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1 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:
a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
b lo stato di salute di un neonato alla nascita
c lo stato di coscienza

2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve 
prevedere l’utilizzo di soluzioni:

a saline mediante irrigazione
b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

3 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:
a assumere pasti ricchi di grassi
b assumere pasti piccoli e frequenti
c assumere pasti abbondanti

4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l’insieme degli interventi da prevedere 
nella gestione del drenaggio toracico:

a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido 
drenato

b monitoraggio della quantità del liquido drenato
c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

5 Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:
a solo prima di indossarli
b prima e dopo averli indossati
c solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

6 Prima di essere sottoposto a paracentesi, cosa viene raccomandato al paziente:
a urinare nella fase immediatamente precedente alla paracentesi
b effettuare un clistere evacuativo la sera precedente l’effettuazione della paracentesi
c sospendere l’assunzione di farmaci almeno dalle ore 24:00 antecedenti la procedura

7 Indicare le finalità del drenaggio pleurico:
a prevenire l’emorragia e l’infezione locale e sistemica
b monitorare il processo di cicatrizzazione in seguito a resezione bronchiale
c rimuovere l’aria ed i liquidi contenuti nello spazio intrapleurico e ristabilire la pressione 

negativa in cavità pleurica

8 Nell’ambito dell’accertamento infermieristico qual è la differenza tra segno e sintomo:
a il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna aH'organismo
b il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
c si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno
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9 Quale indicazione deve essere fornita al paziente diabetico per la corretta 
conservazione dell’insulina:

a i flaconi di insulina chiusi possono essere utilizzati senza limite di scadenza
b i flaconi di insulina in uso, per cui è previsto un rapido consumo, devono essere tenuti a

temperatura ambiente inferiore a 25 gradi centigradi e utilizzati entro un mese dall’apertura 
c i flaconi di insulina chiusi non ancora utilizzati, devono essere conservati ad una 

temperatura inferiore a 0 gradi centigradi

10 In quale dei seguenti interventi assistenziali NON è previsto l’utilizzo del guanto 
sterile:

a posizionamento del sondino naso gastrico
b medicazione del catetere arterioso
c posizionamento del catetere vescicale
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1 Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:
a solo prima di indossarli
b prima e dopo averli indossati
c solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve 
prevedere l’utilizzo di soluzioni:

a saline mediante irrigazione
b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

3 Prima di essere sottoposto a paracentesi, cosa viene raccomandato al paziente:
a urinare nella fase immediatamente precedente alla paracentesi
b effettuare un clistere evacuativo la sera precedente l’effettuazione della paracentesi
c sospendere l’assunzione di farmaci almeno dalle ore 24:00 antecedenti la procedura

4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l’insieme degli interventi da prevedere 
nella gestione del drenaggio toracico:

a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido 
drenato

b monitoraggio della quantità del liquido drenato
c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

5 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:
a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
b Io stato di salute di un neonato alla nascita
c lo stato di coscienza

6 Indicare le finalità del drenaggio pleurico:
a prevenire l’emorragia e l’infezione locale e sistemica
b monitorare il processo di cicatrizzazione in seguito a resezione bronchiale
c rimuovere l’aria ed i liquidi contenuti nello spazio intrapleurico e ristabilire la pressione 

negativa in cavità pleurica

7 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:
a assumere pasti ricchi di grassi
b assumere pasti piccoli e frequenti
c assumere pasti abbondanti

8 Nell’ambito dell’accertamento infermieristico qual è la differenza tra segno e sintomo:
a il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna all'organismo
b il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
c si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno
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9 In quale dei seguenti interventi assistenziali NON è previsto l’utilizzo del guanto 
sterile:

a posizionamento del sondino naso gastrico
b medicazione del catetere arterioso
c posizionamento del catetere vescicale

10 Quale indicazione deve essere fornita al paziente diabetico per la corretta 
conservazione dell’insulina:

a i flaconi di insulina chiusi possono essere utilizzati senza limite di scadenza
b i flaconi di insulina in uso, per cui è previsto un rapido consumo, devono essere tenuti a

temperatura ambiente inferiore a 25 gradi centigradi e utilizzati entro un mese dall’apertura 
c i flaconi di insulina chiusi non ancora utilizzati, devono essere conservati ad una 

temperatura inferiore a 0 gradi centigradi
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1 In quale dei seguenti interventi assistenziali NON è previsto l’utilizzo del guanto 
sterile:

a posizionamento del sondino naso gastrico
b medicazione del catetere arterioso
c posizionamento del catetere vescicale

2 Secondo i risultati della ricerca, la detersione delle lesioni da pressione o vascolari deve 
prevedere l’utilizzo di soluzioni:

a saline mediante irrigazione
b antisettiche a base di iodio per profilassi delle infezioni mediante irrigazione
c antisettiche a base di perossidi mediante impacchi

3 Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:
a solo prima di indossarli
b prima e dopo averli indossati
c solo se si è venuti a contatto con liquidi biologici

4 Quali tra le seguenti alternative rappresenta l’insieme degli interventi da prevedere 
nella gestione del drenaggio toracico:

a monitoraggio del funzionamento del sistema, della quantità e caratteristiche del liquido 
drenato

b monitoraggio della quantità del liquido drenato
c monitoraggio delle caratteristiche e quantità del liquido drenato

5 Prima di essere sottoposto a paracentesi, cosa viene raccomandato al paziente:
a urinare nella fase immediatamente precedente alla paracentesi
b effettuare un clistere evacuativo la sera precedente l’effettuazione della paracentesi
c sospendere l’assunzione di farmaci almeno dalle ore 24:00 antecedenti la procedura

6 Nell’ambito dell’accertamento infermieristico qual è la differenza tra segno e sintomo:
a il sintomo viene riferito ad un organo interno, il segno ad una zona esterna all'organismo
b il sintomo è una sensazione soggettiva mentre il segno rappresenta un'evidenza oggettiva
c si manifesta sempre prima il sintomo e poi il segno

7 Indicare le finalità del drenaggio pleurico:
a prevenire l’emorragia e l’infezione locale e sistemica
b monitorare il processo di cicatrizzazione in seguito a resezione bronchiale
c rimuovere l’aria ed i liquidi contenuti nello spazio intrapleurico e ristabilire la pressione 

negativa in cavità pleurica

8 A un paziente affetto da ernia iatale è corretto raccomandare di:
a assumere pasti ricchi di grassi
b assumere pasti piccoli e frequenti
c assumere pasti abbondanti
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9 Quale indicazione deve essere fornita al paziente diabetico per la corretta 
conservazione dell’insulina:

a i flaconi di insulina chiusi possono essere utilizzati senza limite di scadenza
b i flaconi di insulina in uso, per cui è previsto un rapido consumo, devono essere tenuti a

temperatura ambiente inferiore a 25 gradi centigradi e utilizzati entro un mese dall’apertura 
c i flaconi di insulina chiusi non ancora utilizzati, devono essere conservati ad una 

temperatura inferiore a 0 gradi centigradi

10 La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:
a rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
b lo stato di salute di un neonato alla nascita
c lo stato di coscienza


