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Pag. 3, paragrafo 1.2.1, terzo punto elenco, si legga: 

- Titolo di studio previsto per l’accesso alle rispettive carriere, nel caso specifico la laurea triennale in 
Infermieristica o titolo equipollente;  

 
Pag. 21, quiz 47) – Il testo corretto del quiz è il seguente: 
47) L’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana è sottoposto a vigilanza da parte:  
A. della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
B. del Ministero della Salute  
C. del Ministero dell’Interno  
D. della Comunità Internazionale  
E. del Ministero della Salute e della Difesa 
 
Pag. 24, quiz 69) – Nella domanda si legga: la Legge 2 maggio 1978 
 
Pag. 26, quiz 86) – Nella domanda si legga: la Legge 3 aprile 2001, n. 120 
 
Pag. 36, quiz 153) – Nell’alternativa D la parola “otto” va sostituita con la parola “dodici” 
 
Pag. 44, quiz 47) – La risposta corretta è: 
47) E. Nel riordino della Croce Rossa Italiana, l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana con sede in Roma, 
è un organo di diritto pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 178/2012. L’ente è posto sotto l’alto patronato 
del Presidente della Repubblica ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero 
della Difesa 
 
Pag. 58, quiz 153) – Nella risposta corretta D la parola “otto” va sostituita con la parola “dodici” 
 
Pag. 73, quiz, 84) – Nell’alternativa C la parola “capace” va sostituita con la parola “incapace” 
 
Pag. 118, quiz 23) – La risposta corretta è: 
23) C. La curva di domanda dipende da molteplici fattori: il prezzo del bene, il reddito e le preferenze del 
consumatore, il prezzo dei beni complementari e dei beni sostitutivi, le aspettative 
 

Pag. 226, quiz 24) - Il testo corretto del quiz è il seguente: 
24) Le linee guida NICE 2019 sulle “infezioni del sito chirurgico” raccomandano che la tricotomia: 

A. non va eseguita routinariamente ma, in caso fosse necessaria, andrebbe eseguita il giorno 
dell’intervento; 

B. va sempre praticata 30 minuti prima dell’intervento; 
C. va praticata la sera prima dell’intervento dopo un bagno antisettico 
D. non è mai necessario eseguirla 

E. non è necessaria quando il paziente assume farmaci antibiotici 

 
Pag. 246, quiz 24) – La risposta corretta è: 

24) A. Secondo le linee guida del NICE pubblicate nel 2008 e aggiornate nell’aprile 2019, la 

tricotomia è una pratica che non riduce le infezioni del sito chirurgico, pertanto non va 

utilizzata di routine prima dell’intervento ma solo in particolari condizioni. In questi casi, la 

tricotomia deve essere eseguita il giorno dell’intervento con un rasoio elettrico e non con un 

rasoio classico. 
 



 
Pag. 247, quiz 5) – La risposta corretta è D. Il commento è esatto 
 
Pag. 282, quiz 8) – Nell’alternativa C l’aggettivo “malata” va sostituito con la locuzione “a rischio”; 
nell’alternativa D “a rischio” va sostituita con “malata” 
 
Pag. 298, quiz 149) – All’alternativa E si legga: Nessuna delle alternative è corretta 
 
Pag. 317, quiz 149) – La risposta corretta è B. Il commento è esatto 
 
Pag. 460, Procedura 16) – Al punto 3, dopo le parole “Se il corpo estraneo è visibile” vanno aggiunte le 
seguenti “ed affiorante” 
 
Pag. 552, Procedura 10) – La risposta esatta B va corretta nel modo seguente: “B. 9-3-6-8-7-1-2-4-5” 
 
 


