servizio sanitario regionale
emilia-romagna
' I I!t "Z '

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

:::::::: servizio sanitario regionale
:::::::: emilia-romagna

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

i : *. ! ! " : Istituto Ortopedico Rizzcii di Bdcgna
Iti lutaci Ricovero a Cura a Carattere Scientifica

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

•••

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

;;:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Policlinico S. Orsola-Malpighi

Allegato n. 80)

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA
AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AZIENDA USL DI IMOLA,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERECAT. D

DOMANDE INFERMIERISTICA PROVA ORALE
14/12/2020

14 dicembre

A 1

Modalità di valutazione dei processi cognitivi e dello stato di coscienza che
l'infermiere attua in fase di accertamento.

A 2

Si descriva la fase di accertamento infermieristico: "raccolta dati" in paziente
affetto da patologia diabetica

A 3

L'infermiere è responsabile del trattamento del materiale chirurgico. Si
descivano le fasi che precedono il processo di sterilizzazione.

A 4

Si indichino le ragioni della rilevanza deontologica della formazione e
aggiornamento continuo in ambito infermieristico.

A 5

Ragioni e rilevanza della "pianificazione degli interventi" nel processo di
assistenza.

A 6

Come si manifesta l'insufficienza cardiaca e quali problemi assistenziali si
tossono rilevare?

A 7

A seguito di infarto miocardico acuto o sindrome coronarica acuta quali sono
gli interventi di educazione terapeutica che l'infermiere può attuare nella fase
successiva al trattamento dell'acuzia?

A 8

Modalità e interventi infermieristici per la gestione del dolore di paziente
sottoposto ad intervento cardiochirurgico.

A 9

In un paziente tracheostomizzato quali sono le attività assistenziali che
l'infermiere attua?

A 10 Si descrivano tutte le fasi di gestione della terapia diuretica.

B

Il processo assistenziale comprende diverse fasi, si descriva la parte relativa
11 al l'accertamento e si indichino i metodi e gli strumenti di cui l'infermiere si
può avvalere.

B

12

Per un paziente diabetico l'educazione terapeutica assume un ruolo rilevante,
come viene attuata dall'infermiere?

B

13

Quali sono le condizioni che richiedono un isolamento del paziente e con quali
modalità l'infermiere lo attua?

B

14

1 processo assistenziale comprende diverse fasi, si descriva la parte relativa alla
"valutazione".

B

15

Quali sono gli interventi assistenziali che un infermiere attua ad un paziente
che presenta dolore toracico?

B

16

In un paziente in trattamento con anticoagulante orale l'educazione terapeutica
assume un ruolo rilevante come viene attuata dall'infermiere?

B

17

Il processo assistenziale comprende diverse fasi, si descriva la fase di
"formulazione di obiettivi assistenzial" per un paziente affetto da BPCO

B

18 Funzioni dell'infermiere nella gestione del dolore procedurale.

B

Quali problemi assistenziali possono essere individuati in un paziente con
19 ascite, quali sono gli interventi che si devono attuare per l'assistenza
infermieristica durante l'esecuzione di una paracentesi?

B

20

A seguito del decesso di un paziente in una degenza ospedaliera quali funzioni
infermieristiche si devono attuare?

C 21

Per prevenire le lesioni nel piede in un paziente diabetico quali sono gli
interventi che l'infermiere deve pianificare?

C

Si descriva la procedura di broncoaspirazione in un paziente con sintomatologia
riconducibile al COVID-19.

22

c

Il processo assistenziale comprende diverse fasi, si descriva la parte relativa
23 all'identificazione di "problemi" e si indichi attraverso un esempio quando si
rende necessario l'intervento infermieristico.

c

24

Fra le principali funzioni dell'infermiere il DM 739/94 identifica l'educazione
sanitaria. Quando viene attuata? Si forniscano esempi.

c

25

In fase di accertamento di un paziente con infarto miocardico acuto quali sono i
segni e sintomi che l'infermiere può identificare?

c

Le scale di valutazione utilizzate dall'infermiere sono strumenti a supporto
26 dell'assistenza infermieristica, si identifichi il loro scopo e si forniscano alcuni
esempi.

c

27

Quali sono le principali aree di intervento educazionale che l'infermiere può
identificare alla dimissione di un paziente affetto da BPCO?

c

28

Che definizione darebbe di hospice? Com'è organizzata l'assistenza al suo
interno?

c

29

c

30

1 Dlgs 81/08 identifica i rischi per gli operatori sanitari, quali sono?

Che cos'è l'ICTUS e come si presenta; quali sono gli interventi assistenziali che
'infermiere attua?

