
TEST 1

1. L'acronimo DPI significa:

a. Dispositivo di prevenzione individuale

b. Dispositivo di protezione individuale

c. Disciplinare preventivo, ispettivo

2. Gosa si intende per iperpiressia?

a. Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 37 ,1 a 38,2" C

b. Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,3 a 39,9' C

c. Aumento della temperatura del corpo durante il riposo oltre i 40,0" C

3. Gosa si osserva nel paziente che presenta epistassi?

a. Sangue che fuoriesce dalla bocca

b. Sangue che fuoriesce dall'intestino

c Sangue che fuoriesce dal naso

4. Nel rifacimento di un letto con ospite allettato, i 2 operatori devono:

a. Girare il paziente di lato, applicare fin sotto la schiena la biancheria pulita quindi

eliminare da sotto quella sporca facendola scivolare;

b. Lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento dall'alto

verso il basso;

d. Girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente

e stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera.



5. In caso di emorragia come bisogna intervenire ?

a. Pulire la ferita e lavare in acqua calda;

b. Comprimere la ferita con un panno pulito tenendo premuto con il palmo della

mano;

c. Comprimere la ferita e poi lasciare fuoriuscire il sangue .

6. L'operatore socio-sanitario, durante il bagno :

a. Deve restare per tutta la durata del bagno accanto al paziente;

b. Può allontanarsi dal paziente;

c. Deve restare accanto al paziente solo all'inizio e alla fine per favorire le manovre

7. llwandering è una caratteristica di:

a. Morbo di Parkinson;

b. Morbo diAlzheimer;

c. Entrambe.

8. La persona con nutrizione enterale deve essere posizionata:

a. Postura di trendelemburg;

b. Postura difowler;

c. Postura di sims.

9. La disfagia è:

a. Un disturbo della minzione;

b. Un disturbo della deglutizione;

c. Un disturbo della respirazione.
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10. La tracheostomia serve a:

a. Alimentare artificialmente;

b. Drenare i liquidi in eccesso;

c. Permettere la respirazione.

11. L enteroclisma a piccolo volume si usa:

a. ln caso di stipsi;

b. ln caso di diarrea;

c. ln caso di disidratazione

12. La manovra di Heimlich si effettua:

a. Per disostruire le vie aeree;

b. Per disostruire le vie urinarie;

c. Per rianimare.

13. L'ordine di evacuazione di un edificio può essere dato:

a. Da chiunque avvista una situazione di pericolo;

b. Soltanto dai Vigili del Fuoco;

c. Dal Capo Squadra Emergenza o dai Vigili del Fuoco dopo avere valutato

I'esistenza dell'effettivo pericolo.

14. ll cuore è:

a. Un organo;

b. Un sistema;

c. Un circolo



15. Tra le maneioni dell'operatore socio sanitario non vi è:

a. La cura della persona autosufficiente;

b. La registrazione del carico e scarico delle medicine,dei prodotti disinfettanti e la
loro custodia;

c. Sanificazione dei locali.

6rt



TEST 2

1. La scheda di Barthel permette di valutare;

a. ll rischio di caduta;

b. Lo stato cognitivo;

c. L'autonomia nelle adl;

2.Nel caso in cui I'OSS, nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente
non autosufficiente o allettato, rilevi che la zona sacro-coccigea è arrossata:

a. Disinfetta con cura la cute e informa I'infermiere;

b. Applica una crema barriera massaggiando energicamente per migliorare la

circolazione e informa I'infermiere;

c. lnforma I'infermiere e, su sua disposizione, applica una crema barriera senza
massaggiare;

3.ll monte ore minimo per conseguire il modulo di operatore socio sanitario
con formazione complementare (OSSS) è:

a. 400 ore ;

b. 600 ore ;

c. 1000 ore

4. lndicare la sequenza esatta di azioni per la procedura di igiene con ospite
collaborante:

a. lgiene viso, mani, perineale;

b. lgiene mani, perineale, viso;

c. lgiene mani, viso, perineale

/(,



5. Le sedi più comuni di insorgenza di lesioni da pressione sono:

a. Sacro, ischio, tallone;

b. Tallone, nuca, ischio;

c. Gomito, sacro, rachide.

6. Indicare la sequenza esatta di rimozione dei dpi:

a. Guanti, camice, mascherina;

b. Camice, guanti, mascherina;

c. Mascherina, camice, guanti.

7. Un paziente in 02 terapia continuativa necessita in particolar modo di:

a. Mantenere il cavo orale idratato e ammorbidire le labbra;

b. Farsi rimuovere le secrezioni che si formano nel cavo orale e nel naso;

c. ldratazione pari a 1.5 litri/die.

8. Quando si trasferisce una persona deambulante dal letto alla sedia per
prevenire il rischio di caduta bisogna :

a. Lasciarla seduta a bordo letto per qualche minuto;

b. Usare il verticalizzatore;

c. Usare il sollevatore

9. L'Addetto all'Assistenza assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova:

a. Stabilito in 2 mesi;

b. Stabilíto in 6 mesi;

c. Non è soggetto a periodo di prova;



10. Con il termine ematuria si intende:

a. Presenza di sangue nel vomito;

b. Presenza di sangue nelle urina;

c. Presenza di sangue nelle feci;

11. Ogni quanto tempo bisogna variare la postura nei pazienti con presenza di
lesioni da decubito?

a.2 ore;

b. 3 ore;

c.4 ore;

12. Quale di questi presidi non previene I'insorgenza delle lesioni da
decubito:

a. Cuscino gel;

b. Materasso;

c. Benda orlata

13. Tra le mansioni dell'operatore socio sanitario non vi è:

a. La cura della persona autosufficiente;

b. La registrazione del carico e scarico delle medicine,dei prodotti disinfettanti e la
loro custodia;

c. Sanificazione dei locali

14. Per il trattamento della stipsi I'OSS puö collaborare con I'inferrniere per :

a. La somministrazione difarmaci lassativi;

b. Preparare il paziente all'esecuzione del clistere;

c. L elaborazione di una dieta equilibrata;



l5.ll cuore è:

a. Un organo;

b. Un sistema;

c. Un circolo
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TEST 3

1.Come si deve comportare I'oss di fronte ad un paziente con crisi epilettica?

a. Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si

ferisca con questi;

b. Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e se necessario chiedere aiuto;

c. Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo, sino a quando la

crisi non termina;

2.L'operatore socio-sanitario è:

a. L'operatore che si occupa dei bisogni di riabilitazione della persona nei diversi

ambiti di cura;

b. L'operatore che risponde ai bisogni di assistenzadella persona nei diversi ambiti

di cura;

c. L'operatore che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della
persona nell'ambito delle proprie aree di competenze e opera in contesti sociali e

sanitari;

3. La glicemia:

a. È ¡l valore della concentrazione di colesterolo nel sangue;

b. È il valore della concentrazione degli acidi grassi nel sangue;

c. È ¡l valore della concentrazione di glucosio nel sangue.

4. La sacca diuresi va posta:

a. Sotto il livello della vescica;

b. Sopra il livello della vescica;

c. A livello della vescica.



S.Quali DPI si devono usare per le precauzioni da contatto:

a. Guanti, camice, mascherina

b. Guanti, camice

c. Guanti, camice, visiera

6. La persona con edema agli arti inferiori deve essere posizionata:

a. Con gli arti sopra il livello del cuore;

b. Con gli arti sotto il livello del cuore;

c. Con gli arti a livello del cuore.

T.Quando si trasferisce una persona dal letto alla carrozzina per prevenire il
rischio di caduta bisogna

a. Lasciarla seduta a bordo bordo letto per qualche minuto;

b. Essere in due oss;

c. Usare il sollevatore.

8. Per mantenere la cute e le mucose idratate I'intervento più efficace è:

a. Somministrazione di liquidi;

b. Uso di creme idratanti;

c. Uso di olii emollienti.

9. Per turno notturno si intende:

a. ll periodo di lavoro compreso dalle 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;

b. Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;

c. Da mezzanotte alle 7.00.
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10. L'uso dei guanti :

a. Sostituisce il lavaggio delle mani;

b. Permette di lavare le mani meno frequentemente;

c. E' un' importante misura di prevenzione delle infezioni

11. Cos'è il consenso informato?

a. L'adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo all'espianto dei propri
organi dopo la morte;

b. L'atto riassuntivo del processo di informazione con il quale vengono forniti i dati
relativi alle prestazioni erogate, alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi
sanitari di ciascuna ASL;

c. L'adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnostico
terapeutiche che vengono formulate in merito alla sua patologia;

12. Chi sono gli RLS?

a. La Direzione Sanitaria;

b. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

c. I Caposala.

13. ll dipendente assente per malattia deve:

a. Dare comunicazione al datore di lavoro all'inizio dell'orario di lavoro;

b. Dare comunicazione al datore di lavoro prima dell'inizio dell'orario di lavoro;

c. Non comunicare lo stato di malattia, essendo il certificato trasmesso in via telematica
dall'INPS;

14. Cosa si intende per melena:

a. Presenza di sangue nelle feci;

b. Presenza di sangue digerito nel vomito;

c. Presenza di sangue nelle urine.



15.11 cuore è:

a. Un organo;

b. Un sistema;

c. Un circolo


