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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