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PROVE SCRITTE 
 
Quesiti a risposta sintetica 
 

PROVA SCRITTA N. 1  
(prova estratta I° gruppo) 

- L’infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali 
ambiti si sviluppa l’intervento dell’infermiere di famiglia e comunità) 

- La fase di accertamento nel processo assistenziale infermieristico 
(definizione, scopo dell’accertamento, l’infermiere di cosa si avvale per 
effettuare l’accertamento?) 

- la Legge n. 42 del 26.02.1999 (perché è importante per la professione 
infermieristica?, dopo l’emanazione della Legge n. 42/1999 da cosa è 
determinato il campo di attività e responsabilità dell’infermiere?, il DPR n. 
225 del 14.03.1994 è stato completamente abrogato dalla Legge n. 42?)  

PROVA SCRITTA N. 2 
 

- L’infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali 
ambiti si sviluppa l’intervento dell’infermiere di famiglia e comunità) 

- La fase di pianificazione nel processo assistenziale (definizione, elencare e 
descrivere brevemente i momenti di pianificazione assistenziale, definizione 
di risultato atteso) 

- Il regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell’infermiere (Quale è la norma legislativa di riferimento?, 
come viene definita l’assistenza infermieristica?, elenca almeno quattro 
attività previste per l’infermiere)   

PROVA SCRITTA N. 3 
(prova estratta II° gruppo) 

- L’infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali 
ambiti si sviluppa l’intervento dell’infermiere di famiglia e comunità) 

- La fase di valutazione nel processo di assistenza infermieristica (definizione, 
perché è necessaria la valutazione?, quali sono le attività specifiche della fase 
di valutazione?) 

- Il codice deontologico dell’Infermiere (quando e da chi è stato emanato il 
codice deontologico?, definizione di codice deontologico, oltre al codice 
deontologico da cosa è regolamentato il campo di attività e di responsabilità 
dell’infermiere?)   

PROVA SCRITTA N. 4  
 

- L’infermiere di Famiglia e Comunità (definizione, quale il suo ruolo, in quali 
ambiti si sviluppa l’intervento dell’infermiere di famiglia e comunità) 

- Il codice deontologico dell’Infermiere (quando è stato emanato, da chi e di 
quali parti si compone il codice deontologico?, definizione di codice 
deontologico, oltre al codice deontologico da cosa è regolamentato il campo 
di attività e di responsabilità dell’infermiere?) 

- La raccolta dati nell’accertamento infermieristico (Quante e quali tipologie di 



dati conosce?, quali sono le fonti per la raccolta dati?, quali sono i metodi per 
la raccolta dati?)  

 
 

PROVE PRATICHE 
 
Questionario di n. 20 domande a risposta multipla 

 
PROVA PRATICA N. 1  
(prova estratta I° gruppo) 

- In quali fasi del processo di assistenza l’intervento dell’OSS può rendersi 
necessario 

- Quali sono i parametri presi in considerazione da E. Norton per valutare il 
rischio d’insorgenza delle lesioni da decubito 

- Fra quelle indicate, quale non è una complicanza potenziale da prolungata 
immobilità? 

- La raccolta delle urine delle 24 ore (con inizio alle ore 08.00) in un paziente 
con minzione spontanea comporta 

- Nella somministrazione dei farmaci è competenza dell’infermiere: 
- Il lavaggio antisettico delle mani è indicato 
- Per effettuare la medicazione di una ferita asettica l’infermiere deve 

procedere 
- Il lavaggio antisettico delle mani ha l’obiettivo di: 
- Nella fase post-operatoria, per garantire un’efficace funzione respiratoria, 

l’infermiere deve attuare i seguenti interventi: 
- Quali sono i sintomi dell’iperglicemia 
- Quali delle seguenti situazioni richiede un immediato accertamento 

infermieristico e la segnalazione al medico 
- Nell’assistenza post-operatoria, quali delle seguenti attività assistenziali sono 

da attuare per la prevenzione delle complicanze trombo emboliche e 
respiratorie? 

- L’infermiere deve somministrare 500 ml di soluzione glucosata al 5% in due 
ore. A che velocità imposterà la pompa infusionale o il regolatore di flusso? 

- Al momento della dimissione di una persona cirrotica, rispetto al rischio di 
complicanze emorragiche si consiglia di: 

- La velocità di assorbimento di un farmaco somministrato per via sub-linguale 
è 

- Per effettuare un clistere il paziente deve assumere la seguente posizione 
- Quali dei seguenti fattori possono influenzare negativamente la guarigione di 

una ferita 
- La rachicentesi può essere un esame utile per la diagnosi di: 
- Il  monitoraggio dell’ascite viene effettuato tramite 
- Alla dimissione di una persona che è stata sottoposta ad intervento di 

colostomia l’infermiere cosa deve verificare? 

PROVA PRATICA N. 2 
 

- In un paziente portatore di stomia intestinale, la prevenzione delle 
complicanze si effettua attraverso l’osservazione e la rilevazione di 

- Nella fase post-operatoria, per garantire un’efficace funzione respiratoria, 
l’infermiere deve attuare i seguenti interventi 

- Il monitoraggio dell’ascite viene effettuato tramite 
- La raccolta frazionata delle urine è 
- Quali sono i sintomi dell’iperglicemia 
- Al momento della dimissione di una persona cirrotica, rispetto al rischio di 

complicanze emorragiche si consiglia di 
- Nella somministrazione dei farmaci è competenza dell’infermiere 
- In caso di ipossiemia in una paziente di sesso femminile si possono 



riscontrare i seguenti segni/sintomi 
- Cos’è l’oliguria? 
- In 1000 ml di soluzione fisiologica sono contenuti 9 grammi di cloruro di 

sodio; quanti millilitri di soluzione bisogna somministrare per fornire 3.6 
grammi di cloruro di sodio? 

- L’infermiere deve somministrare 500 ml di soluzione glucosata al 5% in due 
ore. A che velocità imposterà la pompa infusionale o il regolatore di flusso? 

- Il guanto sterile non va indossato 
- Quale tra le seguenti non è una vitamina liposolubile? 
- Con quale sintomatologia si può manifestare l’ipossiemia? 
- La rachicentesi può essere un esame utile per la diagnosi di 
- La scala di Norton è 
- Le manifestazioni cliniche dell’embolia polmonare sono 
- Nell’epatite virale A la trasmissione 
- L’accentuazione del dolore in seguito al rilascio immediato della pressione 

delle dita della mano durante la palpazione dell’addome indica la positività 
del segno di 

- L’igiene della colostomia deve essere effettuata 

PROVA PRATICA N. 3 
(prova estratta II° gruppo) 

- Per effettuare l’urinocoltura in una persona con minzione spontanea, deve 
essere raccolto 

- In una persona portatrice di drenaggio toracico 
- In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati 

seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali? 
- A una persona con crisi anginosa va somministrato 
- Al termine di un’iniezione, l’infermiere deve gettare la siringa e l’ago 
- Il deflussore per la somministrazione del sangue deve essere dotato di 
- Cos’è il condom? 
- In quale dei seguenti tipi di iniezione l’ago va introdotto con angolatura di 

10/15 gradi 
- Quale delle seguenti posizioni deve assumere la persona assistita per essere 

sottoposto a toracentesi? 
- La nutrizione parenterale si somministra                
- Il lavaggio delle mani prima di iniziare una procedura infermieristica è 

necessario 
- Quale tra le sotto riportate aritmie è sicuramente mortale se non trattata 

tempestivamente? 
- Le pompe da infusione hanno la specifica funzione di 
- Dopo aver somministrato la terapia orale mediante sondino a una persona 

impossibilitata a deglutire, l’infermiere deve 
- La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per 
- Quali sono i sintomi dell’iperglicemia 
- La posizione di Fowler viene assunta dal paziente quando 
- La terapia dietetica nel paziente affetto da epatite cronica scompensata è 
- Il sangue da trasfondere deve essere conservato ad una temperatura 
- La somministrazione di un clistere evacuativo può provocare 

PROVA PRATICA N. 4 - Le scale di valutazione più utilizzate per la valutazione dei pazienti a rischio di 
lesioni da decubito sono 

- Per effettuare un clistere il paziente deve assumere la seguente posizione 
- Con quale sintomatologia si può manifestare l’ipossiemia? 
- Per effettuare la medicazione di una ferita asettica l’infermiere deve 

procedere 
- Quali tra i seguenti parametri tieni in considerazione nell’effettuazione di un 

bilancio idrico? 



- Quali dei seguenti fattori possono influenzare negativamente la guarigione di 
una ferita 

- Lo scopo principale dell’igiene eseguita alla persona nella fase preoperatoria 
è 

- Nella fase post-operatoria, per garantire un’efficace funzione respiratoria, 
l’infermiere deve attuare i seguenti interventi 

- La raccolta frazionata delle urine è 
- Quali sono i sintomi dell’iperglicemia 
- Al momento della dimissione di una persona cirrotica, rispetto al rischio di 

complicanze emorragiche si consiglia di 
- Nella somministrazione dei farmaci è competenza dell’infermiere 
- Quali sono i parametri presi in considerazione da E. Norton per valutare il 

rischio d’insorgenza delle lesioni da decubito 
- Fra quelle indicate, quale non è una complicanza potenziale da prolungata 

immobilità? 
- La pianificazione assistenziale è possibile se in precedenza: 
- La diagnosi infermieristica è 
- Alla figura dell’OSS vengono attribuiti compiti 
- Per effettuare l’urinocoltura in un paziente adulto e collaborante, deve 

essere raccolto 
- Prima di posizionare un accesso venoso periferico l’infermiere deve: 
- Individuare gli interventi infermieristici da attuare in caso di paziente 

dispnoico 
- posizionare il paziente semiseduto o seduto con capo iperesteso, 

tranquillizzare il paziente, rilevare i parametri vitali, preparare la maschera 
dell’ossigeno e avvisare 

 
PROVE ORALI 

 
PROVA ORALE N. 1 
 

- LESIONI DA DECUBITO 
- A COSA SERVE UN PROGRAMMA DI BACKUP 

PROVA ORALE N. 2 
(prova estratta III° 
gruppo) 

- IL REGOLAMENTO CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL 
RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE 
- COSA SI INTENDE PER E-LEARNING  

PROVA ORALE N. 3 
(prova estratta IV° 
gruppo) 

- L’ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO  
- COSA SI INTENDE PER EXCEL 

PROVA ORALE N. 4 
(prova estratta II° gruppo) 

- GLI OPERATORI BOOLEANI 
- COSA SI INTENDE PER DATABASE  

PROVA ORALE N. 5 
(prova estratta I° gruppo) 

- INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA’ 
- COSA SI INTENDE PER FORMATTAZIONE  

PROVA ORALE N. 6 
 

- IL PROCESSO ASSISTENZIALE  
- COSA SI INTENDE PER INTRANET  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
Artt. 11, 14, 20, 21, 22 e 30 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 
 


