PROVA PRATICA N. 1: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Mettere in ordine la procedura di Gestione della
urostomia:

3.

Mettere in ordine la procedura di esecuzione del prelievo
ematico venoso con sistema Vacutainer:

1.

Centrare la placca sopra lo stoma e premere delicatamente
sopra la cute del paziente eliminando eventuali grinze o bolle
d'aria
Misurare la dimensione dello stoma e tagliare l'anello adesivo
almeno 5 cm più grande dello stoma
Fa assumere al paziente una posizione comoda
Rimuovere l'aria dal sacchetto
Svuotare il sacchetto in un cilindro graduato tramite l'apertura
inferiore
Indossare i guanti
Lavarsi le mani e osservare le procedure per il controllo delle
infezioni
Posizionare delle garze sopra lo stona e sostituirle quando
necessario
Rimuovere la parte posteriore per esporre la la parte adesiva
della placca
Utilizzare acqua tiepida e sapone neutro per pulire lo stoma ed
asciugare l'area senza strofinare
Applicare la protezione per la cura peristomale
Chiudere il sacchetto girando il fondo più volte ed assicurandolo
più volte con un morsetto di chiusura
Smaltire tutto il materiale nei contenitori appropriati, rimuovere
i guanti e lavarsi le mani
Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può
collaborare
Rimuovere delicatamente il sacchetto mentre si tiene tesa la
cute del paziente
Documentare in cartella
a.
14-7-5-3-15-6-8-10-2-9-11-1-4-12-13-16
b. 14-7-5-3-15-6-8-10-2-9-11-1-16-12-13-4
c.
14-7-5-3-10-8-6-15-2-9-11-1-16-12-13-4
d. 14-7-3-6-5-15-8-10-2-9-11-1-4-12-13-16

a)

controllare il sito della venipuntura, smaltire il materiale in
maniera corretta, rimuovere i guanti e lavare le mani
rimuovere l’ago delicatamente e applicare una pressione
delicata sul sito della puntura con un tampone di garza,
successivamente applicare un cerotto adesivo
inserire l’ago nel vacutainer, indossare i guanti, disinfettare il
sito d'inserzione, applicare il laccio emostatico eseguire la
venipuntura e riempire la provetta, rimuovere il laccio
emostatico e riempire tutte le provette necessarie
preparare il materiale controllandone la scadenza, identificare il
paziente e spiegare la procedura, garantire la privacy,
posizionare il paziente, effettuare il lavaggio delle mani,
determinare il sito di effettuazione della procedura
controllare che le provette siano etichettate e che i dati
corrispondano a quelli del paziente, ed inviarle in laboratorio.
a.
a-b-c-d-e
b. d-c-b-a-e
c.
e-d-c-b-a
d. a-c-e-d-b

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.

Mettere in ordine la procedura di rimozione del sondino
nasogastrico:

a)

clampare il sondino, invitare la persona a fare un respiro
profondo, estrarre il sondino con un movimento continuo e
dolce, rimuovere eventuali residui di colla e alcool, eseguire
l’igiene orale del paziente
posizionare il paziente, indossare i guanti, mettere un telino di
protezione davanti alla persona e rimuovere il cerotto di
fissaggio del sondino
smaltire il materiale ed eseguire il lavaggio appropriato delle
mani, registrare sulla documentazione infermieristica la
procedura eseguita
staccare il sondino da eventuale sacchetto di raccolta, aspirare
eventuale presenza di succhi gastrici
preparare il materiale necessario, identificare il paziente e
spiegare la procedura, garantire la privacy, verificare la
prescrizione, eseguire il lavaggio delle mani.
a.
a-c-d-e-b
b. d-e-c-b-a
c.
e-b-d-a-c
d. e-d-a-c-b

b)

c)

d)
e)

b)

c)

d)

e)

4.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di cura e igiene del cavo orale
nella persona non autosufficiente:

a)
b)

Preparare il materiale, identificare la persona e lavare le mani
Pulire le superfici masticanti usando una siringa riempita con 10
ml di colluttorio iniettandola direttamente dai lati della bocca e
contestualmente aspirare con sondino monouso
Documentare nella documentazione sanitaria
Riordinare e smaltire il materiale utilizzate
Posizionare la traversa e la bacinella sotto al mento del paziente
a.
C-B-E-A-D
b. A-E-B-D-C
c.
A-D-E-B-C
d. A-B-C-D-E

c)
d)
e)

5.

Mettere in ordine la procedura di Somministrazione di
farmaci per via inalatoria con la nebulizzazione:

1.
2.
3.

Calcolare il dosaggio del farmaco
Trattenere il respiro per circa 10 secondi
Inalare profondamente e lentamente attraverso la bocca mentre
si rilascia la dose
4. Confrontare l'etichetta sul contenitore del farmaco con le
prescrizioni terapeutiche e verificare la data di scadenza
5. Spiegare al paziente che il nebulizzatore fornisce una dose
misurata di farmaco comprimendo il contenitore inserito sopra il
nebulizzatore
6. Ripetere l'inalazione se prescritto. Far trascorrere un minuto tra
un'inalazione e l'altra del farmaco
7. Istruire il paziente ad espirare ed inspirare più volte
profondamente attraverso il naso
8. Posizionare il nebulizzatore sulla bocca con l'apertura verso la
gola e a circa 2,5 cm dalla bocca aperta
9. Lavarsi le mani ed osservare le indicazioni per il controllo delle
infezioni
10. Lavare la bocca per rimuovere residui di farmaco
11. Invitare il paziente ad espirare lentamente attraverso le labbra
socchiuse
a.
5-9-7-4-8-1-3-2-10-6-11
b. 5-4-1-9-7-8-3-2-11-6-10
c.
5-4-1-2-7-3-9-8-10-6-11
d. 5-9-7-8-4-1-3-2-10-6-11
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6.

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

a)

La presenza di bordi sottominati, non infetti, in una lesione da
decubito rallenta la guarigione
La rimozione dei fecalomi può provocare aritmie
Una persona è definita obesa se il suo BMI è maggiore di 30
Il lavoro cardiaco in un paziente allettato tende a diminuire per il
riposo indotto dalla posizione, aumentando la tolleranza
all’attività

b)
c)
d)

7.

In quale dei seguenti casi è indicato utilizzare stanze a
pressione negativa?

a)
b)
c)
d)

Meningite
SARS
Tubercolosi
Tutte le precedenti

8.

In riferimento alla tecnica di prelievo capillare per
l’emoglucotest è indicato:

a)
b)
c)
d)

Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile
Eliminare la prima goccia ed utilizzare la seconda per l’analisi
Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con iodopovidone
la zona da pungere

9.

La disinfezione, come fase della medicazione delle lesioni
da pressione:

a)
b)

Deve essere sempre adottata
Deve essere limitata solo ai casi di infezione e contaminazione
critica
Ha un effetto completo se le soluzioni utilizzate non vengono
rimosse dopo l’applicazione
Ha un effetto completo se eseguita dopo la detersione

c)
d)

10. Secondo le linee guida del CDC di Atlanta USA, la
medicazione con pellicola trasparente in poliuretano per i
cateteri PICC deve essere sostituita:
a)
b)
c)
d)

Ogni cinque – sette giorni
Una o due volte al giorno
Ad intervalli non inferiore alle 72 ore
Ogni 48 – 72 ore

11. Il posizionamento del catetere di Swan Ganz consente di:
a)
b)
c)
d)

Eseguire la dialisi extra corporea
Eseguire la dialisi peritoneale
Rilevare la pressione dell’arteria polmonare
Rilevare la pressione intracranica

12. Quale tra i seguenti valori rientra nel range di normalità
della pressione intra cranica in un soggetto adulto?
a)
b)
c)
d)

0 – 15 mmHg
7 – 25 mmHg
10 – 15 mmHg
7 – 20 mmHg
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PROVA PRATICA N. 2: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Mettere in ordine la procedura per la raccolta
dell’espettorato per coltura:

4.

Mettere in ordine la procedura di applicazione delle calze
antiemboliche:

a)

far inalare profondamente e far tossire il paziente, se il paziente
produce espettorato farlo sputare nel contenitore
posizionare il paziente in posizione semi-fowler, far tossire e
soffiare il naso al paziente e lavare la bocca
effettuare il lavaggio delle mani ed indossare guanti e occhiali
identificare il paziente, informarlo e spiegargli la procedura,
preparare il materiale, garantire la privacy
chiudere il coperchio del contenitore, aiutare il paziente
nell’igiene orale, rimuovere guanti ed occhiali, effettuare il
lavaggio delle mani, etichettare il campione ed inviarlo in
laboratorio.
a.
a-b-e-c-d
b. d-a-b-c-e
c.
d-c-b-a-e
d. a-e-c-b-d

1)

Controllare che il tallone del paziente sia centrato
nell'alloggiamento della tallone della calza
Assicurarsi che la calza sia distribuita in modo uniforme
Tirare la calza sopra la coscia fino a 1-3 cm sotto la piega
inguinale. Aggiustare la calza per distribuirla uniformemente.
Assicurarsi che la calza non si arrotoli
Porre la calza nella parte delle dita del piede, se la calza ha un
foro in quella posizione, assicurarsi che sia posizionato
correttamente
Posizionare il paziente in decubito supino
Scoprire le gambe una alla volta. Lavare e asciugare le gambe se
necessario
Porsi ai piedi del letto. Porre una mano all'interno di una calza
ed afferrare saldamente l'area del tallone, lasciando il piede
dentro la calza
Con l'alloggiamento del tallone nella calza, far indossare il piede
della calza sopra il piede e il tallone del paziente
Utilizzando le dita ed il pollice, prendere i lati della calza e tirarla
in su delicatamente verso la caviglia ed il polpaccio e verso il
ginocchio
a.
7-8-6-5-1-9-2-3-4
b. 9-1-8-7-5-6-2-4-3
c.
8-7-5-6-9-1-2-4-3
d. 5-6-7-8-1-9-2-4-3

b)
c)
d)
e)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

2.

a)

b)
c)
d)

e)

Mettere in ordine la procedura per l’esecuzione di un
ECG:
preparare il materiale necessario, identificare il paziente e
spiegare la procedura, garantire la privacy, verificare la
prescrizione, eseguire il lavaggio delle mani
completare la registrazione, rimuovere i cavi e gli elettrodi
registrare la procedura, lavarsi le mani e riporre
l’elettrocardiografo
posizionare il paziente, fargli scoprire i polsi, caviglie, emitorace,
e applicare gli elettrodi, collegare cavi e ciascun elettrodo,
inserire i dati del paziente
iniziare a registrare e verificare la qualità
a.
a-b-d-c-e
b. a-e-d-c-b
c.
b-d-c-a-e
d. a-d-e-b-c

3.

Mettere in ordine la procedura per la rimozione del
catetere vescicale a permanenza:

a)
b)

smaltire tutto il materiale adeguatamente, lavarsi le mani
aiutare il paziente nell'igiene intima, misurare e documentare
l'urina nella sacca di drenaggio e l’ora di rimozione del catetere
posizionare la persona, inserire la siringa nella valvola del
catetere e aspirare tutto il liquido
chiedere all'utente di fare un respiro profondo, afferrare il
catetere, tirarlo e rimuoverlo delicatamente mentre il paziente
espira
preparare il materiale necessario, identifica il paziente e
spiegare la procedura, garantire la privacy, verificare la
prescrizione, eseguire il lavaggio delle mani, indossare i guanti
a.
e-c-d-b-a
b. e-d-c-a-b
c.
a-b-c-d-e
d. c-b-a-d-e

c)
d)

e)

9)

5.

Mettere in ordine la procedura di Rilevazione della
saturazione di O2:

1.

Attaccare il cavo del sensore alla spina di collegamento
nell'ossimetro
2. Pulire il sito con disinfettante prima di applicare il sensore
3. Lavarsi le mani e osservare le indicazioni per il controllo delle
infezioni
4. Trascrivere i valori della misurazione di ossigeno nella
documentazione clinica del paziente ad intervalli di tempo
indicati
5. Ispezionare e/o sollevare o cambiare l'ubicazione del senosre
adesivo situato sul dito del piede o della mano ogni 4 ore, in
caso di sensore elastico ogni 2 ore
6. Rimuovere unghie posticce o lo smalto in quanto possono
interferire con la misurazione
7. Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può
collaborare
8. Scegliere un sensore adatto al peso e alla taglia del paziente e
per la localizzazione desiderata
9. Assicurarsi che la luce o l'onda sullo schermo dell'ossimetro
fluttui ad ogni pulsazione e rifletta il volume o la forza del polso
10. Assicurarsi che gli allarmi sonori e visivi siano accesi prima di
allontanarsi dal paziente
a.
3-8-2-7-1-9-6-5-10-4
b. 3-7-8-9-2-1-10-5-4-6
c.
7-3-8-6-2-1-9-10-5-4
d. 4-3-8-6-2-1-9-10-5-7
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6.

Per una corretta meccanica corporea quali tra le seguenti
è una raccomandazione errata?
a.
b.
c.
d.

7.

Quali tra le seguenti è una complicanza precoce della
tracheotomia ?
a.
b.
c.
d.

8.

Ostruzione delle vie aeree
Embolia gassosa
Infezioni
Rottura arteria anonima

Quale tra le seguenti tipologie di cadute che coinvolgono
l’anziano non è inclusa nella classificazione di Morse?
a.
b.
c.
d.

9.

Mantenere una base di appoggio ampia che migliora
l’equilibrio
Modulare l’altezza della zona di lavoro, se possibile
Avvicinare l’oggetto al proprio asse corporeo per
ridurre lo sforzo
Ampliare la base di appoggio allargando le gambe e
tenendole ben rigide con i glutei contratti

Prevedibili o fisiologiche
Provocate o iatrogene
Non prevedibili o fisiologiche
Accidentali

Quali sono le complicanze potenziali durante la
somministrazione di nutrizione parenterale totale?
a.
b.
c.
d.

Squilibri idro elettrolitici
Complicanze meccaniche da catetere venoso centrale
Complicanze metaboliche
Tutte le precedenti

10. Quali tra le seguenti affermazioni relative ai prodotti
umettanti è corretta?
a.
b.
c.
d.

Uno fra i prodotti umettanti maggiormente utilizzati è
il glicerolo
Sono sostanze lipidiche in grado di mantenere la giusta
umidità cutanea
Sono sostanze che riducono la perdita di acqua
transdermica
Sono sostanze idrorepellenti, definite anche ‘occlusive’

11. Nella gamma degli esercizi per la prevenzione della
sindrome da immobilizzazione qual è il movimento attivo
corrispondente alla seguente definizione: movimento di
allontanamento di un arto da centro o dalla linea
mediana del corpo
a.
b.
c.
d.

Abduzione
Adduzione
Eversione
Inversione

12. In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve
essere posto in posizione laterale di sicurezza?
a.
b.
c.
d.

Infarto Miocardico Acuto
Perdita di coscienza
Ipotensione severa
Frattura della colonna
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PROVA PRATICA N. 3: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Mettere in ordine la procedura di rilevazione del polso
apicale

4.

Mettere in ordine la procedura di Irrigazione della
colostomia:

Mettere il diaframma del fonendoscopio sul punto di impulso
apicale ed auscultare i toni cardiaci S1e S2
2. Scaldare il diaframma del fonendoscopio tenendolo nel palo
della mano per pochi secondi
3. Mettere il paziente in una posizione comoda supina o seduta
4. Stimare il ritmo e la forza dei battiti cardiaci
5. Se il ritmo è regolare per 30 secondi e moltiplicare per due. Se il
ritmo è irregolare contare i battiti cardiaci per 60 secondi
6. Trascrivere nella documentazione clinica del paziente frequenza,
ritmo e volume del polso apicale ed ogni eventuale alterazione
del polso
7. Lavarsi le mani ed osservare tutte le procedure del controllo
delle infezioni
8. Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può
collaborare
9. Localizzare l'impulso apicale cardiaco
10. Indossare il fondenoscopio in modo corretto
a.
8-7-3-9-2-10-1-5-4-6
b. 7-8-9-3-10-1-2-4-5-6
c.
7-9-3-8-5-10-1-2-4-6
d. 7-3-9-8-10-1-2-5-4-6

1.
2.

Lubrificare la punta del beccuccio a cono
Eseguendo un movimento rotatorio inserire il catetere o il
beccuccio a cono nell'apertura sopra il manicotto del drenaggio
di irrigazione e delicatamente nello stoma
Inserire il catetere per circa 7 cm
Far assumere un decubito laterale al paziente allettato. Mettere
una traversa monouso vicino al paziente con la padella sopra la
traversa e sotto lo stoma
Rimuovere il sacchetto della colostomia e posizionare il
manicotto di drenaggio della medicazione
Lavarsi le mani ed osservare tutte le procedure del controllo
infezioni
Inserire delicatamente il dito mignolo nello stoma praticando
un'azione di dilatazione
Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può
collaborare
Lubrificare la punta del dito mignolo guantato
Quando tutto il liquido è stato introdotto, rimuovere il catetere
o il beccuccio a cono per consentire al colon di svuotarsi
Irrigare il colon
Incoraggiare il paziente, se autonomo, a muoversi per circa 30
minuti
Pulire l'area intorno allo stoma ed asciugarla bene
a.
8-6-4-9-7-1-2-5-3-11-12-13-10
b. 8-6-4-5-9-7-2-1-3-10-12-11-13
c.
8-6-4-5-9-7-3-2-1-11-12-13-10
d. 8-6-4-5-9-7-1-2-3-11-10-12-13

1.

2.

Mettere in ordine la procedura della tecnica per
indossare i guanti sterili:

a)

calzare il guanto lasciando la parte del polso ripiegata; con la
mano guantata sollevare l'altro guanto e calzarlo
far scivolare le dita di una mano sotto la parte ripiegata
dell'altro guanto ed estendere il guanto sul polso; ripetere la
manovra per l'altra mano, toccando solamente la parti sterili
verificare il paziente; eseguire lavaggio delle mani; controllare
che il kit di guanti sterili sia chiuso ed asciutto; controllare la
data di scadenza
aprire la confezione, prestare attenzione a non toccare la parte
interna della confezione di guanti, afferrare la parte ripiegata del
guanto, tenere il guanto con le dita prestando attenzione che il
guanto non tocchi nessun oggetto non sterile
posizionare la confezione dei guanti sterili su una area pulita;
aprire la copertura esterna della confezione scartando
attentamente l’involucro esterno; rimuovere il contenuto
esterno toccando solamente la parte esterna; posizionare la
confezione sulla superficie di lavoro.
a.
c-e-d-b-a
b. a-b-c-d-e
c.
a-c-d-b-e
d. e-d-a-b-c

b)

c)

d)

e)

3.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di cura e preparazione della
salma:

a)

Applicare traverse assorbenti nella zona perineale per
raccogliere eventuali feci e urine
Applicare braccialetto identificativo alla caviglia o al polso
Effettuare il lavaggio delle mani ed indossare i guanti
Posizionare il corpo supino con le braccia ai lati, i palmi rivolti
verso il basso o incrociato sull’addome
effettuare igiene del corpo
a.
C-D-E-A-B
b. A-E-B-D-C
c.
C-A-E-B-C
d. B-A-C-D-E

b)
c)
d)
e)

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale alla deambulazione di un
paziente non autosufficiente con l’ausilio del
deambulatore:

a)

Educare la persona all’andatura appropriata all’uso del
deambulatore
Aiutare il paziente ad assumere una posizione a tripode
Predisporre il deambulatore: controllarne l’altezza affinché la
sbarra per la mano sia al di sotto della vita del paziente ed i
gomiti leggermente flessi
Identificare ed informare il paziente
Avvicinare il paziente dal lato debilitato, spostare il
deambulatore di circa 15 cm per ottenere che il peso gravi sulle
gambe
a.
C-B-E-A-D
b. D-A-C-B-E
c.
D-A-E-B-C
d. B-A-C-D-E

b)
c)

d)
e)

Modulo E004D1

6.

L’utilizzo di Fentanyl transdermico è indicato:
a.
b.
c.
d.

7.

La sede principale di trasformazione dei farmaci è il:
a.
b.
c.
d.

8.

rene
fegato
polmone
cuore

L’uso di ossigenoterapia iperbarica è indispensabile:
a.
b.
c.
d.

9.

nel dolore forte
nelle metastasi multiorgano linfonodali
nei tumori uterini
tutte le precedenti

Nelle embolie gassose
Nell’ infarto del miocardio
nell’asma
nella polmonite

Lo shock settico:
a.
b.
c.
d.

può presentarsi con dispnea
può presentarsi con tachicardia
tutte le precedenti
nessuna delle precedenti

10. La codeina è:
a.
b.
c.
d.

un oppioide debole
uno oppioide forte
un farmaco adiuvante
un antistaminico

11. Il massaggio cardiaco esterno si effettua:
a.
b.
c.
d.

sulla metà inferiore dello sterno
sulla metà superiore dello sterno
a livello dell’emitorace sinistro
nessuna delle precedenti

12. L'infermiere si trova al domicilio di un paziente preso in
carico dall'assistenza domiciliare e deve infondere una
fleboclisi di 500 ml alla velocità di 30 ml/ora. Non ha una
pompa infusionale ma possiede un deflussore con tali
caratteristiche: 20 gocce = 1ml. Deve regolare il
deflussore a:
a.
b.
c.
d.

6 gtt/min
30 gtt/min
10 gtt/min
12 gtt/min
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PROVA PRATICA N. 4: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Mettere in ordine la procedura di Somministrazione di
ossigeno attraverso la maschera facciale

3.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale nell’igiene del perineo:

1.
2.

Aprire il flusso dell'ossigeno e verificare la corretta erogazione
Lavarsi le mani ed osservare tutte le procedure del controllo
infezioni
Regolare la velocità del flusso dell'ossigeno come prescritto
Controllare il volume del flusso ed il livello di acqua
nell'umidificatore ogni 30 minuti e comunque prima di fornire
assistenza
Guidare la maschera facciale sul viso del paziente e posizionarla
dal naso verso il basso
Collegare l'umidificatore alla base del flussometro
Collegare il flussometro al dispositivo a muro o alla bombola
Spiegare al paziente che cosa si sta facendo, perché e come può
collaborare
Adattare la maschera ai contorni del viso del paziente
a.
8-2-6-1-7-3-9-5-4
b. 8-2-7-1-3-6-5-9-4
c.
8-7-2-3-1-6-5-9-4
d. 8-2-7-6-1-3-5-9-4

a)
b)

Posizionare il paziente
Lavare con acqua e sapone neutro utilizzando ogni volta un’area
pulita della spugna ad ogni passaggio, distinguendo l’operazione
a seconda del genere dell’assistito
Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle
infezioni indossando i guanti
Asciugare la zona dei genitali e del perineo tamponando con
asciugamano
Identificare la persona, informandola sulla manovra alla quale
sarà sottoposto, i possibili benefici e complicanze e le fasi della
operazione
a.
E-A-B-C-D
b. D-A-B-E-C
c.
B-E-C-D-A
d. E-C-A-B-D

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

2.

1.

Mettere in ordine la procedura di rimozione di un
sondino naso gastrico in un paziente collaborante in
seconda giornata postoperatoria:

Controllare il posizionamento del sondino, attaccare la siringa a
bulbo al sondino ed effettuare un lavaggio con 10 ml di acqua o
soluzione fisiologica (opzionale ) o pulire il sondino con 30-50 cc
di aria
2. Istruire il paziente a fare un respiro profondo e trattenerlo
3. Informare e spiegare la procedura al paziente
4. Clampare il tubo con le dita formando un cappio con le dita
stesse. Con attenzione ma velocemente rimuovere il sondino
mentre il paziente trattiene il respiro
5. Gettare il sondino. Rimuovere i guanti ed effettuare il lavaggio
delle mani
6. Garantire la privacy del paziente. Posizionare la traversa
assorbente monouso sul torace del paziente. Fornire al paziente
fazzoletti di carta e tenere pronta una bacinella per eventuali
episodi di vomito
7. Rimuovere il fissaggio del sondino dagli indumenti del paziente,
rimuovere il cerotto di fissaggio dal naso del paziente
8. Effettuare il lavaggio delle mani e indossare i guanti monouso
9. Identificare il paziente. Verificare la presenza/assenza di liquido
nel drenaggio
10. Registrare la prestazione e gli esiti nella documentazione
a.
9-3-8-7-6-2-1-5-4-10
b. 9-3-6-8-7-1-2-4-5-10
c.
8-6-3-9-7-1-2-5-4-10
d. 3-8-9-6-7-1-2-4-5-10

c)
d)
e)

4.

Mettere in ordine la tecnica di infusione:

a)

posizionare l’utente, garantire la privacy, scegliere il sito
appropriato, eseguire l’incannulazione della vena ed avviare
l’infusione secondo prescrizione
documentare la procedura, controllare il sito di infusione per
circa 30 minuti dopo l’inserzione
eseguire il lavaggio delle mani, preparare la soluzione
endovenosa ed il set di infusione
rimuovere tutto il materiale e smaltirlo in modo appropriato,
eseguire lavaggio delle mani
controllare la prescrizione, eventuali allergie, controllare la
soluzione, preparare il materiale occorrente, identificare il
paziente, informarlo della procedura
a.
a-b-d-c-e
b. e-c-a-d-b
c.
e-c-d-b-a
d. a-b-d-c-e

b)
c)
d)
e)

5.

Mettere in ordine la tecnica di rilievo del polso periferico:

a)

selezionare il sito periferico più appropriato in base ai dati
accertati, esporre il sito individuato
posizionare indice, medio e anulare sopra l'arteria, comprimere
leggermente l'arteria in modo da poter percepire e contare le
pulsazioni
coprire l'utente ed aiutarlo ad assumere una posizione
confortevole, eseguire il lavaggio delle mani
identificare la persona, garantire la privacy, eseguire il lavaggio
delle mani
utilizzando un orologio da polso con i secondi, contare il numero
delle pulsazioni percepite per 30 secondi; moltiplicare il risultato
per due calcolando così la frequenza di un minuto; qualora la
frequenza forse irregolare contare le pulsazioni per uno o più
minuti di seguito
a.
d-c-a-b-e
b. d-a-c-e-b
c.
a-b-c-d-e
d. e-a-c-b-d

b)

c)
d)
e)
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6.

Quale organo viene maggiormente
l’impiego di emocomponenti?
a.
b.
c.
d.

7.

Polmone
Reni
Fegato
Cervello

Presenza di cerume
Ambiente esterno molto caldo
Ambiente esterno molto freddo
Nessuna di queste variabili modifica il risultato della
misurazione della temperatura timpanica

Per prevenire l’insorgenza del ‘piede diabetico’ la
persona deve essere educata a:
a.
b.
c.
d.

9.

dopo

Nella misurazione della temperatura timpanica, qual’è la
variabile che non può modificare l’attendibilità del
risultato?
a.
b.
c.
d.

8.

colpito

Ispezionare i piedi due volte la settimana
Lavare i piedi con acqua molto calda
Tagliare le unghie corte
Asciugare bene fra le dita con panno morbido

Il glucagone iniettabile deve essere somministrato nei
pazienti con:
a.
b.
c.
d.

Ipoglicemia grave, in stato di incoscienza
Ipoglicemia superiore a 200 mg/dl, in stato di
incoscienza
Ipoglicemia superiore a 300 mg/dl, indipendentemente
dallo stato di coscienza
Diabete tipo 1, con glicemia inferiore a 80 mg/dl

10. In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlate
ad una aumentata produzione di muco e secrezioni
dense, è necessario:
a.
b.
c.
d.

Ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale
Far assumere un litro di acqua al giorno
Insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse
efficace
Somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici
ad ampio spettro

11. Quale tra le seguenti è uno strumento utile per
monitorare la comparsa di flebiti negli accessi vascolari?
a.
b.
c.
d.

PUSH score
VIP score
Scala di Knoll
Ramsey score

12. La contrazione spasmodica dello sfintere anale con
bisogno persistente di defecare e sforzi involontari e
inefficaci, è chiamata:
a.
b.
c.
d.

Incontinenza parossistica
Tenesmo rettale
Spasmo colico intermittente
Alvo alterno
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PROVA PRATICA N. 5: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di trasferimento di un paziente
dal letto alla barella:

4.

Mettere in ordine la procedura di Posizionamento di un
paziente non collaborante in decubito di Sims:

1.

A. Preparare il materiale, identificare la persona e lavare le
mani, se necessario indossare i guanti
B. Flettere le cosce e spostare il paziente, trazionandolo, sulla
traversa assieme agli altri operatori
C. Arrotolare la traversa di trazione vicino al paziente
D. Assicurare il benessere e la sicurezza del paziente.
Sistemarlo in maniera confortevole, sbloccare le ruote,
alzare le sponde e allontanarsi dal letto
E. Spostare il paziente sul bordo del letto e posizionare la
barella parallelamente ad esso. Assicurarsi che letto e
barella abbiano le ruote bloccate
a.
A-B-E-C-D
b. A-E-C-B-D
c.
A-D-E-B-C
d. A-B-C-D-E

2.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di allestimento di un campo
sterile:
A. Disporre il piano sul quale sarà allestito il campo sterile per
ridurre rischi di contaminazione
B. Estrarre il telo dalla confezione afferrandolo dalla parte
dell’angolo superiore e porlo sul piano mettendo il lato
libero nella parte più lontana da voi
C. Disporre il materiale sterile occorrente sul piano di lavoro
evitando che mani o altri oggetti vengano a contatto con la
superficie del telo
D. Verificare che ogni confezione sia integra e controllarne la
scadenza della sterilità
E. Considerare i lati del campo contaminati per almeno 2,5 cm
a.
D-B-E-A-C
b. B-E-A-D-C
c.
A-D-E-B-C
d. D-A-B-E-C

3.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di somministrazione di NPT:
A. Controllare che il deflussore abbia il filtro
B. Predisporre la velocità di flusso prescritta e monitorare
l’infusione ogni 30’
C. Verificare CVC e soluzione NPT
D. Collegare la NPT al CVC e somministrare la soluzione
E. Monitorare il paziente per eventuali complicanze, il bilancio
idroelettrolitico e la tolleranza metabolica
a.
C-A-D-B-E
b. A-E-B-D-C
c.
D-A-E-B-C
d. B-C-A-D-E

Mettere un piccolo cuscino sotto la testa del paziente in modo
che sia facilitato il drenaggio delle secrezioni dalla bocca
2. Documentare sulla cartella clinico - infermieristica: orario, cambi
di posizione e mobilizzazione in base a quanto previsto dai
protocolli utilizzati
3. Rivolgersi al paziente comunque con tono calmo e spiegare al
paziente che cosa si sta facendo
4. Effettuare il lavaggio delle mani ed indossare i guanti se
necessario
5. Assicurarsi che le due spalle siano allineate sullo stesso piano
così come le anche
6. Se le spalle non sono allineate, posizionare una spalla o un'anca
all'indietro o in avanti finché le quattro articolazioni non
risultino allineate sullo stesso piano
7. Mettere l'avambraccio davanti al corpo del paziente in una
posizione confortevole che non alteri la circolazione
8. Ruotare il paziente come per una posizione prona
9. Garantire la privacy del paziente
10. Posizionare la spalla superiore in modo che sia abdotta dal corpo
e che spalla e gomito siano flessi. Mettere un cuscino nello
spazio tra torace , addome, braccio superiore e letto. Assicurarsi
del mantenimento della posizione di sicurezza testa-collo
a.
3-9-4-8-7-1-10-5-6-2
b. 3-9-8-1-4-10-7-5-6-2
c.
9-4-3-1-8-7-10-5-6-2
d. 3-9-4-8-1-7-10-5-6-2

5.

Mettere in ordine la procedura di Iniezione sottocutanea
con siringhe di sicurezza con ago termosaldato:

1.
2.

Aiutare il paziente ad assumere una posizione confortevole
Introdurre l'ago velocemente e con decisione con un angolo da
45 a 90 gradi
3. Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle
infezioni
4. Aspirare il farmaco dal flacone
5. Iniettare lentamente il farmaco
6. Togliere la mano e tamponare l'area con un tampone antisettico
7. Rilasciare la cute
8. Eliminare eventuali bolle d'aria presenti
9. Detergere la zona individuate
10. Identificare la sede sulla base del BMI del paziente, età,
tipologia/quantità di farmaco. Nel caso di scelta della sete
addominale mantenere la distanza pari al palmo della mano
dall'ombelico
11. Tenere la siringa tra l'indice ed il pollice della mano dominante
12. Pizzicare la cure con la mano non dominante
a.
10-9-3-4-8-1-12-11-2-5-7-6
b. 10-7-4-8-1-9-12-11-2-5-3-6
c.
10-11--4-8-1-9-12- 3-2-5-7-6
d. 10-3-4-8-1-9-12-11-2-5-7-6
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6.

L’intubazione
nasotracheale:
a.
b.
c.
d.

7.

b.
c.
d.

a

quella

presenta un minor rischio di infezione dei seni
paranasali
presenta maggiore tollerabilità
garantisce maggiore stabilità
nessuna delle precedenti

nelle donne in età fertile è obbligatorio un test di
gravidanza
deve avere luogo al più tardi il giorno prima
dell’intervento
può essere omessa in caso di intervento urgente
nessuna delle precedenti

In un paziente con ferita addominale infetta quale tra i
seguenti è il quadro sintomatologico che l’infermiere
potrebbe trovare:
a.
b.
c.
d.

9.

rispetto

La visita anestesiologica preoperatoria:
a.

8.

orotracheale

Sudorazione, midriasi, polso rallentato e ipotensione
respiro affannoso, ipotensione e miosi
dispnea, ipotensione, midriasi
febbre, cute calda e arrossata, gonfiore e dolore

L’accertamento di morte cerebrale prevede un periodo di
osservazione paria a:
a.
b.
c.
d.

20 minuti con ECG
12 ore
6 ore negli adulti, 12 ore nei bambini tra 1 e 5 anni e
24 ore nei bambini < 1 anno
6 ore

10. Un infermiere della medicina sta predisponendo il
necessario per la somministrazione della terapia
infusionale e si accorge che ha a disposizione diversi
dispositivi per la somministrazione della terapia iniettiva,
ma una sola pompa di infusione. Per quale tra le seguenti
soluzioni che deve avviare impiegherebbe la pompa
volumetrica?
a.
b.
c.
d.

Mannitolo 18% 100 ml in 15 minuti da catetere
venoso centrale
Glucosio 10% 500 ml in 12 ore da catetere venoso
centrale
Dobutamina 250 mg in 250 millilitri di soluzione
fisiologica da catetere venoso periferico
Furosemide 200 mg in 500 ml di soluzione fisiologica in
24 ore da catetere venoso periferico

11. Per favorire la cicatrizzazione del moncone ombelicale è
necessario tenere:
a.
b.
c.
d.

Il moncone al di sotto del pannolino rivolto verso il
basso e non esposto all’aria
il moncone imbevuto di soluzione fisiologica per
evitare la disidratazione che ritarda la cicatrizzazione
avvolto in garza sterile, imbevuta di soluzione iodata
per facilitare l’essicazione
il moncone rivolto verso l’alto, fuori dal pannolino,
avvolto in una garza sterile e fissato con rete elastica

12. L’infermiere ha appena inserito un catetere vescicale di
tipo Foley nel postoperatorio di un paziente che presenta
globo vescicale, l’infermiere deve evitare durante lo
svuotamento della vescica:
a.
b.
c.
d.

ematuria
infezione
disidratazione
collasso vescicale
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PROVA PRATICA N. 6: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di controllo del bilancio idrico:
A.
B.

identificare la persona e lavare le mani
annotare su apposita scheda di monitoraggio tutti i
liquidi che il paziente assume nell’arco della giornata
specificandone l’ora, il tipo, la quantità
C. annotare qualsiasi liquido eliminato, pertanto è
necessario svuotare l’urinale, o la sacca di drenaggio del
catetere vescicale, se non predisposta, in un contenitore
graduato
D. Registrare su apposito modulo tutti i liquidi che il
paziente elimina nell’arco della giornata specificando
l’ora, il tipo, la quantità
E. Effettuare un bilancio parziale ad ogni fine turno o a
intervalli più brevi nel caso in cui le condizioni del
paziente lo richiedano
a.
C-B-E-A-D
b. A-E-B-D-C
c.
A-D-E-B-C
d. A-B-C-D-E

2.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di approccio al posizionamento
del catetere vescicale:
Lavare le mani ed indossare i guanti sterili
Valutare la presenza di patologie che possano ostacolare
il passaggio del catetere o eventuali allergie a lattice,
antisettici e anestetici locali
c)
Controllare che il kit contenga tutto il necessario o
predisporlo
d) Identificare la persona, informandola sulla manovra alla
quale sarà sottoposto, possibili benefici e complicanze,
fasi della operazione
e) Invitare / aiutare il paziente ad assumere una posizione
adeguata, distinguendo in base al genere
a.
B-C-E-A-D
b. A-E-B-D-C
c.
C-D-B-A-E
d. D-B-C-A-E

4.

Mettere in ordine le azioni infermieristiche per eseguire
la procedura di “medicazione della ferita chirurgica con
drenaggio”:

1.

Eseguire il lavaggio sociale delle mani, indossare guanti
monouso
applicare la medicazione chirurgica, rimuovere guanti sterili ed
eliminarli, assicurare la medicazione con il cerotto
detergere la ferita usando la mano guantata o le pinze
anatomiche con le garze inumidite di soluzione fisiologica
supportare e tenere un eventuale drenaggio mentre si pulisce
l'area
rimuovere la medicazione interna facendo attenzione a non
dislocare i drenaggi
spiegare al paziente cosa si sta facendo e come può collaborare
durante le manovre
eliminare la medicazione sporca
rimuovere il cerotto della medicazione
sollevare la medicazione in modo che la parte inferiore non sia
visibile al paziente
verificare la zona, Il tipo, l’odore del materiale drenato dalla
ferita e le garze sporche
applicare la medicazione sul sito di drenaggio e dell’incisione
aprire il set di medicazione sterile usando la tecnica asettica ed
indossare guanti sterili
eseguire il lavaggio antisettico delle mani
a.
6-8-9-1-5-10-13-12-7-4-3-2-11
b. 6-1-8-9-5-10-7-13-12-3-4-11-2
c.
6-8-1-5-10-9-7-12-13-3-4-11-2
d. 6-1-8-9-5-10-13-12-7-4-3-2-11

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a)
b)

3.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di cura e igiene del cavo orale
nella persona non autosufficiente:
A.
B.

C.
D.
E.

Preparare il materiale, identificare la persona e lavare le
mani
Pulire le superfici masticanti usando una siringa riempita
con 10 ml di colluttorio iniettandola direttamente dai lati
della bocca e contestualmente aspirare con sondino
monouso
Documentare nella documentazione sanitaria
Riordinare e smaltire il materiale utilizzate
Posizionare la traversa e la bacinella sotto al mento del
paziente
a.
C-B-E-A-D
b. A-E-B-D-C
c.
A-D-E-B-C
d. A-B-C-D-E

5.

Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti la
procedura di posizionamento del paziente in decubito di
Sims:

1.
2.

mettere un piccolo cuscino sotto la testa del paziente
documentare sulla cartella clinica, orario, cambio di posizione e
mobilizzazione secondo i protocolli utilizzati
3. spiegare al paziente come può collaborare
4. lavarsi le mani e, se necessario, indossare i guanti
5. assicurarsi che spalle ed anche siano allineate sullo stesso piano
6. se spalle ed anche non sono allineate spingere una spalla o
un'anca avanti e indietro per allinearle
7. mettere l'avambraccio davanti al corpo del paziente in posizione
confortevole
8. ruotare il paziente come per una posizione prona
9. garantire la privacy del paziente
10. posizionare la spalla superiore abdotta dal corpo e con gomito
flesso. Mettere un cuscino tra torace, addome, braccio superiore
e letto
a.
9-3-4-8-1-7-10-6-2-5
b. 3-4-9-8-1-7-10-5-6-2
c.
9-4-3-1-8-7-10-5-6-2
d. 3-9-4-7-1-5-2-6-10-8
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6.

Devi attuare le procedure di prevenzione delle
complicanze tromboemboliche nella persona sottoposta
ad intervento chirurgico. Predisponi la seguente
prestazione:
a)

b)
c)
d)

7.

Devi predisporre il bilancio idrico in un paziente con
scompenso cardiaco a domicilio, quali sono gli interventi
più completi e pertinenti:
a)
b)
c)
d)

8.

Somministrazione dieta iposodica e controllo del peso
corporeo due volte a settimana
Controllo nutrizionale metabolico e registrazione dei
liquidi in entrata ed uscita
Controllo del peso giornaliero, controllo dei parametri
vitali, registrazione dei liquidi in entrata ed uscita
Nessuna risposta è corretta

a)

b)
c)
d)

Curare la ventilazione ambientale, indossare la
mascherina durante l’assistenza diretta,attivando tutte
quelle azioni volte a interrompere la catena del contagio
Rimuovere prontamente eventuali macchie di sangue ed
indossare i guanti durante le pratiche assistenziali
Curare le disinfezioni di escreti ,dei servizi igienici e
eseguire la disinfezione terminale
Indossare un camice quando si aiuta la persona ad
alimentarsi e mettere la persona in isolamento protettivo

12. Devi effettuare un clistere di 500-600 ml di liquido come
posizioni una persona assistita senza limitazioni della
mobilità?
a)
b)
c)
d)

In posizione ginecologica
In decubito laterale destro con ginocchio sinistro flesso
In decubito laterale sinistro con ginocchio destro flesso
In decubito laterale sinistro con ginocchio sinistro flesso

Devi procedere nella medicazione di una ferita chirurgica
settica. Quale delle seguenti è la procedura corretta:
a)

b)

c)

d)

9.

Alzare precocemente la persona dal letto, far svolgere
esercizi attivi o passivi degli arti inferiori durante la
permanenza a letto
Far svolgere esercizi attivi o passivi degli arti inferiori e
mantenere la persona a letto
Alzare la persona quando questa dichiara di essere in
grado di farlo
Tutte le precedenti

11. Stai assistendo un paziente posto in isolamento
respiratorio, la tua attenzione sarà posta a:

Procedure dalla parte più pulita alla parte più sporca della
ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Cambiare
tampone per disinfettare altre zone della cute
Procedere dalla parte più spora alla parte più pulita della
ferita mantenendosi sopra la ferita stessa. Disinfettare
altre zone della cute
Disinfettare prioritariamente le altre zone della cute
circostante procedendo poi dalla parte più pulita a quella
più sporca
Nessuna risposta è corretta

Sistemando un paziente appena rientrato dalla sala
operatoria , il sistema di aspirazione REDON
accidentalmente si disconnette dal suo contenitore di
raccolta. Come procedi?
a)

b)

c)

d)

Si deve prontamente riconnettere il dispositivo al
drenaggio Si deve poi registrare l’evento nella
documentazione clinica ed indicare l’eventuale drenaggio
disperso con l’incidente
Si deve sostituire il contenitore e dopo aver disinfettato
l’estremità del REDON lo si riconnette. Si poi deve
registrare l’evento nella documentazione clinica ed
indicare l’eventuale drenaggio disperso con l’incidente
Si deve sostituire il contenitore e si riconnette. Si poi deve
registrare l’evento nella documentazione clinica ed
indicare l’eventuale drenaggio disperso con l’incidente
Tutte le procedure sono corrette

10. Come si effettua la tosse efficace per la persona operata?
a)

b)

c)

d)

Porre le mani sul punto di incisione, assumere un
posizione leggermente flessa in avanti, inspirare
profondamente con la bocca leggermente aperta e dare
3-4 colpi di tosse
Porre un cuscino sul sito di incisione, assumere la
posizione di Fowler, inspirare lentamente, dare 6-8 colpi di
tosse, ed espellere le secrezioni
Porre le mani sul sito di incisione, assumere la posizione
eretta, inspirare profondamente, dare 3-4 colpi di tosse,ed
espellere le secrezioni
Nessuna risposta è corretta
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PROVA PRATICA N. 7: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti la
procedura di misurazione della temperatura corporea:

1.
2.
3.
4.

aspettare il tempo necessario
se necessario lavare il termometro e poi riporlo
provvedere alla riservatezza del paziente
rimuovere il termometro e gettare la copertura o pulirlo con un
tessuto, se necessario lavarsi le mani
inserire il termometro. In caso di termometro rettale lubrificarlo
leggere la temperatura e registrarla nella documentazione
clinico infermieristica
riportare il valore della temperatura nella cartella infermieristica
del paziente
lavarsi le mani. Indossare i guanti se si misura temperatura
rettale
mette il paziente nella posizione adatta
a.
8-3-9-5-1-4-6-2-7
b. 3-4-9-8-1-7-5-6-2
c.
1-6-3-8-2-4-5-7-9
d. 3-8-5-1-4-2-6-7-9

5.
6.
7.
8.
9.

2.

Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti la
preparazione ed avvio di una soluzione endovenosa:

a)

aprire il nuovo set d’infusione, srotolare il deflussore e chiudere
il morsetto a rotella
afferrare l’accesso della sacca EV con la mano non dominante
rimuovere il tappo di plastica che lo copre ed inserire
completamente il beccuccio del deflussore nell’accesso della
sacca
controllare la prescrizione medica ed eseguire il lavaggio delle
mani
preparare, etichettare e controllare la sacca da infondere
osservando il colore, la limpidezza e lo stato del contenitore
comprimere la camera di gocciolamento in modo tale che si
riempia all’incirca per metà.
a.
c-d-a-b-e
b. a-b-c-d-e
c.
c-d-b-a-e
d. e-d-a-b-c

b)

c)
d)
e)

3.

Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti
l'esecuzione del tampone faringeo per coltura:

a)

estrarre il tampone senza toccare le aree circostanti e riporlo
nella provetta ed etichettare con i dati del paziente
invitare la persona ad incrinare il capo all'indietro e ad aprire la
bocca, abbassare la lingua usando un abbassalingua per una
migliore visualizzazione
chiedere alla persona di accomodarsi seduto di fronte
all’infermiere
introdurre il tampone senza toccare guance, labbra, denti o
lingua; tamponare l'area tonsillare da un lato all'altro con un
movimento rapido e delicato
eseguire il lavaggio delle mani ed indossare i guanti monouso,
preparare un tampone sterile.
a.
a-b-c-d-e
b. e-c-b-d-a
c.
e-c-a-b-d
d. c-e-a-b-d

b)

c)
d)

e)

4.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di medicazione del sito di
inserzione di drenaggio chirurgico:
A.
B.
C.
D.
E.

Preparare il materiale, identificare la persona e lavare le
mani
Rilevare presenza, quantità, tipo, colore e l’odore di ogni
secrezione che si trova sulla medicazione e smaltirla
Preparare un campo sterile con tecnica no touch,
indossare guanti sterili
Indossare guanti e DPI adeguati
Rimuovere delicatamente la medicazione, evitando di
recare dolore
a.
C-B-E-A-D
b. A-D-E-B-C
c.
D-A-E-B-C
d. A-B-C-D-E

5.

Mettere in ordine la procedura di applicazione di un
pacco freddo monouso:

1.

Coprire con una copertura di stoffa morbida se il pacco non ne
ha una propria
Registrare le eventuali reazioni avverse e rimuovere
l’applicazione
Effettuare il lavaggio delle mani
Identificare il paziente
Applicare il pacco freddo nella zona interessata secondo le
indicazioni
Valutare e controllare il paziente durante l’applicazione
Documentare
nella
cartella
clinica
l’effettuazione
dell’applicazione fredda e la risposta del paziente
Garantire la privacy del paziente
Trattare il pacco freddo monouso secondo le indicazioni del
produttore (strizzare, premere o impastare)
a.
4-2-7-3-8-9-1-5-6
b. 4-2-3-8-9-1-5-6-7
c.
4-1-3-8-9-5-6-2-7
d. 4-3-8-9-1-5-6-2-7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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6.

Quale tra le seguenti è una metodica di somministrazione
dell’aerosolterapia?

a)
b)
c)
d)

Spray con distanziatore
Apparecchio ad ultrasuoni
Apparecchio pneumatico
Tutte le domande sono corrette

7.

Un paziente ricoverato nel tuo reparto viene sottoposto a
paracentesi, delle seguenti azioni quale è quella corretta?

a)

Posizioni il paziente durante la procedura in Trendellemburg
anteriore
Durante la procedura misuri costantemente la temperatura
corporea
Misuri e registri il volume e le caratteristiche del liquido raccolto
Tutte le risposte sono corrette

b)
c)
d)

8.

Individua l’azione NON corretta nell’esecuzione di un
esame urine con strisce reagenti:

a)

Accertare e segnalare le presenza di fattori che possono
influenzare il campione
Fornire alla persona un contenitore sterile per la raccolta delle
urine
Immergere la striscia reagente nel campione delle urine per il
tempo indicato dalle istruzioni
Confrontare i cambiamenti di colore con la tabella colorimetrica
presente sul contenitore

b)
c)
d)

9.

Un tuo paziente deve essere sottoposto a puntura
lombare. Quale tra le seguenti affermazioni è scorretta?

a)
b)
c)

Indicare al paziente il digiuno preprocedura
Posizionare il paziente in decubito laterale
Dopo l’esecuzione della procedura raccomandare al paziente di
rimanere in posizione prona 2-3 ore
Incoraggiare il paziente ad assumere liquidi nel periodo post
proprocedura

d)

10. Le azioni che seguono sono tutte compiute da un
infermiere durante l’assistenza ad una persona che sarà
sottoposta a esofagogastroduodenoscopia TRANNE una:
a)
b)
c)
d)

Raccogliere il consenso informato
Accertarsi che l’assistito sia a digiuno da almeno 4 ore
Rimuovere le protesi dentarie
Dopo la procedura inviare l’endoscopio alla Centrale di
Sterilizzazione per il trattamento in autoclave

11. La scala di Norton è:
a)
b)
c)
d)

E’ uno strumento di valutazione per individuare il grado di
dipendenza del paziente
E’ uno strumento di valutazione utile ad individuare pazienti a
rischio di lesione cutanea da pressione
Una scala analogico visuale per la autovalutazione del dolore
Uno strumento di rilevazione del danno sensoriale

12. Stai collaborando con il medico durante una visita ad un
paziente con una malattia neurologica e vedi che
quest’ultimo non riesce a svolgere in modo ottimale la
prova INDICE-NASO. Ciò è segno di un deficit di:
a)
b)
c)
d)

Forza
Coordinazione
Equilibrio
Tono
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PROVA PRATICA N. 8: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D PER L’AOU-CAREGGI (03/2021/CON)
1.

Mettere in ordine la procedura di somministrazione di
terapia con aerosol:

Aiutare il paziente ad assumere una posizione adeguata
Una volta terminato il farmaco, valutare i rumori respiratori, la
saturazione di O2 e gli atti respiratori
3. Mettere la dose di farmaco nell’ampolla
4. Al termine della procedura aiutare il paziente ad assumere una
posizione confortevole
5. Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle
infezioni
6. Assicurarsi che il paziente abbia introdotto il presidio nella
cavità orale
7. Avvitare la parte superiore dell’ampolla. Avvitare un’estremità
del tubo al nebulizzatore e l’altra estremità all’ampolla
8. Registrare la prestazione nella documentazione clinica
9. Accendere il nebulizzatore accertandosi del suo funzionamento
10. Riordinare e smaltire secondo le procedure il materiale
utilizzato
11. Procedere all’identificazione del paziente
a.
1-11-5-7-3-9-6-2-4-10-8
b. 8-5-1-3-9-7-6-2-11-10-4
c.
8-5-3-1-9-7-6-2-11-10-4
d. 8-1-5-3-9-7-6-2-11-10-4

3.

1.
2.

2.

1.

Mettere in ordine la procedura di esecuzione di prelievo
capillare:

Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle
inferzioni
2. Detergere il sito della puntura con antisettico
3. Procedere all’identificazione del paziente
4. Rimuovere i guanti ed effettuare il lavaggio delle mani
5. Aiutare il paziente ad assumere una posizione adeguata
6. Tenere il pungi dito con un angolo di 90° rispetto alla cute ed
effettuare una rapida puntura di circa 2mm di profondità
7. Comprimere senza toccare la zona punta fino a quando non si sia
formata una goccia di sangue consistente
8. Scartare la prima goccia di sangue con una garza
9. Con la mano dominante applicare una lieve pressione al di sopra
del sito di puntura
10. Esercitare una lieve pressione sul dito
11. Prelevare il sangue sulla striscia reagente o nell’ampolla (se
prevista)
12. Scegliere il sito di puntura (la superficie laterale delle dita per gli
adulti ed i talloni nei bambini)
a.
3-5-1-4-12-9-2-6-7-8-11-10
b. 3-1-5-12-9-2-6-7-8-11-10-4
c.
3-1-5-12-4-2-6-7-8-11-10-9
d. 3-5-1-12-9-2-6-7-8-11-10-4

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di preparazione all’ aspirazione
da tubo tracheale:
A.

B.
C.
D.
E.

Identificare la persona e lavarsi le mani, , informandola
sulla manovra alla quale sarà sottoposto, possibili
benefici e complicanze, fasi della operazione
Posizionare il paziente e mettere telino sopra al cuscino e
sotto al mento del paziente
Posizionare il pulsossimetro ed indossare i guanti
Valutare le necessità assistenziali ed il dolore per
considerare la somministrazione di analgesici se prescritti
Assicurarsi di disporre della giusta misura del catetere di
aspirazione (1/3) rispetto al lume del TOT e regolare la
pressione di aspirazione
a.
C-B-E-A-D
b. B-E-A-D-C
c.
E-A-D-B-C
d. A-B-C-D-E

4.

Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti la
rilevazione della temperatura corporea ascellare con
termometro digitale:

a)

lasciare il termometro in posa per circa sei minuti o fino alla
comparsa del segnale acustico
leggere la temperatura e registrarla nella documentazione
infermieristica
liberare il braccio da possibili indumenti, assicurarsi che la cute
ascellare sia asciutta, altrimenti asciugarla
eseguire la pulizia del termometro e sistemare una nuova guaina
monouso
accendere il termometro e posizionarlo al centro dell’ascella
piegando il braccio del paziente verso il basso sul torace.
a.
d-e-a-c-b
b. a-b-c-d-e
c.
c-e-a-b-d
d. c-a-b-d-e

b)
c)
d)
e)

5.

Mettere in ordine le seguenti operazioni concernenti
l’aspirazione di un farmaco da un flacone:

a)

preparare il falcone precedentemente prelevato sulla scorta
della prescrizione medica
eseguire il lavaggio delle mani ed indossare i guanti monouso
procedere al prelievo del farmaco adoperando la tecnica più
appropriata, contrassegnare la siringa con il nome del farmaco
(dose, data, ora)
porre del disinfettante sul tappo di gomma del flacone che dovrà
stazionare come da indicazioni della casa produttrice del
disinfettante
a seconda della via di somministrazione del farmaco scegliere
siringa ed ago appropriati, inserire quest’ultimo evitando
possibili contaminazioni.
a.
a-b-d-e-c
b. a-b-c-d-e
c.
c-d-b-a-e
d. d-e-c-a-b

b)
c)

d)

e)
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6.

In caso di vene varicose agli arti inferiori, quale delle
seguenti raccomandazioni non è indicata?
a.
b.
c.
d.

7.

Se un paziente deve subire un intervento chirurgico
d’urgenza, quale tra i seguenti interventi deve essere
effettuato per primo dall’infermiere?
a.
b.
c.
d.

8.

Posizionare un catetere vescicale
Avvisare i familiari
Incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici
Somministrare la pre anestesia

Nell’istillazione di gocce oculari, l’infermiere deve:
a.
b.
c.
d.

9.

Tenere gli arti sollevati
Evitare di mantenere per lungo tempo la posizione
eretta
Usare calze elastiche
Mantenere più a lungo possibile la posizione sdraiata

Tirare delicatamente verso il basso la palpebra
inferiore
Tirare delicatamente verso l’alto la palpebra superiore
Chiedere al paziente di guardare verso il pavimento
Appoggiare delicatamente il contagocce alle ciglia

Per pollachiuria si intende?
a.
b.
c.
d.

L’elevata frequenza delle minzioni
L’eccessiva quantità di urina prodotta
La perdita involontaria di urine
La minzione difficoltosa e dolorosa

10. Durante il monitoraggio Holter, il paziente deve?
a.
b.
c.
d.

Condurre una vita normale
Osservare riposo assoluto
Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico
Alternare regolarmente periodi di riposo assoluto ad
momenti di intensa attività fisica

11. In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità
pleurica deve:
a.
b.
c.
d.

Essere collegato a sacchetto sterile a caduta
Restare clampato in prima giornata
Essere collegato a valvola ad acqua
Essere lasciato aperto ma sotto medicazione occlusiva

12. Per somministrare 120 mg di propofol per via
endovenosa l’infermiere infonderà:
a.
b.
c.
d.

120 ml si soluzione al 1%
60 ml di soluzione al 2 %
1,2 ml di soluzione al 1 %
6 ml di soluzione al 2 %
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PROVA PRATICA N. 9: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
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1.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale per gestire un attacco epilettico:
A.

Allontanare tutto ciò che può essere pericoloso per il
paziente
Non cercare di contenere il paziente facendogli assumere la
posizione più gradita
Slacciare gli indumenti e posizionare la cannula di Guedel
Predisporre il materiale, specialmente la linea di
aspirazione, lavare le mani ed indossare i guanti
Posizionare il paziente in decubito laterale con la testa flessa
in avanti, asciugare le eventuali secrezioni e se necessario
procedere alla pulizia delle vie aeree con aspiratore
a.
D-B-E-A-C
b. A-E-B-D-C
c.
D-A-C-E-B
d. B-E-C-D-A

B.
C.
D.
E.

4.

Mettere in ordine la procedura di somministrazione di
farmaci per via cutanea:

1)

Confrontare l’etichetta del prodotto da usare con la scheda
della terapia e verificare la data di scadenza
Consegnare al paziente un camice da notte o un pigiama pulito
dopo l’applicazione del farmaco, se il farmaco stesso può
sporcare gli indumenti indossati
Calcolare il dosaggio del farmaco
Far assumere al paziente una posizione comoda e compatibile
con l’esposizione della superficie cutanea da trattare
Esporre l’area da trattare garantendo la privacy del paziente
Verificare l’identità del paziente
Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle
infezioni
Mettere una piccola quantità di prodotto (crema, lozione) ed
applicarla uniformante sulla cute
Spiegare al paziente cosa si sta facendo, perché e come può
collaborare
a.
6-9-1-3-4-5-8-2-7
b. 6-9-7-1-5-8-2-3-4
c.
6-9-7-1-3-4-5-8-2
d. 6-9-7-2- 1-3-4-5-8

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2.

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di preparazione del latte
artificiale:
A.
B.

C.

D.

E.

3.

Immergere il biberon con la giusta quantità di latte in
acqua calda fino a ottenere 35° di temperatura
Il latte può essere conservato non più di 24 h ad una
temperatura di 4°; indicare sempre data, ora di apertura
e scadenza
Controllare che la temperatura sia giusta versando una
goccia sul dorso della mano prima della
somministrazione
Lavare con acqua calda e sapone e pulire il biberon con
l’apposita spazzola, risciacquare abbondantemente e
procedere a disinfezione a freddo o sterilizzazione
Prendere la confezione del latte prescritto e controllare
l’integrità della confezione e la scadenza
a.
C-B-E-A-D
b. E-A-B-D-C
c.
B-D-E-A-C
d. E-A-C-B-D

Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la
procedura assistenziale di somministrazione di un
clistere:
A.
B.
C.

D.

E.

Preparare il materiale, identificare la persona e lavare le
mani
Invitare / aiutare il paziente ad assumere la posizione di
Sims
Informare il paziente della sensazione di pienezza che
potrebbe provare durante la somministrazione e
spiegare la necessità di trattenere la soluzione il più a
lungo possibile
Inserire la sonda lentamente per circa 10 cm, se si
incontrano resistenze durante l’inserimento chiedere al
paziente di fare un respiro profondo e far scorrere una
piccola quantità di liquido
Far scorrere la soluzione attraverso il tubo di
connessione e la sonda in modo da espellere l’aria quindi
chiudere il morsetto; lubrificare per 5/7 cm l’estremità
della sonda rettale
a.
C-B-E-A-D
b. A-E-B- C-D
c.
A-B-E-D-C
d. A-B-C-D-E

5.

Mettere in ordine la procedura di applicazione di una
medicazione idrocoloidale:

1)

Ispezionare giornalmente la medicazione per valutare la
presenza di secrezioni, eventuale posizionamento e presenza di
odori sgradevoli
Fare assumere al paziente una posizione comoda che consenta
la massima visione della ferita. Scoprire solamente la zona
interessata
Documentare tutte le informazioni utili sulla cartella clinico
infermieristica
Rimuovere ed eliminare i guanti utilizzati
Applicare la medicazione idrocolloidale
Spiegare al paziente cosa si sta facendo e come può collaborare
Detergere accuratamente la cute con soluzione fisiologica o con
altro detergente non aggressivo. Sciacquare sempre
accuratamente prima di applicare la medicazione
Lavarsi le mani ed osservare le indicazioni del controllo delle
infezioni
a.
6-8-2-4-1-3-7-5
b. 6-3-2-7-5-4-1-8
c.
6-8-2-3-5-4-1-7
d. 6-8-2-7-5-4-1-3

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
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6.

Due ore dopo intervento di gastrectomia subtotale
l’infermiere si accorge che il liquido drenato dal sondino
nasogastrico è di colore rosso chiaro. L’infermiere deve
pensare a:
a.
b.
c.
d.

7.

L’infermiere assiste un paziente a domicilio, la sua
autonomia è compromessa, l’assistito è continente. Nella
regione sacrale presenta una lesione da decubito
granuleggiante al terzo stadio. Il trattamento
maggiormente raccomandato è:
a.
b.
c.
d.

8.

schiuma di poliuretano
schiuma di poliuretano e copertura con pellicola ed
idrocolloide
alginato e pellicola semi permeabile di poliuretano
nessuna delle precedenti

In un paziente con pneumotorace che viene portato in
pronto soccorso, l’infermiere deve accertare:
a.
b.
c.
d.

9.

rischio emorragico
rischio infettivo
rischio di deiscenza della ferita
rischio di eviscerazione

Cianosi, dispnea, possibile spostamento tracheale,
tachicardia
Bradipnea, ipotensione
Sudorazione, midriasi, bradicardie, ipotensione
tutte le precedenti

Il protocollo per la somministrazione di eparina prevede
l'infusione di una soluzione con concentrazione pari a
50.000 Unità/50 ml. Se la velocità di infusione della
soluzione è di 2 ml/ora, dopo 10 ore sono state
somministrate____________ di eparina.
a.
b.
c.
d.

50.000 U
100.000 U
5.000 U
20.000 U

10. Per accertare una persona che presenta insufficienza
cardiaca destra un infermiere deve:
a.
b.
c.
d.

auscultare suoni cardiaci S1 e S2 cupi
auscultare uno sfregamento pericardico
controllare l’irradiazione della sensazione opprimente
sotto lo sterno
controllare se sono presenti giugulari distese quando il
letto è inclinato di 45 °

11. Una donna si presenta in pronto soccorso con disuria e
riferisce che ha avuto episodi di cistite negli anni
precedenti. L’infermiere deve valutare:
a.

b.

c.
d.

aumentata frequenza della minzione, desiderio
impellente di urinare, dolore sovrapubico con
emissioni di urine torbide e maleodoranti
aumentata frequenza della minzione, desiderio
impellente di urinare, dolore al fianco, nausea e
vomito
brividi e dolore al fianco
febbre, ematurie e dolore al fianco

12. L’indice di Norton serve per valutare:
a.
b.
c.
d.

lo stato di vigilanza di una persona anziana
Il rischio di insorgenza di piaghe da decubito nel
paziente anziano
La condizione di salute del neonato
La vitalità degli spermatozoi dell’uomo
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