DOMANDE PROVA ORALE ASL4 CHIAVARI


nutrizioni artificiali



diarrea profusa



shock



fratture e bendaggi



vie di somministrazioni farmaci



ulcera diabetica



npt



case manager



infezioni ospedaliere



carrello delle emergenze



terapia tao



Paracentesi



espettorato nel pz geriatrico



obiettivo valutazione del dolore



cure palliative



rettoscopia



gestione stitichezza negli anziani



tipi di elastomeri



educazione terapeutica



Mna



Disinfezione



le vie della somministrazione della npt



Educazione sanitaria a familiari/caregiver paziente dimesso disfagico



educazione sanitaria al paziente diabetico



Assistenza al pz con ictus



Emocoltura



dialisi peritoneale



DPI



l'evento sentinella



cartella infermieristica



Documentazione infermieristica



Bilancio idrico



mobilizzazione nel post operatorio



l'assistenza al paziente con scompenso cardiaco cronico



enteroclisma



fogli di competenza inf.ca



se l'infermiere all'oss assegna o delega



accordo stato-nazione



gestione dei rifiuti



importanza dell'infermiere nella dimissione del paziente



assistenza domiciliare alla persona con sla



Gestione del drenaggio toracico



prevenzione delle lesioni da pressione



Vie di somministrazione farmaci



Caregiver



Rachicentesi



Protocollo operativo



Catetere di swan ganz



Diagnosi infermieristica



piramide di maslow



Gcs



disostruzione delle vie aeree nel bambino



Flacc



Cheops



Codice deontologico



PAI



Bambino cosciente che non respira



81/2008



assistenza a pz con fx costale



validità del consenso informato



CVC



TSO



PROCEDURA ECG



SHOCK



Assistenza intraoperatoria



Scala Tinetti



Ldd classificazione prevenzione e cura



Ed sanitaria al pz con CV a permanenza



Lesione da decubito 4 stadio



Check list sala operatoria (sign in, time out,sign out)



prelievo venoso



melena



allattamento al seno



assistenza al pz in preoperatorio



Enteroclisma



raccomandazioni ministeriali (cosa sono,a che servono)



pz defunto



pz con ferita lacerocontusa



assistenza al pz in dialisi



Principali fattori per il rischio di cadute



Hospice



assistenza pz mastectomizzata



Fecaloma



accettazione del paziente in chirurgia d'urgenza



prima mobilizzazione del paziente postoperatorio



competenze dell infermiere in un ambulatorio di ipertensione



gestione del drenaggio pleurico



gestione peg



pensiero critico



quando è sconsigliato l'allattamento al seno



EBN



Scala di Braden



La responsabilità dell’infermiere nella gestione dei farmaci stupefacenti



Emoftoe



Triage ( cosa si intende e codici colore )



linee guida



pz cn shock anafilattico



edema polm acuto



Drenaggi



dm 739/94



manovra di heimlich



Bendaggio di Gilchrist



Lo shock (classificazione, definizione e assistenza)



carrello delle emergenze



Ossigenoterapia



le istruzione al pz nell' inserimento del sondino naso gastrico



Incontinenza urinaria ed assistenza infermieristica



Il comportamento dell'infermiere di fronte a un paziente in crisi ipoglicemica



Check list cateterismo estemporaneo



Come servirsi dell oss nella pianificazione dell assistenza



come si valuta il dolore nel bambino



toracentesi : materiali e procedura



le compressioni toraciche(A cosa servono, come si eseguono, profondità, rapporto, posizione delle
mani, qualche accenno sull'rcp aduto e neonato)



gestione del paziente aggressivo



Gestione della stitichezza nella donna anziana



Sert



L’inizio della terapia EV: metodo e materiali( Inserimento cvp vari calibri e 7 G)



Pz anurico da 5 ore. Competenze infermieristiche



Assistenza paziente in coma



Blsd



Gestione del pz diabetico a domicilio



Terapia intramuscolo



gestione pz intraoperatorio



competenze dell oss



urinocoltura pz allettato :checklist



enteroclisma



Incontinenza urinaria



Ferita lacerocontusa



Paziente con incidente stradale in moto



Cvc medicazione



Le vie di Somministrazione terapie



Lesione 4 stadio da decubito



Leggi infermieristiche varie



INfermiere di comunità



Fecaloma



Melena



Assiatenza in Dialisi



Introduzione di catetere venoso periferico



Paziente defunto



temperatura corporea: materiale,sedi, frequenza



cure palliative e definizione



Responsabilità dell’infermiere nella somministrazione di “emazie concentrate”



Urinocoltura



Legge 42/1999



Evento sentinella



Case Manager



SNG



Complicanze della morfina



Errori dell'infermiere nella somministrazione dei farmaci



Prevenzione tvp nel post-operatorio



Assistenza al paziente con delirium



precauzioni per il rischio da mobilizzazione da carico



Perchè per l'infermiere è importante conoscere gli stili di vita?



Emocoltura materiale e procedure



Gestione del registro degli stupefacenti e procedura “carico/scarico”



nella terapia antalgica l'uso del cerotto transdermico



Posizione laterale di sicurezza



Primo soccorso ad un pz con emorragia da flc arto inf



differenza tra cartella infermieristica e scheda infermieristica



assistenza infermieristica al paz psichiatrico



Esecuzione emogasanalisi a domicilio



Protocollo operativo



come si determina il residuo urinario



assistenza nel post operatorio



valutazione del paziente critico,



ECG



rischio clinico,



assistenza al paziente dializzato



Differenza educazione terapeutica ed educazione sanitaria



Gestione della crisi asmatica



PZ operando (che deve essere operato)



segni e sintomi dell'ipoglicemia



ASL



pz fragile



gestione extraospedaliera di sospetta frattura caviglia



gestione somministrazione complicanze antiblastici



codice deontologico



presidi per incontinenza



differenza tra educazione terapeutica ed educazione sanitaria



ingestione benzodiazepine



compiti infermiere prima e dopo somministrazione farmaci



Appropriatezza presidi incontinenza



Competenze infermieristiche nell’emotrasfusione



Accettazione del paziente in un reparto di chirurgia d’urgenza



rilevazione della frequenza apicale



Coprocoltura in pz autosufficiente



dalla prescrizione alla somministrazione della terapia farmacologica



Legge 196/2003



La terapia alternativa all’alzheimer



Ruolo dell’inf nella gestione dei farmaci in reparto



38/2010



Posizionamento Sng



Trattamento del dolore cronico



Medline



case manager



Ustioni(stadi e trattamento)



assistenza al paziente con vomito



Sospetta frattura di caviglia:procedure infermieristiche in ambito extra-ospedaliero



Processo di nursing



Prevenzione infezioni batteriche



Gradi ldp, assistenza e scale di valutazione



i reparti a conduzione infermieristica (UDI)



reparti di cure intermedie



infermiere wound care



Perché è raccomandato L allattamento materno e da chi



La comunicazione ai parenti di un pz terminale



Lavaggio dei ferri chirurgici



Continuità assistenziale



I pensieri dell'infermiere durante la terapia orale (7 G)



infezioni ospedaliere crociate



Altre della mattinata: rilevazione polso apicale



Tvp



problem solving



ventilazione artificiale



Coprocoltura



paziente deceduto



gestione stomie e educazione pre post operatorio



check list



Infermiere case manager



isolamento del paziente (tipi di isolamento: contatto,vie aeree,droplet)



Il ruolo dell'infermiere nella dimissione del paziente



cvc tipi e complicanze



Assistenza paziente mastectomizzata



L'infermiere e la gestione del lutto



Eventi scatenanti il delirium in paziente ospedalizzato



descrizione ferri chirurgici e uso in particolare kocher, klemmer



O2 terapia: la maschera di venturi



Patto infermiere cittadino



Assistenza domiciliare al pz con protesi dell'anca



Responsabilità dell'infermiere nel consenso informato



Prevenzione delle cadute in ospedale



Assistenza al pz "afasico"



Sanzione disciplinare



Gestione del dolore nel post chirurgico



Errori nella somministrazione della terapia e risk management



assistenza infermieristica a paziente in terapia farmacologica antiblastica



ogni quanto si cambiano le medicazioni delle UDP



Favorire l'integrità cutanea nel paziente allettato



EGA



Anziano Fragile



Fasi del Nursing



Figura dell’infermiere ed il suo ambito



legge 42/99



Strumenti per la valutazione del rischio di cadute in reparto



Dolore nel Post Operatorio



materiale per la toracentesi



Assistenza caduta nell anziano



sondino di Blakemore: gestione ed utilizzo



segni e sintomi del paziente disidratato



Quando è controindicato l’allattamento al seno



Ferita da taglio



C-pap



Epistassi



Check-list cos'è e a cosa serve



Ruolo infermieristico nell'aderenza terapeutica



paziente che cade a terra esanime in corsia di ospedale



Definizione infezione ospedaliera



Continuitá assistenziale



Melena



le valutazioni dell'infermiere nella somministrazione della terapia per via sc



Posizione laterale di sicurezza



l’educazione terapeutica al paziente con ipoglicemia



da cosa è regolamentata la professione infermieristica



Trasfusione di sangue



Incident reporting



Descrizione del processo di nursing



Rifacimento letto occupato dal paziente



Quale tipo di comunicazione l'OSS può dare ai parenti dell'assistito?



soccorso al pz in strada con sospetto trauma cranico.



Emotrasfusione



patto infermiere cittadino



Porth



Emoftoe



somministrazione terapia sottocutanea



Audit clinico



Bilancio idrico: compiti dell'infermiere



Cadute intraospedaliere: prevenzione e gestione



Percorsi clinici assistenziali



Gestione del pz con occlusione intestinale



194/78



Parametri vitali



Medicazione cvc



assistenza inferm. durante la deambulazione a paziente in riabilitazione



Scala di Conley



Gestione cvp



Descrizione delle competenze e attività dell'infermiere in ambulatorio



Preparazione farmaci chemioterapici



Competenze infermieristiche all'ammissione del paziente non autosufficiente



Perché utilizzi gli alginati su una ldd



Prelievo da catetere vescicale a permanenza



Trasfusione di sangue: compiti dell'infermiere e descrizione delle possibili complicanze



assistenza al pz con incontinenza fecale



CPAP DI BOUSSIGNAC



Paziente incontinente



Mobilizzazione del pz operato per frattura di femore



Complicanze precoci e tardive del cvc



Educazione sanitaria e terapeutica a pz in terapia con antiaggreganti piastrinici



Cos'e un evento avverso e come viene gestito



Ruolo dell’infermiere nella donazione degli organi



Importanza lavaggio delle mani



Uso dae al centro commerciale



Segni e sintomi del TIA



la diagnosi infermieristica di arresto cardiaco in ambiente extra-ospedaliero



insulino terapia



Trasfusione di sangue da quando arriva la sacca fino alla somministrazione



Gestione del drenaggio addominale



prevenzione del rischio nella movimentazione dei carichi



Isolamento del pz: materiali e competenze infermieristiche



Risoluzione dei problemi



da cosa è regolamentata la professione infermieristica?



Cos’è una diagnosi infermieristica



somministrazione della morfina ed effetti collaterali



carrello dell'emergenza: responsabilità Infermieristica



Come si presenta un paziente in sovradosaggio da benzodiazepine e quindi cosa fare



Le principali cause scatenanti delirium in un paziente ospedalizzato



L‘ infermiere e la valutazione socio sanitaria



Controllo del drenaggio in aspirazione nell’immediato post-operatorio



quando va sostituito l'elastomero



Sindrome da immobilizzazione



VRS



Educazione del pz per l'autorilevazione della glicemia



Rapporto professionale tra infermiere e oss



Sedazione palliativa terminale



Dieta in pazienti con infezione



Gestione rifiuti speciali



Gestione paziente con scabbia



PDTA (in particolare volevano che parlassi della “breast unit”)



Disturbi della minzione



Smaltimento provetta rotta di stupefacente



Door to baloon



Cvc totalmente e parzialmente impiantabili



terapia in paziente non collaborante



PAI in paziente con SLA



self care e empowerment in paziente con SLA



Segni e sintomi EPA



Impacchi



UVM



dolore è una diagnosi infermieristica e perché?



assistenza infermieristica ad un paziente con colonstomia



Preparazione alla suturazione di una ferita lacero-contusa



Assistenza al paziente con c-pap



Colstridium difficile



I consultori: figure e interventi



gestione infermieristica del pz stitico e inappetente



gestione delle priorità in un reparto di medicina generale



Screening



Prima somministrazione endovenosa in un pz



Gestione paziente oncologico con metastasi ossee prominenti



Assistenza a pz con enfisema polmonare



Rimozione del SNG



Catetere di Swan-Ganz



Trasfusione e gestione pz shock anafilattico



EBN e linee guida



gestione infermieristica del pz stitico e inappetente

DOMANDE DI INFORMATICA


Ram



Excel



power point



Mouse



www



internet



virus



formattazione disco



Word



definizione di software



Ram



la stampante :input o output?



chiavetta usb



software



file



RAM



Formattazione



cosa è un virus



tre esempi di memoria



un esempio di software



cosa è un software



PowerPoint



cosa è una e-mail.



Hard disk



Posizione ergonomica davanti al PC



Excel



Cosa deve contenere una password?



Collegamento a Internet



motore di ricerca



posta elettronica



differenza tra hard disk e floppy disk



sistemi di input



rete informatica



3 esempi di memoria esterna



tipi di prevenzione con annessi esempi



gestione infermieristica del pz stitico e inappetente



Cos’è la connessione di rete



Prevenzione infezioni da cvc



Da cosa è composto un computer



Carta dei servizi

