SELEZIONE DEL 16/10/2018
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
(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.
La misura che valuta il rapporto tra ciò che si è ottenuto e ciò che si è programmato di ottenere prende il
1)
nome di:
a) Efficacia
b) Efficienza
c) Rendimento
d) Risultato
Il pneumotorace spontaneo è costituito dalla presenza di:
2)
a) Pus nella cavità pleurica
b) Gas nella cavità mediastinica
c) Gas nella cavità pleurica
d) Liquidi nelle cavità alveolari
Un pH arterioso >7,6 con PaCO2 >45 è indicativo di:
3)
a) Acidosi metabolica
b) Alcalosi mista
c) Alcalosi metabolica
d) Alcalosi respiratoria
Quali di questi studi epidemiologici sono di tipo retrospettivo:
4)
a) RCT
b) Studi caso-controllo
c) Cross-over
d) Studi trasversali
Il farmaco più efficace nel trattamento dell’emorragia acuta da rottura di varici dell’esofago è:
5)
a) Vitamina K
b) Antifibrinolitico
c) Vasopressina
d) Albumina

Il candidato illustri quali sono le modalità per la formulazione della diagnosi infermieristica nel
processo di assistenza.
PROVA SCRITTA 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.
Per “indicatori” della qualità in Sanità si intendono:
1)
a) Definizioni quantitative specifiche che chiariscono la grandezza da raggiungere per una certa caratteristica
b) Elementi di struttura rispetto ai quali deve essere formulato il giudizio di qualità
c) Parametri che misurano in sintesi la dimensione oggetto di valutazione
d) Elementi di processo rispetto ai quali deve essere formulato il giudizio di qualità
Cosa definiscono rispettivamente i termini “emottisi” ed “ematemesi”:
2)
a) L’emissione di sangue dal naso e cavo orale e l’emissione di sangue proveniente dall’apparato digerente
b) L’emissione di muco dall’apparato respiratorio e l’emissione di sangue dall’apparato digerente
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c)
3)

4)

5)

L’emissione di sangue proveniente dalle vie aeree e l’emissione di sangue proveniente dall’apparato
digerente
d) L’emissione di sangue proveniente dall’apparato respiratorio e l’emissione di succhi gastrici con il vomito
La frattura della base cranica si evidenzia con:
a) Emorragia retinica
b) Enfisema sottocutaneo nucale
c) Otorrea e/o otorraggia
d) Acufeni e scotomi
Le linee guida vengono:
a) Prodotte sulla base di procedure
b) Tendenzialmente prodotte a livello locale
c) Elaborate in modo sistematico in base alle evidenze scientifiche disponibili
d) Rivolte solo ai medici
La Noradrenalina è un farmaco:
a) Che può trovare indicazione nella grave ipotensione refrattaria ad altro trattamento
b) Da somministrare solo per via intra-arteriosa
c) Ad azione alfalitica
d) Utile nel trattamento della crisi asmatica

Il candidato illustri gli elementi da valutare per rilevare il rischio di sviluppare lesioni da
pressione in un paziente ricoverato in ospedale.
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.
L’imprudenza è:
1)
a) Trascurare la comune condotta adottata dagli altri, correlata a doveri elementari
b) La non conoscenza del comune sapere e della media preparazione
c) L’adozione di una condotta pericolosa
d) L’inosservanza di regole imposte, note e non cadute in disuso
Le ustioni vengono distinte in tre gradi rispetto:
2)
a) All’estensione dell’ustione
b) Alla profondità dell’ustione
c) Al tempo di contatto
d) Alla sostanza che ha causato il danno
I sintomi della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulino-dipendente sono:
3)
a) Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore
b) Sudorazione, bradicardia, poliuria
c) Secchezza della cute, astenia, tachicardia
d) Secchezza della cute, astenia, bradicardia
Le procedure assistenziali sono:
4)
a) Strumenti flessibili per la pianificazione assistenziale
b) Sequenze dettagliate e logiche di atti che compongono un’azione infermieristica
c) Strumenti per la valorizzazione professionale
d) Documenti per la classificazione dei pazienti
Il ferro per via orale va assunto:
5)
a) A stomaco pieno
b) Lontano dai pasti
c) Con molta acqua
d) Come preferisce il paziente

Il candidato illustri gli elementi prioritari nella gestione di un paziente in respiro spontaneo
portatore di microrganismo sentinella nelle vie respiratorie.
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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.
La Clorexidina al 2%-4% in soluzione acquosa è un disinfettante che agisce:
6)
e) Sui batteri GRAM positivi, batteri GRAM negativi e miceti
f) Sui miceti, spore e virus
g) Sui batteri e virus
h) Sui miceti, virus, batteri GRAM positivi e batteri GRAM negativi
La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:
7)
e) Si manifesta in egual misura in giovani adulti e anziani
f) E’ una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta
a letto per lungo tempo
g) E’ causata dal desiderio dell’anziano per di restare a lungo nel letto e a riposo
h) E’ tipica di anziani colpiti da decadimento intellettivo
L’ago utilizzato nella biopsia epatica è:
8)
e) Mallarmè
f) Johnson
g) Menghini
h) Jamshidi
Per una corretta esecuzione della dialisi peritoneale, il liquido dialitico (2000cc) deve essere introdotto:
9)
e) Rapidamente (entro circa 10 minuti)
f) Utilizzando una pompa peristaltica
g) Alla temperatura inferiore a quella corporea e molto lentamente
h) Lentamente, in un tempo compreso tra 1 e 2 ore

Il candidato illustri le modalità di gestione di una tracheotomia.
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.
Che cosa che si intende per antisepsi:
1)
a) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
b) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
c) Un processo che permette l’uccisione di microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, spore e virus
d) La detersione eseguita mediante l’uso di saponi liquidi ad alto potere detergente
Qual è la complicanza più comune in seguito alla puntura lombare:
2)
a) Intorpidimento degli arti inferiori
b) Cefalea
c) Vomito
d) Sonnolenza
Le procedure infermieristiche prioritarie in un neonato che viene ricoverato con diagnosi di occlusione
3)
intestinale sono:
a) Introduzione di un SNG e il posizionamento di accesso venoso periferico per fluido terapia
b) Esecuzione di ECG e di una radiografia diretta dell’addome
c) Esecuzione di un clistere evacuativo
d) Esecuzione di impacchi caldi nell’addome
Da un “PORT”, dispositivo sottocutaneo totalmente impiantabile collegato col sistema venoso, è
4)
possibile:
a) Somministrare farmaci antiblastici
b) Prelevare campioni di sangue
c) Somministrare mezzi di contrasto o emoderivati
d) Tutte le precedenti risposte sono esatte

Il candidato illustri le modalità di gestione della ferita chirurgica.
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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.
Un’infezione per definirsi correlata all’assistenza:
1)
a) Deve manifestarsi non oltre i sette giorni dalla dimissione
b) Deve manifestarsi esclusivamente durante l’ospedalizzazione
c) Deve manifestarsi durante l’ospedalizzazione e può essere presente all’ingresso in ospedale
d) Può manifestarsi anche dopo la dimissione
L’assenza nell’elettrocardiogramma (in tutte le derivazioni) dell’onda P è indice di:
2)
a) Blocco della generazione dell’impulso del nodo seno atriale
b) Aumento della pressione venosa centrale
c) Ipovolemia grave
d) Blocco della generazione dell’impulso del fascio di Hiss
Il riflesso di suzione del neonato può essere stimolato toccando:
3)
a) La superficie cutanea della regione dell’addome superiore medio
b) Il palato molle o il faringe posteriore
c) La cute della guancia o dell’angolo della rima orale
d) La fronte e portando il capo in avanti
In presenza di un materasso antidecubito dinamico quali sono le zone che rimangono a maggior rischio
4)
di lesione da pressione nella posizione supina:
a) Sacrale
b) Calcaneare e nucale
c) Scapolare
d) Se il presidio è dinamico non rimangono zone a rischio soggette a scarico pressorio tale da procurare lesioni
da pressione

Il candidato illustri gli interventi assistenziali rivolti ad un paziente affetto da ictus in fase acuta.

