SELEZIONE DEL 10/10/2018
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. “D”
La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione:
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 ( in grassetto le risposte esatte):

PROVA SCRITTA N. 1
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o
non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Quando è possibile violare il segreto professionale?
1)
a) In caso di dimissione del paziente
b) In caso non si stia prestando servizio
c) In caso di divulgazione di fatti noti
d) Non è mai possibile
L’afasia espressiva è caratterizzata da:
2)
a) Incapacità totale sia nel linguaggio verbale sia in quello scritto
b) Linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta
c) Linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati
d) Disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e scoordinazione
In quale dei seguenti segmenti intestinali non avviene l’assorbimento delle sostanze alimentari:
3)
a) Duodeno
b) Ileo
c) Digiuno
d) Colon
La sensibilità di un test diagnostico si calcola con la formula:
4)
a) Veri positivi/totali sani
b) Falsi negativi/totali sani
c) Veri positivi/totali malati
d) Veri Negativi/totali sani
Il trattamento della pancreatite acuta prevede:
5)
a) Interventi specifici per arrestare la flogosi e la necrosi pancreatica
b) Il continuo svuotamento del contenuto gastrico
c) Il frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico
d) Tutte le precedenti alternative sono corrette

Il candidato illustri quali sono le caratteristiche principali della fase di valutazione nel processo
di assistenza.
PROVA SCRITTA N. 2
(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.
L’infermiere
nel compilare la cartella clinica, risponde di falso ideologico quando:
1)
a) Attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza oppure
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
b) Esegue una contraffazione del documento, cancellando, sostituendo o aggiungendo dei dati
c) Si rifiuta di compilare la cartella clinica per motivi ideologici
d) Fa compilare la cartella ad un altro operatore
La cardioversione elettrica sincronizzata può essere indicata in caso di:
2)
a) Tachicardia ventricolare senza polso
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b)
c)
d)
3)

4)

5)

Fibrillazione elettrica
Flutter atriale
Dissociazione elettromeccanica
Il valore normale della pressione intracranica è:
a) Inferiore a 5 mmHg
b) Pari a circa 10 mmHg
c) Compresa tra 15 e 30 mmHg
d) Pari a circa 20 mmHg
Una sperimentazione clinica controllata è detta in doppio cieco quando:
a) I gruppi di controllo sono due
b) Né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
c) Né il paziente né i suoi parenti sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
d) Né il paziente né lo statistico che elabora i dati sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
Il maggior effetto di un’insulina ad azione intermedia somministrata per via sottocutanea si ottiene
dopo:
a) 2-3 ore
b) 6-8 ore
c) 10-16 ore
d) 12-20 ore

Il candidato illustri
all’emotrasfusione.
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PROVA SCRITTA N. 3
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o
non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Il D.Lgs. 81/2008 si applica:
1)
a) A tutti i settori dell’attività pubblica o privata
b) Solo alle forze di polizia

c)
d)
2)

3)

4)

5)

Alle rappresentanze diplomatiche e del pubblico esercizio in genere

Solo ai settori dell’attività pubblica
Indicare qual è una complicanza precoce della tracheotomia:
a) La stenosi tracheale
b) La fistola tracheo-esofagea
c) L’infezione respiratoria
d) L’enfisema sottocutaneo
In pazienti con chetoacidosi diabetica è di importanza critica reintegrare il:
a) Magnesio
b) Bicarbonato
c) Potassio
d) Calcio
La definizione più appropriata di “Risk Management” è:
a) Il processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
b) Lo studio epidemiologico sperimentale con valutazione di efficacia di un intervento preventivo
c) Il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di
salute e migliorarlo
d) L’identificazione del livello di rischio, eliminazione o riduzione dell’esposizione e continuo
monitoraggio del livello di rischio individuale e collettivo
Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppiodi:
a) Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene
b) Acido acetilsalicilico, Meperidina, Ketoprofene
c) Ibuprofene, Naprossene, Oxicodone
d) Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Fentanyl

Il candidato illustri gli elementi prioritari per la prevenzione delle infezioni nella gestione dei
dispositivi intravascolari.
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PROVA PRATICA N.1
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o
non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Un
infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani:
1)
a) Prima di una qualsiasi procedura
b) Prima e dopo procedure invasive come l’inserzione di un catetere venoso
c) Prima del contatto diretto con un paziente
d) Dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano
Per prevenire l’insorgenza del “piede diabetico” la persona deve essere educata a:
2)
a) Ispezionare i piedi due volte la settimana
b) Lavare i piedi con acqua molto calda
c) Tagliare le unghie corte
d) Asciugare bene fra le dite con panno morbido
Se un paziente deve subire un intervento chirurgico d’urgenza, quale tra i seguenti interventi deve
3)
essere effettuato per primo dall’infermiere:
a) Posizionare un catetere vescicale
b) Avvisare i parenti
c) Incanulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
d) Somministrare la preanestesia al paziente
L’igiene della colostomia deve essere effettuata:
4)
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
d) Con acqua e sapone dall’interno verso l’esterno

Il candidato illustri gli interventi assistenziali rivolti ad un paziente con Bronco Pneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO).
PROVA PRATICA N.2
Contrassegnare LA SOLA risposta ritenuta esatta. NON SARANNO POSSIBILI CORREZIONI. Risposte errate o
non date: 0 punti; una sola risposta esatta per ogni quiz.
Il detergente è una sostanza chimica che:
1)
a) Impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni
b) Diminuisce la tensione superficiale favorendo l’asportazione dello sporco
c) Facilita la pulizia senza però ridurre la carica batterica
d) Favorisce la disinfezione senza ridurre la carica batterica
Per una corretta gestione del paziente intubato, quale tra le seguenti norme occorre evitare:
2)
a) Eseguire ogni giorno un’accurata igiene del cavo orale
b) Spostare frequentemente e delicatamente il tubo all’interno delle vie aeree
c) Riscaldare i gas inspirati
d) Posizionare i tubi corrugati del respiratore in modo che i liquidi di condensa non entrino nelle vie aeree
dei pazienti
Il termine “triage” indica una procedura finalizzata a:
3)
a) Dare soccorso al maggior numero di persone possibile contemporaneamente
b) Ottimizzare la sopravvivenza in rapporto alle risorse a disposizione
c) Valutare la gravità delle lesioni di un singolo individuo
d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
Indicare dove è posizionato il catetere intracranico per il monitoraggio della PIC:
4)
a) A livello intraventricolare
b) A livello subdurale
c) A livello intraparenchimale
d) In fossa cranica posteriore

Il candidato illustri gli interventi assistenziali per la prevenzione del rischio di trombosi venosa
profonda nel paziente sottoposto a intervento chirurgico.
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PROVA PRATICA N.3
(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.
Le
infezioni correlate all’assistenza sono sostenute prevalentemente da:
1)
a) Batteri GRAM positivi
b) Protozoi
c) Batteri GRAM negativi
d) Miceti
Quale condotta deve tenere l’infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi
2)
ipoglicemica:
a) Somministrare glucosio e chiamare un medico
b) Somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare un medico
c) Controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare un medico
d) Chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo
Un trattamento del dolore post-operatorio insufficiente può causare nel paziente:
3)
a) Riduzione delle resistenze periferiche
b) Iperglicemia
c) Riduzione della capacità coagulativa
d) Anemia
In un paziente in coma, la nutrizione più indicata è:
4)
a) Parenterale periferica
b) Parenterale centrale
c) Enterale con sondino
d) Per bocca semisolida

Il candidato illustri gli interventi assistenziali rivolti ad un paziente con trauma cranico maggiore.

