
Errata corrige – P&C 3.2 I Test dei concorsi per Infermiere (ISBN 9788865842041) 

 

Pag. 85 – L’alternativa A del quesito n. 100 è 2. La risposta corretta al quesito è la A. Nel commento 

riportato a pag. 92 il calcolo corretto della varianza è il seguente: 

 
 

 

Pag. 201 – Il testo corretto del quesito n. 22 è il seguente: 

 

22) Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da: 

A. virus respiratori e protozoi 

B. batteri gram positivi e miceti 

C. protozoi e batteri gram negativi 

D. batteri gram negativi e virus respiratori 

E. miceti e protozoi 

 

La risposta corretta al quesito è la B. Il commento riportato a pag. 205 resta valido 

 

 

Pag. 228 – La risposta corretta al quesito n. 56 è la B. Il commento riportato resta valido. 

 

 

Pag. 290 – Il testo corretto del commento al quiz n. 25 è il seguente: “25) A. La lesione personale colposa è 

gravissima se dal fatto derivano: la difficoltà grave e permanente della favella, la perdita di un senso o 

dell’uso di un organo, deformazione o sfregio permanente del viso, una malattia certamente o 

probabilmente insanabile”. 

 

 

Pag. 379 – Il testo corretto della sequenza 10 riportata nel quesito n. 3 è il seguente: 

10. Utilizzare uno spazzolino e/o un tampone di spugna umidificato con acqua o soluzione di colluttorio 

diluita per pulire delicatamente, le gengive, la mucosa e la lingua. Infine detergere e asciugare le labbra. 

 

La risposta corretta riportata a pag. 426 resta la A.  

 

 

Pag. 390 – Il testo corretto del quesito n. 14 è il seguente: 

14) Ordinare correttamente le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di “applicazione di un 

apparecchio gessato per il trattamento di una frattura di Colles” 

1. Indossare guanti monouso. 

2. Lisciare tutte le grinze dell’apparecchio gessato. 

3. Applicare il gesso dalla mano verso l’avambraccio a spirale. 

4. Posizionare il braccio ad angolo retto con polso flesso e deviazione ulnare. 

5. Proteggere i vestiti del paziente con un telo di plastica. 

6. Fissare il cotone ed il gesso in eccesso assicurando il movimento delle dita della mano. 

7. Immergere una benda in acqua tiepida. 

8. Applicare cotone ortopedico dalle nocche della mano a tutto il braccio. 

9. Posizionare il paziente confortevolmente su una sedia con il braccio interessato scoperto 



sotto al gomito. 

 

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

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

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

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

E. 9-1-4-8-5-7-3-6-2 

 

La risposta corretta, riportata a pag. 426, resta valida. 

 

 

Pag. 424 – Le alternative corrette al quesito n.47 sono le seguenti: 

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

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

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

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

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

 

La risposta corretta, riportata a pag. 426, resta valida. 

 

Pag. 449 – Il testo corretto del punto 10 del quesito n. 23 è il seguente: “Coprire adeguatamente la paziente 

in modo da lasciare scoperta solamente l’area perineale”. La risposta corretta al quesito è la D.  

 

 

Pag. 462 – La risposta corretta al quesito n. 1 è la E. 

 

 

Pag. 468 – Le alternative corrette al quesito n. 6 sono le seguenti: 

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

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

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

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

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

 

La risposta corretta, riportata a pag. 473, resta valida. 

 

 

Pag. 473 – La risposta corretta al quesito n. 10 è la B. 


