
 

TRACCIA N. 4 
Prova scritta selezione pubblica congiunta ASP n. 62 posti Infermieri  

 
01. Quali aspetti non sono presi in considerazione dalla scala Tinetti? 

 
A) Coerenza nelle risposte a domande semplici 

 
B) Equilibrio 

 
C) Andatura 
  
02. Al sig, Piero 86 anni. Ospite definitivo in CRA, viene diagnosticata dal medico di 

struttura broncopolmonite e sottoposto a terapia antibiotica. 
Il paziente, è affetto da demenza senile da circa due anni, presenta ADL = 1. 
Deambula con l’aiuto di una persona a piccoli passi e per brevi tragitti. E’ portatore di 
pannolone per incontinenza urinaria e fecale. 
Nella mattinata, riferisce di essersi scaricato due volte con abbondanti scariche 
liquide, maleodoranti e di colore giallo. 
Rifiuta spesso l’alzata per riferita astenia. Dopo circa un ora, l’Oss di nucleo avvisa 
l’infermiera in turno che il sig. Piero ha avuto un altro episodio di scarica simile alle 
due precedenti e manifesta malessere generale con presenza di pallore cutaneo. 
L’infermiere rileva i parametri vitali e nota un rialzo termico fino a TC 38,2, FC 99R; FR 
14/ atti al minuto. 
 
Si analizzi il caso clinico e si stabilisca quali sono le azioni infermieristiche che 
rispettano cronologicamente, efficacia e sicurezza per il sig. Piero. 
 

A) L’infermiere verifica che venga assicurata un’adeguata igiene e applicato un prodotto 
a base di ossido di zinco per proteggere la cute dai danni provocate dalle feci acide e 
liquide, raccoglie il prima possibile un  campione per coprocoltura e Clostridium 
Difficile, accerta lo stato di disidratazione ed esegue il bilancio idrico, poi assicura un 
giusto apporto di liquidi. 

B) Il rialzo della temperatura corporea rende necessaria la dispersione del calore quindi 
l’infermiere indica all’Oss di eseguire spugnature fresche e in seguito accerta lo stato 
di disidratazione del paziente monitorando la secchezza delle membrane mucose e la 
riduzione del turgore cutaneo, valuta il polso periferico e la diuresi e poi lo invita a 
bere per compensare l’imminente fase di sudorazione. 
 

C) L’infermiere verifica che venga assicurata un adeguata igiene e applicato un prodotto 
a base di ossido di zinco per proteggere la cute dai danni provocate dalle feci acide e 
liquide,assicura un giusto apporto di liquidi, visto il sospetto di trasmissione da 
contatto predispone un isolamento preventivo, raccoglie il prima possibile un 
campione per coprocoltura e Clostridium Difficile e accerta lo stato di disidratazione 
eseguendo il calcolo del bilancio idrico 

  
03. Quando si parla di stoccaggio critico nella sterilizzazione: 
A) Quando il materiale è esposto su scaffali o carrelli o conservato in cassetti che 

comportano manipolazione potenzialmente impropria e/o continuativa  
B) Quando il materiale è conservato in armadio chiuso o in locale dedicato, che comporta 

la manipolazione propria ovvero solo al momento dell’utilizzo del dispositivo con mani 
igienizzate 

C) Quando il materiale è conservato in locale dedicato attiguo al punto di sterilizzazione 
con micro clima idoneo e accesso limitato agli operatori addetti che comporta 



 

manipolazione propria ovvero solo per la consegna del dispositivo ai fini 
dell’immediato utilizzo eseguita da personale dedicato e formato 

  
04. Secondo la normativa vigente, per "accreditamento" si intende: 

 
A) Il possesso di requisiti predeterminati 
B) La registrazione di tutte le prestazioni erogate 
C) Solo l'adozione di un sistema di tariffe predeterminato 
  
05. Ogni Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Regione Emilia-Romagna ha 

l'obbligo di produrre, per i suoi servizi, una Carta dei Servizi, che rappresenta:  
A) L'impegno che il gestore assume nei confronti degli utenti e dei cittadini 
B) Un documento in cui vengono raccolti i protocolli e le procedure utilizzate 
C) Un regolamento dei servizi ad uso esclusivamente interno  
  
06. Quale fra queste è una scala di valutazione del dolore: 

 
A) NRS 
B) MMSE 
C) NPI 
  
07. Quale fra le forme di demenza sotto elencate NON è fra le demenze primarie ma 

secondarie: 

A) Demenza vascolare 
B) Demenza frontotemporale 
C) Demenza di tipo Alzheimer 
  
08. Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato: 

 
A) Dal medico competente 
B) Dal datore di lavoro 
C) Dal responsabile alla sicurezza 
  
09. Quali fra queste situazioni, possono essere causa di uno stato di shock:  

 
A) Tutte le alternative sono corrette 
B) Emorragia o ustioni 
C) Traumi o reazioni allergiche rilevanti 
  
10. Con la Legge n. 38 del 2010 è stato istituito: 

 
A) Il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore 
B) Il diritto del malato al consenso informato 
C) Il diritto all’utilizzo clinico degli oppioidi 
  
11. I dati personali particolari sono: 
A) Dati idonei a rilevare, tra l’altro, lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che 

richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento 
B) Dati che non richiedono il consenso al trattamento 
C) Dati che consentono di identificare direttamente il paziente 
  
12. L'ageusia è: 



 

 
A) Perdita del gusto 
B) Perdita del tatto 
C) Perdita di un arto 
  
13. Per aprassia si intende: 
A) l'incapacità di effettuare un atto finalizzato, significativo ed utile 
B) l'incapacità di muovere un arto 
C) un difetto nella prassi deglutitoria 
  
14. La parafimosi: 

 
A) è lo strangolamento del glande 
B) è la stenosi dell'uretra 
C) è l'assenza congenita del prepuzio 
  
15. Quale malattia oculare è più comune nella vecchiaia? 

 
A) Cataratta 
B) Retinopatia diabetica 
C) Degenerazione maculare senile 
  
16. Qual è un segnale di allarme per l’individuazione di un problema della deglutizione?  

 

A) Tutte le alternative sono corrette 
B) Febbre ricorrente 
C) Scarsa autodetersione del cavo orale e/o voce umida 
  
17. Come si calcola il bilancio idrico? 

 
 

A) Sottraendo le perdite alle entrate di liquidi 
B) Aggiungendo le perdite alle entrate di liquidi 
C) Dividendo le entrate per le perdite di liquidi 
  
18. Quali fra questi non sono mezzi di contenzione fisica: 

 
A) una sola sponda alzata al letto  
B) fascia addominale in carrozzina 
C) bracciali di immobilizzazione 
  
19. Quale delle seguenti caratteristiche definisce una lesione da pressione di 3° stadio? 

 
A) perdita cutanea a tutto spessore, con danno al tessuto sottocutaneo che si estende 

fino alla fascia sottostante (ma non la include). Le lesioni sono simili a crateri, senza 
interessare il muscolo sottostante e senza esposizione ossea. 

B) Lesione superficiale priva di abrasione, vescicola o cratere poco profondo che 
coinvolge l’epidermide e, in alcuni casi, il derma. 

C) Perdita totale dello spessore cutaneo con esposizione di ossa, tendini e muscoli 
  
20. Quale aspetto non valuta la scala di Braden: 

 
A) il rischio di caduta 



 

B) la mobilità 
C) la nutrizione 
  
21. Che cos'è l'empatia?  

 
A) è la capacità di porsi nella situazione di un’altra persona, o più esattamente di 

comprendere i processi psichici dell’altro 
B) è una forma di simpatia molto forte verso un'altra persona 
C) è una forma di controllo dei sentimenti verso qualcuno 
  
22. Per verificare l'affidabilità dell'autoclave con il controllo giornaliero si utilizza:  

 
A) Il test Bowie-Dick 
B) Il test di Johnson 
C) Il test Dark Blue 
  
23. Quali delle seguenti affermazioni sulla cartella clinica è falsa: 

 
A) Il Coordinatore Infermieristico è responsabile delle verbalizzazioni eseguite dagli 

infermieri 
B) Deve essere conservata illimitatamente 

 
C) È un atto pubblico e ogni annotazione assume efficacia giuridica non appena viene 

trascritta 
  
24. Nella promozione di un buon clima di équipe di lavoro interdisciplinare è importante: 

 
A) Condividere obiettivi e metodologie di lavoro 
B) Dare la priorità alla condivisione delle dinamiche affettive e relazionali fra i componenti 
C) Allontanare i componenti con modalità relazionali talvolta disfunzionali 
  
25. Come si somministra l’enoxaparina: 

 
A) Via sottocutanea 
B) Via endovenosa 
C) Via intramuscolare 
  
26. Per placebo si intende: 

 
A) una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso 
B) un eccipiente con ruolo di veicolo per il farmaco attivo 
C) un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini 
  
27. Nell'emorragia arteriosa il sangue fuoriesce: 

 
A) Rapidamente a flotti, pulsando secondo i battiti cardiaci 
B) Con flusso costante e continuo 
C) Con flusso molto lento 
  
 


