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V

10 novembre

A

1

Quali sono i principali parametri che l’infermiere deve monitorizzare in
un paziente intubato e ventilato meccanicamente?

A

2

Per prevenire le infezioni respiratorie quali interventi assistenziali sono
indicati per la promozione della salute di comunità.

A

3 Quali sono le principali alterazioni della funzione urinaria?

A

4

A

Nell’esecuzione di una toracentesi ad un paziente collaborante,
5 l’infermiere contribuisce alla manovra quale tipo di postura deve fare
tenere alla persona? Quali sono i motivi di tale postura?

A

6

A

Quali sono gli interventi infermieristici da attuare per prevenire il
7 linfedema dopo l’intervento di mastectomia?

Quali sono gli interventi educativi che attua l’infermiere per prevenire il
rischio di stipsi in un assistito con sindrome da allettamento?

Cosa deve valutare l’infermiere dopo il confezionamento del gesso a
seguito di frattura?

Quali sono i fattori legati all’assistenza che aumentano il rischio di
ingresso di microrganismi in vescica?

A

8

A

Quale modello assistenziale adotta un infermiere durante la presa in
9 carico domiciliare di un assistito con BPCO e deficit della cura di sé che
vive da solo al proprio domicilio?

Nella gestione dell’ileo paralitico dovuto a intervento di colostomia, dopo
quanti giorni avviene la ripresa della canalizzazione?
A 10 In caso di mancata emissione di gas e feci, quali interventi infermieristici
devono essere attuati?

Cosa indica il termine “spettro d’azione” di un antibiotico? Definisca
A 11 inoltre, la differenza tra un antibiotico a stretto spettro d’azione ed uno ad
ampio spettro d’azione

Quali sono le indicazioni di educazione terapeutica riferite
A 12 all’alimentazione, e che l’infermiere fornisce ad un paziente affetto da
diabete?

B

Assistenza infermieristica al paziente con insufficienza respiratoria
13 severa: come l’infermiere può riconoscerla e quali sono le principali
tecniche per trattarla?

B

14

B

In un assistito che presenta oliguria (diuresi <500ml/24h) quale
15 monitoraggio attua l’infermiere per prevenire una eccessiva riduzione
dell’apporto di liquidi?

Durante la somministrazione dell’ossigenoterapia quali segni e sintomi
valuta l’infermiere?

B

La sindrome compartimentale è una forma di danneggiamento
neurovascolare causata dalla progressiva costrizione dei vasi sanguigni e
16 dei nervi che può determinare una lesione permanente di un arto. Il
candidato indichi quali segni e sintomi deve valutare.

Educazione terapeutica alla dimissione nella paziente mastectomizzata.
B

17

B

18

B

La gestione del rischio comprende diverse strategie, una delle quali è il
sistema di incident reporting, in cosa consiste?

Nell’ambito della dimissione protetta ospedaliera, quali obiettivi
assistenziali vengono pianificati per il paziente con il coinvolgimento
19
della sua famiglia?

B

20

Definizione e sintomatologia della peritonite. Principali attività
infermieristiche per la gestione del paziente con peritonite.

B

21

Quali sono le potenziali complicanze legate all’assistenza infermieristica
che possono manifestarsi nella fase intraoperatoria?

B

22

Spieghi le differenze tra le terminologie contaminazione, colonizzazione e
infezione.

B

23 Cosa s’intende per Linea Guida?

$

B 24 Cosa si intende per diagnosi infermieristiche e processo di assistenza?

C

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della ventilazione meccanica tramite
25 tubo o cannula tracheale rispetto ad una ventilazione non invasiva con
maschera?

C 26

Un infermiere che somministra una terapia con ossigeno in un assistito
con BPCO cosa deve valutare?

C

Nell’ambito dell’assistenza ad un paziente portatore di catetere vescicale a
27 permanenza, quale monitoraggio attua l’infermiere per riconoscere
eventuali alterazioni nei caratteri delle urine?

C

28 Cosa si intende per “errore di terapia” nella gestione del rischio clinico?

C

L’infermiere si pone di raggiungere alcuni obiettivi relativi alla persona e
alle sue capacità. Quali aree vengono indagate con l’accertamento
29
infermieristico nell’assistenza domiciliare?

C 30

Assistenza pre-operatoria al paziente che verrà stomizzato. Possibili
diagnosi/problemi infermieristici.

A-

r®

c

31

Il candidato descriva il materiale e la procedura per la medicazione della
PEG.

L’assistenza intraoperatoria prevede diverse responsabilità
infermieristiche che si esprimono dal momento in cui il pz entra nel
c 32
comparto operatorio a quando lascia la sala operatoria. Quali sono quelle
dell’infermiere di sala e come le agisce?

c 33

Cosa s’intende per “promozione della salute”? Quali sono le finalità delle
attività per la promozione della salute?

c 34

Cosa s’intende per programma ECM - Educazione Continua in
Medicina?

c 35

Rilevazione dei parametri vitali: quando occorre rilevare il dolore e dove
si registra.

c

Quali principali bisogni/problemi possono presentarsi in un paziente
affetto da insufficienza cardiaca?

36

D 37

Assistenza al paziente con ostruzione completa delle vie aeree:
riconoscimento e tecniche di disostruzione.

D 38

Quali interventi infermieristici attuare per preservare le capacità motorie
residue in un paziente paraplegico?

D 39

L’educazione dell’assistito per la prevenzione delle infezioni del tratto
urinario cosa prevede

D 40 Quale ruolo riveste l’infermiere in assistenza domiciliare?

L’assistenza intraoperatoria prevede diverse responsabilità
infermieristiche che si esprimono dal momento in cui il pz entra nel
D 41
comparto operatorio a quando lascia la sala operatoria. Quali sono quelle
dell’infermiere strumentista e come le agisce?

D 42 Cosa si intende per prevenzione primaria? Faccia degli esempi.

D 43 Quando una malattia si dice endemica? Il candidato fornisca un esempio.

L’infermiere come classifica una lesione da pressione che si presenta con:
D 44 “Perdita di tessuto a spessore totale con esposizione ossea, tendinea e
muscolare, il tessuto devitalizzato o l’escara possono essere presenti”?

L’infermiere durante l’educazione al care giver sulla gestione della PEG,
D 45 insiste sull’importanza dell’igiene del cavo orale, spieghi il candidato
quali possono essere le motivazioni.

D 46

Nell’introduzione di un sondino naso gastrico per nutrizione enterale, in
un paziente con ictus, quali sono le azioni che l’infermiere mette in atto?

D 47

Qual è lo scopo dell’aspirazione endotracheale da parte di un infermiere
in un assistito intubato?

D 48 Obiettivi dell'assistenza infermieristica nel paziente con BPCO.

E

49 Assistenza infermieristica al paziente con dolore toracico.

E

50

E 51

Quali problemi possono limitare la capacità dell’assistito di respirare
profondamente?

A quale scopo si esegue irrigazione vescicale ad un assistito con catetere
vescicale a permanenza?

E

L’assistenza intraoperatoria prevede diverse responsabilità
infermieristiche che si esprimono dal momento in cui il pz entra nel
52
comparto operatorio a quando lascia la sala operatoria. Quali sono quelle
dell’infermiere di anestesia e come le agisce?

E

53

E

54 Cosa si intende per prevenzione secondaria? Faccia degli esempi.

Cosa si intende per embolia polmonare? E quali sono le manifestazioni
cliniche che l’infermiere deve saper riconoscere?

1

Che cos’è la scala di Braden, quali sono le aree che esplora e a chi si
rivolge?

E

55

E

Nel Profilo Professionale dell’infermiere (D.M. 739/1994) è previsto che
56 “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera
del personale di supporto”, commenti il significato di tale affermazione.

E

57

Esistono diversi tipi di dolore: saprebbe dire la differenza tra dolore
acuto, dolore cronico (o persistente) e dolore oncologico?

E

58

Quali sono gli interventi infermieristici da attuare per promuovere una
funzione urinaria ottimale?

E

Funzione dell’infermiere nella somministrazione e gestione della terapia
59 insulinica .

E 60

Cosa si intende per “valutazione” nell’ambito del processo di assistenza?
Descriva questa fase del processo.

