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PROVA PRATICA N. 2: CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE INFERMIERE – CAT. D (76/2019/CON) 

 
1. Quale sequenza è corretta nella preparazione di un paziente al 

quale dovrà essere introdotto un catetere vescicale?  

A. Posizionare il paziente 

B. Lavaggio delle mani ed osservare le procedure per la 

prevenzione delle infezioni 

C. Verificare identità del paziente 

D. Presentarsi e spiegare la procedura 

E. Provvedere alla privacy del paziente 

a. D-B-E-A-C 

b. C-A-E-D-B 

c. B-A-E-C-D 

d. C-D-B-E-A 

 

2. Quale sequenza è corretta nella somministrazione dei farmaci 

per via orale: 

A. Lavarsi le mani ed osservare le procedure per il controllo delle 

infezioni 

B. Rimanere con il paziente fino a che tutto il farmaco non è 

stato ingerito. 

C. Documentare la somministrazione sulla cartella clinico-

infermieristica del paziente 

D. Se il paziente non è in grado di reggere il contenitore con il 

farmaco, porgli il contenitore vicino alle labbra ed introdurre il 

farmaco in bocca. 

E. Aiutare il paziente a mettersi in posizione seduta se necessario 

a. A-E-B-C-D 

b. A-E-D-B-C 

c. D-B-A-C-E 

d. B-D-A-C-E 

 

3. Il glucagone iniettabile deve essere somministrato nei pazienti 

con: 

a. Ipoglicemia grave, stato di incoscienza 

b. Iperglicemia superiore a 200mg/dl, in stato di 

incoscienza 

c. Iperglicemia superiore a 300 mg/dl, 

indipendentemente dallo stato di coscienza 

d. Diabete tipo 1, con glicemia inferiore a 80mg/dl 

 

4. Ad una donna gravida occorre spiegare che il prelievo dei villi 

coriali va eseguito nella: 

a. I-II settimana di gravidanza 

b. III-V settimana di gravidanza 

c. VII-IX settimana di gravidanza 

d. X-XI settimana di gravidanza 

 

5. In quale caso ti aspetti una ridotta eliminazione urinaria (nel 

volume)? 

a. Un paziente con ictus 

b. Una donna in gravidanza 

c. Un paziente anziano, disidratato 

d. Tutte le precedenti 

 

6. Secondo le linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero 

emanate nel 2019, il sistema di codifica su cinque codici 

numerici di priorità persegue:  

a. Rapidità del trattamento 

b. Tempestività e appropriatezza del trattamento 

c. Presa in carico olistica del paziente 

d. Rapida presa di decisione in merito al trattamento 

riabilitativo del paziente 

  

7. In quali casi l’infermiere utilizza lo score AVPU: 

a. Per identificare il rischio anestesiologico 

b. Per identificare il rischio di allettamento 

c. Per valutare rapidamente lo stato di coscienza 

d. Per valutare il caso di insonnia parossistica 

8. Quale paziente ha priorità rispetto agli altri nei seguenti casi 

clinici:  

a. Un paziente cha ha necessità della sostituzione delle 

medicazione 

b. Un paziente cha ha necessità di aspirazione 

tracheobronchiale 

c. Un paziente cha ha necessità della somministrazione di 

farmaci per il dolore al sito chirurgico 

d. Un paziente incontinente che necessita delle cure 

igieniche 

 

9. Quale dei seguenti è il farmaco di scelta per la prevenzione della 

fibrillazione ventricolare in caso di infarto acuto del miocardio: 

a. Lidocaina 

b. Digossina 

c. Chinidina 

a. Flecainide  

 

10. La rilevazione della temperatura corporea orale deve durare 

almeno: 

a. 5 minuti se il paziente non ha avuto febbre in 

precedenza, 8 minuti se febbrile 

b. Almeno 10 minuti 

c. Mediamente 8 minuti 

d. 3-4 minuti con termometro digitale 

 

11. In caso di assenza di peristalsi nel periodo post-operatorio è 

opportuno: 

a. Evitare l’assunzione di liquidi sia per OS che endovena 

b. Evitare che il paziente assuma cibi e bevande 

c. Incoraggiare l’assunzione di cibi semi-solidi per favorire 

la ripresa della peristalsi 

d. Incoraggiare l’assunzione di cibi liquidi-cremosi per 

favorire la ripresa della peristalsi 

 

12. Qual è il materiale indicato per effettuare un prelievo venoso 

brachiale? 

a. Laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, 

alcol 90% 

b. Laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, 

vacutainer, clorexidina 

c. Laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, 

vacutainer, acqua ossigenata 

d. Laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, 

iodiopovidone al 10% 

 

13. Nel processo di sterilizzazione durante la fase di 

confezionamento bisogna accertarsi che le dimensioni della 

busta scelta siano tali che il materiale contenuto da sterilizzare: 

a. non occupi più di 1/4 del volume totale 

b. non occupi più di 3/4 del volume totale 

c. non occupi più di 3/5 del volume totale 

d. non occupi più di 1/2 del volume totale 

 

14. Quale tra i seguenti fattori non condiziona l'attività ̀ dei 

disinfettanti? 

a. Temperatura ambientale incostante 

b. Quantità ̀ della contaminazione microbica 

c. Presenza di materiale organico sulla superficie da 

trattare 

d. Corretta diluizione 
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15. L’Emocoltura deve essere eseguita: 

a. Dopo l’avvio della terapia antimicrobica 

b. All’inizio del rialzo febbrile 

c. All’inizio della defervescenza 

d. In corrispondenza dei brividi febbrili 

 

16. Come si richiedono e come devono essere custoditi i farmaci 

stupefacenti e le sostanze psicotrope in reparto: alcune 

affermazioni sono vere, altre false. Identifica la sequenza 

corretta delle affermazioni: 

1) La richiesta per la fornitura dei farmaci stupefacenti e 

psicotropi da parte dell’Unità Operativa avviene tramite un 

“Modulario per l’approvvigionamento dei Reparti delle 

Aziende Ospedaliere o dei Presidi Ospedalieri o degli 

Ospedali presso la Farmacia Interna di medicinali a base di 

stupefacenti e sostanze psicotrope” 

2) Se il reparto è momentaneamente sprovvisto di un 

medicinale stupefacente è possibile farselo prestare da un 

altro reparto 

3) Il modulario è costituito da 50 fogli-moduli suddivisi in tre 

sezioni delle quali una rimane al reparto richiedente e le 

altre 2 sono conservate dal Farmacista e dal Direttore 

Sanitario 

4) I farmaci stupefacenti e psicotropi devono essere 

conservati in un armadio o un contenitore non asportabile 

chiuso a chiave, separati da qualunque altro prodotto 

farmaceutico. 

5) La giacenza fisica del farmaco, ovvero l’effettiva quantità 

presente in reparto, deve corrispondere alla giacenza 

teorica, cioè alla giacenza riportata sul registro di carico-

scarico 

6) La movimentazione, sia in entrata che in uscita, deve 

essere effettuata in rigoroso ordine cronologico I farmaci 

devono essere accessibili 24 ore su 24 da chi li utilizza  

7) Ogni operazione deve essere registrata entro le 36 ore 

successive alla movimentazione, senza lacune di 

trascrizione. Deve essere utilizzata un lapis in modo da 

poter correggere eventuali errori di trascrizione che 

devono essere annotati e controfirmati da un altro 

infermiere in servizio 

a. 1V- 2F- 3F- 4V- 5V- 6V- 7F 

b. 1F- 2V- 3V- 4F- 5F- 6V- 7V 

c. 1V- 2V- 3V- 4F- 5V- 6F- 7F 

d. 1F- 2 F- 3F- 4V- 5F- 6V- 7V 

 

17. Nella rilevazione della temperatura rettale il termometro deve 

essere inserito: 

a. Nell’orifizio anale per 1 cm nel neonato e 4 cm 

nell’adulto 

b. Nel retto per 3 cm nel neonato e 5-6 cm nell’adulto 

c. Nell’orifizio anale per la lunghezza del bulbo nell’adulto 

e nel neonato 

d. Nell’ampolla rettale spingendo il termometro per circa 

1 cm 

 

18. In un paziente in trattamento farmacologico con Digitale, quali 

segni e sintomi devono essere considerati come segnali di 

intossicazione: 

a. Tachicardia, aritmia cefalea, nistagmo 

b. Aritmia dolore epigastrico nausea e vomito neurite 

ottica 

c. Bradicardia, nausea e vomito alterazione della 

percezione dei colori 

d. Dispnea tachicardia nausea e vomito 

 

19. In caso di shock anafilattico cosa si somministra in prima 

istanza? 

a. Antistaminico per via intramuscolare o endovenosa 

b. Adrenalina per via intramuscolare o endovenosa 

c. Farmaci steroidei ad alti dosaggi 

d. Farmaci steroidei e anti-istaminici simultaneamente 

 

20. Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non 

sterili, è da considerare non corretta? 

a. Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il 

tempo strettamente necessario 

b. Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa 

frequenza con cui si lavano le mani 

c. L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio antisettico 

delle mani 

d. Occorre utilizzare i guanti non sterili durante 

l'esecuzione di un prelievo venoso 

 

 

 

 


