
 

TEST C (PROVA ESTRATTA PRIMO TURNO)  
QUESTIONARIO CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

PRESELEZIONE DEL 16 GENNAIO 2018 CONCORSO PER INFERMIERI 
(CON INDICAZIONE IN ROSSO SOTTOLINEATO DELLA RISPOSTA ESATTA) 

 
1. In caso di legionella, e per scongiurarne la diffusione, l’acqua potabile deve essere mantenuta: 

A. Temperatura di acqua fredda = 0°C ed acqua calda > 45°C 

B. Temperatura di acqua fredda < 20°C ed acqua calda > 60°C 

C. Temperatura di acqua fredda < 25°C ed acqua calda = 55°C 

D. Nessuna delle risposte è corretta 

 

2. Nell’intossicazione da monossido di carbonio, il coma generalmente compare ad una concentrazione 

di carbossi-emoglobina ematica superiore al: 

A. 5% 

B. 10% 

C. 20% 

D. 30% 

 

3. Nelle sindromi ostruttive l’indice di Tiffenau è:  

A. Normale 

B. Aumentato 

C. Ridotto 

D. Dipende dall’iperinsufflazione 

 

4. Per emorroidi di terzo grado si intendono quelle: 

A. In cui si ha protrusione con il ponzamento e sono riducibili manualmente 

B. In cui si associa un prolasso mucoso irriducibile 

C. In cui la protrusione nella defecazione si riduce spontaneamente 

D. Dolenti e sanguinanti  

 

5. Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un’andatura: 

A. Falciante 

B. Anserina 

C. Steppante 

D. Emiplegica 

 

6. Per somministrare 120 mg di Propofol per via endovenosa l’infermiere infonderà: 

A. 120 ml di soluzione all’1% 

B. 60 ml di soluzione al 2% 

C. 1,2 ml di soluzione all’1% 

D. 6 ml di soluzione al 2% 

 

7. Se 250 mg di Dobutamina vengono diluiti in 500 ml di soluzione, per rispettare la prescrizione medica 

di un dosaggio infusivo di 350 mcg/minuto (21.000 mcg/ora) per un paziente di 70 Kg, l’infermiere 

dovrà impostare la velocità di infusione a : 

A. 1,66 ml/ora 

B. 100 ml/ minuto 

C. 42 ml/ora 

D. 84 ml/ora 

 



 

TEST C (PROVA ESTRATTA PRIMO TURNO)  
QUESTIONARIO CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

PRESELEZIONE DEL 16 GENNAIO 2018 CONCORSO PER INFERMIERI 
(CON INDICAZIONE IN ROSSO SOTTOLINEATO DELLA RISPOSTA ESATTA) 

 
 

 

 

8. Quale delle seguenti alternative fa parte delle regole delle “otto G” che garantiscono la corretta e 

sicura somministrazione dei farmaci? 

A. Giusto riordino e/o smaltimento del materiale utilizzato 

B. Giusto monitoraggio 

C. Giusto controllo della giacenza/conservazione del farmaco 

D. Giusto approccio alla prescrizione  

 

9. Quali sono i parametri che vengono valutati nella scala di Aldrete? 

A. Pressione polmonare, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, saturazione periferica, 

coscienza 

B. Attività, respirazione, circolazione, coscienza, saturazione d’ossigeno 

C. Volume corrente, ETCO2, temperatura corporea, dolore, PONV 

D. Nausea e vomito post operatorio, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione 

arteriosa, dolore 

 

10. Una scala di valutazione delle condizioni cliniche del paziente che definisce lo stesso come 

“totalmente dipendente”, “parzialmente dipendente” o “autosufficiente” è una scala: 

A. Di tipo nominale 

B. Di tipo ordinale 

C. Ad intervalli 

D. A rapporti  

 

11. Uno dei seguenti farmaci produce, quando assunto insieme all’alcool, il cosiddetto “effetto 

antabuse”. Quale? 

A. Eritromicina 

B. Digossina 

C. Disulfiram 

D. Amoxocillina 

 

12. Sapendo che 1 g. di glucosio fornisce 4 calorie, quante calorie si somministrano con 500 ml di 

soluzione glucosata al 5%? 

A. 50 calorie 

B. 100 calorie 

C. 500 calorie 

D. 10 calorie  

 

13. Il termine “tolleranza” in farmacologia indica: 

A. L’assenza di effetti collaterali sull’organismo in seguito all’assunzione di un farmaco 

B. l’assenza di qualsiasi effetto terapeutico sull’organismo da parte di un determinato farmaco 

C. la possibilità di utilizzare un determinato farmaco, in quanto ben tollerato, anche in pediatria 

D. la diminuzione degli effetti terapeutici di un farmaco, assunto a dose fissa, che si osserva al 

protrarsi del periodo di somministrazione  
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14. Cosa si intende per immunofarmacologia? 

A. Studio del possibile impiego di farmaci in grado di modulare la riposta immunitaria 

B. Studio e ricerca dei farmaci in grado di stimolare le difese immunitarie 

C. Lavorazione ed impiego di cellule del sistema immunitario per stimolare le difese 

immunitarie 

D. Trattamento farmacologico che prevede l’uso di antigeni in forma attenuata per prevenire 

le infezioni specifiche  

15. Quale dei seguenti farmaci espleta la sua attività sia sulle venule sia sulle arteriole? 

A. Diazossido 

B. Minoxidil 

C. Sodio nitro prussiato 

D. Nifedipina  

 

16. Secondo la L.24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la responsabilità 

civile verso i terzi ed i prestatori d’opera: 

A. È obbligatoria per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, ma non 

copre i danni cagionati dal personale che opera all’interno delle strutture in regime libero-

professionale 

B. È obbligatoria per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, nonché 

per i professionisti sanitari operanti al di fuori di queste strutture o al loro interno in regime 

libero-professionale 

C. È obbligatoria per i professionisti sanitari operanti al di fuori o all’interno di strutture 

sanitarie o socio sanitarie, ma non è obbligatoria per le strutture 

D. È obbligatoria solo per i professionisti sanitari operanti al di fuori di strutture sanitarie o 

socio-sanitarie  

 

17. Il diritto soggettivo è: 

A. L’interesse che ha un soggetto a che una Pubblica Amministrazione eserciti i propri poteri 

discrezionali rispettando i principi di opportunità e convenienza 

B. La pretesa che la Pubblica Amministrazione eserciti legittimamente il potere di incidere su 

diritti del destinatario del provvedimento amministrativo 

C. Il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e tutelato 

dall’ordinamento giuridico 

D. La pretesa che  ha ogni cittadino a che la Pubblica Amministrazione adempia a quei doveri 

che la legge le impone a vantaggio  dell’intera collettività e non di un singolo individuo 

 

18. La Croce Rossa Italiana è: 

A. Un organo del Ministero della Salute 

B. Una persona giuridica di diritto pubblico 

C. Una persona giuridica privata 

D. Una associazione di volontariato 

 

19. Quali sono le funzioni del Collegio di Direzione di una ASL? 

A. La consulenza tecnico-sanitaria 
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B. Vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile 

C. Vigilare sull’osservanza della legge 

D. Coadiuvare il Direttore Generale per il governo delle attività cliniche  

 

20. Quali sono i principi su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale, formulati nell’art.  1 della L. 833/78 

(e richiamati nell’art.1 del D. Lgs.229/99): 

A. Sistema dell’accreditamento ed erogazione diretta, sperimentazioni gestionali, modulo 

convenzionale ed assistenza indiretta 

B. Uguaglianza, universalità, globalità, volontarietà 

C. Libertà di scelta, qualità, integrazione sociosanitaria, continuità assistenziale 

D. Accreditamento, uguaglianza, libertà di scelta, globalità 

21. Secondo il testo della Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai Comuni sono attribuite per 

legge le funzioni amministrative: 

A. Concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici e 

delle altre sostanze pericolose 

B. Concernenti la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 

C. Concernenti la profilassi delle malattie diffusive ed infettive 

D. In materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non sono espressamente riservate alla 

Stato ed alle Regioni 

 

22. Come può essere definito il referto? 

A. Una denuncia all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza che ogni esercente deve fare 

quando, in ragione dello svolgimento della professione, ha notizia di reato o delitto 

B. Un’indagine compiuta dal medico che ha prestato assistenza od opera a persone che hanno 

lesioni presumibilmente dovute a delitti; il referto rappresenta l’indagine preliminare del 

successivo procedimento penale 

C. Una comunicazione che ogni esercente una professione sanitaria è obbligato a fare 

all’autorità giudiziaria nei casi in cui ha prestato assistenza od opera e che possono 

presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere ad istanza di parte 

D. Una comunicazione che ogni esercente una professione sanitaria è obbligato a fare 

all’autorità giudiziaria nei casi in cui ha prestato assistenza od opera e che possono 

presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio  

 

23. Il decreto legge 163/1995 convertito dalla legge 273/1995, ha previsto l’adozione, da parte di tutti i 

soggetti erogatori di servizi pubblici di: 

A. Matrici di responsabilità 

B. Carta dei servizi 

C. Livelli essenziali di assistenza 

D. Uffici relazioni con il pubblico 

24. Nel caso in cui un infermiere (o gruppo) voglia verificare la regolarità delle operazioni elettorali per 

il rinnovo degli organi direttivi (consiglio direttivo Collegio IPASVI), a quale organismo deve ricorrere? 

A. Alla Federazione Nazionale IPASVI 

B. Al TAR competente 

C. Alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie 
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D. Al Ministero della Salute  

 

25. La fonte primaria da cui ha preso avvio la riforma degli studi in infermieristica è costituita da : 

A. D.M. 739/94 

B. D.Lgs.502/92 

C. Tabella XVIII-ter 

D. L.341/90 

 

26. Alla Cassa di Previdenza IPASVI deve obbligatoriamente iscriversi chi: 

A. Viene assunto da una ASL a partire dal 1999 

B. Svolge attività libero-professionale a decorrere dal 1996 

C. Non è iscritto al Collegio IPASVI  

D. Svolge attività in regime di dipendenza presso strutture private 

 

 

27. In quale dei seguenti casi si applica una scala di misurazione quantitativa discreta? 

A. Frequenza cardiaca 

B. Temperatura corporea 

C. Peso corporeo 

D. Rischio di lesioni da pressione  

 

28. Secondo l’International Council of Nursing (ICN), sono caratteristiche dell’assistenza infermieristica 

avanzata (advanced nursing practice): 

A. L’acquisizione di conoscenze esperte, successive alla formazione di base 

B. L’abilità nel prendere decisioni clinico-assistenziali complesse 

C. L’ampliamento delle competenze cliniche e delle responsabilità a queste connesse 

D. Tutte le risposte sono corrette 

 

29. Quale fra i seguenti NON è uno dei modelli fisiologici elaborati da Marjory Gordon? 

A. Percezione-gestione della salute 

B. Attività-esercizio fisico 

C. Cura di sé 

D. Sessualità-riproduzione  

 

30. Al personale di supporto è possibile: 

A. Delegare attività o compiti 

B. Attribuire compiti 

C. Delegare compiti e valutazione delle attività svolte 

D. Attribuire compiti e valutazione delle attività svolte 

 

31. Un near miss event è: 

A. Un evento avverso evitato grazie all’intervento di una macchina 

B. Un evento avverso evitato grazie all’intervento dell’uomo 

C. Un evento avverso evitato 

D. Un evento avverso evitabile 



 

TEST C (PROVA ESTRATTA PRIMO TURNO)  
QUESTIONARIO CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

PRESELEZIONE DEL 16 GENNAIO 2018 CONCORSO PER INFERMIERI 
(CON INDICAZIONE IN ROSSO SOTTOLINEATO DELLA RISPOSTA ESATTA) 

 
 

32. La teoria degli “esseri umani unitari” è stata elaborata da: 

A. J. Watson 

B. M.Leininger 

C. M.Rogers 

D. V.Henderson 

 

33. Il modello della salute come “espansione della coscienza” è stato elaborato da:  

A. Roy 

B. Peplau 

C. Roper 

D. Newman 

34. L’obiettivo del piano di assistenza infermieristica si può definire di ordine: 

A. Clinico-amministrativo 

B. Sociale 

C. Psicologico-relazionale 

D. Giuridico 

 

 

35. Indicare quale tra le seguenti associazioni infermieristiche classifica gli esiti assistenziali: 

A. ANIPIO 

B. NIC 

C. ICN 

D. NOC 

 

36. La classificazione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti viene effettuata: 

A. Dal datore di lavoro 

B. Dall’esperto qualificato 

C. Dal medico autorizzato 

D. Dal dipartimento provinciale del lavoro 

 

37. Si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori radio-esposti di categoria A: 

A. Il medico competente 

B. Il medico autorizzato 

C. Esperto qualificato 

D. Il responsabile della sicurezza  

 

38. Secondo il D.Lgs.81/2008, al termine pericolo va dato il significato di : 

A. Proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni 

B. Qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni 

C. Tutte le risposte sono corrette 

D. Nessuna delle risposte è corretta 

 

39. Il D.Lgs. 81/2008 si applica: 

A. A tutti i settori lavorativi 
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B. Solo ai settori privati 

C. Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio 

D. Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio  

 

40. Il D.Lgs. 196/2003 ha introdotto il concetto di: 

A. Diritto di cura 

B. Diritto di partecipazione 

C. Privacy 

D. Diritto di informazione 

 

41. Le norme sanitarie nel D.Lgs.196/2003 sono contenute nel Titolo: 

A. 1 e 4  

B. 5 

C. 3 e 4  

D. 2 

 

42. Il Codice Deontologico è uno strumento per : 

A. La difesa degli operatori sanitari 

B. Che tutela gli operatori sanitari 

C. che informa il cittadino sui comportamenti adeguati degli operatori sanitari  

D. per la salvaguardia della salute 

 

43. Secondo il Codice Deontologico del 2009, l’assistenza infermieristica si realizza attraverso interventi: 

A. specifici, autonomi e complementari  

B. Liberi, programmati e mirati 

C. Autonomi, professionali ed intellettuali 

D. Nessuna delle risposte è corretta 

 

44. Secondo l’art.33 del Codice Deontologico del 2009, l’infermiere che rilevi maltrattamenti: 

A. Non è tenuto a segnalare le circostanze 

B. È tenuto soltanto a segnalare le circostanze a chi di dovere 

C. È ritenuto responsabile dell’accaduto 

D. Mette in atto i mezzi per proteggere l’assistito segnalando le circostanze, ove necessario 

all’autorità competente 

 

45. In quale articolo del Codice Deontologico del 2009 si parla di lealtà e rispetto tra infermieri ed altri 

operatori? 

A. 31 

B. 24 

C. 45 

D. 5 

 

46. Quale norma dispone che l’iscrizione all’Albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici 

dipendenti ed è subordinata al possesso del titolo di studio universitario abilitante? 

A. L. 251/00 
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B. D.L.gs. 739/94 

C. D.M. 509/99 

D. L. 43/06 

 

47. Ai sensi del D.P.R. 62/2013 “regolamento recante  codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

ai fini dell’art.4, qual è la cifra orientativa stabilita per regali o altre utilità di modico valore? 

A. € 50 

B. € 100 

C. € 150 

D. € 200 

 

48. Quale fra le seguenti norme ha per titolo “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione? 

A. D.Lgs.  33/2013 

B. L. 190/2012 

C. D.Lgs .81/2008 

D. D.P.R. 62/2013 

 

49. In quale dei seguenti casi è prevista l’adozione della dispensa dal servizio? 

A. Quando il dipendente incorra in delitti contro la personalità dello Stato 

B. Quando è stato constatato il persistente rendimento insufficiente del dipendente 

C. Quando il dipendente subisce una condanna, passata in giudicato, che importa l’interdizione 

perpetua dai pubblici uffici 

D. Per dimissioni del dipendente  

50. Ordinare correttamente le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di “posizionamento del 

paziente seduto sul bordo del letto” 

1. Mettere un braccio intorno alle spalle del paziente e l’altro al di sotto di ambedue le cosce in 

prossimità delle ginocchia 

2. Spiegare al paziente cosa si sta facendo e perché e come può collaborare 

3. Contrarre i muscoli dei glutei, delle cosce e dell’addome 

4.  Posizionarsi accanto alle cosce del paziente. Assumere una posizione stabile mettendo il 

piede verso il movimento del paziente. Inclinare il tronco in avanti sulle cosce, flettere cosce, 

ginocchia e caviglie  

5. Effettuare il lavaggio delle mani ed indossare i guanti se necessario 

6. Garantire la privacy al paziente 

7. Sostenere il paziente finché non sia ben bilanciato ed in posizione confortevole 

8. Ruotare sulla punta dei piedi nella direzione desiderata di fronte ai piedi del letto mentre si 

tirano i piedi e le gambe del paziente fuori dal letto 

9. Mettere i piedi e le gambe del paziente sul bordo del letto 

10. Assistere il paziente ad assumere una posizione laterale 

11. Alzare la testa del letto lentamente nella posizione più alta 

12. Valutare i segni vitali così come richiesto dallo stato di salute del paziente 

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

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

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

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


