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1. Quali valutazioni assistenziali si possono porre al Paziente durante la formulazione del Piano 
Assistenziale Infermieristico alla visita di presa in carico 
a il signor M. riferisce un miglioramento della performance status  
b il signor M. presenta un miglioramento della performance status mediante scale validate 
c il signor M. presenta un aggravamento atteso della performance status nel prossimo mese 
 
 
2. Procedura: aerosol terapia. Indicare la sequenza corretta delle azioni 
rimuovere la maschera e se il caso far soffiare il naso al Paziente     (1) 
verificare la prescrizione medica sul foglio della terapia      (2) 
verificare la funzionalità e stato dell’apparecchio       (3) 
collegare l’apparecchio alla rete elettrica e connettere al circuito una mascherina idonea (4) 
a 1-4-3-2 
b 4-2-3-1 
c 2-3-4-1 
 
 
3. Il signor Bianchi di anni 68 viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già 
da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L’Infermiere che prende in carico il Paziente 
deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere 
analizzati 
a si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci 

psicotropi. L’Infermiere esegue una valutazione dell’ambiente in cui viene accolto il 
Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della 
memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere 

b si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci 
psicotropi, su prescrizione medica ed è opportuno posizionare le sponde al letto per 
prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, 
potrebbe disorientarlo 

c si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci 
psicotropi. L’Infermiere esegue una valutazione dei fattori legati al Paziente stesso, quali, 
ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, 
paura di cadere 

 
 
4. La scelta di un corretto presidio per la raccolta delle feci in caso di stomia dipende da 
a non vi è alcuna dipendenza 
b esigenze della persona, tipo di stomia, posizione sull’addome 
c dalla prescrizione fornita dal Medico e quanto disponibile in farmacia 
 
 
5. Cosa indica l’affermazione anglosassone“Failure to Rescue” 
a le procedure di gestione degli eventi avversi 
b il successo nel trattare un paziente dopo un evento avverso 
c l’incapacità di salvare la vita di un paziente dopo un evento avverso 
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6. A seguito dell’emanazione della L. 38/2010, la rilevazione del dolore 
a è facoltativa 
b rappresenta una buona prassi ma non è un obbligo 
c rappresenta un obbligo per il personale medico e infermieristico 
 
 
7. Un Paziente anziano affetto da broncopneumopatia cronico ostruttiva viene ricoverato presso 
il servizio di Medicina per dispnea; il Medico prescrive la somministrazione di ossigeno al 40% 
per otto ore al giorno. Quale presidio utilizzerà l’Infermiere per somministrare la terapia 
a cannula nasale  
b maschera facciale semplice 
c maschera di Venturi 
 
 
8. Il massaggio cardiaco nel bambino deve essere effettuato 
a circondando con le mani il torace e premendo sullo sterno con i pollici 
b posizionando una mano con il palmo appoggiato sul terzo inferiore dello sterno 
c collocando una mano sul terzo superiore dello sterno 
 
 
9. In una Paziente ricoverata con diagnosi di gravidanza extrauterina l’assistenza è rivolta a 
a prevenire le complicanze posizionando la donna in posizione di Trendelemburg 
b rilevare tempestivamente i segni di shock ipovolemico 
c mantenere una rigorosa dieta iposodica 
 
 
10. In un Paziente sottoposto a terapia infusionale venosa periferica si deve sospettare una 
tromboflebite se si nota 
a la presenza intorno alla sede di introduzione dell’ago di una tumefazione tesa, dolente e 

arrossata 
b la presenza di soffusione emorragica intorno alla sede di introduzione dell’ago 
c la presenza di eritema bolloso intorno alla sede di introduzione dall’ago 
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