SIMULAZIONE PROVA SCRITTA
1. Il naloxone è usato come:
a. antagonista delle benzodiazepine
b. inibitore dei curari
c. antagonista degli oppioidi
d. inibitore dell'insulina
2. Quali delle seguenti affermazioni sul catetere Midline non è corretta:
a. E’ un catetere venoso periferico
b. La punta del catetere non raggiunge la prossimità della giunzione tra vena cava superiore ed atrio destro
c. Può essere usato per le infusioni iperosmolari
d. Ha una durata a medio termine entro le 4 settimane
3. I suoni di Korotkoff si rilevano con l’aiuto del fonendoscopio:
a. Durante l’ascultazione polmonare
b. Nella peristalsi intestinale
c. Nella rilevazione della pressione arteriosa
d. Nel murmore vescicolare
4. Secondo quanto disposto dall’art 35 del codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, approvato
nel 2019, l’infermiere può applicare mezzi di contenzione fisica se:
a. È presumibile che la patologia da cui è affetto il paziente possa comportare rischi per l’incolumità fisica dello
stesso
b. È presumibile che la patologia da cui è affetto il paziente possa causare confusione mentale
c. Ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre
persone e degli operatori
d. Ricorrono i presupposti dello stato di necessità, in via preventiva, prima che il paziente mostri agitazione
psicomotoria, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori pubblico
depositato presso il tribunale del luogo di residenza del paziente
5. Gli Enterobatteri produttori di metallo-beta lattamasi di tipo New Delhi (CPE-NDM) rappresentano un
aspetto critico di sanità pubblica in quanto:
a. sono causa di infezioni, sia in ambito ospedaliero che comunitario
b. la resistenza ai carbapenemi può essere trasmessa anche ad altri microrganismi attraverso plasmidi
c. la mortalità attribuibile alle infezioni da CRE è elevata, pari al 20-30% nei diversi studi, potendo arrivare al 70%
nelle batteriemie

d. Tutte le precedenti
6. La sterilizzazione con acido peracetico:
a. E' indicata per tutti i presidi medici e chirurgici
b. E' utilizzata per presidi medici e chirurgici che possono essere immersi
c. E' utilizzata per presidi medici e chirurgici che non possono essere immersi
d. E' utilizzata per strumentario permeabile ai liquidi
7. “Approccio assistenziale basato sul ruolo di un professionista che prende in carico il coordinamento delle
diverse prestazioni di aiuto, erogate da diversi soggetti e istituzioni, rispetto ad un singolo assistito o ad un
gruppo in condizione di disagio”. Tale definizione descrive il Modello Assistenziale del:
a. Case management
b. Team management
c. Primary Nursing
d. Nursing Funzionale
8. Le Linee Guida (LG) sono:
a. Raccomandazioni di comportamento clinico
b. Procedure clinico-assistenziali di natura complessa
c. Indicatori di processo clinico-assistenziale
d. Norme di comportamento professionale richiamate dal codice deontologico
9. Le Società della Salute in Toscana sono:
a. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni e dall’Azienda Usl, i cui obiettivi sono la promozione
della salute, il governo della domanda e l’organizzazione dell’offerta del sistema di assistenza sociale e sociosanitaria.
b. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni per integrare i bisogni sociali, ambientali e sanitari
della popolazione
c. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni il cui compito è monitorare il funzionamento delle
Aziende sanitarie che si trovano sul territorio comunale
d. Soggetti pubblici costituiti volontariamente dai Comuni ove vengono erogate le funzioni cliniche e assistenziali
proprie del medico e dell’infermiere di famiglia
10. L’organizzazione del lavoro assistenziale deve essere orientato verso:
a. L'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza, mediante l'organizzazione dell'assistenza secondo modelli gestionali
“per processi” multi-professionali
b. Il risparmio e la gestione dei percorsi clinico-assistenziali

c. La multiprofessionalità e multiculturalità come elementi costanti del processo assistenziale
d. L’efficienza attraverso la costante misurazione delle risorse consumate e degli outcame prodotti
11. L’espianto di un organo consiste:
a. nel prelevare un organo da un cadavere a cuore battente
b. nel prelevare un organo precedentemente impiantato
c. nel prelevare un organo da un donatore con legami di parentela con il donatore
d. nel prelevare un organo da un donatore vivo senza legami di parentela con il ricevente
12. Quali di queste affermazioni sull’ormone aldosterone non è vera:
a. Controlla il riassorbimento di sodio nei tubuli distali del nefrone
b. È secreto dalla midollare del surrene
c. Il principale sito di azione dell’aldosterone è l’ultimo terzo del tubulo distale
d. Si attiva quando il sodio plasmatico è ridotto e il potassio plasmatico è aumentato
13. Si definisce idronefrosi:
a. La mancanza congenita di un uretere
b. L’ostruzione delle vie aeree
c. La mancanza di un rene
d. la dilatazione della pelvi e dei calici renali
14. Al personale di supporto possono essere attribuiti compiti:
a. a bassa discrezionalità e alta standardizzazione
b. a media discrezionalità e media standardizzazione
c. ad alta discrezionalità e alta standardizzazione
d. ad alta discrezionalità e bassa standardizzazione
15. Attraverso il DM 479 del 1994 viene individuato il potenziale operativo dell’assistenza infermieristica le cui
principali funzioni sono:
a. La prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili, l’educazione sanitaria
b. La riabilitazione dei malati
c. Determinare la terapia del paziente
d. Prescrivere e realizzare screening diagnostici

16. Per iponatriemia si intende:
a. Bassa concentrazione di potassio nelle urine
b. Alta concentrazione di sodio nelle urine
c. Bassa concentrazione di sodio nel sangue
d. Alta concentrazione di potassio nel sangue
17. Usando una Scala di Barthel da da 0 a 100, Un paziente che ottenga uno di score pari a 20 e':
a. Un paziente totalmente dipendente
b. Un paziente autonomo
c. Un paziente con una lieve autonomia
d. Nessuna delle precedenti
18. Nei soggetti con Morbo di Crohn in fase di riacutizzazione la dieta deve essere:
a. prevalentemente lipidica
b. a basso contenuto di fibre
c. ad alto contenuto di fibre
d. prevalentemente liquida
19. Il tasso di letalità è il rapporto tra il numero:
a. dei malati di quella malattia ed i morti per tutte le cause
b. dei morti per quella malattia ed i malati della stessa malattia
c. dei morti per tutte le cause e i morti per quella malattia
d. dei malati per una certa malattia e gli esposti all'agente eziologico
20. L'angioplastica coronarica percutanea (PTCA) è indicata nella condizione seguente:
a. difetto interatriale
b. amiloidosi cardiaca
c. stenosi coronarica
d. insufficienza cardiaca
21. La steatosi è una patologia da accumulo di
a. proteine
b. glicogeno
c. lipidi

d. lipofuscina
22. Una BP per la sicurezza in chirurgia e':
a. Indicare con un segno il lato/sito da operare
b. Far firmare il consenso informato al paziente
c. Comunicare al paziente la legge sulla privacy
d. Utilizzare guanti chirurgici sterili
23. Un bias è
a. uno studio cieco
b. il rischio relativo di una malattia in una popolazione rispetto l’altra
c. un errore nella valutazione dei dati che compromette la correttezza dei risultati
d. un metodo di randomizzazione del campione
24. Secondo la Buona Pratica “Prevenzione errori incompatibilità AB0”, in fase di prelievo dei campioni per le
indagini pre-trasfusionali sulla provetta devono essere presenti:
a. i dati identificativi del paziente, la data e l’ora del prelievo e la firma del medico che ha richiesto la trasfusione
b. i dati identificativi del paziente, il numero del reparto e il gruppo sanguigno del paziente se noto, la firma
dell’operatore che ha effettuato il prelievo
c. i dati identificativi del paziente, la data e l’ora del prelievo e la firma dell’operatore che l’ha effettuato
d. i dati identificativi del paziente, la data e l’orario della trasfusione da eseguire, la firma del medico che ha
prescritto la trasfusione
25. Quale di queste affermazioni è falsa:
a. Il ventricolo sinistro e l’atrio di sinistra sono divisi dalla valvola mitrale
b. Le valvole semilunari cardiache hanno tendini di tessuto connettivo che impediscono il reflusso retrogrado
c. Il muscolo cardiaco è chiamato miocardio
d. Attraverso l’arteria polmonare il sangue poco ossigenato arriva ai polmoni
26. La funzione di coordinamento viene istituita con:
a. la legge 251/2000
b. il D.P.R 821/84
c. la legge 43/2006
d. il D.M. 509/1999

27. Secondo il bundle “SEPSIS 6” entro un’ora dall’identificazione della sepsi occorre:
a. Effettuare emocolture e altre colture prima dell’antibiotico e considera il controllo del focolaio di infezione
b. Somministrare una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro in accordo coi protocolli locali
c. Misurare i lattati ed effettuare esami ematochimici di routine
d. tutte le precedenti
28. Il Codice Deontologico è articolato in:
a. 6 capi e 51 articoli
b. 6 capi e 54 articoli
c. 8 capi e 53 articoli
d. 7 capi e 53 articoli
29. L’interruzione volontaria della gravidanza è disciplinata dalla legge
a. 104/1992
b. 833/1978
c. 194/1978
d. 502/1992
30. La PREMS è
a. Una rilevazione, promossa dalla Regione Toscana e dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, avviata a partire dalla fine del 2018
b. Un’indagine che si propone di rilevare l’esperienza e la soddisfazione delle persone che sono state ricoverate
presso le strutture ospedaliere delle Aziende Sanitarie toscane, con qualsiasi diagnosi e in qualsiasi reparto.
c. Un'indagine a censimento, volontaria ed anonima a cui ogni paziente ricoverato può aderire, confermando al
personale che lo richiederà, il proprio numero di cellulare, ovvero il proprio indirizzo mail o entrambi.
d. Tutte le precedenti

