quali sono stati i limiti degli studi effettuati dai ricercatori
 b) Di limitare la ricerca in relazione agli anni, al tipo di articoli, al tipo di disegno o 

all’età dei soggetti studiati 
 c) Di limitare la ricerca alla letteratura prodotta da alcuni centri di ricerca

 712. Indicare l’affermazione NON  corretta relativa all’intossicazione acuta da 
salicilati :
 a) Somministrare cloruro d’ammonio 
 b) Somministrare bicarbonato
 c) Sottoporre il paziente ad un trattamento dialitico 

 713. La prima fase del processo sistematico della ricerca bibliografica è la 
seguente:
 a) Scelta delle banche dati
 b) Scelta della biblioteca più pertinente alla ricerca
 c) Definizione dell’argomento di ricerca 

 714. PER TENESMO INTESTINALE SI INTENDE:
 a) Un’alterazione della quantità di feci emesse
 b) L’emissione di sangue rosso vivo con le feci
 c) Lo stimolo costante e doloroso di defecare con scarso o assente svuotamento 

intestinale

 715. IN FISICA, NEL SISTEMA INTERNAZIONALE IL LAVORO SI MISURA IN:
 a) Watt
 b) Joule
 c) Calorie

 716. FACENDO RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2014-2016, QUANTI CREDITI 
ECM DOVRANNO ESSERE ACQUISITI DAI PROFESSIONISTI SANITARI?
 a) Un totale di 120 crediti (40 per anno, minimo 20 massimo 60)
 b) Un totale di 150 crediti (50 per anno, minimo 25 massimo 75)
 c) Un totale di 90 crediti + 60 degli anni precedenti

 717. COSA PUÒ ACCOMPAGNARE UNA COLICA RENALE?
 a) Astenia
 b) Poliuria
 c) Ematuria

 718. L’OSTEOSARCOMA COLPISCE CON PIÙ FREQUENZA:
 a) Le ossa del cranio
 b) La metafisi delle ossa lunghe
 c) Le ossa delle mani e dei piedi
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 719. LE ASL SONO DOTATE DI:
 a) Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale
 b) Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale
 c) Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo

 720. IL D.LGS. 196/2003 DISCIPLINA, TRA L'ALTRO, IL TRATTAMENTO DEI 
"DATI SENSIBILI". QUALI DEI SEGUENTI DATI RIENTRANO IN TALE 
CATEGORIA?
 a) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi
 b) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
 c) Solo i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale

 721. LA STERILIZZAZIONE:
 a) È l’eliminazione d’ogni forma vivente sul materiale trattato
 b) Riduce in modo consistente il numero dei microrganismi
 c) Inattiva alcuni microrganismi

 722.
 LA PRINCIPALE COMPLICANZA LOCALE NELLE SEDI DI SOMMINISTRAZIONE DI 

INSULINA È:
 a) Lipodistrofia
 b) Edema
 c) Ascesso

 723. QUAL È LA MEDIANA DI UN CAMPIONE DI TRE DATI?
 a) È quello che ha il valore intermedio
 b) È il valore più alto
 c) È il valore più basso

 724. VALORI NORMALI DI ERITROCITI IN UN UOMO SANO, SONO:
 a) 4.500.000 – 5.800.000 ul
 b) 6.000.000 – 7.500.000 ul
 c) 2.500.000 – 3.500.000 ul

 725. IL DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE:
 a) Non può esercitare il potere disciplinare quando la sanzione da applicare è 

almeno pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 
dieci giorni

 b) Può esercitare il potere disciplinare quando la sanzione da applicare è almeno 
pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per trenta 
giorni

 c) Può esercitare il potere disciplinare quando la sanzione da applicare è almeno 
pari alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per undici 
giorni

 726. LA POSIZIONE PIÙ INDICATA NEL PAZIENTE INCOSCIENTE CHE 
PRESENTA VOMITO È:
 a) Supina con capo iperesteso
 b) Prona
 c) Laterale

 727. IN STATISTICA L’INSIEME DI TUTTI GLI OGGETTI, OSSERVAZIONI, 
PERSONE CHE GODONO DI UNA CERTA CARATTERISTICA È DETTA:
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 a) Popolazione
 b) Insieme
 c) Raggruppamento

 728. QUAL È L’OBIETTIVO DEL BLS (MANOVRE DI SUPPORTO VITALE DI 
BASE)?
 a) Ritardare l’insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di 

coscienza, respiro e circolo
 b) Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo
 c) Ritardare l’insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di 

coscienza

 729.  La figura dell'operatore socio sanitario: 
 a) Può svolgere alcune attività assistenziali conformemente alle direttive del 

responsabile dell'assistenza infermieristica e/o ostetrica o sotto la sua 
supervisione 

 b) Viene definita da un apposito mansionario
 c) Opera in ambiente ospedaliero con possibilità di impiego nel sociale dopo aver 

frequentato un corso di compensazione

 730. Quale DPI per le vie respiratorie deve essere indossato nell'assistenza ad un
pz. Con Meningite Tubercolare:
 a) Filtrante facciale FFP2 
 b) Filtrante facciale FFP3
 c) Nessuno dei precedenti

 731. L'immunoprofilassi passiva conferisce immunità: 
 a) Immediata e temporanea 
 b) Dopo un certo periodo a tempo determinato 
 c) Dopo un certo periodo a tempo permanente

 732. Il base alla DPR 15 luglio 2003, n° 254, i pannoloni per incontinenti sono da 
considerarsi:
 a) Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani 
 b) Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani, se non utilizzati da pazienti infettivi 
 c) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 

 733. Dalla definizione di salute formulata dall'O.M.S. si ricavano i seguenti 
concetti, tranne uno: 
 a) Salute come globalità fisica, psichica e sociale 
 b) Salute come bene individuale e collettivo 
 c) Salute come assenza di tutte le forme morbose

 734. L’ATTIVITÀ DEI DISINFETTANTI CHIMICI È IN GENERE RIDOTTA:
 a) Dalla presenza di materiale organico
 b) Dalla presenza di spore
 c) Dalla bassa temperatura ambientale

 735. AI SENSI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA LA COLLETTIVITÀ:
 a) Ha interesse alla tutela della salute
 b) Ha diritto alla tutela della salute
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 c) Non ha interesse alla tutela della salute

 736. LA TENUTA DI UNA CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO E 
RESPONSABILITÀ CHE CONSENTA ANALISI COMPARATIVE DEI COSTI, DEI 
RENDIMENTI E DEI RISULTATI È UN OBBLIGO:
 a) Delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
 b) Delle aziende ospedaliere
 c) Delle aziende sanitarie locali

 737. LA POSIZIONE DI FOWLER:
 a) L'esplorazione della prostata
 b) L'esecuzione del clistere evacuativo
 c) Una migliore funzionalità respiratoria

 738. CHE SCOPO HANNO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?
 a) Puramente estetico
 b) Proteggere il paziente dai rischi infettivi
 c) Proteggere l'operatore dai rischi infettivi

 739. UN SOGGETTO IN CONDIZIONI DI PESO OTTIMALE HA UN INDICE DI 
MASSA CORPOREA COMPRESO TRA:
 a) 20-25
 b) 30-32
 c) 25-30

 740. Cosa si intende per empatia: 
 a) Capacità di comprendere ciò che l'altro vive
 b) Capacità di dimostrare simpatia verso l'altro 
 c) Capacità di fingere interessamento verso l'altro

 741. La dieta senza scorie vieta l'assunzione di: 
 a) Zuccheri 
 b) Grassi 
 c)  Fibre

 742. NEL CASO IN CUI UNA PUERPERA PRESENTI INGORGO MAMMARIO 
CHE SI MANIFESTA CON DOLORE E PARTICOLARE TENSIONE DEL SENO, 
QUALE OPERAZIONE PUÒ COMPIERE UN INFERMIERE AL FINE DI RIDURRE 
LA SINTOMATOLOGIA E FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEL LATTE?
 a) Somministrare diuretici
 b) Applicare un impacco freddo
 c) Applicare un impacco caldo

 743. QUALE TRA LE SEGUENTI E’ LA CORRETTA DEFINIZIONE DI DISURIA?
 a) La perdita involontaria dell’urina
 b) La quantità di urine prodotta nelle 24 ore
 c) Difficoltà di svuotamento della vescica

 744. Le sezioni di un articolo di ricerca sono le segueti:
 a) Introduzione, Problematiche emergenti, Metodo, Risultati, Discussione
 b) Problema di ricerca, Discussione, Risultati, Implicazioni per la pratica
 c)  Introduzione, Metodo, Risultati, Discussione, Bibliografia 
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 745. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AD UN 
SOGGETTO CON CRISI EPILETTICA A TIPO GRANDE MALE È CORRETTA:
 a) Occorre immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-

cloniche
 b) Occorre inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se 

necessario
 c) Occorre inserire un oggetto morbido in bocca prima che avvenga la contrattura 

della mandibola

 746. AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA NEI 
CONFRONTI DEI CITTADINI, COSÌ COME PREVISTO DAL D.LGS. 502/92, CON 
QUALE METODO SI PROCEDE?
 a) Verificando e revisionando la qualità e la quantità delle prestazioni nonché il loro

costo
 b) Con revisione periodica della quantità delle prestazioni erogate per cittadino con

riferimento a costi standard per prestazione
 c) Verificando la qualità e la quantità delle prestazioni revisionando il costo delle 

stesse in base a parametri standard

 747. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE 
USTIONATO, È FALSA?
 a) La prognosi è legata alla gravità della lesione indipendentemente 

dall’estensione
 b) La prognosi è strettamente legata alla rapidità ed efficacia degli interventi 

terapeutici
 c) La prognosi è legata all’età ed alle condizioni del paziente ustionato

 748. DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO, I FERRI CHIRURGICI E TUTTI 
GLI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A SUCCESSIVA STERILIZZAZIONE:
 a) Devono essere sottoposti a decontaminazione dopo il lavaggio
 b) Devono essere sottoposti a decontaminazione prima del lavaggio
 c) Devono essere disinfettati prima di essere confezionati per la sterilizzazione

 749. PER QUALE DELLE SEGUENTI FORME DI EPATITE VIRALE NON ESISTE
VACCINO?
 a) Epatite C
 b) Epatite B
 c) Epatite A

 750. AL FINE DI IDENTIFICARE LE COMPETENZE DELL'INFERMIERE SI FA 
RIFERIMENTO:
 a) Alle disposizioni interne delle aziende sanitarie
 b) Al profilo professionale, all'ordinamento didattico del corso di laurea triennale e 

al codice deontologico
 c) Al profilo professionale e al mansionario

 751. PER LA DETERMINAZIONE DEL RESIDUO URINARIO È 
INDISPENSABILE:
 a) Far urinare il paziente prima dell’applicazione del catetere
 b) Non far urinare il paziente prima dell’applicazione del catetere
 c) Applicare un catetere a permanenza e monitorare la diuresi per almeno 24 ore
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 752. Nella primigravida, la durata media della prima fase del travaglio è di ore:
 a) 12 
 b) 6
 c) 18

 753. PER EFFETTUARE UN PRELIEVO DI SANGUE DA UN CATETERE 
VENOSO CENTRALE:
 a) Occorre eliminare i primi 8-10 ml di sangue prelevato
 b) Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata
 c) È indispensabile utilizzare il sistema sottovuoto (Vacutaineir)

 754. DOPO L’ESECUZIONE DI UN ESAME RADIOLOGICO DEL DIGERENTE È 
OPPORTUNO CHE IL PAZIENTE:
 a) Assuma una dieta ricca di scorie
 b) Assuma una dieta priva di scorie
 c) Si sottoponga a clistere evacuativo

 755. GLI ACCERTAMENTI PERIODICI PER CONTROLLARE LO STATO DI 
SALUTE E L’IDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA CUI É 
O DEV’ESSERE ADIBITO, COME E DA CHI SONO EFFETTUATI?
 a) avvalendosi della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e 

tramite gli accertamenti da lui disposti
 b) da uno specialista appositamente individuato dal datore di lavoro in funzione 

dello specifico rischio ambientale cui il lavoratore é abitualmente sottoposto
 c) da un collegio medico istituito presso gli Ospedali Militari

 756. DOVENDO SOMMINISTRARE UN FARMACO CHE FAVORISCE LA 
DILATAZIONE DEL COLLO DELL’UTERO IN PREPARAZIONE DI UNA 
INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA, QUALE COMPORTAMENTO È 
DA RITENERE PIÙ CORRETTO?
 a) somministrare sempre in ogni caso la terapia in quanto costituisce una precisa 

prescrizione medica
 b) somministrare in ogni caso il farmaco in quanto l’atto non contraddice 

l’obiezione di coscienza
 c) rifiutarsi di somministrare la terapia purché si sia precedentemente dichiarata 

l’obiezione di coscienza

 757. QUANTO DURA IN MEDIA IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE 
DA HCV?
 a) 30 giorni
 b) 6 - 7 giorni
 c) 6 - 7 settimane

 758. IL POTERE DISCIPLINARE È ESERCITATO:
 a) Dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale quando 

la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione per dieci giorni

 b) Dal Direttore della struttura di appartenenza anche senza qualifica di 
dirigenziale quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni

 c) Dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di dirigenziale solo 
quando la sanzione da applicare è pari alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione per dieci giorni
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 759. L’APA style è:
 a) Una stile di scrittura degli articoli di ricerca
 b) Uno stile di scrittura degli articoli di revisione della letteratura
 c) Uno stile di scrittura della bibliografia 

 760. La lettura critica degli articoli di ricerca serve per:
 a) Criticare il lavoro dei ricercatori
 b) Criticare un articolo di ricerca al fine di valutarne il merito scientifico 
 c) Criticare un articolo di ricerca bibliografica

 761. Uno strumento per poter essere utilizzato nella ricerca deve avere le 
seguenti caratteristiche
 a) Validità
 b) Riproducibilità
 c) Validità e affidabilità 

 762. Dove si trovano i mitocondri? 
 a) Nel citoplasma dellecellule eucariotiche
 b) Nel nucleo delle cellule procariotiche 
 c) All'esterno delle cellule eucariotiche e procariotiche 

 763. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 833/78, la funzione di indirizzo e 
coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria spetta:
 a) Allo Stato.
 b) Alle Regioni stesse.
 c) All'AGENAS. 

 764. Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da :
 a) Virus respiratori
 b) Batteri Gram-negativi
 c) Batteri gram-positivi

 765. Secondo l'art. 35 comma 1 del T.U. CCNL, il dipendente non in prova, 
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: 
 a) Diciotto mesi. 
 b) Sei mesi 
 c) Tre mesi.

 766. Qual è l'effetto principale del peptide atriale natriuretico (PAN)? 
 a)  Aumenta l'escrezione di sodio 
 b) Aumenta l'escrezione di calcio 
 c) Diminuisce l'escrezione di sodio 

 767. Come viene testata la validità concorrente di uno strumento?
 a) Effettuando l’alfa di Cronbach
 b) Effettuando l’analisi fattoriale
 c) Effettuando una correlazione tra i punteggi dello strumento e i punteggi di un 

altro strumento già valido 
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 768. Un ‘ipotesi di ricerca è
 a) Un’affermazione che spiega o predice la relazione o la differenza tra due o più 

variabili 
 b) La spesa ipotizzata dal ricercatore per portare a termine un progetto di ricerca
 c) Una teoria che guida la ricerca

 769. Un ricercatore decide di fare uno studio sugli anziani ricoverati in RSA e 
procede al campionamento in questo modo: (1) seleziona casualmente 6 regioni 
italiane;  (2) all’interno di ogni regione selezione casualmente 3 RSA; (3) quindi 
studia tutti gli anziani delle RSA selezionate. Di che tipo di campionamento stiamo 
parlando?
 a) Campionamento di convenienza
 b) Campionamento propositivo
 c) Campionamento a grappolo 

 770. IL RILIEVO DI CALO PONDERALE NEL NEONATO ENTRO LA QUINTA 
GIORNATA DALLA NASCITA È:
 a) Un evento fisiologico di frequente riscontro
 b) Un evento da segnalare tempestivamente al medico
 c) Un evento non grave anche se di infrequente riscontro

 771. PER LA PREVENZIONE DELL’ATELECTASIA POST-OPERATORIA IN UN 
PAZIENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI CHIRURGIA ADDOMINALE È 
NECESSARIO:
 a) Insegnare le tecniche per contenere l’escursione diaframmatica durante la 

respirazione
 b) Far effettuare esercizi di respirazione profonda e modificare la postura ogni due 

ore
 c) Somministrare ossigenoterapia ad intervalli

 772. QUALE DEI SEGUENTI DOCUMENTI ESPONE I RISULTATI 
CONSEGUENTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PIANO SANITARIO 
NAZIONALE?
 a) Relazione sullo stato sanitario del Paese
 b) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni
 c) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Sanità

 773. LA POSIZIONE PIÙ INDICATA NEL PAZIENTE INCOSCIENTE CHE 
PRESENTA VOMITO È:
 a) supina con capo iperesteso
 b) prona
 c) laterale

 774. La teoria dei bisogni nell’infermieristica è stata elaborata da:
 a) D.Orem
 b) H. Peplau
 c) V. Henderson 

 775. PER QUALI, TRA I SEGUENTI PRESIDI, È INDICATA LA 
STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE?
 a) Sonde in gomma termosensibile
 b) Garze da medicazione confezionate in buste di polietilene e carta
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 c) Siringhe in vetro

 776. I VIRUS POSSONO CONTAMINARE GLI ALIMENTI:
 a) Si
 b) Si, solo il virus dell'epatite B
 c) No

 777. QUALE PRINCIPIO CENTRALE HA LA DIETA NEI PAZIENTI CON 
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA?
 a) La riduzione della quota proteica per diminuire le tossine uremiche
 b) L’aumento delle quota proteica per compensare le perdite
 c) La diminuzione delle calorie totali

 778. NELL’AMBITO DEL NURSING, SECONDO FLORENCE NIGTHINGALE:
 a) Intervenire sull’ambiente e sull’igiene contribuisce al benessere dell’uomo
 b) Gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere 

dell’uomo
 c) L’ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell’uomo

 779. La differenza tra i disegni di ricerca sperimentali e non sperimentali è la 
seguente
 a) Nei disegni sperimentali si descrive un fenomeno, in quelli non sperimentali, si 

testano interventi innovativi
 b) Sono praticamente uguali
 c) Nei disegni sperimentali si testa un intervento innovativo, nei disegni non 

sperimentali si descrive un fenomeno 

 780. QUAL È IL TERMINE INGLESE CORRISPONDENTE PER “GRAVIDANZA”?
 a) Pregnancy
 b) Period
 c) Delivery

 781. Il modello del nursing transculturale di Purnell e Paulanka si chiama :
 a) Modello della diversità
 b) Modello della diversità culturale integrata
 c) Modello della competenza culturale 

 782. AI SENSI DELL'ART. 55, 6° COMMA, D.LGS. 165/2001 
L'AMMINISTRAZIONE PUÒ RIDURRE LA SANZIONE APPLICABILE:
 a) Con il consenso del lavoratore, ma in tal caso la sanzione stessa non è più 

suscettibile di impugnazione
 b) Salvo che essa consista in un rimprovero verbale
 c) Salvo che ricorra una giusta causa di licenziamento

 783. IN AMBIENTE WINDOWS, QUALE METODO SI UTILIZZA PER 
VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI UNA CARTELLA?
 a) Si seleziona la cartella con il tasto destro del mouse e nel menu che appare si 

seleziona Proprietà
 b) Si posiziona il puntatore del mouse sulla cartella e si fa clic
 c) Si seleziona la cartella con un doppio clic del mouse

 784. IN UNA DISTRIBUZIONE STATISTICA SI DEFINISCE “MEDIANA”:
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 a) Il valore di una distribuzione che si ripete più volte degli altri
 b) Il valore che posizionalmente si trova al centro della distribuzione
 c) Il valore più vicino alla media aritmetica

 785. AI SENSI DEL D. LGS. 165/2001, ATTRAVERSO QUALE DEI SEGUENTI 
POTERI, TRA GLI ALTRI, I DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
PROVVEDONO ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI GESTIONE 
FINANZIARIA, TECNICA E AMMINISTRATIVA?
 a) Attraverso autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane
 b) Attraverso l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attività 

amministrativa
 c) Attraverso l’esercizio dei poteri regolamentari specificamente attribuiti

 786. LA POLIURIA E’:
 a) Il bisogno di mingere spesso con intervalli inferiori alle 2 ore
 b) Una produzione di urina superiore al normale
 c) La riduzione della produzione di urina nelle 24 ore

 787. AI SENSI DELL'ART. 26, D. LGS. N. 276/2003, NEL CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE, NEL CASO DI DANNI NEI CONFRONTI DI TERZI 
PROVOCATI DAI LAVORATORI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI:
 a) L'utilizzatore e il somministratore rispondono in solido
 b) Risponde l'utilizzatore
 c) Risponde solo il lavoratore

 788. Per varicocele si intende :
 a) Varicosità delle vene scrotali
 b) Varicosità delle vene epididimarie
 c) Varicosità del plesso pampiniforme

 789. Godono di una maggiore scientificità 
 a) I risultati di studi effettuati su campioni di convenienza
 b) I risultati di studi effettuati su campioni propositivi
 c) I risultati di studi effettuati su campioni randomizzati 

 790. Un problema di ricerca nasce da:
 a) Letteratura
 b) Letteratura e opinioni di esperti
 c) Clinica e letteratura 

 791. Nel disegno “Solo post test” con gruppo di controllo cosa manca?
 a) La misurazione della variabile dipendente prima della randomizzazione 
 b) La randomizzazione
 c) L’applicazione dell’esperimento

 792. QUALE DELLE ATTIVITÀ SOTTO ELENCATE NON COSTITUISCE UN 
MEZZO PER RIDURRE L’ASSORBIMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE 
ACCIDENTALMENTE INGERITE?
 a) Somministrazione di carbone vegetale disciolto in acqua attraverso sonda
 b) Somministrazione di olio di paraffina attraverso la sonda gastrica
 c) Somministrazione di soluzioni glucosate attraverso la sonda gastrica
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 793. UNA PARALISI DEL TRONCO E DEGLI ARTI INFERIORI E SUPERIORI SI 
DEFINISCE:
 a) Paraplegia
 b) Tetraplegia
 c) Emiplegia

 794. COSA SONO I PROTOZOI?
 a) Piante
 b) Microrganismi unicellulari
 c) Microrganismi più piccoli dei batteri

 795. IN RAPPORTO AL “PROCESSO DI NURSING” COME PUÒ ESSERE 
DEFINITA LA “VALUTAZIONE”?
 a) Esame dei cambiamenti nel paziente in relazione ai risultati attesi
 b) Esame delle risorse umane e di materiali che dovranno essere effettivamente 

utilizzati
 c) Esame delle responsabilità dei singoli operatori nell’attuazione del piano 

assistenziale

 796. LA SCELTA DEL TIPO DI MEDICAZIONE IN UNA LESIONE DA DECUBITO 
DEVE ESSERE FATTA IN RELAZIONE A:
 a) Profondità della lesione e tipo di tessuto presente
 b) Diametro della lesione e localizzazione della lesione
 c) Numero totale delle lesioni

 797. QUALE TRA I SEGUENTI FATTORI NON CONDIZIONA L’ATTIVITÀ DEI 
DISINFETTANTI?
 a) Quantità della contaminazione microbica
 b) Temperatura ambientale incostante
 c) Presenza di materiale organico sulla superficie da trattare

 798. QUALE TRA LE TRE AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE 
SOTTOPOSTO AD INTERVENTO CHIRURGICO E PORTATORE DI DRENAGGI, 
È FALSA?
 a) La rimozione dei drenaggi è compito dell’infermiere su autorizzazione del 

medico
 b) La rimozione dei drenaggi avviene di norma quando il liquido drenato è ridotto o 

assente
 c) Alla rimozione dei drenaggi deve sempre fare seguito il controllo delle condizioni

del paziente

 799. Il ricorso amministrativo presentato da un soggetto carente di interesse è 
dichiarato :
 a) Improcedibile
 b) Inammissibile
 c) Nullo

 800. LA SANIFICAZIONE È:
 a) Una metodica impiegata per inattivare o uccidere i virus
 b) Un processo in grado di ridurre il numero di contaminanti microrganici a un 

livello statisticamente e sufficientemente non patogeno
 c) Una metodica impiegata per uccidere le spore
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 801. A COSA CI SI RIFERISCE QUANDO SI PARLA DI “ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA"?
 a) L'assistenza infermieristica indica esclusivamente l'attività relativa all'assistenza 

sanitaria degli individui malati. Essa è valutata da un medico che poi l’affida 
all'Infermiere che ne è responsabile

 b) L'assistenza infermieristica indica l'attività relativa all'assistenza sanitaria degli 
individui, siano essi sani o malati, al fine di recuperarne e mantenerne la salute 
e funzionalità ottimali. Essa è pianificata, operata, diretta e valutata da un 
professionista sanitario: l'Infermiere che ne è responsabile unico, senza 
necessità di adattamenti o di soluzioni speciali

 c) L'assistenza infermieristica (nursering) indica esclusivamente quelle attività non 
legate agli aspetti sanitari del paziente malato, che viene pianificata, operata, 
diretta e valutata dall’infermiere che ne è responsabile unico, senza necessità di
adattamenti o di soluzioni speciali

 802. SI PUÒ ESSERE OBBLIGATI AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO 
SANITARIO:
 a) Solo su prescrizione del medico curante a prescindere dalla legge
 b) Anche per diposizione di legge
 c) Solo per disposizione di legge

 803. I PRINCIPALI EFFETTI COLLATERALI DEGLI ANTICOLINERGICI SONO:
 a) Stipsi, ipotensione, midriasi
 b) Miosi, diarrea, ipertensione
 c) Miosi, diarrea, bradicardia

 804. UNA CURVA FEBBRILE SI DEFINISCE REMITTENTE QUANDO 
NELL’ARCO DELLE 24 ORE:
 a) Presenta oscillazioni con periodi di piressia e periodi di apiressia
 b) Le oscillazioni della temperatura sono comprese tra i 36,1 e i 37,7°
 c) Presenta oscillazioni superiori ad un grado senza mai scendere sotto i 37°

 805. PERCHÈ È IMPORTANTE EFFETTUARE LA MOBILIZZAZIONE PRECOCE 
DEL PAZIENTE OPERATO?
 a) per favorire la ripresa della diuresi spontanea
 b) per ridurre il rischio di complicanze trombo-emboliche
 c) per ridurre il rischio di lesioni derivanti da decubito

 806. L’oggetto di indagine della fenomenologia è
 a) La cultura
 b) I processi
 c) I vissuti esperienziali 

 807. Il modello Stetler è:
 a) Un modello di utilizzo della ricerca 
 b) Un modello di analisi dei dati
 c) Un modello di verifica dei risultati

 808. L’analisi fattoriale viene utilizzata per testare?
 a) L’affidabilità di uno strumento
 b) La validità di uno strumento 
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 c) L’affidabilità e la validità di uno strumento

 809. In consenso informato di uno studio di ricerca deve riportare
 a) I rischi ed i benefici dello studio
 b) Il nome del ricercatore principale
 c) Tutte le precedenti 

 810. In uno studio viene valutata l’efficacia di una tecnica di rilassamento nel 
diminuire la nausea indotta dalla chemioterapia. Nel gruppo sperimentale la nausea
ha un livello 3, nel gruppo di controllo ha livello 5. Il confronto tra medie mostra una 
“p” di 0.5. Che conclusioni posso trarre? 
 a) La tecnica di rilassamento è efficace. 
 b) La tecnica di rilassamento non è efficace 
 c) Sarebbe meglio ripetere lo studio

 811. In un articolo di ricerca dove posso trovare la sezione “Strumenti”?
 a) Nell’introduzione
 b) Nella revisione della letteratura
 c) Nel metodo 

 812. Un ricercatore nel procedere al campionamento dei partecipanti allo studio si 
comporta nel seguente modo: prende i nominativi dei pazienti seguiti in un 
ambulatorio (circa 3000) e, a sorte ne estrae 200. Che tipo di campionamento ha 
effettuato?
 a) Campionamento di convenienza
 b) Campionamento propositivo
 c) Campionamento randomizzato semplice 

 813. Per valutare se le media di due gruppi differiscono e in modo statisticamente 
significativo, si utilizza:
 a) Il t test 
 b) Il test ANOVA
 c) L’r di Pearson

 814. Il trial Clinico Randomizzato Controllato utilizza il disegno
 a) Solo pre-test
 b) Solo post-test
 c) Pretest-posttest con gruppo di controllo 

 815. Il Braketing è: 
 a) Una tecnica di analisi dei dati quantitativi
 b) E’ la sospensione del giudizio effettuata prima della ricerca quantitativa
 c) E’ la sospensione del giudizio effettuata prima della ricerca qualitativa  

 816. QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE 
UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE?
 a) Giugulare
 b) Succlavia
 c) Femorale

 817.  Il cardias è posizionato tra:
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 a) Faringe ed esofago
 b) Esofago e stomaco
 c) Stomaco e duodeno

 818. Per prevenire le lesioni da decubito è necessario cambiare posizione al 
paziente 
 a) Almeno ogni 2/3 ore
 b) Almeno ad ogni cambio turno degli operatori 
 c) Solo quando il paziente lo richiede

 819. La richiesta di presidi (carrozzine, letti articolati, ecc) per uso domiciliare 
deve essere inoltrata presso: 
 a) L'ospedale 
 b) L'ufficio protesi dell'ASL 
 c) Alla commissione invalidi civili dell'ASL.

 820. I nutrienti o principi nutritivi permettono all'organismo di ottemperare alla 
funzione: 
 a) Energetica e regolatrice
 b) Energetica, plastica, regolatrice, protettiva
 c) Nessuna di queste funzioni

 821. Per "piano di lavoro" solitamente si intende: 
 a) Uno    strumento per  la  pianificazione e organizzazione utilizzabile nel lungo 

periodo (48-60 mesi) e nelle micro-organizzazioni;
 b) Uno   strumento   per  la pianificazione e organizzazione  utilizzabile nel breve 

periodo (4-6 settimane) e nelle macro-organizzazioni.
 c) Uno strumento di lavoro per la pianificazione e organizzazione nel breve 

periodo(6-12 mesi) e nelle micro-organizzazioni.

 822. Che cosa sono i regimi dietetici: 
 a) Un insieme di diete equilibrate 
 b) Un insieme di menù 
 c) Diete specifiche per patologie

 823. L'igiene della salma deve essere effettuata: 
 a) Prima della comparsa dei RIGOR MORTIS
 b) Dopo la comparsa dei RIGOR MORTIS 
 c) E' indifferente

 824. L’unità statistica può essere definita come… 
 a) ciascuna delle osservazioni componenti un fenomeno da indagare 
 b) tutti i sottogruppi dell’insieme delle osservazioni componenti un fenomeno da 

indagare 
 c)  l’insieme dei soggetti con una caratteristica in comune 

 825. Dispone il D.Lgs. 196/2003 che, i compiti affidati al Responsabile del 
trattamento dei dati…
 a) sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
 b) sono sommariamente indicati oralmente dal titolare.
 c) devono essere analiticamente specificati con sentenza del TAR.



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 826. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la linea guida è errata? 
 a) è uno schema di sequenze comportamentali, basato sulle prove scientifiche 

esistenti, orientato ad un obiettivo 
 b) Il suo scopo è quello di facilitare il decision making dei professionisti e degli 

utenti 
 c) è un insieme di raccomandazioni, utili sia ai professionisti che agli utenti, circa la

gestione più appropriata in una determinata situazione clinica 

 827. Qual è il valore di p al di sotto del quale si parla di significatività statistica? 
 a) 0,05
 b) 0,1 
 c) 0,5 

 828. LA SINFISI PUBICA ANATOMICAMENTE È:
 a) Un legamento
 b) Un tendine
 c) Un’articolazione

 829. Il CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) è : 
 a) il database a carattere biomedico che recensisce solo articoli di riviste
 b) materiale audiovisivo
 c) un repertorio bibliografico che recensisce anche la letteratura di discipline 

collaterali 

 830. Il Decreto 80/98 : 
 a) ha introdotto ulteriori e nuove disposizioni  a integrazione e completamento della

riforma introdotta con il Decreto Legislativo  n. 29/93 
 b) ha introdotto disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di 

semplificazione delle domante di ammissione ai pubblici concorsi
 c) ha introdotto nell’ordinamento il profilo professionale dell’infermiere pediatrico

 831. Gli organi di staff : 
 a) comprendono tutti gli organi senza una collocazione gerarchica  superiore 

rispetto ad altri organi (reparto)
 b) si collocano lungo una linea  gerarchica discendente 
 c) possono considerarsi al servizio di quelli in linea e svolgono processi di 

organizzazione 

 832. Le principali strutture organizzative  su cui governano il Direttore di 
Dipartimento  e gli altri dirigenti sono : 
 a) il Presidio, il Distretto, il Dipartimento 
 b) l’Unità Operativa, il modulo organizzativo, il modulo funzionale 
 c) il modulo organizzativo, il modulo funzionale, gli organi di staff

 833. La mission rappresenta : 
 a) la direzione verso cui l’organizzazione vuole muoversi, i valori di riferimento che 

regolano il comportamento organizzativo degli attori 
 b) il disegno complessivo del divenire di cui si vuole far parte 
 c) le norme a cui tendere  in ambito sanitario

 834. Il diagramma di Gantt è  : 
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 a) un processo di decision making
 b) un processo di verifica di un obiettivo
 c) uno strumento di pianificazione e di controllo utile nel monitoraggio 

dell’evoluzione di progetti operativi complessi 

 835. L’indice di turnover  corrisponde a: 
 a) giornate di degenza teoricamente producibili (posti letto x 365) - giornate di 

degenza effettive/ricoverati
 b) n. di dimissioni/n. di posti letto
 c) giornate di degenza consumate/posti letto X 365 giorni X 100

 836. L’indice di case-mix esprime : 
 a) l’efficienza di una specifica unità produttiva nel trattare la sua casistica
 b) la valutazione della qualità
 c) la complessità relativa alla casistica trattata 

 837. Nella compilazione di una richiesta trasfusionale, oltre al cognome e nome 
sono obbligatori per l’identificazione del paziente da trasfondere :
 a) Data di nascita 
 b) L’indicazione di precedenti trasfusioni
 c) Comune di nascita

 838. Il budget è: 
 a) un articolazione del sistema contabile
 b) lo strumento aziendale di supporto  nella gestione e di indirizzo delle risorse nel 

processo di  
 c) un sistema che indica risorse correlate a obiettivi/risultati da raggiungere

 839. La diagnosi infermieristica: 
 a) descrive il processo della malattia
 b) è orientata allo stato di salute del paziente e descrive la reazione alla malattia 
 c) è orientata alla patologia

 840. Il case management è : 
 a) una professione 
 b) uno strumento collaborativo in grado di direzionare processi di valutazione, di 

pianificazione, di implementazione, di monitoraggio e di valutazione finale che 
mette i servizi  in grado di soddisfare i bisogni di salute delle persone 

 c)  uno strumento di riduzione dei tassi di ospedalizzazione

 841. L’efficacia assoluta è : 
 a) capacità di dimostrare  che un determinato intervento raggiunge in teoria gli esiti

desiderati 
 b) capacità di dimostrare  concretamente che un intervento ha raggiunto gli esiti 

desiderati nel contesto in cui si opera
 c) capacità di raggiungere gli esiti desiderati  con il maggior  consumo di risorse e 

con il minor rischio per la persona

 842. Nella classificazione della forza delle raccomandazioni, le raccomandazioni 
di tipo A derivano:
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 a) da evidenze o prove di I livello ottenute da disegni di studio osservazionali, studi
descrittivi  di alto valore statistico, o da revisioni sistematiche (meta-analisi) o da
trial controllati

 b) da evidenze o prove di II livello ottenute da trial clinici randomizzati  con il più 
basso valore statistico, studi osservazionali 

 c) da evidenze o prove di I livello ottenute da disegni di studio sperimentali, studi 
randomizzati  di alto valore statistico, o da revisioni sistematiche (meta-analisi) o
da trial controllati 

 843. La scala di Braden valuta :
 a) il  rischio di sviluppare lesioni da decubito 
 b) il livello di dipendenza del paziente e ne misura le capacità funzionali 

relativamente allo svolgimento delle attività di vita quotidiane o al 
soddisfacimento dei bisogni di base

 c) le condizioni di autonomia della persona, non solo nelle attività quotidiane ma 
anche in relazione ad alcuni aspetti  sanitari e sociali

 844. La scala di Conley :
 a) il  rischio di sviluppare lesioni da decubito
 b) il livello di dipendenza del paziente e ne misura le capacità funzionali 

relativamente allo svolgimento delle attività di vita quotidiane o al 
soddisfacimento dei bisogni di base

 c)  il rischio di cadute

 845. L’IMMUNITÀ ATTIVA SI OTTIENE CON LA SOMMINISTRAZIONE DI:
 a) Antibiotici
 b) Vaccini
 c) Immunoglobuline umane

 846. PER “TENSIONE DEL POLSO” SI INTENDE
 a) La quantità di sangue immessa nei vasi ad ogni gittata sistolica
 b) La resistenza della pulsazione alla compressione
 c) La quantità di extrasistoli in una unità di tempo

 847. L’EPARINA SODICA:
 a) Si inietta per via endovenosa
 b) Si inietta per via sottocutanea
 c) Può essere somministrata sia per via endovenosa che sottocutanea

 848. COSA SI INTENDE PER INFEZIONE BATTERICA?
 a) Colonizzazione batterica
 b) Processo di attiva moltiplicazione batterica
 c) Presenza transitoria di batteri

 849. CHI È L’AUTORE DEL LIBRO “NOTES OF NURSERING”?
 a) Dorothea Orem
 b) Florence Nightingale
 c) Hidelgard Peplau

 850. LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:
 a) Cambiare postura in una persona allettata
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 b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
 c) Liberare le vie respiratorie

 851. QUANTI SONO I NERVI CRANICI?
 a) 21 paia
 b) 12 paia
 c) 8 paia

 852. QUALE TRA LE SEGUENTI ATTIVITÀ È INDISPENSABILE PREVEDERE 
NEL PIANO DI DIMISSIONE DI UN PAZIENTE AFFETTO DA DIABETE MELLITO 
NON INSULINO DIPENDENTE?
 a) Istruire sufficientemente il paziente circa lo scopo della dieta e dell’attività fisica
 b) Informare attentamente il paziente sulla tecnica di somministrazione dell’insulina
 c) Istruire in modo preciso il paziente e familiari sulle modalità di azione 

dell’insulina
 853. QUALE TRA I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI È ADATTO PER IL LAVAGGIO 

ANTISETTICO DELLE MANI?
 a) Benzalconio Cloruro
 b) Glutaraldeide
 c) Clorexidina

 854. AI SENSI DEL D.LGS 81/08 CHI HA LA RESPONSABILITÀ DI 
ASSICURARE LA DOVUTA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E 
SALUTE AI LAVORATORI?
 a) Il datore di lavoro
 b) Il rappresentante per la sicurezza
 c) Il medico competente

 855. NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LE 
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO IL 
DIPENDENTE:
 a) Può indicare un numero di fax
 b) Deve indicare un numero di fax
 c) Deve indicare un indirizzo di posta elettronica

 856. IL "DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" È STRUTTURA OPERATIVA:
 a) Delle Aziende Sanitarie Locali
 b) Dei distretti sanitari
 c) Del Ministero della Sanità

 857. La cervicite a fragola è un reperto frequente nelle :
 a) Infezioni virali
 b) Infezioni da gonococco
 c) Infezioni da trichomonas 

 858. IN CASO DI ASSENZA DI PERISTALSI NEL PERIODO POST-
OPERATORIO È OPPORTUNO:
 a) Evitare che il paziente assuma cibi e bevande
 b) Evitare l’assunzione di liquidi sia per OS che endovena
 c) Incoraggiare l’assunzione di cibi semi-solidi per favorire la ripresa della peristalsi
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 859. A NORMA DEL D.LGS. N. 112/1998, IN CASO DI EMERGENZE DI IGIENE 
PUBBLICA CHE INTERESSINO IL TERRITORIO DI PIÙ COMUNI, CHI ADOTTA 
LE RELATIVE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI, FIN QUANDO NON 
INTERVENGANO I SOGGETTI COMPETENTI?
 a) Ciascun Sindaco
 b) Il Presidente della Regione
 c) Il Prefetto

 860. Il Benchmark indica :
 a) un parametro di riferimento, un risultato misurato assunto come modello, un 

criterio di riferimento per confrontare 
 b) una condotta dei professionisti per migliorare la qualità e gli outcome 

dell’assistenza 
 c) un processo direzionale che vincola le risorse al raggiungimento di obiettivi 

predefiniti

 861. QUAL È LA DURATA MEDIA DELLA VITA DEI GLOBULI ROSSI?
 a) 120 giorni
 b) 6 mesi
 c) 14 giorni

 862. SECONDO LA TEORIA DEL NURSING PSICO-DINAMICO DI HILDEGARD 
PEPLAU:
 a) Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 4 fasi: orientamento, 

identificazione, utilizzazione e risoluzione
 b) Il rapporto paziente-infermiere è costituito da 2 fasi: identificazione e risoluzione
 c) Il rapporto paziente-infermiere non può essere scomposto in più fasi

 863. QUAL È LA CAUSA PIÙ FREQUENTE DELLE RAGADI AL SENO?
 a) Traumatismo
 b) Infezione
 c) Attacco inadeguato

 864. DURANTE L’EMOSTASI, LA DISSOLUZIONE DEL COAGULO DI FIBRINA 
AVVIENE:
 a) Nella fase finale
 b) Nella fase piastrinica
 c) Nella fase vascolare

 865. Cosa si intende per cariotipo?
 a) l'insieme delle caratteristiche che identificano un particolare corredo 

cromosomico di una cellula
 b) l'insieme delle caratteristiche somatiche di un individuo 
 c) il fenotipo di un organismo 

 866.  In che anno nacque Pier Paolo Pasolini?
 a) Nel 1922
 b) Nel 1985 
 c) Nel 1950 

 867. Il numero dei cromosomi nei mammiferi … 
 a) è caratteristico per ogni specie 
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 b) è caratteristico per ogni razza 
 c)  varia da individuo ad individuo 

 868.  In quale anno avvenne la terza guerra d'Indipendeza? 
 a) 1866 
 b) 1830 
 c) 1850 

 869. IL PIANO SANITARIO NAZIONALE È:
 a) L'insieme di norme di indirizzo generali per il Servizio Sanitario Nazionale
 b) L'insieme delle leggi che regolano la sanità
 c) La normativa per l'organizzazione dei servizi sanitari

 870. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE È:
 a) Organo della ASL
 b) Dipendente a tempo indeterminato della ASL stessa
 c) Componente di diritto del collegio sindacale della ASL

 871. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI:
 a) Determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria
 b) Determina le risorse per l’assistenza ospedaliera
 c) Non determina risorse ma definisce esclusivamente gli standard quantitativi e 

qualitativi dei servizi territoriali

 872. A COSA SERVE LO STRUMENTO “TROVA” IN MICROSOFT WORD?
 a) A reperire frasi o parole all'interno di un documento
 b) A reperire una determinata cartella all'interno delle memorie di massa
 c) A reperire un determinato file all'interno delle memorie di massa

 873. IN STATISTICA LA MISURA DELLA DISPERSIONE DEI DATI ATTORNO 
ALLA MEDIA È DETTA:
 a) Deviazione standard
 b) Mediana
 c) Moda

 874. L’audit  è :
 a) un processo attraverso il quale un‘agenzia o altra istituzione valuta e riconosce 

che un percorso formativo o un’istituzione corrispondono a standard predefiniti
 b) una caratteristica di un fenomeno/evento che permette di esprimere un giudizio 

di qualità
 c) l’analisi critica e sistematica della qualità dell’assistenza che include le 

procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento della documentazione 
clinica, l’uso delle risorse e i risultati ottenuti/outcome  

 875. SE SI MANIFESTANO DISTENSIONE ADDOMINALE, NAUSEA O 
DIARREA, IN UN SOGGETTO SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE ENTERALE 
TRAMITE SONDINO NASOGASTRICO, QUALE INTERVENTO TRA I SEGUENTI 
È PIÙ OPPORTUNO?
 a) Verificare l’osmolarità della soluzione nutriente e valutare l’opportunità di 

aumentarla
 b) Verificare la velocità di somministrazione e valutare la possibilità di diminuirla
 c) Sostituire il sondino applicato con uno di maggiori dimensioni
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 876. LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI ORTOPEDIA E 
SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: SCELGA QUELLA PIÙ CORRETTA. 
SI ROMPE ACCIDENTALMENTE UNA FIALA CONTENENTEUN FARMACO AD 
AZIONE STUPEFACENTE:
 a) Si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si 

opera lo scarico del materiale consumato sull’apposito registro
 b) Si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco 

nell’apposito registro
 c) Non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato

 877. PER LA MISURAZIONE CORRETTA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA IL 
MANICOTTO DELLO SFIGMOMANOMETRO DEVE ESSERE POSIZIONATO SUL
BRACCIO IN MODO CHE RISULTI:
 a) Al livello del cuore
 b) Sopra il livello del cuore
 c) Sotto il livello del cuore

 878. QUALE DELLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI DELL'O.N.U. SI PROPONE 
DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE 
DELLA SANITÀ E DELLA RICERCA FARMACEUTICA?
 a) OMS
 b) FAO
 c) UNESCO

 879. DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONSISTENZA, QUALI ALIMENTI È 
PREFERIBILE UTILIZZARE PER UN SOGGETTO CON DISFAGIA?
 a) Alimenti a consistenza disomogenea (es. minestrina con pasta, latte con biscotti

ecc.)
 b) Alimenti di consistenza liquida
 c) Alimenti semisolidi a consistenza omogenea (es. purea, omogeneizzati ecc.)

 880. QUALE È IL PRINCIPALE EFFETTO COLLATERALE DEGLI ACE 
INIBITORI?
 a) Tosse
 b) Febbre
 c) Cefalea

 881. L’CLSI (Clinical and Laboratory Standards  Istitute) raccomanda la seguente 
sequenza delle provette nell’esecuzione del prelievo venoso  è :
 a)  provette di siero con attivatore della coagulazione (tappo giallo, rosa o blu), 

provette contenenti litio-eparina (tappo verde), provette contenenti sodio citrato 
destinate ad esami di coagulazione (tappo azzurro), provette contenenti EDTA 
(tappo lavanda o bianco), provette contenenti eparina/iodoacetato (tappo grigio)

 b) provette contenenti eparina/iodoacetato (tappo grigio), provette di siero con 
attivatore della coagulazione (tappo giallo, rosa o blu), provette contenenti litio-
eparina (tappo verde), provette contenenti EDTA (tappo lavanda o bianco), 
provette contenenti sodio citrato destinate ad esami di coagulazione (tappo 
azzurro)

 c)  provette contenenti sodio citrato destinate ad esami di coagulazione (tappo 
azzurro), provette di siero con attivatore della coagulazione (tappo giallo, rosa o 
blu), provette contenenti litio-eparina (tappo verde), provette contenenti EDTA 
(tappo lavanda o bianco), provette contenenti eparina/iodoacetato (tappo grigio)
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 882. Il Decreto ministeriale  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 
08/10/1990 riguarda:
 a) norme di prevenzione da contagio da HBV
 b) norme di prevenzione da contagio da HCV
 c) norme di prevenzione da contagio da HIV 

 883. Al fine di rispettare l’ordine dell’CLSI (Clinical and Laboratory Standards  
Istitute) nella sequenza delle provette in occasione dell’esecuzione del prelievo 
venoso, nel caso di utilizzo di un butterfly, quando la prima provetta da riempire 
fosse con sodio citrato destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro),  è  
necessario :
 a) utilizzare prima una provetta contenente eparina/iodoacetato (tappo grigio) fino 

al  riempimento a metà del raccordo del butterfly , buttare quest’ultima provetta 
e procedere con il prelievo utilizzando la provetta contenente sodio citrato 
destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro)

 b) utilizzare prima un'altra  provetta qualunque in dotazione  (es. una con tappo 
giallo) fino al completo riempimento del raccordo del butterfly , buttare 
quest’ultima provetta e procedere con il prelievo utilizzando la provetta 
contenente sodio citrato destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro) 

 c) utilizzare prima una provetta contenente EDTA (tappo lavanda o bianco) fino al  
riempimento a metà del raccordo del butterfly , buttare quest’ultima provetta e 
procedere con il prelievo utilizzando la provetta contenente sodio citrato 
destinata ad esami di coagulazione (tappo azzurro)

 884. LA BRADIPNEA È UNA RESPIRAZIONE:
 a) Regolare con frequenza diminuita
 b) Frequente e superficiale
 c) Ansimante con espirazioni brevi

 885. LA SINDROME DELLA SPINA BIFIDA È:
 a) Causata da deficit del neurotubo e varia da asintomatica alla tetraplegia
 b) Causata da un difetto di chiusura del tubo neurale e varia nella sua gravità 

clinica da asintomatica alla paraplegia
 c) Idiopatica e varia in gravità da paraparesi a paraplegia

 886. I PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA DOPO INFARTO DEL 
MIOCARDIO COMPRENDONO GENERALMENTE:
 a) Valutazione funzionale e stratificazione prognostica
 b) Esame articolare
 c) Esame muscolare

 887. QUALI, TRA LE SEGUENTI, SONO CAUSE DI CESSAZIONE DEL 
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO?
 a) Dispensa per inidoneità fisica
 b) Trasferimento di sede
 c) Aspettativa

 888. PRIMA DI ESEGUIRE UNA INIEZIONE SOTTOCUTANEA È NECESSARIO:
 a) Valutare lo spessore del tessuto adiposo del paziente
 b) Scegliere una zona non interessata da vasi e nervi che si possono ledere con 

facilità
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 c) Fare assumere una posizione che favorisca il rilassamento muscolare

 889. QUALE TRA LE SEGUENTI ATTIVITÀ È INDISPENSABILE PREVEDERE 
NEL PIANO DI DIMISSIONE DI UN PAZIENTE AFFETTO DA DIABETE MELLITO 
NON INSULINO DIPENDENTE?
 a) Istruire sufficientemente il paziente circa lo scopo della dieta e dell’attività fisica
 b) Informare attentamente il paziente sulla tecnica di somministrazione dell’insulina
 c) Istruire in modo preciso il paziente e familiari sulle modalità di azione 

dell’insulina

 890. La sindrome di Kallmann :
 a) È una forma di ipogonadismo ipogonadotropo 
 b) È una forma di agenesia gonadica
 c) È caratterizzata da livelli elevati di gonadotropine

 891. QUAL È IL GRUPPO SANGUIGNO DI UN INDIVIDUO CHE NON 
PRESENTA NESSUN ANTIGENE NEI GLOBULI ROSSI E PRESENTA ANTICORPI
ANTI A E ANTI B?
 a) Gruppo 0
 b) Gruppo A
 c) Gruppo AB

 892. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
 a) Realizza le indicazioni della direzione aziendale
 b) Realizza le indicazioni della Giunta regionale a cui risponde direttamente
 c) È autonomo nella realizzazione degli obiettivi definiti dalle norme nazionali e 

regionali

 893. CON L’INVECCHIAMENTO IL SISTEMA MUSCOLARE VA INCONTRO A:
 a) Aumento delle fibre pallide-tipo II (risposta di velocità)
 b) Perdita delle fibre contrattili, riduzione della forza e della velocità di contrazione
 c) Riduzione della prevalenza di fibre rosse-tipo I (risposta di “endurance”)

 894. LA MONONUCLEOSI È UNA MALATTIA:
 a) Infettiva causata dallo Streptococco Beta-emolitico di gruppo A
 b) Infettiva causata da un virus della famiglia degli Herpes virus
 c) Infettiva causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus

 895. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
DISPONIBILI:
 a) È negoziato dal direttore del dipartimento con la direzione generale nell'ambito 

della programmazione aziendale
 b) È predisposto dal direttore amministrativo sulla base degli obiettivi aziendali
 c) È predisposto dal direttore generale che delega il direttore di dipartimento alla 

sua attuazione

 896. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al comportamento del 
pubblico dipendente durante il servizio? 
 a) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il 

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
 b) Il dipendente può ritardare, a suo insindacabile volere anche senza giustificato 

motivo, il compimento di attività di propria spettanza. 
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 c) Il dipendente può assentarsi dal lavoro anche durante l'orario di servizio senza 
presentare alcuna giustificazione. 

 897.  Ai sensi dell'art. 46 della Costituzione, ai fini della elevazione economica e 
sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica… 
 a) riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle 

leggi, alla gestione delle aziende.
 b) riconosce il diritto dei lavoratori di ostacolare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle 

leggi, la gestione delle aziende. 
 c) non permette ai lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende. 

 898. Ai sensi della Legge n. 833/78, la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante:
 a) Il Servizio Sanitario Nazionale. 
 b) Gli Ospedali pubblici e le Case di cura private.
 c) I Servizi Sanitari delle singole regioni. 

 899. Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, 
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto… 
 a) a suffragio universale e diretto. 
 b) a suffragio universale e indiretto. 
 c) a suffragio ristretto e indiretto. 

 900. Dov'è contenuto un unico tipo di acido nucleico, DNA o RNA? 
 a) Nei virus 
 b) Solo nei batteri
 c) Nei batteri e nelle alghe verdi-azzurre 

 901. SE COMPARE SONNOLENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI 
OSSIGENO OCCORRE:
 a) Interrompere immediatamente la somministrazione e avvisare il medico
 b) Rilevare la pressione arteriosa; se non vi sono alterazioni la somministrazione 

può continuare
 c) Aumentare l’erogazione e avvisare il medico

 902. IL TILT TEST VIENE USATO PER LA VALUTAZIONE DI:
 a) Ipertensione arteriosa
 b) Angina pectoris
 c) Sincope

 903. PER EFFETTUARE L'ANTISEPSI DELLA CUTE DEL PAZIENTE PRIMA DI 
UN INTERVENTO CHIRURGICO, QUALE TRA I SEGUENTI PRODOTTI È 
IDONEO PER LA PREPARAZIONE DEL CAMPO OPERATORIO ZONA DI 
INCISIONE E CIRCOSTANTI)?
 a) Prodotti a base di aldeide glutarica
 b) Antisettici a base di sali di ammonio quaternario
 c) Antisettici a base di polivinilpiirolidone-iodio

 904. GLI ORGANI COLLEGIALI DEL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI 
INFERMIERI PROFESSIONALI (IPASVI) SONO:
 a) Assemblea degli iscritti, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti
 b) Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Presidente
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 c) Assemblea degli iscritti, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti

 905. QUALE INTERVENTO, TRA QUELLI INDICATI, NON È OPPORTUNO PER 
FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL’INTEGRITÀ CUTANEA IN UN PAZIENTE 
ANZIANO?
 a) Applicare unguenti sulle zone che presentano secchezza dell’epidermide
 b) Aumentare la frequenza dei bagni igienici ed usare preferibilmente sapone
 c) Ispezionare giornalmente la cute per individuare possibili arrossamenti

 906. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, 
TROVANDOSI DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE SI PRESENTA AL PRONTO 
SOCCORSO PER UNA GRAVE INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: A) 
SOMMINISTRARE OSSIGENO TRAMITE SONDINO NASALE - B) METTERE IL 
PAZIENTE IN POSIZIONE SEDUTA CON ADEGUATO SOSTEGNO - C) 
VALUTARE LA PERVIETÀ DELLE VIE
 a) CBA
 b) BCA
 c) ACB

 907. LA POSIZIONE DI TRENDELEMBURG È INDICATA IN CASO DI:
 a) Insufficienza venosa arti inferiori
 b) Insufficienza arteriosa arti inferiori
 c) Dispnea grave

 908. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AL COLLEGIO 
IPASVI È VERA?
 a) Tutti gli iscritti sono elettori e tutti sono eleggibili
 b) Può essere eletto Presidente solo chi ha ottenuto il maggior numero di voti
 c) Possono essere eletti solo i dipendenti del SSN

 909. IL DIRETTORE DEL DISTRETTO:
 a) Realizza le indicazioni della Giunta regionale a cui risponde direttamente
 b) Realizza le indicazioni della direzione aziendale
 c) È autonomo nella realizzazione degli obiettivi definiti delle norme nazionali e 

regionali

 910. LA NIACINA O VITAMINA PP LA CUI CARENZA PROVOCA LA PELLAGRA 
È CHIAMATA ANCHE:
 a) Vitamina B2
 b) Vitamina B1
 c) Vitamina B3

 911. PER L’IRRIGAZIONE CONTINUA DELLA VESCICA SI UTILIZZA:
 a) Un catetere a tre vie
 b) Un catetere a due vie
 c) Un catetere a due vie senza palloncino

 912. I SEGNI E SINTOMI DI UN SOVRADOSAGGIO DIGITALICO SONO:
 a) Cefalea, dispnea, sonnolenza
 b) Anoressia, nausea, vomito, bradicardia
 c) Ipertensione, tachicardia, agitazione psicomotoria

 913. L’AUTOPALPAZIONE DEL SENO È CONSIDERATA UN INTERVENTO DI:
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 a) Prevenzione secondaria
 b) Prevenzione primaria
 c) Prevenzione terziaria

 914. AI SENSI DELL'ART. 52, D.LGS. N. 165/2001, IL PRESTATORE DI LAVORO
PUBBLICO DEVE ESSERE ADIBITO:
 a) Alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla qualifica 

superiore successivamente acquisita
 b) Alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti

nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, 
ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente 
acquisita per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o 
selettive

 c) Alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero, per motivate esigenze di 
servizio, a mansioni inferiori

 915. LA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA ELABORATA 
DALLA NANDA COMPRENDE:
 a) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
 b) Titolo, caratteristiche definenti, interventi, fattori correlati
 c) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, interventi

 916. CON LA LEGGE 42/99 IL D.P.R. 14/3/74 N° 225 (MANSIONARIO) È STATO:
 a) Abrogato, ad eccezione della parte relativa agli infermieri generici
 b) Abrogato totalmente
 c) Integrato da nuovi articoli che aggiornano le mansioni

 917. QUALE ENZIMA SINTETIZZA IN NATURA IL NUOVO DNA USANDO COME
STAMPO UNO DEI FILAMENTI ORIGINALI?
 a) DNA elicasi
 b) DNA polimerasi
 c) RNA nucleasi

 918. QUALE TRA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI È OPPORTUNO ATTUARE 
DURANTE L'ASSISTENZA AD UN SOGGETTO CON CRISI EPILETTICA TIPO 
GRANDE MALE?
 a) Inserire un oggetto morbido in bocca solo se riesce ad intervenire prima che 

avvenga la contrattura della mandibola
 b) Immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-cloniche
 c) Inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se necessario

 919. IL COSÌ DETTO CENTRO FRENICO È:
 a) Un ampio tendine del diaframma
 b) La parte centrale tendinea che divide il cuore destro e sinistro
 c) La porzione inferiore del polmone sinistro

 920. La sindrome del “Dito Bianco” è caratteristica della patologia da :
 a) Vibrazioni 
 b) Solventi organici
 c) Saturnismo

 921. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO:
 a) Viene eletto dai componenti del collegio di direzione
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 b) È il direttore più anziano delle unità operative ricomprese nel dipartimento
 c) È nominato dal direttore generale

 922. NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON COLONSTOMIA SIGMOIDEA:
 a) Si utilizzano sacchetti a fondo aperto per diminuire il numero di cambi quotidiani
 b) Si praticano irrigazioni della stomia per regolarizzare gli intervalli di emissione 

delle feci, eliminando in alcuni casi l’uso dei sacchetti
 c) Si chiude la stomia con appositi presidi aumentando progressivamente il tempo 

di chiusura

 923. SE UN SOGGETTO PRESENTA ARRESTO CARDIACO CONSEGUENTE 
AD OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE SUPERIORI IL SOCCORRITORE:
 a) Deve iniziare il massaggio cardiaco esterno anche se le vie aeree sono ostruite
 b) Deve proseguire nel tentativo di disostruire le vie aeree
 c) Deve posizionare il soggetto in posizione laterale di sicurezza

 924. QUALE TRA SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN 
SHOCK EMORRAGICO, È VERA?
 a) Lo shock emorragico si risolve solo con l’infusione di sangue compatibile
 b) Lo shock si manifesta sempre come perdita di coscienza
 c) Assicurare un accesso venoso costituisce una priorità assoluta

 925. NELLA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE VIENE INTERESSATO IL:
 a) Nervo mediano
 b) Nervo ulnare
 c) Nervo radiale

 926. NELLA FORMULAZIONE DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA SI DEVE 
SEMPRE ENUNCIARE:
 a) Il problema del paziente e la diagnosi medica
 b) Il problema del paziente e i relativi fattori scatenanti
 c) Il problema del paziente e le prestazioni infermieristiche necessarie per 

risolverlo

 927. CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE THIS QUESTION: WHERE 
____ YOU BORN
 a) are
 b) were
 c) did

 928. NELL’ARTO INFERIORE È PRESENTE UN OSSO CHE NON POSSIEDE 
INSERZIONI MUSCOLARI. QUAL È?
 a) Astragalo
 b) Perone
 c) Calcagno

 929. COME VIENE CHIAMATO IL DIABETE NON INSULINO-DIPENDENTE?
 a) Diabete di tipo 2
 b) Diabete di tipo 1
 c) Diabete essenziale

 930. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE È COMPITO 
DELLA REGIONE SARDEGNA:



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 a) Emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e 
sovraintendere al processo di attuazione delle stesse

 b) Definire i contenuti delle Carte dei servizi ed emanare linee guida in materia di 
applicazione delle stesse

 c) Approvare le Carte dei servizi e definire linee guida e tempi di attuazione delle 
stesse

 931.  L'utilizzo dei guanti monouso durante le manovre assistenziali: 
 a) Riduce la frequenza del lavaggio delle mani
 b) Sostituisce il lavaggio delle mani 
 c) Nessuna delle precedenti

 932. L'urgenza è: 
 a) Direttamente proporzionata al pericolo di vita dell'infortunato 
 b) Indirettamente proporzionata al pericolo di vita dell'infortunato
 c) Indipendente dal pericolo di vita dell'infortunato

 933. Cosa valuta la scala di MASLOW 
 a) Lo stato di coscienza 
 b) Il rischio professionale 
 c) La necessità ed i bisogni dell'uomo

 934. Il grande rotondo è un muscolo :
 a) Intrarotatore 
 b) Extrarotatore
 c) Flessore del gomito

 935. LEI SI TROVA NELLA SALA D’ATTESA AMBULATORIALE DI UN 
OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA 
VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA 
DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. AVENDO VERIFICATO 
L’ARRESTO CARDIACO NEL PAZIENTE, QUAL È LA PRIMA MANOVRA CHE LEI 
ATTUEREBBE PER RIANIMARLO?
 a) Verificare la pervietà delle vie aeree superiori e la presenza di ventilazione 

spontanea
 b) Incannulare una vena di grosso calibro
 c) Sollevare gli arti inferiori per favorire il ritorno venoso al cuore

 936. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO 
ADDOMINALE: IN QUALI CASI AUMENTANO I RISCHI DI INSORGENZA DELLE 
LESIONI DA DECUBITO?
 a) Esclusivamente nei pazienti anziani
 b) Nei pazienti comunque sottoposti a interventi chirurgici
 c) Nei pazienti con ridotta circolazione periferica

 937. QUALE TRA I SEGUENTI RAPPRESENTA RISCHIO TARDIVO NEL 
POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO CENTRALE?
 a) Pneumotorace
 b) Trombosi settica
 c) Emotorace
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 938. QUALI SONO I SEGNI PIÙ CARATTERISTICI DI UNA REAZIONE 
EMOLITICA DOPO TRASFUSIONE?
 a) Orticaria e prurito
 b) Emorragie cutanee
 c) Oliguria e emoglobinuria

 939. NELL’AMBITO DEL NURSING, SECONDO DOROTEA OREM:
 a) L’assistenza infermieristica è rivolta principalmente a soddisfare i bisogni umani 

che sono in relazione con la cura del sé (self care)
 b) L’assistenza infermieristica è rivolta principalmente a soddisfare i bisogni umani 

ed il rapporto medico – infermiere - paziente
 c) L’assistenza infermieristica è rivolta principalmente alla guarigione del paziente

 940. QUALE È LA GHIANDOLA PIÙ GRANDE DEL CORPO UMANO?
 a) La tiroide
 b) Il fegato
 c) L'ipofisi

 941. QUALE FRA QUESTE È LA GIUSTA DEFINIZIONE DI ETICA:
 a) Quel sapere che aiuta la persona a capire quali sono i comportamenti più 

corretti da seguire
 b) Quel sapere che ci consente di giudicare la moralità degli altri
 c) E' un orientamento religioso

 942. I BATTERI SONO:
 a) Organismi unicellulari
 b) Tossine prodotte da virus
 c) Organismi pluricellulari ad RNA e DNA

 943. CHI FONDÒ NEL DICIANNOVESIMO SECOLO LA CROCE ROSSA 
ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN
CASO DI GUERRA O CALAMITA’ NAUTARALI?
 a) Henry Dunant
 b) Callista Roy
 c) Virginia Henderson

 944. QUALI TRA QUESTE NON È UN INTOSSICAZIONE DI TIPO 
ALIMENTARE?
 a) Botulismo
 b) Epatite da virus C
 c) Epatite da virus A

 945. LE ASL SONO DOTATE DI:
 a) Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo
 b) Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale
 c) Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale

 946. GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE
IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:
 a) Embolia Polmonare
 b) Broncopolmonite e atelettasia
 c) Emorragie
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 947. LA SOMMINISTRAZIONE DI IMMUNOGLOBULINE UMANE DETERMINA:
 a) Immunità attiva
 b) Immunità passiva a basse dosi e immunità attiva a dosi superiori
 c) Immunità passiva

 948. Sull'ustione limitata per estensione  il primo soccorritore deve: 
 a) Applicare acqua fredda
 b) Applicare pomate grasse
 c) Applicare garze oleate

 949. Nella patogenesi delle lesioni da decubito rientrano: 
 a) Forza di torsione e stiramento
 b) Sfregamento
 c) Entrambe le precedenti

 950. In caso di puntura accidentale durante l'attività lavorativa con ago 
potenzialmente infetto bisogna provvedere a: 
 a) Assumere quanto prima antibiotici a largo spettro 
 b) Recarsi dal Medico di Medicina Generale per la prescrizione della opportuna 

terapia 
 c) Denunciare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro

 951. Qual è il nome delle quattro camere interne del cuore? 
 a) Sistole e diastole 
 b) Ventricoli ed atri
 c) Mitrali e tricuspidi

 952. Il glucosio è solubile in acqua e non si scioglie in benzene. In relazione a 
questa caratteristica il glucosio è un solido:
 a) Ionico
 b) Polare
 c) Non Polare 

 953. Il derma partendo dall'esterno è: 
 a) Il primo strato 
 b) Il secondo strato 
 c) Il terzo strato

 954. LO STATO VEGETATIVO È:
 a) Un quadro comatoso con perdita della coscienza ma non della vigilanza
 b) Una perdita della coscienza del sé
 c) Un Deficit da Sistema Nervoso Vegetativo

 955. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL 
PIANO REGIONALE DEI SERVIZI SANITARI:
 a) Ha durata triennale
 b) Individua le risorse finanziarie annuali volte a garantire l’assistenza sanitaria su 

tutto il territorio regionale
 c) Indica gli obiettivi annuali per le aziende sanitarie della regione
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 956. COME SONO REGOLATI I RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEI 
DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE?
 a) Con il contratto stipulato individualmente
 b) Con regolamenti di esecuzione
 c) Con atti giurisdizionali

 957. GENERALMENTE, LA RELAZIONE DI AIUTO NEI CONFRONTI DEL 
PAZIENTE SI REALIZZA:
 a) Ogni volta che l’infermiere si sostituisce al paziente per risolvere le sue esigenze

cliniche
 b) Quando attraverso la comunicazione nasce un clima di fiducia e di rispetto
 c) Quando si informa il paziente su procedimenti diagnostici e terapeutici che lo 

riguardano

 958. IN EXCEL, PER CREARE UNA SERIE DI NUMERI DISPARI CON LA 
FUNZIONE DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO, QUALI VALORI DOVRANNO 
ESSERE INSERITI NELLE DUE CELLE ADIACENTI CHE DESCRIVONO 
L'INCREMENTO DESIDERATO?
 a) Il valore 1 e il valore 3
 b) Il valore 1 e il valore 2
 c) Il valore 0 e il valore 1

 959. QUALE TRA I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO È MAGGIORMENTE 
ASSOCIATO AD UNA PIÙ ALTA INCIDENZA DI TROMBOSI VENOSA PROFONDA
IN UN ADULTO CON ICTUS
 a) Immobilità
 b) Storia di fumo
 c) Età avanzata

 960. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SI DEFINISCE GAS 
COMPRESSO:
 a) Un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione
 b) Un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica
 c) Un gas conservato a una pressione minore della pressione atmosferica

 961. NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE, PER “DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA” SI INTENDE:
 a) L’enunciazione di un problema relativo ad un paziente e delle possibili 

motivazioni
 b) L’enunciazione delle azioni infermieristiche in rapporto ai bisogni del paziente
 c) L’enunciazione sintetica delle attività di pianificazione delle cure infermieristiche

 962. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI 
ASSISTENZIALI È CORRETTA?
 a) Devono essere sottoposti a periodica revisione
 b) Possono essere elaborati solo dalla Caposala
 c) Non permettono la valutazione della qualità dell’assistenza

 963. L’ATASSIA RAPPRESENTA UN SEGNO CLINICO CHE INDICA:
 a) L’incapacità di comunicare verbalmente
 b) Un disturbo della coordinazione motoria
 c) Uno stato depressivo del paziente
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 964. PER LA PREVENZIONE DELL’ATELECTASIA POST-OPERATORIA IN UN 
PAZIENTE SOTTOPOSTO A INTERVENTO DI CHIRURGIA ADDOMINALE È 
NECESSARIO:
 a) Insegnare le tecniche per contenere l’escursione diaframmatica durante la 

respirazione
 b) Far effettuare esercizi di respirazione profonda e modificare la postura ogni due 

ore
 c) Somministrare ossigenoterapia ad intervalli

 965. CHOOSE THE BEST PHRASE TO COMPLETE THIS QUESTION: WHAT 
___ TOMORROW?
 a) do you
 b) are you doing
 c) you will do

 966. IL LAVORATORE CHE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO E 
CHE NON PUÒ ESSERE EVITATO, SI ALLONTANA DAL POSTO DI LAVORO O 
DA UNA ZONA PERICOLOSA:
 a) Può incombere in sanzioni penali
 b) Può essere licenziato
 c) Non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi 

conseguenza dannosa

 967. SECONDO L’ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI 
DELL’UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N.65 G.U. N.125 DEL 31/5/1995) IL 
PAZIENTE HA DIRITTO:
 a) Ad essere individuato col nome della malattia
 b) Ad essere chiamato con nome e cognome
 c) Ad essere chiamato in modo confidenziale utilizzando il “tu”

 968. NELLA CELIACHIA DEVE ESSERE ELIMINATO DALLA DIETA:
 a) Il latte
 b) Il glutine
 c) Il grasso di origine animale

 969. NEI SOGGETTI CON GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA SI MANIFESTA:
 a) Aumento significativo della massa muscolare
 b) Aumentata tendenza al sanguinamento
 c) Bulimia

 970. NEI GIORNI CHE PRECEDONO L’UROGRAFIA, IL PAZIENTE:
 a) Deve essere a digiuno da almeno 12 ore
 b) Deve essere a digiuno e bere pochissimo
 c) Deve seguire una dieta idrica

 971. IL RESPIRO DI CHEYNE-STOKES PUÒ INDICARE:
 a) Edema polmonare acuto
 b) Broncopneumopatia cronica ostruttiva
 c) Lesioni cerebrali

 972. LA TEORIA NOTA COME “SELF CARE DEFICIT NURSING THEORY” È 
ATTRIBUIBILE A:
 a) Hildegard Peplau
 b) Dorothea Orem
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 c) Florence Nightingale

 973. Per procedere al lavaggio degli strumenti chirurgici quali mezzi di 
protezione individuali devono essere utilizzati?:
 a) guanti monouso, mascherina chirurgica  a triplo  strato, cappellino, camice 

monouso; 
 b) guanti impermeabili, guanti antitaglio, occhiali, visiera, cappellino, camice 

monouso;
 c) guanti impermeabili, guanti antitaglio, occhiali, mascherina o visiera, cappellino, 

camice  impermeabile, maschere atte a evitare di respirare aerosol e 
nebulizzanti.

 974. Il colon si suddivide in: 
 a) Due porzioni 
 b) Tre porzioni 
 c) Quattro porzioni

 975. La comunicazione non verbale si distingue in: 
 a) Cinestesica, prossemica, paralinguistica, aptica 
 b) Cinesica, paralinguistica, sociale; 
 c) Nessuna delle precedenti

 976. L'iperpiressia: 
 a) L'aumento della temperatura corporea
 b) L'aumento della frequenza cardiaca 
 c) L'aumento della pressione arteriosa

 977. Il base al D.L.vo 81/208 i dispositivi di protezione individuali (DPI) tutelano 
 a)  i pazienti
 b) gli operatori durante l'attività lavorativa
 c) entrambi

 978. La responsabilità si distingue in: 
 a) Penale, civile, ordinistica 
 b) Penale, disciplinare, civile 
 c) Penale, civile, amministrativa

 979. QUALE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI È CONFIGURABILE COME 
OLIGURIA?
 a) Volume urinario inferiore a circa 400 ml nelle 24 ore
 b) Mancanza di controllo della minzione
 c) Diminuzione della frequenza della minzione

 980. L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO 
PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:
 a) La Regione
 b) Il collegio IPASVI
 c) Il Ministero della Sanità

 981. LE FECI ACOLICHE SONO CARATTERIZZATE DA COLORE:
 a) Bianco
 b) Nero
 c) Rossastro
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 982. LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA 
GENERALE E VASCOLARE E NEL CORSO DELLA SEDUTA PROGRAMMATA È 
STATO ESEGUITO UN SOLO INTERVENTO CHIRURGICO DI BREVE DURATA. 
IN TALE SITUAZIONE, QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E’ 
CORRETTA?
 a) Al termine della seduta si provvede alla sanificazione della sala operatoria
 b) Non è necessaria la sanificazione della sala operatoria al termine della seduta, 

in quanto il sistema di condizionamento ha contenuto nei limiti prescritti la carica
microbica, data anche la brevità dell’impegno della sala

 c) La sala operatoria viene sanificata al termine della seduta solo se è stato 
eseguito un intervento su paziente portatore di malattia infettiva diffusiva

 983. QUALE DELLE SEGUENTI MISURE ASSISTENZIALI DEVE ESSERE 
ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE HA ESEGUITO UNA BIOPSIA 
EPATICA PERCUTANEA?
 a) Deve essere eseguita una medicazione compressiva con fascia elastica
 b) Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 24 ore
 c) Deve essere posizionata una borsa del ghiaccio in sede di puntura

 984. CHE COSA SI INTENDE PER PROBABILITÀ DI UN CERTO EVENTO?
 a) Il numero di volte che si suppone si verifichi l’evento
 b) Il numero di casi in cui l’evento si è verificato rapportato al numero dei casi in 

cui, complessivamente, si sarebbe potuto verificare
 c) Il numero di volte che si è verificato effettivamente l’evento rapportato al tempo

 985. AI SENSI DEL D.M. 14/9/94 N° 739 (PROFILO PROFESSIONALE) LA 
FORMAZIONE COMPLEMENTARE È FINALIZZATA:
 a) A fornire conoscenze cliniche avanzate
 b) A fornire conoscenze organizzative relative a specifiche aree assistenziali
 c) All'avanzamento di carriera

 986. La valvola aortica mette in comunicazione :
 a) Ventricolo sinistro-aorta ascendente 
 b) Ventricolo sinistro- arteria polmonare
 c) Ventricolo sinistro- atrio sinistro
 d)

 987. La Cochrane Collaboration è :
 a) Una collaborazione fra gruppi di ricercatori per effettuare revisioni sistematiche 

di letteratura sull’efficacia dei trattamenti in medicina 
 b) Una collaborazione fra centri di ricerca per la messa a punto di modelli di 

formazione
 c) Un centro di studi sulla sperimentazione di nuovi farmaci

 988. QUALE AFFERMAZIONE RELATIVA ALLA RIVELAZIONE DI SEGRETO 
PROFESSIONALE È FALSA?
 a) È perseguibile d'ufficio
 b) È perseguibile a querela di parte
 c) Se dalla rivelazione non deriva nocumento non può esservi procedimento 

penale



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 989. GLI ACCERTAMENTI PERIODICI PER CONTROLLARE LO STATO DI 
SALUTE E L’IDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE SPECIFICA CUI É 
O DEV’ESSERE ADIBITO, COME E DA CHI SONO EFFETTUATI?
 a) Avvalendosi della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e 

tramite gli accertamenti da lui disposti
 b) Da un collegio medico istituito presso gli Ospedali Militari
 c) Da uno specialista appositamente individuato dal datore di lavoro in funzione 

dello specifico rischio ambientale cui il lavoratore é abitualmente sottoposto

 990. NELL’AMBITO DEL NURSING, SECONDO FLORENCE NIGHTINGALE:
 a) Intervenire sull’ambiente e sull’igiene contribuisce al benessere dell’uomo
 b) L’ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell’uomo
 c) Gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere 

dell’uomo

 991. SE UN INFERMIERE HA PRESENTATO REGOLARE DICHIARAZIONE DI 
OBIEZIONE DI COSCIENZA IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI 
INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA:
 a) Non può comunque essere esonerato dall'assistenza alla donna prima e dopo 

l'intervento
 b) È esonerato dall'assistenza anche se sussiste pericolo per la salute della donna
 c) Deve prestare assistenza prima dell'intervento ma è esonerato in ogni fase 

successiva

 992. L’EPATITE È:
 a) Infiammazione dello stomaco
 b) Infiammazione dei reni
 c) Infiammazione del fegato

 993. IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, LE LINEE GUIDA 
SONO:
 a) L'indicazione di "chi fa che cosa"
 b) Tutte le attività uniformabili e standardizzabili che possono essere rese fisse e 

metodiche
 c) Un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di 

conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatte allo scopo di rendere 
appropriata un’attività

 994. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN 
BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE SEMPRE:
 a) Valutare il contenuto gastrico residuo
 b) Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente
 c) Far assumere al paziente la posizione supina

 995. AGENDO SUL BORDO DI UNA FINESTRA DI WINDOWS E’ POSSIBILE:
 a) Ridurre la finestra a icona
 b) Chiudere la finestra
 c) Modificare le dimensioni della finestra

 996. NELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AD UN SOGGETTO 
ADULTO LA FREQUENZA DI COMPRESSIONI TORACICHE DEVE ESSERE:
 a) Circa 100 al minuto
 b) Circa 50 al minuto
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 c) Circa 70 al minuto

 997. Le infezioni ospedaliere sono:
 a) Infezioni contratte dal paziente durante   la  sua permanenza in ospedale, che si

manifestano durante la  degenza; 
 b) Infezioni contratte dal    paziente  durante la sua permanenza in ospedale, che 

si manifestano durante la degenza o anche dopo la dimissione
 c) Infezioni contratte dal paziente prima del ricovero in ospedale, che si 

manifestano durante la  degenza.

 998. SE UN PAZIENTE PRESENTA UN PUNTEGGIO 5 DELLA SCALA DI 
GLASGOW:
 a) E’ in stato di coma
 b) E’ cosciente ma non orientato
 c) Il livello di coscienza è inalterato, ma deve essere monitorizzato ogni ora

 999. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, 
TROVANDOSI DI FRONTE AD UN PAZIENTE RICOVERATO PER EMORRAGIA 
GASTROENTERICA CHE PRESENTA IMPROVVISAMENTE PALLORE, 
SUDORAZIONE PROFUSA E FREDDA, TACHICARDIA, AGITAZIONE 
PSICOMOTORIA: A) ASSICURARSI DELLA DISPONIBILITÀ DI SANGUE 
COMPATIBILE O ESEGUIRE PRELIEVO PER PROVE CROCIATE - 
B)ASSICURARSI UN ACCESSO VENOSO PRIMA CHE LA PRESSIONE 
ARTERIOSA DIMINUISCA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE LA 
TERAPIA NECESSARIA
 a) BCA
 b) ACB
 c) CAB

 1000. IL COLLEGIO SINDACALE:
 a) Vigila sull'osservanza della legge
 b) Esprime parere vincolante sugli accordi integrativi aziendali che comportino 

incrementi di spesa
 c) Adotta con propria deliberazione gli accordi sindacali locali

 1001. QUALE COMPORTAMENTO PUÒ MAGGIORMENTE AIUTARE IL 
PAZIENTE AD ACCETTARE LA PERDITA DELLA PROPRIA INDIPENDENZA A 
CAUSA DI UNA MALATTIA?
 a) Rieducare il paziente all’indipendenza in modo graduale ma con fare 

determinato
 b) Coinvolgere il paziente nella cura di sè aiutandolo a valorizzare le proprie 

risorse
 c) Spingere il paziente a ricercare da solo la soluzione più adeguata ai suoi 

problemi

 1002. PER EMIVITA DI UN FARMACO SI INTENDE:
 a) il tempo che trascorre tra la preparazione e la scadenza del farmaco
 b) il tempo necessario per ridurre a metà la concentrazione plasmatica del farmaco
 c) il tempo necessario per eliminare completamente il farmaco dall’organismo

 1003. TUBERCOLOSI È UNA MALATTIA CONTAGIOSA CHE SI TRASMETTE 
MEDIANTE UN BATTERIO PER VIA :
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 a) Via sessuale
 b) Via ematica
 c) Via aerea

 1004. Il TRH stimola nei soggetti normali la secrezione di :
 a) TSH e GH
 b) TSH e LH
 c) TSH e PRL 

 1005. L’ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE:
 a) Deve essere prolungata per almeno 25-30 secondi per avere la certezza della 

rimozione delle secrezioni
 b) Non deve durare più di 10 –15 secondi per non provocare effetti collaterali
 c) Non deve avere durata inferiore a 20 secondi

 1006. La decontaminazione ha lo scopo di: 
 a)  Ridurre numericamente i microrganismi da un substrato, abbattendo la carica 

microbica
 b)  Eliminare i microrganismi da un substrato, azzerando la carica microbica 
 c) Eliminando i batteri presenti da un substrato, azzerando la carica batterica

 1007. Ciò che differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico è: 
 a)  la sequenza tecnica 
 b) il luogo in cui si effettua
 c) entrambi le precedenti

 1008. Quando   un solo   operatore   deve  mobilizzare un paziente emiplegico 
collaborante dal letto alla carrozzina si procede: 
 a) il paziente aiutandosi con il piede sano trasla l’arto infermo fuori dal bordo del 

letto; si pone seduto aiutandosi    con    l’arto     superiore  sano; appoggiandosi 
sull’arto integro si pone in posizione eretta; facendo perno sul lato sano ruota il 
corpo volgendo le spalle alla seggiola; con la mano valida     afferra il    bracciolo
e collabora a mettersi seduto. L’operatore pone la carrozzina all’altezza  del 
cuscino dal     lato  sano del paziente; aiuta il paziente a sedersi sul bordo del 
letto ponendo la mano dietro la spalla  plegica. L’operazione va compiuta 
flettendo leggermente le ginocchia e non il busto) e  mantenendo una larga base
di appoggio; quando il  paziente è in posizione eretta lo sostiene a livello del 
bacino dal lato emiplegico, l’aiuta nel movimento corretto di rotazione; frena e 
guida la discesa verso la carrozzina. Il trasferimento è  facilitato dall’impiego di 
una cintura ergonomia per la presa del paziente;

 b) il paziente   aiutandosi   con il piede sano trasla   l’arto sano fuori dal bordo del 
letto; si pone seduto aiutandosi    con    l’arto     superiore  sano; appoggiandosi 
sull’arto integro si pone in posizione eretta;     facendo perno  sul lato sano ruota
il corpo volgendo le spalle alla seggiola; con la mano valida     afferra il bracciolo
e    collabora a mettersi seduto. L’operatore pone la carrozzina all’altezza  del   
cuscino dal   lato  malato del paziente; aiuta il paziente a sedersi sul  bordo del 
letto ponendo la mano dietro la spalla sana.   L’operazione   va compiuta 
estendendo leggermente   le   ginocchia   e   il busto)  e  mantenendo una larga 
base di appoggio; quando il paziente è in posizione eretta   lo sostiene a   livello 
del bacino dal lato emiplegico, l’aiuta nel  movimento corretto di rotazione; frena 
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e guida la discesa   verso  la carrozzina. Il trasferimento è facilitato dall’impiego 
di una cintura ergonomia per la presa del paziente;

 c) c) il paziente   viene posto in posizione seduta  e a braccia conserte; l’operatore 
si pone alle spalle del paziente  ed   effettua    da   solo  la presa crociata, 
appoggiando un ginocchio sul bordo del letto; successivamente pone a fianco 
del letto la carrozzina e  quindi afferra gli arti inferiori del paziente   sostenendoli 
sotto   il cavo  popliteo, mantenendo le proprie ginocchia in posizione flessa; 
agendo congiuntamente e coordinatamente trasla il paziente sulla carrozzina. 

 1009. Per rilevare lo stato di disidratazione di un paziente si osserva: 
     a) l'attività respiratoria 
     b) l'attività cardiocircolatoria 
     c) Lo stato di cute e mucose

 1010. La cianosi è rilevabile precocemente osservando: 
      a) la cute 
      b) il letto ungueale e mucose 
      c) le sclere 

Quale fra quelli in elenco sono Dispositivi di Protezione Individuale? 
     a) Cuffia e visiera
     b) Termometro e fonendoscopio 
     c) Tutti i precedenti 

 1011. Sono tenuti al segreto professionale:
 a) Gli O.S.S. e gli infermieri
 b) I visitatori 
 c) Tutti i precedenti 

 1012. Ai sensi della Legge n. 833/78, chi determina gli ambiti territoriali delle Unità 
Sanitarie Locali? 
 a) La Regione.
 b) La Provincia, sentiti i Comuni interessati. 
 c) Il Ministero della salute, sentite le Regioni. 

 1013. Ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78, l'uniformità del trattamento 
economico e normativo del "personale sanitario a rapporto convenzionale" è 
garantita sull'intero territorio nazionale: 
 a) Da convenzioni, aventi durata triennale.
 b) Da accordi quadro, aventi durata annuale. 
 c) Da contratti pubblici, aventi durata decennale. 

 1014. Il numero atomico di un elemento indica:
 a) il numero di protoni nel nucleo 
 b) il numero di neutroni nel nucleo 
 c) il numero dei nucleoni nel nucleo 

 1015. La Brucellosi si trasmette attraverso : 
 a) Il latte
 b) La frutta non lavata
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 c) Le feci umane  

 1016. Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 833/78, l'Istituto Superiore di Sanità, in 
attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza: 
 a) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli 

operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico. 
 b) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di contabilità pubblica per

i dirigenti sanitari. 
 c) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per il 

personale tecnico-infermieristico. 

 1017. CHE COSA SI INTENDE PER ERRORE STANDARD?
 a) La variabilità di una stima campionaria
 b) La variabilità della media di una popolazione
 c) La variabilità di un quoziente statistico

 1018. CHI È ESCLUSO DAGLI OBBLIGHI DELL’ECM?
 a) Il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione 

post-base propri della categoria di appartenenza
 b) I fisioterapisti
 c) Il personale sanitario con oltre 10 anni di esperienza

 1019. DOVE È PIÙ FACILE TROVARE UNA COLONIZZAZIONE BATTERICA?
 a) In luoghi molto asciutti
 b) In luoghi molto umidi
 c) È indifferente

 1020. CHE COSA È L’AGE.NA.S?
 a) E’ l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, che si occupa del solo 

accreditamento dei Provider pubblici e privati su base regionale
 b) E’ l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, che dal 1° gennaio 2008 

ha assunto la gestione amministrativa del programma ECM, fino a quel 
momento di competenza del Ministero della salute

 c) E’ l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, che dal 2002, anno di 
avvio del programma ECM, gestisce in via esclusiva l’accreditamento dei 
Provider privati su base nazionale

 1021. Quando si può presentare la diarrea?
a) durante la somministrazione di nutrizione enterale
b) durante la somministrazione di nutrizione parenterale
c) dopo un’estesa resezione ileale

 1022.  Un catetere venoso centrale viene rimosso con il paziente in posizione
a) seduta
b) supina
c) trendelenburg

 1023. E’ consigliato lavare un sistema totalmente impiantabile (porth) con 
fisiologica eparinata?
a) sì
b) no
c) con 5 ml di eparina
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 1024.  Che posizione fai assumere al paziente per l’esecuzione della toracentesi?
a) prona
b) semiseduta
c) seduto con le braccia appoggiate in avanti

 1025. Che posizione fai assumere al paziente subito dopo la biopsia epatica?
a) supino
b) fianco destro
c) fianco sinistro

 1026. AL DISTRETTO:
 a) Sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della 

popolazione di riferimento
 b) Non sono attribuite risorse finanziarie ma solo risorse umane e materiali
 c) Sono attribuite tutte le risorse necessarie a garantire la salute della popolazione 

di riferimento

 1027. INTERVENENDO SUL LUOGO DI UN INCIDENTE IN CUI SI SIA 
VERIFICATO UN CASO DI USTIONE DA AGENTI CHIMICI IL PRIMO 
INTERVENTO DA ATTUARE È:
 a) Coprire la lesione con teli asciutti e puliti
 b) Applicare teli puliti imbevuti in acqua
 c) Praticare una irrigazione immediata con acqua corrente delle superficie 

corporea interessata

 1028. IL CONSENSO PER INTERVENTO CHIRURGICO DEVE ESSERE 
ESPRESSO DAL PAZIENTE:
 a) Indifferentemente in forma scritta o verbale purché siano state fornite tutte le 

informazioni necessarie ad esprimere un consenso valido
 b) In forma scritta e deve essere presente un testimone che appone la propria 

firma accanto a quella del paziente
 c) Necessariamente in forma scritta e il paziente vi deve apporre la propria firma

 1029. COSA SONO I BATTERI?
 a) Schizomiceti
 b) Funghi
 c) Virus

 1030. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È SICURAMENTE FALSA?
 a) Il cateterismo vescicale a circuito chiuso non riduce l’incidenza delle infezioni 

urinarie
 b) L’irrigazione vescicale deve essere evitata a meno che non vi siano problemi di 

ostruzione
 c) L’uso dei guanti sterili esige il lavaggio preliminare delle mani con soluzione 

antisettica

 1031. IL PERSONALE INFERMIERISTICO IMPEGNATO NELL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE È AUTORIZZATO AL TRASPORTO DI FARMACI ANALGESICI 
OPPIACEI?
 a) No, in nessun caso
 b) Si, ma solo in presenza del personale medico
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 c) Si, quando sono stati prescritti

 1032. COME SI DEFINISCE L'UMIDITÀ RELATIVA DELL'ARIA?
 a) Umidità presente nell'aria al momento della rilevazione
 b) Rapporto tra umidità presente nell'aria al momento della rilevazione e massima 

quantità di umidità raggiungibile nell'aria
 c) Rapporto tra umidità presente nell'aria al momento della rilevazione e pressione 

atmosferica

 1033. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, SI INTENDE PER DISPOSITIVO DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE:
 a) Qualsiasi attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché ogni 

complemento o accessorio destinato a tale scopo
 b) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo

 c) Qualsiasi attrezzatura di protezione individuale, nonché ogni complemento o 
accessorio destinato a tale scopo

 1034. SE DOPO LA DIMISSIONE UN PAZIENTE MANIFESTA UNA INFEZIONE IL 
CUI MICRORGANISMO RESPONSABILE SI RITIENE ACQUISITO NEL CORSO 
DEL RICOVERO:
 a) L’infezione si definisce colonizzazione
 b) Si tratta di una infezione comunitaria
 c) L’infezione si definisce comunque ospedaliera

 1035. QUALE È IL PUNTEGGIO DELLA SCALA DI GLASGOW CHE INDICA UNO 
STATO DI COSCIENZA NON ALTERATO?
 a) 3
 b) 5
 c) 15

 1036. SE DOPO ESSERE STATO SOTTOPOSTO A PUNTURA LOMBARE UN 
PAZIENTE LAMENTA CEFALEA, QUALE TRA I SEGUENTI INTERVENTI 
INFERMIERISTICI È OPPORTUNO ATTUARE?
 a) Fargli assumere la posizione supina eventualmente senza cuscini
 b) Insegnare al soggetto esercizi di respirazione profonda da eseguire ad intervalli 

di due ore
 c) Mantenere il paziente in posizione semiseduta con eventuale somministrazione 

di Ossigeno

 1037. La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di
complicanze. Quale di queste NON è dovuta al diabete?
 a) Ulcera trofica
 b) Morbo di Parkinson
 c) Retinopatie

 1038. SE COMPARE SONNOLENZA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI 
OSSIGENO OCCORRE:
 a) Interrompere immediatamente la somministrazione e avvisare il medico
 b) Aumentare l’erogazione e avvisare il medico
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 c) Rilevare la Pressione Arteriosa; se non vi sono alterazioni la somministrazione 
può continuare

 1039. QUAL È LA SEQUENZA CORRETTA DELLA “CATENA DELLA 
SOPRAVVIVENZA” NELLA GESTIONE DI UN SOGGETTO IN ARRESTO 
CARDIACO?
 a) Riconoscimento e Allarme Precoci – RCP Precoce – Defibrillazione Precoce – 

Soccorso Avanzato Precoce
 b) RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme Precoci – Defibrillazione Precoce- 

Soccorso Avanzato Precoce
 c) Defibrillazione Precoce – RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme precoci – 

Soccorso Avanzato Precoce

 1040. IL CONSENSO INFORMATO DEVE ESSERE ESPRESSO:
 a) Dallo stesso soggetto destinatario del trattamento sanitario
 b) Dai familiari di 1° grado del soggetto destinatario delle cure nei casi di patologie 

oncologiche
 c) Dal soggetto destinatario delle cure anche in caso di trattamento sanitario 

obbligatorio

 1041. RISPETTO AL PROCESSO DI NURSING, QUALE È LO SCOPO 
PRINCIPALE DELLA PIANIFICAZIONE?
 a) Suddividere le competenze tra gli operatori
 b) Verificare il soddisfacimento dell’utente
 c) Stabilire le priorità assistenziali

 1042. L'EPIDERMIDE, PARTENDO DALL'ESTERNO È:
 a) Il primo strato della cute
 b) Il secondo strato della cute
 c) Il terzo strato della cute

 1043. A QUALE GENERE APPARTIENE IL VIRUS DELL'EPATITE A:
 a) Coronavirus
 b) Retrovirus
 c) Enterovirus

 1044. CONSIDERIAMO UN OGGETTO STERILE QUANDO:
 a) È privo di microrganismi patogeni
 b) È privo di qualsiasi microrganismo e spore
 c) È privo di microrganismi saprofiti

 1045. L'UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE SI AVVALE DI STRUMENTI 
SEMPLICI E COMPLESSI PER DETERMINARE:
 a) Il grado di autosufficienza, le autonomie residue, le capacità mentali
 b) Le capacità mentali, il grado di insufficienza, le capacità residue
 c) Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di dipendenza, le capacità 

psichiche

 1046. IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO I DANNI CEREBRALI 
DIVENTANO IRREVERSIBILI DOPO:
 a) 20 minuti
 b) 10 minuti
 c) 6 minuti
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 1047. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AL D.M. 14/9/94 N° 
739 (PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE) È FALSA?
 a) L'infermiere non ha la responsabilità della valutazione dell'intervento 

assistenziale
 b) L'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e 

della collettività
 c) L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto

 1048. A QUALI COMPITI GENERALI ASSOLVE IL COLLEGIO PROFESSIONALE 
DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI (IPASVI)?
 a) Difesa degli interessi generali, derivanti dalla natura giuridica di ente pubblico 

territoriale, unitamente alla rappresentanza di categoria
 b) Difesa degli interessi del territorio, generalmente coincidente con quello della 

Provincia
 c) Difesa degli interessi della categoria professionale, per la natura di associazione

del Collegio

 1049. CHOOSE THE BEST WORDS TO COMPLETE THIS SENTENCE: I'D 
INVITE HIM TO MY DINNER PARTY IF HE ____ TOO MUCH.
 a) didn't drink
 b) will drink
 c) would be drunk

 1050. PER ABORTO COMPLETO SI INTENDE:
 a) L’espulsione parziale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
 b) La morte del prodotto del concepimento senza che vi sia la sua espulsione 

all’esterno
 c) L’espulsione completa e totale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi

 1051. IN STATISTICA COME VIENE DEFINITA L’IPOTESI CHE SI VERIFICA 
QUANDO NON VIENE ACCETTATA LA VERITÀ DELL’IPOTESI NULLA?
 a) Ipotesi primaria
 b) Ipotesi zero
 c) Ipotesi alternativa

 1052. A NORMA DELL'ART. 2, LETT. B), D. LGS. N. 151/2001 (TESTO UNICO 
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO 
DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ) PER "CONGEDO DI PATERNITÀ" SI 
INTENDE:
 a) L'astensione dal lavoro del lavoratore fruita nel corso della gravidanza della 

madre del nascituro
 b) L'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di 

maternità
 c) L'astensione dal lavoro del lavoratore fruito nel corso del puerperio della madre 

del bambino

 1053. LE FASCE ELASTICHE SI APPLICANO AGLI ARTI PROCEDENDO:
 a) Dalla parte prossimale a quella distale
 b) Indifferentemente dall’una o dall’altra
 c) Dalla parte distale a quella prossimale

 1054. In sala operatoria, l’ Infermiere ha il compito di :
 a) Conteggiare e controllare l’ integrità dello strumentario 
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 b) Prendere l’accesso venoso per l’induzione dell’ anestesia
 c) Compilare il registro operatorio

 1055. SE DOPO ESSERE STATO SOTTOPOSTO A PUNTURA LOMBARE UN 
PAZIENTE LAMENTA CEFALEA, QUALE TRA I SEGUENTI INTERVENTI 
INFERMIERISTICI È OPPORTUNO ATTUARE?
 a) Fargli assumere la posizione supina eventualmente senza cuscini
 b) Insegnare al soggetto esercizi di respirazione profonda da eseguire ad intervalli 

di due ore
 c) Mantenere il paziente in posizione semiseduta con eventuale somministrazione 

di Ossigeno

 1056. LA MALATTIA DI PARKINSON NON PRESENTA:
 a) Disturbi della sfera visiva
 b) Disturbi della sfera emozionale
 c) Disturbi della sfera motoria

 1057. Un esempio di attività attribuibile all'O.S.S. in cooperazione con l' 
Infermiere può essere: 
 a) Rifacimento dei letti 
 b) Mobilizzazione e cambio biancheria personale e del letto a pazienti 

politraumatizzati in fase acuta
 c) Rilevazione glicemia capillare 

 1058. Il contributo dell'O.S.S. nella pianificazione dell'assistenza consiste nel: 
 a) Osservare e riferire all'infermiera dati riguardanti i bisogni di base della persona 

e le reazioni agli interventi assistenziali effettuati, registrare l'effettuazione degli 
interventi attribuiti;

 b) Modificare il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni;
 c) Formulare obbiettivi assistenziali a partire dalle osservazioni effettuate. 

 1059. Per effettuare il prelievo di un campione di urina  per urinocoltura di un 
paziente portatore di catetere vescicale collegato alla sacca di raccolta è 
necessario: 
 a) Prelevare un campione dalla quantità totale di urina delle 24 ore
 b) Prelevare un campione dalla apposita valvola del catetere, dopo aver chiuso il 

tubo di deflusso e atteso 30 minuti; 
 c) Prelevare un campione della prima urina del mattino, dopo aver svuotato la 

sacca di raccolta dalle urine presenti 

 1060. Per stufetta ad ossido di etilene si intende: 
 a) apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo 

solo i virus e le  spore attraverso l'uso combinato di vapore, temperatura ed alti 
livelli di pressione; 

 b) apparecchio   capace   di    sterilizzare strumenti non resistenti al calore, 
distruggendo tutte le forme viventi, comprese le spore batteriche; 

 c) apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo 
solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, ossido di etilene e 
temperatura ad alti livelli. 
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 1061. PER MISURARE LO STATO DI COSCIENZA DEL PAZIENTE IN COMA SI 
USA LA SCALA:
 a) FIM
 b) ICF
 c) Glasgow

 1062. NELLA SCALA DI GLASGOW IL PUNTEGGIO CHE INDICA LO STATO DI 
COMA È:
 a) Inferiore a 7
 b) Superiore a 10
 c) Pari o superiore a 12

 1063. COME VIENE DEFINITO IL PASSAGGIO DIRETTO DALLO STATO SOLIDO
ALLO STATO AERIFORME, SENZA PASSARE ATTRAVERSO LO STATO 
LIQUIDO?
 a) Scongelamento
 b) Sublimazione
 c) Sbrinamento

 1064. AI SENSI DELL'ART. 20, C. 2, D. LGS. N. 276/2003, DURANTE LA 
SOMMINISTRAZIONE L'ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO E DI QUELLO DI 
CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO È ESERCITATO:
 a) Dall'impresa utilizzatrice
 b) Dall'agenzia di somministrazione
 c) Il primo dall'impresa utilizzatrice, il secondo dall'agenzia di somministrazione

 1065. UNA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA:
 a) Consiste nell'oscillazione esclusivamente di un campo elettrico
 b) Consiste nell'oscillazione esclusivamente di un campo magnetico
 c) Consiste nell'oscillazione di un campo elettrico e di un campo magnetico

 1066. PER SODDISFARE LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE, CONNESSE ALLA FORMAZIONE DEGLI 
SPECIALIZZANDI E ALL'ACCESSO AI RUOLI DIRIGENZIALI DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE:
 a) Le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le 

modalità della reciproca collaborazione
 b) Le regioni stabiliscono, con cadenza annuale, il numero di corsi universitari da 

attivare
 c) Le regioni definiscono annualmente il numero di docenti da impiegare nei corsi 

di medicina

 1067. SECONDO LA PRIMA TEORICA ITALIANA DELL’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA MARISA CANTARELLI:
 a) La prestazione infermieristica scaturisce esclusivamente dalla diagnosi medica
 b) Ad ogni bisogno dell’essere umano corrisponde una particolare prestazione 

infermieristica
 c) La prestazione infermieristica è indipendente dai bisogni del paziente

 1068. COSA È LA DESTITUZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGATO?
 a) E’ una sanzione espulsiva
 b) E’ un richiamo verbale
 c) E’ un reato penale
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 1069. SECONDO IL D.LGS. 81/08, IL DIRIGENTE:
 a) È colui che dirige ed attua le direttive del datore di lavoro, avendo autorità e 

poteri di spesa
 b) È il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 c) È colui che sovrintende all`attività lavorativa e garantisce l`attuazione delle 

direttive ricevute

 1070. IN CASO DI DIETA PREVALENTEMENTE A BASE DI CARNE IL PH 
URINARIO PUÒ ASSUMERE IL VALORE:
 a) 4,5
 b) 9,5
 c) 8

 1071. Nel bambino sano il riflesso palmare compare intorno :
 a) Al primo mese
 b) Al terzo mese 
 c) Al sesto mese

 1072. QUALE SEQUENZA SPECIALIZZATA DEL DNA PERMETTE, ALLA 
DIVISIONE, DI PORTARE IN OGNI CELLULA FIGLIA UNA COPIA DEL 
CROMOSOMA DUPLICATO
 a) L'eterocromatina
 b) Il centromero
 c) Ilnucleosoma

 1073. CHE COSA SI INTENDE PER MOBBING?
 a) Abusi psicologici impartiti ad un lavoratore
 b) Ripetute assenze lavorative da parte del dipendente
 c) Un atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro

 1074. LA DISINFESTAZIONE È:
 a) La distruzione dei vettori di infezione
 b) La distruzione di ogni forma di vita
 c) La distruzione dei microrganismi

 1075. NEL PAZIENTE ALLETTATO NEI PRIMI GIORNI DALL’INTERVENTO DI 
PROTESI DI GINOCCHIO COSA BISOGNA EVITARE?
 a) Esercitare il quadricipite con contrazioni isometriche
 b) Mettere un cuscino sotto la caviglia
 c) Mettere un cuscino o un asciugamano arrotolato sotto il ginocchio

 1076. L’ABOLIZIONE O DIMINUZIONE DELLA MOTILITÀ VOLONTARIA CHE 
INTERESSA UNA METÀ DEL CORPO, E’ DETTA:
 a) Emiplegia o emiparesi
 b) Monoplegia o monoparesi
 c) Tetraplegia o tetraparesi

 1077. IL RESPIRO PARADOSSO SI RISCONTRA:
 a) In un trauma toracico
 b) Nel singhiozzo
 c) Nella polmonite

 1078. IL SISTEMA INTERNAZIONALE VIENE DEFINITO COME UN SISTEMA:
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 a) Omogeneo, coerente, assoluto e decimale
 b) Omogeneo, coerente, relativo e decimale
 c) Referenziale, coerente, decimale e proporzionale

 1079. IL CARIOTIPO È:
 a) La regione del cromosoma in cui i cromatidi sono a stretto contatto
 b) L'insieme dei caratteri fisici di un individuo
 c) Il corredo cromosomico caratteristico di ogni specie dal punto di vista 

morfologico

 1080. IL D.LGS. 196/2003 DISCIPLINA, TRA L'ALTRO, IL TRATTAMENTO DEI 
"DATI SENSIBILI". QUALI DEI SEGUENTI DATI RIENTRANO IN TALE 
CATEGORIA?
 a) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi
 b) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
 c) Solo i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale

 1081. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AL PRELIEVO 
DALLA CAVITÀ ORALE DI UN CAMPIONE DI ESCREATO È ERRATA?
 a) L’escreato deve essere emesso direttamente nel contenitore
 b) È meglio raccogliere il campione la mattina
 c) È opportuno far sciacquare la bocca con collutorio prima di espettorare

 1082. CHE COS’È LA DISFAGIA?
 a) difficoltà nel passaggio di cibo attraverso l’esofago
 b) senso di bruciore retrosternale
 c) dolore retrosternale

 1083. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO:
 a) È nominato dal direttore generale
 b) Viene eletto dai componenti del collegio di direzione
 c) È il direttore più anziano delle unità operative ricomprese nel dipartimento

 1084. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE È 
RESPONSABILE:
 a) Dell’esito dei ricoveri ospedalieri
 b) Della gestione complessiva dell’azienda
 c) Per le omissioni penalmente rilevanti dei suoi più stretti collaboratori.

 1085. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
 a) Garantisce la salute e la sicurezza sociale nel territorio della Sardegna
 b) Promuove tutte le iniziative di tutela della salute a garanzia dei cittadini della 

Sardegna
 c) Assicura, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la tutela della salute come 

diritto fondamentale della persona e interesse della collettività

 1086. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIFERITE ALLA 
MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA È VERA?
 a) Le medicazioni devono essere programmate a partire dalle ferite chirurgiche 

pulite
 b) Dopo la terza giornata post-operatoria non è necessario usare drenaggi e 

sacche sterili
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 c) Nella medicazione di ferite contaminate non è necessario applicare una tecnica 
asettica

 1087. QUALE TRA I SEGUENTI NON È COMPITO DELL'ASSISTENZA 
SANITARIA DI BASE?
 a) Coordinare i medici di medicina generale
 b) Erogare assistenza specialistica ambulatoriale
 c) Erogare Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

 1088. LA SONDA DI SENGSTAKEN-BLAKEMORE SI USA PER:
 a) La dialisi peritoneale
 b) Il monitoraggio invasivo della Pressione Arteriosa
 c) Il tamponamento nella rottura delle varici esofagee

 1089. NELL'EMORRAGIA ARTERIOSA IL SANGUE FUORIESCE:
 a) Rapidamente a flotti, pulsando secondo i battiti cardiaci
 b) Con flusso molto lento
 c) Con flusso costante e continuo

 1090. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, 
TROVANDOSI DURANTE LA NOTTE DI FRONTE AD UN PAZIENTE CHE 
PRESENTA: DISPNEA IMPONENTE, RANTOLO TRACHEALE, CIANOSI, 
TACHICARDIA, ESPETTORAZIONE DI SECRETO VISCHIOSO A) 
SOMMINISTRARE OSSIGENO POSSIBILMENTE CON MASCHERA - B) 
POSIZIONARE IL PAZIENTE IN POSIZIONE ORTOPNOICA O 
SEMIORTOPNOICA - C) CHIAMARE IL MEDICO E PREPARARE I FARMACI 
NECESSARI
 a) ACB
 b) BCA
 c) BAC

 1091. Il Direttore Sanitario :
 a) Dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari 
 b) Nomina i Direttori dei servizi sanitari 
 c) Non può partecipare alle riunioni del consiglio dei sanitari

 1092. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE SONO POSTI
A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
 a) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per 

specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo
beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle 
risorse impiegate

 b) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per 
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo
beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a prescindere dalle 
risorse impiegate

 c) Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie anche se non 
adempiono, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le 
medesime esigenze, al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse

 1093. IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Presiede il consiglio dei sanitari
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 b) Nomina i direttori delle strutture sanitarie
 c) Nomina i componenti del consiglio dei sanitari

 1094. I BENI MOBILI E IMMOBILI CHE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE 
AZIENDE OSPEDALIERE E GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 
SCIENTIFICO UTILIZZANO PER IL PERSEGUIMENTO DEI LORO FINI 
ISTITUZIONALI COSTITUISCONO:
 a) Beni privi di valore commerciale
 b) Patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, 

secondo comma, del codice civile
 c) Patrimonio del direttore sanitario

 1095. UNA PERSONA, STANDO IN PIEDI SU UNA BASE INSTABILE, MIGLIORA 
LE SUE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO QUANDO:
 a) Flette e allarga le gambe
 b) Allarga le gambe
 c) Flette le gambe

 1096. La padella utilizzata per un paziente senza infezioni in corso deve 
essere: 
 a)  Usata solo per quel paziente, lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine 

uso 
 b) lavata e disinfettata dopo ciascun utilizzo e a fine uso 
 c) lavata e mandata a sterilizzare a fine uso. 

 1097. La responsabilità, nella professione di operatore socio sanitario, comprende: 
 a) responsabilità penale e civile; 
 b) responsabilità penale, civile e disciplinare 
 c) responsabilità penale, civile, disciplinare, etico deontologica.

 1098. Per precauzioni standard si intende 
    a) Le precauzioni da adottare in caso di pazienti infetti 
    b) Le precauzioni da adottare per tutti i pazienti/utenti 
    c) Le precauzioni da adottare in caso di pazienti. in isolamento per malattie a 
trasmissione cutanea; 

 1099. La tricotomia del paziente in preparazione a un intervento chirurgico non 
urgente deve essere eseguita: 
    a) Il giorno prima dell'intervento 
    b) Il più vicino possibile al momento dell'intervento chirurgico 
    c) 6 ore prime 

 1100. Cosa si intende per oliguria? 
       a) minzione difficoltosa; 
       b) formazione ed escrezione di una diminuita quantità di urine, inferiore a 500 
ml nelle 24 ore; 
       c) formazione ed escrezione di una eccessiva quantità di urine in assenza di un
contemporaneo aumento di liquidi. 

La misurazione della pressione arteriosa è un dato importante per trasmettere         
 1101.       informazioni in merito a: 

 a) Stato della cute, delle vene, della capacità polmonare di un individuo. 
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 b) Stato della cute, delle arterie, delle arteriole, sulla resistenza vascolare e della 
gittata cardiaca di un individuo. 
 c) Stato dell’apparato respiratorio 

 1102. Per preparare una soluzione disinfettante da 100 ml al 2% di clorexidina, 
quanta acqua e disinfettante occorre? 
 a) 98 ml di acqua e 2 ml di disinfettante; 
 b) 100 ml di acqua e 20 ml di disinfettante; 
 c) 980 ml di acqua e 20 ml di disinfettante. 

 1103. I sintomi caratteristici dell'ipoglicemia non sono: 
       a) Sudorazione, fame, tremore 
       b) Polso frequente, vista sfocata o sdoppiata, debolezza 
       c) Ipertermia e diarrea

 1104. QUALE DELLE SEGUENTI DOMANDE PUÒ ESSERE RIVOLTA AD UN 
PAZIENTE PER SAPERE SE È MAI STATO OPERATO?
 a) Did you have opered?
 b) Had you had an operation?
 c) Have you ever had an operation?

 1105. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA COSA SONO GLI AGENTI 
CHIMICI?
 a) Qualsiasi liquido al cui interno ci sono elementi chimici
 b) Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato 

naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, 
mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e
siano immessi o no sul mercato

 c) Tutti i prodotti che vengono utilizzati nel comparto agricoltura

 1106. LA TRASMISSIONE DEL MORBILLO È DI TIPO:
 a) Sporadico
 b) Indiretto
 c) Diretto

 1107. I FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) NON DEVONO 
ESSERE SOMMINISTRATI AI PAZIENTI AFFETTI DA:
 a) Ulcera peptica e insufficienza renale grave
 b) Coronaropatia e cirrosi epatica
 c) Ulcere arteriopatiche e malattie infettive in genere

 1108. LA MASSA DI UN CORPO:
 a) Varia se il corpo si sposta dalla Terra alla Luna
 b) Non varia mai
 c) Varia con l'accelerazione cui è soggetto

 1109. SECONDO IL D.LGS. 81/2008 NEL SETTORE PUBBLICO IL DATORE DI 
LAVORO È:
 a) Lo Stato, al quale spettano poteri di gestione
 b) Il dirigente al quale spettano poteri di spesa e di gestione
 c) Il Ministero, al quale spettano poteri di gestione
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 1110. LA PIÙ IMPORTANTE CONSEGUENZA A SEGUITO DELLA 
SOMMINISTRAZIONE DI UN UNICO DOSAGGIO ECCESSIVO DI 
BENZODIAZEPINE PUÒ ESSERE:
 a) Dipendenza psicologica
 b) Ipertonia muscolare
 c) Depressione del respiro

 1111. LA “FUNZIONE NUTRITIVA” DELLA PLACENTA CONSISTE:
 a) Nell’assunzione da parte del sangue fetale di tutti i principi nutritivi e 

dell’Ossigeno presenti in quello materno
 b) Nella capacità di trattenere germi patogeni
 c) Nella produzione di proteine, peptidi ed ormoni steroidi

 1112. L’ assistenza specialistica ambulatoriale è garantita: 
 a) Dal distretto 
 b) Dai presidi ospedalieri
 c) Dal dipartimento di prevenzione

 1113. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA, LA SORVEGLIANZA 
SANITARIA:
 a) E’ un complesso di atti medici mirati all’allontanamento del lavoratore dalle 

situazioni di rischio
 b) E’ un complesso di atti medici mirati alla tutela delle condizioni di salute e 

sicurezza del lavoratore
 c) E’ un complesso di atti medici effettuati con il fine di valutare i rischi

 1114. IN EXCEL, QUAL È IL SIGNIFICATO DEL MESSAGGIO DI ERRORE 
“##########”
 a) La cella contiene un riferimento errato
 b) Il valore della cella è più lungo rispetto alla larghezza della colonna
 c) Manca un valore necessario per eseguire il calcolo

 1115. QUAL È IL RUOLO PRINCIPALE DELLA CATENA RESPIRATORIA?
 a) La sintesi degli zuccheri
 b) La produzione di ossigeno
 c) La sintesi di ATP

 1116. DOVE SI TROVANO LE SEQUENZE TELOMERICHE?
 a) Tra esoni e introni
 b) Alle due estremità cromosomiche
 c) Al centro dei cromosomi

 1117. COME VIENE CHIAMATA LA CELLULA CHE SI OTTIENE SUBITO DOPO 
LA FECONDAZIONE?
 a) Zigote
 b) Oocita
 c) Embrione

 1118.  Quando un paziente è incontinente è controindicato: 
 a) Consigliare di bere poco e posizionare catetere vescicale 
 b) Uso di pannoloni, igiene perineale frequente; 
 c) Controllo accurato dell'integrità della cute perineale. 

 1119. Per dispnea si intende:
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 a) La condizione a rischio vissuta da coloro che praticano sport subacqueo
 b)  Interruzione della respirazione 
 c) Difficoltà respiratoria 

 1120. Un paziente che lamenta disuria mi riferisce: 
 a)  Si alza di notte per urinare e ha le gambe gonfie
 b)  Urina molto, circa 2500 ml. nelle 24 ore 
 c) Dolore e bruciore durante la minzione

 1121. La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è: 
 a) Decubito supino senza cuscini, piano del letto orizzontale 
 b) Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto 

abbassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia
 c) Posizione prona oppure posizione di Trendelemburg 

 1122. I fattori di rischio per la comparsa di lesioni da decubito sono: 
 a) Decubito su superfici rigide, compressione prolungata dei tessuti, sfregamento, 

ridotta mobilizzazione, contatto prolungato con feci ed urine, età avanzata. 
 b)  Mobilizzazione del paziente allettato attiva o passiva, igiene accurata e 

controllo dell'integrità della  cute e mantenimento dell'idratazione, alimentazione 
e assunzione adeguata dei liquidi, posizionare il paziente su superficie morbida 
e frequenti cambi di posizione 

 c) Equilibrato apporto alimentare e corretta idratazione del paziente. 

 1123. AI SENSI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA L’INDIVIDUO:
 a) Non ha diritto alla tutela della salute
 b) Ha diritto alla tutela della salute
 c) Ha solo interesse alla tutela della salute

 1124. I BATTERI COSIDDETTI ‘’ANAEROBI’’ NON SOPRAVVIVONO IN:
 a) Presenza di ossigeno
 b) Assenza di ossigeno
 c) Presenza di acqua

 1125. L’EMATEMESI È:
 a) L’emissione di sangue con le feci
 b) L’emissione di sangue con il vomito
 c) L’emissione di sangue nelle urine

 1126. NELLE MALATTIE RESPIRATORIE LA CIANOSI È PREVALENTEMENTE 
DOVUTA A:
 a) Emoglobina ridotta inferiore a 5g/dl
 b) Abbassamento della sideremia
 c) Diminuzione della saturazione di O2 nel sangue capillare

 1127. LA TRASMISSIONE DEL MORBILLO È DI TIPO:
 a) Indiretto
 b) Sporadico
 c) Diretto
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 1128. PER UNIFORMARE LE PROCEDURE RELATIVE AD UNA TECNICA (ES. 
CATETERISMO VESCICALE) ALL’INTERNO DELL’ÉQUIPE È OPPORTUNO 
UTILIZZARE:
 a) Consegna
 b) Protocolli assistenziali
 c) Cartella Infermieristica

 1129. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, NELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE IL DATORE DI LAVORO:
 a) Deve avvalersi di persone esterne all’azienda
 b) Può avvalersi di persone esterne all’azienda, salva la designazione all’interno 

dell’azienda o dell’unità produttiva di una o più persone per l’espletamento del 
servizio di prevenzione e protezione

 c) Non può avvalersi di persone esterne all’azienda

 1130. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AD UN MODELLO 
CONCETTUALE DI NURSING È CORRETTA?
 a) E’ un metodo alternativo al processo di nursing per la pianificazione 

assistenziale
 b) E’ il modello morale di riferimento per l’espletamento della professione 

infermieristica
 c) E’ una struttura teorica che si basa sui concetti fondamentali di persona, salute, 

ambiente, assistenza

 1131. Il Direttore Generale non è eleggibile a membro:
 a) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 

regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate 
almeno 180 giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti 
organi 

 b) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate 
almeno 5 anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti 
organi

 c) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 
regioni e del Parlamento, salvo che non sia stata ottenuta una speciale deroga 
ad personam

 1132. SUBITO DOPO LA NASCITA IL NEONATO DEVE ESSERE SEMPRE 
RISCALDATO UTILIZZANDO I MEZZI DI RISCALDAMENTO COMUNEMENTE 
USATI PER IL NEONATO (ES. LAMPADA, CULLA TERMICA, COPERTE, ECC.)?
 a) Solo se la madre al momento del parto presentava una evidente forma di 

iperpiressia
 b) No, purché la temperatura esterna sia almeno uguale o superiore a 20 gradi 

centigradi
 c) Si, perché subito dopo la nascita la temperatura corporea del neonato può 

scendere anche sotto i 36°

 1133. I valori normali della frequenza cardiaca in un adulto sono: 
 a) 120/140 battiti/min. 
 b) 12/20 battiti/min. 
 c) 60/80 battiti/min. 
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 1134. Quale, tra quelli di seguito è la corretta sequenza per il Primo Soccorso 
(BLS)? 
 a) Valutazione dello stato di coscienza, apertura delle vie aeree, rilevazione del 

respiro, rilevazione del polso 
 b) Rilevazione dello stato di coscienza, rilevazione del respiro, apertura delle vie 

aeree, rilevazione del polso
 c) Rilevazione del polso, rilevazione del respiro, apertura delle vie aeree, 

valutazione dello stato di coscienza 

 1135. In quali di queste sedi è possibile rilevare il polso? 
      a) Arteria carotidea, arteria radiale 
      b) Arteria pedidia, arteria femorale 
      c) Tutte le precedenti

 1136. Quali sono gli elementi che caratterizzano il "rapporto supportivo" 
     a) Solidarietà e amicizia 
     b) Fiducia ed empatia 
     c) Distacco e austerità

 1137. IN INTERNET EXPLORER, CHE COS’È LA CRONOLOGIA?
 a) L’insieme delle impostazioni temporali relative all’utilizzo del browser
 b) L’elenco delle password di accesso a determinati siti salvate nel corso del tempo
 c) L’elenco dei siti visitati di recente

 1138. L’INFERMIERISTICA È UNA SCIENZA:
 a) Prescrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell’uomo, allo scopo di 

produrre un miglioramento della salute stessa
 b) Descrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell’uomo, allo scopo di 

produrre un miglioramento della salute stessa
 c) Prescrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire 

un’accurata descrizione

 1139. Cosa ci permette di fare la funzione “History” di PubMed?
 a) Di vedere gli articoli pubblicati prima del 1980
 b) Di vedere l’elenco delle ricerche effettuate durante l’intera sessione di ricerca 
 c) Di vedere in che modo sono stati combinati i termini della ricerca

 1140. Il reperimento di articoli in full-text durante una ricerca su una banca dati oggi
è facilitato perché:
 a) Le biblioteche condividono il posseduto
 b) Le banche dati hanno ormai tutte il collegamento al full-text
 c) Se una biblioteca ha un abbonamento ad una rivista è possibile, cliccando su

un’icona che appare sul record, passare direttamente al full-text 

 1141. Nel seguente riferimento bibliografico cos’è il numero “67”?
Mittelman, M., Haley, W.E., Clay, O.J., & Roth DL. (2006). Improving caregiver well-
being  delays  nursing  home  placement  of  patients  with  Alzheimer  disease.
Neurology, 67(5), 1592-9.
 a) E’ la pagina iniziale dell’articolo
 b) E’ la pagina finale dell’articolo
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 c) E’ il numero del volume 

 1142. Nel  riferimento  bibliografico  che  segue,  cos’è  “Health  &  Quality  of  Life
Outcomes? Ferrara, M., Langiano, E., Di Brango, T., De Vito, E., Di Cioccio, L., &
Bauco, C. (2008).  Prevalence of stress, anxiety and depression in with Alzheimer
caregivers. Health & Quality of Life Outcomes, 6, 1-5.
 a) E’ il titolo di un libro
 b) E’ il titolo di una rivista 
 c) E’ il titolo di una collana

 1143. NELLA FORMULAZIONE DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA SI DEVE 
SEMPRE ENUNCIARE:
 a) Il problema del paziente e le prestazioni infermieristiche necessarie per 

risolverlo
 b) Il problema del paziente e la diagnosi medica
 c) Il problema del paziente e i relativi fattori scatenanti

 1144. PER VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL SONDINO 
NASOGASTRICO OCCORRE:
 a) Iniettare almeno 50 ml di acqua
 b) Iniettare circa 10 ml di acqua
 c) Iniettare circa 10 ml di aria

 1145. TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE SONO 
RISERVATI:
 a) Al Direttore generale dell'ASL
 b) Al Direttore amministrativo dell'ASL
 c) Alla Giunta Regionale

 1146. COSA SONO I BATTERI?
 a) Microrganismi visibili a occhio nudo
 b) Microrganismi incapaci di vita propria
 c) Microrganismi capaci di vita propria

 1147. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AD UN 
SOGGETTO CON ILEOSTOMIA È FALSA?
 a) Devono essere effettuate sistematicamente delle irrigazioni della stomia per 

regolarizzare l'emissione delle feci
 b) Le feci presentano consistenza liquida con elevato contenuto enzimatico
 c) Si verificano spesso irritazioni della cute intorno alla stomia

 1148. LA PRESENZA DI MALESSERE, TACHICARDIA, IPOTENSIONE 
MARCATA, OLIGURIA E EMOGLOBINURIA DOPO UNA TRASFUSIONE 
INDICANO:
 a) Reazione allergica
 b) Reazione emolitica
 c) Sovraccarico del circolo

 1149. Quale  errore  è  stato  commesso  nello  scrivere  il  seguente  riferimento
bibliografico  ?  Bianchi,  A.  (2007).  Assistenza  infermieristica  in  Rianimazione.
www.infermieririanimazione.it  
 a) L’autore doveva riportare per esteso anche il nome

http://www.infermieririanimazione.it/
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 b) Andava indicata la data del ritrovamento del documento 
 c) Era importante riportare se il sito Internet aveva il logo HON

 1150. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?
 a) Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia
 b) Un'Azienda Ospedaliera è un presidio di una Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
 c) Il Piano Sanitario Nazionale viene realizzato a partire dai Piani Sanitari 

Regionali

 1151. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 QUALE DELLE 
SEGUENTI DESCRIZIONI È RIFERIBILE AI CARTELLI DI SALVATAGGIO?
 a) Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
 b) Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
 c) Pittogramma bianco su fondo verde

 1152. Quale delle seguenti affermazioni riferite alla medicazione della ferita 
chirurgica è vera?
 a) Le medicazioni devono essere programmate a partire dalle ferite chirurgiche 

pulite
 b) Nella medicazione di ferite contaminate non è necessario applicare una tecnica 

asettica
 c) Dopo la terza giornata post-operatoria non è necessario usare drenaggi e 

sacche sterili

 1153. QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO?
 a) Tetanizzazione, arresto respiratorio, ustioni, fibrillazione ventricolare
 b) Mancanza di ossigeno
 c) Paralisi

 1154. CHI È IL PROVIDER ECM?
 a) L’organo istituzionale che vigila sul corretto svolgimento della formazione
 b) La commissione nazionale per la formazione continua che accredita i corsi ECM
 c) Un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, 

abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM e ad 
assegnare i crediti

 1155. LA RIDUZIONE DEL CORREDO CROMOSOMICO DA DIPLOIDE AD 
APLOIDE SI REALIZZA MEDIANTE:
 a) La citodieresi
 b) La fecondazione
 c) La meiosi

 1156. QUALE È LA FUNZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE?
 a) Effettuare la sorveglianza sanitaria
 b) Effettuare l'analisi dei fattori di rischio finalizzata all'elaborazione delle procedure

di sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione
 c) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 1157. COME SI OTTIENE L’IPERVENTILAZIONE?
 a) Aumentando la frequenza della respirazione ed effettuando espirazioni brevi
 b) Aumentando la frequenza della respirazione
 c) Aumentando frequenza e profondità della respirazione
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 1158. CHI È L’AUTORE DEL LIBRO “INTERPERSONAL RELATION IN 
NURSING”?
 a) Dorothea Orem
 b) Hildegard Peplau
 c) Florence Nightingale

 1159. È POSSIBILE PREVENIRE LA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO?
 a) No, mai
 b) Si, ma solo in pazienti di sesso maschile
 c) Si, somministrando alla madre anticorpi anti-D dopo la prima gravidanza

 1160. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 I CARTELLI PER LE 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO HANNO FORMA:
 a) Rotonda
 b) Triangolare
 c) Quadrata o rettangolare

 1161.  Cosa deve essere riportato sul contenitore per rifiuti pericolosi a 
rischio infettivo prima del suo allontanamento 
 a) La tipologia del materiale smaltito 
 b) Il reparto/servizio e la data di confezionamento 
 c) Entrambe le precedenti

 1162. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE LE 
COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE SONO EFFETTUATE:
 a) Solo tramite consegna a mano
 b) Tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di 

idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano
 c) Solo tramite posta elettronica certificata

 1163. AI SENSI DEL D.LGS 81/08, SE SI VERIFICA UN INCIDENTE CHE 
DETERMINA ESPOSIZIONE ANOMALA AD AGENTI CANCEROGENI:
 a) I lavoratori devono indossare i dispositivi di protezione individuale e proseguire 

le attività
 b) Tutti i lavoratori devono contribuire rapidamente a risolvere il problema
 c) Tutti i lavoratori devono allontanarsi ad eccezione degli addetti alle necessarie 

operazioni

 1164. UN PAZIENTE HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO A LIVELLO 
ADDOMINALE: IN QUALI CASI È INDICATO IL CATETERISMO VESCICALE A 
PERMANENZA?
 a) In caso di incontinenza vescicale
 b) In caso di persona anziana
 c) In caso di necessità controllo diuresi

 1165. LE PRECAUZIONI UNIVERSALI PER LE MALATTIE A TRASMISSIONE 
PARENTERALE DEVONO ESSERE MESSE IN ATTO NEI CONFRONTI DI:
 a) Tutti i pazienti con AIDS conclamato
 b) Tutti i pazienti
 c) Tutti i pazienti immunodepressi

 1166. AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 81/08 QUALI SONO GLI OBBLIGHI 
DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI?
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 a) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 
attraverso protocolli sanitari definiti con il medico competente

 b) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi

 c) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge

 1167. LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE È INCOMPATIBILE CON QUELLA 
DI:
 a) Membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province 

autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di 
presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, 
nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con l’azienda 
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di
consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa

 b) Membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province 
autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di 
presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento; al 
contrario, è compatibile con l'esistenza di rapporti anche in regime 
convenzionale con l’azienda sanitaria locale presso cui sono esercitate le 
funzioni o i rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività
concorrenziali con la stessa

 c) Dipendente a tempo indeterminato del comune in cui l’azienda ha la propria 
sede legale

 1168. ESISTONO SITUAZIONI NELL’AMBITO DELLE QUALI LA 
COMUNICAZIONE ASSUME ASPETTI TERAPEUTICI POSITIVI O NEGATIVI. IL 
/LA CANDIDATO/A ESPRIMA LE SUE SCELTE RISPETTO ALLE PROPOSTE 
CHE SEGUONO. IL RISPETTO DELLA PRIVACY DEL PAZIENTE ALL’INTERNO 
DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA È :
 a) Obbligatorio nel rispetto del Codice deontologico
 b) Obbligatorio per rispettare una Legge della Repubblica
 c) Obbligatorio solo in casi particolari decisi dal responsabile dell’Unità Operativa

 1169. PER STUFETTA AD OSSIDO DI ETILENE SI INTENDE:
 a) Apparecchio capace di sterilizzare strumenti non resistenti al calore, 

distruggendo tutte le forme viventi, comprese le spore batteriche
 b) Apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo 

solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, ossido di etilene e 
temperatura ad alti livelli

 c) Apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo 
solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, temperatura ed alti 
livelli di pressione

 1170. LA TUTELA DELLA SALUTE È SANCITA NELLA COSTITUZIONE 
ALL’ARTICOLO:
 a) 31
 b) 38
 c) 32

 1171. CHE COSA SI INTENDE PER DEONTOLOGIA PROFESSIONALE?
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 a) L’insieme delle regole e doveri comportamentali, il cosidetto “codice etico” 
riferito ad una determinata categoria professionale

 b) La scienza che studia la bioetica
 c) L’insieme delle norme morali legate ad una particolare professione

 1172. IL TURGORE DELLE VENE GIUGULARI È UN SEGNO DI:
 a) Insufficienza aortica
 b) Scompenso cardiaco congestizio
 c) Fibrillazione atriale

 1173. L’INSULINA VIENE PRODOTTA:
 a) Dal pancreas
 b) Dal fegato
 c) Dai reni

 1174. QUAL È L’OBIETTIVO DEL BLS (MANOVRE DI SUPPORTO VITALE DI 
BASE)?
 a) Ritardare l’insorgenza del danno anossico cerebrale solo in un soggetto privo di 

coscienza
 b) Ritardare l’insorgenza del danno anossico cerebrale in un soggetto privo di 

coscienza, respiro e circolo
 c) Ritardare il danno anossico cerebrale solo in un soggetto che non ha circolo

 1175. La legge 833 del 1978 
    a) Ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale 
    b) Ha modificato il Servizio Sanitario Nazionale 
    c) Ha regolamentato lo smaltimento dei rifiuti nelle Strutture Sanitarie

 1176. L'empatia secondo Hellman, può essere suddivisa: 
 a) Immedesimazione, incorporazione 
 b) Risonanza, chiusura 
 c) Tutte le precedenti

 1177. L'urina è composta: 
 a) Dal 95% di acqua e per il 5% di glucosio e proteine 
 b) Dal 90% di acqua e per il 10% di urobilogeno 
 c) Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze solide

 1178. In caso di melena, le feci assumono: 
 a) Un colore rosso per la presenza di sangue vivo 
 b) Un colore nero per la presenza di sangue digerito 
 c) Sono normocromiche

 1179. L'anuria è 
 a) Totale assenza di urine o formazione di 50/100 cc. nelle 24/h 
 b) Totale assenza di urine o formazione di 300/500 cc. nelle 24/h 
 c) Formazione di 500/600 cc. di urine nelle 24/h

 1180. I "protocolli" sono 
     a) Flussi informativi Ministeriali 
     b) Strumenti operativi di carattere clinico-assistenziale 
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     c) Documenti sanitari relativi al ricovero ospedaliero, che fanno parte integrante 
della cartella clinica

 1181. ENERGIA E FREQUENZA DELLE RADIAZIONI:
 a) Sono inversamente proporzionali
 b) Non sono correlate
 c) Sono direttamente proporzionali

 1182. PER IL TRATTAMENTO DI UNA LESIONE DA DECUBITO CHE INTERESSI 
TESSUTO CUTANEO, SOTTOCUTANEO E MUSCOLI È PREFERIBILE 
UTILIZZARE:
 a) Medicazioni idrocolloidali
 b) Mercurocromo
 c) Ossigeno associato a garze iodoformiche

 1183. IL CATETERE DI SWAN-GANZ SI USA PER:
 a) Drenaggio Toracico
 b) Misurare la pressione a livello dell’Arteria Polmonare
 c) Somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale

 1184. SECONDO IL D.LGS. 81/2008 IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ 
DELEGARE:
 a) La nomina del RLS e la redazione del documento di valutazione dei rischi
 b) La nomina del medico competente e la valutazione dei rischi
 c) La nomina del RSPP e la valutazione dei rischi

 1185. SECONDO IL D.LGS. 81/2008 IL RISCHIO È:
 a) La causa del raggiungimento del limite potenziale di pericolo nelle condizioni di 

impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore
 b) La probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore
 c) La probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di pericolo nelle condizioni di 

impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore

 1186. Un articolo di ricerca è:
 a) Un articolo in cui viene sintetizzata tutta la ricerca prodotta su un particolare

argomento
 b) Un articolo originale che riporta uno studio di ricerca scientifica 
 c) Una trattazione su teorie

 1187.  Quale tra queste risposte riguardanti l’emocoltura non è corretta:
a) il prelievo si deve effettuare in tre accessi venosi diversi;
b) il prelievo si può effettuare con guanti in lattice monouso
c) il prelievo non si deve mai effettuare da un catetere venoso centrale

 1188.  Quali sono i range di rilevazione di una pressione venosa centrale:
a) da 8 a 10 cm SF
b) da 5 a 10 cm SF
c) da 5 a 19 cm SF

 1189. .Cosa s’intende per assistenza perioperatoria:
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a) assistenza infermieristica prestata complessivamente al paziente chirurgico
b) assistenza infermieristica prestata prima dell’intervento chirurgico
c) assistenza infermieristica prestata dopo l’intervento chirurgico

 1190.  La rilevazione glicemica attraverso i DTX viene fatta durante l’infusione 
della:
a) nutrizione parenterale
b) nutrizione enterale
c) glucosata al 5%

 1191. Quali delle seguenti sequenze di fasi del processo di ricerca è corretta
 a) (1) scelta del metodo di ricerca; (2) identificazione e definizione del problema;

(3) raccolta dei dati; (4) analisi dei dati; (5) utilizzazione dei risultati
 b) (1) identificazione e definizione del problema; (2) raccolta dati;  (3) scelta del

metodo di ricerca; (4) analisi dei dati; (5) utilizzazione dei risultati; 
 c) (1) Identificazione e definizione del problema; (2) scelta del metodo di ricerca;

(3) raccolta dei dati; (4) analisi dei dati; (5) utilizzazione dei risultati 

 1192. IL MEDICO CURANTE:
 a) Non può, a prescindere dalla legge, obbligare il paziente ad un determinato 

trattamento sanitario
 b) Può, a prescindere dalla legge, obbligare il paziente ad un determinato 

trattamento sanitario
 c) Può, a prescindere dalla legge, se autorizzato specificatamente dal Direttore 

sanitario obbligare il paziente ad un determinato trattamento sanitario

 1193. Cosa si intende per Acatisia?
 a) Bisogno imperioso di muoversi
 b) Perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l’esperienza
 c) Perdita progressiva della coordinazione muscolare

 1194. DEFINIRE LA CORRETTA SEQUENZA DELLE PRIORITÀ DA SEGUIRE, 
NEL CASO IN CUI UN PAZIENTE MANIFESTI UNA CRISI CONVULSIVA 
GENERALIZZATA: A) SOMMINISTRARE LA TERAPIA PRESCRITTA 
-SOMMINISTRARE OSSIGENO - C) ASPIRARE L’OROFARINGE
 a) ACB
 b) CAB
 c) ABC

 1195. NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:
 a) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi 

del paziente
 b) Raccogliere i dati anagrafici
 c) Conoscere il livello di soddisfazione dell’utente rispetto alle cure erogate

 1196. IL D.M. 14/9/94 N° 739 INDIVIDUA:
 a) le figure dell'infermiere e dell'ostetrica e i relativi profili professionali
 b) le figure dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'assistente sanitario e i 

relativi profili professionali
 c) la figura dell'infermiere e il relativo profilo professionale
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 1197. LEI SI TROVA NELLA SALA D’ATTESA AMBULATORIALE DI UN 
OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA 
VISITA , SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA 
DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. AVENDO DECISO DI 
EFFETTUARE IL MASSAGGIO CARDIACO, QUALE DELLE SEGUENTI È LA 
SEQUENZA CORRETTA?
 a) Appoggia sul terzo inferiore dello sterno le due mani, solleva le mani dopo ogni 

compressione e controlla il polso carotideo
 b) Comprime ritmicamente lo sterno, mantiene le braccia tese e porta avanti il 

busto, appoggia sul dorso della prima il palmo dell’altra mano
 c) Appoggia sul terzo inferiore dello sterno il palmo della mano, appoggia quindi 

sul dorso della prima il palmo dell’altra mano, mantiene le braccia tese e porta 
avanti il busto

 1198. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE LE 
ASL ASSICURANO, ATTRAVERSO SERVIZI DIRETTAMENTE GESTITI:
 a) L'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
 b) L’assistenza sanitaria, sociale e previdenziale a tutti i cittadini della Sardegna 

senza distinzione di sesso, razza o religione
 c) L’assistenza riabilitativa gratuita a seguito di incidentalità stradale o domestica

 1199. L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE 
SANITARIE SONO DISCIPLINATI:
 a) Con atto aziendale di diritto privato
 b) Con legge nazionale
 c) Con legge regionale

 1200. Il Piano Sanitario Nazionale è :
 a) La normativa per l’organizzazione dei servizi sanitari
 b) L’insieme delle leggi che regolano la sanità
 c) L’insieme di norme di indirizzo generali per il servizio sanitario nazionale

 1201. FRA LE FIGURE SOTTO INDICATE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA 
CREAZIONE DEL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
QUALE NON È DEL VENTESIMO SECOLO?
 a) Dorothea Orem ed il suo libro Self Care deficit Nursering theory
 b) Florence Nightingale ed il suo libro Notes of Nursering
 c) Hidelgard Peplau ed il suo libro Interpersonal Relation in Nursering

 1202. COSA SONO I MICETI?
 a) Funghi
 b) Virus
 c) Batteri

 1203. IL CLISMA OPACO STUDIA:
 a) Apparato urinario
 b) Apparato circolatorio
 c) Colon-retto

 1204. PER LA RIMOZIONE DALLE MANI DELLA POPOLAZIONE MICROBICA 
TRANSITORIA E DI BUONA PARTE DI QUELLA RESIDENTE OCCORRE:
 a) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno due minuti
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 b) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti
 c) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti seguito da

immersione delle mani in alcool a 70°

 1205. QUALE STRUMENTO GARANTISCE IL MAGGIOR LIVELLO DI 
PERSONALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA?
 a) Protocollo
 b) Consegna
 c) Cartella Infermieristica

 1206. IN CASO DI OVERDOSE DA OPPIACEI LE PUPILLE SI PRESENTANO:
 a) Midriatiche
 b) Anisocoriche
 c) Miotiche

 1207. LE BOMBOLE DI GAS MEDICALI CON OGIVA BIANCA CONTENGONO:
 a) Protossido di Azoto
 b) Anidride Carbonica
 c) Ossigeno

 1208. CON IL TERMINE LINFEDEMA SI INDICA:
 a) L’aumento del liquido interstiziale causato da ostacolo del drenaggio del flusso 

linfatico
 b) Un edema di origine allergica
 c) Un edema localizzato alle palpebre

 1209. L’INSULINA LENTA PUÒ ESSERE SOMMINISTRATA:
 a) Per via sottocutanea e endovenosa
 b) Solo per via intramuscolare
 c) Solo per via sottocutanea

 1210. COSA SI INTENDE PER ACATISIA?
 a) Bisogno imperioso di muoversi
 b) Perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l'esperienza
 c) Perdita progressiva della coordinazione muscolare

 1211. OGNI QUANTO TEMPO L'INFERMIERE SOSTITUISCE IL CATETERE IN 
SILICONE AL PAZIENTE.
 a) 10 - 20 giorni
 b) 60 - 90 giorni
 c) 40 - 60 giorni

 1212. PER VERIFICARE SE UN PAZIENTE NELL'IMMEDIATO PERIODO POST-
OPERATORIO PRESENTA SEGNI DI CURARIZZAZIONE RESIDUA:
 a) Si valuta la presenza del riflesso faringeo
 b) Si verifica con opportune domande l'orientamento spazio-temporale
 c) Gli si chiede di protrudere la lingua ed elevare il capo dal piano orizzontale

 1213. LA GRAVIDANZA TUBARICA E’:
 a) Una gravidanza ectopica intrauterina
 b) Una gravidanza ectopica extrauterina
 c) Una gravidanza eterotopica
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 1214. Ai sensi del D.LGS.81/08, secondo le definizioni indicate all’ art.2, cosa si 
intende per “rischio”?
 a) Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni
 b) Insieme delle indicazioni mediche, finalizzate alla tutela dello stato di sicurezza 

dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali 
e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

 c) Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione

 1215. LE COMPRESSIONI TORACICHE SCORRETTE DURANTE UNA 
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE POSSONO PROVOCARE:
 a) Circolo inefficace, lesioni agli organi addominali, fratture costali
 b) Solo lesioni agli organi addominali e fratture costali
 c) Solo circolo inefficace e fratture costali

 1216. UNA DISTRIBUZIONE SI DEFINISCE BIMODALE SE:
 a) La massima frequenza si riscontra in due modalità
 b) La mediana e la moda coincidono
 c) La media aritmetica e la moda coincidono

 1217. QUALI TRA QUESTE NON È UN INTOSSICAZIONE DI TIPO 
ALIMENTARE?
 a) Botulismo
 b) Epatite da virus C
 c) Epatite da virus A

 1218. QUALE DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ È CONSIGLIATA NELLA 
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA?
 a) Body building
 b) Pesistica
 c) Bicicletta

 1219. SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE LA TEMPERATURA NEI LOCALI DI 
LAVORO DEVE ESSERE:
 a) Tra i 16 ed i 22 gradi tenuta costante anche con l’ausilio di condizionatori
 b) Adeguata secondo le esigenze dei lavoratori e approvata dal medico 

competente
 c) Adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 

metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

 1220. CHI ATTIVA L'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA?
 a) Lo specialista ambulatoriale
 b) Il Medico di Medicina Generale
 c) Il Primario della divisione di Geriatria

 1221. COSA SONO I DPI?
 a) Dispositivi programmati di intervento
 b) Dispositivi di protezione individuale
 c) Dispositivi di intervento particolari

 1222. NELL’AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO, CHE COSA È IL COMANDO?
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 a) Un ordine impartito dall'organo superiore
 b) Il passaggio da un ente ad un altro
 c) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità del dipendente tra 

azienda ed enti del comparto o da e verso altre amministrazioni

 1223. NEL CLASSIFICARE UNA LESIONE NERVOSA PERIFERICA, UNA 
ROTTURA INCOMPLETA DEL NERVO VIENE DETTA:
 a) Neuroaprassia
 b) Assonotmesi
 c) Neurotmesi

 1224. IL LAVORO MUSCOLARE:
 a) Trasforma energia chimica in energia meccanica
 b) Ha costi energetici influenzati dallo stress
 c) Trasforma il calore in energia meccanica

 1225. LE CRISI DI GRANDE MALE SI MANIFESTANO:
 a) Con una o più fasi cloniche
 b) Con una o più fasi toniche
 c) Con una o più fasi tonico-cloniche

 1226. PERCHÈ È NECESSARIO EFFETTUARE CONTROLLI FREQUENTI DELLA
GLICEMIA E DELLA GLICOSURIA NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE
PARENTERALE TOTALE?
 a) Perché la nutrizione parenterale totale altera la produzione e l’utilizzazione 

dell’insulina
 b) Perché deve essere valutata la tolleranza del paziente al carico del glucosio 

infuso
 c) Perché è frequente il verificarsi di ipoglicemia a causa della mancata 

assunzione di cibo

 1227. L’OSSO SACRO SI COSTITUISCE SOLITAMENTE DALLA FUSIONE DI:
 a) 3 vertebre sacrali
 b) 5 vertebre sacrali
 c) 4 vertebre sacrali

 1228.  Rispetto al controllo della diuresi, l'O.S.S. deve saper osservare e 
riferire 
 a) La quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine 
 b) La presenza di glucosio, proteine, corpi che tonici nelle urine 
 c) Quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente.

 1229. L'unità di Valutazione territoriale è costituita da un'équipè che prevede: 
 a) Infermiere, fisioterapista, dietista, psichiatra, sacerdote, psicologo 
 b) Medico geriatra, infermiere, assistente sociale, fisioterapista, psicologo, figura di 
supporto 
 c) Medico internista, assistente sanitaria, podologo, psicologo, dietista figura di 
supporto

 1230. Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si definisce: 
 a) Polidipsia 
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 b) Poliuria 
 c) Pollachiuria

 1231. Il Direttore di Dipartimento:
 a) È nominato dal Direttore generale
 b) Viene eletto dai componenti del collegio di direzione
 c) È il direttore più anziano delle unità operative ricomprese nel dipartimento

 1232. In Italia, la prima esperienza di Comunità Terapeutica la si deve a: 
 a) V. Chiarugi 
 b) U. Carletti 
 c) F. Basaglia

 1233. Per quale infezione parassitaria viene impiegato l’esame dello scotch-test?:
 a) filariasi; 
 b)ossiuriasi
 c) idatidosi.

 1234. La funzione respiratoria si verifica: 
 a) rilevando il polso 
 b) rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche
 c) osservando il colorito cutaneo

 1235. La disartria è un disturbo: 
 a) dovuto alla rigidità delle articolazioni;. 
 b) della percezione; 
 c) di coordinazione del linguaggio.

 1236. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE:
 a) E’ tra i requisiti previsti dalla legge per poter esercitare la professione di 

infermiere
 b) E’ obbligatoria solo in caso di attività libero-professionale
 c) E’ necessario solo in caso di partecipazione a concorsi pubblici

 1237. SE DURANTE UN PRELIEVO DA CATETERE VENOSO CENTRALE 
RISULTA IMPOSSIBILE ASPIRARE IL SANGUE:
 a) Provare a far muovere le braccia al paziente
 b) Interrompere immediatamente la manovra e avvisare il medico
 c) Porre il paziente in posizione di Trendelemburg

 1238. LEI SI TROVA NELLA SALA D’ATTESA AMBULATORIALE DI UN 
OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA 
VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA 
DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. QUAL È IL PRIMO 
INTERVENTO DA EFFETTUARE, FRA QUELLI DI SEGUITO INDICATI?
 a) Controlla il polso carotideo e lo stato di coscienza
 b) Solleva le braccia del paziente cercando di risvegliarlo
 c) Distendere il paziente per terra

 1239. CHI HA TEORIZZATO IL MODELLO DI ADATTAMENTO?
 a) Hildegard Peplau
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 b) Callista Roy
 c) Evelin Adam

 1240. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO I.P.A.S.V.I. A LIVELLO PROVINCIALE:
 a) Viene eletto ogni tre anni direttamente dall’Assemblea degli Iscritti
 b) Viene nominato dalla Federazione Nazionale dei Collegi
 c) Viene eletto ogni tre anni all’interno del Consiglio Direttivo

 1241. LA DISINFESTAZIONE È:
 a) La distruzione dei vettori di infezione
 b) La distruzione di ogni forma di vita
 c) La distruzione dei microrganismi

 1242. SE TRA I FAMILIARI DI UN PAZIENTE ED UN INFERMIERE SI CREA UNA 
CERTA TENSIONE DOVUTA ALL’ANSIA PER LE CONDIZIONI DEL CONGIUNTO, 
COME SAREBBE PIÙ OPPORTUNO GESTIRE LA SITUAZIONE?
 a) Cercare un luogo tranquillo e riservato per parlare dimostrandosi disponibili a 

chiarimenti
 b) Spiegare con tono cordiale che le richieste e le rimostranze devono essere 

esposte al medico
 c) Cercare di non affrontare direttamente la situazione al fine di evitare ulteriori 

tensioni

 1243. L'ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE È:
 a) Il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende 

sanitarie
 b) Il modello più efficace ed efficiente di organizzazione delle attività sanitarie
 c) L’unico modello di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie

 1244. SE GIUNGE AL PRONTO SOCCORSO UN PAZIENTE CHE HA 
ACCIDENTALMENTE INGERITO UN ACIDO, CHE COSA È SENZ’ALTRO DA 
EVITARE?
 a) Provocare il vomito
 b) Posizionare un sondino naso-gastrico
 c) Effettuare la lavanda gastrica

 1245. PER IL TRATTAMENTO DI UNA LESIONE DA DECUBITO CHE INTERESSI 
TESSUTO CUTANEO, SOTTOCUTANEO E MUSCOLI È PREFERIBILE 
UTILIZZARE:
 a) Medicazioni idrocolloidali
 b) Ossigeno associato a garze iodoformiche
 c) Mercurocromo

 1246. IL POTERE DISCIPLINARE:
 a) Può anche essere esercitato dal Direttore della struttura di appartenenza con 

qualifica di dirigenziale quando la sanzione da applicare è pari o superiore alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni

 b) È esclusivamente esercitato dal Direttore della struttura di appartenenza con 
qualifica di dirigenziale quando la sanzione da applicare è pari o superiore alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni
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 c) Non è esercitato dal Direttore della struttura di appartenenza con qualifica di 
dirigenziale quando la sanzione da applicare è pari o superiore alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni

 1247. IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE:
 a) Del Collegio di direzione per la scelta dei responsabili di struttura complessa
 b) Del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività 

dell'azienda
 c) Del Collegio di direzione per garantire la qualità delle procedure amministrativo-

contabili

 1248. QUALE AFFERMAZIONE RELATIVA ALLA RIVELAZIONE DI SEGRETO 
PROFESSIONALE È FALSA :
 a) è perseguibile d'ufficio
 b) è perseguibile a querela di parte
 c) se dalla rivelazione non deriva nocumento non può esservi procedimento penale

 1249. IL DISTRETTO:
 a) Assicura i servizi di assistenza primaria
 b) Non garantisce servizi di assistenza primaria ai cittadini esenti dal ticket 

sanitario
 c) Eroga, a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni non ricomprese 

nei LEA

 1250. Ai sensi del D.LGS. 81/08, secondo le definizioni indicate all’art.2, cosa si 
intende per “pericolo”?
 a) Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni 
 b) Insieme delle indicazioni mediche, finalizzate alla tutela della  sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all’ ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e 
alle modalità di svolgimento dell’ attività lavorativa 

 c) Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione

 1251. UN SOGGETTO CHE HA ASSUNTO UN PASTO DI BARIO PER ESAME 
RADIOGRAFICO DEL DIGERENTE PUÒ MANIFESTARE:
 a) Diarrea
 b) Disuria
 c) Stipsi

 1252. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE NELLE 
AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA SONO ISTITUITI:
 a) Punti di accesso unitario dei servizi sanitari (PASS) in ogni presidio ospedaliero 

e in ogni distretto
 b) Uffici di accoglienza e coordinamento (UAC) in ogni presidio ospedaliero e in 

ogni distretto
 c) Unità di valutazione delle emergenze (UVE) in ogni presidio ospedaliero dotato 

di pronto soccorso
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 1253. NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, IN CASO DI 
DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, SE PER L'INFRAZIONE COMMESSA È 
PREVISTA LA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO IL PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE:
 a) Ha egualmente corso
 b) Non ha più corso
 c) Si prescrive

 1254. VERSO QUALI BATTERI È ATTIVO L’ANTIBIOTICO AD AMPIO SPETTRO?
 a) Solo verso i batteri Gram negativi
 b) Solo verso i batteri Gram positivi
 c) Verso i batteri Gram positivi e negativi

 1255. LA SCALA DI NORTON SI USA PER:
 a) Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
 b) Valutare lo stato nutrizionale
 c) Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica

 1256. I sistemi di classificazione comunemente utilizzati per le lesioni  da decubito 
comprendono: 
 a) sei  stadi
 b) quattro stadi
 c) tre stadi.

 1257. La forza è: 
 a) la trazione o la spinta che produce un cambiamento nello stato di quiete o di 
moto di un corpo o di un oggetto
 b) la trazione che produce un cambiamento nello stato di quiete di un corpo o di un
oggetto 
 c) la spinta che produce un cambiamento nello stato di moto di un corpo o di un 
oggetto

 1258. Qual è il nome della membrana che riveste esternamente il cuore: 
 a) mediastino 
 b) pericardio 
 c) endocardio

 1259. L'epidermide, partendo dall'esterno è: 
 a) il primo strato della cute
 b) il secondo strato della cute
 c) il terzo strato della cute

 1260. Lo  strumento chirurgico da sterilizzare va:
 a)  deterso, lavato, sistemato nella soluzione antisettica
 b) deterso, disinfettato, sterilizzato
 c) deterso, asciugato, sterilizzato

 1261. Nell'igiene genito-perineale della donna si deve procedere: 
 a) dalla regione pubica verso il perineo 
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 b) dalla regione pubica in modo circolare 
 c) dal perineo verso la regione pubica

 1262. Il trasporto dei campioni ematici deve essere effettuato utilizzando: 
 a) un vassoio 
 b) un contenitore porta-provette (scarabattola) 
 c) un contenitore a chiusura ermetica

 1263. In base alla DGR 15 luglio 2003 n° 254, a quale trattamento devono essere 
sottoposti i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prima del loro allontanamento 
dal reparto: 
     a) idonea disinfezione
     b) sterilizzazione 
     c) nessun trattamento

 1264. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 QUALE DELLE 
SEGUENTI DESCRIZIONI È RIFERIBILE AI CARTELLI DI DIVIETO?
 a) Pittogramma bianco su fondo azzurro, bordo nero
 b) Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
 c) Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

 1265. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 I CARTELLI DI DIVIETO 
HANNO FORMA:
 a) Rotonda
 b) Quadrata o rettangolare
 c) Triangolare

 1266. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, in caso di trasferimento del 
dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, la sanzione:
 a) È applicata presso quest’ultima 
 b) È trasformata in un’ammenda
 c) Non si può più applicare

 1267. CHE COSA PRODUCE LA TRASCRIZIONE?
 a) RNA complementare ad uno dei filamenti del DNA
 b) Proteine
 c) Il preciso trasferimento dell'informazione genetica

 1268. IN WORD I NUMERI DI PAGINA:
 a) Devono essere inseriti manualmente
 b) Devono essere inseriti a mano dopo la stampa del testo
 c) Possono essere inseriti dal menu Inserisci

 1269. AI SENSI DELL'ART. 55, C. 5°, D. LGS. N. 165 /2001, 
L'AMMINISTRAZIONE, PRIMA DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO 
DISCIPLINARE PIÙ GRAVE DEL RIMPROVERO VERBALE:
 a) Può sentire il dipendente al fine di consentirgli di difendersi
 b) Deve solo contestare per iscritto l'addebito al dipendente
 c) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e sentirlo a sua difesa

 1270. NEL COLLEGIO DI DIREZIONE È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE:
 a) Di tutti i dirigenti dell’azienda
 b) Del direttore sanitario
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 c) Dei tre dirigenti più anziani in servizio presso l’azienda

 1271. IL TEMPO DI RINVENIMENTO DELLE DROGHE NEI CAMPIONI DI 
SANGUE È:
 a) Meno di un giorno
 b) 7 giorni
 c) Circa 30 giorni

 1272. SECONDO QUANTO INDICATO NEL D.LGS 81/08 QUALE DELLE 
SEGUENTI DESCRIZIONI È RIFERIBILE AI CARTELLI PER LE ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO?
 a) Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi
 b) Pittogramma bianco su fondo rosso
 c) Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

 1273. IL DIRETTORE GENERALE NON È ELEGGIBILE A MEMBRO:
 a) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 

regioni e del Parlamento, salvo che non sia stata ottenuta una speciale deroga 
ad personam

 b) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate 
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei 
predetti organi

 c) Dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle 
regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate 
almeno cinque anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei 
predetti organi

 1274. LA FIBROSI POLMONARE DETERMINA UNA INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA DI TIPO:
 a) Misto
 b) Restrittivo
 c) Ostruttivo

 1275. COSA SI INTENDE PER ARTROSCOPIA?
 a) Ispezione endoscopica dell’articolazione
 b) Asportazione della sinovia articolare
 c) Puntura e svuotamento del liquido raccolto nel cavo articolare

 1276. IL TEMPO DI RINVENIMENTO DELLE DROGHE NEI CAMPIONI DI URINA 
È:
 a) 2-4 giorni secondo le droghe
 b) Meno di un giorno
 c) Almeno 15 giorni

 1277. DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONSISTENZA, QUALI ALIMENTI È 
PREFERIBILE UTILIZZARE PER UN SOGGETTO CON DISFAGIA?
 a) Alimenti a consistenza disomogenea (es. minestrina con pasta, latte con biscotti

ecc.)
 b) Alimenti semisolidi a consistenza omogenea (es. purea, omogeneizzati ecc.)
 c) Alimenti di consistenza liquida

 1278. QUALE DELLE SEGUENTI DOMANDE PUÒ ESSERE RIVOLTA AD UN 
PAZIENTE PER SAPERE SE STA ATTUALMENTE ASSUMENDO MEDICINE?
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 a) Are you taking any medicines?
 b) Did you take medicines?
 c) Have you ever taken any medicines?

 1279. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT SOMETHING WE NORMALLY FIND 
IN A BEDROOM?
 a) An oven
 b) A bed
 c) An armchair

 1280. In caso di spargimento accidentale di liquido organico su una 
superficie è necessario: 
      a) sanificare, decontaminare, sanitizzare la superficie 
      b) decontaminare, sanificare e sanitizzare la superficie 
      c) sanificare, sanitizzare e decontaminare la superficie

 1281. Quale molecola è indicata nell'antisepsi di una ferita traumatica: 
 a) alcool etilico 
 b) iodopovidone in soluzione alcolica 
 c) iodopovidone in soluzione acquosa

 1282. Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza 
sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide: 
 a) attendere che le confezioni asciughino prima dell'utilizzo
 b) confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo di sterilizzazione 
 c) nessuna delle precedenti 

 1283. Gli ambiti di competenza dell'OSS  sono stabiliti
 a) dall'allegato B del decreto istitutivo emanato dalla Conferenza Stato Regioni del 

22/01/2001
 b) dall'art 3 octies  del D.Lgs 502/1992
 c) c) dalla Legge 42 del 1999

 1284.  Secondo     la      normativa     vigente,    l'OSS è     “l'operatore che, a 
seguito dell'attestato di qualificazione  conseguito al  termine di specifica 
formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
 a) supportare l'attività del coordinatore infermieristico;
 b) agire   sotto    la    diretta     responsabilità   del coordinatore infermieristico, o, in

sua assenza, dell'infermiere responsabile  del turno;
 c) soddisfare i bisogni primari   della  persona,  nell'ambito delle proprie aree di 

competenza, in  un contesto sia   sociale che sanitario, favorendo il benessere e
l'autonomia dell'individuo

 1285.   La dottrina     penalistica     ha definito che una determinata attività o 
funzione  può essere legittimamente delegata quando: 
 a) a)  il delegato   sia   in   possesso   della  maggiore età e capace di intendere e 

di volere;
 b) il delegato sia un  professionista iscritto all'Ordine professionale;
 c)  il delegato sia  persona  in possesso di  tutti   i requisiti di professionalità ed 

esperienza richiesti   dalla  specifica  natura delle funzioni  delegate,   abbia 
volontariamente accettato  la delega, a seguito di atto scritto, e che la stessa sia
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fornita di  poteri di  organizzazione, gestione e controllo autonomi  par a quelli 
del delegante.

 1286.  L'intervento   dell'OSS  nell'accudimento   di  ogni     singolo    assistito viene
stabilito:
 a) in collaborazione con il personale infermieristico e, quando questo lo ritenga 

necessario, sotto la sua guida diretta
 b) attraverso una delega delle funzioni da parte dell'infermiere; 
 c) attraverso una delega delle funzioni da parte del coordinatore infermieristico 

 1287. L'OSS svolge la sua attività:
 a)  in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario;
 b) nel settore sociale e in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziali e 

socio-sanitario residenziali e non residenziali 
 c) in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente

 1288. LA FUNZIONE PRINCIPALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)
È:
 a) Consulenza per il Governo ed in particolare il compito di determinare le linee-

generali della politica sanitaria nazionale
 b) Svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo e formazione nel settore 

della salute pubblica
 c) Esprimere al Ministro della salute pareri e proposte in merito ai vari ambiti 

relativi alla tutela e al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione

 1289. LA DISINFEZIONE È:
 a) L'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di sicurezza, il 

numero dei microrganismi presenti su una superficie capaci di provocare 
malattia

 b) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su
una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia

 c) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi 
presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia

 1290. IN ITALIA:
 a) Tutti possono essere obbligati a un determinato trattamento sanitario
 b) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
 c) Solo gli extracomunitari possono essere obbligati a un determinato trattamento 

sanitario

 1291. IN UN SOGGETTO CON CIRROSI EPATICA SCOMPENSATA SI DEVE 
EVITARE:
 a) I clisteri di pulizia
 b) La somministrazione di carboidrati nella dieta
 c) La somministrazione di farmaci sedativi

 1292. LA NUTRIZIONE ENTRALE VIENE UTILIZZATA:
 a) Quando c’è inappetenza
 b) In caso di obesità
 c) Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto 

gastrointestinale superiore è danneggiato
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 1293. IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INSULINOTERAPIA È IMPORTANTE:
 a) La rotazione delle sedi di iniezione
 b) Massaggiare con cura dopo ogni iniezione
 c) Riscaldare l’insulina prima dell’iniezione

 1294. "IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE ANCHE 
SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, 
PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA 
SALUTE DELLA POPOLAZIONE E DELL'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE 
ESTERNO" È:
 a) La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine "prevenzione"
 b) La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine "sorveglianza sanitaria"
 c) La definizione che dà il D.Lgs. n. 81/2008 del termine "buone prassi"

 1295. AL TERMINE DEL PROCESSO DI NURSING, QUALI ELEMENTI 
OCCORRE TENERE IN CONSIDERAZIONE PER EFFETTUARE 
CORRETTAMENTE LA VALUTAZIONE?
 a) La capacità comunicativa del paziente con i membri dell’équipe
 b) Diagnosi medica e procedure diagnostiche e terapeutiche attuate
 c) Bisogni assistenziali attuali in relazione ai comportamenti attesi

 1296. QUALE TRA SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE IN 
SHOCK EMORRAGICO, È VERA?
 a) Lo shock si manifesta sempre come perdita di coscienza
 b) Lo shock emorragico si risolve solo con l’infusione di sangue compatibile
 c) Assicurare un accesso venoso costituisce una priorità assoluta

 1297. COSA SI INTENDE PER QUALITÀ IN AMBITO SANITARIO?
 a) È una modalità di apparire ai clienti
 b) È una dimostrazione di operare attraverso regole condivise di comportamento e 

di buona pratica
 c) È un elenco ordinato di processi con rigore tecnico scientifico

 1298. QUALE È LA CAUSA DELLA TOSSINFEZIONE BOTULINICA?
 a) Intossicazione alimentare dovuta all'ingestione di cibi contaminati (carni crude, 

conserve non opportunamente sterilizzate) da un batterio anaerobio che in 
particolari condizioni di temperatura e pH produce una potente neurotossina 
responsabile della classica sintomatologia

 b) Ingestione di verdura e frutta contaminata con l'Ascaris lumbricoides non lavata
 c) Trasmissione di batteri a seguito di contatto diretto con animali infetti o per 

l'ingestione di alimenti contaminati (formaggi, latticini ecc.)

 1299. La composizione e le funzioni del Comitato di Dipartimento:
 a) Sono disciplinati dalle norme comunitarie
 b) Sono demandati alle scelte autonome del Direttore Generale
 c) Sono disciplinati dalla Regione 

 1300. LE COMPRESSIONI TORACICHE SCORRETTE DURANTE UNA 
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE POSSONO PROVOCARE:
 a) Circolo inefficace, lesioni agli organi addominali, fratture costali
 b) Solo lesioni agli organi addominali e fratture costali
 c) Solo circolo inefficace e fratture costali
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 1301. LE COMPRESSIONI TORACICHE PER IL MASSAGGIO CARDIACO IN UN 
SOGGETTO ADULTO DEVONO ABBASSARE IL TORACE DI :
 a) Circa 4 o 5 cm
 b) Circa 3 cm
 c) Mai più di 2 cm per non provocare fratture

 1302. QUALE TRA LE SEGUENTI CONDIZIONI COSTITUISCE INDICAZIONE 
ASSOLUTA AL CATETERISMO VESCICALE?
 a) Ritenzione acuta
 b) Incontinenza da sforzo
 c) Ematuria

 1303. AI SENSI DEL D.P.C.M. 19-5-1995, LA QUALITÀ DEL SERVIZIO 
SANITARIO PUBBLICO RUOTA INTORNO AD ALCUNE DIMENSIONI, TRA CUI 
GLI ASPETTI LEGATI ALL'INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO 
SANITARIO, COME:
 a) La tempestività (velocità del servizio, brevità delle liste e delle file di attesa, 

ecc.), la puntualità, la regolarità (rispetto di programmi prefissati e comunicati)
 b) Comprensibilità, chiarezza, completezza
 c) La comodità di poter operare le richieste telefonicamente, o la facilità degli 

adempimenti amministrativi

 1304. IL PAI (PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) SERVE:
 a) A personalizzare gli interventi con l’apporto di diversi professionisti
 b) Alla direzione infermieristica
 c) A prendere delle decisioni in situazioni di emergenza

 1305. L’OSTEOPOROSI È:
 a) Infezione cutanea
 b) Malattia articolare infiammatoria acuta
 c) Malattia articolare degenerativa con riduzione del contenuto calcico dell’osso

 1306. DOPO AVERE ESEGUITO UNA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE, QUALE 
DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DEVE ESSERE SICURAMENTE EVITATA?
 a) Riporre la siringa priva dell’ago nell’apposito contenitore cartaceo predisposto
 b) Reincapucciare l’ago prima di riporlo nell’apposito contenitore di smaltimento
 c) Riporre l’ago privo di cappuccio nell’apposito contenitore di smaltimento

 1307. NELLA CELIACHIA DEVE ESSERE ELIMINATO DALLA DIETA:
 a) Il grasso di origine animale
 b) Il latte
 c) Il glutine

 1308. Un protocollo assistenziale è: 
 a)  insieme  di       attività   e responsabilità    rispetto     a un  particolare livello 

organizzativo;
 b) una serie specifica di compiti e di responsabilità;
 c) documento che traduce le     conoscenze scientifiche in indicazioni vincolanti i 

comportamenti professionali

 1309. Le linee guida in campo sanitario rappresentano:
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 a) sequenza di attività che condizionano l’evoluzione di   un progetto  nel rispetto 
dei tempi previsti di esecuzione;  

 b) diverse metodologie di  valutazione dei   costi   degli   interventi  sanitari quali, 
l’analisi costo efficacia, costo-benefici e costo utilità; 

 c) raccomandazioni di comportamento  clinico,  prodotte  attraverso un processo 
sistematico, allo  scopo di  assistere i professionisti e i    pazienti  nel decidere 
quali siano le    modalità assistenziali   più appropriate in specifiche situazioni  
cliniche

 1310. Il piano di assistenza infermieristica è: 
 a)  una dichiarazione di un problema reale o potenziale;
 b) un’analisi critica e    sistematica  della    qualità  dell’assistenza  che   include le 

procedure  utilizzate  per la  diagnosi  e    il  trattamento  della  documentazione 
clinica, l’uso delle risorse e i risultati ottenuti; 

 c)  il  metodo   che  permette,   in   modo   sistematico,   di     raggiungere  lo scopo
dell’assistenza infermieristica:  “aiutare gli    individui,  le   famiglie e i gruppi a 
determinare e     raggiungere il loro     potenziale  fisico,   mentale  e sociale, nel
contesto mutevole dell’ambiente in cui essi vivono e lavorano”

         
 1311. Per standard si intende: 

 a) valore assunto    o   auspicato  da  un indicatore  su una  scala di riferimento, 
livello accettabile o atteso di performance che il gruppo adotta 

 b) insieme di comportamenti formalmente stabilito e atteso allo spazio ricoperto;
 c) insieme    di        risorse        e     di      attività      interconnesse in  vista della 

trasformazione degli elementi   in ingresso  in servizi sanitari.     

 1312. LA PRESSIONE SISTOLICA RILEVATA A LIVELLO DEGLI ARTI INFERIORI 
È:
 a) Uguale a quella rilevata negli arti superiori
 b) Superiore a quella rilevata negli arti superiori
 c) Inferiore a quella rilevata negli arti superiori

 1313. IL PERSONALE DELL`IMPRESA APPALTATRICE DEVE ESSERE MUNITO 
DI:
 a) Tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del 

lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro
 b) Elmetto o copricapo per la protezione della testa dalla caduta di oggetti dall`alto
 c) Tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del 

lavoratore

 1314. IL CLISMA OPACO STUDIA:
 a) Apparato circolatorio
 b) Colon-retto
 c) Apparato urinario

 1315. Quale dei seguenti documenti espone i risultati conseguenti rispetto agli 
obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale?
 a) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni
 b) Relazione sullo stato sanitario del Paese 
 c) Progetti-obiettivi adottati dal Ministero della Sanità

 1316. IL CONSIGLIO DEI SANITARI:
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 a) È organismo elettivo dell'azienda sanitaria locale
 b) È nominato dal direttore amministrativo dell’azienda
 c) È nominato dal direttore sanitario dell’azienda

 1317. NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:
 a) Al sesto mese
 b) Al terzo mese
 c) Al primo mese

 1318. Cosa s’intende per medicazione?
a) Sostituzione della garza posta su una lesione.
b) Trattamento curativo e periodico di una lesione chirurgica o accidentale.
c) Applicazione di antibiotici sempre e comunque sulle lesioni cutanee.

 1319. Come si esegue l’igiene dello stoma
 a) Con prodotti studiati per lo scopo.
b) Con etere, detergenti, alcolici, disinfettanti.
c) Con acqua tiepida e sapone di Marsiglia.

 1320.  In che giornata post-operatoria si procede alla rimozione dei punti (metallici) 
dalla ferita chirurgica?
a) In 5 giornata.
b) In 10 giornata.
c) In 7 giornata.

 1321.  Come deve essere applicato il sistema di raccolta (placca e sacca)?
a) Si asciuga perfettamente la cute e si applica il presidio dal basso verso l’alto con
massaggi circolari.
b) Si scalda prima la placca tra le mani e poi si applica come sopra indicato.
c) Si asciuga la cute e si applica il presidio partendo dal bordo stomale superiore.

 1322.  Quali sono i fattori (alimenti, terapie, clima, ect) che aumentano la 
produzione di gasintestinali nel paziente colostomizzato?
a) Pasti veloci, dieta ipocalorica, carenza di flora batterica,stress psicofisico, 
cambiamento climaambiente.
b) Legumi, uova, verdure (sedano, cavolo, cipolle ect), spezie, grassi animali, 
bevande gassate.
c) Cibi irritanti, bevande troppo calde o fredde, radio e chemioterapia.
 

 1323. Quali sono i range di rilevazione del glucosio ematico
a) 80-170 mg/dl
b) 40-120 mg/dl
c) 80-120 mg/ dl

 1324. CHE COSA SI INTENDE PER DEONTOLOGIA PROFESSIONALE?
 a) L’insieme delle norme morali legate ad una particolare professione
 b) La scienza che studia la bioetica
 c) L’insieme delle regole e doveri comportamentali, il cosiddetto “codice etico” 

riferito ad una determinata categoria professionale

 1325. PER “PERIODO NEONATALE” SI INTENDE:



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 a) Il periodo di vita che intercorre dall’ultima settimana di gravidanza al primo mese
di vita

 b) Il periodo di vita che intercorre dal momento della nascita alla prima settimana di
vita

 c) Il periodo di vita che intercorre dal momento del parto al 28° giorno dopo la 
nascita

 1326. QUALE È L'ESTENSIONE DI UN FILE WORD?
 a) Doc
 b) mdb
 c) xls

 1327. Un indicatore è: 
 a)  l’insieme di   bisogni e aspettative di un individuo che sollecitano, guidano e 

selezionano i suoi comportamenti; 
 b) una variabile definita oggettivamente    e  misurabile di un fenomeno o di un 

oggetto, utilizzata per misurare la qualità  e l’appropriatezza in relazione alla 
situazione in cui si trova

 c) analisi critica e   sistematica   della    qualità  dell’assistenza che   include le 
procedure utilizzate  per la diagnosi e il trattamento   della documentazione  
clinica, l’uso delle risorse e i risultati ottenuti/outcome.           

 1328. Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di:
 a) sanguinamento, gonfiore e arrossamento gengivale;
 b) irritazione, infiammazione e placche biancastre nel cavo orale e sulla lingua;
 c) tutte le cose dette

 1329. Quale fra le seguenti non è una finalità del bagno?
 a) migliorare la circolazione;
 b)  rendere la cute più asciutta;
 c) rilassare il paziente. 

 1330. Quale fra le seguenti azioni non è corretta quando si lava  una persona? 
 a) coprirla per mantenerla al caldo e garantirle la privacy;
 b) sciacquare abbondantemente la cute per rimuovere tutto il sapone;   
 c) lavare procedendo dall’area più sporca alla più pulita.
 

 1331. Una buona pulizia perineale contribuisce a:
 a) migliorare l’aspetto fisico; 
 b)  favorire una corretta diuresi; 
 c)  prevenire le infezioni.

 1332. Il primo stadio di una lesione da compressione si evidenzia con:
 a)  escara;
 b) arrossamento;
 c) flittene;
 

 1333.  Le aree del corpo maggiormente  a rischio di sviluppo di ulcere da 
compressione sono:
 a)  talloni, sacro, tuberosità ischiatiche, parti osse sottoposte a frizione
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 b) addome, zigomi, coscia;
 c) mani, dorso dei piedi, gamba. 

 1334. Il termine microclima sta ad indicare :
 a) la temperatura presente in una stanza;
 b) il clima degli ambienti confinati, cioè  lo stato  dell’aria  di tali ambienti derivante 

dalla   combinazione   delle  qualità  fisiche  (temperatura,  umidità, ventilazione,
irradiazione termica)

 c)  la ventilazione e l’umidità presente in un ambiente.

 1335. Lo strumentario chirurgico si definisce sterile se:
 a) è deterso esteriormente;
 b) privo di microrganismi patogeni;
 c) privo di qualsiasi tipo di microrganismo, anche sotto forma di spora.
   

 1336.       Quale fra le seguenti posizioni del letto permette al paziente di stare 
semiseduto?
 a) La parte superiore del letto è sollevata di 45°;
 b)  La parte superiore del letto è sollevata di 45° e quella inferiore di 15°; 
 c) La parte superiore del letto è abbassata e quella inferiore è sollevata.

 1337. Nella posizione di Trendelenburg la parte superiore del letto è: 
 a) più bassa di quella inferiore 
 b) più alta di quella inferiore;  
 c) a 30° rispetto a quella inferiore;

 1338. Quale tra i seguenti rappresenta il principale vantaggio ottenibile con la 
somministrazione di preparati farmacologici che determinano immunità passiva?
 a) L’immunità di lunga durata
 b) L’immunità si instaura con immediatezza 
 c) Il rischio anafilattico è assente

 1339. Un letto chiuso diventa aperto quando: 
 a)  il lenzuolo superiore  e le coperte vengono ripiegate verso il fondo del letto;
 b) la coperta e il copriletto  vengono ripiegate verso la parte superiore del letto; 
 c) quando viene assegnato ad un paziente.

 1340. Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è 
necessario:
 a) sostituire   tutta   la biancheria e portare il letto a   un   livello  che consenta 

all’operatore movimenti agevoli
 b) sollevare la parte superiore del letto  a un   livello  appropriato  al paziente, 

assicurandosi che questi stia comodo;  
 c) mettere il guanciale sul letto in modo che la parte aperta si trovi dalla parte 

opposta alla porta.

 1341. IL PAZIENTE CON RITENZIONE URINARIA HA:
 a) Minzioni frequenti ma scarse
 b) Normale produzione di urina e mancata minzione
 c) Alterata produzione di urina
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 1342. SECONDO L’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DOVERI 
DELL’UTENTE MALATO (SUPPLEMENTO N. 65 G.U. N.125 DEL 31/5/95) IL 
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DA PARTE DEL MALATO RIGUARDA:
 a) Solo la terapia proposta
 b) Solo la diagnosi della malattia
 c) La diagnosi, la terapia e la relativa prognosi

 1343. IN WORD, COME PUOI SELEZIONARE VELOCEMENTE UNA PAROLA?
 a) Non esiste la selezione automatica di una parola
 b) Con un doppio clic sulla stessa
 c) Con la combinazione di tasti Maiusc+CTRL

 1344. PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 20, D. LGS. 
N. 276/2003, SI INTENDE:
 a) Il distacco di lavoratori dipendenti da un'impresa presso altra impresa
 b) La fornitura professionale di manodopera
 c) La fornitura di figure professionali altamente qualificate

 1345. SE GIUNGE AL PRONTO SOCCORSO UN PAZIENTE CHE HA 
ACCIDENTALMENTE INGERITO UN ACIDO, CHE COSA È SENZ’ALTRO DA 
EVITARE?
 a) Provocare il vomito
 b) Posizionare un sondino naso-gastrico
 c) Effettuare la lavanda gastrica

 1346. BENI MOBILI E IMMOBILI CHE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE 
AZIENDE OSPEDALIERE E GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 
SCIENTIFICO UTILIZZANO PER IL PERSEGUIMENTO DEI LORO FINI 
ISTITUZIONALI COSTITUISCONO:
 a) Patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, 

secondo comma, del codice civile
 b) Beni privi di valore commerciale
 c) Patrimonio del direttore sanitario

 1347. QUAL È L’UNITÀ DI MISURA DELLA RADIOATTIVITÀ?
 a) Kelvin
 b) Pascal
 c) Curie

 1348. IL CONSIGLIO DEI SANITARI HA FUNZIONI:
 a) Di consulenza ai pazienti per la soluzione di casi particolarmente complessi
 b) Di indirizzo e controllo in materia di igiene, sanità ed assistenza social
 c) Di consulenza tecnico-sanitaria

 1349. IN EXCEL COME SI CHIAMA L'INTERSEZIONE TRA UNA RIGA E UNA 
COLONNA?
 a) Cella
 b) Area di lavoro
 c) Formula

 1350. IN EXCEL, CHE COSA VIENE VISUALIZZATO NELLA BARRA DELLA 
FORMULA?
 a) Il risultato di una formula
 b) Il riferimento della cella attiva
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 c) Il contenuto della cella attiva

 1351. Per convenzione si definisce sicuramente un soggetto in ipoglicemia quando 
il valore è:
 a) Al di sotto di 50mg/dl
 b) Fra 60 e 90mg/dl
 c) Sopra i 90mg/dl

 1352. SI DEFINISCONO PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE:
 a) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, i 

bisogni di salute della persona
 b) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, 

bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo 
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione

 c) Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, 
bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni 
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, solamente nel breve
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione

 1353. IN EXCEL, QUAL È LA DIFFERENZA FRA UN FOGLIO DI LAVORO E UNA 
CARTELLA?
 a) Un foglio di lavoro può essere costituito da più cartelle
 b) Non c'è nessuna differenza
 c) Una cartella può essere costituita da più fogli di lavoro

 1354. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA È:
 a) Organo della ASL
 b) Responsabile della gestione complessiva dell’azienda
 c) Componente di diritto del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera

 1355. QUANTE DEVONO ESSERE LE COMPRESSIONI TORACICHE AL 
MINUTO IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO?
 a) Almeno 85
 b) Almeno 100
 c) Almeno 120

 1356. Per cianosi intende:
 a)  una riduzione della concentrazione della PaO2; 
 b)  un aumento dell’emoglobina ridotta;
 c) una riduzione dell’apporto di Ossigeno in un distretto corporeo.

 1357. Per dispnea si intende
 a) una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria, descritta dal paziente come 

“affanno”, “fame d’aria”, “respiro corto” “sensazione di morte imminente”
 b) un aumento della frequenza cardiaca;
 c) una riduzione dell’apporto di ossigeno in un distretto corporeo.

 1358. IL CODICE CIVILE:
 a) Non contiene il codice delle leggi sanitarie della Repubblica Italiana
 b) Contiene anche il codice delle leggi sanitarie della Repubblica Italiana
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 c) Contiene solo i primi due libri del codice delle leggi sanitarie della Repubblica 
Italiana

 1359. SE UN PAZIENTE NELL’ARCO DELLE 24 ORE ALTERNA PERIODI DI 
PIRESSIA A PERIODI DI APIRESSIA LA CURVA TERMICA SI DEFINISCE:
 a) Remittente
 b) Intermittente
 c) Ricorrente

 1360. LA PRESSIONE SISTOLICA RILEVATA A LIVELLO DEGLI ARTI INFERIORI 
È:
 a) Superiore a quella rilevata negli arti superiori
 b) Uguale a quella rilevata negli arti superiori
 c) Inferiore a quella rilevata negli arti superiori

 1361. LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO:
 a) Sono disciplinati dalla regione
 b) Sono demandati alle scelte autonome del direttore generale
 c) Sono disciplinati dalle norme comunitarie

 1362. NEI GIORNI CHE PRECEDONO L’UROGRAFIA, IL PAZIENTE:
 a) Deve essere a digiuno e bere pochissimo
 b) Deve essere a digiuno da almeno 12 ore
 c) Deve seguire una dieta idrica

 1363. LA LEGGE REGIONALE SARDA N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE IL 
PIANO REGIONALE DEI SERVIZI SANITARI:
 a) Individua le risorse finanziarie annuali volte a garantire l’assistenza sanitaria su 

tutto il territorio regionale
 b) Ha durata triennale
 c) Indica gli obiettivi annuali per le aziende sanitarie della regione.

 1364. QUALE DIETA È INDICATA IN UN PAZIENTE AFFETTO DA CIRROSI 
EPATICA?
 a) Iperglucidica e iperproteica
 b) Iperlipidica e ipocalorica
 c) Iposodica e ipoproteica

 1365. IL “DEFICIT DI POLSO” È:
 a) La differenza fra la frequenza cardiaca centrale e quella misurata al polso
 b) Un polso particolarmente sottile
 c) Una frequenza cardiaca inferiore a 40 pulsazioni al minuto

 1366. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVA AL D.M. 14/9/94 N° 
739 (PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE) È FALSA?
 a) L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto
 b) L'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e 

della collettività
 c) L'infermiere non ha la responsabilità della valutazione dell'intervento 

assistenziale

 1367. LA CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO È STATA CREATA PER TUTELARE:



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 a) tutti i malati
 b) i soggetti deboli (anziani, donne, portatori di handicap)
 c) i malati terminali

 1368. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE È:
 a) Dipendente a tempo indeterminato della ASL stessa
 b) Organo della ASL
 c) Componente di diritto del collegio sindacale della ASL

 1369. QUANTA ADRENALINA IN MG È CONTENUTA IN UNA FIALA DA 2 ML 
CONTENENTE UNA SOLUZIONE ALLO 0,05%?
 a) 10 mg
 b) 25 mg
 c) 1 mg

 1370. L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO 
PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:
 a) Il Ministero della Sanità
 b) Il collegio IPASVI
 c) La Regione

 1371. LA GIUSTA POSIZIONE PER UNA PERSONA CUI SI DEBBA PRATICARE 
UNA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE È:
 a) Supina su un piano rigido
 b) Supina con le gambe sollevate
 c) adagiata su un fianco

 1372. Quale di queste affermazioni è corretta?
 a) La ricerca quantitativa analizza i numeri, la ricerca qualitativa le parole
 b) La ricerca quantitativa analizza le parole, la ricerca qualitativa i numeri
 c) La ricerca quantitativa analizza parole e numeri, la ricerca qualitativa solo i 

numeri

 1373. PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI TROMBOEMBOLICI POST-
OPERATORI È NECESSARIO:
 a) Posizionare cuscini sotto le ginocchia del paziente
 b) Effettuare frizioni al polpaccio e lungo tutto il decorso venoso degli arti inferiori
 c) Far eseguire al paziente movimenti attivi o passivi degli arti inferiori ogni una-

due ore

 1374. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEVE 
VERIFICARE LA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE 
ATTRIBUITE ED INTROITATE NONCHÉ L'IMPARZIALITÀ ED IL BUON 
ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ANCHE MEDIANTE:
 a) L’istituzione del consiglio dei sanitari
 b) L'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno
 c) La nomina del direttore sanitario

 1375. QUALI FUNZIONI SVOLGE L’APPARATO SCHELETRICO?
 a) Sostegno, movimento, respirazione
 b) Sostegno, protezione , escrezione
 c) Sostegno, movimento, protezione
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 1376. COSA SI INTENDE PER MICROCLIMA?
 a) Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di un quartiere
 b) Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una stanza
 c) Temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione di una città

 1377. NEI SOGGETTI CON GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA SI MANIFESTA:
 a) Aumentata tendenza al sanguinamento
 b) Bulimia
 c) Aumento significativo della massa muscolare

 1378. IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEVE 
VERIFICARE LA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE 
ATTRIBUITE ED INTROITATE NONCHÉ L'IMPARZIALITÀ ED IL BUON 
ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA MEDIANTE:
 a) Valutazioni trimestrali delle entrate e delle uscite di cassa
 b) Valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati
 c) Valutazioni trimestrali degli introiti aziendali e della qualità della rendicontazione 

amministrativa

 1379. Gli obiettivi dell’aspirazione delle vie aeree sono:
 a) rimuovere le secrezioni, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione 

respiratoria, diminuire  la frequenza respiratoria, aumentare l’ossigenazione 
tissutale;

 b) aumentare la frequenza cardiaca, aumentare la frequenza respiratoria, liberare 
le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria;

 c) favorire un aumento dell’apporto di Ossigeno in un distretto corporeo.

 1380. Gli obiettivi della ginnastica respiratoria:
 a) correggere abitudini sbagliate nel respirare, favorire la fluidificazione e 

l’espulsione del secreto, insegnare una corretta modalità di respirare;
 b) favorire un aumento della frequenza respiratoria;
 c) favorire un aumento dell’apporto di ossigeno in un distretto corporeo.

 1381. Quale tra le seguenti caratteristiche non appartiene al polso arterioso?
 a) Frequenza 
 b) Forma
 c)  Ampiezza

 1382. Con l’esame dell’urinocoltura si ottiene:
 a)  il valore approssimativo delle proteine presenti nelle urine;
 b)  il quadro qualitativo e quantitativo del contenuto batterico presenti nelle urine;
 c) la presenza di emazia nelle urine.

 1383. Quali scopi può avere l’impiego dell’enteroclisma?
 a)  Evacuativo, di pulizia e terapeutico.
 b)  Idratativo, antalgico, ritentivo.
 c) Diagnostico, curativo e terapeutico.

 1384. Sulla base dei diversi tipi di classificazione dell’evidenza scientifica il  grado 
di      evidenza   di livello/categoria I  di una raccomandazione corrisponde a: 
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 a) evidenza ottenuta da    una    revisione    sistematica   di  tutti gli studi clinici 
randomizzati controllati

 b) evidenza ottenuta da      almeno uno studio  randomizzato e controllato ben 
disegnato; 

 c) evidenza ottenuta da almeno uno studio di tipo quasi-sperimentale.

 1385.  Le linee guida in campo sanitario rappresentano:
 a) sequenza di attività che condizionano l’evoluzione di   un progetto  nel rispetto 

dei tempi previsti di esecuzione; 
 b) diverse metodologie di  valutazione dei   costi   degli   interventi  sanitari quali, 

l’analisi costo efficacia, costo-benefici e costo utilità;  
 c) raccomandazioni di comportamento  clinico, prodotte  attraverso un processo 

sistematico, allo  scopo di assistere i professionisti e i    pazienti  nel decidere 
quali siano le modalità assistenziali   più appropriate in specifiche situazioni 
cliniche

 1386. Per qualità si intende: 
 a) insieme  delle  caratteristiche    di     un prodotto o servizio che soddisfano le 

aspettative di un cliente/utente  
 b) ogni elemento disponibile e/o attivabile per il raggiungimento degli obiettivi di 

servizio;   
 c) il livello prestabilito   di   una    prestazione      per un  operatore  sanitario, una 

organizzazione,   in  rapporto   a    un    indicatore    specifico  della  qualità e/o 
dell’appropriatezza di un aspetto  importante dell’assistenza. 

 1387.  Il piano di assistenza infermieristica è: 
 a) una dichiarazione di un problema reale o potenziale;
 b)  un’analisi critica e    sistematica della    qualità dell’assistenza che include le 

procedure utilizzate per la  diagnosi  e  il  trattamento  della  documentazione 
clinica, l’uso delle risorse e i risultati ottenuti;   

 c)  il  metodo   che  permette,   in   modo   sistematico, di   raggiungere  lo scopo 
dell’assistenza infermieristica:  “aiutare gli    individui, le   famiglie e i gruppi a 
determinare e raggiungere il loro     potenziale fisico,   mentale  e sociale, nel 
contesto mutevole dell’ambiente in cui essi vivono e lavorano”;

 1388. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale  
comparto sanità,    prevede il profilo professionale dell'OSS:
 a) nella categoria B , livello economico Bs;
 b) nella categoria C, livello economico  Bs;   
 c) nella categoria  D, livello economico Bs;

 1389. L'accordo  tra i  Ministeri  della Salute,  del Lavoro e delle Politiche sociali e 
le Regioni e le Province autonome di  Trento e di Bolzano,pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.51, del 3 marzo 2003, prevede: 
 a) gli ambiti di competenza dell'OSS;
 b)  l'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria;
 c)  l'attribuzione all'infermiere della responsabilità generale dell'assistenza 

infermieristica;  

 1390. Quali sono le componenti fondamentali della pratica infermieristica?
 a) l’olismo, la difesa e il sostegno della persona;
 b) l’assistenza e l’educazione dell’utente;
 c) tutte le  precedenti.
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 1391. Una diagnosi infermieristica è:
 a) un insieme di segni e sintomi che indicano un problema sanitario, reale o 

potenziale, trattabile autonomamente dall’infermiere
 b) un insieme di affermazioni concernenti la diagnosi clinica dell’utente;
 c)  nessuna delle precedenti risposte.

 1392. Quali sono le fasi del processo di nursing?
 a) la raccolta dati, la diagnosi e l’identificazione degli obiettivi; la valutazione
 b) la pianificazione, l’attuazione e la valutazione.
 c)  tutte le precedenti

 1393.  Una diagnosi infermieristica non è:
 a) una diagnosi clinica o una terapia medica
 b) un intervento infermieristico legato ad un obiettivo del paziente
 c) tutte le precedenti

 1394. Il protocollo per la somministrazione di soluzione eparinata prevede 
l’infusione di unasoluzione di eparina alla concentrazione di 50.000 U / 50 ml. Se la 
velocità di infusione dellasoluzione è di 2ml/ora, dopo 10 ore di infusione quante 
unità di eparina avrai somministrato?
a) 50.000 U
b) 10.000 U
c) 20.000 U

 1395.
 1396. Quali dei seguenti aghi ha il calibro maggiore?

a) ago da 14 G
b) ago da 18 G
c) ago da 16 G

 1397. In un paziente con stomia sul piano cutaneo, quale intervento infermieristico 
è necessarioattuare al fine di evitare infiltrazioni di feci?

a) Consigliare fascia contenitiva.
b) Applicare presidio convesso.
c) Applicare paste livellatrici.

 1398.

 1399.  L’OSS in base alle sue competenze può miscelare una soluzione 
disinfettante a base di clorexidina con una soluzione a base di ammoniaca?
 a) non può farlo perché è compito dell’infermiere;
 b) si, solo se opera in un ambiente protetto;
 c) non può effettuare tale miscela  poiché sprigionerebbe  gas tossici. 

 1400.         In quale dei seguenti ambiti viene suddivisa la responsabilità 
professionale?  
 a) penale- civile – disciplinare
 b) penale – amministrativa – tecnica;
 c) amministrativa – tecnica- civile.
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 1401.          La trasfusione di sangue è riconosciuta come atto di esclusiva 
competenza:
 a)  medica
 b) medica e infermieristica;
 c) infermieristica.

 1402.         L’esercizio professionale infermieristico nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare è regolato dal/la
 a)  DPR n. 270/2000; 
 b) Legge n. 42/1999;
 c) Legge 251/2000.

 1403. DURANTE LA PREPARAZIONE ALLA TORACENTESI IL PAZIENTE DEVE 
ESSERE ISTRUITO A:
 a) Tossire
 b) Non tossire
 c) Modificare frequentemente il ritmo del respiro

 1404. IN AMBIENTE WINDOWS, CON QUALE COMBINAZIONE DI TASTI SI 
INCOLLA UNA PARTE DI TESTO PRECEDENTEMENTE COPIATA?
 a) Ctrl + X
 b) Ctrl + V
 c) Ctrl + I

 1405. ALLE INFRAZIONI PER LE QUALI E' PREVISTO IL RIMPROVERO 
VERBALE SI APPLICA LA DISCIPLINA STABILITA:
 a) Dal contratto collettivo
 b) Dal contratto interregionale
 c) Dagli accordi individuali

 1406. PER EFFETTUARE UN PRELIEVO DI SANGUE DA UN CATETERE 
VENOSO CENTRALE:
 a) Occorre eliminare i primi 5-10 ml di sangue prelevato
 b) Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata
 c) È indispensabile utilizzare il sistema sottovuoto (Vacutainer)

 1407.  Il personale infermieristico impegnato nell’assistenza domiciliare è 
autorizzato al trasporto di farmaci analgesici oppiacei ?
 a)  si, quando sono stati prescritti; 
 b) si, ma solo in presenza del personale medico;
 c) no, in nessun caso.

 1408.  La sanificazione è:
 a) una metodica impiegata per inattivare o uccidere i virus;
 b) un processo in grado di ridurre il numero di contaminanti microrganici a un livello

statisticamente e sufficientemente non patogeno;
 c) una metodica impiegata per uccidere le spore.

 1409. La disinfezione è:
 a) l’insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di “sicurezza”, il 

numero dei microrganismi presenti su una superficie o nell’ambiente e capaci di 
provocare malattia
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 b) l’insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su 
una superficie o nell’ambiente e capaci di provocare malattia;

 c) l’insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi 
presenti su una superficie o nell’ambiente e capaci di provocare malattia.

 1410. Nel posizionamento di una persona allettata l’OSS deve:
 a) attuarlo in base alle condizioni individuali dell’assistito e ai protocolli del servizio;
 b) attuarlo secondo le indicazioni dei familiari;
 c) attuarlo nel rispetto dei bisogni della persona.

 1411. Fra le varie funzioni del fegato vi è anche
 a) la produzione di bile
 b) l’assorbimento dei sali minerali;
 c) la regolazione della pressione arteriosa.

 1412. Le conseguenze dell’ictus si manifestano con disturbi:
 a) esclusivamente motori;
 b) generalmente motori, talvolta sensitivi;
 c) motori, sensitivi, cognitivi.

 1413. Per melena si intende:
 a) feci nere contenenti sangue proveniente dalle prime via digerenti;
 b) feci contenenti sangue nero proveniente dal retto;
 c) feci con striature di sangue “rosso vivo”

 1414. Con l’autoclave non è possibile sterilizzare:
 a) fibre ottiche
 b) strumenti e ferri chirurgici;
 c) materiale tessile.

 1415.  Che cosa si intende per emiplegia?
 a) la paralisi degli arti superiori;
 b) la paresi di un emilato
 c) la paresi del volto.

 1416.  Le infezioni ospedaliere sono:
 a) malattie determinate dalla presenza di microrganismi nella persona;
 b) malattie infettive favorite dalle condizioni legate alla persona ricoverata in 

ospedale;
 c) infezioni che la persona contrae durante la degenza in ospedale e che possono 

manifestarsi anche dopo la dimissione

 1417.    Il provvedimento che individua la figura  e il relativo “profilo” dell’operatore 
socio-sanitario è: 
 a) il D.M. 739/94;
 b) l’accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001
 c) la Legge 42/99.
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 1418. Il rischio infettivo per il personale che manipola biancheria sporca può 
verificarsi: 
 a) durante la raccolta;
 b) durante il trasporto;
 c) in entrambe le situazioni

 1419.  In un soggetto con catetere vescicale a permanenza è indicato: 
 a) disinfettare periodicamente il raccordo con sacchetto di drenaggio;
 b) adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso
 c) maneggiare il catetere solo con guanti.

 1420.  Gli elementi che caratterizzano la relazione di aiuto sono: 
 a) solidarietà e amicizia;
 b) fiducia e empatia
 c) distacco e austerità.

 1421.   La posizione da far assumere al paziente per l’esecuzione dell’enteroclisma
è preferibilmente: 
 a) laterale sul fianco destro con la gamba sinistra flessa;
 b) laterale sul fianco sinistro con la gamba destra flessa
 c) prona.

 1422.    Quale di queste infezioni si trasmettono con gli alimenti: 
 a) salmonella typhi, epatite C, herpes;
 b) epatite A, eschericchia coli, salmonella
 c) herpes, epatite C, salmonella typhi.

 1423.   La vaccinazione rientra: 
 a) nella prevenzione terziaria;
 b) nella prevenzione primaria
 c) nessuna delle precedenti.

 1424.   Quando si allaccia un camice sterile in sala operatoria : 
 a) si devono usare esclusivamente  guanti sterili
 b) si devono usare guanti monouso e poi sostituirli;
 c) si deve toccare solo la parte interna.

 1425.   Un infezione è: 
 a) una malattia causata da un agente infettivo con sintomatologia conclamata;
 b) una malattia con sintomatologia latente;
 c) la penetrazione di un agente infettivo nell’organismo e successiva replicazione.

 1426.   Che cosa si intende per deontologia professionale?: 
 a) l’insieme delle regole e doveri  comportamentali, il cosidetto “codice etico” 

riferito ad una determinata  categoria professionale  
 b) l’insieme delle norme morali legate ad una particolare professione;
 c) la scienza che studia la bioetica.

 1427.    L’uso dei guanti : 
 a) non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani
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 b) riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani;
 c) riduce la frequenza del lavaggio delle mani.

 1428.    Il PAI ( Progetto Assistenziale Individualizzato) serve : 
 a) alla direzione infermieristica;
 b) a personalizzare gli interventi con l’apporto di diversi professionisti
 c) a prendere delle decisioni in situazioni di emergenza.

 1429.   L’ittero del neonato è dovuto all’aumento: 
 a) del meconio;
 b) del colostro;
 c) della bilirubina

 1430.   Che cosa si intende per Burn out?: 
 a) sindrome da stanchezza cronica;
 b) atteggiamento propositivo e attivo verso l’attività assistenziale;
 c) sindrome di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle 

capacità personali e lavorative

 1431.    Che cosa si intende per mobbing?: 
 a) consiste in abusi psicologici impartiti ad un lavoratore
 b) consiste in ripetute assenze lavorative da parte del dipendente;
 c) atteggiamento ostile del dipendente verso il datore di lavoro.

 1432.   Le lesioni da decubito sono il risultato dell’interazione di: 
 a) fattori organici e locali;
 b) fattori locali;
 c) nessun fattore, la loro insorgenza è causale.

 1433.  La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è: 
 a) la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

diversamente abili
 b) una legge che disciplina la materia  delle barriere architettoniche;
 c) la legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e sensoriale.

 1434.  Le lesioni da compressione sono: 
 a) lesioni che interessano tutti gli strati cutanei e che possono interessare anche il 

tessuto muscolare  e quello osseo
 b) lesioni che interessano solo  gli strati superficiali della cute;
 c) lesioni che non interessano i muscoli.

 1435. La demenza è: 
 a) una malattia caratterizzata da un decadimento importante delle funzioni 

cognitive
 b) una malattia genetica
 c) una sintomatologia tipica delle persone anziane.

 1436. La sterilizzazione è necessaria: 
 a) settimanalmente per  materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi, 

stetoscopi);
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 b) per tutto il materiale indipendentemente dal grado di  rischio;
 c) obbligatoriamente per il materiale chirurgico.

 1437. Nell’ABC della rianimazione cardiopolmonare   la lettera A sta per:
 a) pervietà delle vie aeree
 b) massaggio cardiaco;
 c) respirazione artificiale.

 1438. Quali manovre sono opportune in uno stato di shock?:
 a) fare bere molta acqua;
 b) fare assumere al paziente  la posizione trendelemburg
 c) fare assumere al paziente la posizione antitrendelemburg.

 1439. LA SCALA DI GLASGOW SERVE PER MISURARE:
 a) Lo stato di coscienza
 b) Lo stato di salute di un neonato alla nascita
 c) L’indice di massa corporea

 1440. Il campione di convenienza è
 a) Un campione non probabilistico 
 b) Un campione probabilistico
 c) Un tipo di campione randomizzato

 1441. Nel leggere un articolo, trovate che gli autori hanno utilizzato uno strumento il
cui alfa di Cronbach ha dato un coefficiente di 0.40. Che conclusioni potrete trarre?
 a) Lo strumento non è ne valido ne affidabile
 b) Lo strumento non è valido
 c) Lo strumento non è affidabile 

 1442. Quali tra le seguenti affermazioni costituisce un vantaggio dell’associazione 
di più farmacitra loro?
a) Permette di riconoscere subito tra tutti i farmaci somministrati in associazione il 
farmacoresponsabile di una reazione avversa
b) Può garantire una migliore efficacia terapeutica
c) E’ possibile modificare sempre la posologia di una delle componenti 
farmacologiche coinvolte

 1443. Una soluzione si trova alla concentrazione dello 0,2 %. Il flacone è da 25 ml. 
Quanti mg di farmaco contiene?
a) 2,5 mg
b) 25 mg
c) 50 mg

 1444. L’infermiere “garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico
terapeutiche” attraverso:
a) una corretta prescrizione, preparazione e conservazione del farmaco
b) una corretta conservazione e preparazione del farmaco
c) una corretta preparazione, conservazione e somministrazione del farmaco
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 1445. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL PAZIENTE 
USTIONATO, È FALSA?
 a) La prognosi è legata alla gravità della lesione indipendentemente 

dall’estensione
 b) La prognosi è strettamente legata alla rapidità ed efficacia degli interventi 

terapeutici
 c) La prognosi è legata all’età ed alle condizioni del paziente ustionato

 1446. IN CASO DI OVERDOSE DA OPPIACEI LE PUPILLE SI PRESENTANO:
 a) Anisocoriche
 b) Midriatiche
 c) Miotiche

 1447. IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI:
 a) È basato sul principio della discrezionalità degli interventi
 b) È basato sul principio dell’economicità degli interventi
 c) È basato sul principio della intersettorialità degli interventi

 1448. LA LEGGE REGIONALE N. 10/2006 E SMI STABILISCE CHE LA REGIONE 
SARDEGNA ASSICURA I LIVELLI ESSENZIALI E UNIFORMI DI ASSISTENZA:
 a) Garantiti sull'intero territorio della ASL di competenza e finanziati con risorse 

pubbliche e ticket a carico dei pazienti
 b) Garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche
 c) Garantiti sull'intero territorio nazionale e con finanziamenti pubblici e privati

 1449. 528 NELL’INFARTO DEL MIOCARDIO SI HA:
 a) La morte delle cellule cardiache
 b) La sofferenza delle cellule cardiache
 c) La riproduzione delle cellule cardiache
 d)

 1450. COSA INTENDIAMO CON IL TERMINE IPOCALCEMIA?
 a) Presenza di Calcio inferiore ai livelli standard
 b) Presenza di potassio e calcio nel sangue
 c) Presenza di Calcio superiore ai livelli standard

 1451. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RELATIVE AD ATTIVITÀ 
ASSISTENZIALI NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE È STATO SOTTOPOSTO 
A BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA, NON È VERA?
 a) Il paziente deve essere mantenuto a digiuno per le ventiquattro ore successive
 b) Il paziente deve essere mantenuto a riposo nelle 24 - 48 ore successive
 c) Devono essere rilevati i parametri vitali ad intervalli non superiori ad 1 ora per 

almeno sei ore

 1452. IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:
 a) Garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione 

della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della 
qualità della vita

 b) Assicura la tutela della salute individuale, perseguendo obiettivi di promozione 
della salute e cura delle malattie e delle disabilità

 c) Garantisce la tutela della salute individuale e collettiva, perseguendo obiettivi di 
tutela della salute e cura delle malattie e delle disabilità, miglioramento della 
qualità della vita
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 1453. COSA È UN ANTIBIOTICO?
 a) Una sostanza che uccide tutti i microrganismi
 b) Una sostanza che uccide solo i batteri
 c) Una sostanza che uccide solo i virus

 1454. NEI PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA DA 
BRONCOPNEUMOPATIA OSTRUTTIVA LA SOMMINISTRAZIONE IMPROPRIA DI
O2 PUÒ DETERMINARE:
 a) Depressione respiratoria
 b) Tosse stizzosa
 c) Infezioni bronchiali

 1455. CON LA LEGGE 42/99 IL D.P.R. 14/3/74 N° 225 (MANSIONARIO) È STATO:
 a) Abrogato, ad eccezione della parte relativa agli infermieri generici
 b) Abrogato totalmente
 c) Integrato da nuovi articoli che aggiornano le mansioni

 1456. QUALE TRA I SEGUENTI SEGNI RAPPRESENTA RISCHIO DURANTE LA 
MANOVRA DI ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE?
 a) Bradicardia
 b) Trisma
 c) Disfagia

 1457. IL COLLEGIO DI DIREZIONE È COSTITUITO:
 a) Facoltativamente su proposta del direttore sanitario
 b) Se ritenuto utile dal direttore generale
 c) In ogni azienda

 1458. QUALI CONSEGUENZE COMPORTA L’ESERCIZIO ABUSIVO DELLA 
PROFESSIONE DI INFERMIERE?
 a) sanzione economica
 b) sanzioni a norma del Codice Civile
 c) sanzioni a norma del Codice Penale

 1459. CHI È L’AUTORE DEL LIBRO “INTERPERSONAL RELATION IN 
NURSERING”?
 a) Florence Nightingale
 b) Hidelgard Peplau
 c) Dorothea Orem

 1460. PER CONVENZIONE SI DEFINISCE SICURAMENTE UN SOGGETTO IN 
IPOGLICEMIA QUANDO IL VALORE È:
 a) Fra 60 e 90 mg/dl
 b) Al di sotto di 50 mg/dl
 c) Sopra i 90 mg/dl

 1461. IN AMBITO SANITARIO L’ACRONIMO PAI INDICA:
 a) Processo di approccio individuale
 b) Piano di assistenza individuale
 c) Piano di assistenza infermieristica
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 1462. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI LAVORO CHE ORGANIZZA IL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RICORRENDO A PERSONE O 
SERVIZI ESTERNI:
 a) L’affermazione è errata, il datore di lavoro è sempre obbligato a organizzare tale

servizio all’interno dell’azienda
 b) È liberato dalla propria responsabilità in materia
 c) Non è liberato dalla propria responsabilità in materia

 1463. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA PRESSIONE 
VENOSA CENTRALE È VERA?
 a) E’ la pressione esistente all'interno del vaso durante la fase di riposo del cuore
 b) Rappresenta l'indicazione del volume di liquido circolante
 c) Rappresenta il gradiente pressorio di irrorazione degli organi

 1464. I LAVORATORI AUTONOMI SONO SEMPRE OBBLIGATI AD UTILIZZARE I 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONFORMEMENTE A QUANTO 
PREVISTO DALL’ART. 21 DEL D.LGS. 81/2003?
 a) Si, in ogni caso
 b) Si, se lo ritengono opportuno
 c) Si, se esercitano la propria attività lì dove prescritti per i lavoratori che svolgono 

quella mansione

 1465. QUALE TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI, RIFERITE AL CATETERISMO
VESCICALE, È SICURAMENTE VERA?
 a) Il cateterismo vescicale raramente è fonte di rischio per le infezioni delle vie 

urinarie
 b) Il cateterismo vescicale a circuito chiuso riduce l’incidenza delle infezioni 

urinarie
 c) Il cateterismo a permanenza rispetto a quello temporaneo comporta minori rischi

di infezione

 1466. IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Può essere un medico
 b) È un medico
 c) Non è un medico

 1467. IN EXCEL LA FUNZIONE "IMPOSTA AREA DI STAMPA" CONSENTE DI:
 a) Scegliere l'orientamento (orizzontale o verticale) del foglio su cui stampare
 b) Selezionare un gruppo di celle che costituiscono l'area di stampa e che saranno 

le sole ad essere stampate quando richiesto
 c) Scegliere il tipo di foglio su cui effettuare la stampa

 1468. LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA:
 a) Fa parte delle distrofie muscolari progressive
 b) Fa parte delle atrofie muscolari progressive di origine spinale
 c) Fa parte delle sindromi della cauda

 1469. QUALI DEI SEGUENTI PROGRAMMI È DEDICATO ALLA GESTIONE 
DELLA POSTA ELETTRONICA?
 a) Outlook
 b) Internet Explorer
 c) Windows
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 1470. È NOTO CHE I CARBOIDRATI DETERMINANO:
 a) Un aumento di insulina
 b) Un aumento di glucagone
 c) La glicogenolisi

 1471. CHOOSE THE BEST WORD OR WORDS TO COMPLETE THIS 
SENTENCE: THE MANAGER DOESN'T LET US ____ANYTHING IN THE OFFICE.
WE EAT AND DRINK BY THE COFFEE MACHINE IN THE CORRIDOR.
 a) to eat
 b) eating
 c) eat

 1472. COME SI CHIAMA GENERICAMENTE LA STRUTTURA DI CUI SONO 
COSTITUITI I CROMOSOMI?
 a) Cromatina
 b) Cheratina
 c) Cromatidio

 1473. Il lavaggio sociale delle mani favorisce:
 a) la rimozione della flora batterica residente;
 b) la rimozione della flora batterica transitoria;
 c) della flora batterica residente e transitoria.

 1474. Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un 
paziente con colostomia.
 a) a) Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci
 b) Sceglie la dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni.
 c) c) Effettua delle medicazioni all'ano artificiale con creme apposite.

 1475.Cosa vuole significare il termine ausilio? 
 a) Qualsiasi intervento effettuato da OSS o infermieri finalizzato a sostituire in 
parte o in tutto l'autonomia del paziente.
 b) Qualunque prodotto utilizzato per sostituire le parti anatomiche mancanti.
 c)  Qualunque prodotto, strumento , tecnologia, utilizzato per prevenire, 
compensare, alleviare o neutralizzare la disabilità, e migliorare l'autonomia e la 
qualità della vita delle persone

 1476. Il periostio è    una    lamina   connettivale in seno alla quale decorrono i vasi 
ed i nervi: 
 a) del cuore;
 b) dei polmoni;
 c)  delle ossa

                  
 1477. Ogni quanto tempo l'infermiere sostituisce il catetere in silicone al paziente.

 a) a) 10 - 20 giorni;
 b) b) 40 - 60 giorni
 c) c) 60 - 90 giorni.

 1478.Quali dei seguenti gas necessari per l'anestesia viene impiegato nella sala 
operatoria? 
 a)  monossido di carbonio;
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 b)  anidride carbonica;
 c)  protossido di azoto

 1479.  A quale autorità spetta la risoluzione del contratto con il direttore generale 
della  ASL:
 a) alla Corte dei conti.
 b) al Ministero della Salute.
 c) alla regione

 1480. L’r di Pearson è
 a) Un test di confronto tra medie
 b) Un test di confronto tra frequenza
 c) Un test di correlazione 

 1481.  A quale figura spetta il compito di attribuire l'incarico di direttore del distretto 
sanitario?
 a)  presidente della regione.
 b)  direttore generale
 c)  collegio di direzione.

 1482. L'apparato cardiovascolare è composto: 
 a) Arterie, vene e sangue.
 b) Arterie, vene, cuore
 c) Arterie, vene, cuore e sangue.

 1483. La niacina o vitamina PP che la cui carenzaprovoca la pellagra è chiamata 
anche : 
 a) vitamina B1
 b) Vitamina B2
 c)  Vitamina B3
                     
 1484.A quale genere appartiene il virus dell'epatite A:
 a)  enterovirus
 b)  coronavirus;
 c) retrovirus. 

 1485. E' bene ricordarsi che la temperatura rettale è
 a) superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare;
 b) superiore di 0,5 gradi rispetto alla temperatura ascellare
 c) inferiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare.

 1486. Una lesione ischemica cerebrale può essere dovuta a : 
 a) Trombosi arteriosa locale.
 b)  Embolia,
 c)  Tutte le precedenti

 1487. Cosa intendiamo con il termine ipocalcemia? 
 a)  presenza di Calcio superiore ai livelli standard;
 b)  Presenza di Calcio inferiore ai livelli standard
 c)  Presenza di potassio e calcio nel sangue.



Concorso Infermieri Asl 5 Oristano

 1488. Quale tra le seguenti patologie riduce la massa ossea?
 a)  sclerosi a placche;
 b) artrosi;
 c) osteoporosi

 1489. Quali tra questi sono da considerarsi parametri vitali? 
 a)  temperatura corporea, polso e pressione arteriosa;
 b)  Frequenza cardiaca e frequenza respiratoria;
 c) tutte le precedenti.

 1490. LA TENS SI PREFIGGE:
 a) Un’azione antalgica, stimolando con elettrodi a placca i punti di iperalgesia e le 

zone di irradiazione del dolore
 b) Un’azione tonico-trofica
 c) Un’azione antalgica mediante iniezioni intradermiche o sottocutanee superficiali 

di ridotte quantità di farmaco

 1491. AI SENSI DELL'ART. 21, C. 4, D. LGS. N. 276 /2003, NEL CASO IN CUI IL 
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE NON SIA STATO STIPULATO IN FORMA 
SCRITTA:
 a) Il contratto stesso è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle 

dipendenze dell'utilizzatore
 b) Il contratto è annullabile solo su richiesta del/dei lavoratore/i somministrato/i
 c) Il contratto stesso è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti 

dipendenti a tempo indeterminato del somministratore

 1492. SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA I LIQUIDI INFIAMMABILI 
SONO CLASSIFICATI:
 a) In base al colore
 b) In base alla temperatura di infiammabilità
 c) In base alla densità

 1493. In uno studio viene valutato l’effetto di una crema per prevenire le ulcere da
pressione. Nel gruppo sperimentale l’incidenza delle ulcere da pressione è del 5%,
in quello di controllo del 9%. Il confronto tra frequenze dà un livello di significatività
di 0.03. Quali conclusioni posso fare?
 a) Il placebo è meglio della crema. 
 b) La crema è più efficace del placebo 
 c) Sarebbe meglio ripetere lo studio

 1494. Un articolo di ricerca contiene le seguenti sezioni
 a) Titolo, parole chiave, discussione, risultati, metodo
 b) Titolo, risultati, discussione, abstract, parole chiave
 c) Titolo, parole chiave, abstract, introduzione, metodo, risultati, discussione 

 1495. La velocità d’infusione di una soluzione è di 30 ml/ora. Non avendo a 
disposizione unapompa infusionale, a quante gocce/minuto regolo il deflussore a 
disposizione (dove 1 mlcorrisponde a 20 gocce)?
a) 10 gtc/min
b) 30 gtc/min
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c) 6 gtc/min

 1496. Quale delle seguenti informazioni non è presente sul foglietto illustrativo di un
farmaco?
a) Categoria farmaceutica
b) Data di scadenza
c) Composizione del farmaco

 1497. Un problema di ricerca è
 a) Un problema conoscitivo che necessità di soluzioni non presenti in letteratura 
 b) Un argomento di ricerca che non può essere indagato
 c) Quando il ricercatore non sa come andare avanti con lo studio

 1498. CHE COSA È UN “ISTOGRAMMA”?
 a) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici con aree 

rettangolari
 b) Una rappresentazione grafica che permette di indicare una funzione matematica
 c) Una rappresentazione grafica che permette di indicare valori numerici attraverso

settori circolari

 1499. LE MICOSI SONO MALATTIE DA:
 a) Funghi
 b) Batteri
 c) Protozoi

 1500. IL DIRETTORE SANITARIO:
 a) Dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari
 b) Non può partecipare alle riunioni del consiglio dei sanitari
 c) Nomina i direttori dei servizi sanitari

 1501. UN SOGGETTO È IN ARRESTO CARDIACO:
 a) Esclusivamente quando non è cosciente
 b) Esclusivamente quando non respira e non ha circolo
 c) Quando non è cosciente, non respira e non ha circolo

 1502. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E 
PREVENZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI PROVVEDE ANCHE A:
 a) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
 b) Elaborare l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle 

misure preventive e protettive
 c) Elaborare le prescrizioni degli organi di vigilanza

 1503. QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE PROTEINE ?
 a) Idrogeno e ossigeno
 b) Carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto
 c) Idrogeno e ossigeno e azoto

 1504. LA POSIZIONE DI FOWLER È INDICATA IN CASO DI:
 a) Lievi disturbi respiratori
 b) Dolore addominale
 c) Grave ipotensione
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 1505. QUALE È LA MISURA STANDARD DI UN LETTO PER ADULTI?
 a) H 50 cm 200x90
 b) H 65 cm 190x80
 c) H 50 cm 210x100

 1506. L’USO DI PROTOCOLLI ASSISTENZIALI CONSENTE DI:
 a) Ridurre in modo significativo i tempi di assistenza diretta
 b) Uniformare i piani di assistenza
 c) Uniformare le modalità assistenziali all’interno dell’équipe

 1507. AI SENSI DEL D.LGS 81/08 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
CONSISTONO IN:
 a) Attrezzature indossate dal lavoratore allo scopo di proteggersi da rischi che 

possono minacciare la salute e la sicurezza
 b) Strumenti che monitorizzano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
 c) Attrezzature che eliminano il rischio derivante agli operatori dall’ambiente di 

lavoro

 1508. LEI SI TROVA NELLA SALA D’ATTESA AMBULATORIALE DI UN 
OSPEDALE. MENTRE STA FACENDO ENTRARE UN PAZIENTE PER UNA 
VISITA, SI ACCORGE CHE UNA PERSONA IN ATTESA DI VISITA LAMENTA 
DOLORE, RECLINA IL CAPO E PERDE CONOSCENZA. NELLA SITUAZIONE 
DESCRITTA, PRIMA DI OGNI ALTRO INTERVENTO, DEVE CHIAMARE AIUTO?
 a) No
 b) Si, sempre
 c) Si, ma solo nel caso in cui è impegnato/a con altro paziente

 1509. UN NEONATO IN BUONE CONDIZIONI VITALI PRESENTA UN 
PUNTEGGIO DI APGAR:
 a) Compreso tra 4 e 6
 b) Compreso tra 0 e 3
 c) Compreso tra 7 e 10

 1510. PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL RESPIRO OCCORRE 
TENERE PRESENTE CHE IL VOLUME CORRENTE IN UN SOGGETTO ADULTO 
È DI CIRCA:
 a) 500 ml
 b) 800-900 ml
 c) Superiore a 1000 ml

 1511. LE FECI ACOLICHE SONO CARATTERIZZATE DA COLORE:
 a) Bianco
 b) Nero
 c) Grigio

 1512. PER RILEVARE IL POLSO CAROTIDEO:
 a) Si deve palpare una sola delle carotidi
 b) Si deve valutare sempre in contemporanea il polso radiale
 c) Si devono palpare entrambe le carotidi contemporaneamente per verificare le 

possibili differenze
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 1513. QUALE TRA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI È OPPORTUNO ATTUARE 
DURANTE L'ASSISTENZA AD UN SOGGETTO CON CRISI EPILETTICA A TIPO 
GRANDE MALE?
 a) Inserire un oggetto morbido in bocca solo se riesce ad intervenire prima che 

avvenga la contrattura della mandibola
 b) Immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-cloniche
 c) Inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se necessario

 1514. UN PAZIENTE AFASICO PRESENTA:
 a) Una difficoltà nell’articolazione della parola
 b) Un’incapacità a coordinare i movimenti
 c) Un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio

 1515. QUAL È LA DIFFERENZA FISIOLOGICA, IN GRADI CENTIGRADI, TRA 
TEMPERATURA RETTALE E QUELLA ASCELLARE?
 a) I valori della temperatura rettale risulteranno maggiori di 2,5 °C rispetto alla 

temperatura ascellare
 b) I valori della temperatura rettale risulteranno maggiori di 1,0 °C rispetto alla 

temperatura ascellare
 c) I valori della temperatura rettale risulteranno maggiori di 0,5 °C rispetto alla 

temperatura ascellare

 1516. NELLA SEQUENZA DELLE FASI DEL PROCESSO DI NURSING LA 
DIAGNOSI INFERMIERISTICA
 a) segue la raccolta dati
 b) precede la raccolta dei dati
 c) segue la valutazione

 1517. COSA SIGNIFICA IRCCS?
 a) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Specialistico
 b) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
 c) Istituto di Ricovero Comunale Specializzato

 1518. NELLA SEQUENZA DELLE FASI DEL PROCESSO DI NURSING LA 
PIANIFICAZIONE:
 a) Precede la valutazione
 b) Precede la raccolta dei dati
 c) Precede la diagnosi infermieristica

 1519. QUALE DELLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI DELL'O.N.U. SI PROPONE 
DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE 
DELLA SANITÀ E DELLA RICERCA FARMACEUTICA?
 a) UNESCO
 b) FAO
 c) OMS

 1520. CHE COSA INDICA IL NUMERO ATOMICO?
 a) Il numero di neutroni di un elemento
 b) Il numero di protoni di un elemento
 c) La somma tra il numero dei protoni e degli elettroni di un elemento
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 1521. CHI FONDÒ NEL DICIANNOVESIMO SECOLO LA CROCE ROSSA 
ITALIANA COME CORPO DI INFERMIERI VOLONTARI CHE INTERVENGONO IN
CASO DI GUERRA O CALAMITA’ NATURALI?
 a) Virginia Henderson
 b) Callista Roy
 c) Henry Dunant

 1522. In uno studio viene valutata l’efficacia di un infuso di erbe nella diminuzione
dei dolori mestruali. Il dolore viene valutato con una scala VAS che ha un punteggio
da  0  a  100  (0  =  nessun  dolore;  100=  il  massimo del  dolore)  .  Le  donne  che
assumono  la  tisana  hanno  in  media  34  alla  scala  del  dolore,  le  donne  che
assumono placebo hanno invece 44. Per confrontare queste medie viene effettuato
il t test che ha una significatività di 0.5. Quali conclusioni si posso fare?
 a) La tisana è efficace rispetto al placebo
 b) La tisana non è efficace 
 c) La tisana potrebbe essere efficace se lo studio venisse approfondito

 1523. Una scala con affermazioni tipo: Eccellente, Buono, Soddisfacente, Scarso, è
 a) Una scala Likert
 b) Una scala a differenze semantiche 
 c) Una scala VAS

 1524. Un articolo di ricerca è
 a) Un normale articolo, che però tratta di idee innovative
 b) Un articolo concettuale di revisione della letteratura
 c) Un articolo che riporta i risultati di uno studio di ricerca 

 1525. Il “padre” della Fenomenologia è
 a) Franz Brentano
 b) Martin Edmond Husserl 
 c) Jean-Paul Sartre

 1526. L’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE SANCISCE:
 a) Il diritto alla tutela della salute
 b) L’interesse legittimo alla tutela della salute
 c) L’interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge

 1527. LA DOMANDA “DOES ANYONE IN YOUR FAMILY HAVE...?” PUÒ ESSERE
RIVOLTA AD UN PAZIENTE PER:
 a) Conoscere com’è composta la sua famiglia
 b) Indagare sulle sue abitudini
 c) Ricostruire l’anamnesi familiare

 1528. L’INDIVIDUO CHE OSPITA IN MODO STABILE IL MICRORGANISMO PUR 
NON SVILUPPANDO LA MALATTIA È:
 a) Un portatore cronico
 b) Un portatore malato
 c) Un portatore sano

 1529. PERCHÉ MOLTO SPESSO È NECESSARIO POSIZIONARE UN 
CATETERE VESCICALE NEL PAZIENTE GIUNTO AL PRONTO SOCCORSO PER
INTOSSICAZIONE ACUTA DA FARMACI?
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 a) Per controllare la diuresi qualora sia necessario forzarla
 b) Per valutare la necessità di diminuire le infusioni somministrate
 c) Soprattutto per gestire praticamente l’incontinenza urinaria

 1530. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A PART OF THE MOUTH?
 a) Tongue
 b) Lungs
 c) Lips

 1531. WHICH OF THE FOLLOWING IS NOT A DISEASE?
 a) Appendix
 b) Sore throat
 c) Arthritis

 1532. LA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA ELABORATA 
DALLA NANDA COMPRENDE:
 a) titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati
 b) titolo, definizione, caratteristiche definenti, interventi
 c) titolo, caratteristiche definenti, interventi, fattori correlati

 1533. IN UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER PROCESSO SI INTENDE:
 a) L'assistenza diretta all'utente
 b) La condizione delle attività svolte
 c) Insieme finalizzato delle attività che portano al risultato di salute del destinatario

 1534. PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO DIGITALICO 
OCCORRE CONTROLLARE:
 a) La pressione arteriosa con particolare riferimento a quella diastolica
 b) La frequenza cardiaca
 c) La frequenza respiratoria

 1535. IN UN PAZIENTE CON TROMBOFLEBITE ACUTA DEGLI ARTI INFERIORI 
COSA DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATO?
 a) Riposo a letto
 b) Assunzione di liquidi
 c) Massaggio della zona dolente

 1536. AI SENSI DEL D.M. 14/9/94 N° 739 (PROFILO PROFESSIONALE) LA 
FORMAZIONE COMPLEMENTARE È FINALIZZATA:
 a) a fornire conoscenze cliniche avanzate
 b) a fornire conoscenze organizzative relative a specifiche aree assistenziali
 c) all'avanzamento di carriera

 1537. IL PIANO SANITARIO NAZIONALE È:
 a) L'insieme di norme di indirizzo generali per il servizio sanitario nazionale
 b) La normativa per l'organizzazione dei servizi sanitari
 c) L'insieme delle leggi che regolano la sanità

 1538. IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA CON QUALIFICA 
DIRIGENZIALE ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE:
 a) Quando la sanzione da applicare è inferiore alla sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione fino a dieci giorni
 b) Mai
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 c) Sempre

 1539. AL DISTRETTO:
 a) Sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della 

popolazione di riferimento
 b) Sono attribuite tutte le risorse necessarie a garantire la salute della popolazione 

di riferimento
 c) Non sono attribuite risorse finanziarie ma solo risorse umane e materiali

 1540. IL DATORE DI LAVORO È TENUTO ALLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI 
INDIVIDUALI DI PROTEZIONE AL DIPENDENTE IN BASE:
 a) Alla Legge 42/99
 b) Al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
 c) Al D.Lgs 81/08

 1541. DURANTE LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE NEL 
NEONATO, IL POLSO SI CONTROLLA A LIVELLO DELL'ARTERIA:
 a) Brachiale
 b) Carotidea
 c) Radiale

 1542. L’OSTEOPOROSI È:
 a) Malattia articolare infiammatoria acuta
 b) Infezione cutanea
 c) Malattia articolare degenerativa con riduzione del contenuto calcico dell’osso

 1543. SE DURANTE UN PRELIEVO DA CATETERE VENOSO CENTRALE 
SUPERIORE RISULTA IMPOSSIBILE ASPIRARE IL SANGUE:
 a) Provare a far muovere le braccia al paziente
 b) Interrompere immediatamente la manovra e avvisare il medico
 c) Fare eseguire al paziente la manovra di Valsalva

 1544. NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL DIPENDENTE 
CHE RENDE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI:
 a) È soggetto all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni
 b) Non è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari
 c) Può essere soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari esclusivamente 

quando sono riferite a colleghi con i quali si hanno rapporti conflittuali

 1545. GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE
IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL RISCHIO DI:
 a) Emorragie
 b) Embolia Polmonare
 c) Broncopolmonite e atelettasia

 1546. WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A 
BED?
 a) Pillow
 b) Bedside table
 c) Carpet


