
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLA PROVA SELETTIVA  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A T.D. CPS – 
INFERMIERE da ELENCO AMMESSI CONCORSO PUBBLICO AVEN N.26 POSTI CPS – INFERMIERE 

  

 

1 Tipologie  e  gestione assistenziale del catetere vescicale. 

2 Gestione assistenziale del catetere venoso centrale. 

3 Gestione assistenziale del sondino naso-gastrico. 

4 Gestione assistenziale delle stomie per nutrizione enterale. 

5 Gestione assistenziale delle stomie per l’eliminazione intestinale  

6 Gestione assistenziale delle stomie per l’eliminazione  urinaria. 

7 Gestione assistenziale dei drenaggi chirurgici 

8   Gestione assistenziale dei dispositivi per la ventilazione meccanica non invasiva. 

9 Broncoaspirazione: modalità e gestione assistenziale. 

10 Assistenza infermieristica al paziente con intubazione tracheale  

11 Gestione assistenziale della tracheostomia 

12   Il bilancio idrico: modalità e indicazioni cliniche 

13 Organizzazione del sistema 118 e ruolo dell’infermiere nei mezzi di soccorso 
territoriali. 

14 Valutazione e trattamento preospedaliero servizio 118 del paziente non 
traumatizzato 

15 Valutazione e trattamento preospedaliero servizio 118 del paziente 
politraumatizzato 

DOMANDE PROVA ORALE 



16 Infarto Miocardico Acuto (IMA): segni, sintomi,  ruolo dell’infermiere in ambito 
ospedaliero. 

17 Il Triage infermieristico nell’ambito di un Pronto Soccorso ospedaliero 

18 Che cosa si intende per “Case Management” e qual è il ruolo dell’Infermiere 
Case Manager ospedaliero nell’ambito di un percorso di dimissione protetta 

19 Che cos’è un “Percorso   diagnostico – terapeutico  - assistenziale” (PDTA)   e 
quali sono le fasi fondamentali per la costruzione. 

20 L’Adrenalina: conservazione e vie di somministrazione 

21 Gli strumenti per la standardizzazione: linee guida, protocolli, procedure, 
istruzioni operative e check-list. 

22 Che cosa si intende per “Governo clinico-assistenziale” e quali sono i principali 
elementi. 

23 Che cosa si intende per “Evidence based nursing” (EBN) e quali sono le fasi per 
reperire letteratura scientifica. 

24 Risk management e segnalazione degli eventi sentinella 
 

25 La documentazione sanitaria : la cartella infermieristica 
 

26 Il modello bifocale dell’attività clinica secondo L.J Carpenito e la tassonomia 
NNN ( NANDA,NIC,NOC) 

27 Il processo di assistenza infermieristico 
 

28 Il Profilo professionale dell’infermiere 
 

29 La contenzione : rischi e assistenza alla persona 
 

30 La Contenzione : strategie di prevenzione e responsabilità professionale 
 

31 Che cosa si intende per “salute mentale” e qual’è il ruolo infermieristico in tale 
setting 

32 Che cosa si intende per “cure primarie” e qual’è il ruolo infermieristico in tale 
setting 



33 Che cosa si intende per “cure palliative” e qual’è il ruolo infermieristico in tale 
setting 

34 Il dolore : accertamento e misurazione 
 

35 Il dolore : fattori che inflenzano l’esperienza dolorosa 
 

36 Cadute in ospedale : ruolo dell’infermiere nella prevenzione 
 

 
37 

 
Educazione sanitaria alla persona con diabete mellito 
 

38 Educazione terapeutica alla persona con terapia insulinica 
 

39 Scopi e strategie dell’educazione terapeutica 
 

40 Gli esiti assistenziali 
 

41 Accertamento, valutazione e caratteristiche del respiro 
 

42 Lo scompenso cardiaco: gestione ospedaliera 
 

43 Lo scompenso cardiaco: gestione a domicilio 
 

44 La continuità assistenziale  ospedale-territorio 
 

45 Accertamento infermieristico: raccolta dati oggettivi e soggettivi e modelli 
teorici di riferimento 

46 La presa in carico assistenziale : definizione e modalità 
 

47 Le scale di valutazione del dolore nell’adulto e gestione assistenziale 
 

48 La raccolta di campione biologico : Emocoltura 
 

49 La raccolta di campione biologico : Urocoltura in paziente portatore di catetere 



vescicale 

50 La raccolta di campione biologico : Urocoltura in paziente autosufficiente 
 

51 La raccolta di campione biologico : Tampone faringeo 
 

52 La raccolta di campione biologico : Tampone nasofaringeo 
 

53 La raccolta di campione biologico : coprocoltura 
 

 
54 

 
La raccolta di campione biologico : sangue occulto feci 
 

55 La raccolta di campione biologico : Espettorato 
 

56 Gli elementi principali della prescrizione farmacologica  
 

57 La corretta somministrazione dei farmaci : regola delle 7 G 
 

58 Ruolo dell’infermiere nella prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
 

59 Assistenza infermieristica nella nutrizione enterale 
 

60 I fattori che influiscono nell’alimentazione della persona anziana e strategie di 
monitoraggio         

61 La disfagia: valutazione, trattamento e complicanze 
 

62 La tosse : definizione e tipologie 
 

63 La manovra di Lesser 
 

64 L’ipoglicemia nella persona diabetica: cause segni,sintomi e gestione 
 

65 Misurazione della glicemia da sangue capillare.  
 



66 Cosa misura la scala BRASS 
 

67 Che cosa è e quando si utilizza l’indice di Barthel 
 

68 La ritenzione urinaria: cause, segni sintomi e gestione assistenziale 
 

69 l’incontinenza urinaria : gestione assistenziale ed educazione sanitaria 
 

70 Ileo meccanico e ileo paralitico : definizione e gestione assistenziale 
 

 
71 

 
Il fecaloma: prevenzione e trattamento 
 

72 L’elettrocardiogramma e principali ritmi cardiaci 
 

73 La gestione assitenziale della persona con patologia cronica 
 

74 Gli interventi infermieristici in fase preoperatoria 
 

75 L’assistenza infermieristica nel post-operatorio 
 

76 Ferite chirurgiche : cos’è la deiscenza e l’eviscerazione 
 

77 I fattori che influenzano la guarigione di una ferita chirurgica 
 

78 La gestione assistenziale della ferita chirurgica 
 

79 Le misure di controllo e gestione del post-operatorio 
 

80 Protocollo post-esposizione in caso di incidente/infortunio da agente biologico 
 

81 Conseguenze fisiche dell’immobilità e gestione assistenziale 
 

82 Lesioni da pressione: valutazione dei fattori estrinseci ed intrinseci e 



prevenzione 
      

83 L’assistenza alla persona sottoposta ad Emotrasfusione 
 

84 L’assistenza alla persona sottoposta a Toracentesi 
 

85 L’assistenza alla persona sottoposta a Paracentesi 
 

86 L’assistenza alla persona sottoposta a Rachicentesi 
 

87 Utilizzo e gestione del  Port-a-cath 
 

 
88 

 
Farmaci antiblastici: effetti collaterali e gestione infemieristica 
 

89 La terapia anticoagulante orale : educazione terapeutica 
 

90 Cosa si intende per “compliance”della persona e come l’infermiere può agire 
 

91 Assistenza infemieristica al paziente con ossigenoterapia ad alto flusso 
 

92 Dolore acuto, dolore cronico: definizione e gestione infermieristica 
 

93 Espettorato: caratteristiche, cause e gestione della raccolta del campione 
 

94 Il registro degli stupefacenti: che cosa è e quali sono le regole per una corretta 
tenuta e compilazione. 

95 Che cos’è l’educazione continua in medicina (ECM) e quali obblighi hanno i 
Professionisti Sanitari 

96 L’ictus cerebrale: assistenza infermieristica 
 

97 Emorragia cerebrale: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

98 La manovra di Heimlich 



 

99 La fibrillazione atriale: definizione,sintomi e gestione assistenziale 
 

100 La gestione infermieristica della persona in ossigenoterapia con cannule nasali 
 

101 Il piede diabetico. 
 

102 La morfina : procedura di somministrazione ed effetti collaterali 
 

103 Raccomandazione n.1 marzo 2008, Ministero della Salute: Cloruro di Potassio 
 

104 Scala Mini Nutritional Assestment ( MNA)  
 

 
105 

 
Le scale di valutazione nell’assistenza infermieristica 
 

106 Preparazione della persona che deve essere sottoposta ad intervento chirurgico 
 

107 I Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 

108 Il carrello dell’emergenza 
 

109 Le Case della Salute: cosa sono e quali sono gli obiettivi assistenziali 
 

110 La prevenzione delle cadute in ambito domiciliare 
 

111 Gli ambulatori della cronicità 
 

112 L’assistenza domiciliare: ruolo infermieristico 
 

113 La pianificazione assitenziale 
 

114 La cartella infermieristica elettronica 
 



115 La gestione del rischio infettivo all’interno di una Unità Operativa 
 

116 La gestione assistenziale in Pronto Soccorso con sospetta infezione da SARS-CoV-
2  

117 Assistenza infermieristica alla persona affetta da SARS-CoV-2  
 

118 Ass. infermieristica in terapia intensiva alla persona affetta da SARS-CoV-2  
 

119 Il consenso informato 
 

120 La digiunostomia e la gastrostomia : gestione assistenziale 
 

121 La somministrazione di farmaci antiaritmici : monitoraggio ed effetti collaterali 
 

 
122 

 
Alcuni Farmaci dell’emergenza: Metilprednisolone, Morfina, Adrenalina, 
Amiodarone. Descriva le vie di somministrazione e gestione assistenziale  

123 Il codice Deontologico 
 

124 Il segreto professionale e codice di comportamento  
 

125 L’accreditamento istituzionale 
 

126 La prevenzione e protezione in ambito sanitario 
 

127 La febbre: definizione e caratteristiche 
 

128 Il vomito : definizione, caratteristiche e gestione assistenziale 
 

129 La dimissione protetta 
 

130 La Diagnosi Infermieristica 
 

131 Monitoraggio del  bilancio idrico nella persona portatrice di catetere vescicale 



 

132 Monitoraggio del bilancio idrico nella persona autosufficiente  
 

133 I parametri vitali  - pressione arteriosa: definizione e valori di riferimento 
 

134 I parametri vitali – fequenza cardiaca: definizione e valori di riferimento 
 

135 I parametri vitali – Temperatura:  definizione e valori di riferimento 
 

136 I parametri vitali - frequenza respiratoria: definizione e valori di riferimento 
caratteristiche  

137 Il pulsiossimetro : gestione assistenziale 
 

138 L’Emogasanalisi : definizione e procedura  
 

 
139 

 
Legge 26 febbraio 99 n.42 “disposizioni in materia di professioni sanitarie “ 
stabilisce il campo di attività e responsabilità della professione infermieristica 
descritta in tre documenti: quali? 

140 Il monitoraggio emodinamico con dispositivo multiparametrico 
 

141 Il polso periferico e centrale: quali sono le sedi di rilevazione e valori di 
riferimento 

142 I 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani 
 

143 Lavaggio delle mani : tipologie e modalità 
 

144 Gestione assistenziale di persona portatrice di PEG : gastrostomia endoscopica 
percutanea  

145 Che cosa è e quando si utilizza l’indice di dipendenza nelle attività della vita 
quitidiana ( scala ADL)  

146 Che cosa è la mucosite del cavo orale e quali sono I principali aspetti di 
valutazione e gestione assistenziale 

147 Pneumotorace: definizione, sintomi e gestione assistenziale 



 

148 Emotorace: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

149 Trauma cranico: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

150 Traumi della colonna vertebrale: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

151 Edema polmonare acuto: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

152 Drenaggio toracico: gestione assistenziale 
 

153 Il catetere venoso periferico: gestione assistenziale 
 

154 La nutrizione parenterale totale 
 

155 Rimozione del catetere vescicale: gestione assistenziale 
 

156 Somministrazione dei farmaci per via orale 
 

157 Ferite: Tipologie e trattamento 
 

158 Le precauzioni standard 
 

159 La persona con patologia oncologica; bisogni e gestione assistenziale  
 

160 Componenti dell’anamnesi infermieristica 
 

161 Educazione sanitaria rivolta al caregiver per la  gestione della persona a 
domicilio 

162 La scala di Glasgow 
 

163 Raccolta campione per sodio e potassio urinario 
 



164 Caratteristiche della ferita chirurgica infetta 
 

165 Igiene orale in paziente non autosufficiente 
 

166 Allestire e mantenere un campo sterile 
 

167 Definizione di Espettorato, Emottisi, Emoftoe, Ematemesi 
 

168 Definizione di emoftoe ed ematemesi 
 

169 Descriva le posizioni di Sims , Trendelemburg , Fowler e laterale di sicurezza e 
quando vengono utilizzate 

170 Assistenza alla persona con crisi convulsiva 
 

171 Lo shock ipovolemico : definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

172 Trauma addominale : definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

 
173 

 
Trauma toracico : definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

174 Somministrazione di farmaci per via enterale 
 

175 Norme di sicurezza per l’ossigenoterapia  
 

176 Somministrazione di farmaci per via endovenosa in bolo 
 

177 Medicazioni delle ferite : valutazione e gestione assistenziale 
 

178 Insufficienza respiratoria : definizione, sintomi e gestione assistenziale  
 

179 Le scale TOWNSEND, MORISKY, BRADEN,  cosa valutano? 
 

180 Le scale BARTHEL  INDEX e la  Mini-Mental State Examination, cosa valutano? 



181 Accertamento infermieristico: la comunicazione 
 

182 Accertamento infermieristico: apparato cardiovascolare e respiratorio 
 

183 Accertamento infermieristico: eliminazione feci e urine 
 

184 Accertamento infermieristico: apparato muscolo scheletrico e igiene e cura di sè 
 

185 Accertamento infermieristico: nutrizionale metabolico 
 

186 Le fasi del processo di Nursing 
 

187 Tipologie, posizionamento e  gestione assistenziale del catetere venoso 
periferico 
  

188 Il bilancio idrico 
 

189 Tipologie  e  gestione del catetere vescicale 
 

     
190 

 
Tipologie e gestione del catetere venoso centrale     
 

191 Tipologie  e  gestione  del sondino naso-gastrico 
 

192 Tipologie e  gestione  delle stomie per nutrizione enterale    
    

193 Tipologie e  gestione delle stomie per l’eliminazione intestinale e urinaria 
 

194 Tipologie e  gestione  dei drenaggi  
 

195 Tipologie e  gestione  dei dispositivi per la ventilazione meccanica non invasiva  
 

196 Broncoaspirazione: modalità e gestione assistenziale  
 



197 Tipologie, posizionamento e  gestione assistenziale dei tubi endotracheali  
 

198 Tipologie, posizionamento e  gestione assistenziale della tracheostomia 
 

199 Infarto Miocardico Acuto (IMA): segni, sintomi,  ruolo dell’infermiere  
 

200 La gestione dell’arresto cardio-circolatorio: BLS-D   
 

201 Che cosa si intende per “Case Management” e qual è il ruolo dell’Infermiere 
Case Manager ospedaliero nell’ambito di un percorso di dimissione protetta 

202 Che cos’è un “Percorso   diagnostico – terapeutico  - assistenziale” (PDTA)   e 
quali sono le fasi fondamentali per la costruzione  

203 Che cosa si intende per “Evidence based nursing” (EBN) e quali sono le fasi per 
reperire letteratura scientifica 

204 Gli strumenti per la standardizzazione: linee guida, protocolli, procedure, 
istruzioni operative e check-list 

205  La documentazione sanitaria: cartella infermieristica     
        

206  La contenzione: rischi e assistenza alla persona   
 

           
 207  

  
La contenzione: strategie di prevenzione e responsabilità professionale   
            

 208 Cadute in ospedale: ruolo dell’infermiere nella gestione del rischio 
 

209  Assistenza alla persona con ictus cerebrale       
 

 210 
   

 Assistenza alla persona con crisi convulsiva        

 211  Descriva i fattori che possono influenzare la Comunicazione fra operatore e 
assistito     

 212  Tecniche di comunicazione terapeutica    
 

 213  Scopi dell'educazione sanitaria     



                  

 214  Fattori che influenzano la misurazione  della temperatura corporea    
 

 215 Complicanze Gastrointestinali post operatorio   
   

216  Accertamento, valutazione e caratteristiche  del respiro  
 

 217  Pressione Arteriosa:  fattori che influenzano,  scopo e modalità di rilevazione  
  

218  Elenchi i fattori che contribuiscono alla ridotta adesione all'igiene delle mani  
  

  219  Lavaggio delle mani: tipologie e modalità  
 

 220  Le scale per la misurazione del dolore nei bambini 
 

  221  Assistenza infermieristica nella Nutrizione Enterale 
 

  222  Fattori che influiscono l'alimentazione e la nutrizione della persona anziana   
 

  223  Interventi infermieristici nella fase preoperatoria    
 

             
  224 

  
Ferite chirurgiche : cos'è la deiscenza e l'eviscerazione  
 

  225  Fattori che influenzano la guarigione di una ferita chirurgica    
 

226  Assistenza infermieristica nel postoperatorio   
 

  227  Che cosa si intende per “tosse” e gestione assistenziale    
 

  228  Che cos’è e quando si utilizza la indice di Barthel   
  

  229 Che cos’è e quando si utilizza l’Indice di dipendenza nelle attività della vita 
quotidiana (scala ADL) 



  230  Che cosa è l'ago di HUBER e in quali situazioni viene utilizzato  
 

  231 Nella tenuta della documentazione sanitaria dell'utente, quando l'infermiere 
può incorrere nel reato di falso ideologico,  falso materiale e omissione di atti 
d’ufficio?   

  232 Protocollo per il corretto utilizzo e conservazione delle soluzioni concentrate di 
potassio  

  233 Ipoglicemia nella persona diabetica: cause, segni,  sintomi e gestione 
assistenziale  

234 Ritenzione urinaria:  cause, segni,  sintomi e gestione assistenziale 
 

  235 Gestione della terapia "marziale" orale: educazione sanitaria/ informazioni alla 
persona e alla famiglia  

  236 Fecaloma: prevenzione e trattamento   
 

237 Conseguenze fisiche dell'immobilità e gestione assistenziale  
  

  238 Ileo meccanico e ileo paralitico: definizione e gestione assistenziale 
 

  239 Prevenzione e primo intervento in caso di incidente/infortunio da agente 
biologico 

  240 Protocollo post-esposizione in caso di incidente/infortunio da agente biologico 
 

  241 Lesioni da pressione: Valutazione dei fattori di rischio estrinseci ed intrinseci e 
prevenzione   

  242 Assistenza alla persona sottoposta a emotrasfusione 
 

  243 Assistenza alla persona sottoposta a toracentesi  
 

  244 Assistenza alla persona sottoposta a paracentesi   
 

  245  Assistenza alla persona sottoposta a rachicentesi   
 

  246 Rottura aneurisma aortico: definizione, sintomi e gestione assistenziale  



  

  247 Emorragia cerebrale: definizione, sintomi e gestione assistenziale    
 

  248  Fibrillazione atriale: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
   

  249  Shock ipovolemico: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

  250  Shock cardiogeno: definizione, sintomi e gestione assistenziale  
 

  251 Trauma addominale: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
  

  252 Trauma toracico: definizione, sintomi e gestione assistenziale  
  

  253  Ferite: tipologie e trattamento   
  

254  Ustioni:tipologie, valutazione e trattamento  
 

  255  Insufficienza epatica: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

256  Insufficienza renale: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

  257  Insufficienza respiratoria: definizione, sintomi e gestione assistenziale     
        

      
258 

   

  
Edema polmonare acuto: definizione, sintomi e gestione assistenziale  
 

  259 Descriva le principali patologie psichiatriche e ruolo dell’infermiere nella 
gestione assistenziale  

  260  Depressione: definizione, sintomi e gestione assistenziale 
 

 261 Allestimento campo sterile    
        

  262 Ceck-list e responsabilità in sala operatoria  
    

 263 Gestione del Foglio Unico di Terapia (FUT)      



 

  264 Procedure: preparazione di un farmaco iniettabile    
  

  265 Procedure: indicazione e corretta esecuzione della Tricotomia  
 

  266 Procedure: corretta esecuzione dell’ECG    
 

267 Procedure: corretta esecuzione di puntura intramuscolare 
 

  268 Procedure: corretta somministrazione di farmaci in bolo   
  

  269 Procedure: corretto posizionamente del paziente a letto a uno, due o più 
operatori   
 

 270 Procedure: manovra di Heimlich e disostruzione delle vie aeree  
 

  271 Procedure: rilevazione della glicemia capillare  
 

  272 Procedure: trattamento e smaltimento dei rifiuti taglienti / pungenti   
  

  273 Procedure: utilizzo e rimozione dei guanti (monouso e sterili)   
 

 274 Procedure: utilizzo del ghiacchio / impacco caldo-umido  
   

   
  275   

 
Processo di Nursing: paziente con disturbi del sonno   
 

 276 Processo di Nursing: paziente in trattamento con analgesici oppioidi  
   

  277 
 

Processo di Nursing: paziente con colpo di calore  
 

  278 Processo di Nursing: paziente con anemia  
 

  279  Processo di Nursing: paziente psichiatrico    



 

  280 Processo di Nursing: paziente con demenza   
  

  281 Processo di Nursing: primo soccorso su paziente con lussazione / frattura arti 
inferiori/superiori    

  282 Processo di Nursing: deambulazione paziente   
 

 283 Processo di Nursing: paziente portatore di protesi acustica  
 

  284 Definizione e processo di sterilizzazione   
  

  285 La disfagia 
 

 286 Gli obiettivi dell'educazione sanitaria     
 

  287 L'uso dell’ ossigenoterapia iperbarica  
 

  288 Le cause più frequenti di disidratazione del bambino 
 

  289 Che cosa si intende per compliance di un paziente 
 

  290 Gli obiettivi della terapia palliativa  
 

 


