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PREMESSA

Un libro scritto da infermieri per gli infermieri: si potrebbe riassumere così, in estrema sintesi, 
la peculiarità di questo testo, curato da esperti di Infermieristica, che si propone di preparare i 
candidati a qualsiasi concorso/selezione per infermieri. 

Tuttavia, il volume si rivolge anche ad altre categorie di destinatari:
— agli studenti dei corsi di laurea in Scienze infermieristiche, che potranno utilizzarlo per 

esercitarsi in vista degli esami, oggi comunemente svolti mediante la somministrazione di 
questionari a risposta multipla. Le prove pratiche, in particolare, rappresentano materiale 
didattico direttamente fruibile per i laboratori didattici del percorso di studi;

— ai componenti di Commissioni di concorso/selezione, che avranno modo di servirsene per 
poter rintracciare — direttamente o indirettamente — indicazioni, esempi, item a risposta 
multipla già predisposti sugli ambiti di competenza dell’infermiere, nonché spunti di riferi-
mento per la formulazione di prove oggettive di verifica, sia per la prova scritta che per quella 
pratica;

— agli infermieri già in servizio che vogliano impiegarlo per il proprio aggiornamento professio-
nale, ovvero per una periodica autovalutazione dell’adeguatezza delle proprie competenze, 
oggi resa ancora più necessaria dalla forte accelerazione impressa all’evoluzione dei saperi 
e delle evidenze scientifiche.

Dopo una prima parte a carattere introduttivo, imperniata sulla discussione di metodi e 
consigli pratici per affrontare e superare le prove concorsuali, il volume si compone di altre 
due sezioni ben distinte:
— la Parte II, che riguarda Simulazioni di prove scritte, è costituita da 18 questionari a risposta 

multipla, con 720 quesiti complessivi tutti svolti e commentati, del tutto simili a quelli uti-
lizzati nelle prove di concorso/selezione. Per ciascun quiz si è scelto di fare riferimento a più 
ambiti di competenza, in modo da esercitare il reperimento pronto e mirato di conoscenze 
e operatività. Un’efficace risoluzione dei quiz comporta gradualità e sistematicità, svolgen-
do un adeguato ripasso sui contenuti e/o sulle abilità presi in esame nella trattazione, ma 
tenendo conto anche del tempo impiegato per una performance accettabile, poiché in sede 
d’esame conta non solo ciò che si sa, ma anche il rispetto del tempo messo a disposizione 
dagli esaminatori, che spesso risulta determinante ai fini del superamento di una prova;

— la Parte III, che concerne Simulazioni di prove pratiche, si compone a sua volta di 10 que-
stionari relativi alle prestazioni dell’infermiere, con 300 item a risposta multipla, anch’essi 
svolti e commentati, che permettono di ripercorrere la pratica infermieristica incentrata sulle 
evidenze.

Per come è strutturato, il volume costituisce dunque una “palestra” completa per la pre-
parazione a un concorso/selezione. Una quota significativa dei quesiti proposti è stata attinta 
direttamente dai concorsi svoltisi negli ultimi anni in Italia, mentre gli altri item che compongono 
le prove sono stati predisposti ad hoc, per consentire al candidato un ripasso completo della 
materia infermieristica e delle discipline contributive. 

Ormai numerose Commissioni organizzano le prime due prove d’esame nella stessa giornata, 
finalizzando la correzione della prova pratica all’effettivo superamento di quella scritta. L’ultima 
prova, quella orale, è un colloquio che può vertere su svariati argomenti, e anche per questa 
prova il volume rappresenta un ottimo supporto, poiché i commenti alle oltre 1.000 domande 
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contenute nel testo risultano assai utili per esercitarsi nella preparazione di quella che, al mo-
mento opportuno, dovrà essere un’esposizione ricca e competente.

La ripetizione degli argomenti oggetto delle prove di concorso non passa soltanto dai manuali, 
ma anche dalla metodologia del cosiddetto microlearning, di cui pure si parla nella sezione intro-
duttiva del libro. Pertanto, a seguito della risoluzione delle varie prove, sia scritte che pratiche, 
proposte nel testo, sarà possibile cimentarsi con le modalità tipiche dei concorsi, ma anche 
rivedere, nella sua interezza, il programma da riorganizzare rispetto alle evidenze scientifiche. In 
tal senso, un’ulteriore peculiarità di questo volume è appunto quella di offrire, per ogni singolo 
item, una micro-lezione mirata, ricavata da fonti scientifiche validate e puntualmente riportate 
alla fine di ciascuna risposta, in modo che il lettore possa approfondire l’argomento, verificare 
le evidenze all’origine del commento e disporre di una fonte indiscutibile di riferimento che 
accredita la risposta esatta.

Ciò assume una notevole rilevanza in virtù del fatto che la disciplina infermieristica deve oggi 
rifarsi a fonti che si avvalgono di evidenze scientifiche, mentre spesso i bandi di concorso non 
riportano la selezione della letteratura di riferimento per la predisposizione delle prove. Pertanto, 
in caso di richiesta di accesso agli atti, il lettore potrà utilizzare questo volume anche per il 
recupero di fonti che argomentino per l’appunto l’evidenza scientifica, ad eventuale supporto 
delle proprie tesi argomentative. Tali evidenze consentono, altresì, l’aggiornamento e dunque l’at-
tualizzazione delle proprie conoscenze e dei riferimenti operativi, poiché la letteratura scientifica 
è in continua evoluzione e rispetto ad essa nessuno dei professionisti infermieri — tanto meno 
quelli che si apprestano a sostenere un concorso — può ormai permettersi di rimanere indietro.
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