


ASST DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.40 (quaranta) posti di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D.

PROVA PRATICA N. 1
APPORRE QUI IL
CODICE A BARRE
ETICHETTA
CANDIDATO

1) Ordinare correttamente le operazioni da compiere per praticare un prelievo di
sangue mediante sistema Vacutainer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disinfettare il punto prescelto per il prelievo
Lavare le mani
Inserire la provetta nella camicia e attendere il riempimento
Avvitare l’ago alla camicia
Procedere alla puntura della vena
Togliere l’ago dalla vena e tamponare il punto di iniezione
Posizionare il laccio emostatico al braccio della persona
Sfilare la provetta dalla camicia
Predisporre il materiale occorrente
Togliere il laccio emostatico








A)

3/7/10/1/5/8/6/2/4/9

B)

5/8/1/3/2/7/4/6/10/9

C)

2/9/4/7/1/5/3/10/8/6

D) 1/3/5/8/2/6/7/10/4/9
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2) Ordinare correttamente le operazioni da compiere per praticare un enteroclisma:
1.

Raccordare la sonda rettale al tubo e lubrificarla

2.

Eliminare l’aria dal tubo di raccordo

3.

Lasciare defluire la soluzione

4.

Indossare guanti monouso

5.

Garantire la privacy alla persona

6.

Inserire la sonda nel retto

7.

Riempire il contenitore con la soluzione prescritta

8.

Disporre la persona in decubito laterale sinistro

9.

Agganciare l’apparecchio a una piantana

10. Rimuovere la sonda dal retto
11. Preparare tutto il materiale occorrente
12. Informare la persona sulla procedura






A) 12/2/7/10/9/5/1/4/8/11/3/6
B) 12/11/4/1/8/7/2/5/3/6/9/10
C)

1/6/2/10/7/9/3/5/4/8/11/12

D) 12/11/5/4/7/2/9/8/1/6/3/10

3) Ordinare correttamente le operazioni per eseguire la medicazione di una ferita
chirurgica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lavare le mani
Disinfettare la ferita in modo asettico
Togliere il cerotto dalla medicazione
Indossare i guanti puliti
Posizionare le garze sterili sulla ferita
Cambiare i guanti e materiali sterili
Togliere la medicazione sporca
Fissare la medicazione con il cerotto
Togliere i guanti
Informare la persona sulla procedura








A) 10/1/4/3/7/6/2/5/9/8
B) 4/8/10/7/3/1/5/2/9/6
C)

3/9/6/1/10/2/4/7/5/8

D) 1/7/5/8/9/3/4/6/2/10
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