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█ QUIZ COMMENTATI 
 

1. 
INFERMIERISTICA GENERALE E TEORIE DEL NURSING 
 

 
1. La sequenza corretta del pro-

cesso di assistenza è:  
A. accertamento, valutazione, 

diagnosi, pianificazione, at-
tuazione  

B. accertamento, diagnosi, pia-
nificazione, attuazione, valu-
tazione  

C. diagnosi, accertamento, at-
tuazione, pianificazione, va-
lutazione  

D. accertamento, pianificazio-
ne, diagnosi, attuazione, va-
lutazione  

 
2. La compromissione della mobi-

lità è:  
A. una diagnosi infermieristica  
B. un problema collaborativo 
C. una complicanza clinica  
D. una diagnosi riabilitativa  

 
3. Da quale dei seguenti soggetti 

NANDA accetta proposte per 
nuove diagnosi?  
A. qualsiasi infermiere interes-

sato  
B. organizzazione mondiale del-

la sanità  
C. esperti di riconosciuto valore  
D. ordini infermieristici  

 
4. Il NIC (Nursing Interventions 

Classification) riporta esclusi-
vamente interventi infermieri-
stici:  

A. generalistici  
B. specialistici  
C. collaborativi 
D. nessuna delle precedenti  

 
5. Che cos’è la consegna infermie-

ristica?  
A. una sorta di diario di reparto 

su cui è riportato tutto ciò 
che attiene alla vita del re-
parto stesso  

B. una relazione sul lavoro del 
caposala  

C. una tabella per segnare le 
ore di straordinario  

D. una scheda contenente il 
nome dei farmaci da sommi-
nistrare  

 
6. La diagnosi infermieristica:  

A. non può mai costituire un 
giudizio clinico  

B. è sinonimo di diagnosi medica  
C. non esiste 
D. indirizza gli interventi volti a 

conseguire dei risultati di cui 
è responsabile l’infermiere  

 
7. Nightingale istituì le prime 

scuole per infermiere allo sco-
po di:  
A. innalzare lo status sociale 

dell’infermiere  
B. attrezzare le infermiere con 

competenze specifiche  
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C. preparare insegnanti per le 
allieve infermiere  

D. tutte le precedenti  
 
8. La celebrazione della giornata 

dell’infermiere cade ogni anno 
il 12 maggio poiché in questa 
data:  
A. è stato fondato il consiglio 

nazionale delle infermiere 
(ICN)  

B. è nata Florence Nightingale  
C. è nata Virginia Henderson 
D. è stata istituita la prima 

scuola per infermiere in Gran 
Bretagna  

 
9. Che cosa si intende per unità 

del malato?  
A. il materiale necessario per la 

terapia durante la degenza  
B. l’equipe medica e infermieri-

stica addetta alla sua degen-
za  

C. lo spazio e gli accessori dati 
in uso al paziente durante la 
sua degenza  

D. la terapia e la diagnosi  
 
10. Secondo NANDA gli elementi di 

una diagnosi infermieristica 
reale sono:  
A. titolo, definizione, caratteri-

stiche definenti, fattori cor-
relati  

B. titolo, definizione, caratteri-
stiche definenti, eziologia  

C. titolo, definizione, sintomi, 
fattori correlati  

D. categoria, definizione, carat-
teristiche definenti, fattori 
correlati  

11. La cartella clinica viene conser-
vata:  

A. per tempo illimitato  
B. per dieci anni fino alla morte 

del paziente  
C. per cinque anni  
D. dopo la dimissione o il de-

cesso  
 
12. La legge n. 42 del 1999 sostituì 

la denominazione professione 
sanitaria ausiliaria in:  
A. lavoratore in campo sanitario  
B. lavoratore sanitario 
C. professione sanitaria 
D. professione ausiliaria  

 
13. Qual è la differenza fra segno e 

sintomo?  
A. il sintomo viene riferito ad 

un organo interno, il segno 
ad una zona esterna 
dell’organismo  

B. il sintomo è una sensazione 
soggettiva mentre il segno 
rappresenta un’evidenza og-
gettiva  

C. si manifesta sempre prima il 
sintomo e poi il segno  

D. il sintomo segue sempre il 
segno  

 
14. Fra gli strumenti che hanno 

mostrato la maggiore utilità 
nella valutazione del rischio di 
caduta di un paziente si anno-
vera:  
A. la scala di Likert 
B. la scala di Cheops  
C. la scala ADL  
D. la scala di Conley  
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15. Quale provvedimento ha isti-
tuito la qualifica unica di diri-
gente del ruolo sanitario?  
A. la legge 261/2000 
B. la legge 271/2000 
C. il d.lgs. 251/2000 
D. la legge 261/2002  

 
16. Secondo Carpenito gli infermie-

ri hanno la responsabilità di 
trattare:  
A. diagnosi infermieristiche e 

prescrizioni mediche  
B. diagnosi infermieristiche e 

problemi collaborativi  
C. interventi clinici e diagnostici 

secondo prescrizione medica  
D. interventi di infermieristica 

avanzata  
 
17. La Carta di Ottawa definisce i 

parametri del concetto di salu-
te con riferimento a:  
A. concetto di salute, concetto 

di malattia, concetto di in-
tervento sanitario  

B. aspirazioni, bisogni, modifi-
cazione dell’ambiente o 
adattamento ad esso  

C. esitamento e riduzione dei 
danni e delle patologie  

D. interventi di infermieristica 
avanzata  

 
18. Indicare quale tra i seguenti 

principi non è contemplato 
nell’atto costitutivo dell’OMS:  
A. la salute dei popoli  
B. il pericolo delle condizioni di 

ineguaglianza tra i diversi 
paesi  

C. l’ammissione di tutti i popoli 

ai benefici delle conoscenze 
acquisite dalla ricerca scien-
tifica  

D. nessuna delle precedenti  
 
19. L’infermiere è: colui che mette  

A. il professionista responsabile 
dell’assistenza infermieristi-
ca  

B. la persona che fa da tramite 
tra il paziente e il medico  

C. colui che dipende in ogni sua 
azione dal medico  

D. in pratica le terapie prescrit-
te dal medico 

 
20. L’assistenza infermieristica si 

realizza attraverso interventi di 
tipo:  
A. specialistico, autonomi e 

complementari, di natura 
tecnico-scientifica, gestiona-
le, relazionale ed educativi  

B. interventi pratici, soprattut-
to di somministrazione far-
maci  

C. interventi di assistenza tec-
nica e relazionale del pazien-
te mai autonomi  

D. nessuna delle precedenti  
 
21. L’infermiere è tenuto a mante-

nere il segreto professionale:  
A. solo per obblighi giuridici  
B. per acquisire la fiducia del 

paziente  
C. sia per obbligo giuridico che 

come espressione del rap-
porto di fiducia creatosi con 
il paziente  

D. può agire come meglio crede 
senza particolari obblighi  


