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Un eserciziario, giunto alla VI edizione, per la preparazione alla prova scritta e pratica di tutti i concorsi
pubblici per collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Come specificato nel D.M. 14 settembre 1994, n. 739, la figura professionale dell'infermiere è quella di un
operatore sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica, la quale, sia essa di tipo preventivo,
curativo, palliativo o riabilitativo, è sempre di natura tecnica, relazionale, educativa. Tali indicazioni trovano
puntuale riscontro anche nei programmi d'esame dei concorsi banditi dalle aziende ospedaliere e dalle ASL
delle diverse regioni italiane, e in funzione di esse sono stati elaborati i quiz di questo volume, suddivisi nelle
seguenti sezioni: ambito istituzionale e legislativo (diritto sanitario; legislazione infermieristica; management
generale e sanitario); cultura settoriale di base (fisica; chimica; biologia; matematica e statistica; informatica;
scienze sociali; inglese), discipline mediche (anatomia e fisiologia; epidemiologia; farmacologia; patologia
generale, medicina e chirurgia; psicologia medica; chirurgia generale; endocrinologia; geriatria; ginecologia;
igiene; medicina interna; ortopedia; pediatria; psichiatria); materie infermieristiche (infermieristica generale;
infermieristica di base; infermieristica applicata); esempi di procedure infermieristiche per la prova pratica. A
integrazione dell'eserciziario, un software con migliaia di quiz, scaricabile tramite QR-Code, per la
simulazione della prova d'esame.
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