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1. In relazione alla contenzione in geriatria, quale di queste affermazioni è FALSA? 

 

a) La contenzione, in quanto atto sanitario-assistenziale, deve essere prescritta dal medico; 

b) L’uso inappropriato della contenzione è punito dalla legge; 

c) La contenzione è efficace nel ridurre il rischio di caduta; 

d) La contenzione non può essere applicata a lungo termine; 

e) L’uso dei mezzi di contenzione dovrebbe essere abolito in tutti i casi; 

f) La contenzione potrebbe causare la morte del soggetto. 

 

 

2. In caso di broncopolmonite è necessario che l’anziano: 

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. In caso di iperpiressia e conseguente allettamento, oltre alla terapia antipiretica è importante: 

(possibili più risposte) 

 

a) Mobilizzare di frequente l’ospite; 

b) Utilizzare una dieta ad alto contenuto lipidico; 

c) Idratare l’ospite; 

d) Utilizzare una dieta ad alto contenuto di fibre; 

e) Utilizzare in tutte le rilevazioni il termometro a mercurio (notoriamente più affidabile). 

 

 

 

 



4. L’operatore che entra nella stanza di 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 subito l’infermiera; 

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

e) Coinvolgo il vicino di letto per farmi aiutare nel relazionarmi. 

 

 

5. L’umidità nelle pieghe cutanee favorisce: 

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 disturbo 

delirante: 

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 di contaminazione di una superficie con materiale biologico tipo feci, catarro,   

sangue, etc. qual è il primissimo intervento da mettere in atto: 

a) Lavare la superficie con un potente detergente; 

b) Rimuovere lo sporco con straccio asciutto; 

c) Inattivare il materiale con un cloro derivato; 

d) Risciacquare abbondantemente con acqua e aceto; 

e) Decontaminare con prodotto a base di iodio in soluzione acquosa al 5%; 

f) Decontaminare con prodotto a base di iodio in soluzione alcolica al 5%. 

 



8.  Nel diabetico a quale parte del corpo 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. 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 per i lavoratori della sicurezza; 

d) Si, però si deve preventivamente avvisare l’RSPP; 

e) No, qualora queste attrezzature superassero in larghezza 1/3 della via d’esodo così 

come stabilito dal DM 10 marzo 1998. 

 

 

10.   Che cosa è una procedura e quali sono le sue caratteristiche: 

       INDIVIDUARE LA RISPOSTA NON CORRETTA 

 

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

b) E’ rivolta a qualsiasi operatore, anche di bassa professionalità; 

c) Deve essere revisionata mensilmente; 

d) Deve essere condivisa; 

e) Deve essere applicabile. 

 

 

11.   Che cos’è la comunicazione paraverbale: 

a) Modalità comunicativa internazionale; 

b) La comunicazione digitale; 

c) La comunicazione non verbale; 

d)  Riguarda le espressioni vocali non verbali; 

e) Nessuna delle precedenti. 

 



 

12.     Che colore hanno le feci alcoliche: 

a) Bianche; 

b) Bianco-grigio, color argilla; 

c) Nere; 

d) Verde pisello; 

e) Feci con presenza di grasso/muco. 

 

13.   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) La persona ha un disturbo nell’interpretazione delle informazioni visive, tattili o di altri 

sistemi sensitivi o sensoriali; 

e) La persona non riconosce i visi delle persone (dal greco:disfaces); 

f) Nessuna delle precedenti. 

 

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. La normativa che regolamenta la sicurezza e la salute sul lavoro stabilisce che il principale 

responsabile di tale ambito sia: 

a) Il datore di lavoro; 

b) RSPP; 

c) Il medico competente; 

d) Tutte le tre figure precedenti; 

e) Il lavoratore; 



f) RLS; 

g) ICT aziendale. 

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 principali principi etici: 

 

 

 

 

 

17. Qual è la normativa principale che in Italia regolamenta la privacy: 

 

 

 

 

18.   In cosa consiste il primo stadio di una lesione da pressione: 

 

 

  

19.  Quali sono gli anelli della catena infettiva: 

 

 

 

 

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

carichi, elencane almeno quattro: 

 

 

 

 

21. Elenca i vissuti psicologici del morente secondo Elisabeth Kubler Ross: 

 

 

 



 

 

 

22.   Elenca i principali segni e sintomi del morbo di Parkinson, elencane almeno sei: 

 

 

 

 

 

23. Quali sono gli organi e gli apparati interessati dalla sindrome da allettamento: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

25. Elenca quali sono gli interventi assistenziali che l’OSS deve attuare con la persona che presenta 

vomito e diarrea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   Cosa deve osservare un OSS in una persona portatrice di catetere vescicale, elenca almeno 

cinque elementi: 

 

 

 

 

 

 

 

29. Elenca le sei fasi del processo assistenziale (processo di nursing):      

 

 

 

 

 

 

 

30.   A cosa serve la manovra di Heimlich: 

 

 



 


