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PROVA TEORICO-PRATICA – fila B 
1) Se un paziente tossisce e diventa cianotico ment re l’OSS lo sta imboccando: 

a) L’OSS sospende l’alimentazione e chiama l’infermiere X 
b) L’OSS sospende temporaneamente l’alimentazione e riprende dopo qualche minuto  
c) L’OSS sospende l’alimentazione e lo pone in posizione supina  

 

 2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurez za: 

a) Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuali nel corso della sua attività X 

b) E’ nominato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

c) Non può accedere ai luoghi di lavoro  
 

 3) Ad un anziano con disturbi neurocognitivi come ci si deve rivolgere: 

a) Parlandogli normalmente guardandolo in viso X 

b) Parlandogli a voce alta nell’orecchio  

c) Parlandogli sottovoce per non irritarlo  
 

 4) L’O.S.S. è tenuto ad effettuare iniezioni intra muscolari quando: 

a) Non ha la possibilità di chiamare un infermiere  

b) Mai, le iniezioni non rientrano nei suoi compiti X 

c) Gli viene ordinato da un infermiere   
 

 5) Con il termine wandering si intende: 

a) Un disturbo del comportamento delle persone con demenza  

     b) Il modo di camminare senza posa della persona con demenza X 

c) Uno dei sintomi che rivelano una situazione di burn-out dell’operatore socio-sanitario 
addetto all’assistenza in un nucleo con persone affette dal morbo di Alzheimer 

 

 

6) Per dispnea si intende: 

a) La condizione a rischio vissuta da coloro che praticano sport subacqueo  

b) Difficoltà respiratoria X 

c) Interruzione della respirazione  
 

7) Il rischio infettivo per chi maneggia biancheria  sporca può verificarsi: 

a) Solo durante la raccolta  

b) Solo durante il trasporto   

c) Durante la raccolta e il trasporto X 
 

8)  Un paziente che lamenta stranguria mi riferisce  che: 

a) Urina molto, circa 2500 ml nelle 24 ore  

b) Ha dolore e bruciore durante la minzione X 

c) Si alza di notte per urinare e ha le gambe gonfie  
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9) Quando è appropriato l’uso di sistemi di contenz ione? 
a) Quando l’operatore ha bisogno di riposare nelle ore notturne  
b) Per consentire il trattamento terapeutico nei pazienti che interferiscono sulla sommini-

strazione della terapia. 
X 

c) Quando per carenza di personale gli operatori in servizio non riescono a vigilare suffi-
cientemente sulla sicurezza degli ospiti 

 

 

10) La prevenzione delle cadute si effettua mediant e: 

a) Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie X 

b) Uso intensivo di sistemi di contenzione fisica  

c) Uso intensivo di sistemi di contenzione farmacologica  
 

11) Qual è il ruolo del Medico Competente? 
a) È il Medico curante degli Ospiti all’interno della casa di Riposo  

b) È il Medico responsabile della sorveglianza sanitaria ai fini della sicurezza e preven-
zione sui luoghi di lavoro 

X 

c) È il Medico responsabile del coordinamento delle attività socio-sanitarie nell’ambito 
del Distretto dell’Azienda Ulss 

 

 

12) Quale tipologia di ospiti è a maggior rischio d i “ab ingestis”? 
a) L’ospite privo di dentatura  

b) L’ospite diabetico  

c) L’ospite affetto da disfagia X 

 

13) La posizione corretta per un paziente con grave  dispnea è: 

a) Decubito supino senza cuscini, piano del letto orizzontale  
b) Posizione prona oppure posizione di Trandelemburg ….  

c) Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto ab-
bassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia 

X 

 

14)  La sacca di raccolta delle urine dee essere ma ntenuta: 

a) Al di sotto del livello della vescica X 

b) Al livello della vescica  

c) Al di sopra del livello della vescica  
 

15) Durante la pulizia degli occhi, la rimozione de lle secrezioni deve essere effettuata proce-
dendo:  
a) Dalla palpebra superiore a quella inferiore  

b) Dall’angolo palpebrale interno verso quello esterno X 

c) Dall’angolo palpebrale esterno verso quello interno  
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16)  Per la pulizia del cavo orale in una persona p ortatrice di protesi cosa si usa? 

a) Un disinfettante   

b) Lo spazzolino e il dentifricio  

c) Tamponi e guanti monouso X 
 

17) Qual è la modalità corretta per sollevare un ca rico? 

a) Busto eretto a piedi uniti  

b) Inclinare il busto in avanti per raggiungere meglio il carico  

c) Busto eretto, gambe flesse e divaricate X 
 

18)  Cosa si intende per valutazione dei rischi in un processo HACCP 

a) La valutazione del rischio di cadute di un ospite affetto da demenza  

b) L’analisi e la valutazione di situazioni che possano comportare rischi di contamina-
zione in un processo di produzione alimentare 

X 

c) L’analisi dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative quotidiane  
 

19) Che cosa è il P.A.I.: 
a) Il Programma Attività Infermieristiche di un ospite  

b) Il Risultato della U.O.I. X 

c) Il Piano Anti Infortunistico di un lavoratore   

 

20) Gli anziani con diabete sono predisposti a: 

a) Disfagia  

b) Epistassi  

c) Ulcere alle gambe e ai piedi X 
 

21)  Qual è la sequenza corretta delle azioni da sv olgere durante la somministrazione dei 
pasti: 

a) Indossare cuffia - lavarsi le mani - indossare il camice pulito - indossare i guanti X 

b) Lavarsi le mani - indossare la cuffia - indossare i guanti - indossare camice pulito   

c) Indossare guanti - indossare camice pulito - lavarsi le mani - indossare la cuffia  

 

22)  Un anziano ospite, portatore di catetere vesci cale, presente una diuresi ridotta; da alcu-
ne ore non defluisce urina nel contenitore. Come si  comporta l’operatore: 

a) Somministra farmaci diuretici  

b) Aumenta la somministrazione di bevande liquide  

c) Avvisa l’Infermiere Professionale X 

 

23) In quali circostanze occorre assicurare la priv acy durante le attività lavorative? 

a) Durante la visita medica  X 

b) Durante la somministrazione dei pasti  

c) Durante la visita dei parenti  
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24) Il recupero della continenza urinaria nell’anzi ano si persegue: 

a) Con l’uso quotidiano del catetere a permanenza  

b) Portandolo in bagno ogni due ore  

c) Portandolo in bagno a orari prefissati X 
 
 

25) Quando si effettua una medicazione semplice: 

a) Si rimuove la medicazione precedente, si disinfetta, si applica garza sterile e si fissa 
con cerotto 

X 

b) Occorre sempre disinfettare con Eosina al 2% in soluzione acquosa  

c) Si usano pinze sterili immerse in disinfettanti alcolico e guanti sterili  
 

26) Cosa tutela il D.Lgs. 81/2008? 

a) La sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro X 

b) La sicurezza nella preparazione e somministrazione di alimenti  

c) La sicurezza nel trattamento dei dati personali  

 

27) Che cos’è l’U.V.M.D.: 
a) E’ l’unità valutativa per l’analisi delle malattie dermatologiche  
b) E’ l’unità valutativa per l’analisi delle malattie connesse al diabete  
c) E’ un organismo collegiale per la valutazione multidimensionale per l’ammissione alla 

rete territoriale dei servizi socio-assistenziali 
X 

 

28)  L’OSS che assiste una persona con problemi di deambulazione deve assicurarsi che: 

a) Ci sia la possibilità di fare sedere l’utente X 

b) La famiglia dell’assistito sia informata dell’attività svolta  

c) L’Utente sia collaborante e consenziente  
 

 29) Quali fra questi sono definiti fattori esacerb anti per sviluppare lesioni da decubito: 

a) Alterazione del sensorio  

b) Umidità della cute X 

c) Il morbo di Alzheimer  
 

 30) Quale, tra quelli di seguito è la corretta seq uenza per il Primo Soccorso (BLS): 

a) Rilevazione dello stato di coscienza, rilevazione del respiro, apertura delle vie aeree, 
rilevazione del polso 

X 

b) Rilevazione del polso, rilevazione del respiro, apertura delle vie aeree, valutazione 
dello stato di coscienza 

 

c) Valutazione dello stato di coscienza, apertura delle vie aeree, rilevazione del respiro, 
rilevazione del polso 

X 

 
 


