
 

TRACCIA N. 5 
Prova scritta selezione pubblica congiunta ASP n. 62 posti Infermieri  

 
01. Qual è la complicanza più temuta di una tracheostomia? 

 
A) Stenosi tracheale  

 
B) Infezione 

 
C) Emorragia 

 
  
02. Giuseppe è un uomo di 73 anni, affetto da demenza. Dopo un periodo di 

inserimento in un Centro Diurno Integrato è stato ricoverato in una CRA  a 
causa del suo globale peggioramento. 
Giuseppe, infatti, presenta alcuni disturbi del comportamento, quali wandering, 
affaccendamento e aggressività quando stimolato in alcune attività come 
l’igiene. 
Dopo un breve periodo di osservazione e raccolta dati, l’equipe ha pianificato 
una serie di attività ad hoc. Da subito però sono emerse delle criticità: il 
personale manifesta perplessità e difficoltà nel gestire le attività di igiene. 
Viene segnalato che Giuseppe diventa aggressivo durante il momento del 
bagno, un operatrice è stata colpita più volte. L’equipe si interroga su quali 
provvedimenti sia necessario adottare, valutandone pro e contro. Tra questi, è 
presa in considerazione la sedazione farmacologica, che viene prescritta dal 
medico. 
La somministrazione di sedativi, continuata nel tempo, spegne via via 
l’iniziativa di Giuseppe, che lentamente si isola e si rinchiude in se stesso, non 
camminando più, e anche i familiari non riescono a contattarlo emotivamente. 
 
Si analizzi il caso e si stabilisca quali tra le seguenti azioni infermieristiche 
dell’equipe tutelano maggiormente i diritti del Sig. Giuseppe rispettando al 
contempo i principi e i valori della professione infermieristica, contenuti nel 
Codice deontologico. 
 

A) L’équipe propone al medico, come alternativa alla sedazione, la pianificazione 
per Giuseppe di una serie di interventi organizzativi, educazionali e riabilitativi 
quali riservare il momento dell’igiene a quando l’ospite è più tranquillo, 
coinvolgendo un familiare o una persona di riferimento nell’attività; creare 
percorsi dedicati e protetti per il wandering; arredare uno spazio del soggiorno 
con materiale morbido, comprensivo di materassi situati a livello del pavimento 
per il riposo. 
 

B) L’équipe propone al medico, come alternativa alla sedazione, la contenzione 
fisica: posizionamento di spondine di protezione quando Giuseppe è a letto e 
posizionamento di fascia addominale di contenimento e tavolino davanti alla 
poltrona durante i pasti; il tutto associato al potenziamento dell’equipe durante 
le attività di igiene. 

C) L’équipe propone al medico, come alternativa alla sedazione, di chiedere al 
figlio di Giuseppe, di essere più presente in alcuni momenti della giornata. 
 



 

 
  
03. Un residente con il morbo di Parkinson racconta: “è diventato tutto più difficile e 

complesso (…) Attività semplici come allacciare un bottone o infilare la chiave 
nella serratura sono diventate difficili e richiedono molto tempo. Quando voglio 
salutare qualcuno con la mano, prima di alzarla passa un tempo infinito …”. 
Quale problema sta descrivendo? 
 
 

A) Bradicinesia 
B) Rigidità 
C) Distonia 
  
04. Quando si parla di stoccaggio ideale nella sterilizzazione? 

 
A) 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 

B) Quando il materiale è esposto su scaffali o carrelli o conservato in cassetti che 
comportano manipolazione potenzialmente impropria e/o continuativa  
 

C) Quando il materiale è conservato in armadio chiuso o in locale dedicato, la 
manipolazione è propria ovvero solo al momento dell’utilizzo del dispositivo 
con mani igienizzate 
 

  
05. In caso di debridment, quale dei seguenti elenchi di prodotto è indicato? 
A) Idrogel, idrocolloidi, enzimi proteolitici 

 
B) Estere dell'acido ialuronico, enzimi proteolitici, inibitori della proteasi 

 
C) Idrocolloidi, enzimi proteolitici, inibitori della proteasi 

 
  
06. Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea 

dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente: 
 

A) Sospendere la trasfusione, tenere l’accesso venoso pervio con soluzione 
fisiologica e chiamare il medico 
 

B) Diminuire la velocità di infusione ed informare il centro trasfusionale 

 
C) Controllare i parametri e chiamare il medico 



 

 
  
07. La sindrome da immobilizzazione o da allettamento: 
A) È una riduzione della funzionalità di vari apparati che si manifesta quando una 

persona è costretta a letto per lungo tempo 
 

B) Si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani 

C) È un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto a riposare 
  
08. La clorexidina al 2% in soluzione acquosa è un disinfettante che agisce: 

 

A) Sui miceti,virus e batteri gram-positivi e gram-negativi 
 

B) Sui batteri e sui virus 

 
C) Sui batteri gram-positivi e gram-negativi, sui miceti 

 
  
09. I principali parametri utilizzati per fare diagnosi e classificare la severità della 

malnutrizione sono: 

A) Body Mass Index- BMI, valutazione anamnestica di patologie interessanti il 
tratto gastrointestinale, il pancreas e lo stomaco, perdita di peso corporeo 
 

B) Body Mass Index-BMI, presenza di leucopenia 

C) Body Mass Index-BMI, perdita di peso corporeo 

  
10. La manovra di Lesser viene utilizzata: 

 

A) Durante l’iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione 
in un vaso ematico 
 

B) In caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree 

 
C) Introducendo soluzione fisiologica in un sondino naso-gastrico per controllarne 

il corretto posizionamento 

 
  
11. Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione 

possono formarsi in corrispondenza di: 

A) Orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli 
 



 

B) Zigomi, scapole, gomiti, coccige,talloni 

 
C) Osso parietale, condili, cresta iliaca, malloeoli 

 
  
12. In caso di ostruzione completa delle vie aeree la manovra di Heimlich: 
A) Deve essere praticata se la persona è ancora cosciente 
B) Richiede l’uso della cannula faringea 
C) Deve essere praticata solo se la persona interessata è in arresto cardiaco 
  
13. Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico", la persona deve essere 

educata a: 
A) Asciugare bene fra le dita con un panno morbido 

 
B) Lavare i piedi con acqua molto calda 

 
C) Ispezionare i piedi due volte alla settimana 

 
  
14. Che scopo hanno ai sensi del D. Lgs. 81/08 i dispositivi di protezione 

individuale? 
 

A) Salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro  

B) Proteggere il paziente dal rischio di caduta 
C) Proteggere il paziente dai rischi infettivi 
  
15. Per potere prolungare la contenzione fisica, entro quanto tempo dall’inizio della 

stessa deve essere ottenuto il consenso scritto del medico? 

A) 24 ore 
B) 7 giorni 

C) 6 ore 

  
16. Con che cadenza vengono aggiornate le linee guida ERC (European 

Resuscitation Council)? 

A) Ogni cinque anni 
 

B) Ogni tre anni 

C) Ogni due anni 

  
17. L’infermiere svolge, tra l’altro: 

 



 

A) Attività di prevenzione, cura, riabilitazione e anche di palliazione 
 

B) Attività di prevenzione, cura e palliazione, ma non di riabilitazione 

C) Attività di cura, riabilitazione e palliazione, ma non di prevenzione 

  
18. Il rischio di ab-ingestis in una persona con disfagia si previene attraverso: 
A) Il posizionamento del capo flesso leggermente in avanti 
B) Non somministrando il pasto 
C) La somministrazione di pasti piccoli e frequenti 
  
19. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per: 
A) La predizione del rischio caduta 

 
B) La predizione del rischio di malnutrizione 

C) La predizione del rischio di lesioni da decubito 

  
20. Per pollachiuria si intende: 
A) L'elevata frequenza delle minzioni 

 
B) La perdita involontaria di urina 

C) La minzione difficoltosa e dolorosa 

  
21. Le conseguenze dell’ictus possono manifestarsi con disturbi: 
A) Motori, sensitivi e cognitivi 
B) Esclusivamente motori 
C) All’apparato respiratorio 
  
22. Nell'anziano la stipsi può determinare: 
A) Confusione mentale 
B) Disidratazione 

C) Disappetenza verso la carne 

  
23. In base all'accreditamento dei Servizi socio-sanitari della Regione Emilia-

Romagna, all'interno della CRA il Piano Assistenziale Individuale deve essere 
revisionato: 
 

A) Almeno semestralmente 
B) Ogni volta che i familiari lo chiedono 
C) Almeno annualmente, in accordo con l'assistente sociale 
  
24. Che cosa sono le ASP secondo la normativa della Regione Emilia-Romagna? 
A) Aziende pubbliche di Servizi alla Persona 
B) Aziende Sanitarie Private 
C) Aziende Sanitarie Pubbliche 



 

  
25. Quale affermazione relativa ai cateteri vescicali è corretta? 

A) È accettato l’utilizzo di una tecnica non sterile per la cateterizzazione 
intermittente a domicilio 
 

B) Utilizzare saponi antisettici per l’igiene intima quotidiana previene le infezioni 
urinarie 

C) È sempre consigliato l’utilizzo del catetere vescicale a permanenza per la 
gestione dell’incontinenza urinaria 

  
26. I pazienti con infezione in corso richiedono generalmente una dieta: 

 
A) Con alto contenuto proteico e calorico 

 
B) A basso contenuto proteico e calorico 

 
C) Ricca di fibre 

 
  
27. Il prodotto idroalcolico è appropriato per il riutilizzo dei guanti monouso? 

A) No, non è appropriato 
 

B) È appropriato con il doppio guanto 

 
C) È appropriato su un guanto specifico monouso 

 
  
 


