TEMA N.3

1. L’iperventilazione provoca ad un paziente:
a) aumento del pco2
b) diminuizione della pco2
c) ipercapnia
d) acidosi metabolica
2. Durante l’infarto miocardico acuto, il paziente riferisce una diminuzione del dolore quando …?
a) esegue inspirazioni profonde
b) esegue espirazioni profonde
c) si somministra morfina cloridrato
d) le risposte A e B sono giuste
3. Il dolore dell’angina pectoris
a) non oltre i 30 Minuti
b) circa 2 – 3 ore
c) circa 6 ore
d) non oltre i 2 - 3 minuti
4. Che cosa si intende per "Valutazione Multidimensionale" dell'anziano?
a) anamnesi ed esame clinico
b) esame clinico con valutazione della vista e dell'udito
c) non è un procedimento utilizzato in geriatria
d) metodologia diagnostica che considera i diversi determinanti dello stato di salute
5. I disturbi cognitivi conseguenti a ictus possono comprendere:
a) afasia, agrafia
b) agnosia, aprassia
c) anosognosia, negligenza spaziale unilaterale
d) tutte le risposte sono esatte
6. Per assuefazione a una sostanza si intende.
a) la necessità di aumentare il dosaggio della sostanza per ottenere gli stessi effetti
b) una causa di astinenza
c) una sensazione puramente psichica di abitudine a fattori stressanti
d) il contrario di tolleranza
7. L’ordine degli infermieri esercita sui professionisti iscritti:
a) il potere amministrativo
b) il potere disciplinare
c) alcuna forma di controllo
d) nessuna di queste
8. La conseguenza immediata di uno pneumotorace è:
a) atelettasia polmonare
b) collasso polmonare
c) insufficenza respiratoria di tipo ostruttivo
d) aumento delle secrezioni bronchiali
9. Come si presenta la dispnea?
a) sempre inspiratoria
b) sempre espiratoria
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c) sempre inspiratoria ed espiratoria
d) indifferrentemente inspiratoria o espiratoria
10. Quale delle seguenti è la causa più probabile della comparsa di un edema ad un arto inferiore?
a) flebite
b) nefrite
c) insufficienza cardiaca
d) ipoproteinemia
11. La clorexidina è un disinfettante che agisce sui
a) batteri gram + e gram-, sui miceti, sulle spore e sui virus
b) miceti sulle spore e sui virus
c) batteri gram + e sui virus
d) batteri gram + e gram – e sui miceti
12. Che cosa si intende per antisepsi
a) un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
b) un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
c) un processo che permette l’uccisione di ogni essere vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti,
spore e virus)
d) la detersione eseguita mediante l’uso di saponi liquidi ad alto potere detergente
13. Quali tra le seguenti condizioni patologiche può impedire un corretto deflusso dell’urina,
attraverso l’uretra, nell’uomo adulto
a) la presenza di calcoli a livello del bacinetto renale
b) la presenza di sangue nelle urine
c) l’ipertrofia prostatica
d) nessuna delle precedenti alternative è corretta
14. Quale condotta deve tenere un’infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi
ipoglicemica
a) somministrare glucosio e chiamare un medico
b) somministrare glucosio , controllare la glicemia, e chiamare un medico
c) controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico
d) chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo
15. Quale tra i seguenti segni non è comunemente associato al morbo di Parkinson
a) difficoltà di fonazione
b) difficoltà di deglutizione
c) scialorrea
d) afasia
16. Quanto dura mediamente l’effetto della levodopa
a) 12 ore
b) 8 ore
c) 6 ore
d) 3-4 ore
17. Il dolore deve essere valutato e documentato…
a) ad intervalli regolari
b) ad ogni segnalazione
c) dopo un appropriato intervallo di tempo da un intervento farmacologico
d) tutte le precedenti
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18. Nella definizione OMS delle cure palliative…
a) viene affermato il diritto all'eutanasia
b) vi è una chiara definizione dell'obbligo di somministrazione di cure eziologiche sino alla fine della vita
c) le cure sono a favore del paziente e del solo paziente.
d) nessuna delle precedenti
19. Quali sono i principi generali dell’etica biomedica
a) autonomia, beneficialità e non maleficità, giustizia
b) giustizia, beneficialità, rispetto della vita altrui
c) segretezza professionale,qualità della vità, volontariato
d) autonomia, solidarietà, giustizia
20. Un essudato si differenza da un trasudato per
a) quantità di proteine
b) sito di accumulo
c) quantità di sangue
d) volume

DOMANDE APERTE
1. Il candidato esprima una definizione di parkinson, ne indichi la sintomatologia e i cardini del
trattamento farmacologico indicando in particolare le attenzioni che deve porre in essere nel
nursing di questi pazienti.
2. Il candidato definisca lo scompenso cardiaco i sintomi, complicanze e trattamento.
3. Quali sono le competenze dell’infermiere nella gestione dell’alvo nel residente con problematiche
stipsi correlate.
4. Quali sono le competenze dell’infermiere nella prevenzione e gestione della malnutrizione del
residente in RSA
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