
Banca Dati TEST per lo svolgimento degli Esami Finali OSS

Unità di Competenza Domanda Risposta A Risposta B Risposta C

1

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La dipendenza è un fenomeno legato: Anche a comportamenti che non coinvolgono l’uso di droghe Solo all’uso di sostanze psicoattive Solo all’uso di sostanze illegali

2

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La distinzione tra Ictus e Tia si basa: La durata delle manifestazioni sintomatiche Causa scatenante Area del cervello interessata

3

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La fobia ossessiva si intende riferita a: Qualsiasi tipo di oggetto e situazione Oggetti esclusivamente animati Contenuti ideativi a carattere sessuale

4

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La geriatria è:

Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro 

conseguenze disabilitanti Disciplina medica che studia la longevità degli anziani Disciplina medica che studia la riabilitazione negli anziani

5

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:

Esclusivamente medico (prevenzione e trattamento delle 

malattie) Esclusivamente psicologico Medico, psicologico e socio‐economico

6

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

La legge Basaglia quale impostazione ha cambiato 

radicalmente? La cura dei pazienti con problemi mentali La classificazione degli stupefacenti Il sistema integrato di interventi e servizi sociali

7

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è:

La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone diversamente abili

La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e 

sensoriale

Una legge che disciplina la materia delle barriere 

architettoniche

8

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

La nomina dell’RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

spetta a: Al datore di lavoro Al Dirigente Al Direttore sanitario

9

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La paropressia è tipica: Degli epilettici Dei paraplegici Dei non vedenti

10

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La prossemica  è una disciplina che studia: La distanza tra gli individui Le competenze linguistiche La capacità di reazione agli stimoli

11

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

La salute mentale e l'assistenza psichiatrica sono aree di cui 

si occupa una ASL? Sì, secondo le norme dettate con la Legge Regionale Solo relativamente alla salute mentale No

12

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L'afasia è: Un disturbo del linguaggio Un disturbo della percezione Un disturbo dell'attenzione

13

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme:

Assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni 

e assistenza domiciliare Solo assistenza in ospedale e nelle case di riposo Solo nelle case di riposo e assistenza domiciliare

14

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente: Uditive Cinestetiche Tattili

15

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Le fobie sono caratterizzate da:

Paura inadeguata e irrazionale rispetto ad un oggetto o una 

situazione Timore di perdere qualcosa Sensazione di smarrimento

16

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Le forme della comunicazione sono: Verbale, paraverbale e non verbale Non verbale e paraverbale Solo verbale

17

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Le psicosi sono: Disordini mentali Predisposizioni mentali Fissazioni mentali

18

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni 

psichiche e sensoriali fanno parte: Residenze extraospedaliere delle residenze assistenziali delle IPAB

19

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

L'iperstimolazione di un bambino portatore di handicap 

intellettivo: Può provocare l'insorgere di comportamenti nevrotici Può provocare un offuscamento delle capacità residue Può agevolare lo sfruttamento delle capacità residue

20

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti 

soggetti: Operatore‐utente Utente‐operatore‐amministrazione (intesa come struttura) Operatore‐utente‐colleghi

21

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre: Sia buona comunicazione che disponibilità all’ascolto Solo disponibilità all’ascolto Solo buona comunicazione

22

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato, per 

il pasto, l'OSS: Lo pone in posizione seduta Arieggia la camera Chiede al parente di imboccarlo

23

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Nella relazione con la persona ansiosa è opportuno: Mantenere un atteggiamento calmo e non direttivo Mantenere un atteggiamento severo e direttivo Mantenere un atteggiamento severo e non direttivo

24

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Nella relazione d'aiuto "operatore/utente", quale è il ruolo 

dell'operatore?

Essere disponibile a soddisfare le necessità dell'assistito, con 

professionalità e adeguatezza, seguendo il protocollo di cura

Essere professionale e interessarsi alle dinamiche familiari 

del paziente

Essere professionale, e, in alcuni casi andare anche oltre le 

sue competenze

25

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Nella Terapia Occupazionale rientrano le attività di 

socializzazione tipo le passeggiate all'aria aperta? Sì No Solo nelle case di riposo

26

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:

Alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari 

a sopperire la perdita Sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso

Controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti e 

comunicarli ai familiari

27

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Nell'assistenza al paziente demente è utile:

Mantenere più a lungo possibile le capacità residue 

stimolandolo a fare da solo

Sostituirsi al paziente nello svolgimento delle attività 

quotidiane Lasciare che faccia ciò che si sente

28

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Nelle persone anziane si verifica: Una diminuzione della massa muscolare Un aumento della massa adiposa Tutte le risposte sono corrette

29

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale? L'assistente sociale L'assistente familiare Il medico di base

30

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quale comportamento tra questi può maggiormente aiutare 

l'assistito ad accettare la perdita della propria indipendenza 

a causa di una malattia?

Coinvolgere la persona nella cura di sé, aiutandola a 

valorizzare le proprie risorse

Sostituirsi alla persona con tatto e gentilezza nelle attività 

che non è in grado di compiere

Far sì che la persona possa ricercare da sola la soluzione più 

adeguata ai suoi problemi

31

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della 

comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta:

La comunicazione è cruciale per il successo del risultato 

dell'intervento assistenziale e di cura La comunicazione è un'attitudine personale

La comunicazione deve esprimere messaggi verbali e non 

verbali univoci con gli assistiti aggressivi

Pagina 1 di 26



Banca Dati TEST per lo svolgimento degli Esami Finali OSS

Unità di Competenza Domanda Risposta A Risposta B Risposta C

32

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quale fra i seguenti elementi non fa parte di una relazione 

supportiva? Simpatia Interessamento all'altro Fiducia

33

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Quale fra i seguenti non è un segno di invecchiamento? Ipotensione arteriosa Affaticamento psico‐fisico Riduzione della memoria

34

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Quale fra quelli in elenco sono DPI? Cuffia e visiera Termometro e fonendoscopio Tutti i precedenti

35

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quale tra queste figure è responsabile delle norme di 

prevenzione e sicurezza nell’ambito delle Aziende Sanitarie? Il Direttore Generale Il Primario Gli infermieri

36

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Quali sono gli utenti della RSA?

Persone adulte e/o anziane con gravi problemi sanitari e/o 

sociali Anziani non autosufficienti Persone anziane della provincia di Trento

37

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quando l'OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla 

patologia che affligge l'assistito? Mai Quando la persona è autosufficiente Solo in presenza di un familiare

38

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa 

riferimento?

Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che 

è in stato di bisogno e un'altra persona che mette a sua 

disposizione la propria competenza professionale

Ad un rapporto nel quale l’operatore si prefigge come 

obiettivo di spingere il paziente ad accettare la 

somministrazione di una terapia

Ad una relazione tra operatore e paziente basata sulla 

solidarietà e sull'amicizia

39

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è 

cognitivamente integro:

E' utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di 

tutela, individualizzati e riguardosi della dignità umana, da 

parte dell'intera équipe professionale.

E' indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per 

evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e dannosi 

per la sua qualità di vita. Nessuna delle altre risposte è corretta

40

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Tra i seguenti casi quale configura una violazione del 

segreto professionale?

Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente 

senza il consenso di quest'ultimo

Il rivelare notizie sanitarie al genitore di un paziente 

minorenne Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto

41

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Un soggetto è anziano quando: Supera i 65 anni Supera i 70 anni Supera i 75 anni

42

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel 

vostro reparto: Lo indirizzate dal medico o al caposala o all'infermiere Prendete la cartella clinica e gliela leggete Date pareri personali sullo stato di salute del paziente

43

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

C'é nesso tra la malattia, intesa come sofferenza fisica e 

socio‐psichica, con la società e la sociologia?

Sì, perché il contesto sociale e culturale influenza il 

comportamento dell'individuo e la sua visione di stile di vita

No, perché l'individuo non viene influenzato dal suo contesto 

sociale

No, perché lo stato di malattia è qualcosa che dipende solo 

dallo stile di vita dell'individuo

44

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La socializzazione primaria indica:

la fase iniziale di un processo mediante il quale l'individuo 

diventa un membro della collettività un elevato grado di scolarizzazione un tipo di apprendimento realizzato in un'istituzione totale

45

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Che cosa si intende per mobbing?

Una sindrome dovuta ad incessanti vessazioni e violenze di 

vario genere sul posto di lavoro Una patologia dovuta allo stress lavorativo

Una sindrome a cui vanno incontro le vittime di abuso 

sessuale sul lavoro

46

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Come può essere definita la comunicazione efficace?

L'assunzione di comportamenti di apertura e l'eliminazione 

di ostacoli nel discorso Una dote innata Una volontà

47

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Come può essere definito l'obiettivo del piano di assistenza 

infermieristica? Di ordine clinico amministrativo Di ordine psicologico relazionale Di ordine sociale 

48

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa si intende per bisogno?

Un comportamento che indirizza il soggetto a compiere 

azioni mirate al suo soddisfacimento La necessità di far fronte ad alcune esigenze Un comportamento che porta ad una necessità fisiologica

49

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Di cosa si occupa la geriatria? Dell'assistenza dell'anziano Dell'assistenza ai minori Dell'assistenza ai diversamente abili

50

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona I barbiturici possono provocare: Induzione enzimatica epatica Induzione enzimatica cerebrale Alterazioni oculari

51

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Indica quale di questi stili non deve essere utilizzato nelle 

attività di animazione: Stile autoritario per la collaborazione di tutti Stile partecipativo e cooperativo Stile supportivo

52

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La demenza di Alzheimer è:

Un processo degenerativo irreversibile che distrugge le 

cellule cerebrali Una malattia cerebrale ereditaria

E' una malattia acuta conseguenza della degenerazione delle 

cellule cerebrali

53

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La paranoia è:

Una malattia mentale che comporta un delirio ludico, 

cronico, a sfondo persecutorio, in assenza di allucinazioni Un disturbo della personalità Una forma di depressione bipolare

54

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Nei rapporti con un paziente demente cosa serve? Serve conversare comunque Non serve conversare perché il paziente non capisce È controindicato conversare perché il paziente si confonde

55

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Può un soggetto essere in possesso sia della capacità d'agire 

che della capacità giuridica? Sì No  Solo se non è stato dichiarato invalido civile

56

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quale fra questi è un principio fondamentale di riferimento 

per l'analisi etica? Il principio di non maleficità Il principio di ingiustizia Il principio di salute

57

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quando si ritiene comunemente che avvengano gli esordi 

della schizofrenia? Tra i 15‐25 anni per gli uomini e i 25‐35 anni per le donne Tra i 25‐35 anni per gli uomini e i 35‐45 anni per le donne Dopo i 50 anni per entrambi i sessi

58

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Che cosa è la scala di Braden? Indica lo stato di autosufficienza Indica lo stato di lesioni da decubito Indica la capacità cognitiva

59

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cos'è il Day Hospital?

Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie 

complesse

Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in 

forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con 

erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche

Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di 

patologie legate all'invecchiamento
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60

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Di cosa parla la legge 104/92? Tutela i minori Tutela i disabili Tutela le donne maltrattate

61

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Gli elementi che caratterizzano la relazione di aiuto sono: Solidarietà e amicizia Fiducia ed empatia Distacco e austerità

62

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il segreto professionale: È una norma deontologica che non ha valore giuridico

È normato deontologicamente e nello stesso tempo è 

normato giuridicamente Nessuna delle precedenti

63

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è: Critico Attivo Passivo

64

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La comunicazione è: La comunicazione è un gioco di sguardi e di intesa

La comunicazione è un processo di trasmissione di 

informazioni che prevede un’interazione tra due o più 

persone La comunicazione è un’interazione tra due persone

65

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La comunicazione riguarda: L’azione del solo parlare Una relazione interpersonale tra due o più persone Una relazione tra due persone soltanto

66

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La Legge 23/12/78 n. 833 riguarda: Le persone con handicap L' istituzione del Servizio Sanitario Nazionale La terza riforma del Servizio Sanitario Nazionale

67

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La malattia di Alzheimer è: 

Disturbo degenerativo del sistema nervoso che porta a 

problemi muscolari e tremori in tutto il corpo

Disturbo degenerativo progressivo del sistema nervoso, in 

particolare a carico della memoria e di tutte le funzioni 

cognitive Disturbo tipico delle persone affette da Diabete Mellito

68

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La neurologia si occupa di: Malattie dei nervi Malattie organiche del sistema Nervoso Centrale e Periferico Nevrosi

69

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

La psicologia è la scienza che studia il comportamento degli 

esseri umani inteso come: Espressione di patologie mentali

Espressione dei comportamenti umani in relazione ai 

condizionamenti ambientali Espressione della personalità individuale

70

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La sigla RSA significa: Residenza sanitaria per anziani Residenza sanitaria assistita Residenza socio assistita

71

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Nelle professioni sanitarie di aiuto è richiesta la capacità di 

saper offrire un ascolto attivo. Cosa si intende?

La capacità di essere attivi nel rispondere alle domande del 

paziente

La capacità di ascoltare le persone utilizzando l’empatia e il 

silenzio quando opportuno

La capacità di ascoltare anche quello che non vogliamo 

sentire fingendo che ci interessi

72

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Quali sono i sintomi del morbo di Parkinson: Tremore, ipotono muscolare, rallentamento motorio Rallentamento motorio, tremore, ipertono muscolare Tremore, rallentamento motorio, normotono muscolare

73

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cos'è il processo di socializzazione, tra due o più individui?

Il processo attraverso il quale gli individui simpatizzano tra 

loro

Il processo attraverso il quale gli individui interiorizzano i 

valori, le norme e i comportamenti sociali di riferimento Un processo di comunicazione

74

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Il concetto di salute e malattia, è uguale per tutte le 

strutture sociali? Sì, perché dipende dalla struttura culturale della società

No, perché in ogni contesto sociale c'è un approccio diverso 

al concetto di salute e malattia

Sì, perché ogni società ha lo stesso concetto di salute e 

malattia

75

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il soggetto confuso è frequentemente: sicuro di sè perplesso depresso

76

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona In cosa consiste la dislessia? Nell'incapacità di imparare a scrivere Nell'incapacità di imparare a leggere Nell'incapacità  di imparare il disegno

77

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Che cosa sta ad indicare il T.S.O.? Trattamento Soggettivo Obbligatorio Trattamento Sanitario Obbligatorio Tentativo Sanitario Obbligatorio

78

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa si intende per apatia? Perdita del linguaggio interiore Mancanza di risonanze sentimentali Mancanza di volontà

79

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cos'è l'handicap? È la condizione di menomazione fisica

È come il soggetto vive la condizione di incapacità e difficoltà 

in relazione al suo contesto sociale nessuna della precedenti

80

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Di cosa si occupa lo psichiatra? Interviene nella cura dei problemi psicologici

Cura i disturbi psichici attraverso un trattamento 

farmacologico e psicoterapeutico

Si occupa della diagnosi e trattamento dei problemi che 

colpiscono il cervello

81

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

I servizi territoriali che svolgono attività preventiva, 

terapeutica e riabilitativa nell'area delle patologie 

psichiatriche sono: I SERT I DSM Le RSA

82

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L'ansia libera, fluttuante è: L'ansia con oscillazioni d'intensità L'ansia senza oggetto L'ansia che cambia oggetto

83

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L'ipocondria: Non può coesistere con una malattia somatica reale Può coesistere con una malattia somatica reale Alla lunga determina una malattia somatica reale

84

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Per lutto s’intende:

Un atteggiamento di cordoglio per una persona che è venuta 

a mancare Il disagio e la sofferenza interiore Un periodo di durata variabile di profonda afflizione

85

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

“Non si può non comunicare”, questo è quello che afferma 

uno dei principi della comunicazione, cosa significa? Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri

Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono 

poste

86

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

A quale fascia d’età corrisponde la terza età o fase della 

senilità? Tra i 50 e i 60 anni Dai 70 in su Tra i 60 e i 65 anni

87

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente 

ospedaliero per un assistito anziano cosa è necessario? Il pagamento di una somma all'amministrazione ospedaliera

La richiesta motivata del medico di base o del pediatra di 

libera scelta, accompagnata dalla presentazione del libretto 

sanitario La richiesta del medico di base e il pagamento di un ticket
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88

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente 

si devono evitare: Frasi stereotipate

Tutte le risposte proposte (frasi stereotipate; incongruenza 

tra comunicazione verbale e non verbale; eccessivo 

coinvolgimento emotivo) Incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale

89

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Che cosa è contenuto nel Documento Programmatico sulla 

Sicurezza? L'elenco completo dei dipendenti L'analisi dei rischi che incombono sui dati Il numero di pc presenti negli uffici

90

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Che cosa è un ictus? Una malattia geriatrica Una malattia neurologica Una malattia degli arti

91

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Chi è il caregiver?

È la persona che all’interno della famiglia ha bisogno di 

assistenza

È la persona che all’interno della famiglia si assume il 

compito di assistenza del paziente È la persona diversamente abile

92

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Come è definita la capacità di comprendere che cosa prova 

un'altra persona? Attrazione Empatia Simpatia

93

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un 

paziente anziano? Contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici

Tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza 

bloccare fisicamente la persona

Usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così 

da intimorire il paziente

94

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Come può essere definita la disabilità?

Disabilità è la disfunzione organica che caratterizza il 

diversabile

Disabilità significa "qualsiasi restrizione o carenza 

(conseguente a una menomazione) della capacità di 

svolgere" Una patologia dell'apparato muscolo‐ scheletrico

95

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Con il termine memoria si intende

Funzione psicologica che ci permette di ricevere e di 

interpretare la realtà circostante

La capacità del cervello di conservare informazioni e di 

evocare eventi accaduti nel passato e ciò che si è appreso

Stato psicologico che rende capaci di formulare pensieri circa 

quella persona o oggetto e formulare concetti per trattare 

adeguatamente con quella cosa o persona.

96

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si 

intende:

La comunicazione verbale che comprende la sola espressione 

del volto

La comunicazione non verbale che comprende i gesti, gli 

atteggiamenti del corpo e l’espressione del volto È un sinonimo della comunicazione verbale

97

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si 

riferisce:

Ad un insieme di malattie genetiche che si manifestano fin 

dalla prima infanzia (es. sindrome di Down)

Ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla 

compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile 

(es. autismo infantile)

Ad un insieme di sindromi metaboliche che compromettono 

lo sviluppo del neonato (es. fenilchetonuria)

98

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa è la Psichiatria?

E’ una disciplina che si basa su un pensiero magico ed 

irrazionale

Una scienza che si occupa di disturbi mentali della persona 

ed è connessa con la psicologia

 E’ un approccio che spiega il disagio psichico con forze 

oscure e negative

99

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di 

comunicazione?

Il sottolineare, verbalmente o non verbalmente, un livello di 

superiorità

Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui 

prima che l'altro abbia terminato di parlare

Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci 

si vuole confrontare

100

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa si intende per Burn – out?

Condizione di stress lavorativo che aumenta le capacità e le 

potenzialità del singolo individuo

Condizione di stress lavorativo che riduce le capacità e le 

potenzialità del singolo individuo

Condizione di benessere lavorativo che aumenta le capacità 

e le potenzialità del singolo individuo

101

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa si intende per distorsione del messaggio? Quando il messaggio cambia improvvisamente forma

La perdita di efficacia a cui è soggetto ogni messaggio, nel 

passare dall’emittente al ricevente, dovuta alla dispersione 

delle informazioni e all’interpretazione soggettiva.

Quando il messaggio viene compreso e interpretato 

correttamente

102

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa si intende per qualità in ambito sanitario? È una modalità di apparire ai clienti

È una dimostrazione di operare attraverso regole condivise 

di comportamento e di buona pratica È un elenco ordinato di processi con rigore tecnico scientifico

103

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa si intende per riabilitazione?

Si può definire riabilitazione l’intervento specifico da attuare 

nei confronti delle barriere architettoniche. Tale intervento 

ha come obiettivo l’educazione o la rieducazione delle 

funzioni fisiche e/o mentali, generate da uno stato di 

invalidità fisica, psichica o sensoriale

Si può definire riabilitazione l’intervento specifico da attuare 

nei confronti del disabile. Tale intervento ha come obiettivo 

l’educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o 

mentali generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o 

sensoriale

Si può definire riabilitazione l’intervento specifico da attuare 

nei confronti delle patologie di cui è affetto il paziente

104

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani?

Prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano 

invalidi civili

Prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei 

soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali 

dipendenti da qualsiasi causa Prestazioni rese a favore degli anziani alcoldipendenti

105

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cos'è l'ambliopia? Un handicap motorio Un handicap visivo Un handicap del linguaggio

106

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cos'è lo stress? E' una vera e propria malattia Una modalità fisiologica di adattamento

E' il sintomo di una alterazione psicologica che spesso sfocia 

in patologia

107

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti? Prettamente tattile Audio‐fonetica Prettamente fonetica

108

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente 

assente? Mutismo cronico Audiomutismo Ageusia

109

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte 

del programma di informazione? No, sono i lavoratori che devono informarsi Sì Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma

110

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa sono i meccanismi di difesa? Reazioni della persona all’istituzionalizzazione Agenti di barriera per prevenire le infezioni Processi psicologici che intervengono per proteggere l’IO

111

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Elementi indispensabili nella comunicazione con il paziente 

sono: Carattere e determinazione Disinvoltura e pazienza Osservazione e ascolto

112

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona I dati sensibili sono:

Dati identificativi che consentono di identificare 

direttamente il paziente Dati che non richiedono il consenso al trattamento

Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni 

religiose che richiedono il consenso scritto della persona per 

il loro trattamento

113

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona I due codici principali della comunicazione sono: Codice linguistico e para‐linguistico Prossemica e codice fisico Codice verbale e codice non‐verbale

Pagina 4 di 26



Banca Dati TEST per lo svolgimento degli Esami Finali OSS

Unità di Competenza Domanda Risposta A Risposta B Risposta C

114

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Il datore di lavoro è tenuto alla fornitura dei dispositivi 

individuali di protezione al dipendente in base: Alla Legge 42/99 Al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Al D.Lgs 81/08

115

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il Decreto Legislativo che sancisce i diritti dei disabili è il: D.lgs. 328/2000 D.lgs. 517/1993 D.lgs. 104/1992

116

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il disturbo bipolare è : Un attacco di panico

Una malattia a livello organico causata o aggravata da fattori 

emozionali

Un disturbo psicologico caratterizzato da periodi di 

depressione alternati a periodi di esaltazione

117

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L’ OSS può comunicare alla famiglia : Notizie sanitarie Notizie sulla situazione sociale Notizie generali sulla struttura

118

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L’empatia è:

La simpatia improvvisa che nasce tra due persone che non si 

conoscono La capacità di leggere nel pensiero degli altri

La capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, 

attraverso un processo spontaneo di “immedesimazione”, 

che porta il soggetto a “mettersi nei panni dell’altro”

119

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La memoria a breve termine: Ha capacità illimitate Organizza i ricordi Trattiene temporaneamente piccole quantità di informazione

120

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La memoria procedurale è: Una memoria a breve termine Una memoria a lungo termine consapevole Una memoria a lungo termine inconsapevole

121

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La R.O.T. è: Una terapia di orientamento alla realtà formale per anziani Una terapia di orientamento alla realtà informale per anziani Entrambe le risposte precedenti

122

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La relazione di aiuto e la relazione sociale sono: Sono diverse, la relazione sociale è quella fra parenti Sono diverse, la relazione sociale è quella fra amici

Sono diverse, la relazione di aiuto è quella che suppone una 

asimmetria di ruolo 

123

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

L'attuale approccio nell'assistenza alla persona con disturbi 

psichici è finalizzato a Ridurre il carico familiare Curare i sintomi della malattia Riabilitare la persona e reinserirla nella società

124

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Le competenze tecniche e relazionali che vengono richieste 

all'OSS sono contenute:

Nell'allegato A dell'accordo Stato‐Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano del 2001

Negli allegati A/B dell'accordo Stato‐Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano del 2001

Nell'allegato B dell'accordo Stato‐Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano del 2001

125

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Nella comunicazione con il bambino malato bisogna: Comprendere i sentimenti che il piccolo malato esprime Rispondere in modo efficace Entrambe le risposte sono giuste

126

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Qual è la normativa vigente attualmente in materia di 

sicurezza sul lavoro? Legge n° 300/70 Decreto Legislativo n° 80/2008 Decreto Legislativo n° 81/2008

127

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quale categoria di soggetti sperimenta il fenomeno della 

lallazione? I neonati Gli adulti dopo un ictus I bambini nel primo anno di vita

128

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Che cosa si intende per riflesso condizionato? Un atteggiamento di natura emotiva Un comportamento influenzato dal contesto di riferimento Una risposta nervosa

129

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Come si definisce l'incapacità di trarre divertimento dalle 

attività quotidiane? Sindrome di Marfan Depressione moderata Anedonia

130

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Generalmente la condizione psichica di chi è soggetto a forti 

cambiamenti dell'umore e dello stato d'animo è sintomatica 

di : Uno stato depressivo Un disturbo ossessivo‐compulsivo Una sindrome bipolare

131

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La balbuzie può essere: Tonica Clonica Tutte le precedenti

132

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Nella gerarchia dei bisogni secondo Maslow il più alto livello 

é occupato: dai bisogni di autostima dai bisogni di sicurezza e protezione dai bisogni di autorealizzazione

133

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Qual è lo strumento essenziale della comunicazione 

empatica? La curiosità La simpatia Il dialogo

134

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Chi manifesta un atteggiamento di continua riflessione sullo 

stato somatico, alla ricerca di segni di malattia, si definisce: Psicolabile Isterico Ipocondriaco

135

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cosa valuta la scala di Maslow? Lo stato di coscienza Il rischio professionale La necessità ed i bisogni dell'uomo

136

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Cos'è il gruppo? Un sistema organizzativo Un insieme di persone

Un sistema con un sentimento di appartenenza ed un 

complesso di relazione tra i membri

137

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Da quali fattori è influenzata la personalità? Fattori biologici Fattori Biologici e igienici Fattori sociali e interpersonali

138

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Il compito dell’ operatore socio‐ sanitario in ambito 

comunicativo è quello di:

Incoraggiare il mantenimento e il recupero dei rapporti 

parentali e  amicali Contattare i servizi sociali per valutare i rapporti parentali Tutte le precedenti

139

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il diritto alla salute è garantito da: Il Parlamento Il Presidente del Consiglio dei Ministri La Costituzione

140

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Il personale sanitario non medico può essere autorizzato a 

consegnare a domicilio medicinale contenente sostanza 

psicotropa o stupefacente? No, mai Sì, sempre Sì, a certe condizioni

141

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L’allucinazione è: Un disturbo psicotico Un disturbo del pensiero

Un’alterazione della percezione per cui la persona crede di 

percepire cose che in realtà non ci sono

142

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L’anoressia nervosa è: Un disturbo della personalità Un disturbo dell’umore Un disturbo alimentare
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143

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

La demenza è un disturbo che si manifesta più 

frequentemente: Nell'età evolutiva Nell'infanzia Nell'età senile

144

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Le attività di animazione e socializzazione per gli anziani 

sono: Il cineforum La musicoterapia Entrambe le precedenti

145

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica 

dell'individuo con personalità schizoide? Introversione caratteriale Distanza emotiva

Instabilità dell'immagine di sé, dell'umore, del 

comportamento e delle relazioni interpersonali

146

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Quali sono le principali patologie di interesse psichiatrico? Schizofrenia Paranoia Schizofrenia, paranoia, depressione, disturbi di personalità

147

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona I fattori di unificazione del gruppo sono: Alleanze ‐ Buone norme ‐ Determinazione Collaborazione ‐ Coordinazione ‐ Comunione Interazione ‐ Interdipendenza ‐ Integrazione

148

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona I Serd sono:

Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa 

delle ASL Comunità di recupero dei tossicodipendenti

Servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale per la 

prevenzione e cura delle dipendenze

149

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona I SERT in che orari assicurano la loro modalità di assistenza? 8 h a giorni alterni Solo per 8 h al giorno dal lunedì al venerdì 24 h su 24 tutti i giorni della settimana

150

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le 

persone con disturbi del linguaggio, quella scorretta: Quando la persona sbaglia offrire supporto Quando la persona sbaglia offrire comprensione Utilizzare poco tempo per comunicare le informazioni

151

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le 

persone non vedenti, quelle scorrette: Sviluppare dei segni speciali per identificarsi alla persona

Avvisare sempre la persona quando la si tocca e quando si 

esce dalla stanza

Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il 

contenuto verbale e scrivere per aumentare le possibilità di 

comunicazione

152

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

Identificare tra le strategie indicate per migliorare la qualità 

della comunicazione con le persone non udenti, quelle 

scorrette: Stare in piedi o seduti per essere di fronte alla persona

Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il 

contenuto verbale

Sviluppare e usare segni per indicare i cambiamenti del 

passo o della direzione che si prende e incoraggiare la 

persona a verbalizzare il discorso anche se usa poche parole

153

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il comportamento è:

Una caratteristica sociale che distingue il modo di 

comunicare delle persone Il modo di essere di una singola persona

Un complesso di atteggiamenti che un soggetto assume in 

reazione a determinati stimoli percepiti

154

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il day hospital geriatrico è:

Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente 

anziano Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo

Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la 

degenza dei pazienti anziani

155

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il dolo è caratterizzato da: Non volontarietà nel compiere un reato Ignoranza di leggi e regolamenti Volontarietà della condotta offensiva

156

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve:

Disporre del tempo necessario per svolgere la propria 

funzione di Rappresentante senza perdita di retribuzione, 

tranne per i corsi di formazione che vengono considerati 

permessi non retribuiti

Svolgere la funzione di Rappresentante solo nei periodi di 

ferie

Disporre del tempo necessario per svolgere la propria 

funzione di Rappresentante senza avere alcuna perdita di 

retribuzione

157

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

In ambito ospedaliero/sanitario, un Consenso informato è 

un documento: Attestante la qualità della terapia prescritta al paziente

Necessario per la pubblicazione dei dati delle ricerche 

sperimentali sanitarie

Attestante la volontà del paziente di autorizzare gli operatori 

sanitari a effettuare il trattamento per il quale è stato 

informato

158

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona In caso di rischio biologico:

Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i 

lavoratori dei rischi derivanti da agenti chimici e cancerogeni 

e dagli antiblastici

Il datore di lavoro è tenuto solamente ad informare 

adeguatamente i lavoratori dei rischi per la salute

Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i 

lavoratori dei rischi per la salute e a dare istruzioni sulle 

precauzioni da prendere per evitare l’esposizione

159

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il 

termine "appropriatezza" :

Garantire l'effettuazione di una procedura diagnostica in 

meno di 25 giorni dalla sua prenotazione.

Possibilità di erogare un'assistenza a basso costo e priva di 

rischi.

Capacità di assicurare, utilizzando le risorse disponibili in 

modo efficiente, servizi e prestazioni efficaci.

160

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona Indicare qual è il significato del termine "onicofagia": Assunzione cronica di oppio Intossicazione da cibi avariati Abitudine di mangiarsi le unghie

161

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona L’approccio bio‐psico‐sociale prevede: Un approccio ludico e divertente alla persona malata

Un approccio parziale alla persona, includendo soltanto 

l’aspetto fisico e biologico

Un approccio globale alla persona, nei suoi aspetti: biologici, 

psicologici e sociali

162

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La “casa protetta” può essere definita come:

Dipartimento di emergenza di secondo

livello Presidio assistenziale per anziani autosufficienti Presidio assistenziale per anziani non autosufficienti

163

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La casa di riposo è una:

Struttura socio‐sanitaria a carattere diurno destinata ad 

anziani con diverso grado di non autosufficienza

Struttura socio‐sanitaria residenziale che accoglie anziani 

non autosufficienti con elevati bisogni sanitari

Struttura socio‐assistenziale residenziale per anziani non 

autosufficienti di grado lieve

164

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona

La compromissione cognitiva più frequente nelle fasi iniziali 

della malattia di Alzheimer é: Disturbo dell’orientamento temporale Amnesia per eventi importanti Disturbo della memoria a breve termine

165

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La comunicazione viene considerata: Un mezzo per trasmettere informazioni Una componente essenziale dei rapporti interpersonali

Un mezzo per trasmettere informazioni e una componente 

essenziale dei rapporti interpersonali

166

UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 

persona La demenza è: Una sintomatologia tipica delle persone anziane Una malattia genetica

Una malattia caratterizzata da un decadimento importante 

delle funzioni cognitive

167 UC2: Cura bisogni primari della persona La digestione consiste di processi: Meccanici, chimici, soprattutto enzimatici Solo chimici Solo meccanici

168 UC2: Cura bisogni primari della persona La malnutrizione nell'anziano è più frequentemente: Calorico‐proteica Calorico‐lipidica Calorico‐glucidica

169 UC2: Cura bisogni primari della persona

La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può 

interessare: I capelli, la zona pubica, tutto il corpo. Solo i capelli. Solo la zona pubica

170 UC2: Cura bisogni primari della persona La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è:

Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente 

con i piedi del letto abbassati (o in poltrona) piano di 

appoggio per le braccia Decubito supino senza cuscini, con piano del letto orizzontale Posizione prona oppure posizione di Trendelemburg
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171 UC2: Cura bisogni primari della persona La procedura di corretta prassi igienica prevede che:

Venga verificato subito lo stato di corretta conservazione 

degli alimenti deperibili al loro arrivo Gli alimenti deperibili vengano manipolati solo con i guanti

Gli alimenti deperibili vengano isolati dagli altri al momento 

della consegna

172 UC2: Cura bisogni primari della persona La pulizia dei genitali si effettua sempre: Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita La direzione del movimento non è importante

173 UC2: Cura bisogni primari della persona

La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi 

dentaria deve essere effettuata : Dopo aver rimosso la protesi Senza rimuovere la protesi Prima di rimuovere la protesi

174 UC2: Cura bisogni primari della persona

La pulizia della cute peristomale, in una persona con 

colostomia di norma deve essere effettuata con: Acqua e sapone Soluzione antisettica per asportare la flora batterica Esclusivamente con soluzione fisiologica sterile

175 UC2: Cura bisogni primari della persona La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta: Al di sotto del livello della vescica Al livello della vescica Al di sopra del livello della vescica

176 UC2: Cura bisogni primari della persona

L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che, 

una volta ingerita, causa un grave stato di malattia, quali 

sono i sintomi più frequenti? Tutte le risposte sono corrette

Sintomatologia nervosa: disturbi della deglutizione e della 

fonazione. Sintomatologia intestinale: nausea, vomito e diarrea.

177 UC2: Cura bisogni primari della persona Le ASL sono dotate di: Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo

178 UC2: Cura bisogni primari della persona Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono: Tutte le risposte proposte Sul sistema respiratorio Sul sistema circolatorio

179 UC2: Cura bisogni primari della persona Le lesioni da decubito sono il risultato dell’interazione: Fattori organici e locali Nessun fattore, la loro insorgenza è casuale Fattori locali

180 UC2: Cura bisogni primari della persona Le lesioni da pressione sono:

Lesioni  che interessano tutti gli strati cutanei e che possono 

interessare anche il tessuto  muscolare e quello osseo Lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute Lesioni  che non interessano mai muscoli e le ossa

181 UC2: Cura bisogni primari della persona Le precauzioni standard si applicano:

A tutti i pazienti sui quali si deve svolgere attività di 

assistenza diretta Nella attività di assistenza ai pazienti sicuramente non infetti Nella attività di assistenza ai pazienti sicuramente infetti

182 UC2: Cura bisogni primari della persona Le vitamine: Non possono essere prodotte dall'organismo Solo alcune vengono prodotte dall'organismo Solo alcune non sono prodotte dall'organismo

183 UC2: Cura bisogni primari della persona

Le zone più a rischio di lesione da decubito nel paziente 

allettato sono: Sia osso sacro e talloni, sia nuca e scapole Solo nuca e scapole Solo osso sacro e talloni

184 UC2: Cura bisogni primari della persona L'eliminazione intestinale è influenzata:

dalla dieta, dall’assunzione di liquidi, dall’esercizio fisico e 

dalla posizione esclusivamente dall’esercizio fisico esclusivamente dalla dieta e dall’assunzione di liquidi

185 UC2: Cura bisogni primari della persona

L'eliminazione intestinale può essere influenzata dalla 

posizione? Si No E' ininfluente

186 UC2: Cura bisogni primari della persona L'igiene della salma deve essere effettuata: Prima della comparsa del rigor mortis Dopo la compara del rigor mortis È indifferente

187 UC2: Cura bisogni primari della persona Lo scopo principale del bagno del malato è:

Sia la pulizia della pelle e comfort, sia eliminare le cellule 

epiteliali morte e i batteri La sola pulizia della pelle e comfort Eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri

188 UC2: Cura bisogni primari della persona

L'OSS per posizionare un paziente emiplegico in carrozzina 

deve:

Sollevare il paziente con l'aiuto di un altro operatore e 

metterlo sulla carrozzina

Affiancare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a 

trasferirsi sulla carrozzina

Far sedere il soggetto sul bordo del letto e poi trasferirlo 

sulla carrozzina

189 UC2: Cura bisogni primari della persona L'uso dei guanti: Non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani Riduce la necessità del lavaggio delle mani Riduce la frequenza del lavaggio delle mani

190 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno 

terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza: In base al protocollo del reparto Settimanale A giorni alterni

191 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere 

tenuto: Il più possibile alto Più possibile in basso Perfettamente orizzontale

192 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nel mettere in atto la procedura per l'igiene degli occhi in 

un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni non è 

corretta?

Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle 

palpebre, procedendo dall'angolo esterno dell'occhio verso 

l'interno

Registrare l'avvenuta prestazione e informare l'infermiere di 

eventuali anomalie Terminare la pulizia con l'impacco su ogni occhio

193 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra 

queste azioni si ritiene prioritaria e specifica? Posizionare l'arto plegico su un cuscino Usare un letto comodo Usare un letto con materasso antidecubito

194 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nel procedere al posizionamento di una persona allettata 

come deve comportarsi l'OSS? Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio

Deve assecondare soprattutto le richieste del paziente e dei 

familiari che lo assistono

Deve agire in base alle condizioni individuali dell'assistito e ai 

protocolli di servizio

195 UC2: Cura bisogni primari della persona Nel trasferimento carrozzina‐vasca:

La vasca va riempita con l’acqua prima che la persona vi entri 

e svuotata prima che esca

La vasca va riempita con l’acqua prima che la persona vi entri 

e svuotata dopo l’uscita

La vasca va riempita e svuotata con la persona già all’interno 

di essa

196 UC2: Cura bisogni primari della persona Nella dieta idrica il paziente può ingerire: Acqua non gasata, thè, camomilla Acqua non gasata, thè, camomilla, frutta cotta Acqua non gasata, thè, camomilla, purè di patate

197 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nella dieta iposodica, quale di queste indicazioni non è 

adeguata ? Non aggiungere zucchero al caffè Non aggiungere sale all'insalata Utilizzare le spezie per condire

198 UC2: Cura bisogni primari della persona Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve: Utilizzare il carrello economale Utilizzare il carrello dell'unità operativa Utilizzare il carrello del giro letti

199 UC2: Cura bisogni primari della persona Nella donna l'igiene dei genitali deve essere effettuata:

Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio 

uretrale a quello vaginale

Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio 

vaginale a quello uretrale Con delicati movimenti circolari che garantiscono l'igiene

200 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nella posizione supina quali sono le zone cutanee 

maggiormente soggette a compressione: Occipite Trocantere Parte sporgente della spalla (acromion)

201 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nella pulizia dei denti i movimenti rotatori del polso devono 

essere effettuati: Dal margine gengivale al margine incisivo Dalla superficie masticatoria al margine gengivale Dal margine incisivo al margine gengivale

202 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nella pulizia delle orecchie di un paziente adulto, qual è la 

procedura corretta da seguire?

Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare 

troppo) in dietro e in basso

Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare 

troppo) in dietro e di lato

Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare 

troppo) in avanti e di lato

203 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nell'aiuto alla vestizione e svestizione del paziente, l'OSS 

deve: Rispettare i tempi della persona Essere veloce per non far prendere freddo al paziente Non ci sono indicazioni particolari
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204 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato 

procedendo: Con movimenti circolari dal meato urinario verso l'esterno Con movimenti circolari dall'esterno verso il meato urinario Con movimenti circolari dall'esterno verso la base del pene

205 UC2: Cura bisogni primari della persona Nell'uso del sollevatore si deve: Sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente

fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori a 120 

Kg Utilizzare le fasce di sostegno solo per soggetti non infetti

206 UC2: Cura bisogni primari della persona

Per far mantenere la posizione laterale nel letto a una 

persona non autosufficiente occorre:

Mettere un cuscino sotto la testa, uno dietro la schiena, uno 

fra le gambe, uno come appoggio per l'arto superiore

Mettere un cuscino sotto la testa, uno davanti al torace, uno 

dietro ai glutei

Mettere un cuscino sotto la testa, uno sotto i glutei, uno 

sotto i piedi, uno sotto la spalla adagiata sul piano del letto

207 UC2: Cura bisogni primari della persona Per la distribuzione dei pasti l'Oss deve: Avere a disposizione il menù giornaliero Sporzionare alla presenza dell'infermiere Consigliare i pasti dopo essersi raccordato con l'infermiere

208 UC2: Cura bisogni primari della persona Per prevenire la lesione da decubito è necessario: Mantenere la cute pulita e asciutta Effettuare la cura della cute con detergenti energici Effettuare massaggi a base di alcool saponato

209 UC2: Cura bisogni primari della persona Preparazione della salma:

Composizione della salma e trasporto deve essere effettuata 

entro le prime ore (2‐3) dalla morte Dopo le 3‐4 ore Dopo le 4‐5 ore

210 UC2: Cura bisogni primari della persona

Qual è il momento migliore per eseguire la pulizia mattutina 

del malato? Prima di colazione Dopo colazione Prima della visita del medico

211 UC2: Cura bisogni primari della persona

Qual è la posizione da far assumere ad un paziente anziano 

con problemi respiratori: Fowler Trendelenburg Anti‐trendelenburg

212 UC2: Cura bisogni primari della persona

Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il 

bagno del degente ? 38 °C 25 °C 30 °C

213 UC2: Cura bisogni primari della persona

Qual è quella malattia che è trasmessa all'uomo per mezzo 

del latte o semiderivati? Brucellosi Leptospirosi Toxoplasmosi

214 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale delle seguenti affermazioni corrisponde in modo 

corretto al concetto di dieta equilibrata?

La ripartizione dei nutrienti deve essere proporzionata e 

l'assunzione di alimenti nell'arco della giornata deve essere 

correttamente distribuita

La ripartizione degli alimenti nell'arco della giornata deve 

prevedere almeno 3 pasti principali

La ripartizione dei nutrienti deve garantire in una dieta 

l'apporto di grassi, zuccheri, fibre e proteine in eguale 

percentuale

215 UC2: Cura bisogni primari della persona Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati 

direttamente nella circolazione sanguigna

Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati 

direttamente nello stomaco

Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati 

direttamente nell’intestino

216 UC2: Cura bisogni primari della persona Quale di questi alimenti da un particolare apporto di glicidi? Pane e pasta Pesce Grassi da condimento

217 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale di questi alimenti è nel nostro paese il più comune 

responsabile delle tossinfezioni alimentari da Clostridium 

botulinum? Vegetali in scatola o sott'olio Salumi Carne

218 UC2: Cura bisogni primari della persona Quale di questi fattori non condiziona la diuresi? Alterazione del ritmo sonno‐veglia Liquidi introdotti Temperatura ambientale

219 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel 

caso di un paziente con colostomia?

Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle 

feci

Effettua delle medicazioni all'ano artificiale con creme 

apposite

Sceglie la dieta ideale per il paziente, in base alle sue 

condizioni

220 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale struttura dell'ASL vigila sulla sicurezza di alimenti e 

bevande? Il Dipartimento di Prevenzione I Presidi Ospedalieri Le Farmacie Ospedaliere

221 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale tra questi rappresenta un aspetto importante della 

sicurezza alimentare?

La rintracciabilità del percorso che fa l'alimento dalla materia 

prima alla tavola Sapere se un prodotto è vegano o meno Nessuna delle altre risposte è corretta

222 UC2: Cura bisogni primari della persona Quale vitamina è detta anche vitamina del sole? La vitamina D La vitamina B9 La vitamina C

223 UC2: Cura bisogni primari della persona Quale vitamina regola il metabolismo del calcio? D A B

224 UC2: Cura bisogni primari della persona Quali cibi sono controindicati in una dieta iposodica? Cibi trattati con sale e conservanti in scatola o in salamoia Uova e carne Non vi sono cibi controindicati

225 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere 

un paziente disfagico?

Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato di 

continuare nella manovra, se si verificano problemi o 

difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento.

Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e 

temperatura non adeguata a quanto prescritto. Nessuna delle altre risposte è corretta

226 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da 

decubito? Quelli ad aria Quelli rigidi Quelli di lana

227 UC2: Cura bisogni primari della persona Quali scopi può avere l’impiego dell’enteroclisma? Evacuativo, di pulizia e terapeutico Idratativo, antalgico, ritentivo Diagnostico, curativo e terapeutico

228 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quali sono gli obbiettivi che l'OSS deve tener conto 

nell'assistenza alla persona che vomita? Tutte le risposte indicate Assicurare l'igiene e il comfort del paziente Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche del paziente

229 UC2: Cura bisogni primari della persona Quali sono i principali elementi dei cibi? Proteine, carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Sali e vitamine

230 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo 

alla bocca, è necessario:

Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l’assunzione, 

imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e 

porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei 

casi

Preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per 

vedere se ha finito Alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi

231 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:

Fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, 

far guardare in avanti

fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare 

scivolare piano i piedi

sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi, 

farsi aiutare da un familiare

232 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un 

intervento chirurgico devono essere presenti: Un infermiere Un OSS e un parente Una coppia di OSS

233 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si trasporta un assistito in barella si deve: Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni

Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la 

fleboclisi

Manovrare dalle gambe, controllare le sue reazioni, parlare 

con la persona

234 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quanto tempo è necessario prima di effettuare qualsiasi 

intervento di igiene sulla salma? 2 ore 4 ore 48 ore
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235 UC2: Cura bisogni primari della persona

Se l'infermiere dice all'OSS di eseguire cure igieniche parziali 

al malato, l'OSS: Sa che sono cure di parti del corpo Sa che sono cure che si fanno periodicamente Sa che sono cure che si fanno tutti i giorni

236 UC2: Cura bisogni primari della persona

Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona 

con difficoltà motorie, qual è il sistema più corretto?

Mettere un piede davanti a quelli della persona assistita, 

posizionare le mani sotto al bacino, con le braccia 

dell’assistito al collo dell’operatore

Sollevare l’assistito da sotto le ascelle, far tenere le braccia 

lungo il corpo e le gambe divaricate

Sollevando la persona per le braccia, l'operatore deve 

posizionare i suoi piedi tra quelli dell'assistito ponendo le 

braccia dell’assistito sulle sue spalle

237 UC2: Cura bisogni primari della persona

Se un disinfettante va diluito allo 0,3%, quanto ne devo 

mettere in 3 litri di acqua? 9 ml 90 ml 0,9 ml

238 UC2: Cura bisogni primari della persona

Tra gli interventi di assistenza rivolti all'anziano affetto da 

stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non 

corretto? Limitare l'apporto di liquidi Arricchire la dieta di fibre Favorire il movimento fisico

239 UC2: Cura bisogni primari della persona

Un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione

nervosa è: Paralisi Parestesia Ipertrofia

240 UC2: Cura bisogni primari della persona

Un operatore sanitario durante un’attività di prelievo 

ematico si punge con una siringa. Quale infezione è 

maggiormente probabile tenendo conto della copertura 

vaccinale? HCV Sifilide TB

241 UC2: Cura bisogni primari della persona Un soggetto inappetente è: Una persona che non ha appetito Una persona che mangia troppo Una persona che mangia in modo disordinato

242 UC2: Cura bisogni primari della persona Una buona pulizia perineale contribuisce a: Prevenire le infezioni Migliorare l’aspetto fisico Favorire una corretta diuresi

243 UC2: Cura bisogni primari della persona

I disordini dell'intestino possono essere prevenuti 

dall'anziano: praticando esercizio fisico quotidiano limitando l'apporto di liquidi limitando l'apporto di calorie

244 UC2: Cura bisogni primari della persona

Le zone del corpo più frequentemente colpite dal 

congelamento sono:

Il mento, il maso, le orecchie, le dita delle mani, le dita dei 

piedi

Il naso, le orecchie, le dita delle mani, le dita dei piedi, i 

genitali Le orecchie, le dita delle mani, le dita dei piedi, i denti

245 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nell’assistenza al paziente diabetico, quale alimento è 

sconsigliato nella sua dieta? Pasta Carne Pesce

246 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale tra i seguenti principi nutritivi costituisce una riserva 

per l'organismo umano? Lipidi Glucidi Vitamine

247 UC2: Cura bisogni primari della persona

Con quale ausilio posso posizionare un paziente non 

collaborante e obeso? Il sollevatore Il disco girevole La barella

248 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa s'intende per alimentazione per via enterale? L'alimentazione artificiale effettuata tramite un sondino Il regime alimentare per pazienti affetti da avitaminosi Il regime alimentare ipocalorico 

249 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa s'intende per fecaloma?

La formazione di feci dure all'interno dell'intestino crasso che 

non permette la normale defecazione La raccolta di feci in contenitori sterili

La ricerca nelle feci di particolari microrganismi responsabili 

di alcune infezioni

250 UC2: Cura bisogni primari della persona Dove va sistemato il materiale per la pulizia del paziente? Su un apposito carrello Sulla sedia del paziente Sul letto del paziente

251 UC2: Cura bisogni primari della persona I sistemi di raccolta per ileostomia sono: Fondo aperto con morsetto Fondo chiuso Senza filtro per i gas

252 UC2: Cura bisogni primari della persona Il movimento di abduzione è: Dal centro del corpo verso l'esterno Dall'esterno verso il centro del corpo Perpendicolare al centro del corpo

253 UC2: Cura bisogni primari della persona Il portatore asintomatico è:

Una persona infetta che pur non manifestando la malattia 

può trasmetterla agli altri

Una persona infetta che non può trasmettere  la malattia agli 

altri

Una persona infetta che manifesta la malattia ma non può 

trasmetterla agli altri

254 UC2: Cura bisogni primari della persona Il termine carboidrati indica: Gli zuccheri I grassi Le proteine

255 UC2: Cura bisogni primari della persona

Indica la parola mancante:__________ è la branca della 

Medicina che ha come scopo lo studio e la messa in atto di 

tutti gli interventi finalizzati al mantenimento dello stato di 

salute dell'individuo ( _______personale) e della comunità ( 

________pubblica). L' Igiene La Biologia La Sociologia

256 UC2: Cura bisogni primari della persona La bulimia rappresenta: Una irrefrenabile compulsione a divorare Una malattia che colpisce gli arti inferiori Una spiccata capacità di auto controllo

257 UC2: Cura bisogni primari della persona La digestione inizia: Nella bocca Nell'intestino Nel fegato

258 UC2: Cura bisogni primari della persona La molla di Codivilla è un'ortesi per: Il piede La mano Il capo

259 UC2: Cura bisogni primari della persona La qualità della vita nella persona morente è: Il rapporto fra aspettative e realtà Il benessere psicofisico e sociale La non consapevolezza del suo stato di salute

260 UC2: Cura bisogni primari della persona

Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato 

determinano: Microclima Eco ambiente Ecologia della salute

261 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il 

tronco del paziente?

Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 

70°)

Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa 

del paziente sia più in basso dei piedi Il paziente ha il busto sollevato non più di 45°

262 UC2: Cura bisogni primari della persona

Per permettere una buona respirazione si utilizza la 

posizione: Ortopnoica Prona Laterale destra

263 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in 

caso di cure igieniche totali? Viso Zona perineale Piedi

264 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quali sono le modalità di raccolta del campione 

dell’espettorato per l’esame colturale?

Fare espettorare l’assistito al mattino a digiuno in un 

contenitore sterile Fare espettorare l’assistito al mattino in un contenitore pulito Fare espettorare l’assistito al mattino dopo la prima colazione

265 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si aiuta una persona a spostarsi bisogna:

Sostenere i segmenti articolari in modo che seguano il 

movimento del corpo e non cadano verso il basso Lasciare che il paziente prenda l'iniziativa Nessuna delle precedenti

266 UC2: Cura bisogni primari della persona Che cos'è la disfagia: Difficoltà a respirare Difficoltà a deglutire Difficoltà a camminare

267 UC2: Cura bisogni primari della persona

Che tipo di lavaggio deve effettuare l’OSS nel caso di 

contatto accidentale con materiale biologico? Il lavaggio sociale Il lavaggio antisettico Il lavaggio con soluzione alcolica
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268 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa è il bilancio energetico?

Il bilancio tra l’energia introdotta e quella assimilata 

dall’organismo

Il bilancio tra l’energia introdotta e quella spese 

dell’organismo. Il bilancio tra i nutrienti all’interno della dieta

269 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa s’intende per disuria? Formazione eccessiva di urina Minzione dolorosa Perdita involontaria di urina

270 UC2: Cura bisogni primari della persona Dopo il pediluvio occorre: Asciugare le gambe velocemente

Asciugare i piedi con particolare attenzione agli spazi tra le 

dita Asciugare il piede con aria calda

271 UC2: Cura bisogni primari della persona Il metabolismo basale nell’anziano è: Aumentato Diminuito Invariato

272 UC2: Cura bisogni primari della persona La flora residente sulla cute di una mano è: Patogena Non patogena Nessuna delle precedenti

273 UC2: Cura bisogni primari della persona

La niacina o vitamina PP che provoca la pellagra è chiamata 

anche: Vitamina B2 Vitamina B3 Vitamina B4

274 UC2: Cura bisogni primari della persona

La padella utilizzata per un paziente non infettivo deve 

essere: Esclusivamente lavata dopo ogni utilizzo Lavata e disinfettata dopo l'utilizzo e a fine uso Lavata e mandata a sterilizzare dopo ciascun utilizzo

275 UC2: Cura bisogni primari della persona

La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema osteo‐

articolare dell’individuo: Astenia Rigidità Calcificazione

276 UC2: Cura bisogni primari della persona La sindrome di immobilizzazione può colpire nel giro di: 1‐2 giorni 4‐6 giorni 2 settimane

277 UC2: Cura bisogni primari della persona Le proteine sono sostanze chimiche composte da: Carbonio, idrogeno, azoto, magnesio Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto Azoto, idrogeno, magnesio, ossigeno

278 UC2: Cura bisogni primari della persona

L'OSS può verificare la misurazione della temperatura 

corporea: Non può effettuare la misurazione.

L'operatore può predisporre la misurazione della 

temperatura. Può riportare solo i dati sulla scheda del paziente.

279 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l’urina della 

prima minzione: Deve essere tenuta Non deve essere tenuta A discrezione della persona

280 UC2: Cura bisogni primari della persona

Per un calcolo veloce della superficie corporea interessata si 

utilizza la cosiddetta: Regola del tre Regola del nove Regola del cinque

281 UC2: Cura bisogni primari della persona

Qual è fra quelle indicate la posizione più opportuna da far 

assumere al paziente per  la somministrazione 

dell’enteroclisma? Posizione decubito destro con ginocchio flesso

Posizione decubito laterale sinistro con ginocchio destro 

flesso Nessuna delle precedenti

282 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di 

una piaga da decubito? Una giovane che pesa 40 kg Un anziano che pesa 40/50 Kg Un anziano che pesa 80/100 kg

283 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato: Catetere fisso Catetere a permanenza Catetere stabile

284 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quanti momenti raccomanda l’OMS per il lavaggio sociale 

delle mani? 8 5 3

285 UC2: Cura bisogni primari della persona

Dopo operazione di protesi è consigliabile eseguire i 

passaggi posturali sul lato operato? Si No Dipende dalla situazione

286 UC2: Cura bisogni primari della persona Il bastone canadese: ha due appoggi serve a dare maggiore stabilità durante la deambulazione non si usa in caso di protesi

287 UC2: Cura bisogni primari della persona La differenza tra ausilio maggiore e minore : Dipende dall'efficacia Dipende dalla grandezza Non esiste

288 UC2: Cura bisogni primari della persona La disinfezione come si distingue? Periodica, continua, giornaliera Giornaliera, settimanale, mensile Continua, terminale, occasionale

289 UC2: Cura bisogni primari della persona Quali sono i disinfettanti fisici? Luce, calore, freddo Caldo, freddo Ultrasuoni, raggi ultravioletti, irradiazione

290 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quando va effettuato il cambio della biancheria nel letto di 

una malato? Ogni due giorni Almeno una volta alla settimana Almeno ogni due settimane

291 UC2: Cura bisogni primari della persona Che tipo di dieta è riservata agli obesi? Ipoglicemica Ipocalorica Iposodica

292 UC2: Cura bisogni primari della persona

Chi mobilizza un paziente affetto da osteoporosi deve fare 

attenzione: A non muoverlo

A mobilizzarlo con cautela perché si può provocare dolore a 

muoverlo velocemente A muoverlo velocemente

293 UC2: Cura bisogni primari della persona Come viene dissetato un paziente disfagico? Succhi di frutta Con una cannuccia o acqua gelatinata Sorsi abbondanti d’acqua

294 UC2: Cura bisogni primari della persona Cos'è l'urinocoltura?

Un test di laboratorio che ricerca quale sia l'antibiotico 

adatto per curare una determinata infezione

Un esame delle urine che serve a identificare la presenza in 

esse di batteri e a definirne la specie

Un test biochimico che verifica la presenza anche di 

piccolissime quantità di sangue nelle feci non visibili ad 

occhio nudo

295 UC2: Cura bisogni primari della persona I soggetti portatori sani di una malattia: Non hanno la malattia Non manifestano la malattia ma possono trasmetterla Non manifestano la malattia e non possono trasmetterla

296 UC2: Cura bisogni primari della persona In caso di vomito: Somministrare sempre antiemetici Posizionare il paziente compatibilmente con le sue condizioni Gettare immediatamente tutto nel contenitore dei rifiuti

297 UC2: Cura bisogni primari della persona In posizione supina quale di queste parti poggia sul letto? Fossa cubitale Osso sacro Osso sfenoide

298 UC2: Cura bisogni primari della persona Nella sedia a rotelle: Un bracciolo è rimovibile Due braccioli sono rimovibili Nessun bracciolo è rimovibile

299 UC2: Cura bisogni primari della persona

Qual è il momento migliore per praticare la pulizia del 

malato? Dopo colazione Prima di colazione Prima di pranzo

300 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quanto deve essere l’introito di acqua giornaliero di un 

paziente? 200‐500 ml 1500‐2000 ml 2000‐3000 ml

301 UC2: Cura bisogni primari della persona Un maggiore apporto calorico è dato da: Zuccheri Grassi Proteine

302 UC2: Cura bisogni primari della persona

Un paziente chiede da più giorni una quantità di liquidi 

esagerata: Lo si invita a bere meno liquidi Si riferisce al caporeparto Si lascia bere solo un litro di liquidi al giorno

303 UC2: Cura bisogni primari della persona A cosa possono essere dovuti gli handicap motori? Solo a disfunzioni a carico sistema nervoso centrale

A malformazioni organiche o lesioni al sistema nervoso 

centrale Solo ad anomalie genetiche

304 UC2: Cura bisogni primari della persona A cosa serve una protesi acustica? A utilizzare meglio i messaggi sonori

A porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di 

ascolto A codificare i suoni
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305 UC2: Cura bisogni primari della persona

Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura 

dei suoi piedi:

Lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40‐45 

gradi Utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode Tagliando le unghie molto corte

306 UC2: Cura bisogni primari della persona

Come si chiama la tossinfezione provocata da alimenti non 

adeguatamente riscaldati ? Salmonella Botulismo Toxoplasmosi

307 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa si analizza con l’indice di Barthel? Il rischio di lesioni da pressione Il livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana Il livello di demenza

308 UC2: Cura bisogni primari della persona

Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di 

scorie? Latte e yogurt Verdura, legumi, patate, frutta fresca Un secondo a base di carne

309 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa si intende per cure igieniche totali? Lavaggio di mani e piedi Bagno a letto, in vasca o in doccia Lavaggio bidet e torace

310 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa si intende per dieta iposodica? Dieta ricca di grassi Dieta povera di sale Dieta povera di grassi

311 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa si intende per Ortesi? Un'apparecchiatura da utilizzare esclusivamente in ospedale Un ausilio ortopedico applicato all'esterno del corpo Un sistema di controllo dello stato di salute dell'assistito

312 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa significa “semicupio”? Uno stato di prostrazione psicologica che colpisce gli anziani

Si tratta di una vasca da bagno molto piccola in cui si sta solo 

seduti Un particolare tipo di catetere

313 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa sono le cure palliative? Sono cure termali, eseguite in centri benessere

Sono approcci terapeutici finalizzati ad alleviare i sintomi di 

un paziente terminale Sono cure antinfiammatorie a base di cortisone

314 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa vuole significare la parola decubito? Posizione assunta da un individuo in piedi Posizione assunta da un individuo nel letto Entrambe le precedenti

315 UC2: Cura bisogni primari della persona Cos'è la NPT? Nutrizione Pre Trattamento Nutrizione Parenterale Totale Nursing Post Traumatico

316 UC2: Cura bisogni primari della persona

Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito 

col deambulatore?

Bisogna controllare il funzionamento del sistema di 

bloccaggio del deambulatore

Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza 

idonea Bisogna verificare la prescrizione del fisiatra

317 UC2: Cura bisogni primari della persona Di quale famiglia fanno parte le Salmonelle? Pseudomonadaceae Enterobacteriaceae Virus

318 UC2: Cura bisogni primari della persona Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo: Posizionare il campanello di chiamata a portata di mano

Assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento 

dell'assistito Lavarsi le mani

319 UC2: Cura bisogni primari della persona Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve: Eseguire manovre decise anche se causano dolore al paziente

Coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni 

residue

Comunicare al paziente di assumere una posizione adeguata 

all'attività che deve svolgere

320 UC2: Cura bisogni primari della persona

Gli elementi che caratterizzano la correttezza della 

deambulazione e che perciò vanno costantemente presidiati 

sono:

La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione 

dell'arto di appoggio

La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione 

dell'arto di appoggio, la posizione dell'arto sospeso

La posizione dell'arto sospeso, la posizione dell'arto di 

appoggio, la posizione del bacino

321 UC2: Cura bisogni primari della persona Che cos’è l’igiene? Una branca dell’epidemiologia che cura la pulizia del corpo Una scelta di vita

Una branca della medicina che tratta le interazioni tra 

l’ambiente e la salute umana

322 UC2: Cura bisogni primari della persona

Che tipo di alimentazione è appropriata per una persona 

disfagica? Liquido Solido Semiliquido

323 UC2: Cura bisogni primari della persona

Con quale vitamina l'organismo viene aiutato ad assorbire 

calcio e fosforo? Vitamina K Vitamina A Vitamina D

324 UC2: Cura bisogni primari della persona Cos’è una piaga da decubito? Una ferita Una normale evoluzione di una ferita

Lesione tissutale da pressione con possibile evoluzione 

necrotica

325 UC2: Cura bisogni primari della persona Cosa sono i parametri vitali? I dati che definiscono l’anamnesi di un paziente I dati anagrafici raccolti all’atto del ricovero ospedaliero I segni vitali di un organismo

326 UC2: Cura bisogni primari della persona Da quanti strati è composta la pelle? 4 2 3

327 UC2: Cura bisogni primari della persona

Dovendo posizionare un ospite nella posizione laterale 

destra in quale posizione bisogna sistemare il piano del 

letto? 90° 30° Orizzontale

328 UC2: Cura bisogni primari della persona

Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni 

deve essere effettuata procedendo: Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno Dalla palpebra superiore a quella inferiore Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno

329 UC2: Cura bisogni primari della persona Il primo segno che compare nelle piaghe da decubito è: La cianosi La vescicola L’eritema       

330 UC2: Cura bisogni primari della persona

In un paziente affetto da diabete mellito (insulino 

dipendente) quando è necessario controllare la glicemia? Ogni 2‐3 giorni Solo prima di pranzo Prima di ogni pasto giornaliero

331 UC2: Cura bisogni primari della persona In un paziente affetto da disfagia non si somministrano: Alimenti semiliquidi Alimenti freddi Bevande calde

332 UC2: Cura bisogni primari della persona L’OSS si occupa in piena autonomia: Della somministrazione della terapia orale Delle medicazioni complesse Delle medicazioni semplici

333 UC2: Cura bisogni primari della persona La bile partecipa alla digestione di: Carboidrati Proteine Lipidi

334 UC2: Cura bisogni primari della persona La dieta senza scorie vieta l'assunzione di: Zuccheri Grassi Fibre

335 UC2: Cura bisogni primari della persona

La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare 

ulcere da pressione è indicata almeno ogni: 4 ore 3 ore 2 ore

336 UC2: Cura bisogni primari della persona La prevenzione primaria è: Ha lo scopo di impedire che le persone ammalate peggiorino Ha lo scopo di impedire il diffondersi di una malattia Ha lo scopo di impedire che le persone sane si ammalino

337 UC2: Cura bisogni primari della persona Le fibre alimentari: Hanno potere nutritivo Sono contenute nella carne Sono indigeribili

338 UC2: Cura bisogni primari della persona Le sedi dei parametri vitali non comprendono: Il polso Il respiro Il plesso Solare

339 UC2: Cura bisogni primari della persona

Movimentare un carico con un movimento di torsione del 

tronco può presentare un rischio per la schiena? No, mai Sì, ma solo se il carico è eccessivo Sì, sempre 

340 UC2: Cura bisogni primari della persona Per il trattamento della stipsi l'OSS può effettuare: Somministrazione di farmaci lassativi Elaborazione di una dieta equilibrata Nessuna delle precedenti

341 UC2: Cura bisogni primari della persona Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono: 80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante 80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante 980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante
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342 UC2: Cura bisogni primari della persona Per tossinfezione alimentare si intende: Una infezione causata da spore presenti negli alimenti

Una manifestazione clinica legata ad una conservazione non 

corretta degli alimenti

Una serie di sindromi causate dall’ ingestione di cibi 

contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi 

patogeni

343 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio delle mani è 

errata?

È la misura più importante per la prevenzione delle infezioni 

ospedaliere Può essere sociale, antisettico, chirurgico Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali

344 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale di queste malattie non interessa il sistema 

locomotore: Osteoporosi Artrosi Arteriosclerosi

345 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quali di queste parti del corpo richiede una particolare 

attenzione in una persona diabetica? Le scapole Le braccia Gli arti inferiori

346 UC2: Cura bisogni primari della persona Quali tra queste non è un intossicazione di tipo alimentare? Botulismo Epatite da virus A Epatite da virus C

347 UC2: Cura bisogni primari della persona Scopo del lavaggio sociale delle mani è: Prevenire come operatore di infettarsi Prevenire ad un altro paziente di infettarsi Prevenire le infezioni nosocomiali

348 UC2: Cura bisogni primari della persona Si deve ricorrere all’uso dei guanti:

Quando si deve svolgere una prestazione in prossimità del 

cavo orale dell’assistito Quando l’assistito è portatore di protes Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico

349 UC2: Cura bisogni primari della persona Un’infezione è: Una malattia cronica causata da un agente infettivo Una malattia con sintomatologia latente

La penetrazione di un agente infettivo nell’organismo e 

successiva replicazione

350 UC2: Cura bisogni primari della persona A quale scopo viene utilizzato il clistere? Per somministrare farmaci per via rettale Per effettuare la lavanda gastrica Per svuotare l'ultimo tratto dell'intestino

351 UC2: Cura bisogni primari della persona Cos'è la minzione? Un'ipertrofia prostatica Un'infezione urinaria ricorrente nelle donne in menopausa

L'atto fisiologico che determina l'espulsione dell'urina 

raccolta nella vescica

352 UC2: Cura bisogni primari della persona

Dopo che un paziente ha evacuato, l'OSS rimuove la padella 

e la porta via per svuotarla,mantenendola come?

Con le dita di una mano ripiegate all'interno del bordo 

posteriore della padella e tenendola saldamente

Con un angolo di 30°, usando entrambe le mani per ridurre 

l'odore

Senza toccare l'interno della padella, tenendola 

orizzontalmente con entrambe le mani lontano dal corpo per 

evitare il versamento o la contaminazione dell'uniforme

353 UC2: Cura bisogni primari della persona

Gli oggetti personali del paziente deceduto vanno 

consegnati a: Ai familiari Al caposala in presenza di un testimone

Ai familiari sotto testimoni o, in assenza di questi, al caposala 

in presenza di un testimone

354 UC2: Cura bisogni primari della persona I sali biliari: idrolizzano i glucidi digeriscono le proteine favoriscono la digestione dei grassi

355 UC2: Cura bisogni primari della persona Il deambulatore: ha sempre il sostegno ascellare ha sempre le rotelle ha sempre quattro piedi con o senza rotelle

356 UC2: Cura bisogni primari della persona Il fabbisogno calorico varia con : Età e sesso Attività fisica Tutte le precedenti

357 UC2: Cura bisogni primari della persona Il termine "Dieta" significa: regime ipocalorico regime ipocalorico per un breve periodo stile alimentare

358 UC2: Cura bisogni primari della persona In quante fasi si svolge il processo di sterilizzazione? 4 5 7

359 UC2: Cura bisogni primari della persona La sociologia è: Lo studio sociale degli individui Lo studio logico dei comportamenti degli individui

Lo studio dei fenomeni della società, e quindi dei 

comportamenti degli individui nel contesto sociale di 

riferimento

360 UC2: Cura bisogni primari della persona L'uso degli alimenti per la produzione di energia si definisce: anabolismo metabolismo basale catabolismo

361 UC2: Cura bisogni primari della persona

Nel trattamento della stipsi l'operatore socio‐sanitario può 

provvedere ad effettuare: la coprocoltura l'elaborazione di una dieta bilanciata nessuna delle precedenti

362 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quante fasi d'appoggio ha il piede durante la 

deambulazione? 8 2 4

363 UC2: Cura bisogni primari della persona

Un OSS si sta preparando ad utilizzare un sollevatore per 

spostare un paziente sulla sedia accanto al letto. Prima di 

dare inizio alla manovra, un'azione prioritaria dovrebbe 

essere: Posizionare il paziente sulla imbracatura Sollevare il paziente gradualmente Indossare i guanti

364 UC2: Cura bisogni primari della persona

Un paziente lamenta di soffrire di una lieve costipazione e 

chiede in che modo può modificare la propria alimentazione 

per alleviare questo disturbo. Quali sono le modifiche più 

importanti? Mangiare più alimenti contenenti grassi e carboidrati Aumentare il consumo di alimenti ricchi di ferro Aumentare l'apporto di liquidi e fibre

365 UC2: Cura bisogni primari della persona A cosa servono le spalliere del letto? A trattenere le lenzuola A impedire il contatto di piaghe e ferite con le lenzuola Ad impedire che il  paziente possa cadere

366 UC2: Cura bisogni primari della persona Che cosa sono i regimi dietetici? Un insieme di diete equilibrate Un insieme di menù Diete specifiche per patologie

367 UC2: Cura bisogni primari della persona

Che tipo di dieta è riservata al paziente affetto da difficoltà a 

digerire? Liquida Solida Semiliquida

368 UC2: Cura bisogni primari della persona Il bastone canadese: Non si usa mai in caso di ictus Serve sempre e solo in fase iniziale In caso di protesi si usa sul lato operato

369 UC2: Cura bisogni primari della persona

In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto gli arti 

inferiori? Contusione Frattura Ipotensione

370 UC2: Cura bisogni primari della persona La movimentazione manuale dei carichi può determinare: Patologia alla cervicale Patologia alla vista Patologie a livello dorso‐lombare

371 UC2: Cura bisogni primari della persona Nella protesi d'anca quali movimenti si devono evitare? Intrarotazine, flessione, abduzione Extrarotazione, estensione, abduzione Intrarotazione ,flessione, adduzione

372 UC2: Cura bisogni primari della persona Nella sindrome da allettamento: I muscoli sono tonici Si respira bene La circolazione è fortemente deficitaria

373 UC2: Cura bisogni primari della persona Nella verticalizzazione di un paziente Non si deve prestare alcuna attenzione particolare Si deve fare leva dalle ascelle Si devono bloccare i piedi

374 UC2: Cura bisogni primari della persona Nell'igiene genito‐ perineale della donna si deve procedere: Dalla regione pubica in modo circolare Dal perineo verso la regione pubica Dalla regione pubica verso il perineo

375 UC2: Cura bisogni primari della persona

Perché è importante per il malato cambiare spesso 

posizione nel letto? Per evitare cali di pressione Per evitare dolori articolari Per favorire la circolazione
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376 UC2: Cura bisogni primari della persona

Qual è la quantità di acqua consigliata nell'alimentazione 

dell'anziano? 500‐ 1000 cc 1000‐ 1500 cc 1500‐ 2000 cc

377 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quale fra le seguenti non rientra fra le misure preventive 

per evitare la formazione delle piaghe da decubito? Stimolare la circolazione

Decomprimere cambiando frequentemente la posizione 

dell'assistito Somministrare una dieta ricca di albumina e vitamine 

378 UC2: Cura bisogni primari della persona

Quali sono le medicazioni di lesioni cutanee che può 

eseguire l’OSS su stretta indicazione infermieristica? Medicazioni di lesioni cutanee superficiali Medicazioni in presenza di lesioni da decubito superficiali Tutte le precedenti

379 UC2: Cura bisogni primari della persona

I fattori di rischio per la comparsa delle lesioni da decubito 

sono:

Equilibrato apporto alimentare e corretta idratazione del 

paziente

Mobilizzazione del paziente allettato attiva e passiva, igiene 

accurata e controllo dell'integrità della cute e mantenimento 

della idratazione e alimentazione, posizione del paziente su 

superfici morbide e frequenti cambi di postura

Decubito su superficie rigide, compressione prolungata dei 

tessuti, sfregamento, ridotta mobilizzazione, contatto 

prolungato con  feci e urine, età avanzata

380 UC2: Cura bisogni primari della persona

I glucidi o carboidrati possono essere distinti in semplici e 

complessi, e quindi formati: Da una molecola, da due molecole Da più molecole Da una molecola, da due molecole, da più molecole

381 UC2: Cura bisogni primari della persona

I nutrienti o principi nutritivi permettono all'organismo di 

ottemperare alla funzione: Nessuna funzione in particolare Esclusivamente energetica e regolatrice Energetica, plastica, regolatrice, protettiva

382 UC2: Cura bisogni primari della persona Il cibo che viene deglutito è detto: cibo chilo bolo

383 UC2: Cura bisogni primari della persona Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione: Della fauna batterica residente Della flora batterica residente Della flora batterica transitoria

384 UC2: Cura bisogni primari della persona

Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e 

chirurgico. Ciò che differenzia i vari tipi di lavaggio è: La durata del lavaggio, il prodotto utilizzato Il prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio La durata del lavaggio, le modalità, il prodotto utilizzato

385 UC2: Cura bisogni primari della persona

Il trasferimento letto barella con due operatori socio sanitari 

viene effettuato in: 5 tempi 3 tempi 2 tempi

386 UC2: Cura bisogni primari della persona In caso di congiuntivite a un occhio, l'Oss deve evitare: Di usare presidi monouso per ambedue gli occhi Di usare i presidi già utilizzati per ambedue gli occhi Di usare gli stessi presidi per ambedue gli occhi

387 UC2: Cura bisogni primari della persona

In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS 

si occupa di: Provvedere alla pulizia del letto Provvedere alla rimozione di eventuali cateteri e flebo

Provvedere sia alla pulizia del letto che alla rimozione di 

eventuali cateteri e flebo

388 UC2: Cura bisogni primari della persona

In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto l'arto 

colpito? Il crampo La distorsione Lo strappo

389 UC2: Cura bisogni primari della persona

Indicare il percorso effettuato dal cibo attraverso l'apparato 

digerente: Bocca‐esofago‐intestino‐stomaco‐duodeno Bocca‐stomaco‐esofago‐duodeno‐intestino Bocca‐esofago‐stomaco‐duodeno‐intestino

390 UC2: Cura bisogni primari della persona

Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è 

contenuta la vitamina D: Burro Tuorlo d'uovo Peperoni

391 UC2: Cura bisogni primari della persona

Indicare in quali alimenti, tra quelli elencati, si trovano le 

vitamine del gruppo B: Nei formaggi e nell'olio di fegato di merluzzo Nei legumi e nelle carote Nelle frattaglie, nei formaggi, nei legumi

392 UC2: Cura bisogni primari della persona

Indicare quali tra le misure sotto elencate non rientrano 

nelle precauzioni standard: L'uso dei guanti sterili Il lavaggio delle mani L'uso dei sistemi di protezione respiratoria

393 UC2: Cura bisogni primari della persona L’OSS ha competenze atte a: Richiedere una dieta speciale  Elaborare diete semplici  Controllare e assistere alla somministrazione delle diete    

394 UC2: Cura bisogni primari della persona La carne:

Solo quella del pollame è una comune fonte di germi 

patogeni Non è una fonte di germi patogeni È  una comune fonte di germi patogeni

395 UC2: Cura bisogni primari della persona

La contaminazione dei cibi da parte dei batteri può essere 

prevenuta: Rinnovando il libretto sanitario ogni anno Effettuando una vaccinazione antitifica

Con un'accurata  igiene personale e con il lavaggio delle 

mani prima e durante la manipolazione degli alimenti

396 UC2: Cura bisogni primari della persona

La correttezza del trasferimento di una persona da una 

posizione ad un'altra è caratterizzata da: Esclusivamente gradualità del movimento Esclusivamente appropriatezza del movimento Appropriatezza, sequenzialità, gradualità del movimento

397 UC2: Cura bisogni primari della persona La cura igienica della persona è importante: Esclusivamente per procurare benessere fisico Esclusivamente per prevenire le infezioni

Sia per prevenire le infezioni sia per procurare il benessere 

fisico

398 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la L. 

24/2017 può essere affidata: Ai difensori civici Al tribunale per i diritti dei malati Ai Sindaci nella veste di ufficiali sanitari

399 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a 

trapezio e la garza monouso. La scopa:

Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad "S" dall' 

interno verso l'esterno della stanza.

Non va strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali 

dall'esterno verso l'interno della stanza.

Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali 

dall'interno verso l'esterno della stanza.

400 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico 

chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se 

non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero 

processo:

Raccolta – decontaminazione – pulizia–risciacquo – 

asciugatura – controllo e manutenzione – selezione

Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – 

asciugatura – selezione– controllo e manutenzione

Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – 

asciugatura – selezione – controllo e manutenzione

401 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La probabilità di contrarre una malattia professionale è in 

relazione a: Durata dell’esposizione al fattore di rischio Numero dei lavoratori esposti Complessità del ciclo produttivo

402 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene: Prima della disinfezione Dopo la disinfezione

Indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la 

disinfezione

403 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La segnaletica di sicurezza: Ha lo scopo di comunicare un messaggio Elimina i rischi derivanti dal lavoro Descrive un comportamento

404 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La sterilizzazione è necessaria:

Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti 

chirurgici) Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio

Sempre per materiale a basso rischio (termometri, 

fonendoscopi e similari)

405 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in 

materia di organizzazione della rete di assistenza 

ospedaliera?

Alle Regioni, ma sulla base di standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale Alle Province Ai Comuni con più di un milione di abitanti
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406 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L'antisepsi prevede: La disinfezione di tessuti viventi

Il rispetto delle norme igienico‐sanitarie per lo smaltimento 

dei rifiuti ospedalieri La sterilizzazione dello strumentario chirurgico

407 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di 

autonomia imprenditoriale : Dal D.Lgs. N.229/1999 Dal L.n.833/1978 Dal D.Lgs.n.502/1992

408 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Le camere di degenza nelle strutture ospedaliere ai sensi del 

D.P.R. 14‐01‐1997 devono avere un massimo di: 4 posti letto 2 posti letto 8 posti letto

409 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano:

I livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal piano 

Sanitario Nazionale

I livelli uniformi di assistenza stabiliti annualmente dalla 

conferenza Stato‐Regioni I livelli di Assistenza stabiliti trimestralmente

410 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

L'infermiere può delegare un OSS ad alcune attività 

assistenziali?

No, perché la delega è possibile solo per figure di una stessa 

qualificazione No, perché solo il medico può delegare

Si, se ritiene che l'OSS sia in grado di svolgere una certa 

prestazione, lo può delegare

411 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato 

nelle RSA è: V.A.O.R. (Valutazione anziano ospite residenza) V.A.O.R. (Valutazione attività ospite residenza) V.A.O.R. (Valutazione autonomia ospite residenziale)

412 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue 

questo compito:

Nel rispetto di disposizioni specifiche, nel più breve tempo 

possibile Il materiale biologico non si trasporta Nel rispetto di disposizioni specifiche

413 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L'OSS nel rifare il letto deve: Maneggiare il meno possibile le lenzuola usate Piegare correttamente e con cura le lenzuola usate Esporre la biancheria usata all'aria, dopo averla scossa

414 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS 

verifica che nella stanza ci siano: Spondine, archetti, staffa Comodino, campanello archetti Sedia, schienale, campanello

415 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Nel rifacimento del letto occupato con 2 operatori:

Girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la 

schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella 

parte di materasso rimasta libera

Lasciare il paziente in posizione supina e procedere al 

rifacimento dall'alto verso il basso

Girare il paziente di lato, applicare fin sotto la schiena la 

biancheria pulita, quindi eliminare da sotto quella sporca 

facendola scivolare

416 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Nella categoria dei “rifiuti speciali ospedalieri” sono 

compresi: Tutti i rifiuti indicati nelle altre due risposte Le medicazioni I rifiuti provenienti dai laboratori di analisi

417 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Nella disinfezione, l'acqua ossigenata o perossido di 

idrogeno: Ha un effetto molto debole sui batteri Non ha alcun effetto sui batteri Per essere efficace deve essere miscelata con iodio

418 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, 

frequenza respiratoria, l'OSS è tenuto a indossare i guanti? Non è tenuto a indossare i guanti. Indossa i guanti solo nella misurazione della temperatura. E' Tenuto a indossare i guanti.

419 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di 

degenza si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. 

Quale? Disinfettare tutte le superfici Evitare di sollevare la polvere Rimuovere i liquidi organici

420 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Nell'effettuazione dell'igiene ambientale è indispensabile: Effettuare la spolveratura a umido Usare esclusivamente materiale monouso Fare uscire tutti i degenti dalla stanza

421 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Per ADI si intende: Assistenza Domiciliale Integrata Assistenza Domiciliale Infermieristica Assistenza Dinamiche Indipendenti

422 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Per i farmaci di automedicazione, è necessaria la ricetta? No, mai Sì, sempre Non esistono farmaci di automedicazione

423 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Per quale dei seguenti disinfettanti si devono usare i 

dispositivi di protezione individuale? Aldeide glutarica Clorexidina Alcol etilico

424 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Per quale delle seguenti patologie non è giustificato 

l'isolamento del paziente? Aspergillosi Rosolia Tubercolosi

425 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:

Disinfetto il rubinetto prima dell'apertura, svuoto la sacca in 

un contenitore monopaziente, disinfetto il rubinetto prima di 

chiuderlo

Stacco la sacca dal catetere vescicale e procedo allo 

svuotamento Svuoto la sacca in un secchio

426 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Qual è la corretta sequenza delle procedure preliminari alla 

sterilizzazione?

Disinfezione, detersione, risciacquo, asciugatura, 

confezionamento

Detersione, disinfezione, risciacquo, asciugatura, 

confezionamento

Risciacquo, detersione, disinfezione, asciugatura, 

confezionamento

427 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Qual è la normativa riguardante i cerotti privi di sostanze 

disinfettanti da applicare sulla pelle lesa dopo piccole ferite? Normativa dei dispositivi medici Normativa dei cosmetici

Normativa generale per i prodotti industriali, privi di 

disciplina speciale di tipo sanitario

428 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è la prima fase del processo di sterilizzazione? La decontaminazione Il confezionamento in package asettici La pulizia manuale del materiale riutilizzabile

429 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è lo scopo del Dipartimento di prevenzione?

Garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo 

obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle 

malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della 

vita

Assicura la tutela della salute individuale, perseguendo 

obiettivi di promozione della salute e cura delle malattie e 

delle disabilità

Garantisce la tutela della salute individuale e collettiva, 

perseguendo obiettivi di tutela della salute e cura delle 

malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della 

vita

430 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è l'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata?

Assicurare un complesso coordinato di prestazioni necessarie 

a persone affette da patologie acute o riacutizzate o 

bisognose di un trattamento riabilitativo perché portatrici di 

problemi a carattere cronico o infermità invalidanti Fare compagnia agli anziani Nessuna delle altre risposte è corretta

431 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quale attività l'OSS può eseguire in autonomia? La rilevazione dei parametri vitali nel paziente dipendente

L'applicazione della borsa del ghiaccio nel paziente 

dipendente

L'applicazione di compresse nel paziente parzialmente 

sufficiente

432 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il 

cattivo odore nella stanza del malato? Mettere fiori nella stanza Vuotare le padelle provvedere ad una buona igiene personale

433 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quale dei seguenti materiali va smaltito nei rifiuti speciali ? Sondini naso‐gastrici Siringhe da 20 cc Assorbenti per adulti
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434 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale dei seguenti mezzi non può essere adoperato per la 

disinfezione chimica dell'acqua? Radiazioni come i raggi gamma Ozono Perossido di idrogeno

435 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale dei seguenti mezzi non si usa per la disinfezione 

dell'acqua? Alcool Cloro Ipoclorito di sodio

436 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale delle seguenti manovre è maggiormente causa nel 

determinare una infezione ospedaliera? Inserire un catetere urinario Inserire un catetere venoso centrale Inserire una sonda rettale

437 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quale è lo scopo della disinfezione di una superficie? Distruggere tutti i microrganismi patogeni Distruggere tutti i microrganismi patogeni e non Ridurre la presenza di tutti i microrganismi

438 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale fra i seguenti metodi di sterilizzazione è tecnica di 

elezione per i materiali termolabili? La sterilizzazione con ossido di etilene o gas plasma La sterilizzazione con calore secco La sterilizzazione con vapore saturo sotto pressione

439 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale fra i seguenti non è un principio della corretta 

sanificazione? Pulire prima le superfici verticali e poi quelle orizzontali Aprire le finestre prima della sanificazione Pulire prima le superfici orizzontali e poi quelle verticali

440 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale fra le seguenti manovre può contaminare una 

soluzione disinfettante? Lasciare aperta la confezione dopo l’uso Esporre il disinfettante a fonti di calore o luce Associare disinfettanti diversi

441 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le 

confezioni di garza sottoposte a processo di sterilizzazione si 

presentano umide? Distruggere le confezioni Attendere che le confezioni si asciughino prima dell'utilizzo

Confezionare nuovamente le garze e sottoporle a nuovo ciclo 

di sterilizzazione

442 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario 

a rischio infettivo? Garze e cerotto contaminate da una piaga da decubito Flaconi di medicinali Farmaci scaduti

443 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali dei seguenti consigli può dare un OSS nell’assistenza 

domiciliare a un soggetto anziano disidratato? Bere regolarmente, soprattutto acqua Mantenere la cute elastica con creme idratanti Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone

444 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono 

indossare prima di procedere al lavaggio manuale del 

materiale sanitario?

Sovracamice protettivo, mascherina con visiera, guanti di 

gomma.

Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di 

gomma.

Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà 

essere cambiata al termine della manovra.

445 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali sono i presidi diagnostici principali nelle malattie 

infettive? La visualizzazione dell'agente patogeno e il suo isolamento Anamnesi e radiografie Coprocoltura, esame delle urine

446 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali sono in sequenza le fasi del processo di trattamento 

dei dispositivi medici? Decontaminazione, pulizia, disinfezione o sterilizzazione Pulizia e sterilizzazione Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

447 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali sono le categorie nel sistema di classificazione del 

personale del SSN? A, B, C, D A, B, C, D, E Personale dipendente e personale convenzionato

448 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quali sono le dimensioni di una traversa? Circa mezzo lenzuolo Il doppio di un lenzuolo Devono coprire l'intero materasso

449 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quali sono le funzioni essenziali di una AUSL?

Erogare le prestazioni sanitarie di prevenzione, di cura , di 

riabilitazione e  di medicina legale stabilita dalla legge Erogare l'assistenza ospedaliera Erogare l'assistenza ambulatoriale e domiciliare

450 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?

Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, 

riempiti per solo i 3/4, chiusi ermeticamente e smaltiti 

nell'hallipack Vanno messi nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi

Vanno messi nel contenitore rigido chiamato halibox, 

riempiti per soli 3/4, chiusi ermeticamente e smatiti nel 

sacco dei rifiuti urbani

451 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda Sanitaria?

Quelle elencate e codificate da un Decreto Ministeriale, ma 

la Regione può codificarne ulteriori Quelle elencate e codificate dalla Regione Quelle deliberate e codificate dall'Azienda stessa

452 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quando un carico è considerato eccessivo per un operatore? 50 kg per i maschi, 40 kg per le femmine 30 kg per i maschi, 20 kg per le femmine 20 kg per i maschi, 10 kg per le femmine

453 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello 

stesso letto è necessario:

Sostituire tutta la biancheria e portare il letto ad un livello 

che consenta all’operatore movimenti agevoli

Sollevare la parte superiore del letto a un livello appropriato 

al paziente, assicurandosi che questi stia comodo

Mettere il guanciale sul letto in modo che la parte aperta si 

trovi dalla parte opposta alla porta

454 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve:

Distribuire il proprio tempo tra i pazienti in base alle reali 

necessità di aiuto ed assistenza

Dedicarsi esclusivamente alle persone che richiedono il suo 

aiuto Distribuire il proprio tempo tra tutti i pazienti in parti uguali

455 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Sono tenuti al segreto professionale: Gli O.S.S. e gli infermieri I visitatori I parenti dei pazienti, i visitatori, gli OSS e gli infermieri

456 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Tra queste operazioni quale è totalmente esclusa dai livelli 

essenziali di assistenza sanitaria? Vaccinazioni non obbligatorie in caso di soggiorni all’estero Servizi trasfusionali Assistenza consultoriale alla maternità

457 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Un letto chiuso diventa aperto quando:

Il lenzuolo superiore e le coperte vengono ripiegate verso il 

fondo del letto

La coperta e il copriletto vengono ripiegate verso la parte 

superiore del letto Viene assegnato ad un paziente

458 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Una sola delle definizioni che seguono corrisponde al 

concetto di “presidio di contenimento”. Quale? Dispositivo di protezione individuale

Struttura ospedaliera dedicata alla cura di gravi malattie 

infettive Ausili per la protezione del letto

459 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Cosa si intende per processo di sterilizzazione in ambito 

sanitario?

Il processo che crea le condizioni di asepsi indispensabili per 

la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere La sanificazione degli ambienti ospedalieri La campagna vaccinale per i bambini in età scolare 

460 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La trasmissione aerea di agenti infettivi avviene:

per inalazione di microrganismi trasportati in particelle di 

polvere o di umidità per contatto diretto tra l'operatore sanitario e il paziente per contatto diretto con oggetti inanimati contaminati

461 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Qual è l’esame di laboratorio che indaga  la presenza di 

batteri nelle feci? La coprocoltura L'urinocoltura Nessuna delle precedenti

462 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Un O.S.S. può rifiutare l'assolvimento di alcune mansioni? Sì No

Solo se non afferenti ad attività che richiedono determinate 

qualifiche

463 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Cosa differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello 

chirurgico? Sia la sequenza tecnica, sia il luogo in cui si effettua Esclusivamente la sequenza tecnica Esclusivamente il luogo in cui si effettua
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464 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I danni causati da un agente chimico posso essere: Da contato, ingestione, inalazione Da ingestione

Un agente chimico non è potenzialmente dannoso per la 

salute

465 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I Piani Sanitari  Regionali sono adottati:

Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario 

Nazionale

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario 

Nazionale

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano Sanitario 

Nazionale

466 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Il soggetto responsabile della sicurezza:

Nel settore pubblico è il dirigente cui competono i poteri di 

gestione dell’ufficio

Nel settore pubblico è il dirigente cui competono i poteri di 

indirizzo politico e controllo

Nel settore pubblico è il funzionario che presta la propria 

attività presso un ufficio dotato di autonomia gestionale

467 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La figura dell’operatore socio assistenziale può fare: Utilizzare apparecchi medicali semplici Fare analisi del sangue Attendere il medico o l’infermiere

468 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La padella va disinfettata: In base alle esigenze del paziente In caso di malattie infettive Al mattino prima del suo utilizzo

469 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Nello scopo protettivo della medicazione:

Essa è applicata su una ferita per proteggerla da 

contaminazioni batteriche o da traumi Si devono contenere ematomi o emorragie

Si vuole evitare che zone sottoposte a pressione possano 

pregiudicarsi

470 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Possono esserci delle esenzioni dal rispetto del segreto 

professionale in ambito sanitario? Sì No Solo nelle aziende ospedaliere

471 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Prima di indossare una mascherina monouso bisogna: Lavarsi le mani Applicare una crema base sulle labbra Rimuovere il trucco (nelle donne)

472 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è il tempo necessario per una buona sterilizzazione? 45 minuti 60 minuti 180 minuti

473 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quale  dei seguenti agenti patogeni è di natura biologica? Il fungo Il caldo La luce

474 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale è la procedura di smaltimento  per aghi e oggetti 

taglienti? Sono depositati in appositi contenitori rigidi e non perforabili Sono depositati direttamente nel contenitore di rifiuti speciali

Sono depositati nella spazzatura dei rifiuti assimilabili agli 

urbani

475 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cos’è l’asepsi? Un'infezione batterica

L’insieme delle tecniche e delle norme per evitare la 

contaminazione La contaminazione dell’organismo da parte di agenti patogeni

476 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa s'intende per unità di degenza? Il presidio ospedaliero L’insieme di spazi e mobili a disposizione di ciascun malato Il ciclo completo delle terapie previste

477 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa sono i centri diurni? Centri di riabilitazione

Servizi semiresidenziali che offrono un supporto diurno a 

persone con problematiche sociali dovute a solitudine Residenze sanitarie assistenziali

478 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Dai materiali metallici le spore si eliminano con: Decontaminazione Sterilizzazione Disinfezione

479 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Gli strumenti endoscopici devono essere sterilizzati con: Clorexidina Glutaraldeide Ammoniaca

480 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I batteri patogeni sono: Batteri saprofiti che vivono nell'ambiente Batteri che possono moltiplicarsi e causare infezioni Particolari forme virali

481 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

I ferri chirurgici utilizzati prima della sterilizzazione devono 

essere: Immersi in alcool Decontaminati e poi puliti Puliti e poi disinfettati

482 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione 

con vapore sono: Vapore, temperatura e umidità Temperatura, pressione, tempo di esposizione Temperatura di esercizio, vuoto, vapore

483 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I Piani di Lavoro: Servono a definire le cure da dare al paziente Servono a definire le attività da mettere in atto Servono a definire i turni di lavoro

484 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Il Piano Sanitario Nazionale ha durata: Biennale Triennale Annuale

485 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Il profilo dell’ O.S.S. contiene le seguenti affermazioni: l’ 

O.S.S. è  l’operatore addetto alle funzioni di riabilitazione 

dell’anziano nella Casa Protetta: Sì No Assolutamente no

486 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

In un soggetto con catetere vescicale e permanente è 

indicato:

Disinfettare periodicamente il raccordo con sacchetto di 

drenaggio Adottare un sistema di drenaggio delle urine a circuito chiuso Maneggiare il catetere solo con i guanti

487 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La legge 81/2008 che cosa garantisce? Le pari opportunità La sicurezza sui luoghi di lavoro La presenza femminile sui luoghi di lavoro

488 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Le infezioni ospedaliere più frequenti sono: Infezioni della ferita chirurgica Infezioni delle vie urinarie Infezioni dell’apparato respiratorio

489 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Nel processo di sterilizzazione che tipo di guanti si usano? Sterili In gomma Qualsiasi tipo

490 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Non rientrano tra le strutture del SSN presso le quali l’OSS e 

l’OSS Specializzato svolgono la propria attività: I consultori Gli asili nido comunali I SERT

491 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto 

correttamente conservato? 20 giorni 30 giorni 60 giorni

492 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è il tempo sufficiente per un lavaggio antisettico? Un minuto e 30 secondi Circa due minuti Cinque minuti

493 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è il veicolo  di infezione ospedaliera più importante? Le lenzuola e gli effetti del paziente Le mani dell'operatore La strumentazione sanitaria

494 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quale dei seguenti è considerato rifiuto sanitario? Termometri rotti Garze usate per medicazioni Farmaci scaduti

495 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale delle seguenti è una corretta definizione di 

organizzazione? È un concetto legato alla buona organizzazione

È la risultante di un processo produttivo dato dal 

coordinamento di più attività

È una modalità di riordinare in maniera logica il corpo 

dirigente di un'azienda

496 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quali sono gli utenti del Centro Diurno? Anziani ultrasettantenni Anziani non autosufficienti Anziani parzialmente autosufficienti

497 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Segnala quali delle seguenti affermazioni è corretta:

L’attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il 

D.Lgs 626/94

L’attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il 

D.Lgs 81/08

L’attuale legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il 

D.Lgs 152/06

498 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Un detergente è:

Una sostanza chimica che impedisce la moltiplicazione dei 

germi patogeni

Una sostanza chimica che diminuisce la tensione superficiale 

favorendo la rimozione dello sporco

Una sostanza chimica che facilita la pulizia senza ridurre la 

carica microbica

499 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Un oggetto si considera sterile quando: È privo di microrganismi patogeni È privo di qualsiasi microrganismo e spore È privo di microrganismi saprofiti

500 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa si intende per malattia infettiva? Malattia tipica dei bambini Malattia trasmissibile da un individuo all'altro Malattia che si diffonde rapidamente
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501 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I farmaci sono sotto controllo del: Primario Caposala Infermiere

502 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Il lavaggio antisettico delle mani é eseguito con: detergente in soluzione alcolica sostanze antimicrobiche e acqua acqua ossigenata

503 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Il rischio che deriva dall'uso di impianti e attrezzature si 

definisce: trasversale‐organizzativo infortunistico igienico‐ambientale

504 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La disinfezione è:

Il processo per la sterilizzazione a caldo degli strumenti 

medici

Il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti confinati e aree di pertinenza 

mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 

patogeni

 Il complesso di procedimenti e operazioni atti a determinare 

la distruzione completa o la riduzione del numero della 

popolazione dei ratti o dei topi

505 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L'igiene é considerata una misura di sicurezza perché: Libera il corpo da tutti i microrganismi Promuove la salute come prima linea di difesa del corpo È un'abitudine sana

506 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

L'infermiere, dopo aver accertato che un operatore socio 

sanitario ha tenuto un comportamento illegittimo, può 

allontanare l'operatore dal luogo di lavoro e procedere al 

licenziamento? Sì No Solo se il comportamento adottato è grave

507 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale delle seguenti prestazioni di assistenza post 

operatoria può essere affidata all'operatore socio ‐ 

sanitario? Controllo del fondo dell'utero Attuazione e mantenimento dell'igiene intima Elaborazione della tabella dietetica della partoriente 

508 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale elemento, tra quelli elencati, non è posto 

necessariamente accanto al letto dell'assistito? Interruttore dell'abat‐jour Presa di corrente Campanello per chiamare l'assistente

509 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quale tra questi compiti sono indicati nel T.U. 81/ 08 ? I lavoratori si devono limitare a rispettare le nuove norme

I lavoratori devono contribuire all'adempimento di tutti gli 

obblighi imposti e possono verificare mediante un loro 

rappresentante la corretta applicazione delle misure di 

sicurezza e di tutela della salute

I lavoratori possono solo esprimere opinioni sulle norme di 

sicurezza da attuare 

510 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali sono i requisiti per l'accesso ai corsi di formazione per 

operatore socio‐sanitario?

l'aver conseguito il diploma di scuola media secondaria di I 

grado

l'aver conseguito il titolo di scuola dell'obbligo e aver 

compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione 

al corso

la circostanza di ricoprire l'incarico professionale di 

operatore tecnico addetto all'assistenza     

511 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quanti operatori sono necessari per il rifacimento del letto 

di una malato non in grado di alzarsi? Uno Due Tre

512 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quanto dura la sterilizzazione in doppia busta? 30 giorni 60 giorni 90 giorni

513 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Sono rischi igienico‐ambientali quelli che derivano: dalle caratteristiche dei servizi igienici da agenti biologici da agenti chimici

514 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

A chi compete aiutare la persona assistita per la corretta 

assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto uso di 

apparecchi medicali semplici? Infermiere OSS Medico

515 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Come bisogna adeguare la posizione del corpo prima di 

spostare un oggetto di 15 Kg?

Avvicinare a sé l’oggetto e rendere più stabile la posizione 

del corpo alzando il baricentro

Avvicinare a sé l’oggetto e rendere più stabile la posizione 

del corpo abbassando il baricentro e allargando la base del 

corpo Non incide significativamente la posizione del corpo

516 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Il ruolo dell'operatore sanitario nel processo di formulazione 

del consenso informato di un paziente in preparazione a un 

intervento chirurgico include:

La valutazione dei parametri vitali prima che il paziente firmi 

il modulo La testimonianza riguardo al momento della firma

La somministrazione dei farmaci prescritti nel preoperatorio 

prima che il paziente firmi il modulo

517 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Il SSN garantisce la promozione, il mantenimento e il 

recupero della: Salute fisica Salute fisica e psichica Salute psichica

518 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

In caso di emergenza, in che modo vanno date le indicazioni 

a pazienti e visitatori? Il più sbrigativamente possibile In tono calmo ma autorevole

Non va data nessuna informazione per non diffondere il 

panico

519 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La conservazione del materiale sterile deve effettuarsi a: 10 cm dal muro 15 cm dal muro 20 cm dal muro

520 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La decontaminazione degli  strumenti ha lo scopo: Disinfettare gli strumenti da riutilizzare

Proteggere l’operatore che effettuerà la pulizia degli 

strumenti Pulire le parti nascoste degli strumenti

521 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La marcatura CE deve essere riportata in modo leggibile sui 

DPI per tutto il loro periodo di utilizzo? No Sì Dipende dai DPI

522 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Lavorare in equipe significa:

Molte figure si prendono cura del paziente ognuna 

indipendentemente dall’altra

Molte figure si prendono cura del paziente ognuna 

interdipendentemente dall’altra

Una sola figura professionale si prende cura del paziente e 

dà indicazioni alle altre

523 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Movimentare un carico con un movimento di torsione o 

flessione del tronco, comporta: Una riduzione del rischio di danno al rachide Un aumento del rischio di danno al rachide

La torsione/ flessione del tronco non influenza il rischio, 

infatti il rischio è legato solo al peso del carico che si 

movimenta

524 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Qual è la fonte normativa che disciplina il quadro degli 

interventi e servizi sociali? La legge 833/1978 La legge 328/2000 La legge 104/1992

525 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quando un carico può presentare un rischio per la schiena?

Quando dovendo sollevare un carico da terra ci si piega con 

le ginocchia

Quando è collocato in una posizione tale per cui deve essere 

tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal  tronco

Quando il peso del carico è uguale a quello limite per età e 

sesso

526 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Relativamente alla sicurezza sul lavoro, il lavoratore: Non ha compiti e responsabilità forniti dalla legge

Ha compiti e responsabilità sanzionati penalmente in caso di 

inadempienza

Compiti e responsabilità sono in capo unicamente al datore 

di lavoro

527 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative in 

materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera? Alle Province e alle Regioni Alla Regione ed alle Province Autonome Alle Province ed ai Comuni
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528 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si 

applica la disciplina stabilita: Dal contratto interregionale Dal contratto collettivo Dagli accordi individuali

529 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Che cosa è il test di Bowie e Dick? E' un test che serve a controllare il colesterolo 

E' un test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi 

con il controllo giornaliero. E' un test di gravidanza 

530 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Che cosa si intende nel Decreto n.81/2008 e smi  per 

valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi cui sono esposti solo alcune 

categorie di lavoratori

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione 

aziendale, finalizzata ad individuare adeguate misure di  

prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle 

azioni da svolgere.

La valutazione dei rischi relativa ai reparti dove si svolgono le 

lavorazioni più pericolose

531 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Che cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?

Le prestazioni che devono essere garantite in caso di codice 

rosso al Pronto Soccorso

Le prestazioni, sociali e sanitarie, che devono essere 

garantite a tutti i cittadini in tutte le Regioni italiane Le prestazioni sanitarie che vengono fornite in età pediatrica

532 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Chi è titolare dell'obbligo di valutazione dei rischi? Il tecnico responsabile del servizio prevenzione e protezione Il datore di lavoro Il medico competente

533 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Come si attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata?

Il servizio viene attivato dal medico di medicina generale 

oppure dal medico ospedaliero o dall'assistente sociale di 

zona, anche in assenza del consenso scritto della persona 

interessata

Il servizio può essere attivato dal medico di medicina 

generale o dall'assistente sociale di zona, dopo che la 

persona interessata ha espresso consenso scritto

Il servizio può essere attivato solo a seguito di richiesta della 

persona interessata o dei familiari da rivolgere al Distretto 

sanitario

534 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Come si può effettuare la disinfezione? Solo con mezzi fisici o chimici Con mezzi fisici, gassosi o chimici Solo con mezzi fisici

535 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Come sono classificati i rifiuti prodotti da attività di 

medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (Es. 

contenitori per sangue, antiblastici i materiali provenienti da 

reparti infettivi)? Rifiuti speciali pericolosi Rifiuti sanitari pericolosi Rifiuti assimilabili agli urbani

536 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Con la riforma del '92 del S.S.N. si introduce il concetto di 

azienda sanitaria la cui gestione complessiva è affidata al: Direttore amministrativo Direttore generale Direttore sanitario

537 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Con l'autoclave non è possibile sterilizzare: Strumenti e ferri chirurgici Fibre ottiche Materiale tessile

538 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 

del lavoro(ISPESL)? Un organo tecnico‐consultivo dello Stato Un organo tecnico‐scientifico del SSN L'organo di autogoverno del Ministero della salute

539 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa è necessario fare prima di eseguire il lavaggio dei ferri? Indossare i guanti Indossare i dispositivi individuali previsti dal protocollo Indossare occhiali o visiera ed un grembiule cerato

540 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa ha istituito la Legge 405/75? Gli IRCCS I consultori familiari I SERT

541 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa indicano i cartelli di colore giallo? Divieto Avvertimento Prescrizione

542 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa si intende con il termine sanificazione?

Metodica impiegata per distruggere ogni forma vitale 

comprese le forme sporigene

Metodica impiegata per ridurre il numero di contaminanti 

microrganici a un livello statisticamente e sufficientemente 

non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie

Metodica impiegata per ridurre la carica microbica su oggetti 

o superfici con l'ausilio di detergenti abbinati ai disinfettanti

543 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cosa sono gli hospice?

Piccole strutture destinate ad accogliere persone anziane con 

un adeguato grado di autonomia o persone in stato di 

difficoltà sociale

Strutture assistenziali destinate ad offrire ospitalità a tutti i 

malati di cancro in fase terminale di malattia

Strutture con attività di prestazione assistenziale diurna 

normalmente destinate all'accoglienza dei disabili

544 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Cos'è la ADP? Assistenza Domiciliare Parziale Assistenza Domiciliare Programmata Adenosintrifosfato

545 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Che differenza c'è fra disinfezione e disinfestazione? Nessuna

La disinfezione si attua sugli oggetti e la disinfestazione sulle 

persone

La disinfezione è rivolta ai microrganismi unicellulari e la 

disinfestazione agli organismi pluricellulari

546 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Chi è il Direttore Sanitario? Può essere un medico Non è un medico È un medico

547 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi o lotta 

antincendio devono avere: Una formazione di  n° 32 ore La formazione prevista per i lavoratori  a rischio Una formazione specifica per la loro funzione

548 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I parassiti cosa rappresentano?

Specie patogena (creano danno) ma non opportunista 

(creano danno solo in mancanza delle normali barriere 

difensive)

Specie non patogena (non creano danno) o opportunista 

(creano danno solo in mancanza delle normali barriere 

difensive)

Specie patogena (creano danno) e opportunista (creano 

danno solo in mancanza delle normali barriere difensive)

549 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Il modello di lavoro per equipe si basa sulla: Ripetitività delle mansioni affidate ai membri dell’equipe Turnazione del lavoro

Distribuzione delle responsabilità in funzione delle 

competenze e della condivisione di obiettivi e decisioni

550 UC3: Adattamento domestico‐ambientale In ambito sanitario il codice deontologico è:

Un documento che riguarda le regole di condotta 

professionale esclusivamente dei medici

Un documento che riguarda le regole di condotta 

professionale esclusivamente degli infermieri

Un documento che riguarda le regole di condotta 

professionale di tutti gli operatori sanitari

551 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon 

disinfettante è errata: Potere battericida Assenza di tossicità Inattività in presenza di sostanze organiche

552 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

L' affermazione: " la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti", è 

contenuta: Nella Legge 104 Nella terza riforma del servizio sanitario nazionale Nella Costituzione

553 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) 

viene istituita con: Seconda riforma del sistema sanitario Terza riforma del sistema sanitario

Atto del 22/2/2001 della conferenza permanente per i 

rapporti tra Stato e le Regioni e le province autonome

554 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La terza riforma del servizio sanitario nazionale viene detta 

anche: Riforma D'Alema Riforma Prodi Riforma ter o Bindi

555 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Le schede di Sicurezza quando  sono previste? Per i prodotti contrassegnati da un simbolo di rischio Tutti i prodotti che contengono i principi attivi tossici Per tutti i prodotti pericolosi
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556 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’operatore socio 

sanitario:

Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità 

disciplinare procedente esclusivamente se il procedimento 

riguarda un collega di reparto col quale si lavora 

abitualmente

Può rifiutare la collaborazione richiesta dall'autorità 

disciplinare procedente se non ha l’autorizzazione del 

Dirigente della Struttura

Non può rifiutare, senza giustificato motivo, la 

collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente

557 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Non fa parte dell'unità di degenza di un paziente: Letto ospedaliero Comodino Il sistema di illuminazione diretta della stanza

558 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Per effettuare il prelievo di un campione di urina per 

urinocoltura di un paziente portatore di catetere vescicale 

collegato alla sacca di raccolta è necessario:

Prelevare un campione della prima urina del mattino, dopo 

aver svuotato la sacca di raccolta dalle urine presenti

Prelevare un campione dalla quantità totale di urina delle 24 

ore

Prelevare un campione dalla apposita valvola del catetere, 

dopo aver chiuso il tubo di deflusso e atteso 30 minuti

559 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Per isolamento si intende:

La separazione di un paziente dall’ambiente esterno e 

l’abolizione di qualsiasi contatto Una misura di profilassi delle malattie infettive Tutte le precedenti

560 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è l’altezza minima di un letto di degenza? 30 cm 35c cm 50 cm

561 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Qual è la caratteristica principale che devono avere gli 

arredi di un'unità di degenza?

Devono essere colorati per creare un ambiente più 

accogliente Devono occupare il minor spazio possibile Devono essere pratici e semplici da pulire

562 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale articolo della Costituzione Italiana sancisce il diritto 

alla salute? Art. 3 Art. 1 Art. 32

563 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quale di queste affermazioni è errata nel paziente portatore 

di catetere vescicale? Il sistema di raccolta deve essere sterile Il sacchetto deve essere sistemato nell'apposito supporto Il sacchetto in mancanza di supporto può stare a terra

564 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quale di questi non fa parte dei DPI? Guanti Camice monouso Siringa monouso 10 ml

565 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali fra questi può essere considerato un veicolo 

d’infezione? Un virus Un batterio Le mani

566 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Un bendaggio usato, senza pomata e non contaminato, deve 

essere smaltito come: Rifiuto sanitario pericoloso a rischio non infettivo Rifiuto sanitario che prevede particolari sistemi di gestione Rifiuto sanitario non pericoloso assimilato agli urbani

567 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Il piano di assistenza per un paziente a rischio di infezione 

include: l'uso di guanti puliti per ogni procedura un bagno quotidiano

l'osservanza  di un'igiene accurata delle mani prima e dopo 

un trattamento

568 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L'infermiere, nello svolgimento dell'attività assistenziale : Delega attività all'OSS Delega responsabilità all'OSS Non delega, ma attribuisce attività

569 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Nello smaltimento dei rifiuti infetti,tutto il personale 

dovrebbe accertarsi che: Non siano utilizzati contenitori  per le scorie biologiche

Siano stati scritti sul contenitore il nome e le eventuali 

allergie del paziente Si indossino i guanti

570 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali sono le componenti necessarie per la trasmissione 

delle malattie infettive? Agente infettante ed ospite Agente, ambiente ed ospite Fonte, via di trasmissione, ospite

571 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Che cos'è il Servizio Prevenzione e Protezione?

E' una associazione di lavoratori impegnati in attività di 

prevenzione e protezione degli infortuni

E' una struttura ospedaliera dove vengono curati gli 

infortunati ai quali viene spiegato come evitare gli infortuni 

sul lavoro

E' l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni ed 

esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e 

protezione dai rischi

572 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Che cos'è un ausilio?

Un'attrezzatura, un dispositivo, uno strumento di lavoro 

concepito per ausiliare gli operatori nel sollevamento‐

trasferimento dei pazienti non collaborativi

Un'attrezzatura, un dispositivo, uno strumento di lavoro 

concepito per ausiliare gli operatori nel sollevamento‐

trasferimento dei pazienti parzialmente collaborativi Tutte le precedenti

573 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L’igiene nel reparto di lavaggio stoviglie:

Riguarda il lavaggio di tutto quanto utilizzato dal paziente 

durante i pasti Riguarda il lavaggio a macchina delle stoviglie

Non riguarda solo il lavaggio delle stoviglie ma tutto 

l'insieme di attività del personale addetto al lavaggio

574 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L’O.S.S. è tenuto al segreto professionale in quanto è: Un vincolo deontologico Un obbligo giuridico Tutte le precedenti

575 UC3: Adattamento domestico‐ambientale La classificazione dei rifiuti è importante per: Un corretto smaltimento Un risparmio in termini ambientali Conoscere i rischi di ciascun tipo di rifiuto

576 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La movimentazione manuale dei carichi determina uno 

sforzo che induce:

Maggiore frequenza cardiaca e maggiore frequenza degli atti 

respiratori

Maggiore consumo di ossigeno da parte dei muscoli 

interessati Tutte le precedenti

577 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La pulizia dell'unità di degenza dell'assistito deve essere 

eseguita: Alla dimissione del paziente Quando è necessario Almeno quotidianamente

578 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L'autoclave serve: Per lavare le mani Per lavare i panni Per sterilizzare

579 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Le emergenze in ambiente sanitario sono dovute:

Solo all'attività svolta nel luogo di lavoro Solo ad eventi esterni imprevedibili 

Ad un complesso di eventi imprevedibili esterni e/o interni 

all'ambiente di lavoro

580 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Nella catena epidemiologica il "serbatoio" può essere:  Uomo Acqua e liquidi Entrambe le precedenti

581 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Per evitare disturbi all'apparato muscolo scheletrico è 

consigliato:

Cambiare spesso posizione e fare qualche esercizio di 

rilassamento Predisporre correttamente il posto di lavoro Tutte le precedenti

582 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Per malattie a trasmissione parenterale (es: Aids, Epatite B) 

è necessario prevenire: Le punture e/o le ferite con materiali infetti

Le contaminazioni da fluidi corporei specie se contaminati 

con sangue Tutte le precedenti

583 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Per una disinfezione più sicura è bene utilizzare: Acqua fredda Una miscela di disinfettanti Un solo disinfettante appropriato

584 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Qual è la differenza tra etichetta e scheda di sicurezza?

L'etichetta riporta i dati più essenziali, mentre la scheda di 

sicurezza informa nel modo più dettagliato e completo sulle 

caratteristiche del prodotto Non ci sono differenze

L'etichetta si riferisce al contenuto del recipiente mentre la 

scheda sicurezza si riferisce al suo principio attivo

585 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Qual è la finalità della Sorveglianza Sanitaria nell'ambito 

della movimentazione manuale dei carichi?

Esprimere l'adeguatezza del rapporto tra specifica 

condizione di salute e specifica condizione di lavoro

Esprimere i giudizi di idoneità specifica alla mansione, 

quando il soggetto presenta patologie del rachide Applicare il Titolo VI del T.U.81/08

586 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Quali materassi sono più comunemente usati nei reparti di 

ortopedia e traumatologia? Materassi di lana Materassi di gommapiuma Materassi mantenuti rigidi da un telaio a molle

587 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quali sono gli obiettivi prioritari di un piano di emergenza? Limitare i pericoli ed i danni alle persone ed ai beni Prevedere le procedure di evacuazioni Tutte le precedenti
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588 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Quali sono i metodi di pulizia? A secco, con acqua A secco, con acqua, con prodotti chimici, con mezzi meccanici Con acqua, con mezzi chimici, con mezzi meccanici

589 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Sono da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale: contenitori rigidi per aghi usati, destinati allo smaltimento cappe a flusso laminare di biosicurezza guanti e visiere

590 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione 

svolgono:

Attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione 

e alle procedure di valutazione funzionale

Le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di 

metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona

Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di 

igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di 

igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità 

pubblica e veterinaria

591 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I batteri sono: Tossine prodotte da virus Organismi pluricellulari a RNA e DNA Organismi unicellulari

592 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I corsi BLS/BLSD sono relativi: Pratiche assistenziali Ad indirizzi di terapia infettiva A pratiche salvavita

593 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I livelli in cui può essere distinta la disinfezione sono: Disinfezione di medio e alto livello Disinfezione di basso e alto livello Disinfezione di basso, medio e alto livello

594 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I miceti sono: Batteri Virus Funghi

595 UC3: Adattamento domestico‐ambientale I microrganismi saprofiti sono quelli: Che non vivono nell'ambiente Che producono malattie nell'uomo Che vivono nell'ambiente

596 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Il piano sanitario nazionale è predisposto da: Ministero della salute Parlamento Governo

597 UC3: Adattamento domestico‐ambientale Il trapianto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza del SSN? Solo in alcune regioni No Sì

598 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

In ambito sanitario microrganismi e spore resistenti a 

temperature di 100 gradi possono essere eliminati: Con la pastorizzazione Con la disinfezione Con la sterilizzazione

599 UC3: Adattamento domestico‐ambientale In caso di biancheria infetta il confezionamento avviene: Insieme a tutta la biancheria piana Separatamente attraverso un sacco in polietilene

Separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un 

sacco esterno in polietilene

600 UC3: Adattamento domestico‐ambientale In che anno è stata varata la Legge 328 ? 2002 2001 2000

601 UC3: Adattamento domestico‐ambientale In cosa consiste la decontaminazione?

Nel processo chimico o fisico in grado di distruggere tutte le 

forme di microrganismi viventi

Consiste nell'eliminazione dei parassiti presenti in un 

ambiente

Nella procedura atta a ridurre la carica microbica ed evitare 

rischi di infezione per gli operatori, da effettuarsi subito 

dopo l'uso e prima del lavaggio e della detersione

602 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

Indicare quale tra questi non è un rifiuto pericoloso a rischio 

chimico:

Liquidi di scarto di Laboratorio Analisi, Servizio 

Immunotrasfusionale e Anatomia Patologica Bagni esausti di fissaggio e di sviluppo di Radiologia

Fiale e/o flaconcini di vaccini ad antigene vivo, dopo utilizzo 

del farmaco

603 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

L’applicazione di un  catetere vescicale a permanenza è 

indicata: Nel caso di poliuria In tutti i casi di incontinenza urinaria Nel caso di ritenzione urinaria

604 UC3: Adattamento domestico‐ambientale L’art. 32 della Costituzione sancisce:

L’interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto 

disposto dalla legge L’interesse legittimo alla tutela della salute Il diritto alla tutela della salute

605 UC3: Adattamento domestico‐ambientale

La corretta esecuzione della sanificazione, rappresenta una 

misura di prevenzione delle infezioni in grado di ridurre la 

carica batterica di circa: Il 50% Il 70% L'80%

606 UC4: Assistenza alla salute della persona La durata massima del TIA è di: 24 ore 36 ore 72 ore

607 UC4: Assistenza alla salute della persona La ginnastica respiratoria ha lo scopo di: Migliorare la tecnica respiratoria

Incrementare gli atti respiratori in presenza di difficoltà 

respiratorie Perfezionare gli atti respiratori

608 UC4: Assistenza alla salute della persona

La giusta posizione per una persona cui si debba praticare 

una rianimazione cardiopolmonare è: Supina su parti rigide Supina con la gamba sollevata Adagiata su un fianco

609 UC4: Assistenza alla salute della persona

La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e 

pertanto causa di complicanze. Quale di queste non è 

dovuta al diabete? Morbo di Parkinson Microangiopatie Retinopatie

610 UC4: Assistenza alla salute della persona

La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla 

valutazione della presenza di attività respiratoria deve 

protrarsi per: 10 secondi 5 secondi 15 secondi

611 UC4: Assistenza alla salute della persona

La misurazione della temperatura ascellare con il 

termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di 

mantenimento in sede dello stesso pari a circa: 5‐7 minuti 10‐15 minuti 1‐2 minuti

612 UC4: Assistenza alla salute della persona La pelle è costituita da due parti principali: Epidermide e derma Ipoderma e derma Epidermide e ipoderma

613 UC4: Assistenza alla salute della persona La procedura è:

Il risultato dell' adattamento / applicazione di linee guida 

dove tutto diventa verificabile Comportamenti da adottare nella pratica professionale Uno strumento amministrativo

614 UC4: Assistenza alla salute della persona La reazione di Mantoux si ha nella: Tubercolosi Difterite Rosolia

615 UC4: Assistenza alla salute della persona

La scabbia è una malattia infettiva contagiosa che colpisce la 

pelle. Da cosa è provocata? Un acaro Un virus Un batterio

616 UC4: Assistenza alla salute della persona

La sudorazione eccessiva va controllata attentamente 

soprattutto in: Neonati e anziani Adolescenti Bambini

617 UC4: Assistenza alla salute della persona La temperatura rettale è superiore a quella ascellare di: 0,5 °C 0,5 °F 0,3 °C

618 UC4: Assistenza alla salute della persona L'alluce valgo è un'affezione: Che può essere favorita dall'impiego di calzature non idonee Che colpisce tipicamente chi frequenta le piscine Che colpisce tipicamente i calciatori

619 UC4: Assistenza alla salute della persona L'altro nome per indicare la cistifellea è: Colecisti Cisti epatica Appendice

620 UC4: Assistenza alla salute della persona Le fasi del processo di assistenza sono: Cinque Quattro Tre

621 UC4: Assistenza alla salute della persona Le piastrine hanno la funzione: Nessuna delle altre risposte è corretta di trasportare emoglobina di trasportare calcio
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622 UC4: Assistenza alla salute della persona

Le ustioni vengono distinte in tre gradi, in rapporto a che 

cosa? Alla profondità dell'ustione Al tempo di contatto All'estensione dell'ustione

623 UC4: Assistenza alla salute della persona Le vene trasportano sangue contenente: Anidrite carbonica Ossigeno Zuccheri

624 UC4: Assistenza alla salute della persona L'eliminazione dei liquidi avviene: Sia attraverso urine e feci, sia attraverso pelle e polmoni Esclusivamente attraverso pelle e polmoni Esclusivamente attraverso urine e feci

625 UC4: Assistenza alla salute della persona L'eritema è: Una condizione cutanea patologica Una condizione cutanea fisiologica Una patologia retinica

626 UC4: Assistenza alla salute della persona L'iperpiressia è: L'aumento della temperatura corporea L'aumento della frequenza cardiaca L'aumento della pressione arteriosa

627 UC4: Assistenza alla salute della persona Lo Screening è:

Un' indagine che permette l'identificazione di una malattia o 

alterazione in fase preclinica

Un' indagine che permette l'identificazione di una malattia o 

alterazione in fase conclamata

Un' indagine che permette l'identificazione di una malattia o 

alterazione in fase post‐operatoria

628 UC4: Assistenza alla salute della persona L'ulna si trova: Nell'avambraccio Nel braccio Nel gomito

629 UC4: Assistenza alla salute della persona

Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la 

somministrazione dei farmaci agli assistiti, l'Oss può: Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale

Aiutare l'assistito ad assumere il farmaco per via orale ma 

solo in presenza dell'infermiere

Effettuare l'iniezione sottocutanea in presenza 

dell'infermiere

630 UC4: Assistenza alla salute della persona

Nel caso l'infermiere assegni all'Oss l'effettuazione di 

un'iniezione sottocutanea, l'OSS deve: Rifiutare la prestazione Effettuare l'iniezione solo se è esperto di tale manovra Chiedere all'infermiere una prescrizione scritta

631 UC4: Assistenza alla salute della persona

Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve 

comportare l'OSS? Effettua la segnalazione all'infermiere/caposala Rassicura il paziente Effettua la segnalazione ai parenti del paziente

632 UC4: Assistenza alla salute della persona Nel primo soccorso è prioritario valutare: La presenza dell'attività respiratoria e circolatoria L'esistenza ed entità di una emorragia esterna La presenza di ferite profonde sanguinanti

633 UC4: Assistenza alla salute della persona Nell’emorragia arteriosa: Il sangue si presenta rosso vivo e fuoriesce a zampilli Il sangue si presenta rosso scuro e defluisce a intervalli Il sangue si presenta rosso chiaro e defluisce lentamente

634 UC4: Assistenza alla salute della persona

Nella prima fase della crisi epilettica del grande male il 

paziente presenta: La muscolatura contratta, perde coscienza e cade La muscolatura rilasciata, perde coscienza e cade Nessuna delle due

635 UC4: Assistenza alla salute della persona Per ematemesi si intende: Presenza di sangue con il vomito Emissione di sangue con le feci Presenza di sangue nelle urine

636 UC4: Assistenza alla salute della persona

Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un 

paziente è preferibile utilizzare? (Indicare la risposta errata) L'aerosol La mascherina Gli occhialini nasali

637 UC4: Assistenza alla salute della persona

Per favorire l'espettorazione in un soggetto forte fumatore e 

che presenta tosse produttiva, l'Oss può: Curare l'idratazione dell'assistito Posizionarlo prono almeno 3 volte al giorno Curare il microclima

638 UC4: Assistenza alla salute della persona Per il virus dell’epatite C (HCV) la sorgente di infezione è: Il sangue

Oggetti d’uso personale (spazzolino, rasoio, forbicine, 

posate, ecc.) Secrezioni bronchiali

639 UC4: Assistenza alla salute della persona

Per mantenere il monitoraggio sulle condizioni dei pazienti 

ci serviamo di particolari strumenti chiamati: Scale di valutazione Scale di monitoraggio Scale identificative

640 UC4: Assistenza alla salute della persona Per melena si intende:

Feci nere contenenti sangue proveniente dalle prime vie 

digerenti Feci contenenti sangue nero provenienti dal retto Feci con striature di sangue “rosso vivo”

641 UC4: Assistenza alla salute della persona

Per quale delle seguenti malattie non è attualmente 

disponibile un vaccino? AIDS Morbillo Epatite A

642 UC4: Assistenza alla salute della persona

Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno 

invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere la 

posizione supina e a posizionare l’avambraccio sul torace o 

lungo il fianco: Con il polso esteso ed il palmo verso il basso Con il polso flesso e la mano chiusa Con il polso e la mano nella posizione preferita dall’assistito

643 UC4: Assistenza alla salute della persona

Qual è il nome della porzione di intestino più vicina allo 

stomaco? Duodeno Digiuno Ileo

644 UC4: Assistenza alla salute della persona Qual è la prima cosa da fare in caso di folgorazione?

Allontanare l’infortunato dalla corrente con l’ausilio di 

materiale isolante

Staccare subito l’infortunato dalla corrente afferrandolo con 

il palmo delle mani Coprire l’infortunato con una coperta e dargli da bere

645 UC4: Assistenza alla salute della persona

Qual è la sequenza corretta della "catena della 

sopravvivenza" nella gestione di un soggetto in arresto 

cardiaco?

Riconoscimento e Allarme ‐ RCP ‐ Defibrillazione ‐ Soccorso 

Avanzato

Defibrillazione ‐ RCP ‐ Riconoscimento e Allarme ‐ Soccorso 

Avanzato

RCP ‐ Riconoscimento e Allarme ‐ Defibrillazione ‐ Soccorso 

Avanzato

646 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in 

caso di congelamento? Frizionare le zone congelate con acqua calda

Coprire bene l’infortunato e trasportarlo in un locale non 

eccessivamente riscaldato Allentare i vestiti e le scarpe troppo strette dell’infortunato

647 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente 

ai medicinali di automedicazione?

Sono destinati al trattamento sintomatico di disturbi lievi e 

transitori

E’ consigliabile utilizzarli anche per lunghi periodi di 

trattamento Possono essere acquistati in farmacia solo con ricetta medica

648 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale delle seguenti definizioni descrive in modo corretto i 

“protocolli”? Sono dei percorsi clinico‐ assistenziali

Sono un insieme di raccomandazioni, sviluppate 

sistematicamente, basate su evidenza scientifica a favore o 

contro un determinato intervento

Forme di standardizzazione più elementari di una sequenza 

di azioni definite

649 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale di questi sintomi si verifica in caso di colpo di calore? La temperatura corporea sale in breve tempo La temperatura corporea scende rapidamente Il soggetto colpito suda moltissimo

650 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche 

normali? Dal 95% di acqua e per il 5% di sostanze corpuscolate.

Dal 95% di acqua e per il 5% di zuccheri e particelle

ematiche. Dal 70% di acqua e per il 30% di zuccheri e sali minerali.

651 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale tra queste ghiandole ha una funzione endocrina? Ghiandole surrenali Ghiandole sudoripare Ghiandole lacrimali

652 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale vaccinazione è consigliata in caso di ferite? Anti tetanica Antidifterica Anti epatite

653 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quali sono le operazioni di primo soccorso in caso di 

commozione cerebrale? Applicare bende fredde sulla testa e lasciare il ferito a riposo Praticare la respirazione artificiale Praticare il massaggio cardiaco

654 UC4: Assistenza alla salute della persona

Qualsiasi modificazione osservata nell'anziano durante il 

turno di lavoro deve essere: Riferita all'Infermiere Riferita al R.A.A. Riportate in consegna
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655 UC4: Assistenza alla salute della persona Quando non si usa il caldo? Emorragia acuta, tumori maligni, subito dopo un trauma Contrattura muscolare Mal di schiena

656 UC4: Assistenza alla salute della persona Quando si assiste un paziente morente è necessario: Usare contatto fisico e ascolto attivo Mantenere un ruolo primario nella conversazione Oscurare la stanza e mettere un paravento

657 UC4: Assistenza alla salute della persona Quando si usa la borsa di ghiaccio?

In caso di lesioni craniche, emorragie addominali, interventi 

chirurgici di vario tipo, febbre In caso di ferite aperte

Nella malattia di Raynaud (restringimento delle arterie 

periferiche)

658 UC4: Assistenza alla salute della persona Quanti sono i parametri vitali? 5 3 4

659 UC4: Assistenza alla salute della persona

Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper 

osservare e riferire: La quantità, il colore, la trasparenza, l'odore delle urine La presenza di glucosio, proteine, corpi chetonici nelle urine Quando è avvenuta l'ultima minzione del paziente

660 UC4: Assistenza alla salute della persona

Se un paziente ha bisogno di ossigeno e si trova una 

bombola che ha l’ogiva di colore bianco: Si può utilizzare perché sicuramente contiene ossigeno Non deve essere utilizzato perché potrebbe essere pericoloso Si va alla ricerca di una bombola con l’ogiva di un altro colore

661 UC4: Assistenza alla salute della persona

Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'OSS lo 

sta imboccando: Sospende l'alimentazione e chiama l'infermiere Sospende l'alimentazione e lo pone in posizione supina

Sospende temporaneamente l'alimentazione e riprende 

dopo qualche minuto

662 UC4: Assistenza alla salute della persona Trovando una persona in apparente stato di incoscienza: Controlli il livello di coscienza chiamandola Chiedi di tirare fuori la lingua Vai subito a chiamare il 118

663 UC4: Assistenza alla salute della persona

Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si 

definisce: Pollachiuria Polidipsia Poliuria

664 UC4: Assistenza alla salute della persona Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto: Nessuna delle altre risposte è corretta il bambino non potrà masticare sarà compromessa la sua attività digestiva

665 UC4: Assistenza alla salute della persona

Un paziente semicosciente sta vomitando. Cosa deve fare 

l'OSS? Posizionare la testa di lato Mette un telo sotto la testa Cerca di alzarlo

666 UC4: Assistenza alla salute della persona

Una persona ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali 

(polso e respiro). Che cosa deve fare l'OSS ?

La pone in posizione laterale di sicurezza chiamando subito 

soccorso La mette seduta e cerca di farla bere La mette seduta e va a chiamare soccorso

667 UC4: Assistenza alla salute della persona Di quante vertebre si compone la colonna vertebrale? 33 o 34 32 o 33 34 o 35

668 UC4: Assistenza alla salute della persona Il virus dell'epatite A utilizza come via d'ingresso: l'apparato gastrointestinale il sistema circolatorio l'apparato respiratorio

669 UC4: Assistenza alla salute della persona La funzione della cartella clinica é quella di: documentare l'assistenza fornita al paziente

predisporre i piani di assistenza e discuterli insieme 

all'équipe disciplinare determinare gli obiettivi e le priorità del piano di assistenza

670 UC4: Assistenza alla salute della persona Le linee guida sono: raccomandazioni di comportamento clinico piani di assistenza dettagliata successioni dettagliate e logiche di azioni tecnico‐operative

671 UC4: Assistenza alla salute della persona Nell'ipotermia grave la temperatura interna è di: <27° 36° 35°

672 UC4: Assistenza alla salute della persona Quali sono i parametri di normalità delle urine? quantità, limpidezza, colore, odore quantità, limpidezza, colore limpidezza, colore, odore

673 UC4: Assistenza alla salute della persona

Un OSS ha accidentalmente rovesciato una brocca d'acqua 

nel corridoio dell'unità di cura. Il primo intervento che l'OSS 

dovrebbe attuare per evitare le cadute è:

Restare dove è avvenuto l'incidente e mandare qualcun altro 

a chiamare il personale delle pulizie per far asciugare

Chiamare il personale delle pulizie dalla propria postazione 

per fare asciugare

Riempire di nuovo la brocca d'acqua e portarla al paziente, 

quindi tornare ad asciugare

674 UC4: Assistenza alla salute della persona Cosa occorre fare prima di procedere al massaggio cardiaco?

Verificare le pulsazioni attraverso la rilevazione del polso 

carotideo Effettuare due insufflazioni

Controllare visivamente se vi è ostruzione alle prime vie 

respiratorie e, in caso affermativo rimuovere l'ostacolo

675 UC4: Assistenza alla salute della persona Cosa succede durante l’inspirazione?

La gabbia toracica si espande e consente ai polmoni di 

gonfiarsi La gabbia toracica si restringe Il polmone espelle l’aria

676 UC4: Assistenza alla salute della persona Cos'è la saturazione?

Un parametro che indica la quantità di O2 che si lega 

all'emoglobina Il numero di globuli rossi Un parametro che indica il riempimento dell'atrio sinistro

677 UC4: Assistenza alla salute della persona Da cosa può essere inficiato il valore della saturazione?

Dallo smalto presente sull'unghia del paziente e dalla cute 

fredda Dalla cute fredda del paziente Nessuna delle precedenti

678 UC4: Assistenza alla salute della persona Dove è collocato il polso popliteo? In corrispondenza della cavità posteriore del ginocchio In corrispondenza dell'articolazione del polso Al lato del collo

679 UC4: Assistenza alla salute della persona Dove inizia la piccola circolazione? Dalla parte destra del cuore Dalla parte sinistra del cuore Da un lobo polmonare destro

680 UC4: Assistenza alla salute della persona Il canale alimentare inizia con: Bocca Stomaco Esofago

681 UC4: Assistenza alla salute della persona Il metatarso si trova: Nel piede Nel cranio Nella colonna vertebrale

682 UC4: Assistenza alla salute della persona

Il principale vantaggio ottenibile con l’inserimento della 

cartella infermieristica è: Personalizzare l’assistenza Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta Standardizzare le procedure

683 UC4: Assistenza alla salute della persona

In caso di ustione e di corpo in fiamme, come bisogna 

intervenire? Spegnere le fiamme degli abiti con una coperta Allontanarsi Applicare ghiaccio

684 UC4: Assistenza alla salute della persona La comune meningite dei bambini è causata da: Un virus Un batterio Un fungo

685 UC4: Assistenza alla salute della persona L'emoglobina è una proteina in grado di: Trasportare l'ossigeno nel sangue Rinforzare le ossa Aumentare la quantità di sodio nell'organismo

686 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale tra i seguenti non rientra tra le tipologie di bendaggio? Preventivo Per compressione Di contenzione

687 UC4: Assistenza alla salute della persona Quando viene prodotto l’acido lattico? Quando il muscolo è sotto sforzo Quando il muscolo riposa Sempre

688 UC4: Assistenza alla salute della persona Sull'ustione il primo soccorritore deve: Applicare acqua fredda Applicare pomate grasse Applicare garze oleate

689 UC4: Assistenza alla salute della persona Come si misura la glicemia in maniera esatta? Con il glucometro digitale Con un  prelievo ematico Con il dosaggio dell’insulina circolante nel sangue

690 UC4: Assistenza alla salute della persona Cosa si intende per Ossiuriasi: Una forma cronica di dermatite Una parassitosi intestinale L'accumulo di acido urico nelle ossa

691 UC4: Assistenza alla salute della persona Cosa significa Ipossia? Diminuzione della pressione arteriosa al di sotto dei valori Inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo

692 UC4: Assistenza alla salute della persona Davanti ad una persona con crisi epilettica, l’OSS deve: Contenerla in modo da evitarle lesioni

Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, 

senza contenerla Porre in bocca alla persona un panno morbido

693 UC4: Assistenza alla salute della persona Definire la condizione di urgenza:

Situazione di immediato pericolo di vita cui ogni ritardo può 

determinare un peggioramento della situazione

Situazione di danno o pericolo temporaneamente stabilizzata 

ma in cui è necessario intervenire prima possibile

Situazione in cui si ha ancora la possibilità di valutare la 

procedura più corretta
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694 UC4: Assistenza alla salute della persona Durante l’espirazione:

I muscoli intercostali si contraggono e la cavità toracica si 

riduce, il diaframma si contrae e si abbassa

I muscoli intercostali e il diaframma si rilassano, la cavità 

toracica si riduce

I muscoli intercostali si contraggono e la cavità toracica si 

espande, il diaframma si contrae e si abbassa

695 UC4: Assistenza alla salute della persona I segni vitali di un individuo sono: Respiro e temperatura corporea Temperatura, respiro, polso e pressione arteriosa Polso, temperatura e pressione arteriosa

696 UC4: Assistenza alla salute della persona Il cardias è posizionato tra: Faringe ed esofago Esofago e stomaco Stomaco e duodeno

697 UC4: Assistenza alla salute della persona Il diabete è una patologia caratterizzata da: Presenza superiore alla norma di sangue nelle urine Presenza superiore alla norma di glucosio nel sangue

Presenza inferiore alla norma di glucosio nel sangue dei 

soggetti magri

698 UC4: Assistenza alla salute della persona Il termine Glicosuria si riferisce: Alla presenza di glucosio nel sangue Alla presenza di glucosio nelle urine Scarsa quantità di glucosio nel sangue

699 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di episodio ipotensivo il paziente va posizionato: Disteso supino con capo sollevato Disteso supino con i piedi sollevati Nella posizione semiseduta

700 UC4: Assistenza alla salute della persona L’Unità di misura della pressione arteriosa è: mm di H2O mmHg mg Hg

701 UC4: Assistenza alla salute della persona La broncopolmonite è: Una polmonite asintomatica

Un processo infiammatorio acuto dei bronchi e polmoni 

causato da virus e/o batteri

Il risultato di più episodi di bronchite acuta associata all’asma 

bronchiale

702 UC4: Assistenza alla salute della persona La fuoriuscita del sangue dal naso si chiama: Emottisi Epistassi Ematemesi

703 UC4: Assistenza alla salute della persona La presbiofrenia è: Un problema visivo tipico degli anziani.

Una demenza senile chiamata anche (sindrome amnestico‐

confabulatoria). Nessuna delle precedenti

704 UC4: Assistenza alla salute della persona

La tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico 

deve essere eseguita di norma: La sera prima dell’intervento La mattina dell’intervento In base alle indicazioni dell’infermiere

705 UC4: Assistenza alla salute della persona L'intestino tenue è deputato alla funzione di: Assorbimento dell'acqua Assorbimento dei principi nutritivi Allontanamento dei prodotti di scarto della digestione

706 UC4: Assistenza alla salute della persona

L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione  di 

attività affidate secondo il criterio: Della delega Dell'attribuzione Dell'assunzione di responsabilità

707 UC4: Assistenza alla salute della persona Per valutare il grado di dipendenza mi servo della scala: Norton Barthel Conley

708 UC4: Assistenza alla salute della persona

Qual è il disturbo che più frequentemente si associa 

all’emiplegia destra? Balbuzie Afasia Disorientamento spazio‐temporale

709 UC4: Assistenza alla salute della persona Qual è l’obiettivo del B.L.S.: Provvedere al ripristino di un ritmo cardiaco efficace

Provvedere ad un ossigenazione d’emergenza per evitare 

danni cerebrali Provvedere al precoce utilizzo del D.A.E.

710 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale componente del sangue svolge una funzione difensiva 

contro le aggressioni al nostro organismo portate da batteri 

e virus? Globuli rossi Globuli bianchi Piastrine

711 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a 

risonanza magnetica? Bambino sotto i 3 anni Portatore di pace‐maker Claustrofobico

712 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale funzione svolgono i tendini? Collegare i legamenti alle ossa Collegare i muscoli alle ossa Collegare i muscoli tra loro

713 UC4: Assistenza alla salute della persona Se durante il pasto il paziente seduto vomita: L’OSS chiama subito l’infermiere

L’OSS gira la testa del paziente, mette un telo sul petto ed 

allerta l’infermiere L’OSS  mette il paziente disteso e chiama l’infermiere

714 UC4: Assistenza alla salute della persona

Se un paziente lamenta mancanza di respiro mentre è a 

letto come primo intervento: Lo si distende elevando le gambe con dei cuscini Lo si mette seduto Lo si mette su di un fianco con le gambe flesse verso il tronco

715 UC4: Assistenza alla salute della persona Un ciclo completo di RCP è costituito da: 30 compressioni 2 insufflazioni per 5 cicli (1 minuto) 30 compressioni 2 insufflazioni per 5 cicli (2 minuti) 30 compressioni 2 insufflazioni per 5 cicli (3 minuti)

716 UC4: Assistenza alla salute della persona

Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente 

rilevabili quando ha effettuato: Un esame TAC Un esame scintigrafico Un’ecografia

717 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di stiramento come bisogna intervenire? Praticare BLS Applicare bende fredde e immobilizzare la parte dolorante Far muovere il paziente

718 UC4: Assistenza alla salute della persona In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale? Folgorazione Avvelenamento Annegamento

719 UC4: Assistenza alla salute della persona In quanti gradi di gravità si classificano le ustioni? 2 3 5

720 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale dei seguenti compiti non può essere delegato al 

personale di supporto?

Rilevazione dei parametri vitali di un paziente appena 

ricoverato nel reparto.

Controllo del polso apicale ad un paziente prima della 

somministraione di un farmaco

Rilevazione dei parametri vitali di un paziente appena 

rientrato in reparto dalla dialisi

721 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale delle seguenti operazioni può essere attribuita 

all'OSS? Medicazione post operatoria sterile Medicazione asciutta per una ferita cronica pulita Impacco delle ferite

722 UC4: Assistenza alla salute della persona Quanti tipi di circolazione esistono? 1 2 3

723 UC4: Assistenza alla salute della persona

Come si chiama la condizione in cui si ha infiammazione dei 

reni? Neurite Nefrite Uretrite

724 UC4: Assistenza alla salute della persona Cos'è il diaframma? Una parte del polmone Un muscolo respiratorio Una membrana oculare

725 UC4: Assistenza alla salute della persona Dove si trova il muscolo tricipite? Nelle mani e nel collo Nelle braccia e nelle gambe Nelle ginocchia

726 UC4: Assistenza alla salute della persona I fattori determinanti della salute sono: L'alimentazione e l'attività fisica L' attività fisica, l'alcool, il fumo e l'alimentazione L'alcool e l'alimentazione

727 UC4: Assistenza alla salute della persona I sintomi più comuni del colpo di calore sono: Volto arrossato, sete intensa, cute calda e mucose asciutte

Sensazione di debolezza, crampi muscolari, senso acuto di 

vertigini, disorientamento

Confusione mentale, perdita di coscienza, oliguria con urine 

molto pigmentate, nausea e vomito

728 UC4: Assistenza alla salute della persona Il diabete mellito è una patologia a carico del: Cuore Pancreas Rene

729 UC4: Assistenza alla salute della persona Il plasma è di colore: Rosso scuro Giallo chiaro Rosso chiaro

730 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di stomie l’OSS  può sostituire: Quelle a 1 pezzo Quelle a 2 pezzi Entrambi

731 UC4: Assistenza alla salute della persona La cistifellea: E' sede di produzione della bile E' sede di immagazzinamento della bile E' sede di distruzione della bile

732 UC4: Assistenza alla salute della persona La gravità di una ustione è calcolata con quale metodo: Scala di Glascow Regola del nove Entrambe

733 UC4: Assistenza alla salute della persona La pleura è una membrana che riveste: La milza Il polmone Il rene

734 UC4: Assistenza alla salute della persona

Le operazioni da compiere per soccorrere una persona 

colpita da scarica elettrica sono: Praticare immediatamente la respirazione artificiale

Prima di ogni manovra assicurarsi che la corrente sia stata 

interrotta

Inumidire con un panno bagnato la fronte e le estremità per 

diminuire la temperatura
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735 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quali dei problemi di seguito indicati hanno priorità di 

primo livello? Problema acuto di eliminazione urinaria Problemi alle vie aeree Problemi cardiocircolatori

736 UC4: Assistenza alla salute della persona Quali sono le categorie immuni dall'Aids? Gli eterosessuali Nessuna Coloro che si astengono dai rapporti sessuali

737 UC4: Assistenza alla salute della persona Quanti ventricoli ha il cuore? Uno Due Tre

738 UC4: Assistenza alla salute della persona Una FC pari a 75 batt/min fa allarmare un OSS? Sì No Solo in caso di Handicap grave

739 UC4: Assistenza alla salute della persona “Emottisi” significa: Sangue che fuoriesce dall’orecchio Sangue che fuoriesce dalla bocca Sangue che fuoriesce dal naso

740 UC4: Assistenza alla salute della persona Che cosa è un crampo? La paralisi dei nervi all'interno degli arti La contrazione involontaria della muscolatura

La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo fisico 

eccessivo

741 UC4: Assistenza alla salute della persona Che cosa si intende per indice glicemico di un alimento? L'indice calorico di quel dato alimento

L'effetto di quel dato alimento sui livelli di glucosio nel 

sangue La quantità di glucosio contenuta in un dato alimento

742 UC4: Assistenza alla salute della persona Che sintomi può presentare un soggetto che ha una cistite? Solo microematuria e piuria Pollachiuria ‐ macroematuria ‐ microematuria ‐ piuria Solo pollachiuria e macroematuria

743 UC4: Assistenza alla salute della persona

Come devono essere considerati i pannoloni per 

incontinenti?

Sono da considerarsi come rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo

Sono da considerarsi come rifiuti sanitari assimilabili agli 

urbani se non sono stati utilizzati da pazienti infettivi Sono da considerarsi come rifiuti speciali

744 UC4: Assistenza alla salute della persona

Come si chiama quel muscolo trasversale che separa gli 

organi contenuti nel torace? Colon traverso Diaframma Pleure

745 UC4: Assistenza alla salute della persona Cos’è un protocollo sanitario? E' l'insieme delle pratiche per istituire i protocolli di sicurezza

E' l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche 

e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei 

provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la 

protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio 

lavorativo

E' l'insieme delle cartelle dei dipendenti che si sono vaccinati 

contro specifiche malattie infettive

746 UC4: Assistenza alla salute della persona Cosa si intende per iperpiressia?

Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 

36,1 a 37 C°

Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 

38,2 a 39,9 C°

Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 

37,1 a 38,2 C°

747 UC4: Assistenza alla salute della persona Cos'è il miocardio? Un'arteria Un tessuto muscolare Una ghiandola

748 UC4: Assistenza alla salute della persona Cos'è l'assistenza sanitaria di base? I primi soccorsi prestati in ambulanza La cura delle malattie nel territorio L'insieme degli interventi ospedalieri

749 UC4: Assistenza alla salute della persona Cos'è l'ECG? Elettromiografia Elettrocardiogramma Elettroencefalogramma

750 UC4: Assistenza alla salute della persona Di norma, in caso di congelamento è opportuno: Immergere in acqua calda le parti del corpo interessate

Coprire bene l’infortunato e trasportarlo in un locale non 

eccessivamente riscaldato

Somministrare una forte bevanda alcolica per indurre 

vasodilatazione

751 UC4: Assistenza alla salute della persona

Dovendo raccoglie un campione di urine per un esame 

colturale, occorre:

Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del 

mitto finale

Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, urine del 

mitto intermedio

Digiuno, pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore sterile, 

urine delle 24 ore

752 UC4: Assistenza alla salute della persona

Durante l'esecuzione dello stick glicemico ad un paziente 

diabetico che ha l'epatite C, l'O.S.S. si punge 

accidentalmente il dito con ago infetto. Esiste un rischio di 

contagio considerando che l'ago era stato utilizzato  il giorno 

prima?

La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi non vi è 

rischio di trasmissione.

La puntura è avvenuta circa 24 ore dopo e quindi una bassa 

carica virale ma vi è possibilità di contagio.

Non vi è pericolo di trasmissione in quanto non si trasmette 

con il sangue.

753 UC4: Assistenza alla salute della persona Fa parte dell'apparato respiratorio: L'esofago Trachea La faringe

754 UC4: Assistenza alla salute della persona

Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di due 

valvole. Quali? Cardias e valvola ileocecale Cardias e piloro Piloro e valvola mitrale o bicuspide

755 UC4: Assistenza alla salute della persona Applicare acqua fredda su una zona ustionata è consigliabile: Se l'ustione sia stata provocata da agenti chimici Se l'ustione sia a carico degli arti inferiori Mai

756 UC4: Assistenza alla salute della persona Che cos’è l’ecchimosi? Un gonfiore Un modo di respirare La rottura di piccoli capillari

757 UC4: Assistenza alla salute della persona Cosa non bisogna fare nel paziente ustionato?

Raffreddare la zona ustionata irrigando abbondantemente 

con acqua Riscaldare il paziente dopo averlo raffreddato Rimuovere i tessuti adesi

758 UC4: Assistenza alla salute della persona

Davanti  ad  una  persona  con  improvviso  malore  sono  da  

attuare  i  seguenti interventi, tranne: Distendere la persona in posizione antishock Controllare il respiro e circolo Posizionare a letto ed aspettare che si riprenda

759 UC4: Assistenza alla salute della persona Dove si trova la valvola mitrale? Lato destro del cuore Laringe Lato sinistro del cuore

760 UC4: Assistenza alla salute della persona Gli anziani con diabete sono predisposti a: Disfagia Epistassi Ulcere alle gambe e ai piedi

761 UC4: Assistenza alla salute della persona I parametri vitali devono essere registrati: Quando sono alterati rispetto alla norma Su indicazione dell’infermiere Sempre

762 UC4: Assistenza alla salute della persona Il microcircolo cutaneo si trova: Nell'epidermide Nell'ipoderma Nel derma

763 UC4: Assistenza alla salute della persona Il muscolo cardiaco è: Un muscolo liscio involontario Un muscolo striato volontario Un muscolo striato involontario

764 UC4: Assistenza alla salute della persona Il pancreas si trova: Dietro i reni Nella gabbia toracica Dietro allo stomaco

765 UC4: Assistenza alla salute della persona Il termine Anuria indica: Riapertura di una ferita già suturata Anomalo accumulo di liquido nella cavità addominale Mancata (o ridottissima) produzione di urina

766 UC4: Assistenza alla salute della persona

Il trasferimento dei parametri vitali da parte dell’ OSS 

avviene tramite: Cartella clinica cartacea Cartella informatizzata clinica Schede infermieristiche

767 UC4: Assistenza alla salute della persona

In caso di caduta di un paziente sono da attuare  i seguenti 

interventi, tranne: Controllare lo stato di coscienza e circolo

Lasciare la persona a terra fino all'arrivo di infermiere o 

medico 

Posizionare dei cuscini sotto la testa e/o gli arti per diminuire 

il dolore  e farlo stare più comodo 

768 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di febbre il polso: Diminuisce Rimane costante Aumenta

769 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di talalgia si accusa dolore in quale parte del corpo? Gomito Collo Calcagno

770 UC4: Assistenza alla salute della persona

In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi 

assistenziali sono di competenza dell’OSS?

Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico 

dell’ipertermia Interventi di tipo farmacologico Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo

771 UC4: Assistenza alla salute della persona La diminuzione della temperatura corporea è chiamata: Febbre Ipertermia Ipotermia
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772 UC4: Assistenza alla salute della persona La pressione sistolica misura la: Pressione nelle arterie tra un battito e l'altro

Forza con cui il cuore pompa il sangue all'inizio della 

contrazione

Forza con cui il cuore pompa il sangue alla fine della 

contrazione

773 UC4: Assistenza alla salute della persona La prima fase del processo di assistenza riguarda: La pianificazione L’attuazione della pianificazione L’individuazione e la definizione del problema

774 UC4: Assistenza alla salute della persona

La temperatura corporea ascellare rispetto a quella 

timpanica: È uguale È superiore di 0,5 °C È inferiore di 0,5 °C

775 UC4: Assistenza alla salute della persona La trachea collega: La laringe e i polmoni La faringe e i bronchi La laringe e i bronchi

776 UC4: Assistenza alla salute della persona Lo shock è: Una situazione in cui l’individuo subisce uno spavento Una forma di insufficienza cardiocircolatoria cronica Una forma di insufficienza cardiocircolatoria acuta

777 UC4: Assistenza alla salute della persona

Lo stato funzionale di una persona può essere valutato 

attraverso: La percezione della persona assistita

I dati raccolti dai familiari della persona e la percezione della 

persona assistita L’impiego di scale di valutazione specifiche

778 UC4: Assistenza alla salute della persona L'ossimetria rileva: L'ossigeno presente nei polmoni nell'espirazione La percentuale di ossigeno presente in ogni atto respiratorio

La percentuale di ossigeno presente nella circolazione 

periferica

779 UC4: Assistenza alla salute della persona

Nella respirazione artificiale il numero di insufflazioni da 

eseguire in sequenza è: 2 4 5

780 UC4: Assistenza alla salute della persona Nella rianimazione cardio‐polmonare si devono fare: 15 compressioni toraciche e 5 insufflazioni 15 compressioni toraciche e 10 insufflazioni 30 compressioni toraciche e 2 insufflazioni

781 UC4: Assistenza alla salute della persona

Per malattie a trasmissione parenterale (es. Aids, epatite B) 

è necessario prevenire:

Solo contaminazioni mucose da fluidi corporei specie se 

contaminati con sangue Solo le punture e/o le ferite con materiali infetti

Le punture e/o le ferite con materiali infetti, contaminazioni 

mucose da fluidi corporei specie se contaminati con sangue

782 UC4: Assistenza alla salute della persona Per medicazione secca si intende: L'applicazione di un impacco sulla cute L'applicazione di etere La protezione di una lesione

783 UC4: Assistenza alla salute della persona

Qual è la corretta modalità di raccolta di un campione di 

urina per urinocoltura?

Pulizia dei genitali, mani lavate, contenitore non sterile, 

mitto intemedio 

Pulizia dei genitali, digiuno, contenitore pulito, mitto 

intermedio

Pulizia dei genitali, mani lavate contenitore sterile, mitto 

intermedio

784 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale deve essere la durata delle applicazioni calde o 

fredde? Non devono superare i 120 minuti Non devono superare i 5 minuti Non devono superare i 20/30 minuti

785 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti? Stomaco Retto Intestino tenue

786 UC4: Assistenza alla salute della persona Quali sono le arterie che vanno ad irrorare il miocardio? Arterie polmonari Arterie cerebrali Arterie coronarie

787 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quando vanno interrotte le manovre di rianimazione 

cardiopolmonare? Quando c’è esaurimento delle forze fisiche Quando un medico decreta la morte del soggetto

Sia quando c’è esaurimento delle forze fisiche, sia quando un 

medico decreta la morte del soggetto

788 UC4: Assistenza alla salute della persona Quante sono le ghiandole salivari? 2 4 6

789 UC4: Assistenza alla salute della persona Si fa diagnosi di diabete quando: La glicemia a digiuno è superiore o uguale a 120mg/dl La glicemia a digiuno è uguale o superiore a 110mg/dl La glicemia a digiuno è uguale o superiore a 126mg/dl

790 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di folgorazione si può avere:

Arresto cardio‐circolatorio per fibrillazione ventricolare e 

blocco respiratorio Danni neurologici Tutte le precedenti

791 UC4: Assistenza alla salute della persona

In caso di incidente stradale, cosa è necessario fare per 

soccorrere un ferito? Dargli da bere per evitare ostruzioni alla bocca Sollevarlo, spostandolo subito dal luogo dell'incidente Non spostare né sollevare il ferito

792 UC4: Assistenza alla salute della persona

In relazione all'agente eziologico (causa), le ustioni possono 

essere distinte in ustioni: da calore, da sostanze chimiche, da elettricità da sostanze chimiche, da agenti radianti, da calore

da elettricità, da agenti radianti, da calore, da sostanze 

chimiche

793 UC4: Assistenza alla salute della persona La manovra di Heimlich è: Una tecnica per potenziare i muscoli dei pettorali

Una tecnica per potenziare le capacità motorie in soggetti 

che hanno subito lesioni

Un movimento che consente l'espulsione di un corpo 

estraneo che ostruisce le vie respiratorie

794 UC4: Assistenza alla salute della persona La sacca che protegge il cuore è denominata: Miocardio Mediastino Pericardio

795 UC4: Assistenza alla salute della persona L'apparato cardiovascolare è formato da: Cuore, polmoni e vasi sanguigni Vasi sanguigni, arterie e capillari Cuore e vasi sanguigni

796 UC4: Assistenza alla salute della persona Lo stato di coscienza si valuta con: Stimolo tattile Stimolo verbale Stimolo tattile e verbale

797 UC4: Assistenza alla salute della persona Qual è il valore ideale della saturazione? 0,5 0,6 1

798 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quali precauzioni si devono mettere immediatamente in 

atto in caso di emorragia nasale? Far sdraiare il ferito alzandogli entrambe le braccia

Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere 

premuta la narice che sanguina

Sollevare il braccio opposto alla narice sanguinante e tenere 

premuta la narice che non sanguina  

799 UC4: Assistenza alla salute della persona Com'è chiamata l'incapacità di distinguere i colori? Anoressia Discrasia Daltonismo

800 UC4: Assistenza alla salute della persona

Cosa si deve fare come primo soccorso in caso di persona 

con crisi epilettica?

Lasciare la persona nella posizione  in cui si trova senza 

toccarla Semplicemente aspettare che passi la crisi Accompagnare  a terra la persona

801 UC4: Assistenza alla salute della persona Cosa si intende per malattia venerea? Malattia dell'apparato genitale Malattia della pelle Malattia a trasmissione sessuale 

802 UC4: Assistenza alla salute della persona Dove si rileva la saturazione? Sulle dita Sul lobo delle orecchie

Sul lobo delle orecchie, su qualunque dito della mano e del 

piede 

803 UC4: Assistenza alla salute della persona Dove si trovano le corde vocali? Nella faringe Nei bronchioli Nella laringe

804 UC4: Assistenza alla salute della persona Il primo soccorso è:

L' intervento immediato che mira a risolvere problemi di 

salute urgenti L' intervento di personale sanitario in ambito ospedaliero

L' aiuto prestato a una persona coinvolta in un incidente o 

colta da malore in attesa di personale qualificato

805 UC4: Assistenza alla salute della persona Il Protocollo è: Strumento di valutazione ed efficacia Strumento di pianificazione dell'assistenza infermieristica Strumento di attuazione delle Linee‐ Guida

806 UC4: Assistenza alla salute della persona L’anuria è: Una diuresi superiore a 2000 ml Una diuresi superiore a 500 ml Nessuna delle precedenti

807 UC4: Assistenza alla salute della persona La difficoltà a deglutire è definita: Dispepsia Disuria Disfagia

808 UC4: Assistenza alla salute della persona

La frattura è l’interruzione della continuità di un osso per un 

trauma: Grave Lieve Diretto o indiretto

809 UC4: Assistenza alla salute della persona

La lettura della pressione sanguigna di un paziente è 

144/96. In quale categoria rientra questa lettura? Normale Pre‐ipertensione Ipertensione, stadio 1

810 UC4: Assistenza alla salute della persona La morbilità di una malattia è data dal rapporto tra: Numero di malati/popolazione Numero di morti/numero di malati Numero di morti/popolazione

811 UC4: Assistenza alla salute della persona L'apparato digerente: E' preposto esclusivamente alla digestione Comincia dallo stomaco e termina con l'intestino tenue E' preposto alla digestione e all'assorbimento

812 UC4: Assistenza alla salute della persona Lo sfigmomanometro viene adoperato per: Il peso La velocità del sangue La pressione arteriosa
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813 UC4: Assistenza alla salute della persona

L'organismo che ospita un microrganismo patogeno ma non 

sviluppa la malattia è un portatore: Convalescente Cronico Sano

814 UC4: Assistenza alla salute della persona L'unità base del sistema nervoso periferico è: Epatocita Nefrone Neurone

815 UC4: Assistenza alla salute della persona

Nel congelamento superficiale come si presenta il colorito 

della pelle? Prima rossa e poi bianca Bianca Biancastra, grigio‐bluastra

816 UC4: Assistenza alla salute della persona

Quale delle seguenti ossa non fa parte dello scheletro degli 

arti superiori? Omero Ulna Rotula

817 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale malattia si cura con l'insulina? L'asma Il colesterolo Il diabete mellito 

818 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale muscolatura è presente nel cuore? Striata Liscia Entrambe

819 UC4: Assistenza alla salute della persona Quale schema corporeo si instaura solitamente dopo l'ictus? Paraparesi Emiparesi Tetraparesi

820 UC4: Assistenza alla salute della persona Il cieco è un tratto: Nessuna delle altre risposte è corretta Dell'apparato genitale Dell'intestino crasso

821 UC4: Assistenza alla salute della persona Il plasma è: Sinonimo di linfa La parte figurata del sangue La parte liquida del sangue

822 UC4: Assistenza alla salute della persona

Il riscontro, a digiuno, di un valore glicemico di

220 mg/dl indica: Ipoglicemia Normoglicemia Iperglicemia

823 UC4: Assistenza alla salute della persona Il valore di riferimento della Pressione Arteriosa è? 110/60mmHg 150/90mmhg 120/80mmhg

824 UC4: Assistenza alla salute della persona

In base a quali criteri, si "attribuisce" un compito 

assistenziale ad un OSS: Opportunismo operativo Consuetudine organizzativa Capacità e competenza del singolo OSS

825 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di emorragia come bisogna intervenire? Pulire la ferita e lavare in acqua calda Pulire la ferita con un disinfettante

Comprimere la ferita con un panno pulito, tenendo premuto 

con il palmo della mano

826 UC4: Assistenza alla salute della persona

In caso di primo soccorso la valutazione dell'attività 

respiratoria va fatta per un tempo di: 2 minuti 30 secondi 10 secondi

827 UC4: Assistenza alla salute della persona In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve:

Mettere la persona seduta ‐ controllare il polso pedidio ‐ 

stendere l'arto fratturato

Tenere la persona supina ‐ controllare il polso femorale ‐ 

steccare l'arto fratturato

Tenere la persona supina ‐ controllare la frequenza cardiaca 

e respiratoria ‐ evitare movimenti dell'arto fratturato

828 UC4: Assistenza alla salute della persona

In che modo l'OSS contribuisce alla pianificazione 

dell'assistenza?

Formulando obbiettivi assistenziali a partire dalle 

osservazioni effettuate Modificando il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni

Osservando e riferendo all'infermiere/a dati riguardanti i 

bisogni di base della persona e le reazioni agli interventi 

assistenziali effettuati, registrando l'effettuazione  degli 

interventi attribuiti

829 UC4: Assistenza alla salute della persona In cosa consiste lo stiramento? Nella lesione totale delle fibre muscolari Nella lesione parziale di tutte le fibre muscolari Nella lesione parziale di poche fibre muscolari

830 UC4: Assistenza alla salute della persona

In un paziente ipoteso quali valori pressori si possono 

riscontrare? 170/95 mmHg 120/70 mmHg 90/60 mmHg

831 UC4: Assistenza alla salute della persona Indicare qual è il significato del termine "Borborigmo": Borbottamento Forte flatulenza

Rumore prodotto dallo spostamento del contenuto 

intestinale

832 UC4: Assistenza alla salute della persona Indicare qual è il significato del termine "Costipazione": Frequente emissione di urina Ristrettezza economica Ritenzione delle feci

833 UC4: Assistenza alla salute della persona Indicare qual è il significato del termine "oncologia": Studio della circolazione arteriosa Branca della neurologia Studio dei tumori

834 UC4: Assistenza alla salute della persona L’acronimo PAI indica: Procedure di assistenza interna Procedure di assistenza individualistiche Piano di assistenza individualizzato

835 UC4: Assistenza alla salute della persona La bradipnea è: una respirazione altalenante una respirazione accelerata una respirazione rallentata

836 UC4: Assistenza alla salute della persona La Cartella infermieristica: Definisce lo svolgimento di un compito

È un documento che riguarda esclusivamente le cure da dare 

all'assistito È un insieme di documenti riguardanti un singolo assistito

837 UC4: Assistenza alla salute della persona

La definizione corretta di Salute per l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) del 1946 è: La Salute è l’assenza di virus nel corpo La Salute è assenza di malattia o infermità.

La Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale e non semplicemente di assenza di malattia o 

infermità.
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