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1 Qual è la complicanza più temuta della disfagia: 
a l’aspirazione del cibo nelle vie aeree
b l’afasia
c l’ematemesi

2 II processo di assistenza infermieristica è:
a il metodo della professione infermieristica
b una teoria scientifica
c il coinvolgimento del personale infermieristico in procedimenti legali

3 I riferimenti odierni che definiscono il campo proprio di attività e di responsabilità 
della professione infermieristica sono costituiti:

a dal Codice Deontologico e dal Profilo Professionale
b dai contenuti dell’ordinamento didattico del corso di laurea e di formazione post-base
c entrambe le precedenti risposte sono corrette

4 Secondo l’attuale normativa, l’uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:
a ai soli medici
b a medici e infermieri
c a medici, infermieri e personale non sanitario qualificato

5 In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo 
precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali:

a solo quanto sono stati utilizzati per pazienti HIV positivi
b solo nell’ambito del servizio di pronto soccorso
c sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati

6 Con il termine “credito formativo” ECM viene definito:
a una misura dell’impegno del tempo dedicato annualmente all’aggiornamento dei 

professionisti sanitari
b i costi sostenuti dall’Azienda per la formazione
c una capacità didattica acquisita dopo uno specifico corso per educatori in sanità

7 L’operatore socio sanitario (OSS) rappresenta una figura professionale:
a che opera esclusivamente in ambito ospedaliero
b che opera esclusivamente in ambito territoriale e domiciliare
c che svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, residenziale o 

semiresidenziale, in ambiente ospedaliero o al domicilio dell’utente

8 Nell’ambito del Rischio Clinico cosa si intende per Audit:
a è una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, eventi sentinella, near 

miss, errori, rischi e condizioni non sicure
b è una metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi 

sanitari, applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico dell’assistenza 
prestata con criteri espliciti.

c è un sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in 
regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate.
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9 L’Unità Internazionale è la:
a decima parte di 1 mi
b quarantesima parte di 1 mi
c centesima parte di 1 mi

10 L’Imperizia può essere definita come:
a la volontaria mancata osservanza delle regole organizzative e/o delle procedure assistenziali 
b l’adozione di una condotta pericolosa durante l’assolvimento dei propri compiti 

professionali
c l’insufficiente preparazione, conoscenza e capacità del professionista

11 Quale complicanza può presentare una persona con trombosi venosa profonda ad un 
arto inferiore:

a enfisema polmonare
b embolia polmonare
c pleurite settica

12 Una ferita guarisce per “seconda intenzione” quando:
a si verifica la formazione di abbondante tessuto di granulazione e la guarigione è lenta e 

comporta la formazione di una estesa cicatrice
b si tratta di una abrasione
c i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è 

rapida e la cicatrice è minima

13 L’aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:
a da una elevata presenza di batteri
b dalla presenza di pigmenti biliari
c dalla presenza di glucosio

14 II termine “quarantena”:
a indica i 40 giorni necessari perché una malattia si manifesti dal momento del contagio 
b indica il periodo di isolamento conseguente alla comparsa di una malattia contagiosa 
c è sinonimo di contagio

15 Limitare l’incidenza di una malattia controllando le cause e i fattori di rischio è lo 
scopo della prevenzione:

a primaria
b secondaria
c terziaria
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1 L’aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:
a da una elevata presenza di batteri
b dalla presenza di pigmenti biliari
c dalla presenza di glucosio

2 II termine “quarantena”:
a indica i 40 giorni necessari perché una malattia si manifesti dal momento del contagio 
b indica il periodo di isolamento conseguente alla comparsa di una malattia contagiosa 
c è sinonimo di contagio

3 Limitare l’incidenza di una malattia controllando le cause e i fattori di rischio è lo 
scopo della prevenzione:

a primaria
b secondaria
c terziaria

4 Con il termine “credito formativo” ECM viene definito:
a una misura dell’impegno del tempo dedicato annualmente all’aggiornamento dei 

professionisti sanitari
b i costi sostenuti dall’Azienda per la formazione
c una capacità didattica acquisita dopo uno specifico corso per educatori in sanità

5 L’Unità Internazionale è la:
a decima parte di 1 mi
b quarantesima parte di 1 mi
c centesima parte di 1 mi

6 L’Imperizia può essere definita come:
a la volontaria mancata osservanza delle regole organizzative e/o delle procedure assistenziali 
b l’adozione di una condotta pericolosa durante l’assolvimento dei propri compiti 

professionali
c l’insufficiente preparazione, conoscenza e capacità del professionista

7 Quale complicanza può presentare una persona con trombosi venosa profonda ad un
arto inferiore:

a enfisema polmonare
b embolia polmonare
c pleurite settica

8 L’operatore socio sanitario (OSS) rappresenta una figura professionale:
a che opera esclusivamente in ambito ospedaliero
b che opera esclusivamente in ambito territoriale e domiciliare
c che svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, residenziale o

semiresidenziale, in ambiente ospedaliero o al domicilio dell’utente

9 Qual è la complicanza più temuta della disfagia: 
a l’aspirazione del cibo nelle vie aeree
b l’afasia
c l’ematemesi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA

Ktlt.te d Rr.-cce o « Cura ? Cjrsitwe St er: Ikc

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Aritndt Uniti Sanitaria locale di Bologna

::::::::: servizio sanitario regionale
emilia-romagna

: : : : ! : : : : Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

10 Nell’ambito del Rischio Clinico cosa si intende per Audit:
a è una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, eventi sentinella, near 

miss, errori, rischi e condizioni non sicure
b è una metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi 

sanitari, applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico dell’assistenza 
prestata con criteri espliciti.

c è un sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in 
regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate.

11 Una ferita guarisce per “seconda intenzione” quando:
a si verifica la formazione di abbondante tessuto di granulazione e la guarigione è lenta e 

comporta la formazione di una estesa cicatrice
b si tratta di una abrasione
c i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è 

rapida e la cicatrice è minima

12 II processo di assistenza infermieristica è:
a il metodo della professione infermieristica
b una teoria scientifica
c il coinvolgimento del personale infermieristico in procedimenti legali

13 I riferimenti odierni che definiscono il campo proprio di attività e di responsabilità 
della professione infermieristica sono costituiti:

a dal Codice Deontologico e dal Profilo Professionale
b dai contenuti dell’ordinamento didattico del corso di laurea e di formazione post-base
c entrambe le precedenti risposte sono corrette

14 Secondo l’attuale normativa, l’uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:
a ai soli medici
b a medici e infermieri
c a medici, infermieri e personale non sanitario qualificato

15 In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo 
precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali:

a solo quanto sono stati utilizzati per pazienti HIV positivi
b solo nell’ambito del servizio di pronto soccorso
c sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati
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1 II termine “quarantena”:
a indica i 40 giorni necessari perché una malattia si manifesti dal momento del contagio 
b indica il periodo di isolamento conseguente alla comparsa di una malattia contagiosa 
c è sinonimo di contagio

2 L’aumento di intensità del colore delle urine (urine ipercromiche) è provocato:
a da una elevata presenza di batteri
b dalla presenza di pigmenti biliari
c dalla presenza di glucosio

3 Con il termine “credito formativo” ECM viene definito:
a una misura dell’impegno del tempo dedicato annualmente all’aggiornamento dei 

professionisti sanitari
b i costi sostenuti dall’Azienda per la formazione
c una capacità didattica acquisita dopo uno specifico corso per educatori in sanità

4 Limitare l’incidenza di una malattia controllando le cause e i fattori di rischio è lo 
scopo della prevenzione:

a primaria
b secondaria
c terziaria

5 L’Unità Internazionale è la:
a decima parte di 1 mi
b quarantesima parte di 1 mi
c centesima parte di 1 mi

6 Quale complicanza può presentare una persona con trombosi venosa profonda ad un 
arto inferiore:
a enfisema polmonare
b embolia polmonare
c pleurite settica

7 L’Imperizia può essere definita come:
a la volontaria mancata osservanza delle regole organizzative e/o delle procedure assistenziali
b l’adozione di una condotta pericolosa durante l’assolvimento dei propri compiti

professionali
c l’insufficiente preparazione, conoscenza e capacità del professionista

8 Qual è la complicanza più temuta della disfagia:
a l’aspirazione del cibo nelle vie aeree
b l’afasia
c l’ematemesi

9 L’operatore socio sanitario (OSS) rappresenta una figura professionale:
a che opera esclusivamente in ambito ospedaliero
b che opera esclusivamente in ambito territoriale e domiciliare
c che svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, residenziale o 

semiresidenziale, in ambiente ospedaliero o al domicilio dell’utente
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10 In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo 
precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali:

a solo quanto sono stati utilizzati per pazienti HIV positivi
b solo nell’ambito del servizio di pronto soccorso
c sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati

11 Nell’ambito del Rischio Clinico cosa si intende per Audit:
a è una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, eventi sentinella, near 

miss, errori, rischi e condizioni non sicure
b è una metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi 

sanitari, applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico dell’assistenza 
prestata con criteri espliciti.

c è un sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in 
regime ordinario o day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento di risorse impegnate.

12 II processo di assistenza infermieristica è:
a il metodo della professione infermieristica
b una teoria scientifica
c il coinvolgimento del personale infermieristico in procedimenti legali

13 Una ferita guarisce per “seconda intenzione” quando:
a si verifica la formazione di abbondante tessuto di granulazione e la guarigione è lenta e 

comporta la formazione di una estesa cicatrice
b si tratta di una abrasione
c i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è 

rapida e la cicatrice è minima

14 Secondo l’attuale normativa, l’uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:
a ai soli medici
b a medici e infermieri
c a medici, infermieri e personale non sanitario qualificato

15 I riferimenti odierni che definiscono il campo proprio di attività e di responsabilità 
della professione infermieristica sono costituiti:

a dal Codice Deontologico e dal Profilo Professionale
b dai contenuti dell’ordinamento didattico del corso di laurea e di formazione post-base
c entrambe le precedenti risposte sono corrette
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