SELEZIONE DEL 12/10/2018
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5 POSTI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. “D”

DI

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.
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per malattia mentale:
1)
a) Non può essere prorogato
b) Necessita della convalida del giudice tutelare
c) E’ un provvedimento emanato dal prefetto
d) Dura di norma 10 giorni
Tra i fattori di rischio cardiovascolare elencati non viene normalmente incluso:
2)
a) Diabete mellito
b) Esercizio fisico
c) Iperuricemia
d) Familiarità
Quale fra le seguenti è la complicanza più frequente nella nutrizione parenterale totale:
3)
a) Il vomito
b) Le infezioni
c) L’ipergliecemia
d) L’ipoglicemia
L’Evidence Based Nursing:
4)
a) Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di più studi epidemiologici che mettano in
relazione un fattore di rischio ad una malattia
b) Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di diverse sperimentazioni cliniche non
controllate
c) Un approccio alle problematiche sanitarie che esclude il ricorso alla letteratura scientifica ufficiale
d) Un approccio alle problematiche sanitarie che considera sia i dati della letteratura scientifica che le
esperienze dirette degli operatori
Tutti i seguenti farmaci sono utili nel trattamento di angina non stabile, eccetto:
5)
a) I nitrati
b) I betabloccanti
c) Ossigeno
d) Digossina

Il candidato illustri le principali strategie per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie correlate a
catetere vescicale.
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.
Tramite l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico si intende garantire:
1)
a) Informazione, segnalazione di disservizi, mediazione tra cittadini e operatori
b) Informazione, accoglienza, orientamento, tutela
c) Informazione, accoglienza, tutela e partecipazione
d) Informazione, ricezione dei reclami, mediazione, orientamento
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Gli edemi declivi si manifestano in tutte le seguenti condizioni cliniche, eccetto:
a) Epatite alcolica
b) Cirrosi epatica
c) Scompenso cardiaco
d) Insufficienza venosa arti inferiori
Le vitamine:
a) Non hanno valore energetico e svolgono funzioni plastiche
b) Hanno una funzione bioregolatrice
c) Non svolgono funzioni plastiche e aggiungono valore energetico agli alimenti
d) Hanno valore energetico e svolgono funzioni plastiche
In uno studio caso controllo, il gruppo di controllo è costituito da:
a) Sani e omogenei ai soggetti del gruppo dei “casi” con le stesse variabili che potrebbero
rappresentare fonte di errore
b) Che presentano stessa anamnesi familiare del gruppo dei casi
c) Esposti agli stessi fattori di rischio del gruppo dei “casi”
d) Che hanno la stessa malattia del gruppo dei “casi”
La principale via di escrezione dei farmaci è:
a) Biliare
b) Renale
c) Intestinale
d) Cutanea, mediante sudorazione

Il candidato illustri le principali strategie di prevenzione delle cadute accidentali in ambito ospedaliero.
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.
I LEA (livelli essenziali e uniformi di assistenza) sono definiti:
1)
a) Dal Piano Sanitario Nazionale
b) Dal Piano Sanitario Regionale
c) Dal Consiglio dei Ministri
d) Dalla Conferenza Stato Regioni
Con l’eritema si ha un arrossamento della cute:
2)
a) Che scompare alla pressione digitale
b) Che non scompare alla pressione digitale
c) Con vescicole
d) Con prurito intenso
Quale delle seguenti patologie provoca dispnea inspiratoria:
3)
a) Edema della glottide
b) Asma bronchiale
c) Enfisema polmonare
d) Edema polmonare acuto
Quale dei seguenti elementi non fa parte della gestione del rischio clinico:
4)
a) Adeguamento del sistema di raccolta dati
b) Progettazione e attuazione degli interventi
c) Obiettivi di appropriatezza organizzativa
d) Condivisione dell’analisi nell’equipe di lavoro
Quali tra i seguenti farmaci non determina ipnosi in anestesia generale:
5)
a) Ketamina
b) Propofol
c) Midazolan
d) Mivacurium

Il candidato illustri le modalità per la raccolta dei dati utili alla pianificazione dell’assistenza
infermieristica.
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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.
Quale tra i seguenti non è considerato un disinfettante:
6)
a) La Clorexidina
b) Il Perossido di Idrogeno
c) La soluzione di Cloruro di Sodio al 9%
d) Il Benzalconio Cloruro
Nello shock ipovolemico non è utile:
7)
a) La somministrazione di ossigeno
b) Mantenere la rigorosa posizione supina con testa bassa
c) La somministrazione di vasocostrittori per sostenere la pressione arteriosa
d) Il monitoraggio della pressione venosa centrale
In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni
8)
dense, è necessario:
a) Ridurre al minimo il tasso di umidità ambientale
b) Fare assumere un litro di acqua al giorno al paziente
c) Insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
d) Somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro
Quale tipo di presidio permette l’erogazione fino al 90% di ossigeno:
9)
a) Maschera semplice
b) Cannula (tubo nasale)
c) Maschera di Venturi
d) Maschera con serbatoio

Il candidato illustri le modalità di inserimento e gestione del sondino naso gastrico.
PROVA PRATICA 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.
Le precauzioni standard devono essere utilizzate:
1)
a) Nell’assistenza di tutti i pazienti infetti
b) Nell’assistenza di tutti i pazienti
c) Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva
d) Solo durante le cure igieniche
I pazienti a rischio di alterazioni della funzione cognitiva dovrebbero essere:
2)
a) Incoraggiati a muoversi
b) Incoraggiati al riposo e alla riflessione
c) Sovrastimolati
d) Esclusi dal contatto con altre persone
Tra le complicanze tardive della colostomia figura:
3)
a) Il sanguinamento
b) L’occlusione
c) La retrazione
d) Il prolasso
Il contropulsatore aortico:
4)
a) Viene posizionato in aorta toracica
b) Migliora la perfusione arteriosa coronarica durante la diastole
c) E’ un dispositivo che sostiene la circolazione in condizione di bassa gitatta
d) Tutte le precedenti

Il candidato illustri gli interventi assistenziali per la gestione del dolore nel paziente che è stato
sottoposto ad intervento chirurgico.
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PROVA PRATICA 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.
In presenza di una persona con malattia a diffusione oro-fecale, le feci devono essere:
1)
a) Eliminate senza alcun trattamento
b) Trattate con disinfettante appropriato per almeno 10 minuti
c) Trattate con disinfettante adatto al tipo di microrganismo coinvolto
d) Nessuna delle alternative è corretta
Nel debridement quale dei seguenti elenchi di prodotti è indicato:
2)
a) Idrocolloidi, enzimi proteolitici, inibitori delle proteasi
b) Idrogel, idrocolloidi, enzimi proteolitici
c) Estere dell’acido ialuronico, enzimi proteolitici, inibitori delle proteasi
d) Tutte le precedenti
Nella rigidità post-traumatica del ginocchio la mobilizzazione passiva non deve mai superare:
3)
a) La soglia del dolore
b) I 90 gradi di movimento
c) I 20 gradi di movimento
d) I 100 gradi di movimento
Un paziente, se sottoposto a cateterismo venoso centrale in giugulare interna, deve assumere la
4)
posizione:
a) Di Trendelemburg con collo esteso
b) Di Fowler con collo esteso
c) Di sicurezza
d) Laterale con collo esteso

Il candidato illustri gli interventi assistenziali rivolti ad un paziente con drenaggio toracico.

