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1 Le norme contenute nel Codice Deontologico dell'infermiere sono:
a non vincolanti benché ne sia auspicabile l'osservanza
b vincolanti per chi esercita la professione infermieristica in qualunque forma giuridica svolta
c vincolanti per chi esercita la professione infermieristica esclusivamente presso strutture

sanitarie private

2 Per un infermiere può configurarsi violazione del segreto professionale:
a il rivelare notizie sanitarie al genitore del paziente minorenne
b il rivelare notizie non conosciute ad un parente di un assistito, senza il consenso dello stesso,

apprese nell'ambito dello svolgimento della funzione assistenziale
c il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto

3 Che cosa si intende per diagnosi infermieristiche:
a diagnosi formulate dal medico che delega all'infermiere lo svolgimento delle attività 

correlate
b giudizi clinico assistenziali riguardanti i problemi attuali o potenziali della persona assistita 
c valutazioni riguardanti gli esiti degli interventi assistenziali effettuati

4 Nell'attuale scenario emergenziale COVID-19, il rischio di trasmissione del virus SARS 
CoV2 per l'operatore sanitario dipende da:

a tipo di trasmissione, tipo di paziente e tipo di contatto assistenziale con il paziente
b soltanto dall'unità di degenza in cui è ricoverato il paziente
c nessuna delle precedenti risposte è corretta

5 Dovendo disinfettare una ferita sporca di terra quale tra i seguenti disinfettanti è 
opportuno utilizzare:

a alcool etilico denaturato (etanolo)
b acqua ossigenata (perossido di idrogeno)
c tintura di iodio (iodio + potassio ioduro)

6 Un polso con frequenza < 60 battiti per minuto viene definito:
a aritmico
b bradicardico
c normale

7 Alle qualifiche comunemente indicate come “figure di supporto all’assistenza 
infermieristica” sono riconducibili:

a solamente l’Ausiliario Socio Sanitario Specializzato
b solamente l’operatore Tecnico Addetto all’Assistenza e l’Operatore Socio Sanitario 
c sia l’Ausiliario Socio Sanitario Specializzato, sia l’Operatore Tecnico Addetto 

all’Assistenza, sia l’Operatore Socio Sanitario

8 In ambito Infermieristico, con il termine problem-solving si intende: 
a l’attività che permette di ottenere informazioni sui problemi del paziente 
b la pianificazione assistenziale
c un metodo sistematico per risolvere problemi
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9 Che cosa si intende per effetti collaterali di un farmaco:
a gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco

in dosi superiori a quelle terapeutiche
b gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un 

farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
c gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell’ambito dei 

dosaggi terapeutici

10 La Legge n. 42 del 1999 sostituisce la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” 
in:

a lavoratore in campo sanitario
b lavoratore sanitario
c professione sanitaria

11 Un paziente in terapia con farmaci anticoagulanti orali richiede una prescrizione con 
posologia:

a personalizzata
b variabile in base all’età del paziente
c variabile in base al sesso del paziente

12 La definizione di emottisi è:
a emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
b emissione di sangue con le feci
c emissione di sangue con il vomito

13 II monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:
a infarto miocardico acuto
b prolasso della valvola mitrale
c tetralogia di Fallot

14 Con l’espressione “profilassi delle malattie infettive” si intende un insieme di misure 
finalizzate a:

a diminuire la frequenza di una malattia in una popolazione
b eliminare un microrganismo patogeno da una popolazione
c prevenire la diffusione delle malattie infettive

15

a 
b 
c

Il periodo che intercorre tra la penetrazione dell’agente patogeno e l’inizio della 
sintomatologia clinica è definito: 
periodo di alta infettività 
periodo di latenza 
periodo di incubazione
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1 Per un infermiere può configurarsi violazione del segreto professionale:
a il rivelare notizie sanitarie al genitore del paziente minorenne
b il rivelare notizie non conosciute ad un parente di un assistito, senza il consenso dello stesso,

apprese nell'ambito dello svolgimento della funzione assistenziale
c il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto

2 Che cosa si intende per diagnosi infermieristiche:
a diagnosi formulate dal medico che delega all'infermiere lo svolgimento delle attività 

correlate
b giudizi clinico assistenziali riguardanti i problemi attuali o potenziali della persona assistita 
c valutazioni riguardanti gli esiti degli interventi assistenziali effettuati

3 Le norme contenute nel Codice Deontologico dell'infermiere sono:
a non vincolanti benché ne sia auspicabile l'osservanza
b vincolanti per chi esercita la professione infermieristica in qualunque forma giuridica svolta
c vincolanti per chi esercita la professione infermieristica esclusivamente presso strutture

sanitarie private

4 Dovendo disinfettare una ferita sporca di terra quale tra i seguenti disinfettanti è 
opportuno utilizzare:

a alcool etilico denaturato (etanolo)
b acqua ossigenata (perossido di idrogeno)
c tintura di iodio (iodio + potassio ioduro)

5 Un polso con frequenza < 60 battiti per minuto viene definito:
a aritmico
b bradicardico
c normale

6 Alle qualifiche comunemente indicate come “figure di supporto all’assistenza 
infermieristica” sono riconducibili:

a solamente l’Ausiliario Socio Sanitario Specializzato
b solamente l’Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza e l’Operatore Socio Sanitario 
c sia l’Ausiliario Socio Sanitario Specializzato, sia l’Operatore Tecnico Addetto 

all’Assistenza, sia l’Operatore Socio Sanitario

7 In ambito Infermieristico, con il termine problem-solving si intende: 
a l’attività che permette di ottenere informazioni sui problemi del paziente 
b la pianificazione assistenziale
c un metodo sistematico per risolvere problemi

8 La definizione di emottisi è:
a emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse 
b emissione di sangue con le feci
c emissione di sangue con il vomito

r
9 Nell'attuale scenario emergenziale COVID-19, il rischio di trasmissione del virus SARS 

CoV2 per l'operatore sanitario dipende da:
a tipo di trasmissione, tipo di paziente e tipo di contatto assistenziale con il paziente 
b soltanto dall'unità di degenza in cui è ricoverato il paziente 
c nessuna delle precedenti risposte è corretta
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10 Con l’espressione “profilassi delle malattie infettive” si intende un insieme di misure 
finalizzate a:

a diminuire la frequenza di una malattia in una popolazione
b eliminare un microrganismo patogeno da una popolazione
c prevenire la diffusione delle malattie infettive

11 II monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:
a infarto miocardico acuto
b prolasso della valvola mitrale
c tetralogia di Fallot

12 II periodo che intercorre tra la penetrazione dell’agente patogeno e l’inizio della 
sintomatologia clinica è definito:

a periodo di alta infettività
b periodo di latenza
c periodo di incubazione

13 Che cosa si intende per effetti collaterali di un farmaco:
a gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco 

in dosi superiori a quelle terapeutiche
b gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un 

farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
c gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell’ambito dei 

dosaggi terapeutici

14 La Legge n. 42 del 1999 sostituisce la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” 
in:

a lavoratore in campo sanitario
b lavoratore sanitario
c professione sanitaria

15 Un paziente in terapia con farmaci anticoagulanti orali richiede una prescrizione con 
posologia:

a personalizzata
b variabile in base all’età del paziente
c variabile in base al sesso del paziente
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1 Nell'attuale scenario emergenziale COVID-19, il rischio di trasmissione del virus SARS 
CoV2 per l'operatore sanitario dipende da:

a tipo di trasmissione, tipo di paziente e tipo di contatto assistenziale con il paziente
b soltanto dall'unità di degenza in cui è ricoverato il paziente
c nessuna delle precedenti risposte è corretta

2 In ambito Infermieristico, con il termine problem-solving si intende:
a l’attività che permette di ottenere informazioni sui problemi del paziente
b la pianificazione assistenziale
c un metodo sistematico per risolvere problemi

3 Dovendo disinfettare una ferita sporca di terra quale tra i seguenti disinfettanti è 
opportuno utilizzare:

a alcool etilico denaturato (etanolo)
b acqua ossigenata (perossido di idrogeno)
c tintura di iodio (iodio + potassio ioduro)

4 Le norme contenute nel Codice Deontologico dell'infermiere sono:
a non vincolanti benché ne sia auspicabile l'osservanza
b vincolanti per chi esercita la professione infermieristica in qualunque forma giuridica svolta
c vincolanti per chi esercita la professione infermieristica esclusivamente presso strutture

sanitarie private

5 Che cosa si intende per diagnosi infermieristiche:
a diagnosi formulate dal medico che delega aH'infermiere lo svolgimento delle attività 

correlate
b giudizi clinico assistenziali riguardanti i problemi attuali o potenziali della persona assistita 
c valutazioni riguardanti gli esiti degli interventi assistenziali effettuati

6 Per un infermiere può configurarsi violazione del segreto professionale:
a il rivelare notizie sanitarie al genitore del paziente minorenne
b il rivelare notizie non conosciute ad un parente di un assistito, senza il consenso dello stesso,

apprese nell'ambito dello svolgimento della funzione assistenziale
c il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto

7 Alle qualifiche comunemente indicate come “figure di supporto all’assistenza 
infermieristica” sono riconducibili:

a solamente l’Ausiliario Socio Sanitario Specializzato
b solamente l’Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza e l’Operatore Socio Sanitario 
c sia l’Ausiliario Socio Sanitario Specializzato, sia l’Operatore Tecnico Addetto

all’Assistenza, sia l’Operatore Socio Sanitario

8 Un polso con frequenza < 60 battiti per minuto viene definito:
a aritmico
b bradicardico
c normale

9 La definizione di emottisi è:
a emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse 
b emissione di sangue con le feci
c emissione di sangue con il vomito
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10 Un paziente in terapia con farmaci anticoagulanti orali richiede una prescrizione con 
posologia:
a personalizzata
b variabile in base all’età del paziente
c variabile in base al sesso del paziente

11 II monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:
a infarto miocardico acuto
b prolasso della valvola mitrale
c tetralogia di Fallot

12 II periodo che intercorre tra la penetrazione dell’agente patogeno e l’inizio della 
sintomatologia clinica è definito:

a periodo di alta infettività
b periodo di latenza
c periodo di incubazione

13 Con l’espressione “profilassi delle malattie infettive” si intende un insieme di misure 
finalizzate a:

a diminuire la frequenza di una malattia in una popolazione
b eliminare un microrganismo patogeno da una popolazione
c prevenire la diffusione delle malattie infettive

14 Che cosa si intende per effetti collaterali di un farmaco:
a gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco

in dosi superiori a quelle terapeutiche
b gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un 

farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
c gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell’ambito dei 

dosaggi terapeutici

15 La Legge n. 42 del 1999 sostituisce la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” 
in:

a lavoratore in campo sanitario
b lavoratore sanitario
c professione sanitaria


