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I cibi maggiormente ricchi di proteine sono:
a) Latte, pesce, uova, carne
b) Ortaggi, principalmente quelli a foglia verde
c) Frutta, latte e uova
d) Pane e pasta
La lesione da pressione di 2° stadio si presenta:
a) Lesione superficiale che coinvolge l'epidermide e in alcuni casi il derma; la lesione si presenta come un'abrasione,
una vescicola o cratere poco profondo
b) La cute risulta ancora intatta, ma alla digitopressione l'eritema non è reversibile e segnala rischio degenerativo
c) Perdita cutanea a tutto spessore, con danno al tessuto sottocutaneo che si estende fino alla fascia sottostante (ma
non la include). Le lesioni sono simili a crateri, senza interessare il muscolo sottostante e senza esposizione ossea.

Si definisce cachessia:
a) Lo stato di forte dimagrimento e denutrizione di un individuo dovuto esclusivamente ad inappetenza
b) Stato morboso caratterizzato da estrema magrezza, riduzione delle masse muscolari e assottigliamento della cute
c) La consumazione del tessuto adiposo e muscolare di un individuo

La cianosi è:
a) Colorito bluastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue
b) Colorito rossastro di cute e mucose determinata da insufficiente ossigenazione del sangue
c) Un'alterazione a chiazze del colorito cutaneo da vasocostrizione
Cosa comporta l'invecchiamento?
a) Modificazioni nella composizione biochimica dei tessuti
b) Progressiva diminuzione della capacità fisiologiche
c) Ridotta capacità di rispondere in modo adattativo agli stimoli ambientali
d) Aumentata suscettibilità e vulnerabilità alle malattie
e) Tutte le precedenti risposte sono corrette
Quale fra i seguenti farmaci non è un antipsicotico?
a) Risperidone
b) Olanzapina
c) Duloxetina
d) Aloperidolo
Quali fra questi non sono mezzi di contenzione fisica?
a) Fascia addominale in carrozzina
b) Bracciali di immobilizzazione
c) Tavolo avvolgente per carrozzina
d) Una sponda al letto
La Clorexidina è :
a) Una sostanza psicotropa
b) Un sapone
c) Un disinfettante
d) Un antibiotico
Le zone a rischio di sviluppo di lesioni da pressione in un ospite allettato supino sono:
a) Zigomo, regione temporale, padiglione auricolare, arcata costale, spina iliaca antero superiore
b) Regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca, talloni
c) Regione trocanterica, cresta iliaca, malleoli, bordo esterno del piede, ginocchio, spalla, gomito, padiglione auricolare
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Quale comportamento può sostenere maggiormente l'anziano accolto in struttura nel suo processo di adattamento
psicologico alla perdita di autonomia a causa della malattia degenerativa da cui è affetto?
a) Pianificare solo interventi di riabilitazione delle funzioni perse
b) Rinforzare la speranza di ripresa delle autonomie con la possibilità concreta di miglioramento
10)
c) Accoglimento dei vissuti della persona di cui vengono valorizzate l'autodeterminazione e le sue capacità/autonomie
ancora presenti

Quale delle seguenti affermazioni sulla demenza frontotemporale NON risulta essere corretta?
a) Colpisce individui da 45 a 65 anni e può essere difficile da diagnosticare
b) Di solito implica perdita di inibizione o giudizio, cambiamenti di personalità e disturbi del linguaggio.
11) c) A differenza di altre forme di demenza, la demenza frontotemporale di solito non causa problemi di memoria
d) Esordisce con disturbi della memoria a breve termine

Che cos’è il burn-out ?
a) Sindrome da stress lavorativo
12) b) Sindrome da inversione del ciclo sonno/veglia
c) Sindrome di Munchausen
Quali fra le seguenti affermazioni è corretta, l'infermiere rispetta sempre il segreto professionale?
a) Fino alla completa guarigione del paziente
b) Non solo per obbligo giuridico ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la
13) persona assistita
c) Esclusivamente fino al decesso del paziente
d) Per le sole patologie trasmissibili per tutelare la dignità del paziente
Elettrocardiogramma: nell'ECG standard a 12 derivazioni quanti elettrodi si applicano al paziente?
a) Sono 14: 6 agli arti e 8 al torace, in regione precordiale
b) Sono 10: 4 agli arti, 6 al torace, in regione precordiale
14)
c) Sono 8: 4 agli arti, 4 al torace, in regione precordiale

Le linee guida in campo sanitario rappresentano:
a) Sequenza di attività che condizionano l’evoluzione di un progetto nel rispetto dei tempi previsti di esecuzione
b) Diverse metodologie di valutazione dei costi degli interventi sanitari quali, l’analisi costo-efficacia, costo-benefici e
costo-utilità
15) c) Raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere i
professionisti e i pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni
cliniche
Una trombosi venosa profonda può provocare:
a) embolia polmonare
b) IMA
16) c) TIA
d) Insufficienza renale acuta
e) Nessuna delle precedenti
La sigla ASP significa:
a) Azienda Sociale Protetta
b) Azienda di Servizi alla Persona
17)
c) Attività Sociali per la Persona
d) Azienda Sanitaria Privata
Quale può essere la complicanza dell’ustione ?
a) Stroke
18) b) Shock ipovolemico
c) Vomito fecaloide
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Ai sensi del D.lgs. 81/08 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro), quale tra le seguenti alternative di risposta NON è
un obbligo del lavoratore?
a) Individuare e valutare i fattori di rischio
19) b) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo
c) Utilizzare correttamente i DPI
Il sintomo più precoce presente nelle persone con malattia di Alzheimer è:
a) Disturbi della memoria
20) b) Ansia ed agitazione
c) Comparsa di allucinazioni
d) Comparsa di deliri
In una Casa Residenza per Anziani la valutazione del dolore con scale validate può essere effettuata:
a) Solo dall’infermiere
b) Sia dall’OSS che dall’infermiere
21) c) Solo dal medico
d) Dall'OSS ma con supervisione dell'infermiere

Quale affermazione sul dolore neuropatico è corretta?
a) E' un dolore urente, intermitente, che può essere associato a parestesie e a scariche elettriche/fitte
b) Curato semplicemente con un antinfiammatorio
22) c) E' un dolore sempre proporzionato al danno tissutale
d) E' sempre risolvibile con una corretta e costanze terapia fisioterapica
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Sintomi e complicanze della disfagia.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2,5

23
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il candidato illustri la tecnica di esecuzione di un enteroclisma.
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