
 

 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE IN RUOLO DI  

N. 4 " INFERMIERI PROFESSIONALI "  

PER LE A.P.S.P. DI FASSA E CASA DI RIPOSO GIOVANELLI 
 

PROVA SCRITTA DEL 22.03.2021 

TEMA N. 1 
 

 

1) Quale manifestazione è possibile rilevare nell’accertamento di un paziente con scompenso 

prevalente destro? 

a) Escreato rosso schiumoso 

b) Versamento pleurico destro 

c) Distensione delle vene giugulari 

 

2) In caso di crisi epilettica, quale tra i seguenti è il primo intervento da effettuare? 

a) Mettere il paziente in sicurezza per evitare che possa farsi male durante la crisi 

b) Reperire un accesso venoso  

c) Rilevare i parametri  

 

3) Quali sintomi e segni sono da correlare ad una riacerbazione della BPCO? 

a) Aumento della dispnea, con facile affaticamento e ridotta tolleranza allo sforzo  

b) Confusione mentale 

c) Tutte le precedenti 

 

4) In caso di dispnea parossistica notturna ingravescente con ortopnea e tosse con espettorato 

roseo schiumoso, pensi a: 

a) Focolaio Broncopneumonico 

b) Enfisema polmonare acuto 

c) Edema polmonare acuto 

 

5) Qual è l'autorità di controllo in Italia che vigila sul rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali? 

a) Nucleo specializzato provinciale dei Carabinieri (NAS) 

b) Autorità nazionale controllo, protezione, sicurezza dei dati 

c) Il Garante per la protezione dei dati personali 

 

6) All’interno della RSA l’infermiere svolge ai fini del D.Lgs. 81/2008 il ruolo di preposto i cui 

obblighi sono fissati dall’art. 19 del medesimo D.Lgs. Quali tra i seguenti sono compiti che gli 

competono? 

a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  messi a loro disposizione e, in 

caso di persistenza della inosservanza, informare i diretti superiori 

b) Collaborare con il medico competente nell’effettuazione delle visite periodiche ai lavoratori 

c) Formulare ricorsi all’Azienda Sanitaria qualora le misure adottate dall’Ente per la prevenzione e 

protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e salute dei 

lavoratori 

 

 

 



 

7) Cos’è la sincope? 

a) È una perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida, breve 

durata e recupero completo e spontaneo 

b) È un improvviso calo della pressione arteriosa senza perdita di coscienza 

c) E’ una sindrome neurologica dovuta ad una disfunzione dei nuclei della base 

 

8) Com’è la rigidità nell’anziano con Parkinson? 

a) Rigidità spastica 

b) Rigidità plastica 

c) Rigidità intermittente 

 

9) È indice di malnutrizione severa: 

a) Una perdita di peso superiore al 20% in sei mesi 

b) Una perdita di peso del 10% in un anno  

c) Una perdita di peso del 10% in sei mesi 

 

10) In caso di delirium nell'anziano, quali farmaci possono avere un effetto paradosso 

peggiorando l'agitazione? 

a) Le benzodiazepine   

b) L'aloperidolo 

c) Gli antipsicotici atipici 

 

11) Sono sintomi ostruttivi di ipertrofia prostatica benigna tutti, tranne: 

a) difficoltà nell'iniziare la minzione 

b) riduzione della forza del flusso urinario 

c) incontinenza da urgenza 

 

12) La sindrome iperglicemica iperosmolare acuta, causa: 

a) Disidratazione 

b) Iperidratazione 

c) Iperfagia 

 

13) Nella dieta per diverticolite quale tra i seguenti gruppi di alimenti è associato a maggior 

rischio di causare infezioni? 

a) Carne bianca, patate al forno, pasta in bianco, mela senza buccia 

b) Carne bianca, pasta in bianco, fagiolo, spinaci, kiwi 

c) Carne bianca , pastina in brodo, frittata, carote all’olio, banana 

 

14) In caso di sovradosaggio da Aloperidolo, quali sintomi possono manifestarsi? 

a) Nausea e/o vomito 

b) Rigidità extrapiramidale 

c) Diplopia 

 

15) Che cosa s’intende per wandering? 

a) Deambulazione afinalistica 

b) Deambulazione associata a bradicinesia 

c) Deambulazione instabile 

 

 

 

 



16) Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito incoercibile può 

determinare: 

a) Acidosi metabolica 

b) Alcalosi metabolica 

c) Ipoglicemia 

 

17) Cos’è l’erisipela? 

a) Un’infezione batterica che interessa il derma e l’ipoderma 

b) Un’infezione virale superficiale della cute 

c) Una micosi delle pieghe inguinali 

 

18) Quale tra questi principi attivi rientra tra i farmaci FALA: 

a) Warfarin 

b) Fosfomicina 

c) Spironolattone 

 

19) Ad un ospite viene prescritta un’infusione di Sodio Cloruro 0,9% 500ml da infondere 

tramite deflussore standard in 5 ore. A quante gocce/minuto andrà impostata l’infusione? 

a) 33 gocce/minuto 

b) 66gocce/minuto 

c) 100 gocce/minuto 

 

20) In quale patologia si manifesta più frequente la sindrome crepuscolare o “sindrome del 

sole calante”? 

a) Demenza di Alzheimer 

b) Emisindrome sinistra 

c) SLA 

 

21) Quali fra queste è una causa predisponente alla infezione da Clostridium Difficile 

nell’anziano? 

a) Terapia antibiotica ad ampio spettro prolungata 

b) Disidratazione  

c) Diabete Mellito tipo 2 

 

22) In una persona anziana con grave deterioramento cognitivo quale delle seguenti scale è 

indicata per valutare la presenza del dolore? 

a) NRS 

b) VRS 

c) PAINAD 

 

23) Cos’è il flapping tremor? 

a) Il tremore tipico del parkinson 

b) Il tremore di esordio della crisi ipoglicemica 

c) Il tremore tipico dell’iperammoniemia 

 

24) L’alimentazione dell’anziano con sarcopenia deve prevedere principalmente: 

a) Aumento della percentuale calorica 

b) Aumento della percentuale di proteine  

c) Aumento della percentuale di fibre 

 

 

 



25) Quali tra questi sono segni di malattia di Parkinson? 

a) Tremore, rigidità, bradicinesia 

b) Tremore, disfagia, aprassia 

c) Rigidità, afasia, wandering 

 

26) In quale patologia dell’anziano può manifestarsi un disturbo comportamentale denominato 

“ BPSD” 

a) Nell’anziano con demenza 

b) Nell’anziano con schizofrenia 

c) Nell’anziano con depressione maggiore 

 

27) Secondo il codice deontologico, se un paziente persiste in una richiesta di attività in 

contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali l’infermiere  

a) può non garantire la continuità delle cure a causa del contrasto con i valori personali, i principi 

etici e professionali 

b) deve comunque seguire la volontà del paziente anche se in contrasto con i valori personali, i prin-

cipi etici e professionali  

c) deve garantire la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione 

 

28) Quali sono le caratteristiche di un’attività sanitaria che può essere attribuita: 

a) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: bassa discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

b) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

c) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, bassa riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

 

29) Il PAI (piano/progetto personalizzato) deve assolutamente contenere: 

a) La storia dell’utente, le sue richieste e la valutazione del suo stato di salute  

b) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, indicatori di valutazione, tempi di valutazione 

c) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, la storia e i tempi di valutazione 

30) Le consegne (informazioni che si passano di turno in turno) date agli operatori di assistenza: 

a) Devono comprendere tutto quanto accaduto nel turno precedente 

b) Comprendono solo gli eventi salienti del turno precedente, le altre informazioni si trovano nella 

cartella assistenziale integrata 

c) Comprendono le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio turno e dei turni successivi 

nel rispetto delle continuità assistenziale 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA APERTA N. 1 

 

Giovanni è affetto da diabete mellito di tipo 2 con recente modificazione della terapia insulinica. In 

seguito a vomito ripetuto, presenta una crisi ipoglicemica talmente grave da richiedere l’invio in 

ospedale. 

 

 

1) quali sono i segni e sintomi che potresti osservare? 

 

 

 

2) quali sono i primi interventi che devi attuare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) risolta la situazione di emergenza, come gestisci l’aspetto organizzativo e comunicativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA APERTA N. 2 

 

La signora Maria di 57 anni, entra in A.P.S.P per patologia neoplastica polmonare in fase terminale. 

La signora Maria ha due figli minorenni e un marito molto apprensivo, che fino ad ora è riuscito a 

gestirla a domicilio, ma viste le complicanze, su consiglio dell’equipe cure palliative del territorio 

ha accettato l’istituzionalizzazione. 

La sig.ra Maria è consapevole del suo stato di terminalità, è in terapia analgesica oppiacea tuttavia il 

dolore non è sempre ben controllato, ha scarso appetito, scarsa idratazione orale e presenta frequenti 

episodi di dispnea notturna. 

Il marito è molto presente nella quotidianità e chiede di partecipare attivamente durante le manovre 

assistenziali. 

 

 

1) Che cosa si intende per cure palliative? 

 

 

 

 

 

2) Elenca i problemi principali del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Come rilevi e gestisci il dolore rispetto al caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Come coinvolgi i famigliari nel processo assistenziale? 
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1) Quale manifestazione è possibile rilevare nell’accertamento di un paziente con scompenso 

prevalente destro? 

a) Escreato rosso schiumoso 

b) Versamento pleurico destro 

c) Distensione delle vene giugulari 

 

2) In caso di crisi epilettica, quale tra i seguenti è il primo intervento da effettuare? 

a) Mettere il paziente in sicurezza per evitare che possa farsi male durante la crisi 

b) Reperire un accesso venoso  

c) Rilevare i parametri  

 

3) Quali sintomi e segni sono da correlare ad una riacerbazione della BPCO? 

a) Aumento della dispnea, con facile affaticamento e ridotta tolleranza allo sforzo  

b) Confusione mentale 

c) Tutte le precedenti 

 

4) In caso di dispnea parossistica notturna ingravescente con ortopnea e tosse con espettorato 

roseo schiumoso, pensi a: 

a) Focolaio Broncopneumonico 

b) Enfisema polmonare acuto 

c) Edema polmonare acuto 

 

5) Qual è l'autorità di controllo in Italia che vigila sul rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali? 

a) Nucleo specializzato provinciale dei Carabinieri (NAS) 

b) Autorità nazionale controllo, protezione, sicurezza dei dati 

c) Il Garante per la protezione dei dati personali 

 

6) All’interno della RSA l’infermiere svolge ai fini del D.Lgs. 81/2008 il ruolo di preposto i cui 

obblighi sono fissati dall’art. 19 del medesimo D.Lgs. Quali tra i seguenti sono compiti che gli 

competono? 

a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  messi a loro disposizione e, in 

caso di persistenza della inosservanza, informare i diretti superiori 

b) Collaborare con il medico competente nell’effettuazione delle visite periodiche ai lavoratori 

c) Formulare ricorsi all’Azienda Sanitaria qualora le misure adottate dall’Ente per la prevenzione e 

protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e salute dei 

lavoratori 

 

 

 



 

7) Cos’è la sincope? 

a) È una perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida, breve 

durata e recupero completo e spontaneo 

b) È un improvviso calo della pressione arteriosa senza perdita di coscienza 

c) E’ una sindrome neurologica dovuta ad una disfunzione dei nuclei della base 

 

8) Com’è la rigidità nell’anziano con Parkinson? 

a) Rigidità spastica 

b) Rigidità plastica 

c) Rigidità intermittente 

 

9) È indice di malnutrizione severa: 

a) Una perdita di peso superiore al 20% in sei mesi 

b) Una perdita di peso del 10% in un anno  

c) Una perdita di peso del 10% in sei mesi 

 

10) In caso di delirium nell'anziano, quali farmaci possono avere un effetto paradosso 

peggiorando l'agitazione? 

a) Le benzodiazepine   

b) L'aloperidolo 

c) Gli antipsicotici atipici 

 

11) Sono sintomi ostruttivi di ipertrofia prostatica benigna tutti, tranne: 

a) difficoltà nell'iniziare la minzione 

b) riduzione della forza del flusso urinario 

c) incontinenza da urgenza 

 

12) La sindrome iperglicemica iperosmolare acuta, causa: 

a) Disidratazione 

b) Iperidratazione 

c) Iperfagia 

 

13) Nella dieta per diverticolite quale tra i seguenti gruppi di alimenti è associato a maggior 

rischio di causare infezioni? 

a) Carne bianca, patate al forno, pasta in bianco, mela senza buccia 

b) Carne bianca, pasta in bianco, fagiolo, spinaci, kiwi 

c) Carne bianca , pastina in brodo, frittata, carote all’olio, banana 

 

14) In caso di sovradosaggio da Aloperidolo, quali sintomi possono manifestarsi? 

a) Nausea e/o vomito 

b) Rigidità extrapiramidale 

c) Diplopia 

 

15) Che cosa s’intende per wandering? 

a) Deambulazione afinalistica 

b) Deambulazione associata a bradicinesia 

c) Deambulazione instabile 

 

 

 

 



16) Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito incoercibile può 

determinare: 

a) Acidosi metabolica 

b) Alcalosi metabolica 

c) Ipoglicemia 

 

17) Cos’è l’erisipela? 

a) Un’infezione batterica che interessa il derma e l’ipoderma 

b) Un’infezione virale superficiale della cute 

c) Una micosi delle pieghe inguinali 

 

18) Quale tra questi principi attivi rientra tra i farmaci FALA: 

a) Warfarin 

b) Fosfomicina 

c) Spironolattone 

 

19) Ad un ospite viene prescritta un’infusione di Sodio Cloruro 0,9% 500ml da infondere 

tramite deflussore standard in 5 ore. A quante gocce/minuto andrà impostata l’infusione? 

a) 33 gocce/minuto 

b) 66gocce/minuto 

c) 100 gocce/minuto 

 

20) In quale patologia si manifesta più frequente la sindrome crepuscolare o “sindrome del 

sole calante”? 

a) Demenza di Alzheimer 

b) Emisindrome sinistra 

c) SLA 

 

21) Quali fra queste è una causa predisponente alla infezione da Clostridium Difficile 

nell’anziano? 

a) Terapia antibiotica ad ampio spettro prolungata 

b) Disidratazione  

c) Diabete Mellito tipo 2 

 

22) In una persona anziana con grave deterioramento cognitivo quale delle seguenti scale è 

indicata per valutare la presenza del dolore? 

a) NRS 

b) VRS 

c) PAINAD 

 

23) Cos’è il flapping tremor? 

a) Il tremore tipico del parkinson 

b) Il tremore di esordio della crisi ipoglicemica 

c) Il tremore tipico dell’iperammoniemia 

 

24) L’alimentazione dell’anziano con sarcopenia deve prevedere principalmente: 

a) Aumento della percentuale calorica 

b) Aumento della percentuale di proteine  

c) Aumento della percentuale di fibre 

 

 

 



25) Quali tra questi sono segni di malattia di Parkinson? 

a) Tremore, rigidità, bradicinesia 

b) Tremore, disfagia, aprassia 

c) Rigidità, afasia, wandering 

 

26) In quale patologia dell’anziano può manifestarsi un disturbo comportamentale denominato 

“ BPSD” 

a) Nell’anziano con demenza 

b) Nell’anziano con schizofrenia 

c) Nell’anziano con depressione maggiore 

 

27) Secondo il codice deontologico, se un paziente persiste in una richiesta di attività in 

contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali l’infermiere  

a) può non garantire la continuità delle cure a causa del contrasto con i valori personali, i principi 

etici e professionali  

b) deve comunque seguire la volontà del paziente anche se in contrasto con i valori personali, i prin-

cipi etici e professionali  

c) deve garantire la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione 

 

28) Quali sono le caratteristiche di un’attività sanitaria che può essere attribuita: 

a) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: bassa discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

b) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

c) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, bassa riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

 

29) Il PAI (piano/progetto personalizzato) deve assolutamente contenere: 

a) La storia dell’utente, le sue richieste e la valutazione del suo stato di salute  

b) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, indicatori di valutazione, tempi di valutazione 

c) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, la storia e i tempi di valutazione 

30) Le consegne (informazioni che si passano di turno in turno) date agli operatori di assistenza: 

a) Devono comprendere tutto quanto accaduto nel turno precedente 

b) Comprendono solo gli eventi salienti del turno precedente, le altre informazioni si trovano nella 

cartella assistenziale integrata 

c) Comprendono le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio turno e dei turni successivi 

nel rispetto delle continuità assistenziale 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA APERTA N. 1 

 

Bruno, lucido ed orientato, abituato a muoversi in autonomia all’interno della struttura, viene 

trovato a terra e inviato in P.S. per sospetta frattura del femore destro.  

 

 

1) quali sono i segni e sintomi che potresti osservare? 

 

 

 

2) quali sono i primi interventi che devi attuare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) risolta la situazione di emergenza, come gestisci l’aspetto organizzativo e comunicativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA APERTA N. 2 

 

Il signor Attilio di 91 anni è affetto da demenza di Alzheimer in fase avanzata e scompenso cardiaco 

cronico. 

 

Il signor Attilio disorientato nel tempo e nello spazio non è in grado di esprimere i suoi bisogni. 

Presenta wandering diurno con affaccendamento continuo e importanti edemi declivi e dispnea da 

sforzo. Calo della SpO2 con necessità di O2 2 lt/min con occhialini per 15 ore/die, che mal tollera. 

Durante la notte è presente agitazione e delirium. Soffre di rachialgia lombare cronica.  

Dopo l’ennesima ospedalizzazione in seguito a riacutizzazioni dello scompenso, si decide insieme 

all’equipe in sede di riunione PAI di non inviarlo più in ospedale ma di gestirlo in A.P.S.P. come 

persona in fase terminale. 

Ha una figlia che abita lontano ma telefona di frequente. 

 

 

1) Che cosa si intende per cure palliative? 

 

 

 

 

 

2) Elenca i problemi principali del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Come rilevi e gestisci il dolore rispetto al caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Come coinvolgi i famigliari nel processo assistenziale? 
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1) Quale manifestazione è possibile rilevare nell’accertamento di un paziente con scompenso 

prevalente destro? 

a) Escreato rosso schiumoso 

b) Versamento pleurico destro 

c) Distensione delle vene giugulari 

 

2) In caso di crisi epilettica, quale tra i seguenti è il primo intervento da effettuare? 

a) Mettere il paziente in sicurezza per evitare che possa farsi male durante la crisi 

b) Reperire un accesso venoso  

c) Rilevare i parametri  

 

3) Quali sintomi e segni sono da correlare ad una riacerbazione della BPCO? 

a) Aumento della dispnea, con facile affaticamento e ridotta tolleranza allo sforzo  

b) Confusione mentale 

c) Tutte le precedenti 

 

4) In caso di dispnea parossistica notturna ingravescente con ortopnea e tosse con espettorato 

roseo schiumoso, pensi a: 

a) Focolaio Broncopneumonico 

b) Enfisema polmonare acuto 

c) Edema polmonare acuto 

 

5) Qual è l'autorità di controllo in Italia che vigila sul rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali? 

a) Nucleo specializzato provinciale dei Carabinieri (NAS) 

b) Autorità nazionale controllo, protezione, sicurezza dei dati 

c) Il Garante per la protezione dei dati personali 

 

6) All’interno della RSA l’infermiere svolge ai fini del D.Lgs. 81/2008 il ruolo di preposto i cui 

obblighi sono fissati dall’art. 19 del medesimo D.Lgs. Quali tra i seguenti sono compiti che gli 

competono? 

a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  messi a loro disposizione e, in 

caso di persistenza della inosservanza, informare i diretti superiori 

b) Collaborare con il medico competente nell’effettuazione delle visite periodiche ai lavoratori 

c) Formulare ricorsi all’Azienda Sanitaria qualora le misure adottate dall’Ente per la prevenzione e 

protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e salute dei 

lavoratori 

 

 

 



 

7) Cos’è la sincope? 

a) È una perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida, breve 

durata e recupero completo e spontaneo 

b) È un improvviso calo della pressione arteriosa senza perdita di coscienza 

c) E’ una sindrome neurologica dovuta ad una disfunzione dei nuclei della base 

 

8) Com’è la rigidità nell’anziano con Parkinson? 

a) Rigidità spastica 

b) Rigidità plastica 

c) Rigidità intermittente 

 

9) È indice di malnutrizione severa: 

a) Una perdita di peso superiore al 20% in sei mesi 

b) Una perdita di peso del 10% in un anno  

c) Una perdita di peso del 10% in sei mesi 

 

10) In caso di delirium nell'anziano, quali farmaci possono avere un effetto paradosso 

peggiorando l'agitazione? 

a) Le benzodiazepine   

b) L'aloperidolo 

c) Gli antipsicotici atipici 

 

11) Sono sintomi ostruttivi di ipertrofia prostatica benigna tutti, tranne: 

a) difficoltà nell'iniziare la minzione 

b) riduzione della forza del flusso urinario 

c) incontinenza da urgenza 

 

12) La sindrome iperglicemica iperosmolare acuta, causa: 

a) Disidratazione 

b) Iperidratazione 

c) Iperfagia 

 

13) Nella dieta per diverticolite quale tra i seguenti gruppi di alimenti è associato a maggior 

rischio di causare infezioni? 

a) Carne bianca, patate al forno, pasta in bianco, mela senza buccia 

b) Carne bianca, pasta in bianco, fagiolo, spinaci, kiwi 

c) Carne bianca , pastina in brodo, frittata, carote all’olio, banana 

 

14) In caso di sovradosaggio da Aloperidolo, quali sintomi possono manifestarsi? 

a) Nausea e/o vomito 

b) Rigidità extrapiramidale 

c) Diplopia 

 

15) Che cosa s’intende per wandering? 

a) Deambulazione afinalistica 

b) Deambulazione associata a bradicinesia 

c) Deambulazione instabile 

 

 

 

 



16) Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito incoercibile può 

determinare: 

a) Acidosi metabolica 

b) Alcalosi metabolica 

c) Ipoglicemia 

 

17) Cos’è l’erisipela? 

a) Un’infezione batterica che interessa il derma e l’ipoderma 

b) Un’infezione virale superficiale della cute 

c) Una micosi delle pieghe inguinali 

 

18) Quale tra questi principi attivi rientra tra i farmaci FALA: 

a) Warfarin 

b) Fosfomicina 

c) Spironolattone 

 

19) Ad un ospite viene prescritta un’infusione di Sodio Cloruro 0,9% 500ml da infondere 

tramite deflussore standard in 5 ore. A quante gocce/minuto andrà impostata l’infusione? 

a) 33 gocce/minuto 

b) 66gocce/minuto 

c) 100 gocce/minuto 

 

20) In quale patologia si manifesta più frequente la sindrome crepuscolare o “sindrome del 

sole calante”? 

a) Demenza di Alzheimer 

b) Emisindrome sinistra 

c) SLA 

 

21) Quali fra queste è una causa predisponente alla infezione da Clostridium Difficile 

nell’anziano? 

a) Terapia antibiotica ad ampio spettro prolungata 

b) Disidratazione  

c) Diabete Mellito tipo 2 

 

22) In una persona anziana con grave deterioramento cognitivo quale delle seguenti scale è 

indicata per valutare la presenza del dolore? 

a) NRS 

b) VRS 

c) PAINAD 

 

23) Cos’è il flapping tremor? 

a) Il tremore tipico del parkinson 

b) Il tremore di esordio della crisi ipoglicemica 

c) Il tremore tipico dell’iperammoniemia 

 

24) L’alimentazione dell’anziano con sarcopenia deve prevedere principalmente: 

a) Aumento della percentuale calorica 

b) Aumento della percentuale di proteine  

c) Aumento della percentuale di fibre 

 

 

 



25) Quali tra questi sono segni di malattia di Parkinson? 

a) Tremore, rigidità, bradicinesia 

b) Tremore, disfagia, aprassia 

c) Rigidità, afasia, wandering 

 

26) In quale patologia dell’anziano può manifestarsi un disturbo comportamentale denominato 

“ BPSD” 

a) Nell’anziano con demenza 

b) Nell’anziano con schizofrenia 

c) Nell’anziano con depressione maggiore 

 

27) Secondo il codice deontologico, se un paziente persiste in una richiesta di attività in 

contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali l’infermiere  

a) può non garantire la continuità delle cure a causa del contrasto con i valori personali, i principi 

etici e professionali  

b) deve comunque seguire la volontà del paziente anche se in contrasto con i valori personali, i prin-

cipi etici e professionali  

c) deve garantire la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione 

 

28) Quali sono le caratteristiche di un’attività sanitaria che può essere attribuita: 

a) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: bassa discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

b) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

c) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, bassa riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

 

29) Il PAI (piano/progetto personalizzato) deve assolutamente contenere: 

a) La storia dell’utente, le sue richieste e la valutazione del suo stato di salute  

b) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, indicatori di valutazione, tempi di valutazione 

c) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, la storia e i tempi di valutazione 

30) Le consegne (informazioni che si passano di turno in turno) date agli operatori di assistenza: 

a) Devono comprendere tutto quanto accaduto nel turno precedente 

b) Comprendono solo gli eventi salienti del turno precedente, le altre informazioni si trovano nella 

cartella assistenziale integrata 

c) Comprendono le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio turno e dei turni successivi 

nel rispetto delle continuità assistenziale 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA APERTA N. 1 

 

Lucia di anni 80 durante il giro del turno notturno viene trovata con sospetto edema polmonare 

acuto ed inviata in P.S..  

 

 

1) quali sono i segni e sintomi che potresti osservare? 

 

 

 

2) quali sono i primi interventi che devi attuare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) risolta la situazione di emergenza, come gestisci l’aspetto organizzativo e comunicativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA APERTA N. 2 

 

Il signor Flavio di 68 anni, ha due nipoti non molto presenti, ma che vengono a trovarlo una volta 

ogni 15 giorni. Affetto da cirrosi epatica in fase terminale, a seguito di lunga storia di etilismo. 

Severa gonalgia sinistra. Flavio è disturbato dal continuo bisogno di andare in bagno, nonostante i 

valori di ammoniemia siano in costante aumento. Spesso la notte è presente agitazione e delirio.  

Ama camminare ma non è in condizione di uscire in autonomia dalla struttura. 

Entra in A.P.S.P. in seguito a valutazione UVM, dove è stato attivato il servizio di cure palliative. 

 

 

1) Che cosa si intende per cure palliative? 

 

 

 

 

 

2) Elenca i problemi principali del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Come rilevi e gestisci il dolore rispetto al caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Come coinvolgi i famigliari nel processo assistenziale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE IN RUOLO DI  

N. 4 " INFERMIERI PROFESSIONALI "  

PER LE A.P.S.P. DI FASSA E CASA DI RIPOSO GIOVANELLI 
 

PROVA SCRITTA DEL 22.03.2021 

TEMA N. 1 
 

TEMA ESTRATTO 

 

1) Quale manifestazione è possibile rilevare nell’accertamento di un paziente con scompenso 

prevalente destro? 

a) Escreato rosso schiumoso 

b) Versamento pleurico destro 

c) Distensione delle vene giugulari 

 

2) In caso di crisi epilettica, quale tra i seguenti è il primo intervento da effettuare? 

a) Mettere il paziente in sicurezza per evitare che possa farsi male durante la crisi 

b) Reperire un accesso venoso  

c) Rilevare i parametri  

 

3) Quali sintomi e segni sono da correlare ad una riacerbazione della BPCO? 

a) Aumento della dispnea, con facile affaticamento e ridotta tolleranza allo sforzo  

b) Confusione mentale 

c) Tutte le precedenti 

 

4) In caso di dispnea parossistica notturna ingravescente con ortopnea e tosse con espettorato 

roseo schiumoso, pensi a: 

a) Focolaio Broncopneumonico 

b) Enfisema polmonare acuto 

c) Edema polmonare acuto 

 

5) Qual è l'autorità di controllo in Italia che vigila sul rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali? 

a) Nucleo specializzato provinciale dei Carabinieri (NAS) 

b) Autorità nazionale controllo, protezione, sicurezza dei dati 

c) Il Garante per la protezione dei dati personali 

 

6) All’interno della RSA l’infermiere svolge ai fini del D.Lgs. 81/2008 il ruolo di preposto i cui 

obblighi sono fissati dall’art. 19 del medesimo D.Lgs. Quali tra i seguenti sono compiti che gli 

competono? 

a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  messi a loro disposizione e, in 

caso di persistenza della inosservanza, informare i diretti superiori 

b) Collaborare con il medico competente nell’effettuazione delle visite periodiche ai lavoratori 

c) Formulare ricorsi all’Azienda Sanitaria qualora le misure adottate dall’Ente per la prevenzione e 

protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e salute dei 

lavoratori 

 

 



7) Cos’è la sincope? 

a) È una perdita improvvisa e temporanea di coscienza caratterizzata da insorgenza rapida, breve 

durata e recupero completo e spontaneo 

b) È un improvviso calo della pressione arteriosa senza perdita di coscienza 

c) E’ una sindrome neurologica dovuta ad una disfunzione dei nuclei della base 

 

8) Com’è la rigidità nell’anziano con Parkinson? 

a) Rigidità spastica 

b) Rigidità plastica 

c) Rigidità intermittente 

 

9) È indice di malnutrizione severa: 

a) Una perdita di peso superiore al 20% in sei mesi 

b) Una perdita di peso del 10% in un anno  

c) Una perdita di peso del 10% in sei mesi 

 

10) In caso di delirium nell'anziano, quali farmaci possono avere un effetto paradosso 

peggiorando l'agitazione? 

a) Le benzodiazepine   

b) L'aloperidolo 

c) Gli antipsicotici atipici 

 

11) Sono sintomi ostruttivi di ipertrofia prostatica benigna tutti, tranne: 

a) difficoltà nell'iniziare la minzione 

b) riduzione della forza del flusso urinario 

c) incontinenza da urgenza 

 

12) La sindrome iperglicemica iperosmolare acuta, causa: 

a) Disidratazione 

b) Iperidratazione 

c) Iperfagia 

 

13) Nella dieta per diverticolite quale tra i seguenti gruppi di alimenti è associato a maggior 

rischio di causare infezioni? 

a) Carne bianca, patate al forno, pasta in bianco, mela senza buccia 

b) Carne bianca, pasta in bianco, fagiolo, spinaci, kiwi 

c) Carne bianca , pastina in brodo, frittata, carote all’olio, banana 

 

14) In caso di sovradosaggio da Aloperidolo, quali sintomi possono manifestarsi? 

a) Nausea e/o vomito 

b) Rigidità extrapiramidale 

c) Diplopia 

 

15) Che cosa s’intende per wandering? 

a) Deambulazione afinalistica 

b) Deambulazione associata a bradicinesia 

c) Deambulazione instabile 

 

 

 

 



16) Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito incoercibile può 

determinare: 

a) Acidosi metabolica 

b) Alcalosi metabolica 

c) Ipoglicemia 

 

17) Cos’è l’erisipela? 

a) Un’infezione batterica che interessa il derma e l’ipoderma 

b) Un’infezione virale superficiale della cute 

c) Una micosi delle pieghe inguinali 

 

18) Quale tra questi principi attivi rientra tra i farmaci FALA: 

a) Warfarin 

b) Fosfomicina 

c) Spironolattone 

 

19) Ad un ospite viene prescritta un’infusione di Sodio Cloruro 0,9% 500ml da infondere 

tramite deflussore standard in 5 ore. A quante gocce/minuto andrà impostata l’infusione? 

a) 33 gocce/minuto 

b) 66gocce/minuto 

c) 100 gocce/minuto 

 

20) In quale patologia si manifesta più frequente la sindrome crepuscolare o “sindrome del 

sole calante”? 

a) Demenza di Alzheimer 

b) Emisindrome sinistra 

c) SLA 

 

21) Quali fra queste è una causa predisponente alla infezione da Clostridium Difficile 

nell’anziano? 

a) Terapia antibiotica ad ampio spettro prolungata 

b) Disidratazione  

c) Diabete Mellito tipo 2 

 

22) In una persona anziana con grave deterioramento cognitivo quale delle seguenti scale è 

indicata per valutare la presenza del dolore? 

a) NRS 

b) VRS 

c) PAINAD 

 

23) Cos’è il flapping tremor? 

a) Il tremore tipico del parkinson 

b) Il tremore di esordio della crisi ipoglicemica 

c) Il tremore tipico dell’iperammoniemia 

 

24) L’alimentazione dell’anziano con sarcopenia deve prevedere principalmente: 

a) Aumento della percentuale calorica 

b) Aumento della percentuale di proteine  

c) Aumento della percentuale di fibre 

 

 

 



25) Quali tra questi sono segni di malattia di Parkinson? 

a) Tremore, rigidità, bradicinesia 

b) Tremore, disfagia, aprassia 

c) Rigidità, afasia, wandering 

 

26) In quale patologia dell’anziano può manifestarsi un disturbo comportamentale denominato 

“ BPSD” 

a) Nell’anziano con demenza 

b) Nell’anziano con schizofrenia 

c) Nell’anziano con depressione maggiore 

 

27) Secondo il codice deontologico, se un paziente persiste in una richiesta di attività in 

contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali l’infermiere  

a) può non garantire la continuità delle cure a causa del contrasto con i valori personali, i principi 

etici e professionali 

b) deve comunque seguire la volontà del paziente anche se in contrasto con i valori personali, i prin-

cipi etici e professionali  

c) deve garantire la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione 

 

28) Quali sono le caratteristiche di un’attività sanitaria che può essere attribuita: 

a) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: bassa discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

b) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, alta riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

c) Deve essere previsto nel profilo della figura a cui si vuole attribuire e prevedere la valutazione 

dell’infermiere sul contesto: alta discrezionalità decisoria, bassa riproducibilità tecnica, basso rischio 

per l’assistito 

 

29) Il PAI (piano/progetto personalizzato) deve assolutamente contenere: 

a) La storia dell’utente, le sue richieste e la valutazione del suo stato di salute  

b) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, indicatori di valutazione, tempi di valutazione 

c) Problemi/abilità, obiettivi condivisi, la storia e i tempi di valutazione 

 

30) Le consegne (informazioni che si passano di turno in turno) date agli operatori di assistenza: 

a) Devono comprendere tutto quanto accaduto nel turno precedente 

b) Comprendono solo gli eventi salienti del turno precedente, le altre informazioni si trovano nella 

cartella assistenziale integrata 

c) Comprendono le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio turno e dei turni successivi 

nel rispetto delle continuità assistenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA APERTA N. 1 

 

Giovanni è affetto da diabete mellito di tipo 2 con recente modificazione della terapia insulinica. In 

seguito a vomito ripetuto, presenta una crisi ipoglicemica talmente grave da richiedere l’invio in 

ospedale. 

 

 

1) quali sono i segni e sintomi che potresti osservare? 

 

Sudorazione profusa - alterazione coscienza - secchezza delle fauci - hgt<50 - tachicardia - tremore 

 

2) quali sono i primi interventi che devi attuare? 

 

Protezione delle vie aeree (posizione di sicurezza) - accesso venoso in considerazione della  

 

coscienza somministrate glucosio - contattare medico di continuità assistenziale e 112 

 

 

 

 

3) risolta la situazione di emergenza, come gestisci l’aspetto organizzativo e comunicativo? 

 

Inviato ospite in pronto soccorso: avviso familiari - scrivo consegna accaduto - comunicazione a chi  

 

gestisce il piano dell’assenza dell’ospite - avvisare i servizi di gestione dell’assenza dell’ospite    

 

(fisioterapista-animazione-cucina-amministrazione) - consegna telefonica al pronto soccorso  

 

riguardo all’invio 

 

 

 

 



 

DOMANDA APERTA N. 2 

 

La signora Maria di 57 anni, entra in A.P.S.P per patologia neoplastica polmonare in fase terminale. 

La signora Maria ha due figli minorenni e un marito molto apprensivo, che fino ad ora è riuscito a 

gestirla a domicilio, ma viste le complicanze, su consiglio dell’equipe cure palliative del territorio 

ha accettato l’istituzionalizzazione. 

La sig.ra Maria è consapevole del suo stato di terminalità, è in terapia analgesica oppiacea tuttavia il 

dolore non è sempre ben controllato, ha scarso appetito, scarsa idratazione orale e presenta frequenti 

episodi di dispnea notturna. 

Il marito è molto presente nella quotidianità e chiede di partecipare attivamente durante le manovre 

assistenziali. 

 

 

1) Che cosa si intende per cure palliative? 

 

Quel insieme di cure farmacologiche e non atte a prendersi cura della persona con malattia  

 

inguaribile e coinvolgimento del familiare  

 

2) Elenca i problemi principali del caso. 

 

Dolore - dispnea - problema nutrizionale - problematica emotiva e psicologica della signora Maria, 

 

del marito e dei figli 

 

 

 

 

3) Come rilevi e gestisci il dolore rispetto al caso? 

 
Uso di scale (NRS no decadimento cognitivo): - valutazione in equipe delle strategie non farmacologiche 

 
-rilevazione del dolore continuativo e documentazione in cartella, dell’intensità, caratteristiche, durata,  

 
beneficio della terapia                   - coinvolgere Maria nel suo processo di cura 

 

 

4) Come coinvolgi i famigliari nel processo assistenziale? 

 

Garantire la presenza e il coinvolgimento attivo del marito e dei figli per tutto il tempo desiderato. 

 

- garantire il confort ambientale       

 

- proporre la preparazione dei pasti da parte del marito se gradito da Maria 

 

- supporto spirituale e psicologico       

 

 


