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1) Come deve essere posizionato a letto un anziano supino con apparecchio gessato dell’arto 

inferiore: 

 

a) Con un cuscino in zona dorsale; 

b) Con l’arto gessato in linea col corpo; 

c) Con l’arto sano ruotato all’interno; 

d) Con l’arto gessato ruotato all’esterno; 

e) Non è una competenza dell’OSS. 

 

 

2) Nell’assistenza di un anziano con broncopolmonite è necessario che: 

a) Resti immobile a letto; 

b) Venga stimolato nell’alimentazione con maggior impegno; 

c) Venga stimolato nell’idratazione e nel cambio di postura; 

d) Rimanga posizionato sul lato sinistro perché così il polmone di destra si espande 

maggiormente; 

e) Rimanga posizionato sul lato destro perché così il polmone di sinistra si espande 

maggiormente. 

 

 

3) I riferimenti deontologici dell’agire dell’OSS per la provincia di Trento li ritroviamo nella 

seguente normativa: 

a) D.G. P. n. 1643 del 30 giugno 2000; 

b) Il codice deontologico dell’OSS; 

c) Testo unico deontologico per le professioni sanitarie nella PAT; 

d) Riforma del servizio sanitario nazionale D.Lgs 229/1999; 

e) Legge regionale n. 7/2005 art: 07-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) L’operatore che entra in contatto con un ospite normalmente confuso e disorientato deve: 

a) Non parlare con l’Ospite per non far pesare all’ospite la sua situazione; 

b) Parlare all’ospite con calma e tranquillizzarlo; 

c) Chiamare la psicologa dell’Ente; 

d) Ironizzare il momento per rendere la situazione più leggera; 

e) Coinvolgere il vicino di letto per relazionarsi. 

 

5) L’umidità nelle pieghe cutanee può causare: 

a) La guarigione della micosi; 

b) Un giusto grado di idratazione cutanea; 

c) La macerazione della cute; 

d) La rigenerazione del tessuto cutaneo; 

e) Mantiene la giusta elasticità della cute. 

 

 

6) Qual è il comportamento più adeguato da adottare nei confronti di una  persona con 

problematiche psichiatriche in fase di delirio: 

a) E’ sempre meglio evitare di parlargli; 

b) Invitare la persona a parlarne con estranei; 

c) Svolgere una funzione di ascolto senza nascondere la difficoltà a comprendere; 

d) Troncare i discorsi ripetitivi; 

e) Fargli capire che i suoi discorsi sono illogici. 

 

 

7) Nel caso un ospite allettato manifesti vomito bisogna prima di tutto: 

a) Chiamare subito l’infermiere; 

b) Alzare gli arti inferiori; 

c) Piegare la testa da un lato; 

d) Posizionare in trendelenburg; 

e) Posizionare in anti trendelenburg. 

 

 

 

 

 

 



8)   Nella persona con diabete diagnosticato da diversi anni a quale zona corporea  si deve prestare 

particolare attenzione: 

a) Al sacro; 

b) Al trocantere; 

c) Al piede; 

d) All’orecchio; 

e) Alle dita innervate dal nervo ulnare. 

 

 

9) Nella fase di insorgenza della febbre gli interventi che l’OSS deve mettere in atto sono: 

 

a) Togliere le coperte e scoprire, eseguire spugnature tiepide, applicare la borsa del ghiaccio, 

ventilare la stanza; 

b) Coprire la persona, rilevare i parametri vitali, favorire l’idratazione; 

c) Favorire l’assunzione di alimenti ricchi di proteine e carboidrati, ridurre l’idratazione; 

d) Favorire l’assunzione di alimenti ricchi di lipidi e sali minerali per contrastare la 

disidratazione; 

e) Somministrare antipiretici e applicare la borsa del ghiaccio. 

 

10)   Quali sono le caratteristiche principali che deve avere una procedura: 

       INDIVIDUARE LA RISPOSTA NON CORRETTA 

 

a) Strumento che descrive dettagliatamente attività e comportamenti poco discrezionali; 

b) Può essere rivolta a qualsiasi dipendente della struttura; 

c) Deve essere revisionata mensilmente; 

d) Deve essere condivisa; 

e) Deve essere applicabile. 

 

11)   Colui che è affetto da ulcera gastrica in fase acuta deve assumere preferibilmente: 

a) Cibi caldi; 

b) Cibi freddi; 

c) Cibi poveri di scorie; 

d) Cibi ad alto contenuto proteico; 

e) Cibi normali, senza particolari precauzioni. 

 



 

12)     Che colore hanno le feci con melena: 

a) Bianche; 

b) Bianco-grigio, color argilla; 

c) Nere; 

d) Verde pisello; 

e) Feci con presenza di grasso/muco. 

 

13)   Se un ospite lamenta mancanza di respiro mentre è a letto come primo intervento: 

a) Lo si distende elevando le gambe con dei cuscini; 

b) Lo si mette semiseduto o seduto; 

c) Lo si mette su di un fianco con le gambe flesse verso il tronco; 

d) Lo si mette in posizione laterale di sicurezza; 

e) Lo si mette in posizione anti shock. 

 

14)   Nella linea guida BLS, tra le azioni elencate, la prima cosa da fare è: 

a) Favorire la pervietà delle vie aeree; 

b) Fare due insufflazioni; 

c) Rilevare il polso carotideo; 

d) Controllare la sicurezza ambientale; 

e) Chiamare 112. 

 

15)    Per HACCP si intende: 

a) Hazard analysis critical control points; 

b) Hospital analysis critical control points; 

c) Hospital alternative critical centre points; 

d) Hospital analysis check central position; 

e) Hazard analysis control critical points. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle seguenti domande la risposta non deve superare le righe messe a disposizione. Tutto 

quello che viene scritto oltre lo spazio a disposizione non sarà preso in considerazione. 

 

16)   Quali sono i principi etici fondamentali: 

 

 

 

 

 

17)    Quali sono gli anelli della catena infettiva: 

 

 

 

 

 

18)   In cosa consiste il secondo stadio di una lesione da pressione: 

 

 

 

 

19)   Elenca, almeno due, delle principali scale utilizzate per la valutazione del rischio di sviluppo di 

di lesioni da pressione: 

 

 

 

  

20)   Quali tipi di ausili, nell’ambito della tua professione, conosci per la movimentazione dei 

carichi, elencane almeno quattro: 

 

 

 

 



21)  Elenca tutti i principi nutritivi:  

 

 

 

 

22)   Elenca segni e sintomi del morbo di Parkinson, elencane almeno tre: 

 

 

 

 

  

23)  Quali sono gli interventi assistenziali da effettuare nella fase di defervescenza nella febbre, 

elencane almeno tre: 

 

 

 

 

 

24)   Quali sono gli organi maggiormente colpiti da ipertensione arteriosa, elencane almeno tre:  

 

 

 

 

25)   Quali sono i principali obblighi del lavoratore descritti nel testo unico D.Lgs 81/2008, elencane 

almeno tre: 

 

 

 

 

 

 



26)   Qual è la principale differenza tra il diabete mellito di tipo 1 e il diabete mellito di tipo 2: 

 

 

 

 

 

27)  Qual è la differenza tra il segreto di ufficio e il segreto professionale: 

 

 

 

 

 

 

28)   Elenca almeno cinque elementi da osservare in una persona portatrice di catetere vescicale: 

 

 

 

 

 

 

 

29)   Quando si utilizza un prodotto chimico, per conoscerne i rischi, quale documento deve 

consultare:  

 

 

 

30)   A cosa serve la manovra di Heimlich: 

 

 

 


