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Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere” (Cat. D CCNL SSN) 

PROVA SCRITTA DEL 24/01/2017 TEST B 

1) I limiti dell’esercizio professionale dell’infermiere sono dati: 
a) Dall’atto medico e dagli atti delle altre professioni sanitarie 
b) Dai limiti delle sue conoscenze 
c) Dal codice deontologico 
d) Dal profilo professionale 

 
2) Le scale visive analogiche (VAS) misurano: 

a) Solo il dolore fisico 
b)  Le sensazioni che il paziente identifica come dolore 
c) La paura e l’ansia legata al dolore 
d) La capacità di astrazione del paziente 

 
3) Quali delle seguenti non è una causa diretta di anemia: 

a) Emorragia 
b) Eccessiva emolisi 
c) Gastrectomia totale 
d) Scompenso cardiaco 
 

4) Cos’è un evento sentinella? 
a) Il riconoscimento che in qualcosa si è raggiunta l’eccellenza 
b) Un segnale che avverte che si spende troppo 
c) Il verificarsi di un fatto che rileva una criticità del sistema 
d) Un segnale che avverte che è stato commesso un errore 

 
5) Il consenso informato deve essere 

a) Sempre espresso in forma scritta 
b) Espresso in forma scritta e controfirmato da un testimone 
c) Espresso in presenza di un parente 
d) Orale, oppure scritto e firmato dal paziente 
 

6) La distruzione di microorganismi patogeni e saprofiti, comprese le spore, è definita: 
a) Detersione 
b) Asepsi  
c) Disinfezione 
d) Sterilizzazione 

 
7) La clearance della creatinina deve essere effettuata: 

a) Su un campione di sangue più uno di urine delle 24 ore 
b) Su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 12 ore 
c) Solo su un campione di urine delle 24 ore 
d) Su un campione di urine delle 24 ore più uno di sangue prelevato dopo 8 ore 
 

8) Tra le seguenti è una fonte autorevole di revisioni sistematiche della letteratura biomedica: 
a)    C.I.N.A.H.L. 
b) Medline 
c)   Cochrane Library 
d)  Elsevier 
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9)  Il risultato di un test che porta erroneamente ad accettare l’ipotesi sulla quale è stato condotto, si 
definisce: 
a) Falso negativo 
b) Falso positivo 
c) Ipotesi nulla  
d) Errore campionario  

 
10) Delle seguenti quale sarebbe la modalità migliore per studiare il rapporto tra massa corporea (BMI) e 

rischio di lesioni da decubito in una certa tipologia di pazienti: 
a) Sperimentazione di trattamento con analisi pre-post test 
b) Studio di prevalenza trasversale con T Test 
c) Studio caso-controllo e stima dell’Odds Ratio 
d) Studio longitudinale secondario di coorte con indice di contingenza 
 

11) Nelle artoprotesi infette con fistola secernente è generalmente indicata: 
a) Terapia antibiotica 
b) Rimozione della protesi 
c) Rimozione della protesi e terapia antibiotica 
d) Intensa fisioterapia 
 

12) La “rivelazione del segreto professionale” prevede la sanzione su querela per: 
a) I professionisti sanitari ma non per chi esercita una professione 
b) I professionisti e gli addetti all’assistenza oltre che ai tecnici sanitari 
c) Tutti coloro che abbiano avuto le informazioni dato il loro ufficio 
d) Chiunque diffonda un segreto senza giusta causa 

 
13) Per la legge dello Stato, la defibrillazione con defibrillatore semiautomatico è: 

a) Consentita in ed extra ospedale al personale con formazione specifica 
b) Riservata agli infermieri con medico presente 
c) Attuabile da chiunque in base alla condizione ed al contesto 
d) Attuabile solo dal personale sanitario laureato  
 

14) Nelle fasi precoci di un’occlusione intestinale meccanica del colon, il quadro clinico è caratterizzato da: 
a) Vomito fecaloide 
b) Dolori addominali di tipo crampiforme 
c) Difesa addominale diffusa 
d) Peristalsi assente 

 
15) Quali dei seguenti fattori non rientra tra quelli di rischio di disfagia: 

a) Malattia di Alzheimer 
b) Età avanzata 
c) Ulcera gastrica 
d) Intubazione prolungata 

 
16) Quali tra le seguenti attività non rientra tra le attività attribuite all’infermiere: 

a) Educazione sanitaria 
b) Prevenzione  
c) Diagnosi 
d) Riabilitazione 

 
 



     

 3 

17)  Il segno addominale di Blumberg è caratteristico di: 
a) Addome acuto 
b) Appendicite acuta 
c) Morbo di Crohn 
d) Ulcera gastrica 

 
18) Secondo la normativa la registrazione dell’ora di inizio dell’emotrasfusione e del numero di carico 

dell’unità da trasfondere deve essere effettuata: 
a) Dall’infermiere 
b) Dal medico 
c) Dal coordinatore 
d) dall’O.S.S. 

19) In che cosa consiste l’”accreditamento”? 
a) In una valutazione cui una struttura si sottopone volontariamente e periodicamente, rispetto a norme 

internazionali verificate da agenzie terze 
b) In una autorizzazione a svolgere un servizio 
c) In un atto amministrativo che riconosce ad una struttura di servizio la capacità di operare in base a 

standard di qualità predefiniti 
d) In una valutazione cui una struttura si sottopone ai fini della convenzione per il rimborso tariffario 

previsto dal sistema sanitario 
 

20) Quale delle seguenti è la causa più frequente di embolia polmonare? 
a) Trombosi venosa profonda degli arti inferiori 
b) Trombosi dell’atrio destro 
c) Endocardite batterica 
d) Emboli gassosi da focolai di fratture 

 
21) Cosa si intende per comunicazione non verbale?  

a) L’insieme delle caratteristiche paralinguistiche, extralinguistiche, dei movimenti mimici facciali e i 
sistemi gestuale e prossemico 

b) Unicamente il linguaggio scritto 
c) L’insieme delle modalità con cui un individuo occupa lo spazio personale nell’interazione con altri 
d) Il sistema delle configurazioni espressive che il volto umano può assumere per manifestare le 

emozioni 
 
22) Il concetto di "Empowerment" nell'assistenza e nell'educazione del paziente si riconduce a: 

a) Atteggiamento di rifiuto del paziente nell'autogestione delle cure prescritte dal medico 
b) Forte delega al paziente nella cura e autogestione della sua malattia 
c) Forte responsabilizzazione degli operatori sanitari 
d) Cooperazione reciproca e paritetica della persona che ha un problema di salute alla sua autogestione 

 
23) In un paziente in coma, la nutrizione più indicata è in genere: 

a) per bocca semisolida 
b) enterale con sondino 
c) per bocca idrica 
d) parenterale centrale 
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24) Il contropulsatore aortico: 
a)  E’ un dispositivo che sostiene la circolazione in caso di bassa gittata 
b)  Migliora la perfusione arteriosa coronarica durante la diastole 
c)  Riduce il post carico durante la sistole 
d)  Tutte le risposte indicate 

 
25) Identificare segni e sintomi dell’ipoglicemia: 

a) glicemia inferiore a 60 mg / ml, squilibri elettrolitici e confusione mentale 
b) glicemia inferiore a 60 mg /ml, grave disidratazione e confusione mentale 
c) tachicardia e sudorazione, glicemia inferiore a 60 mg / ml, cute pallida e fredda 
d) glicemia inferiore ai 60 mg / ml, nervosismo ed irritabilità 
 

26) Per audit clinico, nei sistemi di qualità, si intende  
a) Attività di consulenza e controllo ai fini della certificazione di una struttura sanitaria 
b) Verifica da parte di pari, di processi e attività sulla base di standard predefiniti 
c) Discussione interdisciplinare di un caso clinico problematico 
d) Valutazione dei risultati di efficacia delle procedure cliniche 

 
27)  La scala Norton è utile per accertare: 

a) le reazioni al dolore nell'anziano con demenza 
b) se il paziente è a rischio di confusione mentale 
c) se il paziente ha lesioni da decubito 
d) nessuna delle altre risposte 

 
28) Il quadro clinico di un paziente mielodepresso si presenterà con: 

a) Neutropenia, anemia, diarrea 
b) Trombocitopenia, neutropenia, anemia 
c) Anemia, disfagia, xerostomia 
d) Trombocitopenia, neutropenia, stipsi 

 
29) Con la legge n. 42 del 1999 si modifica: 

a) La denominazione di professione ausiliaria, sostituita da professione sanitaria 
b) L’assetto dell’assistenza sanitaria territoriale con l’istituzione dei consultori familiari 
c) La formazione universitaria con l’istituzione di master universitari per le professioni sanitarie 
d) La formazione universitaria con l’istituzione dei diplomi universitari per le professioni sanitarie. 

 
30) Gli effetti tossici dell’eparina, legati a iperdosaggio, vengono neutralizzati dalla somministrazione di: 

a) acido aminocaproico 
b) solfato di protamina 
c) epinefrina 
d) derivati dicumarolici 

 
31) Qual è la periodicità, prevista dalla legge, del controllo sanitario per i turnisti con lavoro notturno? 

a) Ogni 5 anni 
b) Ogni 4 anni 
c) Ogni 2 anni 
d) Ogni 3 anni 
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32) Considerando l’interazione possibile fra proteine e farmaci per quale fra le seguenti classi di farmaci è 

indicata la somministrazione lontano dai pasti: 
a) Calcioantagonisti 
b) Antiparkinsoniani 
c) Benzodiazepine 
d) Cortisonici 

 
33) Prima di somministrare la terapia attraverso il SNG l’infermiere : 

a) Valuta che il sondino sia pervio, valuta la possibilità di frantumare o aprire le capsule lava il sondino 
con 5 ml di acqua prima di somministrare 

b) Valuta che il sondino sia posizionato correttamente, valuta la possibilità di frantumare o aprire le 
capsule , lava il sondino con 30 ml di acqua prima e dopo la somministrazione 

c) Valuta che il sondino sia pervio, frantuma tutta la terapia e le diluisce in poca acqua, tiene chiuso il 
sondino pe almeno 4 ore 

d) Valuta che il sondino sia posizionato correttamente, frantuma la terapia e apre le capsule, lava il 
sondino con 30 ml di acqua prima e dopo la somministrazione 

 
34) In base alla normativa l’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria quale ruolo ha nella 

terapia endovenosa continua: 
a) Può solo sorvegliare la terapia endovenosa in corso e riferire all’infermiere eventuali problemi 
b) Può predisporre, preparare la fleboclisi perché è previsto dal profilo 
c) Può applicare anche la terapia endovenosa continua, ma non prepararla 
d) Può cambiare le fleboclisi se si tratta di soluzioni idratanti, senza farmaci aggiunti 

 
35) Applicare a pazienti ricoverati misure di contenzione senza il loro consenso per evitare danni alla loro 

incolumità e a quella di altri ospiti mediante l’applicazione di spondine per il letto, può configurare: 
a) Lesioni personali 
b) Maltrattamento 
c) Violenza privata 
d) Sequestro di persona 

 
36) Evidenze in letteratura suggeriscono di utilizzare l’idratazione sottocutanea tramite l’ipodermoclisi allo 

scopo di: 
a) Prevenire o correggere la disidratazione lieve o moderata in pazienti anziani che non assumono 

liquidi per via orale 
b) Correggere rapidamente grandi volumi di liquidi in pazienti disfagici con disidratazione  
c) Correggere l’ipovolemia negli anziani ospiti di strutture residenziali 
d) Garantire la somministrazione di supplementi nutrizionali in pazienti anziani con disfagia 

 
37) Per spettro di un antibiotico si intende: 

a) La concentrazione di un antibiotico raggiungibile a livello ematico 
b) L’insieme degli agenti patogeni resistenti all’azione di un antibiotico 
c) L’insieme di antibiotici capaci di agire nei confronti di un dato agente patogeno 
d) L’insieme degli agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico 
 

38) Nella frattura del collo del femore, l’arto si presenta: 
a) Extraruotato ed accorciato 
b) Extraruotato ed allungato 
c) Intraruotato ed allungato 
d) Intraruotato ed accorciato 
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39) Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da: 

a) Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria 
b) Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia, oliguria 
c) Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, oliguria 
d) Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, poliuria 

 
40) Si devono infondere 500 ml di soluzione glucosata al 5% nelle 24 ore con un gocciolatore standard (20 

gtt=1 ml). La fleboclisi verrà infusa alla seguente velocità: 
a) 21  gtt al minuto 
b)  7  gtt al minuto 
c) 14  gtt al minuto 
d) 9  gtt al minuto 

 
41) L’iperpotassiemia all’ECG si manifesta con: 

a) Scomparsa dell’onda T e tachiaritmie 
b) Onde Q profonde e comparsa di onda U 
c) Onde T appiattite e aritmie ipercinetiche 
d) Onde T aguzze e aritmie ipocinetiche 
 

42) In mancanza di ossigeno, dopo quanti minuti le cellule nervose di un individuo muoiono? 
a) Circa 1-2 
b) Circa 4-5 
c) Circa 8-9 
d) Circa 10-11 

 
43) Nell’atto deglutitorio la fase volontaria è quella: 

a) Orale  
b) Faringea  
c) Laringea 
d) Esofagea  

 
44) Durante un’aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto: 

a) Sospendere la somministrazione di ossigeno 
b) Aspirare per almeno 30 secondi 
c) Aspirare durante l’introduzione della sonda 
d) Aspirare durante la rimozione della sonda 

 
45) La tecnica di iniezione intradermica prevede che l’angolo di introduzione dell’ago sia pari a: 

a) Circa  75° 
b) Circa 30° 
c) Circa 45° 
d) Circa 10°-15° 
 

46) In corso di somministrazione di ossigeno terapia per flussi superiori a 4-6 lt/min quale liquido deve 
essere introdotto nei serbatoi per l’umidificazione dell’ossigeno erogato: 
a) Soluzione fisiologica sterile 
b) Acqua di rubinetto 
c) Acqua demineralizzata sterile 
d) Non serve umidificare l’ossigeno erogato 
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47) Quale, tra i seguenti, è un sintomo dell’ipocalcemia? 
a) Diarrea  
b) Stipsi  
c) Parestesia  
d) Ridotta funzionalità respiratoria 
 

48) Le maggiori complicanze della nutrizione parenterale sono: 
a) Infettive 
b) Scompensative- elettrolitiche 
c) Emorragiche 
d) Trombotiche 

49) Cos’è, in parole semplici, l’aprassia? 
a) Incapacità di svolgere azioni finalizzate a raggiungere uno scopo, in assenza di danno motorio 
b) Incapacità di riconoscere persone ed oggetti, in assenza di danno motorio  
c) Incapacità di ricordare fatti del passato 
d) Incapacità di capire a che cosa servono determinati oggetti 

 
50) Il respiro caratterizzato da cicli regolari di frequenza e profondità aumentate, senza interruzioni o periodi 

di apnea è il respiro: 
a) Di Cheyne-Stokes 
b) Di Kussmaul 
c) Di Biot 
d) Eupnoico  
 

51) Quali tra le seguenti istruzioni possono essere fornite alla persona in trattamento TAO (terapia 
anticoagulante orale) rispetto alla dieta da seguire? 
a) Eliminare gli alimenti contenenti vitamina K in particolare le verdure a foglia verde, assumere 

warfarin quotidianamente ½ ora prima dei pasti 
b) Mantenere costante la qualità/quantità di verdure a foglia verde, assumere warfarin al mattino 

durante la colazione 
c) Mantenere costante la qualità/quantità di verdure a foglia verde, assumere warfarin quotidianamente 

lontano dai pasti  
d) Aumentare l’apporto di vegetali ricchi di vitamina k, assumere warfarin alla sera prima di coricarsi 

52) In 1000 ml di soluzione fisiologica sono contenuti 9 g di cloruro di sodio; quanti millilitri di soluzione 
bisogna somministrare per fornire 3,6 g di cloruro di sodio? 
a) 2500 ml 
b) 400 ml 
c) 550 ml 
d) 300 ml 

 
53) La dispnea che compare assumendo la posizione supina è detta: 

a) Tachipnea  
b) Ortopnea  
c) Dispnea parossistica 
d) Dispnea ipostatica 

 
54) La cosiddetta “guarigione per terza intenzione”: 

a) Riguarda ferite con bordi non prontamente approssimati 
b) Implica ritardo di rimarginazione della ferita 
c) Comporta tessuto di granulazione non visibile 
d) Non può riguardare mai chiusure primarie 
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55) Indicare quale violazione commette l’operatore sanitario che, nell’esercizio delle sue funzioni, altera una 
cartella clinica: 
a) Rivelazione di segreto professionale 
b) Abuso d’ufficio 
c) Falso materiale 
d) Violenza privata 

 
 
56) A quale delle seguenti infusioni non deve e non può essere aggiunto alcun tipo di farmaco o additivo? 

a) Aminoacidi 
b) Emulsione di grassi 
c) Bicarbonato di sodio 
d) Soluzione glucosata 

 
57) Qual è lo scopo della prevenzione terziaria? 

a) Ridurre la durata della malattia 
b) Ridurre l’incidenza della malattia 
c) Evitare la malattia 
d) Ridurre l’entità dei danni causati dalla malattia 
 

58) Secondo Meleis, gli stadi di sviluppo dell’infermieristica sono, nell’ordine: 
a) Pratica, ricerca, formazione e organizzazione, teoria, filosofia 
b) Pratica, formazione e organizzazione, ricerca, teoria, filosofia 
c) Ricerca, pratica, formazione e organizzazione, teoria, filosofia 
d) Pratica, formazione e organizzazione, teoria, ricerca, filosofia 

 
59) La Legge 19 febbraio 2004, n.40 definisce: 

a) Le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria 
b) Le norme in materia di procreazione medicalmente assistita 
c) Le disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico –

sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali 
d) L’ordinamento didattico della laurea specialistica 
 

60) Nella valutazione del paziente a rischio di confusione mentale acuta, è consigliato in letteratura    
l’applicazione del MMSE (Mini Mental State Examination) all’ingresso del paziente: 

a) per valutare il rischio di cadute in base al grado di confusione 
b) perché esiste una correlazione significativa tra stato cognitivo e confusione mentale 
c) per poter prevedere l’andamento dello stato cognitivo nel tempo 
d) per decidere il tipo di contenzione da attuare 

 
 
 
 
 
             
        N. risposte esatte:____________/60 
         

Tot.punti prova:_____________/30 


