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Question 1

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

Al personale di supporto è possibile: 
 

 

Delegare compiti e valutazione delle attività svolte
 

Attribuire compiti
 

Attribuire compiti e valutazione delle attività svolte
 

Delegate attività e compiti
 

 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1. Delegare compiti e valutazione delle attività svolte   

2. Attribuire compiti

3. Attribuire compiti e valutazione delle attività svolte   

4. Delegate attività e compiti   
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Question 2

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

Lo strumento avente lo scopo di sintetizzare le principali raccomandazioni per
uniformare la pratica clinica ai risultati della ricerca è: 
 

 

l'istruzione operativa
 

la procedura
 

la cartella clinica
 

la linea guida
 

 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1. l'istruzione operativa   

2. la procedura   

3. la cartella clinica   

4. la linea guida

Question 3 Ordinare correttamente le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di
"somministrazione di farmaci per via sottocutanea".

1) Scegliere una zona che non sia particolarmente sensibile, dura, gonfia, dove non
sono presenti cicatrici, prurito o flogosi.

2) Eliminare appropriatamente il materiale e rimuovere i guanti.

3) Verificare l'identità del paziente.

4) Confrontare l'etichetta sul contenitore del farmaco con le prescrizioni terapeutiche
e verificare la data di scadenza.

5) Indossare i guanti puliti

6) Lavarsi le mani e osservare le indicazioni per il controllo delle infezioni.

7) Iniettare il farmaco tenendo la siringa ferma e spingendo lo stantuffo con una
pressione costante e lenta.

8) Far assumere al paziente una posizione che permetta il rilassamento del braccio,
dell'addome o della gamba, a seconda della zona da utilizzare.

9) Disinfettare la cute interessata iniziando dal centro con un movimento circolare e
allargandosi per circa 5 cm. Far asciugare la zona utilizzata.
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Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

10) Posizionare e tenere il tampone tra l'anulare ed il medio della mano non
dominante oppure posizionare il tampone sulla cute del paziente sopra la sede
prescelta.

11) Utilizzando la mano non dominante, pizzicare o estendere la cute ed inserire
l'ago ed inserire l'ago a 45° utilizzando la mano dominante con una spinta ferma e
decisa.

12) Aspirare tenedo lo stantuffo. Se compare sangue nella siringa, ritirare l'ago,
eliminare la siringa e preparare una nuova iniezione.

13) Rimuovere l'ago lentamente e delicatamente, tirandolo dalla linea di inserimento
mentre si preme sulla cute con la mano non dominante.

14) Afferrare la siringa con la mano dominante tenedola tra il pollice e le dita.

 

6-4-3-1-5-8-10-14-9-11-12-13-2-7
 

4-3-6-8-1-5-13-10-12-9-11-14-2-7
 

13-3-6-8-1-5-10-14-12-9-11-4-2-7
 

4-3-6-8-1-5-9-10-14-11-12-7-13-2
 

 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1. 6-4-3-1-5-8-10-14-9-11-12-13-2-7   

2. 4-3-6-8-1-5-13-10-12-9-11-14-2-7   

3. 13-3-6-8-1-5-10-14-12-9-11-4-2-7   

4. 4-3-6-8-1-5-9-10-14-11-12-7-13-2

Question 4 La signora Gemma, di 76 anni, ricoverata da una settimana nell'UO di Cardiologia in
seguito ad un iniziale scompenso cardiaco sinistro.  
In anamnesi sono riportati: 
BPCO, 
Obesità, 
Ipertensione arteriosa essenziale, 
fibrillazione atriale cronica 
diabete di tipo 1. 
Nei primi 5 giorni di ricovero Gemma scendeva dal letto in modo autonomo e
provvedeva da sola alla propria igiene personale. 
Negli ultimi due giorni l'astenia ingravescente e i frequenti episodi di dispnea dopo
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Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

minimi sforzi la costringono a restare a letto tutto il giorno e a diventare quasi
completamente dipendente con indice di Barthel pari al 20%. 
Nel pomeriggio Gemma chiede la padella per mingere e dopo l'igiene perineale,
durante la mobilizzazione nel letto per il cambio della biancheria, viene rilevato un
eritema fisso in zona sacrale, anche se tardivamente e viene calcolato l'indice di
Braden, che risulta pari a 12. 
Si analizzi il caso clinico e si stabilisca quali sono le azioni infermieristiche che
rispettano la cronologia, efficacia, e sicurezza per la signora Gemma.

 

L'infermiere chiede al medico di determinare il rischio di lesione da pressione e di
prescrivere eventualmente il posizionamento del materasso antidecubito, nel
frattempo applica una placca adesiva di idrocolloide sull'eritema per alleviare lo
scarico pressorio e posiziona un pannolone per ridurre il rischio di macerazione da
contatto con urine nella zona interessata.

 

L'infermiere, di fronte ad un eritema fisso in zona sacrale, posiziona il materasso
antidecubito dinamico, pianifica il cambio posturale per eliminare lo scarico
pressorio e il monitoraggio dell'eritema, valutando il rischio potenziale di
macerazione da contatto con le urine nella zona interessata.

 

L'infermiere, di fronte a un eritema fisso in zona sacrale e un indice di Braden pari a
12, pianifica il posizionamento di un materasso antidecubito statico a basso scarico
pressorio, applica una placca adesiva di idrocolloide sull'eritema per alleviare lo
scarico pressorio e posiziona un pannolone per ridurre il rischio di macerazione da
contatto con urine della zona interessata.

 

L'infermiere, di fronte a un eritema fisso in zona sacrale e un indice di Braden pari a
12, pianifica il posizionamento di un materasso antidecubito dinamico, il
monitoraggio dell'eritema e l'utilizzo di pannolone per ridurre il rischio di
macerazione da contatto con urine della zona interessata.

 
 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer
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1.

L'infermiere chiede al medico di determinare il rischio di lesione da
pressione e di prescrivere eventualmente il posizionamento del
materasso antidecubito, nel frattempo applica una placca adesiva
di idrocolloide sull'eritema per alleviare lo scarico pressorio e
posiziona un pannolone per ridurre il rischio di macerazione da
contatto con urine nella zona interessata.

  

2.

L'infermiere, di fronte ad un eritema fisso in zona sacrale,
posiziona il materasso antidecubito dinamico, pianifica il cambio
posturale per eliminare lo scarico pressorio e il monitoraggio
dell'eritema, valutando il rischio potenziale di macerazione da
contatto con le urine nella zona interessata.

3.

L'infermiere, di fronte a un eritema fisso in zona sacrale e un indice
di Braden pari a 12, pianifica il posizionamento di un materasso
antidecubito statico a basso scarico pressorio, applica una placca
adesiva di idrocolloide sull'eritema per alleviare lo scarico
pressorio e posiziona un pannolone per ridurre il rischio di
macerazione da contatto con urine della zona interessata.

  

4.

L'infermiere, di fronte a un eritema fisso in zona sacrale e un indice
di Braden pari a 12, pianifica il posizionamento di un materasso
antidecubito dinamico, il monitoraggio dell'eritema e l'utilizzo di
pannolone per ridurre il rischio di macerazione da contatto con
urine della zona interessata.
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Question 5

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

Appropriatezza clinica significa: 
 

 

Fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico: riguarda
esclusivamente le attività degli infermieri.

 

Definire un modo integrato con l'equipe multidisciplinare il percorso diagnostico
terapeutico del paziente.

 

Fare le cose giuste sulla base di quanto validato a livello scientifico: riguarda
esclusivamente le attività del medico.

 

Fare la cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico, riguarda le
attività assistenziali erogate da tutti i professionisti.

 
 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1.
Fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello
scientifico: riguarda esclusivamente le attività degli infermieri.

  

2.
Definire un modo integrato con l'equipe multidisciplinare il percorso
diagnostico terapeutico del paziente.

  

3.
Fare le cose giuste sulla base di quanto validato a livello
scientifico: riguarda esclusivamente le attività del medico.

  

4.
Fare la cose giuste, sulla base di quanto validato a livello
scientifico, riguarda le attività assistenziali erogate da tutti i
professionisti.
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Question 6

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

La definizione di reato colposo è:

 

Il reato colposo quando l'evento dannoso o preicoloso anche se voluto dall'agente
non si è verificato.

 

Il reato colposo, o contro le intenzioni, quando l'evento, anche se previsto, non è
voluto dall'agente e si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero
inosservanza di leggi regolamenti, ordini e discipline.

 

Il reato colposo, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o omissione deriva un
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente

 

Il reato colposo, o contro le intenzioni, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è
il risultato dell'azione od omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del
delitto, è dall'agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione o
omissione

 
 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1.
Il reato colposo quando l'evento dannoso o preicoloso anche se
voluto dall'agente non si è verificato.

  

2.

Il reato colposo, o contro le intenzioni, quando l'evento, anche se
previsto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza o
imprudenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi regolamenti,
ordini e discipline.

3.
Il reato colposo, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall'agente

  

4.

Il reato colposo, o contro le intenzioni, quando l'evento dannoso o
pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione da cui la
legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente previsto e
voluto come conseguenza della propria azione o omissione
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Question 7

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

Nel cateterismo vescicale sono definiti "sistemi a circuito chiuso": 
 

 

nessuna delle alternative è corretta
 

cateteri vescicali rigidi o semirigidi
 

tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi
 

tecniche di posizionamento che prevedono un lavaggio vescicale continuo
 

 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1. nessuna delle alternative è corretta

2. cateteri vescicali rigidi o semirigidi   

3. tecniche di posizionamento che rispettano le norme di antisepsi   

4.
tecniche di posizionamento che prevedono un lavaggio vescicale
continuo
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Question 8

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

La sede elettiva per la somministrazione di insulina? 
 

 

regione addominale
 

tutte le alternative sono corrette
 

regione anterolaterale della coscia
 

la sede deltoidea
 

 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1. regione addominale   

2. tutte le alternative sono corrette

3. regione anterolaterale della coscia   

4. la sede deltoidea   
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Question 9

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

L'unità internazionale è la: 
 

 

centesima parte di 1 milliletro
 

decima parte di 1 millilitro
 

centesima parte di 10 milliletri
 

quarantesima parte di 1 milliletro
 

 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1. centesima parte di 1 milliletro

2. decima parte di 1 millilitro   

3. centesima parte di 10 milliletri   

4. quarantesima parte di 1 milliletro   
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Question 10

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

Che cosa si intende per compliance di un paziente? 
 

 

l'impossibilità di un paziente di assumere i farmaci prescritti,
 

il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto
 

l'incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti,
 

le complicanze a cui un paziente va incontro assumendo i farmaci prescritti,
 

 

The answer is correct
Score is 1.00 out of 1.00. Elapsed time is 1 min 12 sec.

# Answer
Correct
answer

Your
answer

1. l'impossibilità di un paziente di assumere i farmaci prescritti,   

2.
il grado di adesione del paziente al programma terapeutico
prescritto

3. l'incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti,   

4.
le complicanze a cui un paziente va incontro assumendo i farmaci
prescritti,

  


