
Prova B P.TI

1)

La disfagia può avere cause: 

a) Neurologiche

b) Infettive

c) Iatrogene

d) Tutte le precedenti sono possibili cause di disfagia

1,0

2)

Quale struttura encefalica è atrofica nella demenza di Alzheimer?

a) Corteccia frontale

b) Aree multiple del cervello

c) Nuclei dell'amigdala

d) Corteccia temporale

e) Corteccia cerebellare

1,5

3)

Durante la somministrazione di nutrizione enterale l'ospite:

a) Deve essere lasciato solo perchè la tranquillità favorisce la compliance

b) Necessita di controllo della glicemia almeno ogni due ore

c) Deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30°-40°

d) Deve essere sottoposto a terapia con procinetici

1,0

4)

Per stranguria si intende:

a) Elevata frequenza delle minzioni

b) Eccessiva quantità di urine prodotte

c) La perdita involontaria di urina

d) La minzione difficoltosa e dolorosa

1,0

5)

Quale delle seguenti affermazioni relativa all’uso dei mezzi di contenzione NON è corretta?

a) L’equipe multiprofessionale deve ridurre il più possibile il ricorso alla contenzione fisica

b) Il personale deve sorvegliare attivamente l’ospite perché dalla contenzione non abbia conseguenze

c) All’ospite contenuto devono essere assicurati il comfort, la sicurezza e la dignità

d) L’uso della contenzione è indicato come atto alternativo alle emergenze gestionali o di assistenza (carenza di 

organico, problemi organizzativi)

1,5

6)

Per fistola si intende:

a) Un piccolo canale anomalo che mette in comunicazione due strutture interne dell'organismo (organi, cavità o vasi) o 

una struttura interna con l'esterno (cute). 

b) E' una raccolta di essudato purulento che si forma all'interno di un tessuto del corpo.

c) Una cicatrice patologica

d) Una soluzione di continuo della cute o della membrana mucosa

1,5

7)

La constatazione di decesso di un ospite di una Casa Residenza per Anziani viene effettuata:

a) Dal medico di struttura o dal medico di continuità assistenziale

b) Dall'infermiere

c) Dal medico necroscopo
1,0

8)

Considerando l’interazione possibile fra proteine e farmaci, per quale tra le seguenti classi di farmaci è indicata la 

somministrazione lontano dai pasti?

a) Calcioantagonisti

b) Antiparkinsoniani

c) Cortisonici

D) Benzodiazepine

1,5

9)

Che cos’è il Clostridium Difficile ?

a) Un batterio responsabile di crisi d’asma

b) Un microrganismo Gram positivo in grado di procurare lesioni di 3° grado alla cute

c) Un microrganismo Gram positivo in grado di causare un’infezione intestinale
1,0

10)

Cosa si intende per essudato?

a) La sudorazione della persona in stato febbrile acuto

b) Il liquido prodotto dal corpo come risultato di un processo infiammatorio

c) L'eritema che si definisce in corrispondenza dei bordi della ferita infetta

d) La pratica in uso per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere

1,0



11)

Cos’è la scala di Braden?

a) È una scala di valutazione del rischio di insorgenza delle lesioni da pressione

b) E’ uno strumento di valutazione del rischio di caduta nell’anziano

c) E’ una scala ordinale utilizzata per misurare le prestazioni di un soggetto nelle attività della vita quotidiana

d) E' uno strumento per valutare e misurare i disturbi del comportamento in un anziano con demenza

1,0

12)

Nella comunicazione con un familiare di un anziano con malattia progressiva possono essere facilitanti affermazioni 

come:

a) "Immagino come lei possa sentirsi ora, sono consapevole di quanto il suo caro sia importante per lei"

b) "Cerchi di esser contento del fatto che fino a questa età è stato bene"

c) "Purtroppo, c'è una ragione a tutto, anche per la malattia; la vita che ha condotto non lo ha certo aiutato..."

d) "Bisogna che provi a rassegnarsi, se va così è perchè deve andare così..."
1,0

13)

Il "segreto professionale" a cui sono vincolati gli esercenti la professione sanitaria si riferisce: 

a) Ad ogni informazione riservata relativa al paziente

b) Solo alle notizie di carattere sanitario

c) Ad ogni genere di notizie escluse quelle di carattere sanitario 1,0

14)

Il diario/consegna dell’ospite deve contenere gli elementi sottoelencati tranne uno, quale?

a) Bisogni di assistenza dell’ospite

b) Report sulla realizzazione di interventi assistenziali

c) Osservazioni rispetto a problematiche dell’ospite e relative modificazioni

d) Segnalazioni di incidenti o eventi avversi

e) Le proprie opinioni/interpretazioni personali di fatti o azioni, commenti o giustificazioni 

1,0

15)

In materia di organizzazione del lavoro, le "linee guida" sono:

a) Tutte le attività uniformabili e standardizzabili che possono essere rese fisse e metodiche;

b) L'indicazione di "chi fa che cosa"

c) Un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e 

valide, redatte allo scopo di rendere appropriata un attività.

d) Le procedure interne al singolo ente/struttura/servizio

1,0

16)

Qual'è lo scopo delle cure palliative?

a) Il benessere di una persona  in fase terminale nel pieno rispetto delle sua autonomia e dei suoi valori etico-religiosi 

b) la presa in carico degli obiettivi, aspettative e preoccupazioni della persona malata

c) La personalizzazione degli obiettivi di cura

d) Tutte le precedenti
1,0

17)

Quale comportamento può essere utile verso un anziano con deterioramento cognitivo severo che chiede 

ripetutamente di "tornare a casa"?

a) Convincerlo dell'impossibilità di tale richiesta e somministrare subito la terapia ansiolitica

b) Rassicurare e confortare con tono calmo e pacato

c) Ragionare e spiegare alla persona "i perchè" dell'impossibilità di rientrare a casa

d) Sollecitare subito la famiglia ad una presenza più assidua 

1,5

18)

Indichi quale di queste affermazioni sul dolore è corretta:

a) La terapia per il dolore (antalgica) può essere somministrata solo se è stata stabilita la causa del dolore

b) La valutazione del dolore in una persona con demenza che presenta un disturbo del comportamento è fra i primi 

elementi da prendere in considerazione

c) I fattori emotivi (ansia, paura, depressione) non influenzano la percezione del dolore, l’espressione della sofferenza 

e la risposta al trattamento

d) La via intramuscolare è la via preferenziale per la somministrazione della terapia antalgica

1,5



19)

Secondo la normativa vigente (Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna  514/2009) si intende per CRA:                                                               

a) Comunità Regionale per Anziani 

b) Casa Residenza per Anziani                 

c) Casa Riservata agli Anziani

d) Casa di Riposo per Anziani
1,0

20)

Dovendo praticare una rianimazione cardiopolmonare, la persona va messa:

a) Supina su un piano rigido

b) Adagiata su un fianco

c) Supina con le gambe sollevate

1,0

21)

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08),  la persona che sovrintende alle attività lavorative altrui 

attuando le direttive ricevute, verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori è:

a)  Il dirigente

b)  Il lavoratore

c)  Il preposto
1,0

22)

Nella comunicazione con l'anziano con demenza è importante che:

a) L'infermiere mantenga la coerenza fra le parole e il linguaggio non verbale

b) La persona sia sostenuta nel mantenimento delle sue capacità di linguaggio sottolineando e correggendo eventuali 

suoi errori

c) L'infermiere contenga la ripetitività adottando un atteggiamento autorevole

d) L'infermiere riduca la frequenza degli scambi conversazionali e della presenza 

1,0

23

Attraverso quali strumenti e azioni prevenire l’insorgenza di lesioni da pressione?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2,5

24

Quali sono i principali sintomi e deficit conseguenti ad un Ictus Cerebri?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2,5


