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1. NON è una complicanza infettiva in un portatore di catetere venoso centrale 
a trombosi infetta nella sede del catetere 
b polmonite nosocomiale 
c batteriemia 
 
2. La qualità media del controllo glicemico in un arco temporale di 2 – 3 mesi si può controllare 
con un esame che si chiama 
a test dell’emoglobina glicosilata 
b test da carico orale di glucosio 
c curva insulinemica 
 
3. L’ipertermia maligna è caratterizzata da 
a temperatura corporea molto elevata, rigidità della muscolatura scheletrica e alcalosi 
b temperatura molto elevata, rilassamento della muscolatura scheletrica e acidosi 
c temperatura corporea molto elevata, rigidità della muscolatura scheletrica e acidosi 
 
4. L’angina pectoris stabile è spesso provocata da 
a esposizione al freddo 
b sforzi fisici intensi 
c assunzione di alcolici 
 
5. La morfina solfato NON comporta come effetto collaterale 
a delirio 
b tachicardia 
c contrazioni 
 
6. Cosa si intende per posologia 
a via di somministrazione di un farmaco 
b tempi e modalità di assunzione di un farmaco 
c dose e modalità di assunzione di un farmaco 
 
7. L’incidenza è una particolare relazione matematica utilizzata in studi di epidemiologia che 
misura la frequenza statistica di una patologia, pertanto 
a si riferisce ai nuovi casi 
b prende in considerazione i casi esistenti 
c prevede una stima dei casi futuri 
 
8. La prevenzione secondaria consiste 
a nella rimozione dei fattori di rischio ambientali 
b nella rimozione dei fattori di rischio ereditari 
c nella diagnosi precoce di una malattia 
 
9. Nell’ambito del Nursing un problema è 
a la mancanza di personale 
b l’obiettivo assistenziale 
c un bisogno che la persona non è in grado di soddisfare 
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10. Qual è il significato di Clinical Risk Management 
a un processo che ha completamente sostituito la certificazione e si avvale di un insieme di 

metodi e strumenti atti a verificare l’aderenza delle azioni assistenziali alle più recenti linee 
guida 

b processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale, che 
impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che consentono di identificare, analizzare, 
valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei Pazienti 

c modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, errori, near miss, rischi e 
condizioni non sicure, effettuata volontariamente o obbligatoriamente dagli operatori 

 
11. Un Piano di Assistenza Infermieristica è un documento che contiene 
a problemi, interventi, attuazione, valutazione 
b problemi, obiettivi, interventi, valutazione 
c problemi, obiettivi, ricognizione, interventi,  
 
12. Per Modello della Complessità Assistenziale si intende 
a un modello organizzativo “professionalizzante”, che pone al centro i bisogni dei 

Pazienti/Cittadini. Può essere utilizzato sia in aree per acuti che nelle Cure Primarie e 
Intermedie, valorizza la competenza professionale e l’integrazione del team di cura 

b Un modello per analizzare la complessità assistenziale infermieristica e per orientare la 
quali-quantità delle risorse necessarie per effettuare l’assistenza secondo il criterio della 
competenza  

c un modello per orientare i professionisti a effettuare l’assistenza secondo i criteri 
dell’efficacia e dell’efficienza delle cure infermieristiche  

 
13. Poiché la detersione è un’importante fase per il processo di guarigione, indicare tra le 
seguenti l’azione sostenuta dalle raccomandazioni internazionali 
a detergere l’ulcera da pressione solo in presenza di segni di infezione 
b detergere la maggior parte delle lesioni con soluzione fisiologica 
c detergere la lesione ad ogni cambio di medicazione  
 
14. In base al D.lgs. 81/2008 chi effettua la visita per la sorveglianza sanitaria 
a il Medico Competente 
b il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
c il Medico di Igiene Pubblica 
 
15. La Visual Analogue Scale è  
a un test di valutazione della capacità visiva nel Paziente adulto 
b una scala di valutazione dell’intensità del dolore 
c uno schema corporeo su un foglio di carta in cui il paziente è invitato a disegnare le aree in 

cui avverte il proprio dolore 
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