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ematuriaA

nicturiaB

piuriaC

stranguriaD

Se il colore delle urine ha l'aspetto definito "lavatura di carne", si è in presenza di:1
B00001

durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematicoA

per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrateB

introducendo soluzione fisiologica in un sondino naso-gastrico per controllare il corretto posizionamentoC

in caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aereeD

La manovra di Lesser viene utilizzata:2
B00002

L'assunzione eccessiva di ciboA

La febbreB

La disidratazioneC

L'allettamento protrattoD

Quale tra quelle riportate di seguito NON è da considerarsi tra le cause di confusione nella persona anziana?3
B00003

è opportuno che nella stanza non si effettuino altre attivitàA

è opportuno che nella stanza non si effettuino contemporaneamente attività di rifacimento del lettoB

è ininfluente che nella stanza si effettuino contemporaneamente altre attivitàC

è opportuno che nella stanza non si effettuino contemporaneamente attività di puliziaD

Durante l'effettuazione di una medicazione:4
B00004

PancreatiteA

NeuropatiaB

VasculopatiaC

NefropatiaD

Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche NON è da considerarsi una complicanza cronica del diabete
mellito.

5
B00005

un elevato livello di glucosio nel sangueA

problemi digestivi dei carboidratiB

un'alta concentrazione di trigliceridi nel sangueC

dolori alle articolazioniD

Il diabete è caratterizzato principalmente da:6
B00006

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 2



Lobo parietale, lobo frontale, lobo temporale, lobo occipitaleA

Lobo parietale, lobo frontale, lobo temporaleB

Lobo parietale, lobo frontale, lobo temporale, lobo cerebellareC

Lobo frontale, lobo temporale, lobo occipitaleD

Quale delle seguenti alternative riporta i nomi di tutti i lobi dell'encefalo?7
B00007

gialloA

marroneB

lillaC

neroD

Nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma, lungo l'arto superiore sinistro andrà posizionato l'elettrodo di colore:8
B00008

la misurazione del raggiungimento degli obiettivi e il giudizio sull'efficacia dell'assistenza infermieristica erogataA

la raccolta, la validazione e l'organizzazione dei datiB

l'enunciazione degli obiettivi e la scelta degli interventi infermieristiciC

l'erogazione degli interventi infermieristici e dell'assistenza tecnica e terapeuticaD

All'interno del processo di assistenza infermieristica, la fase della valutazione prevede:9
B00009

Condotto anomalo che si forma tra due organi o tra un organo e l'esterno del corpoA

Tumore benigno del tessuto connettivoB

Assottigliamento dei tessuti con perdita dei normali solchi dei legamentiC

Tumore vascolare che interessa cute e sottocuteD

Che cosa si intende con il termine "fistola"?10
B00010

continuare la RCPA

interrompere la RCP e concentrarsi solo sui comandi vocali del DAEB

interrompere la RCP e proseguire con le sole ventilazioniC

continuare la RCP, aumentando la frequenza e la profondità delle compressioni toracicheD

Durante il posizionamento delle piastre del DAE a un assistito in arresto cardio-circolatorio, è necessario:11
B00011

causata da un alimento che contiene sostanze chimiche velenose o tossine prodotte da microrganismiA

a carico dell'intestinoB

da imputare alla presenza di virus nell'alimentoC

a carico del sistema cardiocircolatorioD

Tra le malattie trasmesse dagli alimenti, si definisce "intossicazione" il caso in cui la malattia è:12
B00012
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Fibrillazione ventricolareA

Flutter atrialeB

Fibrillazione atrialeC

Malattia del nodo del senoD

Tra le seguenti aritmie cardiache, qual è sicuramente mortale se non trattata tempestivamente?13
B00013

8A

32B

6C

7D

Le ossa brevi del carpo sono:14
B00014

PeroneA

OmeroB

RadioC

ClavicolaD

Quale fra i seguenti è un osso dell'arto inferiore?15
B00015

0,9%A

0,03%B

1,3%C

2,0%D

La concentrazione salina di una soluzione fisiologica nell'uomo è:16
B00016

privo di qualsiasi tipo di microrganismo, anche sotto forma di sporaA

pulitoB

privo di microrganismi patogeniC

privo di microrganismi saprofitiD

Lo strumentario chirurgico si definisce sterile se è:17
B00017

L'inadeguata quantità di ossigeno nell'intero organismoA

L'insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpoB

La diminuzione della frequenza cardiacaC

La diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori fisiologiciD

Che cos'è l'ipossia generalizzata?18
B00018
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60-100 b/mA

40-80 b/mB

80-120 b/mC

120-160 b/mD

In una persona adulta, la frequenza cardiaca normale è compresa tra:19
B00019

Le mani dell'operatoreA

I degentiB

Le lenzuola e gli effetti personali del pazienteC

La strumentazione sanitariaD

Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?20
B00020
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