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1 Nella compilazione della documentazione infermieristica NON è consentito:
a usare inchiostro nero o blu
b descrivere appena possibile e con precisione il problema identificato
c correggere gli errori attraverso la cancellazione con inchiostro o la copertura con il 

“bianchetto”

2 La Dimissione Protetta è:
a insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da 

un setting di cura ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale
b strumento informativo per la raccolta dei dati relativi al singolo paziente dimesso da un 

istituto di ricovero sia per acuti che di riabilitazione
c una commissione che ha il compito di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza 

dell'anziano

3 Quali delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale dell’educazione sanitaria 
agita dall’infermiere:

a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto fra i giovani
b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
c promuovere comportamenti abitudini di vita corretti rispetto a problemi di rilevanza 

sanitaria nei diversi contesti/setting assistenziali

4 La manovra di Lesser viene utilizzata:
a per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate 
b introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto 

posizionamento
c durante l’iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso 

ematico

5 L’accertamento infermieristico è composto da dati soggettivi (riferiti dal paziente)e da 
dati oggettivi (rilevati dall’infermiere). Quali metodi utilizza l’infermiere per la 
raccolta dei dati oggettivi:

a l’osservazione e l’esame fisico
b la consultazione della documentazione clinica
c entrambe le precedenti risposte sono corrette

6 II caregiver è:
a la persona che si prende cura in modo prevalente e/o continuativo dell’assistito
b la persona che si occupa esclusivamente di assistenza al domicilio
c il paziente stesso

7 Quale fra le seguenti tecniche è utilizzata per “classificare” le lesioni da pressione di 
stadio/categoria I:

a la cartina tornasole
b il fonendoscopio
c la “tecnica del dito” per la digitopressione

8 II trattamento sanitario può essere:
a sempre volontario
b sempre obbligatorio
c volontario e, talvolta, obbligatorio
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9 I farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione:
a sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso, a causa della 

loro potenziale tossicità, del basso indice terapeutico e dell’alta possibilità di interazioni 
b sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di essere contaminati dalle operazioni 

non corrette degli operatori durante le manovre di approvvigionamento e di conservazione 
c sono quei farmaci che hanno proprietà curative elevate solo se somministrati ad alto 

dosaggio

10 Per evento sentinella si intende:
a un evento avverso di lieve gravità evitabile
b un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte

o grave danno al paziente
c un evento avverso di lieve gravità non evitabile

11 Cosa definiscono rispettivamente i termini “Emottisi” ed “Ematemesi”:
a 1’emissione di muco dall’apparato respiratorio e l’emissione di sangue dall’apparato 

digerente
b 1’emissione di sangue proveniente dalle vie aeree e l’emissione di sangue proveniente 

dall’apparato digerente
c 1’emissione di sangue proveniente dall’apparato respiratorio e 1’emissione di succhi gastrici 

con il vomito

12 In un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase acuta, la 
rilevazione di eventuali manifestazioni di infezione avviene in base ai seguenti 
parametri:

a stato febbrile e frequenza respiratoria compensata
b positività all’esame colturale dell’escreato in assenza di stato febbrile
c alterazioni dell’escreato (colore, quantità e consistenza), gli stati febbrili, frequenza 

respiratoria e modifica dei rumori respiratori

13 Quali sono i termini che descrivono una minzione dolorosa e frequente:
a pollachiuria e disuria
b stranguria e pollachiuria
c stranguria e oliguria

14 Lo scopo della prevenzione terziaria è:
a sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce di una malattia attraverso strumenti quali 

lo screening
b prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva e gestione dei deficit e delle 

disabilità funzionali conseguenti ad uno stato patologico
c adozione di interventi finalizzati alla riduzione a monte dell’insorgenza e sviluppo di una 

malattia o di un evento sfavorevole

15 Indicare la misura più efficace da adottare per prevenire le infezioni correlate 
all’assistenza:

a utilizzo della mascherina
b igiene delle mani
c smaltimento dei rifiuti a rischio biologico
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1 II trattamento sanitario può essere:
a sempre volontario
b sempre obbligatorio
c volontario e, talvolta, obbligatorio

2 I farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione:
a sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso, a causa della 

loro potenziale tossicità, del basso indice terapeutico e dell’alta possibilità di interazioni 
b sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di essere contaminati dalle operazioni 

non corrette degli operatori durante le manovre di approvvigionamento e di conservazione 
c sono quei farmaci che hanno proprietà curative elevate solo se somministrati ad alto 

dosaggio

3 La manovra di Lesser viene utilizzata:
a per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate 
b introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto 

posizionamento
c durante l’iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso 

ematico

4 L’accertamento infermieristico è composto da dati soggettivi (riferiti dal paziente)e da 
dati oggettivi (rilevati dall’infermiere). Quali metodi utilizza l’infermiere per la 
raccolta dei dati oggettivi:

a l’osservazione e l’esame fisico
b la consultazione della documentazione clinica
c entrambe le precedenti risposte sono corrette

5 II caregiver è:
a la persona che si prende cura in modo prevalente e/o continuativo dell’assistito
b la persona che si occupa esclusivamente di assistenza al domicilio
c il paziente stesso

6 Lo scopo della prevenzione terziaria è:
a sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce di una malattia attraverso strumenti quali 

lo screening
b prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva e gestione dei deficit e delle 

disabilità funzionali conseguenti ad uno stato patologico
c adozione di interventi finalizzati alla riduzione a monte dell’insorgenza e sviluppo di una 

malattia o di un evento sfavorevole

7 Indicare la misura più efficace da adottare per prevenire le infezioni correlate 
all’assistenza:

a utilizzo della mascherina
b igiene delle mani
c smaltimento dei rifiuti a rischio biologico

8 Quale fra le seguenti tecniche è utilizzata per “classificare” le lesioni da pressione di
stadio/categoria I:

a la cartina tornasole
b il
c la “tecnica del dito” la digi
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Per evento sentinella si intende:
un evento avverso di lieve gravità evitabile
un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte 
o grave danno al paziente
un evento avverso di lieve gravità non evitabile

Cosa definiscono rispettivamente i termini “Emottisi” ed “Ematemesi”:
l’emissione di muco dall’apparato respiratorio e 1’emissione di sangue dall’apparato 
digerente
1’emissione di sangue proveniente dalle vie aeree e l’emissione di sangue proveniente 
dall’apparato digerente
1’emissione di sangue proveniente dall’apparato respiratorio e 1’emissione di succhi gastrici 
con il vomito

In un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase acuta, la 
rilevazione di eventuali manifestazioni di infezione avviene in base ai seguenti 
parametri:
stato febbrile e frequenza respiratoria compensata
positività all’esame colturale dell’escreato in assenza di stato febbrile
alterazioni dell’escreato (colore, quantità e consistenza), gli stati febbrili, frequenza 
respiratoria e modifica dei rumori respiratori

Quali sono i termini che descrivono una minzione dolorosa e frequente:
pollachiuria e disuria
stranguria e pollachiuria
stranguria e oliguria

Nella compilazione della documentazione infermieristica NON è consentito:
usare inchiostro nero o blu
descrivere appena possibile e con precisione il problema identificato 
correggere gli errori attraverso la cancellazione con inchiostro o la copertura con il 
“bianchetto”

La Dimissione Protetta è:
insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da 
un setting di cura ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale
strumento informativo per la raccolta dei dati relativi al singolo paziente dimesso da un 
istituto di ricovero sia per acuti che di riabilitazione
una commissione che ha il compito di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza 
dell'anziano

Quali delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale dell’educazione sanitaria 
agita dall’infermiere:
evitare la trasmissione di infezioni soprattutto fra i giovani
aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
promuovere comportamenti abitudini di vita corretti rispetto a problemi di rilevanza 
sanitaria nei diversi contesti/setting assistenziali
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1 Per evento sentinella si intende:
a un evento avverso di lieve gravità evitabile
b un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte

o grave danno al paziente
c un evento avverso di lieve gravità non evitabile

2 Cosa definiscono rispettivamente i termini “Emottisi” ed “Ematemesi”:
a 1’emissione di muco dall’apparato respiratorio e l’emissione di sangue dall’apparato 

digerente
b 1’emissione di sangue proveniente dalle vie aeree e 1’emissione di sangue proveniente 

dall’apparato digerente
c 1’emissione di sangue proveniente dall’apparato respiratorio e 1’emissione di succhi gastrici 

con il vomito

3 In un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase acuta, la 
rilevazione di eventuali manifestazioni di infezione avviene in base ai seguenti 
parametri:

a stato febbrile e frequenza respiratoria compensata
b positività all’esame colturale dell’escreato in assenza di stato febbrile
c alterazioni dell’escreato (colore, quantità e consistenza), gli stati febbrili, frequenza 

respiratoria e modifica dei rumori respiratori

4 La manovra di Lesser viene utilizzata:
a per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate
b introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto 

posizionamento
c durante l’iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso 

ematico

5 Lo scopo della prevenzione terziaria è:
a sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce di una malattia attraverso strumenti quali 

lo screening
b prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva e gestione dei deficit e delle 

disabilità funzionali conseguenti ad uno stato patologico
c adozione di interventi finalizzati alla riduzione a monte dell’insorgenza e sviluppo di una 

malattia o di un evento sfavorevole

6 Indicare la misura più efficace da adottare per prevenire le infezioni correlate 
all’assistenza:

a utilizzo della mascherina
b igiene delle mani
c smaltimento dei rifiuti a rischio biologico

L’accertamento infermieristico è composto da dati soggettivi (riferiti dal paziente)e da 
dati oggettivi (rilevati dall’infermiere). Quali metodi utilizza l’infermiere per la

a 
b 
c

raccolta dei dati oggettivi:
l’osservazione e l’esame fisico
la consultazione della documentazione clinica 
entrambe le precedenti risposte sono corrette

7

I /



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

a
b

8 II caregiver è:
a la persona che si prende cura in modo prevalente e/o continuativo dell’assistito
b la persona che si occupa esclusivamente di assistenza al domicilio
c il paziente stessoc

9 Quali delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale dell’educazione sanitaria
agita dall’infermiere:

a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto fra i giovani
b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
c promuovere comportamenti abitudini di vita corretti rispetto a problemi di rilevanza 

sanitaria nei diversi contesti/setting assistenziali

10 Nella compilazione della documentazione infermieristica NON è consentito:
a usare inchiostro nero o blu
b descrivere appena possibile e con precisione il problema identificato
c correggere gli errori attraverso la cancellazione con inchiostro o la copertura con il 

“bianchetto”

11 La Dimissione Protetta è:
a insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da 

un setting di cura ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale
b strumento informativo per la raccolta dei dati relativi al singolo paziente dimesso da un 

istituto di ricovero sia per acuti che di riabilitazione
c una commissione che ha il compito di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza 

dell'anziano

12 Quale fra le seguenti tecniche è utilizzata per “classificare” le lesioni da pressione di 
stadio/categoria I:

a la cartina tornasole
b il fonendoscopio
c la “tecnica del dito” per la digitopressione

13 II trattamento sanitario può essere:
a sempre volontario
b sempre obbligatorio
c volontario e, talvolta, obbligatorio

14 I farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione:
a sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso, a causa della 

loro potenziale tossicità, del basso indice terapeutico e dell’alta possibilità di interazioni 
b sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di essere contaminati dalle operazioni 

non corrette degli operatori durante le manovre di approvvigionamento e di conservazione 
c sono quei farmaci che hanno proprietà curative elevate solo se somministrati ad alto

dosaggio

a
b
c

Quali sono i termini che descrivono una minzione dolorosa e frequente: 
pollachiuria e disuria
stranguria e pollachiuria H ,
stranguria e oliguria /' /<•//Z
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