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Prova scritta  n.2 

 

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.Per evitare rischi di contaminazione ambientale l’Operatore di assistenza, che ha utilizzato 
dei taglienti tipo lametta da barba, dovrebbe: 
a) Rimettere il copri lametta  immediatamente dopo l’uso;  
b) Aspettare almeno un minuto prima di rimettere il copri lametta ; 
c) Inserire la lametta appena utilizzata , senza copri lametta, nel contenitore tipo alibox per 

taglienti; 
d) Eliminare la lametta nelle immondizie generiche. 
 
 
2. Le linee guida “igiene delle mani” dell’OMS del 2009 raccomandano di preferire il lavaggio 
mani con acqua e sapone semplice rispetto al frizionamento con soluzione alcolica quando: 
a) Le mani sono visibilmente sporche o contaminate con liquidi corporei e dopo aver utilizzato la 

toilette; 
b) Le mani sono visibilmente sporche ed esclusivamente dopo contatto accidentale con sangue del 

paziente; 
c) Prima e dopo contatto con il paziente, la frizione alcoolica è da utilizzare solo occasionalmente 

in situazioni d’urgenza; 
d) Dopo l’uso della toilette e quando si passa da un paziente all’altro dopo la somministrazione del 

pasto.  
 
 
3. Chi può riferire all’utente informazioni sul suo stato di salute: 
a) Il presidente e gli amministratori; 
b) Il personale medico o esercenti professioni sanitarie a ciò preposti; 
c) Il direttore amministrativo; 
d) Solo il personale dell'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). 
 
 
4. Quale è  la più frequente causa reversibile di calo di peso nell'anziano? 
 
a) Depressione del tono dell'umore; 
b) Povertà; 
c) Anoressia nervosa; 
d) Assunzione di farmaci anti diabetici. 
 



 
5.Quale dei seguenti elementi è considerato rifiuto sanitario a rischio infettivo: 
a) Termometri rotti; 
b) Garze usate per le medicazioni; 
c)  Farmaci scaduti; 
d)  Flaconi per fleboclisi vuoti. 
 
 
6.  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. 
 
 
7.  Nell’assistere una persona con problemi di disfagia quale posizione fa assumere durante l’assunzione di 
alimenti per evitare il rischio di ab-ingestis (materiale alimentare che scende in trachea e non nell’esofago): 
a) Semiseduta a 45° con l’aspiratore vicino; 
b) Seduta a 90° con i piedi ben appoggiati per terra ; 
c) Seduta a 90° con il capo leggermente inclinato in avanti; 
d) Seduta a 90° con il capo leggermente inclinato all’indietro. 

 
 

8. Per rendere il microclima confortevole per il paziente, l’Operatore di assistenza deve: 
a) Arieggiare a giorni alterni; 
b) Arieggiare ogni mattina la stanza; 
c) Assicurarsi che l’ambiente abbia un ricambio dell’aria sufficiente; 
d) In base ai posti letto della stanza decidere in autonomia se arieggiare oppure no. 
 
 
9.Il termine Diuresi indica? 
a) Urina prodotta in un determinato periodo di tempo; 
b) Minzione difficoltosa; 
c) Presidio utilizzato per rimuovere liquidi; 
d) Presenza di sangue nelle urine. 
   
 
10.  Qual è il principale riferimento normativo in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro 
e tutela della salute dei  lavoratori: 
a) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per il Trentino anche il Contratto Provinciale di 
Lavoro; 
b) Il Codice Civile; 
c) Il Decreto Legislativo n° 81/2008; 
d) II Decreto Legislativo n° 626/1994. 
 
 
 
 
 
 
 


