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 03/05/2021
PROVA SCRITTA N. 1 – 03/05/2021
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)

La colpa professionale è correlata a:
a) preterintenzione e dolo
b) dolo, danno e responsabilità professionale
c) imperizia, negligenza e imprudenza
Quale tra le seguenti scale è uno strumento utile per monitorare la comparsa di flebiti degli
2)
accessi venosi?
a VIP score
)
b PUSH score
)
c Tinetti score
)
Per
fistola si intende:
3)
a) una comunicazione patologica tra due organi, di cui uno cavo
b) una comunicazione patologica tra due strutture o cavità dell’organismo, o tra esse e
l’esterno
c) una comunicazione patologica tra un organo interno e la cute
Il tempo necessario affinché la concentrazione plasmatica del farmaco ad equilibrio di
4)
distribuzione raggiunto si dimezzi è detto:
a) clearance totale
b) stato di equilibrio
c) emivita
Quali tra le seguenti patologie non richiede isolamento respiratorio:
5)
a) AIDS
b) tubercolosi polmonare in fase attiva
c) infezione da Sars-CoV-2
L’empiema è una raccolta di:
6)
a) sangue in una cavità preformata
b) pus in una cavità preformata
c) pus in una cavità neoformata
1. Il candidato illustri i principali rischi correlati alla contenzione fisica e le strategie di prevenzione che l’infer
miere può adottare
2. Il candidato illustri quali strumenti possono essere utilizzati dall’infermiere per la trasmissione delle
informazioni in un team multiprofessionale

PROVA SCRITTA N. 2 – 03/05/2021
PROVA SORTEGGIATA
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.
Nell’ambito sanitario italiano, l’accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari è:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

a) una attività obbligatoria per tutti i soggetti erogatori
b) una libera scelta dei soggetti erogatori
c) un requisito per le sole strutture private convenzionate con il SSN
Un obiettivo assistenziale viene definito come:
a) una descrizione precisa delle attività infermieristiche previste per risolvere il problema del paziente
b) una descrizione precisa dei comportamenti dell’equipe infermieristica in un dato quadro clinico
c) una descrizione precisa dei comportamenti che persona, famiglia, gruppo di persone o
comunità dovranno compiere o dei risultati che dovranno raggiungere
La febbre remittente è caratterizzata da:
a) andamento continuo senza oscillazioni
b) oscillazioni quotidiane maggiori di 1°C in assenza di defervescenza
c) oscillazioni quotidiane con fasi di defervescenza
In condizioni normali, ad inspirazione entrano:
a) 500 ml di aria
b) 1,7 lt di aria
c) 800 ml di aria
Il cancro del colon discendente riconosce come complicanza principale:
a) occlusione o subocclusione
b) cachessia
c) rettoraggia

La manovra di Giordano è un segno clinico da ricercare in caso di sospetto di patologia:

a) prostatica
b) vescicale
c) renale
1. Il candidato illustri le strategie di prevenzione delle infezioni correlate ai CVC che l’infermiere può
adottare durante l’assistenza
2. Il candidato illustri le finalità e i principali contenuti del Codice Deontologico dell’Infermiere

PROVA SCRITTA N. 3 – 03/05/2021
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.
Il codice deontologico è uno strumento:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

a) per la difesa degli operatori sanitari
b) per la tutela degli operatori sanitari nei confronti dei possibili contenziosi
c) per l’informazione del cittadino sui comportamenti adeguati degli operatori sanitari
Nel processo di nursing un criterio è attendibile quando:
a) fornisce medesimi risultati indipendentemente da chi lo utilizza
b) riporta risultati coerenti al livello di competenza dell’infermiere
c) descrive l’obiettivo da raggiungere
L’afasia è una alterazione:
a) motoria
b) del linguaggio
c) della sfera affettiva
Un malassorbimento dei grassi può essere causa:
a) di una carenza di alcune vitamine
b) del morbo di Chron
c) del morbo celiaco
Quale tra le seguenti è la definizione corretta di bronchiectasie?
a) infezioni croniche o ricorrenti dell'apparato respiratorio
b) dilatazioni abnormi e irreversibili di un tratto dell'albero bronchiale
c) dilatazioni reversibili di un tratto dell'albero bronchiale
Per deiescenza di una ferita chirurgica si intende:
a) una ferita che presenta secrezioni purulente

b) una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
c) una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
1. Il candidato illustri quali sono gli scopi e gli elementi essenziali della pianificazione assistenziale
2 Il candidato illustri finalità e principali caratteristiche delle precauzioni standard che l’infermiere deve adottare
in ambito sanitario

PROVA PRATICA N. 1 - 03/05/2021
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)

Nel paziente che presenta emottisi si osserva:
a) sangue rosso vivo che fuoriesce dal naso
b) sangue rosso vivo che fuoriesce con la tosse
c) sangue rosso vivo che fuoriesce con il vomito
2)
L’approccio più corretto alla gestione dello shock è:
a) riconoscere rapidamente i primi sintomi, sostenere le funzioni vitali, identificare e
correggere la causa primaria, gestire le complicanze
b) ricovero immediato in terapia intensiva
c) tenere un atteggiamento di vigile attesa fino al manifestarsi delle prime complicanze, che andranno
prontamente trattate
3)
La dieta di un paziente affetto d insufficienza renale cronica, non sottoposto a dialisi, deve:
a) limitare l’apporto di potassio
b) limitare l’apporto di grassi saturi
c) aumentare la quota di liquidi
4)
Il trasferimento dalla posizione supina al letto a quella seduta in poltrona o in carrozzina, nella
modalità a due operatori, viene effettuata in:
a) due tempi
b) tre tempi
c) quattro tempi
1. Il candidato descriva gli interventi assistenziali da adottare per la prevenzione del rischio di trombosi venosa
profonda nel paziente sottoposto a intervento chirurgico
2. Il candidato descriva le corrette modalità di inserimento e gestione del catetere vescicale in un uomo

PROVA PRATICA N. 2 - 03/05/2021
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.
Al fine di migliorare gli scambi gassosi in un paziente affetto da BPCO non è indicato:
1)
a) somministrare broncodilatatori
b) somministrare ossigenoterapia ad alti flussi
c) monitorare l’emogasanalisi
Le fasi del processo di trattamento dei dispositivi medici riutilizzabili sono in sequenza:
2)
a) pulizia, sterilizzazione
b) decontaminazione, pulizia, disinfezione o sterilizzazione
c) pulizia, disinfezione e sterilizzazione
Nel trattamento delle lesioni da pressione di primo grado è indicato:
3)
a) ridurre o alleviare la pressione nel punto di contatto, evitare l’uso di creme protettive
b) posizionare materasso antidecubito a cessione d’aria, utilizzo di medicazione di secondo livello
c) ridurre o alleviare la pressione nel punto di contatto, applicare creme protettive, utilizzo di

medicazioni preventive
In
un
caso di rianimazione cardiopolomonare praticata da un solo soccorritore, in che rapporto
4)
vanno alternate le compressioni toraciche e la ventilazione?
a) 30:2 nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
b) 15:2 nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
c) 30:2 nei pazienti adulti e 15:2 nei pazienti pediatrici
1. Il candidato descriva gli interventi assistenziali da adottare in un paziente che presenta crisi
convulsiva
2. Il candidato descriva le modalità di esecuzione di un prelievo per emogasanalisi

PROVA PRATICA N.3 - 03/05/2021
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.
Nell’instillazione di gocce oculari, l’infermiere deve:
1)
a) tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore
b) chiedere al paziente di guardare verso il pavimento

c)

posizionare correttamente il blefarostato
Ad un paziente affetto da ernia iatale è giusto raccomandare di:
2)
a) bere molto durante la giornata e dormire senza cuscino
b) fare pasti piccoli e frequenti e non coricarsi subito dopo
c) fare pasti non troppo abbondanti e coricarsi dopo ogni pasto
Quale tipo di presidio permette l’erogazione fino al 90% di ossigeno?
3)
a) maschera con serbatoio (reservoir)
b) maschera di Venturi
c) cannula (tubo nasale)
Nella prevenzione delle complicanze da sindrome del piede diabetico, il paziente deve essere
4)
educato a:
a) ispezionare i piedi tre volte la settimana
b) tagliare le unghie corte e lavare i piedi con acqua calda
c) asciugare bene fra le dite con panno morbido, non tagliare le unghie troppo corte
1. Il candidato descriva gli interventi assistenziali da adottare in un paziente che presenta improvviso dolore
toracico irradiato al giugulo
2. Il candidato descriva materiali e tecnica di esecuzione di un tampone naso faringeo per la ricerca di SarsCoV-2
____________________________________________________________________________________

SELEZIONE 04/05/2021
PROVA SCRITTA 1 – 04/05/2021
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.
6)

Secondo la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l’Istituto Superiore di Sanità ha
funzione di:
a) controllo economico
b) definizione dei profili degli operatori sanitari
c) consulenza e ricerca tecnico scientifica
Con l’acronimo PDTA si intende:
7)
a) protocolli diagnostici terapeutici assistenziali
b) percorsi diagnostici terapeutici assistenziali
c) progetti per la diagnosi, trattamento, assistenza in pazienti affetti da patologie rare
Le estrofessioni della mucosa e della sottomucosa del tratto digerente sono dette:
8)
a) diverticoli
b) ernie
c) ascessi
In caso di emergenza cardiologica, i farmaci cardioattivi si possono somministrare nel tubo
9)
endotracheale?
a) no, mai
b) si, ma in dosi superiori a quelle utilizzate per via endovenosa
c) sì, ma dopo accurata broncoaspirazione
10) La scienza che studia quantitativamente l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e
l'eliminazione di un farmaco è chiamata:
a) farmacovigilanza
b) farmacocinetica
c) farmacodinamica
6)
In oncologia, la terapia adiuvante è:
a) somministrata successivamente al trattamento locoregionale per ridurre il rischio di
metastasi
b) usata per ridurre la massa tumorale
c) utilizzata per ridurre la tossicità della terapia oncologica
1. Il candidato illustri le strategie di prevenzione delle infezioni sostenute da microrganismi
multiresistenti in ambito sanitario
2. Il candidato illustri gli scopi del Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) e i relativi
obblighi per l’Infermiere

PROVA SCRITTA 2 – 04/05/2021

PROVA SORTEGGIATA
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)

2)

3)

4)

5)

6)

Il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica:
a) a tutti i settori dell’attività pubblica e privata
b) solo ai settori dell’attività pubblica
c) solo ai settori dell’attività pubblica sanitaria e socio-sanitaria
La fase di valutazione del processo di assistenza infermieristica prevede la conoscenza e l’uso
di “standard di assistenza” definiti come:
a) modelli per personalizzare l’assistenza
b) affermazioni autorevoli di associazioni infermieristiche, comitati di revisione esterni o
istituzioni sanitarie
c) strumenti da adattare ai risultati ottenuti
Il volume di sangue espulso da un ventricolo cardiaco durante un minuto è detto:
a) frequenza cardiaca
b) gittata sitolica
c) gittata cardiaca
L'atassia è:
a) la perdita della capacità di parlare
b) l'incapacità di scrivere
c) la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti
Il volvolo è:
a) una patologia infiammatoria intestinale
b) una occlusione da compressione estrinseca
c) una occlusione meccanica da strangolamento
La disuria è una minzione:

a) frequente, di poche gocce di urina
b) dolorosa
c) notturna
1. Il candidato illustri le principali strategie di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico che
l’infermiere può adottare nel periodo perioperatorio
2. Il candidato illustri il ruolo dell’infermiere nella fase di dimissione di un paziente affetto da patologia
cronica

PROVA SCRITTA N. 3 - 04/05/2021
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)

2)

3)

4)

5)

6)

Quale tra i seguenti non rappresenta uno strumento del governo clinico:
a) processo di budgeting
b) audit clinico
c) risk management
In merito al trattamento dei dati dei propri assistiti, quale indicazione fornisce il Codice
Deontologico dell’Infermiere?
a) nella raccolta, nella gestione, nel passaggio dei dati, l’infermiere si limita a ciò che attiene
all’assistenza
b) l’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati
c) l'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla creazione di una rete di
rapporti interprofessionali
Lo stato vegetativo è:
a) una sindrome neurologica cronica che segue ad un coma prolungato
b) un coma di primo grado
c) uno stato di male epilettico
Per acalasia si intende:
a) la mancata eliminazione di anidride carbonica a livello polmonare
b) mancato rilascio dello sfintere esofageo inferiore
c) insufficienza del sistema venoso portale
In caso di fibrillazione ventricolare, la defibrillazione elettrica va eseguita:
a) dopo aver intubato il paziente
b) dopo un tentativo di defibrillazione farmacologica con lidocaina
c) immediatamente
Da cosa è caratterizzato il coma chetoacidosico nel bambino:
a) ipoglicemia, poliuria e chetonuria
b) iperglicemia, acidosi metabolica, glicosuria e chetonuria
c) alcalosi metabolica e disidratazione

1. Il candidato illustri le responsabilità dell’infermiere per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
secondo il D.Lgs. 81/2008
2. Il candidato illustri gli elementi da considerare nella valutazione del rischio di caduta accidentale di un
paziente ricoverato

PROVA PRATICA 1 – 04/05/2021
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.
11) Quale delle seguenti scale viene utilizzata per la valutazione dell'intensità del dolore?
a) Katz Index Test
b) Visual Analogue Scale
c) Functional Indipendence Measure
12) La misurazione della pressione venosa centrale va effettuata ponendo il paziente in decubito:
a) supino
b) laterale sinistro
c) semiortopnoico
13) In riferimento alla cateterizzazione vescicale a permanenza, è indicato scegliere cateteri:
a) in lattice
b) a tre vie per eseguire lavaggi vescicali in caso di infezioni
c) in silicone o in lattice siliconato
14) La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:
a) con garze sterili, a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita, con movimenti
circolari
b) con garze sterili, percorrendo la linea di sutura da sinistra a destra e viceversa per più volte
c) con garze sterili, a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
1. Il candidato descriva gli interventi assistenziali da adottare in un paziente con ictus cerebrale in fase acuta
2. Il candidato descriva le tipologie e le tecniche di igiene delle mani da adottare in ambito sanitario

PROVA PRATICA 2 – 04/05/2021
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.
Si ha una fiala di Gentamicina da 40mg/ml. Dovendone somministrare al paziente 16 mg, quanti
1)

ml si devono impiegare?
a) 0,4 ml
b) 0,5 ml
c) 0,8 ml
La tricotomia preoperatoria deve essere eseguita:
2)
a) almeno 24 ore prima dell'intervento chirurgico
b) in prossimità dell'intervento chirurgico, e solo se prescritta
c) almeno un'ora prima dell'intervento chirurgico, e solo se prescritta
Nella classificazione delle lesioni da pressione, il terzo stadio corrisponde a:
3)
a) ulcera superficiale
b) perdita cutanea estesa con necrosi tissutale o danno muscolare-osseo
c) danno - necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare
Nell’ECG standard a 12 derivazioni gli elettrodi precordiali sono:
4)
a) 12
b) 8
c) 6
1. Il candidato descriva i primi interventi assistenziali da effettuare sul luogo dell'incidente nel soccorso di un
paziente politraumatizzato
2. Il candidato descriva le modalità di esecuzione della medicazione di un CVC

PROVA PRATICA 3 – 04/05/2021
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.
Le flittene da ustione di secondo grado devono essere:
1)
a) rimosse il più precocemente possibile
b) bucate e aspirate per un massimo di tre volte
c) protette accuratamente ed eventualmente rimosse in seguito
Come devono essere trattati i lumi in eccedenza nel CVC a tre vie?
2)
a) devono essere eparinati dopo posizionamento di rubinetto a tre vie

b)
c)

devono essere lavati con soluzione fisiologica e mantenuti chiusi
devono essere mantenuti pervi con infusione continua di soluzione fisiologica
L'Unità Internazionale con cui viene dosata l'insulina è:
3)
a) centesima parte di 10 ml
b) centesima parte di 1 ml
c) quarantesima parte di 1 ml
La sede preferenziale di inserzione di un catetere PICC è:
4)
a) vena del terzo medio del braccio
b) vena giugulare interna
c) vena succlavia
1. Il candidato descriva gli interventi assistenziali da adottare in un paziente che presenta crisi
ipoglicemica
2. Il candidato descriva le modalità di esecuzione dell'urinocoltura in un paziente portatore di catetere
vescicale
____________________________________________________________________________________

SELEZIONE 5/05/2021
PROVA SCRITTA 1 – 05/05/2021
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.
15)

In quale dei seguenti ambiti viene suddivisa la responsabilità professionale?
a) penale, civile e disciplinare
b) amministrativa, civile e tecnica
c) penale, amministrativa e tecnica
16) Un quesito di ricerca deve contenere:
a) il problema e l’obiettivo
b) l’obiettivo e la popolazione
c) il problema, la popolazione e l’obiettivo
17) La bradicinesia indica:
a) mancanza di coordinamento nei movimenti
b) lentezza nei movimenti
c) mancanza di movimenti
18) Il Clostridium difficile è responsabile dell'infiammazione:
a) della mucosa vaginale
b) della mucosa intestinale
c) del tessuto cardiaco
19) Per un paziente in stato di shock ipovolemico è indicata una terapia:
a) infusionale, trasfusionale
b) antiaritimica
c) antiipertensiva
6)
Le cause più frequenti di disidratazione nel bambino sono:
a) emorragie e traumi
b) ipertermia e inappetenza
c) vomito e diarrea
1. Il candidato illustri gli obiettivi principali dell’assistenza infermieristica rivolta a pazienti affetti da patologia
oncologica nel fine di vita
2. Il candidato illustri le principali misure di isolamento da adottare in un paziente affetto da infezione SARSCoV-2

PROVA SCRITTA 2 – 05/05/2021
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)

2)

3)

Con la Legge n°42 del 1999, si modifica:
a) la formazione universitaria con l’istituzione dei Diplomi Universitari per le professioni ostetricoinfermieristiche
b) la denominazione di “professione ausiliaria” sostituita da “professione sanitaria”
c) la formazione universitaria con l’istituzione dei master universitari di 1° e 2° livello
Al personale di supporto possono essere attribuiti compiti:
a) a bassa discrezionalità e alta standardizzazione
b) ad alta discrezionalità ed alta standardizzazione
c) ad alta discrezionalità e bassa standardizzazione
Cos'è l'emoperitoneo?
a) la raccolta di sangue all'interno di un organo addominale
b) la raccolta di sangue all'interno dello stomaco

c) la raccolta di sangue all'interno del cavo peritoneale
Quale dei seguenti è il sintomo più frequente dell’acidosi metabolica?
a) polipnea
b) nausea e vomito
c) astenia
5)
La prevenzione primaria consiste nella:
a) applicazione di un test di screening
b) diagnosi precoce di una malattia
c) rimozione dei fattori di rischio
6)
Il pneumotorace spontaneo è caratterizzato da:
a) aria nella cavità pleurica
b) liquido nella cavità pleurica
c) aria nella cavità mediastinica
1. Il candidato illustri il ruolo e le responsabilità dell’infermiere nella gestione dei farmaci stupefacenti per
quanto di competenza
2. Il candidato illustri gli elementi prioritari da considerare nella valutazione del grado di dipendenza del
paziente
4)

PROVA SCRITTA 3 – 05/05/2021
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)

2)

3)

4)

5)

La sorveglianza sanitaria periodica di tutti i lavoratori è affidata al:
a) coordinatore infermieristico e tecnico di unità operativa
b) medico di medicina generale
c) medico competente
Per revisione sistematica della letteratura scientifica si intende:
a) un processo statistico finalizzato a riassumere le informazioni derivanti da ricerche sullo stesso
problema assistenziale
b) un’analisi critica della letteratura condotta con metodo scientifico, in grado di sintetizzare la
qualità degli studi e gli esiti degli stessi
c) la consultazione sistematica o dinamica di un archivio elettronico contenente riferimenti bibliografici
Il pap test è un test di screening per i tumori:
a) delle salpingi
b) del corpo dell’utero
c) della cervice uterina
Nel diabete insipido il paziente presenta:
a) deficit di ormone antidiuretico
b) iperglicemia
c) iperproduzione di glucagone
Per effetto collaterale di un farmaco si intende:
a)

gli effetti tossici prevedibili che si manifestano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi
superiori a quelle terapeutiche
b) gli effetti tossici non prevedibili che si manifestano in seguito alla somministrazione di un farmaco in
dosi superiori a quelle terapeutiche
c) gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell’ambito dei dosaggi
terapeutici
6)
Nei tumori dell'apparato digerente la prognosi peggiore spetta a:
a) carcinoma dell'esofago
b) carcinoma del colon
c) carcinoma del piccolo intestino
1. Il candidato illustri le strategie che l’infermiere può adottare nel processo di educazione terapeutica per
favorire la compliance farmacologica
2. Il candidato illustri le principali modalità di prevenzione delle complicanze correlate all’inserimento e ge 
stione dei cateteri venosi periferici
3.

PROVA PRATICA 1 – 05/05/2021
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)

2)

Nel paziente in trattamento dialitico periodico si dovranno seguire tutti i seguenti accorgimenti
tranne:
a) la dieta dovrà essere ipocalorica
b) si dovrà limitare l’apporto di liquidi
c) si dovrà osservare una certa limitazione dell’apporto proteico
Quale delle seguenti procedure va eseguita per prima in caso di politrauma?

a) garantire un’adeguata ventilazione
b) proteggere la colonna cervicale e le vie aeree superiori
c) proteggere dall’ipotermia
Il sintomo più evidente che si osserva in un paziente che presenta peritonite è:
3)
a) rigidità diffusa dell’addome
b) dolore spontaneo che si aggrava alla palpazione dell’addome
c) contrattura a quadrante
Il metodo più efficace per disattivare il virus dell’HIV nello strumentario chirurgico è:
4)
a) il trattamento con ipoclorito di sodio
b) il trattamento in autoclave
c) la disinfezione con alcol etilico al 40% per 5 minuti
1. Il candidato descriva gli interventi assistenziali da adottare in un paziente che presenta disfagia
2. Il candidato descriva le modalità di gestione di un drenaggio toracico

PROVA PRATICA 2 – 05/05/2021
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.
Il primo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato:
1)
a) dal massaggio cardiaco
b) dall'azione del 118
c) dalla defibrillazione
Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
2)
a) prima di inserire un catetere vescicale
b) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
c) dopo il contatto con materiale biologico
Quante compresse da 0,25 mg si devono somministrare per ottenere 0,125 mg di dosaggio?
3)
a) due compresse
b) mezza compressa
c) una compressa più mezza
Si parla di malattia da ustione quando la parte ustionata supera il:
4)
a) 50% nell'adulto, 30% nel bambino
b) 50% nel bambino, 60% nell'adulto
c) 20% nell'adulto, 10-12% nel bambino
1. Il candidato descriva la sequenza di esecuzione della rianimazione cardiopolmonare con due operatori in un
soggetto adulto:
2. Il candidato descriva le modalità di gestione di una nutrizione parenterale totale:

PROVA PRATICA 3 – 05/05/2021
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.
L’infermiere trova a terra, vicino al suo letto un paziente privo di coscienza. Interviene:
1)
a) mettendolo a letto, chiamando il medico di guardia e compilando la denuncia di caduta

accidentale
preoccupandosi di reperire il carrello delle urgenze e poi chiamando aiuto
eseguendo una prima valutazione delle condizioni del paziente senza spostarlo, poi
chiamando aiuto
Quale delle seguenti è la più precoce alterazione rilevabile in corso di infarto miocardico
2)
acuto?
a) aumento LDH
b) sopralivellamento del tratto ST
c) aumento del CPK
Quale tra i seguenti sintomi non precede la crisi ipoglicemica:
3)
a) cefalea
b) sudorazione
c) poliuria
Nella persona con insufficienza venosa degli arti inferiori, l’applicazione delle calze elastiche
4)
deve avvenire:
a) dopo aver camminato
b) prima di alzarsi dal letto al mattino
c) tutte le volte che sente le gambe appesantite
1. Il candidato descriva la sequenza di esecuzione della rianimazione cardiopolmonare con due operatori in un
soggetto adulto
2. Il candidato descriva le modalità di gestione di una nutrizione parenterale totale

b)
c)

