
INTRODUZIONE ALLE DOMANDE ESAME DI STATO 
 

Per ogni procedura in elenco, si richiede di dare: 

 

1. Definizione  

2. Scopi (obiettivi infermieristici)  

3. Indicazioni in relazione alla/e diagnosi infermieristiche reali o potenziali previste per la 

situazione assistenziale scelta  

4. Descrizione delle procedure in tutte le fasi:  

o a. Preparazione ambientale  

o b. Reperimento e preparazione dei materiali d’uso  

o c. Preparazione del paziente  

o d. Preparazione dell’operatore  

o e. Esecuzione dell’attività  

o f. Riordino  

o g. Registrazione  

5. Differenze della/e procedura/e utilizzate in base alle differenti caratteristiche, quali: età, 

sesso, situazione del paziente  

6. Aspetti etici e deontologici riferiti alla situazione assistenziale  

7. Eventuali attività delegabili e modalità di delega  

8. Competenze educative, riabilitative e relazionali relative alla situazione assistenziale: piano 

educativo proposto ad un parente/caregiver per renderlo in grado di effettuare in modo 

autonomo tale/i pratica/pratiche. 

 

Bibliografia consigliata:  

- Kozier, Berman, Snyder, (2019). Nursing clinico. Tecniche e procedure di Kozier. Edises. 

ISBN:9788833190082 

 

-  Smeltzer S., Bare B., Brunner Suddarth (2008). Infermieristica medico – chirurgica. Casa 

editrice Ambrosiana. Milano.   



Domande Esame di Stato  

 

1. Il candidato descriva le azioni infermieristiche da mettere in atto nell'accettazione e presa in carico 

della persona a bassa e ad alta complessità assistenziale facendo la distinzione tra la degenza e il 

domicilio.  

2. Il candidato descriva le attività assistenziali che devono essere svolte direttamente dall’infermiere o 

per delega al personale di supporto per la presa in carico e per la dimissione di un paziente in una 

unità di degenza di isolamento. 

3. Il candidato descriva le procedure da seguire per l’effettuazione di un esame obiettivo infermieristico: 

valutazione di organi ed apparati e valutazione della complessità assistenziale.  

4. Il candidato descriva la presa in carico in regime di ricovero e domiciliare di un paziente allettato con 

ridotta autonomia funzionale che si deve trasferire dal letto alla poltrona. Descrizione delle manovre 

che si attuano e dei supporti e dei dispositivi che potrebbero utilizzare. 

5. Il candidato presta la sua attività al domicilio di un paziente affetto da SLA. Descriva le procedure che 

utilizza per effettuare le cure igieniche parziali e con quale modalità si avvale di eventuale personale di 

supporto.  

6. Il candidato deve posizionare correttamente un paziente allettato. Descriva le procedure che mette in 

atto per fargli assumere le principali posture obbligate e di quali presidi si avvale.  

7. Presa in carico in regime di ricovero e domiciliare di un paziente tetraplegico. Descriva le procedure 

che utilizza per effettuare le cure igieniche totali e le azioni infermieristiche delegabili e non al 

personale di supporto. 

8. Presa in carico in regime di ricovero e domiciliare di una paziente allettata del peso di 120 Kg. e con 

stato cognitivo deteriorato. Descriva gli interventi che attua, finalizzati alla prevenzione e riduzione 

dell'incidenza delle lesioni da pressione (scale di valutazione dei rischi, dispositivi, mobilizzazioni e 

presidi)  

9. Il candidato descriva le procedure e gli interventi con cui si provvede alla stadiazione, cura e riduzione 

delle lesioni da pressione (scheda di PUSH Tool; Vac Therapy; medicazioni, etc.)  

10. Il candidato descriva le procedure e gli interventi messi in atto per la prevenzione e riduzione del 

rischio di caduta di un paziente che è stato dimesso dall’ospedale con diagnosi di demenza senile (uso 

delle scale di valutazione dei rischi, dispositivi, educazione sanitaria verso i care giver, etc.)  

11. Il candidato illustri le procedure e tutte le attività e le competenze infermieristiche che debbono 

essere svolte nella fase pre-operatoria del paziente chirurgico di elezione ed in quello d’urgenza.  

12. Il candidato illustri le procedure e tutte le attività e le competenze infermieristiche che debbono 

essere svolte nella fase intra-operatoria dalla presa in carico alla dimissione del paziente. 

13. Il candidato illustri le procedure e tutte le attività e le competenze infermieristiche che debbono 

essere svolte nella fase post-operatoria dalla presa in carico alla dimissione del paziente. 

14. Il candidato è chiamato al domicilio dalla figlia di un paziente che non evacua. Descriva l’esame 

obiettivo infermieristico e le relative valutazioni che effettua prima di decidere se eseguire un clistere 

evacuativo. 

15. Il candidato descriva la procedura di effettuazione della terapia insulinica ad un paziente diabetico di 

tipo 1 cui è stata prescritta per la prima volta. Descriva come si approccia al paziente e come lo educa 

all’autosomministrazione (area di iniezione, tipi di siringa, tipi di insulina e modalità di conservazione, 

effetti collaterali) e come effettua l’educazione sanitaria.  

16. Il candidato viene chiamato a domicilio dalla figlia di una paziente con grave dispnea a cui deve essere 

somministrato Ossigenoterapia. Descriva la procedura da attuare e le relative competenze. 

17. Il candidato descriva tutte le procedure per la somministrazione di una terapia per via inalatoria.  



18. Il candidato descriva la procedura che mette in atto per rispondere al bisogno di alimentazione di un 

paziente che non è in grado di alimentarsi autonomamente. Descrizione delle diverse procedure che 

utilizza in base alla tipologia di risposta al bisogno e le azioni infermieristiche delegabili e non al 

personale di supporto. 

19. Il candidato descriva la procedura che mette in atto per i diversi tipi di lavaggio delle mani (comprese 

tempistiche e detergenti usati). 

20. Il candidato descriva le procedure di rilevazione dei parametri vitali in un paziente adulto e in un 

neonato prematuro. 

21. Il candidato si trova a prestare servizio presso un’ambulanza del 112. Illustri le procedure di rilevazione 

dei parametri vitali in condizioni di emergenza: sedi di rilevazione e caratteristiche prese in esame.  

22. Il candidato descriva la procedura e quali interventi mette in atto per la prevenzione e la riduzione del 

dolore in età adulta e pediatrica (valutazione del dolore, scala di valutazione del dolore, azioni 

infermieristiche e deleghe).  

23. Il candidato descriva la procedura e gli interventi assistenziali da effettuare durante la nutrizione 

enterale al domicilio di un paziente dimesso dall’ospedale.  

24. Il candidato descriva tutte le competenze infermieristiche dirette ed indirette e le procedure inerenti 

al bisogno di alimentazione in un paziente anziano. Valutazione dello stato nutrizionale, fattori rischio 

e ostacoli all’alimentazione orale ed eventuale ricorso al personale di supporto. 

25. Il candidato descriva tutte le competenze infermieristiche dirette ed indirette (se ricorre a personale di 

supporto) e le procedure inerenti al bisogno di alimentazione in un paziente anziano affetto da 

malattie metaboliche o neurologiche. 

26. Il candidato descriva tutte le competenze infermieristiche dirette ed indirette (se ricorre a personale di 

supporto) e le procedure inerenti al bisogno di alimentazione in un neonato pretermine in fototerapia.  

27. Il candidato descriva le procedure assistenziali per la gestione di un drenaggio toracico dal suo 

inserimento alla sua rimozione.  

28. Il candidato è al primo giorno di lavoro presso una struttura ospedaliera e deve procedere alla raccolta 

delle urine 24 ore per una paziente affetta da problemi di incontinenza fecale. Descriva le procedure 

da attuare. 

29. Il candidato descriva la procedura in regime di ricovero e domiciliare per il trattamento di una paziente 

autosufficiente che deve effettuare un esame di urinocoltura con e senza catetere a permanenza. 

30. Il candidato descriva la procedura di somministrazione della terapia orale ad un paziente portatore di 

SNG in regime di ricovero e domiciliare.  

31. Il candidato simuli una lezione informativa a dei caregiver sull’individuazione, utilizzo e smaltimento 

dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

32. Il candidato deve preparare un campo sterile per effettuare una manovra invasiva. Descriva 

preparazione, gestione e mantenimento di un campo sterile, compresa la vestizione e l'utilizzo dei DPI.  

33. Il candidato simuli un addestramento al personale di supporto sulle procedure per la sanificazione e 

disinfezione dei presidi in uso presso il modulo di degenza.  

34. Il candidato descriva le procedure e le competenze infermieristiche riguardanti la presa in carico di un 

paziente sottoposto a dialisi (peritoneale, emodialisi, emofiltrazione, etc.)  

35. Il candidato descriva le procedure e le competenze infermieristiche per la presa in carico del paziente 

che deve essere sottoposto a nutrizione parenterale totale.  

36. Il candidato è chiamato a casa di un paziente che non urina. Descriva come effettua la valutazione per 

definire se il paziente è in stato anurico o in ritenzione urinaria e quale procedura mette in atto per la 

soluzione del problema assistenziale. 



37. Il candidato descriva la procedura e le competenze infermieristiche in regime di ricovero e domiciliare 

per la presa in carico di un paziente con ileostomia a cui deve essere sostituita la sacca e relativa 

placca.  

38. Il candidato deve effettuare una iniezione parenterale intramuscolare. Descriva procedura e 

competenze.  

39. Il candidato deve effettuare una iniezione parenterale sottocutanea. Descriva procedura e 

competenze.  

40. Il candidato viene chiamato a casa di una paziente diabetica che non è autosufficiente 

nell’effettuazione di un’insulinoterapia. Descriva la procedura di preparazione e somministrazione 

dell'insulina. 

41. Il candidato illustri in quale caso è utilizzato il catetere vescicale a tre vie e quali sono le procedure da 

attuare per la sua gestione. 

42. Il candidato simuli un addestramento ad uno studente infermiere sui sistemi di raccolta urine a circuito 

aperto e di sistema di raccolta a circuito chiuso (differenze, utilizzo e gestione). 

43. Il candidato illustri come attua la procedura per il calcolo del Bilancio idrico in unità di degenza e in 

unità intensiva. 

44. Il candidato è chiamato ad assistere un paziente che emette grandi quantità di liquido dalla bocca. 

Descriva come procede per effettuare una valutazione tra vomica ed ematemesi e le priorità 

assistenziali che mette in atto.  

45. Il candidato deve posizionare un catetere vescicale a permanenza in un paziente a domicilio. Descriva 

le procedure assistenziali. 

46. Il candidato deve effettuare un’instillazione vescicale in un paziente a cui è stato prescritto un farmaco 

chemioterapico. Descriva la procedura e le competenze infermieristiche. 

47. Il candidato illustri le procedure assistenziali e la gestione infermieristica dall'inserimento alla 

rimozione di un C.V.P.  

48. Il candidato illustri le caratteristiche, la manutenzione, la sanificazione e la sterilizzazione dei principali 

ferri chirurgici e dei principali presidi utilizzati in sala operatoria.  

49. Il candidato descriva le procedure e gli interventi da attuare per il posizionamento, la mobilizzazione e 

deambulazione della persona con alterata e compromessa autonomia funzionale.  

50. Il candidato illustri la procedura di una medicazione semplice e di una medicazione avanzata.  

51. Il candidato illustri la procedura per l'esecuzione di un ECG e quali elementi anomali del tracciato 

debbono subito essere comunicati al Medico. 

52. Il candidato descriva la procedura e le competenze infermieristiche in regime di ricovero e domiciliare 

per l’effettuazione di una medicazione di tracheostomia.  

53. Il candidato descriva come deve essere effettuata la gestione, medicazione e aspirazione delle vie 

aeree dalla cannula tracheostomica o dal tubo endotracheale. 

54. Il candidato descriva la procedura della terapia E.V. ed infusionale in regime di ricovero e domiciliare.  

55. Il candidato illustri la procedura di esecuzione di un prelievo periferico di sangue venoso a scopo 

diagnostico nell’adulto e nel neonato. 

56. Il candidato illustri come spiegherebbe ad uno studente infermiere la procedura per l’individuazione 

dei siti per l’I.M. 

57. Il candidato descriva la procedura e le competenze infermieristiche in regime di ricovero e domiciliare 

per l’effettuazione di un prelievo per emocoltura ad una paziente affetta da una grave infezione ai 

polmoni. 

58. Il candidato descriva le procedure assistenziali e la gestione infermieristica dall'inserimento alla 

rimozione di un SNG.  



59. Il candidato descriva con quali modalità attua le procedure assistenziali e la gestione infermieristica 

della PEG.  

60. Il candidato simuli l’addestramento del personale di supporto sulle procedure per il corretto 

smaltimento dei rifiuti ospedalieri, liquidi biologici e taglienti.  

61. Il candidato descriva quali sono le procedure assistenziali e la gestione infermieristica del paziente 

collegato ad un dispositivo per ventilazione meccanica e l’effettuazione della broncoaspirazione in 

regime di ricovero e domiciliare. 

62. Il candidato deve effettuare un’EGA. Descriva la procedura da seguire per l'effettuazione di un prelievo 

all’adulto ed al neonato.  

63. Il candidato descriva le procedure assistenziali per la gestione di impianti infusionali a DEVICE (CVC; 

Porth; PICC; Med line, etc.) 

64. Il candidato descriva le procedure per la preparazione e somministrazione di un farmaco 

chemioterapico in ambito ospedaliero e relative azioni assistenziali per la gestione degli effetti 

collaterali più comuni.  

65. Il candidato descriva la procedura di attribuzione e gestione del Triage in Pronto soccorso.  

66. Il candidato descriva le procedure assistenziali in regime di ricovero o domiciliare per la gestione di un 

paziente affetto da SLA. Descriva in modo particolare le procedure assistenziali per la gestione dei 

supporti ventilatori CPAP o NIV.  

67. Il candidato descriva le procedure assistenziali dalla richiesta alla somministrazione di emoderivati.  

68. Il candidato è chiamato ad assistere un paziente con emorragia gastrica. Descriva segni, sintomi e 

procedure assistenziali nei diversi gradi di gravità possibili. 

69. Il candidato deve informare le maestre di una scuola elementare sulle procedure di utilizzo del 

defibrillatore automatico e semiautomatico. Simuli l’evento formativo. 

70. Il candidato descriva come effettua la valutazione e la gestione della disfagia, in relazione alla 

prevenzione e gestione delle complicanze (polmonite ab-ingestis) 

71. Il candidato descriva quali procedure mette in atto per la prevenzione delle complicanze da 

immobilizzazione o sindrome ipocinetica.  

72. Il candidato deve istruire il personale di supporto sulla corretta movimentazione dei carichi: principi 

ergonomici nell'erogazione dell'assistenza, utilizzo dei dispositivi e dei presidi. Simuli l’evento 

formativo. 

73. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure assistenziali per la toracentesi.  

74. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure assistenziali per la rachicentesi.  

75. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure assistenziali per la biopsia 

epatica.  

76. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure assistenziali per paracentesi.  

77. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure assistenziali per puntato 

midollare.  

78. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure assistenziali per la biopsia renale.  

79. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nella prevenzione e trattamento del piede 

diabetico e delle ulcere croniche.  

80. Il candidato descriva le procedure assistenziali per la gestione del paziente con sanguinamento delle 

vie digestive.  

81. Il candidato descriva la gestione infermieristica dell'arresto cardiocircolatorio e procedure di BLSD da 

mettere in atto durante il primo soccorso o in struttura sanitaria.  

82. Il candidato descriva le manovre di disostruzione delle vie aeree nell'adulto e nel bambino.  

83. Il candidato illustri le modalità di attivazione di un sistema di soccorso intra-extraospedaliero  



84. Il candidato illustri quali provvedimenti prendere per la prevenzione delle cadute ed uso dei sistemi di 

controllo nei pazienti geriatrici e psichiatrici: normative sulla contenzione.  

85. Il candidato descriva la procedura per la gestione dei drenaggi a caduta. 

86. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure per la gestione dei drenaggi in 

aspirazione.  

87. Il candidato descriva le competenze infermieristiche nelle procedure assistenziali per l’esecuzione di 

una gastrolusi.  

88. Il candidato descriva le procedure e le competenze infermieristiche nella misurazione della Pressione 

Venosa Centrale e nella misurazione della Pressione Arteriosa Centrale. 

89. Il candidato deve istruire il personale di supporto sull’utilizzo delle appropriate sostanze disinfettanti e 

antisettiche a seconda dei substrati su cui utilizzarle. Simuli l’evento formativo. 

90. Il candidato descriva le modalità di protezione del rischio infettivo e biologico del personale sanitario. 

Vaccinazioni e supporti assistenziali. 

91. Il candidato descriva le modalità di posizionamento di un paziente con ictus cerebrale. Descriva le 

procedure, gli ausili e dispositivi che utilizza durante il posizionamento a letto e in carrozzina e le azioni 

infermieristiche delegabili e non al personale di supporto. 

92. Il candidato presta servizio presso un’ambulanza del 112. Durante l’orario di lavoro viene allertato per 

una situazione in cui paziente presenta deficit della mobilità, difficoltà nell’eloquio e confusione. 

Descriva la situazione clinica e gli interventi infermieristici che attuerebbe nella presa in carico di 

questo paziente. 

93. Il candidato descriva la procedura e l’indicazione nell’eseguire la raccolta di sangue occulto nelle feci. 

Descriva l’esame obiettivo infermieristico e le relative valutazioni che effettua prima di effettuare 

l’esame in oggetto.   

94. Il candidato descriva la procedura e l’indicazione nell’utilizzo di un elastomero. Descriva il materiale 

necessario e come si approccia al paziente durante l’esecuzione della procedura.  

95. Il candidato descriva le procedure e gli interventi con cui si provvede allo scarico e carico degli 

stupefacenti in una unità di degenza.  

96. Il candidato descriva le procedure per la preparazione e somministrazione di una trasfusione di sangue 

in ambito ospedaliero e relative azioni assistenziali per la gestione degli effetti collaterali più comuni. 

Descriva il controllo da effettuare nella fase pre, durante e post somministrazione nonché eventuale 

registrazione.  

97. Il paziente giunge al triage di PS riferendo dolore addominale che si irradia a tutto il braccio sinistro. Il 

candidato descriva la situazione clinica e gli atti infermieristici che eseguirebbe nella presa in carico di 

questo paziente.  

98. Il candidato illustri le procedure, tutte le attività e le competenze infermieristiche che debbono essere 

svolte nell’esecuzione di un tampone naso/orofaringeo.  

99. Il candidato presta servizio presso una struttura di riabilitazione nella quale è ricoverato un paziente 

con emiplegia destra, il quale riferisce forti dolori. Descriva l’esame obiettivo infermieristico e le 

relative valutazioni, anche attraverso scale di valutazione, che effettua prima attuare un intervento. 

Descriva inoltre le azioni infermieristiche che attuerebbe nella gestione del dolore.  

100. Il candidato deve effettuare un prelievo di tipo arterioso. Descriva procedura e competenze.  

 


