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1. Procedura: misurazione della glicemia tramite prelievo capillare. Indicare la sequenza corretta 
delle azioni 
eseguire il lavaggio sociale delle mani o frazionamento con antisettico   (1) 
introdurre la striscia reattiva nello strumento di rilevazione    (2) 
posizionare in maniera comoda il Paziente ed assicurare una buona illuminazione (3) 
pungere il polpastrello con movimenti perpendicolari     (4) 
a 3-1-2-4 
b 2-1-4-3 
c 1-3-4-2 
 
 
2. Durante la somministrazione di nutrizione enterale mediante sondino naso gastrico, 
l’eccessiva velocità o elevati volumi di infusione possono provocare 
a distensione e dolori addominali 
b stipsi 
c polmonite da aspirazione 
 
 
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, 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 

b 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 

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 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 

 
 
4. Le attività di base nel Case Management sono 
a la valutazione del bisogno dell’assistito, la cura e la pianificazione, l'implementazione del 

servizio, la revisione periodica dello stato di avanzamento del piano assistenziale 
b le prestazioni infermieristiche necessarie alla persona assistita, la rendicontazione 

economica  
c la revisione periodica dello stato di avanzamento del piano assistenziale, gli incontri con gli 

assistenti sociali del territorio 
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5. Nell’ambito delle Raccomandazioni Ministeriali, cosa si intende per errore in terapia 
a qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco 
b la causa delle reazioni avverse da farmaci a danno dei Pazienti 
c esclusivamente gli errori legati alle fasi di prescrizione e somministrazione 
 
 
6. Considerando i criteri generali per la gestione della terapia del dolore risulta importante 
somministrare i farmaci 
a prima che compaia il dolore 
b quando compare il dolore 
c solo se il dolore è insopportabile 
 
 
7. Se ricompare il polso durante la rianimazione cardiopolmonare, è corretto 
a valutare se la persona è cosciente 
b valutare la presenza del respiro spontaneo 
c valutare il cavo orale per verificare la presenza di corpi estranei 
 
 
8. Quali sono le posizioni che è necessario far assumere un Paziente per promuovere 
l’espansione polmonare in quanto riducono la pressione esercitata dall’addome sul diaframma 
per forza di gravità 
a posizione prona 
b posizione di Fowler o semi Fowler 
c posizione supina 
 
 
9. Quale fra i seguenti dati raccolti durante l’accertamento infermieristico è un dato oggettivo 
a il valore della pressione arteriosa è 135/70 mmHg 
b mi sento soffocare quando mi sdraio 
c ho un forte mal di testa alla sera 
 
 
10. Il prelievo di un campione di urina per analisi batteriologica va eseguito 
a sul mitto intermedio 
b sul mitto terminale 
c sul mitto iniziale 
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