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Prova scritta  n.1 

Indichi con una croce sulla lettera la risposta esatta, le correzioni devono essere fatte apponendo un 
cerchio sulla risposta ritenuta errata e rimettendo la croce sulla risposta che si ritiene corretta. 

 

1. La prevenzione delle cadute si effettua attraverso: 
a) Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie; 
b) Uso intensivo dei sistemi di contenzione fisica; 
c) Uso intensivo dei sistemi di contenzione farmacologica; 
d) Il mantenimento della persona coricata a letto. 
 
 
2. Con il termine disfagia si intende che: 
a) La persona manifesta disagio in presenza di altri individui; 
b) La persona ha difficoltà a deglutire; 
c) La persona ha difficoltà ad articolare le parole; 
d) Tutte le precedenti. 
 

 
3. La persona affetta da morbo di Alzheimer può trovarsi in pericolo perché: 
a) E’ disorientata nel  tempo e nello spazio; 
b) Ha serie difficoltà di deambulazione; 
c) Ha quasi sempre allucinazioni; 
d) Tutte le precedenti. 

 
 

4. Per il rifacimento del letto libero le norme di sicurezza prevedono: 
a) Utilizzo dei guanti in lattice; 
b) Utilizzo dei guanti in vinile; 
c) Non utilizzare i guanti; 
d) Utilizzo guanti monouso. 
 

 
5.La fovea (formazione, in seguito a digitopressione, di una fossetta o di una depressione transitoria sui 
tessuti) è segno di: 
a) Edema; 
b) Disidratazione; 
c) Febbre; 
d) Malnutrizione. 

 
 
 
 



 
6. Tra queste attività ve ne è una sola che non è compresa tra le ADL ( attività di vita 
quotidiana), ossia: 
a) Spostarsi autonomamente;  
b) Vestirsi;  
c) Usare il telefono; 
d) Essere continenti.  

 
 

7. Dal 1° gennaio del 2008 le IPAB ( Istituzioni per la Pubblica Assistenza e Beneficienza) sono diventate: 
a) Casa di Riposo; 
b) Residenza Sanitaria Assistenziale; 
c) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona; 
d) Azienda Provinciale Servizi Sanitari. 
 
 
8. Possono stazionare carrelli, letti, o altro materiale in prossimità delle uscite di sicurezza? 
a) In nessun caso; 
b) Solo nelle fasce orarie diurne (dalle 8.00 alle 20.00) come previsto dal d.p.r. 27 / 2003; 
c) Solo con permesso scritto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
d) Si, se prima avviso RLS. 
 
 
9. A.Maslow afferma che tutti gli esseri umani nascono con bisogni istintivi. Egli li raggruppa 
in cinque categorie. Per quale categoria di bisogni l’Operatore di assistenza è particolarmente 
preparato per poter svolgere la sua funzione assistenziale: 
a) Bisogno di stima e appartenenza; 
b) Bisogni fisiologici; 
c) Bisogno di sicurezza; 
d) Bisogno di autorealizzazione. 
 
 
10. In che tipologia di rifiuti rientra un pannolone con tracce ematiche? 
a) Rifiuti sanitari a rischio infettivo; 
b) Rifiuti potenzialmente infettivi; 
c) Rifiuti ospedalieri; 
d) Rifiuti assimilabili agli urbani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


