
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEZIONE INFERMIERI 

 
 

 

 

Preselezione del 12/9/2019 

Le risposte esatte sono sottolineate in giallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
01. Ordinare correttamente le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di “rimozione, pulizia e 

riposizionamento di un apparecchio acustico “: 
 
 1  Registrare nella documentazione clinica il trattamento effettuato. 
 2  Identificare il paziente 
 3  Se il paziente riferisce di sentire un fischio dopo il posizionamento abbassare il volume 
 4 Accendere l’apparecchio acustico e regolarlo secondo le necessità del paziente 
 5  Rimuovere la batteria dall’auricolare 
 6 Reinserire la batteria nell’auricolare 
 7 Mettere l’auricolare a bagno in una soluzione saponata 
 8 Effettuare il lavaggio delle mani 
 9 Garantire la privacy del paziente con paraventi e chiudere la porta della stanza. 
 10  Rimuovere l’apparecchio acustico. 
 
 A) 2 - 8 - 9 - 10 - 5 - 7 - 6 – 4 – 3 - 1  
 B) 10 - 8 - 9 - 2 - 6 - 7 - 5 - 4 - 3 - 1 
 C) 2 -  8-  9 - 10 - 5 - 7 - 6 - 3 - 1 – 4 
 

02. Il dolore da coxartrosi si manifesta più di frequente: 
 
 A) La regione dello sciatico 
 B) Nella faccia interna della coscia 
 C) All’inguine 
 
 

03. Ad un paziente si deve somministrare Furosemide 25 mg. L’infermiere rileva che il paziente fatica ad 
assumere le compresse e decide di somministrare il farmaco in soluzione Furosemide 100 ml all’1%. 
Quanti ml deve somministrare? 

 
 A) 5 ml 
 B) 0,25 ml 
 C) 2,5 ml 
 

04. Il fattore di rischio principale della BPCO è: 
 
 A) Inquinamento atmosferico 
 B) Fumo di sigaretta 
 C) Atopia 
 

05. L’allucinazione è: 
 
 A) una percezione senza adeguati stimoli esterni 
 B) un disturbo comportamentale 
 C) un’illusione 
 
 

06. La consapevolezza di malattia (diagnosi e prognosi) del paziente e della famiglia: 
 
 A) E’ un processo lineare di elaborazione psicologica che parte dal momento della comunicazione di diagnosi 

e si conclude con l'accettazione di prognosi 
 B) E' un processo dinamico che implica comprensione, risignificazione delle proprie esperienze di vita e di 

rappresentazioni di sé identitarie. 
 C) E’ un processo che è necessario sollecitare per garantire alla persona una buona qualità di vita 
 
 

07. Il dolore neuropatico insorge: 
 
 A) In seguito a stimolazione dei nocicettori. 
 B) In seguito ad una lesione a livello encefalico 
 C) In seguito ad un danno lungo la via nervosa 
 

08. L’uso degli oppiacei nella dispnea 
 
 A) E’ efficace nel ridurre il sintomo e sicuro per il paziente 
 B) E’ efficace ma riduce la durata della vita del paziente 
 C) E’ da evitare perché modifica SO2 e PO2 
 



 
 

09. Definizione di disgeusia: 
 
 A) Incapacità di percepire i sapori 
 B) Scarsa e alterata secrezione salivare 
 C) Alterazione del senso del gusto 
 

10. Nelle persone con disabilità intellettiva la valutazione del dolore viene fatta: 
 
 A) Utilizzando le scale più comuni per la valutazione del dolore come VAS o NRS 
 B) Utilizzando scale che valutano il comportamento della persona come Doloplus, Noppain o Painad 
 C) Non è necessario l’uso di scale di valutazione visto il deficit cognitivo, ma è sufficiente l’esperienza del 

personale 
 

11. Il segreto d’ufficio è regolato: 
 

 A) Dall’Art. 326 c.p. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari ma non dagli operatori sanitari. 
 B) Dall’Art 28 della L. 241/1990 e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari e dagli operatori non 

sanitari 
 C) Per tutti gli esercenti una professione intellettuale 
 

12. Un piano di assistenza infermieristico è un documento che contiene: 
 
 A) Problemi, obiettivi, interventi 
 B) Problemi, interventi, valutazione 
 C) Problemi, obiettivi, interventi, valutazione 
 

13. Un protocollo infermieristico permette di: 
 
 A) Uniformare i comportamenti infermieristici 
 B) Concordare con il caposala/coordinatore le attività del reparto 
 C) Far sapere al paziente quello che l’equipe assistenziale può offrire in termini di prestazione 
 

14. Il territorio di distribuzione sensitiva del trigemino è costituito principalmente  
 
 A) Dal terzo posteriore della lingua 
 B) Dalla faccia 
 C) Dalla superficie antero-laterale del collo 
 

15. Il Piano Sanitario Nazionale viene adottato dal Governo ogni: 
 
 A) 5 anni 
 B) 3 anni 
 C) 2 anni 
 

16. Il tasso di letalità è il rapporto tra il numero: 
 
 A) dei malati per quella malattia e i morti per tutte le cause 
 B) dei malati per una certa malattia e i morti per quella malattia 
 C) dei morti per quella malattia e i malati della stessa malattia 
 

17. Per numerare le pagine di un libro sono state usate in totale 3297 cifre, le pagine del libro sono: 
 
 A) meno di 100 
 B) più di 3297 
 C) più di 1000 
 

18. Indicare con quale numero prosegue la serie: 131  114  97  80  63 … 
 
 A) 46 
 B) 57 
 C) 41 
  



 
 

19. La probabilità che lanciando simultaneamente 2 dadi si ottengano 2 numeri la cui somma vale 11 è, 
rispetto alla probabilità che escano 2 numeri la cui somma vale 10:  

 
 A) minore 
 B) non paragonabile, perché si tratta di eventi diversi 
 C) uguale 
 

20. Collegando due piani distanti 3 metri con 20 scalini uguali, quanto dovrà misurare ogni scalino? 
 
 A) 0,15 m 
 B) 1.50 m 
 C) 0,25 m 
 
 
 
 
 
 
 


