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9 novembre

A

1

Nella gestione dell’emergenza quali sono le tecniche di base per
provvedere all’apertura delle vie aeree e quali sono i principali presidi
utilizzati?

A

2

Quali sono i potenziali fattori di rischio che compromettono “la cura di
sé” nelle persone che vivono sole?

A

3

Quali dati raccoglie l’infermiere per identificare problemi di squilibrio
idro-elettrolitico?

A

4

Cosa prevede l’assistenza infermieristica ad un paziente che ha eseguito
una biopsia polmonare?

A

5

Nell’ambito dell’assistenza ad un paziente che presenta diarrea, quali
sono gli interventi assistenziali che mette in atto l’infermiere?

A

6

L’infermiere riconosce i vari tipi di frattura ossea. Ne parli.

A

7

Il candidato descriva le possibili diagnosi infermieristiche post-operatorie
in paziente con asportazione di tumore mammario.

A

8

Quali sono le azioni, nella fase pre-trasfusionale che rientrano nella
responsabilità dell’infermiere?

A

9

Un infermiere che assiste una persona con infezione tracheo-bronchiale al
domicilio quale piano di assistenza attua e con quali interventi?

A

10

Il candidato elenchi alcune delle comuni complicanze post-operatorie
nella chirurgia addominale maggiore (sia open sia Iaparoscopica).

A

11

Quali sono le vie di trasmissione delle infezioni correlate all’assistenza?
Faccia alcuni esempi.

A

12

Segni e sintomi del diabete mellito tipo 1 (insulinodipendente) e del
diabete tipo 2

B

13

Per un paziente in arresto cardiaco quali sono le corrette azioni che un
infermiere deve intraprendere?

B

14

Nell’igiene del cavo orale in un paziente incosciente, quali interventi
mette in atto l’infermiere?

B

15

Quali sono i segni e sintomi che potrebbe manifestare un paziente al quale
si accerta un problema di eccessivo volume di liquidi extracellulari?

Iw

16

Quali sono le valutazioni che l’infermiere deve fare in un paziente con
frattura biossea di gamba in trazione scheletrica?

B

17

Il linfedema secondario è una complicanza di quale intervento chirurgico?
Quali sono i segni e i sintomi che un infermiere deve saper riconoscere a
tal proposito?

B

18

B

Qual è lo scopo di un audit clinico?

B

19

Un assistito viene dimesso dopo un infarto miocardico acuto al proprio
domicilio. Quali interventi di prevenzione secondaria promuove e mette
in atto l’infermiere territoriale/di comunità?

B

20

Definizione di ascite, principali cause, sintomi e trattamento

B

21

Definisca e descriva brevemente i principali interventi infermieristici da
mettere in atto per la gestione del paziente sottoposto a Gastrectomia nella
fase post-operatoria.

B

22

Quali sono gli obiettivi dell’assistenza infermieristica al paziente
oortatore di drenaggio toracico?

B

23

Rispetto alla prevenzione e al controllo delle infezioni legate
all’assistenza, cosa si intende per precauzioni standard?

4

B

24

Indichi le disfunzioni maggiormente riferite alla minzione.

C

25

Come riconosce l’infermiere un malato in arresto cardio respiratorio?

C

26

Quali sono i fattori che influiscono nella cura della propria persona e
nell’igiene personale?

C

27

Un paziente con problema di carenza di potassio (ipopotassiemia) quali
manifestazioni cliniche potrebbe presentare?

C

28

A cosa è attribuibile l’elevata frequenza di infezioni delle vie urinarie
(IVU) ospedaliere?

C

29

Un paziente con insufficienza cardiaca da scompenso viene assistito al
domicilio. Quale piano di assistenza individualizzato viene proposto
all’assistito e alla sua famiglia?

C

30

Assistenza infermieristica al paziente portatore di sonda gastrica
jercutanea (PEG). Obiettivo della medicazione ed esecuzione.

C

31

Quali sono le “precauzioni standard” atte alla prevenzione e al controllo
delle infezioni?

32

Quali interventi mette in atto l’infermiere per migliorare il problema
disfagia nel paziente con ictus?

c

33

Come viene definita l’assistenza infermieristica nel Profilo Professionale
o D.M. 739/ 1994? Ci spieghi quali sono le funzioni dell’assistenza
infermieristica indicate nel profilo.

c

34

L'infermiere rileva i parametri vitali: qual è lo scopo della valutazione del
dolore?

c

35

In un paziente affetto da scompenso cardiaco che presenta il seguente
problema: intolleranza all’attività o astenia, quali sono gli interventi
assistenziali messi in atto dall’infermiere?

c

36

Ruolo dell’infermiere nel decesso di un paziente in una Unità di Degenza.

D

37

Nella gestione dell’emergenza quali sono le principali valutazioni che
l’infermiere deve effettuare? (Algoritmo ABC)

D

38

Quali sono le modalità per effettuare l’igiene della persona nei vari
contesti e in relazione alle diverse condizioni cliniche dell’assistito?

D

39

Un infermiere nell’accertamento del rischio di caduta di un assistito quali
fattori di rischio identifica?

c

D

40

Un assistito affetto da SLA si alimenta tramite sonda enterale percutanea
gastrostomica (PEG). Quali interventi l’infermiere domiciliare attua nella
gestione del device e nell’educazione dell’assistito/caregiver?

D

41

Definisca e descriva brevemente il quadro clinico dell’ascite e le
principali attività infermieristiche

D

42

Cosa si intende per infezioni correlate all’assistenza?

43

Durante la detersione della cute perilesionale dell’ulcera è importante
porre l’attenzione alla rimozione dello sporco.
Come procede l’infermiere per effettuare una corretta detersione?

D

44

Nella legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”
viene sostituito il termine “professione sanitaria ausiliaria” con
“professione sanitaria”. Secondo lei che tipo di impatto ha avuto tale
decisione sulle professioni sanitarie?

D

45

Quali principali scale di valutazione si utilizzano per rilevare l'intensità
del dolore nell'adulto e nel paziente pediatrico?

D

46

Quali i sono i dati oggettivi e soggettivi che l’infermiere raccoglie in un
saziente affetto da BPCO?

D

D

47

Come si manifestano l’ipoglicemia e iperglicemia e quali sono le loro
complicanze?

1»

D

48

Durante lo stadio di latenza di una malattia, la persona è da considerarsi
potenzialmente ammalata? Il candidato motivi la risposta.

E

49

Quali sono i principali monitoraggi che un infermiere deve attuare in un
malato ricoverato in un ambiente intensivo?

E

50

Durante l’igiene, l’infermiere insegna alla persona assistita la tecnica
corretta per l’igiene perineale e genitale fornendo quali indicazioni

E

51

In un assistito che presenta compromissione della mobilità, quali sono gli
interventi che infermiere mette in atto?

E

52

Responsabilità e funzioni dell’infermiere nell’emotrasfusione.

53

Durante l’assistenza al paziente anziano allettato al domicilio quali
indicazioni legate alla prevenzione delle lesioni da pressione fornisce
l’infermiere domiciliare?

-?

54

Il candidato definisca e descriva brevemente i principali interventi
infermieristici da mettere in atto per la gestione del paziente sottoposto a
Gastrectomia nella fase pre-operatoria.

-H

55

Qual è la differenza generale tra antisettico e disinfettante?

E

1 ;®

56

Prevenzione della trasmissione di microrganismi patogeni. Il candidato
indichi il significato di precauzioni standard e di precauzioni basate sulle
modalità di trasmissione

E

57

Quando l’infermiere effettua lo screening dello stato nutrizionale ai
soggetti a rischio di sviluppare ulcere da pressione o con ulcere da
pressione già presenti?

E

58

Cosa s’intende per segreto professionale? E’ un obbligo giuridico?

E

59

Si indichi cosa significa “pianificazione standard” e ne definisca alcune
caratteristiche.

E

E

60

Nel nuovo codice deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019
vengono definiti i valori dell’infermiere, quali sono?

