
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. “D” 

La Commissione ha stabilito che la valutazione della prova scritta e della prova pratica avverrà in  
base ai seguenti criteri: 
per la domanda aperta:
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi nella risposta
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave
per i quiz:
corretta indicazione della risposta esatta

SELEZIONE 28/04/2021

PROVA SCRITTA N. 1 - 28/04/2021
PROVA SORTEGGIATA

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte erra
te o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Quali sono i principi su cui si basa il servizio sanitario nazionale formulati all'Art.1 della Legge  

833 del 1978 e richiamati dall'Art.1 del D.Lgs 229/99?
a) uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà
b) libertà di scelta, qualità, integrazione socio sanitaria, continuità assistenziale
c) accreditamento, uguaglianza, libertà di scelta, globalità

2) Il primary nursing, modello organizzativo dell'assistenza infermieristica, prevede:
a) la periodica rotazione dei compiti tra gli infermieri di una stessa unità operativa
b) l'assegnazione di un paziente ad uno specifico infermiere che diviene referente di tutto il 

processo assistenziale
c) la suddivisione del personale infermieristico di una unità operativa in gruppi di 2-3 operatori

3) Cosa si intende per arresto cardiaco?
a) la cessazione dell’attività elettrica del cuore
b) la cessazione dell’attività meccanica del cuore
c) la cessazione dell’attività elettrica e meccanica del cuore

4) La sonda di Sengstaken-Blakemore viene utilizzata:
a) per bloccare temporaneamente l'emorragia da ulcera gastrica
b) per bloccare temporaneamente l’emorragia da varici esofagee
c) per bloccare temporaneamente l'emorragia da ulcera duodenale

5) Il termine “trombocitopenia” significa:
a) carenza di globuli bianchi
b) carenza di globuli rossi
c) carenza di piastrine 

6) La chetoacidosi è una complicanza acuta che si presenta con maggior frequenza nel:
a) diabete tipo 1
b) diabete tipo 2
c) ipertiroidismo

1. Il candidato illustri quali modalità possono essere utilizzate per segnalare un evento avverso in am
bito sanitario
2. Il candidato illustri i principali elementi da considerare nella valutazione del dolore in un paziente  
cosciente e i relativi strumenti di rilevazione 

PROVA SCRITTA N. 2 - 28/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte er
rate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Il registro degli stupefacenti se completato:

a) entro una settimana dall'ultima registrazione, va inviato all'archivio centralizzato della Direzione 
Sanitaria, accessibile solo dal personale amministrativo



b) dall'ultima  registrazione  va  conservato  nell'unità  operativa,  fino  a  quando  verrà  ritirato 
dall'incaricato della farmacia su indicazione della Direzione Generale

c) va conservato nell'unità operativa per due anni dall'ultima registrazione
2) Le linee guida, prodotte attraverso un processo sistematico, sono:

a) raccomandazioni di comportamento clinico a supporto delle decisioni dei professionisti 
sanitari 

b) strumenti di analisi e reportistica dei principali indicatori sanitari
c) protocolli clinici che descrivono i piani di assistenza del paziente

3) L’adrenalina determina:
a) Ipotensione ortostatica
b) broncocostrizione
c) tachicardia

4) L’attacco ischemico transitorio:
a) segue solitamente episodi di ictus
b) è un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
c) non presenta alterazioni della coscienza

5) L’accumulo di liquido patologico nella cavità peritoneale è detta:
a) peritonite
b) sacculo viscerale
c) ascite

6) La malattia di Meniere presenta i seguenti sintomi:
a) ipoacusia, vertigine, acufene
b) otorrea, ipoacusia, febbre
c) otorragia, otalgia, ipoacusia

1. Il candidato illustri le informazioni che devono essere registrate nella documentazione sanitaria di un pa
ziente sottoposto a contenzione fisica.
2. Il candidato illustri quali sono le principali regole da rispettare per la corretta somministrazione di un farma
co ad un paziente.

PROVA SCRITTA N. 3 - 28/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte er
rate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta:

a) sia per la trasfusione di sangue, sia per la donazione di sangue
b) per il posizionamento di cateteri vescicali
c) per la somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero

2) In riferimento al processo di assistenza infermieristica, la pianificazione viene effettuata:
a) dopo la formulazione della diagnosi infermieristica e prima della formulazione degli obiettivi
b) dopo la formulazione degli obiettivi e prima dell’attuazione
c) dopo la formulazione degli obiettivi e prima della formulazione della diagnosi infermieristica

3) Da cosa è caratterizzato lo shock cardiogeno?
a) rottura di varici esofagee
b) aumentata gittata cardiaca
c) diminuzione della gittata cardiaca

4) L'anisocoria è:
a) perdita della capacità di parlare
b) differenza nel diametro delle pupille
c) mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti oculari

5) Qual è il segno elettrocardiografico patognomonico della fibrillazione atriale?
a) sottoslivellamento del tratto ST
b) QRS stretto
c) assenza dell'onda P

6) Quale affermazione relativa ai cateteri vescicali è corretta?
a) è  accettato  l'utilizzo  di  una  tecnica  non  sterile  per  la  cateterizzazione  intermittente  a 

domicilio
b) è  sempre  consigliato  l'utilizzo  del  catetere  vescicale  a  permanenza  per  la  gestione 

dell'incontinenza urinaria
c) utilizzare saponi antisettici per l'igiene intima quotidiana previene le infezioni urinarie

1. Il candidato illustri le principali strategie di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza in ambito 
chirurgico
2. Il candidato illustri i principali elementi da considerare nella valutazione del rischio di sviluppare lesioni da  
pressione in un paziente ricoverato



PROVA PRATICA N. 1 - 28/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte er
rate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi?

a) iniezione intradermica
b) iniezione sottocutanea
c) iniezione intramuscolare

2) Quando si indossano i guanti, le mani devono essere igienizzate:
a) solo quando evidentemente contaminate
b) solo prima di indossarli
c) prima di indossarli e dopo averli rimossi

3) Quali tra questi interventi non favorisce la ripresa della peristalsi nel postoperatorio? 
a) alimentazione precoce
b) precoce posizionamento del SNG per la decompressione gastrica
c) introduzione di liquidi per via orale

4) Quale delle seguenti posizioni deve assumere il paziente per essere sottoposto a toracentesi?
a) decubito laterale sinistro
b) prona
c) posizione seduta con busto in avanti

1. Il candidato descriva la sequenza metodologica prevista dalle linee guida BLS in caso di improvvisa perdita  
di coscienza
2. Il candidato descriva la tecnica di esecuzione del prelievo di sangue per emocoltura

PROVA PRATICA N. 2 - 28/04/2021
PROVA SORTEGGIATA

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte 
errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) La disinfezione come fase della medicazione delle lesioni da pressione: 

a) deve essere sempre adottata
b) ha un effetto completo se eseguita prima e dopo la detersione 
c) deve essere limitata solo ai casi di infezione o contaminazione critica

2) In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l’emoglucotest è indicato:
a) pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
b) eliminare la prima goccia di sangue ed utilizzare la seconda per l’analisi
c) pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodiopovidone la zona da pungere

3) In riferimento alla gestione della stomia è indicato: 
a) detergere la stomia con tecnica asettica e prodotti antimicrobici
b) utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee 

peristomali
c) nessuna delle precedenti alternative è corretta

4) Nella profilassi della trombo embolia polmonare quale intervento è inadeguato? 
a) idratare il paziente
b) somministrare ossigeno al paziente
c) far alzare precocemente il paziente sottoposto a intervento chirurgico

1. Il candidato descriva la tecnica di posizionamento del SNG in un paziente incosciente
2. Il candidato descriva le modalità di esecuzione di un prelievo di sangue per la determinazione del 
gruppo sanguigno

PROVA PRATICA N.3 - 28/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte er
rate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Un paziente, da sottoporre a cateterismo venoso centrale in giugulare interna, deve assumere 

la posizione: 
a) laterale con collo esteso
b) di trendelemburg con collo esteso
c) di sicurezza

2) Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare per via 
sottocutanea?
a) rimozione della bolla d’aria presente nella siringa preriempita
b) utilizzo della sede deltoidea
c) tutte le precedenti manovre vanno evitate

3) Secondo le ultime linee guida nella rianimazione cardiopolmonare il massaggio cardiaco deve 
garantire un numero di compressioni toraciche esterne pari a:



a) 60-80 al minuto
b) 100-120 al minuto
c) 80-100 al minuto

4) L’utilizzo dell’acqua ossigenata come prodotto medicamentoso è indicato: 
a) in caso di cavità con contenuto denso e purulento
b) per disinfettare le ferite traumatiche aperte
c) nel caso di ferite croniche

1) Il candidato descriva i principali interventi da adottare per la prevenzione del rischio caduta accidenta 
le in un paziente con deficit della deambulazione ospedalizzato

2) Il candidato descriva gli interventi principali da effettuare nella gestione di una enterotomia

____________________________________________________________________________________

SELEZIONE 29/04/2021

PROVA SCRITTA 1 – 29/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte 
errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Secondo la Costituzione Italiana, la salute è:

a) obbligatoria e gratuita
b) fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
c) un bene disponibile

2) Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti delle professioni sanitarie concerne:
a) solo notizie di carattere sanitario 
b) ogni segreto relativo al paziente
c) ogni genere di informazione che concerne il paziente e la sua famiglia

3) La causa più frequente dell’arresto cardiaco extraospedaliero è:
a) dissociazione elettromeccanica
b) asistolia
c) fibrillazione ventricolare

4) La codeina è:
a) un oppioide debole
b) un oppioide forte
c) un farmaco adiuvante

5) Il termine disfagia indica:
a) dolore in corrispondenza della deglutizione
b) sensazione di arresto del bolo durante la deglutizione
c) dolore e bruciore durante la deglutizione

6) Il paziente con edema polmonare acuto ha un atteggiamento di:
a) decubito supino
b) decubito prono
c) decubito semiortopnoico

1. Il candidato illustri modalità e strumenti per la raccolta dei dati necessari alla pianificazione assistenziale
2. Il candidato illustri le modalità di prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 che l’infermiere deve adottare in 

una degenza ospedaliera
PROVA SCRITTA 2 – 29/04/2021

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte 
errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) L’infermiere,  nella  redazione  della  documentazione  sanitaria,  risponde  di  falso  ideologico 

quando:
a) si rifiuta di compilare la documentazione sanitaria per motivi ideologici
b) attesta falsamente che un fatto è stato da lui  compiuto o è avvenuto in sua presenza, 

oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute 
c) esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati

2) Le procedure in ambito assistenziali sono:
a) strumenti di valutazione e monitoraggio degli obiettivi assistenziali
b) sequenze dettagliate, logiche e consequenziali di atti tecnici e operativi dell’assistenza 
c) documenti per la classificazione e dei pazienti e dei loro bisogni assistenziali

3) Qual è il trattamento principale per la persona affetta da Morbo di Addison?
a) terapia steroidea
b) terapia antibiotica



c) dieta ipoproteica
4) La colangite acuta si manifesta con:

a) piastrinopenia e addome acuto
b) febbre, dolore epigastrico e vomito biliare
c) febbre, ittero e dolore ipocondrio destro

5) Nella ventilazione con pallone Ambu e maschera:
a) l'iperestensione del capo migliora notevolmente la ventilazione
b) una insufflazione troppo brusca può distendere lo stomaco e causare vomito
c) entrambe le risposte sono corrette

6) La sincope è:
a) una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza
b) un sinonimo di lipotimia
c) la riduzione delle funzioni vitali

1. Il candidato illustri il ruolo dell’infermiere nel processo di educazione terapeutica in un paziente affetto da  
patologia cronica
2. Il candidato illustri le strategie principali per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie in un paziente 
con catetere vescicale a permanenza

PROVA SCRITTA N. 3 - 29/04/2021
PROVA SORTEGGIATA

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte 
errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) I trattamenti sanitari sono:

a) sempre obbligatori
b) sempre facoltativi
c) obbligatori solo se disposti dalla legge

2) Quale tra i seguenti è considerato come soggetto della diagnosi infermieristica?
a) la famiglia o la persona
b) l’obiettivo che il paziente deve raggiungere
c) la patologia/problema di salute da cui il paziente è affetto

3) La bradipnea è contraddistinta da:
a) frequenza respiratoria inferiore ai 18 atti al minuto
b) frequenza respiratoria inferiore ai 12 atti al minuto
c) respiri superficiali alternati a brevi periodi di apnea

4) Con emiplegia si intende la perdita:
a) della motilità in tutto il corpo
b) della sensibilità in un emisoma
c) della motilità in un emisoma

5) Nel paziente incosciente in decubito supino, la principale causa di ostruzione delle vie aeree è:
a) broncospasmo
b) caduta della lingua all’indietro
c) flessione della glottide

6) Quali tra queste non è un obiettivo della premedicazione farmacologica?
a) la profilassi delle infezioni
b) analgesia
c) sedazione

1.  Il  candidato  illustri  quali  sono  gli  scopi  e  gli  elementi  essenziali  della  documentazione 
infermieristica
2. Il candidato illustri le responsabilità dell’infermiere nella gestione di una emotrasfusione

PROVA PRATICA 1 – 29/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte 
errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Come si può aprire la bocca di un paziente in stato di incoscienza per eseguire l’igiene del cavo 

orale?
a) con le dite protette da guanto monouso
b) con divaricatore a cuneo o a vite conica
c) con qualsiasi oggetto rigido (spazzolino da denti, ferro chirurgico o simili)

2) La manovra di Heimlich si esegue per:
a) valutare la presenza di patologie acute a carico del rene
b) ridurre la lussazione scapolo-omerale
c) rimuovere corpi estranei dalle prime vie aeree

3) Quale posizione deve assumere il  paziente per consentire la raccolta di succo gastrico dal 
SNG?



a) posizione laterale sinistra
b) posizione laterale destra
c) posizione di trendelemburg

4) Nella rilevazione della Glasgow Coma Scale si valuta:
a) l’apertura degli occhi, la pressione intracranica e i deficit motori
b) l’apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria
c) l’apertura degli occhi, il diametro delle pupille e la frequenza respiratoria 

1. Il candidato descriva le modalità di addestramento all’autosomministrazione di insulina ad un paziente affet
to da diabete mellito di tipo I

2. Il candidato descriva la tecnica di inserimento di un catetere venoso periferico 

PROVA PRATICA 2 – 29/04/2021
PROVA SORTEGGIATA

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Rispo
ste errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Quale tra le seguenti è una complicanza precoce della tracheotomia?

a) embolia gassosa
b) ostruzione vie aeree
c) infezioni delle vie respiratorie

2) Per eseguire un prelievo per emogasanalisi è necessario preparare una siringa sterile da:
a) 2,5 ml non eparinata
b) 2 ml eparinata
c) 10 ml contenente citrato

3) Qual è la sede elettiva per la somministrazione di insulina?
a) regione deltoidea
b) regione ventrogluteale e regione laterale del braccio
c) regione deltoidea e regione anterolaterale della coscia

4) Nella cura delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:
a) l'utilizzo costante di presidi come materassi ad acqua o ad aria
b) l'applicazione di garze grasse sulla lesione
c) l'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulle lesioni

1. Il candidato descriva le modalità di esecuzione della broncoaspirazione in un paziente intubato
2. Il candidato descriva gli interventi assistenziali da adottare in un paziente che presenta lipotimia:

PROVA PRATICA 3 – 29/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Rispo
ste errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Una sonda rettale in PVC può essere mantenuta in sede per un tempo continuativo massimo 

di:
a) 20 minuti
b) dipende dalla patologia del paziente e del suo livello di sopportazione
c) da 30 minuti ad un massimo di 2 ore

2) Durante l'esecuzione del prelievo venoso, il laccio emostatico:
a) deve  essere  sempre  posizionato  per  consentire  una  corretta  visualizzazione  della  vena 

periferica
b) non deve  essere  applicato  se  la  vena  è  ben visibile,  mentre  nel  caso sia  di  difficile 

reperimento non va mantenuto in situ per più di un minuto
c) deve applicare una pressione superiore a quella diastolica di almeno 20mmHg

3) Qual è l'indicazione da dare al paziente durante la deambulazione assistita?
a) mantenere la posizione eretta guardando avanti
b) guardare i piedi per controllare la posizione
c) camminare fin da subito per almeno 10 minuti

4) Qual è la sede di elezione per la somministrazione di farmaci per via intramuscolare in un 
soggetto adulto?
a) dorsogluteale
b) dorsovetrale
c) ventrogluteale

1) Il candidato descriva le modalità di esecuzione della medicazione di una ferita chirurgica e i principali segni 
da osservare

2) Il candidato descriva i principali interventi assistenziali da adottare in un paziente sottoposto ad ossigenote
rapia

____________________________________________________________________________________



SELEZIONE 30/04/2021

PROVA SCRITTA 1 – 30/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIO
NI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Con l’acronimo “LEA” si intende:

a) i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale
b) i livelli economici e assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale
c) i livelli essenziali e accreditamento definiti dal piano sanitario nazionale

2) Per raccogliere i dati utili alla pianificazione dell'assistenza infermieristica, l'infermiere utilizza:
a) l'intervista e l'osservazione del paziente
b) la consultazione della cartella clinica
c) l'intervista, l'osservazione del paziente, la consultazione della documentazione sanitaria del 

paziente
3) La defibrillazione cardiaca:

a) produce una temporanea asistolia
b) deve essere sempre eseguita con potenza di scarica crescente partendo dai valori più bassi che la  

macchina consente
c) entrambe le risposte sono esatte

4) Quale anestetico locale può essere utilizzato anche come antiaritmico?
a) lidocaina
b) benzocaina
c) etidocaina

5) La causa più frequente di splenectomia è:
a) sindrome da ipertensione portale
b) ittero emolitico costituzionale 
c) trauma addominale

6) La frattura della base cranica si evidenzia con:
a) ecchimosi diffuse al collo e alla regione sovraclaveare
b) otorrea e/o otorragia
c) scotomi e acufeni

1. Il candidato illustri le strategie che l’infermiere può adottare per prevenire gli errori correlati all’identifica
zione del paziente prima di un intervento assistenziale

2. Il candidato illustri le finalità principali e il ruolo dell’infermiere Case Manager

PROVA SCRITTA 2 – 30/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIO
NI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) L'imprudenza è:

a) la non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
b) l'adozione di una condotta pericolosa
c) trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari

2) La documentazione infermieristica:
a) ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico 

servizio
b) non ha valore giuridico ma etico deontologico
c) ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio

3) I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente sono:
a) secchezza della cute, astenia, tachicardia
b) pallore, tremore, crampi
c) sudorazione, astenia, tachicardia, tremore

4) Nello shock settico il danno organico è determinato principalmente da:
a) bassa gittata cardiaca e ipertermia
b) bassa gittata cardiaca e ipotermia
c) ipertensione e ipertermia

5) Quale tra le seguenti è la causa più frequente di embolia polmonare:
a) endocardite batterica

b) fibrillazione atriale

c) trombosi venosa profonda
6) Il massaggio cardiaco esterno in corso di RCP:

a) non deve essere protratto per più di 10 minuti
b) deve essere eseguito a braccia tese



c) deve essere eseguito posizionandosi alla testa del paziente

1.  Il  candidato  illustri  le  strategie  che  l’infermiere  può adottare  per  la  prevenzione  del  rischio  biologico  
durante l’attività assistenziale
2. Il candidato illustri gli elementi di rischio correlati alla sindrome da immobilizzazione che l’infermiere deve  
valutare nell’ambito del processo assistenziale

PROVA SCRITTA 3 – 30/04/2021
PROVA SORTEGGITA

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIO
NI. Risposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Quale tipologia di sanzione deriva dalla inosservanza di uno o più articoli del Codice Deontologico 

dell’Infermiere?
a) Disciplinare
b) Penale
c) Civile

2) Quale tra le seguenti opzioni non è attribuita all’Infermiere dal relativo profilo professionale?
a) Pianificazione assistenza infermieristica 

b) l’inquadramento diagnostico e terapeutico del paziente 

c) la collaborazione all’inquadramento diagnostico e terapeutico del paziente
3) La pollachiuria è la:

a) eccessiva quantità di urina prodotta
b) elevata frequenza delle minzioni
c) minzione difficoltosa e dolorosa

4) Il mixedema è:
a) un'ascite da grave ipotiroidismo
b) un'ascite cardiaca
c) un'ascite da cirrosi epatica

5) L'uso degli oppioidi maggiori è indicato:
a) solo nel dolore acuto
b) solo nel dolore cronico
c) in qualsiasi dolore non più controllabile con FANS e oppioidi minori

6) L'idrocefalo si ha:
a) accumulo di liquido nel sistema ventricolare
b) aumento del liquido extracellulare
c) mancato sviluppo degli emisferi cerebrali

1. Il candidato illustri le strategie di prevenzione delle lesioni da pressione in un paziente allettato
2. Il candidato illustri le finalità e le fasi del processo di assistenza

PROVA PRATICA 1 – 30/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Ri
sposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Qual è il tempo necessario per eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica?

a) 20-30 secondi
b) 2 minuti
c) 15-20 secondi

2) Nelle fasi precoci di una occlusione meccanica del colon il quadro clinico è contraddistinto da:
a) vomito fecaloide
b) peristalsi assente 
c) dolori addominali di tipo crampiformi

3) Il catetere venoso periferico deve essere medicato preferibilmente con:
a) clorexidina al 2% e applicazione di garza e cerotto
b) clorexidina al 2% e medicazione trasparente semipermeabile in poliuretano
c) clorexidina al 2% e cerotto non sterile

4) La rachicentesi si effettua per:
a) Prelevare campioni di liquor
b) Misurare la pressione liquorale
c) Tutte le precedenti risposte sono corrette

1.  Il  candidato  descriva  gli  interventi  infermieristici  prioritari  da adottare  in un paziente  nell’immediato 
postoperatorio
2.  Il  candidato  descriva  le  modalità  di  preparazione  di  un  paziente  che  deve  essere  sottoposto  a 
colonscopia



PROVA PRATICA 2 – 30/04/2021
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Ri
sposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Durante l’assistenza ad un paziente con drenaggio pleurico non è un comportamento corretto:

a) clampare il tubo di drenaggio pleurico
b) sostituire periodicamente il set di drenaggio 
c) sollevare in alto il contenitore di raccolta per valutare la quantità e qualità del materiale 

drenato
2) Che cosa che si intende per antisepsi?

a) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
b) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e 

non patogeni
c) Un processo che permette  la  rimozione completa  di  microrganismi  patogeni,  saprofiti,  miceti, 

spore e virus
3) E’  possibile  accedere  un dispositivo  di  accesso vascolare  centrale  totalmente impiantabile  

Port-a-cath tramite:
a) ago cannula sterile
b) ago di Menghini
c) ago di Huber

4) Dopo una trasfusione di sangue incompatibile il paziente presenta:
a) reazione emolitica
b) emosiderosi
c) riduzione delle proteine plasmatiche

1. Il candidato descriva le modalità di gestione della ferita chirurgica in presenza di un drenaggio
2. Il candidato descriva gli elementi da valutare nel monitoraggio di un paziente che è stato sottoposto a  
coronarografia

PROVA PRATICA 3 – 30/04/2021
PROVA SORTEGGIATA

Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Ri
sposte errate o non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
1) Durante un’aspirazione endotracheale con sondino Nelaton, è corretto:

a) sospendere la somministrazione di ossigeno
b) aspirare durante la rimozione della sonda
c) aspirare per almeno 30 secondi

2) Il sistema di misurazione della PVC consiste in:
a) manometro ad acqua
b) manometro a mercurio
c) manometro anaeroide

3) L’igiene della colostomia deve essere effettuata:
a) Solo con acqua dall’interno verso l’esterno
b) Con acqua e sapone dall’esterno verso l’interno 
c) Con soluzione disinfettante non a base alcolica

4) Le precauzioni standard devono essere utilizzate:
a) solo nell’assistenza dei pazienti con infezioni da germi multiresistenti
b) solo nell’assistenza dei pazienti anziani e critici
c) nell’assistenza di tutti i pazienti

1. Il candidato descriva quali complicanze l’infermiere deve monitorare in un paziente con lavaggio 
vescicale continuo con sistema a circuito chiuso
2. Il candidato descriva le modalità di gestione di una nutrizione enterale attraverso PEG


