
 

  
Test per lo svolgimento degli esami finali relativi al profilo di: “Operatore 

Socio Sanitario - OSS” (Vers. 1.0 del 15/03/2019)   
    

1 “Emottisi” significa: 

2 
A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza 

Sanitaria ed Ospedaliera? 

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

4 
Ad un cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non in regola con 

le norme relative all'ingresso e al soggiorno, il SSN: 

5 
Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero per un 

assistito anziano cosa è necessario? 

6 Applicare acqua fredda su una zona ustionata è consigliabile: 

7 Attraverso quale scala viene misurato il calibro del catetere? 

8 Che cos’è l’ecchimosi? 

9 Che cos’è l’essudato? 

10 Che cos’è l’igiene? 

11 Che cos’è la dispnea? 

12 Che cosa è contenuto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza? 

13 Che cosa è la scala di Braden? 

14 Che cosa si intende con il termine comfort? 

15 Che cosa si intende nel Decreto n.81/2008 e smi  per valutazione dei rischi? 

16 Che cosa si intende per indice glicemico di un alimento? 

17 Che cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)? 

18 Che cos'è il Triage? 

19 Che cos'è la disfagia: 

20 Che differenza c'è fra disinfezione e disinfestazione? 

21 Che effetto hanno le amfetamine sul sistema nervoso? 

22 
Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte 

assistenziali degli operatori? 

23 Che tipo di alimentazione è appropriata per una persona disfagica? 

24 Chi è il caregiver? 

25 Chi è titolare dell'obbligo di valutazione dei rischi? 

26 
Chi ha elaborato il modello che considera fondamentale il rapporto umano tra il 

paziente e l'infermiere? 

27 Come devono essere considerati i pannoloni per incontinenti? 

28 Come può essere definita la disabilità? 

29 
Come si chiama la tossinfezione provocata da alimenti non adeguatamente 

riscaldati ? 

30 
Come si chiama quel muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel 

torace? 

31 Come si misura la glicemia in maniera esatta? 



 

 

32 Come si può effettuare la disinfezione? 

33 

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)? 

34 Cosa si intende con il termine memoria? 

35 
Con la riforma del '92 del S.S.N. si introduce il concetto di azienda sanitaria la cui 

gestione complessiva è affidata al: 

36 Con l'autoclave non è possibile sterilizzare: 

37 Con quale vitamina l'organismo viene aiutato ad assorbire calcio e fosforo? 

38 Con quali tipi di pazienti è obbligatorio indossare i guanti? 

39 Cos’è l’asepsi? 

40 Cos’è un protocollo sanitario? 

41 Cos’è una piaga da decubito? 

42 Cosa è il bilancio energetico? 

43 Cosa è il processo di assistenza infermieristica? 

44 Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro(ISPESL)? 

45 Cosa è necessario fare prima di eseguire il lavaggio dei ferri? 

46 
Cosa è stato costituito in Italia per l'assistenza alle persone 

affette da HIV? 

47 Cosa indicano i cartelli di colore giallo? 

48 Cosa si analizza con l’indice di Barthel? 

49 Cosa si intende con il termine sanificazione? 

50 Cosa si intende per Burn – out? 

51 Cosa si intende per dieta equilibrata? 

52 Cosa si intende per distorsione del messaggio? 

53 Cosa si intende per Ortesi? 

54 Cosa si intende per Ossiuriasi: 

55 Cosa significa “semicupio”? 

56 Cosa significa Ipossia? 

57 Cosa s'intende per unità di degenza? 

58 Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani? 

59 Cosa sono i centri diurni? 

60 Cosa sono i parametri vitali? 

61 Cosa valuta il test dell’emoglobina glicosilata? 

62 Cosa vuole significare la parola decubito?  

63 Cos'è il miocardio? 

64 Cos'è l'assistenza sanitaria di base? 

65 Cos'è la Tiamina? 

66 Cos'è lo stress? 



 

 

67 
Da chi è presieduta la Commissione consultiva permanente per la salute e la 

sicurezza sul lavoro? 

68 Da quanti strati è composta la pelle? 

69 Dai materiali metallici le spore si eliminano con: 

70 Definire la condizione di urgenza: 

71 Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti? 

72 Di cosa parla la legge 104/92? 

73 
Di norma, e ai sensi del D.Lgs. 81/08, in corrispondenza di quale giornata avviene 

l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza? 

74 Di quale famiglia fanno parte le Salmonelle? 

75 Dopo il pediluvio occorre: 

76 Dopo quanto tempo inizia il danno anossico cerebrale in mancanza di circolo? 

77 Dove si trova la valvola mitrale? 

78 Dovendo raccoglie un campione di urine per un esame colturale, occorre: 

79 Durante la gravidanza, i farmaci: 

80 
Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata 

procedendo: 

81 

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? 

82 
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (es. piatti pronti) devono essere 

conservati: 

83 Gli anziani con diabete sono predisposti a: 

84 Gli elementi che caratterizzano la relazione di aiuto sono: 

85 
Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di 

informazione? 

86 Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono: 

87 Gli strumenti endoscopici devono essere sterilizzati con: 

88 I batteri patogeni sono: 

89 I batteri sono: 

90 I due codici principali della comunicazione sono: 

91 I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano: 

92 I fattori di rischio per la comparsa delle lesioni da decubito sono: 

93 I fattori di unificazione del gruppo sono: 

94 I ferri chirurgici utilizzati prima della sterilizzazione devono essere: 

95 I lavoratori addetti alla prevenzione incendi o lotta antincendio devono avere: 

96 I livelli in cui può essere distinta la disinfezione sono: 

97 I miceti sono: 

98 I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione con vapore sono: 

99 I parassiti cosa rappresentano? 

100 I Piani di Lavoro: 



 

 

101 I Policlinici Universitari possono erogare: 

102 I segni vitali di un individuo sono: 

103 I Serd sono: 

104 I SERT in che orari assicurano la loro modalità di assistenza? 

105 
I sistemi di classificazione comunemente utilizzati per le lesioni da decubito 

comprendono: 

106 
Quali sono le strategie indicate per comunicare con le persone con disturbi del 

linguaggio? 

107 Quali sono le strategie indicate per comunicare con le persone non vedenti? 

108 
Quali sono le strategie indicate per migliorare la qualità della comunicazione con 

le persone non udenti? 

109 Cosa è il T.S.O.? 

110 Il canale di comunicazione è: 

111 Il cardias è posizionato tra: 

112 Il catetere esterno condom viene usato: 

113 Il cieco è un tratto: 

114 Il comportamento è: 

115 Il concetto di assistenza sociale è apparso per la prima volta 

116 Il consenso informato è: 

117 Il D.Lgs. 626/94: 

118 
Il datore di lavoro è tenuto alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione 

al dipendente in base: 

119 Il Decreto Legislativo che sancisce i diritti dei disabili è il: 

120 Il disturbo bipolare è : 

121 Il fine del bilancio idrico è: 

122 Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione: 

123 
Il lavaggio delle mani può essere sociale, 

antisettico e chirurgico. Ciò che differenzia i vari tipi di lavaggio è: 

124 
Il meccanismo di regolazione della glicemia è basato sul controllo di due ormoni  

antagonisti: l'insulina e … 

125 Il metabolismo basale (BMR) è: 

126 Il metabolismo basale nell’anziano è: 

127 Il microcircolo cutaneo si trova: 

128 

Il Ministro della salute ogni quanto deve trasmettere alle Camere una relazione 

sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 

sicurezza nella Sanità? 

129 Il muscolo cardiaco è: 

130 Il pancreas si trova: 

131 Il piano sanitario nazionale è predisposto da: 



 

 

132 Il Piano Sanitario Nazionale ha durata: 

133 Il primo assioma della comunicazione stabilisce che: 

134 Il primo segno che compare nelle piaghe da decubito è: 

135 
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: 

136 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve: 

137 
Il riscontro, a digiuno, di un valore glicemico di 

220 mg/dl indica: 

138 Il termine Anuria indica: 

139 Il termine Glicosuria si riferisce: 

140 
Il trapianto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza del 

SSN? 

141 Il trasferimento dei parametri vitali da parte dell’ OSS avviene tramite: 

142 Il trasferimento letto barella con due operatori socio sanitari viene effettuato in: 

143 Il valore di riferimento della Pressione Arteriosa è? 

144 In ambito ospedaliero/sanitario, un Consenso informato è un documento: 

145 
In ambito sanitario microrganismi e spore resistenti a temperature di 100 gradi 

possono essere eliminati: 

146 
In base a quali criteri, si "attribuisce" un compito 

assistenziale ad un OSS: 

147 In caso di attacco cardiaco normalmente non si verifica: 

148 In caso di emorragia come bisogna intervenire? 

149 In caso di febbre il polso: 

150 
In caso di infortunio cosa si intende con il porre l'infortunato in posizione laterale 

di sicurezza? 

151 
In caso di primo soccorso la valutazione 

dell'attività respiratoria va fatta per un tempo di: 

152 In caso di rischio biologico: 

153 In caso di talalgia si accusa dolore in quale parte del corpo? 

154 In che anno è stata varata la Legge 328 ? 

155 In che modo l'OSS contribuisce alla pianificazione dell'assistenza? 

156 In cosa consiste la decontaminazione? 

157 In cosa consiste lo stiramento? 

158 In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS si occupa di: 

159 
In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto l'arto 

colpito? 

160 
In un paziente affetto da diabete mellito (insulino dipendente) quando è 

necessario controllare la glicemia? 

161 In un soggetto con catetere vescicale e permanente è indicato: 



 

 

162 In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il termine "appropriatezza" : 

163 
In virtù del segreto professionale, un medico può collaborare alla costituzione di 

banche di dati sanitari o pubblicazioni scientifiche di dati clinici? 

164 Indicare il percorso effettuato dal cibo attraverso l'apparato digerente: 

165 

Indicare quale elemento tra quelli elencati non caratterizza il rapporto 

interpersonale nella 

comunicazione: 

166 Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon disinfettante è errata: 

167 
Indicare quali tra le misure sotto elencate non rientrano nelle precauzioni 

standard: 

168 

L' affermazione: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli 

indigenti", è contenuta: 

169 L’acronimo PAI indica: 

170 L’approccio bio-psico-sociale prevede: 

171 L’empatia è: 

172 L’OSS ha competenze atte a: 

173 L’Unità di misura della pressione arteriosa è: 

174 La bile partecipa alla digestione di: 

175 La broncopolmonite è: 

176 La carne: 

177 La Cartella infermieristica: 

178 La casa di riposo è una: 

179 La classificazione delle sostanze stupefacenti è regolamentata: 

180 
La compromissione cognitiva più frequente nelle fasi iniziali della malattia di 

Alzheimer é: 

181 La comunicazione è: 

182 La comunicazione viene considerata: 

183 La contaminazione dei cibi da parte dei batteri può essere prevenuta: 

184 
La corretta esecuzione della sanificazione, rappresenta una misura di 

prevenzione delle infezioni in grado di ridurre la carica batterica di circa: 

185 
La correttezza del trasferimento di una persona da una posizione ad un'altra è 

caratterizzata da: 

186 La cura igienica della persona è importante: 

187 
La definizione corretta di Salute per l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) del 1946 è: 

188 La demenza è: 

189 La denuncia di malattia infettiva va presentata: 

190 La dieta senza scorie vieta l'assunzione di: 

191 La diminuzione della temperatura corporea è chiamata: 



 

 

192 La dipendenza è un fenomeno legato: 

193 La distinzione tra Ictus e Tia si basa: 

194 La durata massima del TIA è di:  

195 
La figura dell’OSS nel tempo subisce una evoluzione storico normativa. La prima 

figura storicamente presente all’interno degli ospedali era: 

196 La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) viene istituita con: 

197 La fobia ossessiva si intende riferita a: 

198 
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: 

199 La fuoriuscita del sangue dal naso si chiama: 

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

201 
La giusta posizione per una persona cui si debba praticare una rianimazione 

cardiopolmonare è: 

202 La legge 132 del 1968: 

203 La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, disciplina: 

204 La Legge 23/12/78 n. 833 riguarda: 

205 La legge 81/2008 che cosa garantisce? 

206 La legge Basaglia quale impostazione ha cambiato radicalmente? 

207 La malattia di Alzheimer è:  

208 La memoria a breve termine: 

209 La memoria procedurale è: 

210 La musicoterapia: 

211 La neurologia si occupa di: 

212 La niacina o vitamina PP che provoca la pellagra è chiamata anche: 

213 
La nomina dell’RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

spetta a: 

214 
La nutrizione parenterale è una nutrizione artificiale che consiste nell’apporto di 

nutrienti per via: 

215 La padella utilizzata per un paziente non infettivo deve essere:  

216 La pelle è costituita da due parti principali: 

217 La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è: 

218 

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: 

219 La presbiofrenia è: 

220 La pressione sistolica misura la: 

221 La prevenzione primaria è: 

222 La procedura di corretta prassi igienica prevede che: 

223 La procedura è: 



 

 

224 
La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema osteo-articolare 

dell’individuo: 

225 La prossemica  è una disciplina che studia: 

226 
La psicologia è la scienza che studia il comportamento degli esseri umani inteso 

come: 

227 La pulizia dei genitali si effettua sempre: 

228 
La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere 

effettuata: 

229 
La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia di norma deve 

essere effettuata con: 

230 La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene: 

231 La R.O.T. è: 

232 La reazione di Mantoux si ha nella: 

233 La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta: 

234 La salute mentale e l'assistenza psichiatrica sono aree di cui si occupa una ASL? 

235 
La scabbia è una malattia infettiva contagiosa che colpisce la pelle. Da cosa è 

provocata? 

236 La segnaletica di sicurezza: 

237 La sigla RSA significa: 

238 La sindrome di Down può essere legata a: 

239 La sindrome di immobilizzazione può colpire nel giro di: 

240 La sterilizzazione è necessaria: 

241 La temperatura di un ambiente ospedaliero dovrebbe essere: 

242 
La temperatura rettale è superiore a quella 

ascellare di: 

243 La terza riforma del servizio sanitario nazionale viene detta anche: 

244 La trachea collega: 

245 La tripartizione "opera, coopera, collabora" serve a: 

246 La valutazione dei rischi: 

247 
La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in materia di organizzazione 

della rete di assistenza ospedaliera? 

248 L'amnesia, sintomo cognitivo della demenza è: 

249 
L'attuale approccio nell'assistenza alla persona con disturbi psichici è finalizzato 

a: 

250 L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente: 

251 
Le allucinazioni nella schizofrenia sono 

prevalentemente: 

252 
Le camere di degenza nelle strutture ospedaliere ai sensi del 

D.P.R. 14-01-1997 devono avere un massimo di: 



 

 

253 
Le competenze tecniche e relazionali che vengono richieste all'OSS sono 

contenute: 

254 Le fasi del processo di assistenza sono: 

255 Le fibre alimentari: 

256 Le fobie sono caratterizzate da: 

257 Le forme della comunicazione sono: 

258 Le infezioni ospedaliere più frequenti sono: 

259 Le lesioni da pressione sono: 

260 Le precauzioni standard si applicano: 

261 Le psicosi sono: 

262 Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano: 

263 Le schede di Sicurezza quando  sono previste? 

264 Le sedi dei parametri vitali non comprendono: 

265 Le sostanze psicoattive: 

266 Le vene trasportano sangue contenente: 

267 Le zone più a rischio di lesione da decubito nel paziente allettato sono: 

268 
L'egocentrismo patologico è una manifestazione 

psichica tipica di: 

269 L'igiene della salma deve essere effettuata: 

270 L'impacco medicale è: 

271 

L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo 

conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni 

sociali della persona. A quale articolo del codice deontologico corrisponde? 

272 L'intestino tenue è deputato alla funzione di: 

273 L'iperpiressia è: 

274 Lo Screening è: 

275 Lo shock è: 

276 L'OSS addetto al trasporto del materiale biologico esegue questo compito: 

277 
L'OSS esplica il suo mandato attraverso l'attuazione  di attività affidate secondo il 

criterio: 

278 L'OSS nel rifare il letto deve: 

279 L'OSS per posizionare un paziente emiplegico in carrozzina deve: 

280 L'OSS può verificare la misurazione della temperatura corporea: 

281 L'ossimetria rileva: 

282 L'uso dei guanti: 

283 
Movimentare un carico con un movimento di torsione del tronco può presentare 

un rischio per la schiena?  

284 
Nei confronti del cibo si possono definire aspetti fisiologici e psicologici. Quale fra 

le seguenti si può definire come risposta psicologica? 

285 
Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno terapia, la pulizia del naso 

deve avere frequenza: 



 

 

286 
Nel controllare la presenza degli accessori del letto, l'OSS 

verifica che nella stanza ci siano: 

287 Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione: 

288 Nel primo soccorso è prioritario valutare: 

289 
Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi 

l'OSS? 

290 Nel processo di sterilizzazione che tipo di guanti si usano? 

291 Nel rifacimento del letto occupato con 2 operatori: 

292 Nel trasferimento carrozzina-vasca: 

293 Nell’emorragia arteriosa: 

294 Nella categoria dei “rifiuti speciali ospedalieri” sono compresi: 

295 Nella disinfezione, l'acqua ossigenata o perossido di idrogeno: 

296 Nella donna l'igiene dei genitali deve essere effettuata: 

297 
Nella posizione supina quali sono le zone cutanee maggiormente soggette a 

compressione: 

298 Nella prima fase della crisi epilettica del grande male il paziente presenta: 

299 
Nella procedura della pulizia quotidiana della stanza di degenza si devono 

compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale? 

300 Nella pulizia dei denti i movimenti rotatori del polso devono essere effettuati: 

301 Nella relazione con la persona ansiosa è opportuno: 

302 Nella respirazione artificiale il numero di insufflazioni da eseguire in sequenza è: 

303 Nella rianimazione cardio-polmonare si devono fare: 

304 Nell'ambito delle professioni sanitarie con OSA si individua: 

305 Nell'ambito delle professioni sanitarie con OTA si individua: 

306 

Nell'ambito delle professioni sanitarie quale dei seguenti acronimi non individua 

una figura operante nell'ambito 

sanitario: 

307 
Nelle professioni sanitarie di aiuto è richiesta la capacità di saper offrire un 

ascolto attivo. Cosa si intende? 

308 Nell'effettuazione dell'igiene ambientale è indispensabile: 

309 Nell'uomo l'igiene dei genitali deve essere effettuato procedendo: 

310 Non è da considerarsi un disturbo dell’affettività: 

311 Non fa parte dell'unità di degenza di un paziente: 

312 
Non rientrano tra le strutture del SSN presso le quali l’OSS e l’OSS Specializzato 

svolgono la propria attività: 

313 Per ADI si intende: 

314 Per artrocentesi si intende: 

315 
Per erogare un maggior quantitativo di ossigeno ad un paziente è preferibile 

utilizzare? (Indicare la risposta errata) 



 

 

316 
Per far mantenere la posizione laterale nel letto a una persona non 

autosufficiente occorre: 

317 Per il trattamento della stipsi l'OSS può effettuare: 

318 
Per malattie a trasmissione parenterale (es. Aids, epatite B) è necessario 

prevenire: 

319 
Per mantenere il monitoraggio sulle condizioni dei pazienti ci serviamo di 

particolari strumenti chiamati: 

320 Per melena si intende: 

321 Per prevenire la lesione da decubito è necessario: 

322 
Per quale dei seguenti disinfettanti si devono usare i dispositivi di protezione 

individuale? 

323 Per quale infezione parassitaria viene impiegato l'esame dello scotch - test: 

324 Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato? 

325 Per svuotare la sacca di raccolta delle urine: 

326 Per tossinfezione alimentare si intende: 

327 
Per un calcolo veloce della superficie corporea interessata si utilizza la 

cosiddetta: 

328 Per valutare il grado di dipendenza mi servo della scala: 

329 Preparazione della salma: 

330 

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: 

331 Qual è il disturbo che più frequentemente si associa all’emiplegia destra? 

332 Qual è il momento migliore per eseguire la pulizia mattutina del malato? 

333 Qual è il tempo sufficiente per un lavaggio antisettico? 

334 Qual è il veicolo  di infezione ospedaliera più importante? 

335 Qual è l’altezza minima di un letto di degenza? 

336 Qual è l’obiettivo del B.L.S.: 

337 
Qual è la caratteristica principale che devono avere gli arredi di un'unità di 

degenza? 

338 Qual è la corretta sequenza delle procedure preliminari alla sterilizzazione? 

339 Qual è la normativa vigente attualmente in materia di sicurezza sul lavoro? 

340 
Qual è la posizione da far assumere ad un paziente anziano con problemi 

respiratori: 

341 Qual è la prima fase del processo di sterilizzazione? 

342 
Qual è la sequenza corretta della "catena della sopravvivenza" nella gestione di 

un soggetto in arresto cardiaco? 

343 Qual è l'obiettivo dell'assistenza domiciliare integrata? 

344 
Qual è quella malattia che è trasmessa all'uomo per mezzo del latte o 

semiderivati? 

345 Quale articolo della Costituzione Italiana sancisce il diritto alla salute? 



 

 

346 Quale categoria di soggetti sperimenta il fenomeno della lallazione? 

347 
Quale componente del sangue svolge una funzione difensiva contro le aggressioni 

al nostro organismo portate da batteri e virus? 

348 
Quale comportamento tra questi può maggiormente aiutare l'assistito ad 

accettare la perdita della propria indipendenza a causa di una malattia? 

349 Quale dei seguenti è considerato rifiuto sanitario? 

350 
Quale dei seguenti materiali va smaltito nei 

rifiuti speciali ? 

351 
Quale dei seguenti mezzi non può essere adoperato per la disinfezione chimica 

dell'acqua? 

352 
Quale dei seguenti mezzi non si usa per la 

disinfezione dell'acqua? 

353 Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica? 

354 Quale delle seguenti definizioni descrive in modo corretto i “protocolli”? 

355 Quale di queste malattie non interessa il sistema locomotore: 

356 Quale di questi alimenti da un particolare apporto di glicidi? 

357 
Quale di questi alimenti è nel nostro paese il più comune responsabile delle 

tossinfezioni alimentari da Clostridium botulinum? 

358 Quale di questi non fa parte dei DPI? 

359 Quale è lo scopo della disinfezione di una superficie? 

360 
Quale fra i seguenti metodi di sterilizzazione è tecnica di elezione per i materiali 

termolabili? 

361 Quale fra i seguenti non è un principio della corretta sanificazione? 

362 Quale fra quelli in elenco sono DPI? 

363 Quale funzione svolgono i tendini? 

364 Quale malattia degenerativa presenta le cosiddette “placche amiloidi”? 

365 Quale organo assorbe la maggior parte dei nutrienti? 

366 
Quale struttura dell'ASL vigila sulla sicurezza di alimenti e 

bevande? 

367 
Quale tra queste figure è responsabile delle norme di prevenzione e sicurezza 

nell’ambito delle Aziende Sanitarie? 

368 Quale tra questi rappresenta un aspetto importante della sicurezza alimentare? 

369 
Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente 

disfagico? 

370 
Quali di queste parti del corpo richiede una particolare attenzione in una persona 

diabetica? 

371 
Quali materassi sono più adatti per prevenire le 

piaghe da decubito? 



 

 

372 Quali sono i principali elementi dei cibi? 

373 Quali sono i sintomi del morbo di Parkinson: 

374 Quali sono in sequenza le fasi del processo di trattamento dei dispositivi medici? 

375 Quali sono le arterie che vanno ad irrorare il miocardio? 

376 Quali sono le dimensioni di una traversa? 

377 Quali sono le funzioni essenziali di una AUSL? 

378 Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti? 

379 Quali sono le operazioni di primo soccorso in caso di commozione cerebrale? 

380 Quali sono le sostanze psicoattive? 

381 Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato: 

382 
Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è 

necessario: 

383 Quando un carico è considerato eccessivo per un operatore?  

384 Quante sono le ghiandole salivari? 

385 Quanti momenti raccomanda l’OMS per il lavaggio sociale delle mani? 

386 Quanti sono i parametri vitali? 

387 
Quanto tempo è necessario prima di effettuare qualsiasi intervento di igiene sulla 

salma? 

388 Scopo del lavaggio sociale delle mani è: 

389 Se durante il pasto il paziente seduto vomita: 

390 

Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona con difficoltà 

motorie, 

qual è il sistema più corretto? 

391 
Se un paziente lamenta mancanza di respiro mentre è a letto come primo 

intervento: 

392 Segnala quali delle seguenti affermazioni è corretta: 

393 Si fa diagnosi di diabete quando: 

394 Tra i seguenti casi quale configura una violazione del segreto professionale? 

395 
Tra queste operazioni quale è totalmente esclusa dai livelli essenziali di 

assistenza sanitaria? 

396 Un ciclo completo di RCP è costituito da: 

397 Un detergente è: 

398 Un oggetto si considera sterile quando: 

399 

Un operatore sanitario durante un’attività di prelievo ematico si punge con una 

siringa. Quale infezione è maggiormente probabile tenendo conto della copertura 

vaccinale? 

400 
Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha 

effettuato: 

401 
Un paziente semicosciente sta vomitando. Cosa deve fare 

l'OSS? 



 

 

402 
Una persona ha perso conoscenza ma mantiene i segni vitali (polso e respiro). 

Che cosa deve fare l'OSS ? 

403 Che cosa è il test di Bowie e Dick? 

404 Cosa si intende per iperpiressia? 

405 
La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di 

complicanze. Quale di queste non è dovuta al diabete? 

406 A cosa serve una protesi acustica? 

407 
Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente 

assente? 

408 Per i farmaci di automedicazione, è necessaria la ricetta? 

409 Quale è la composizione dell'urina in condizioni fisiologiche normali? 

410 Lo strumento di valutazione multidimensionale più utilizzato nelle RSA è: 

411 Cosa sono le cure palliative? 

412 Quale tra i seguenti sono da considerarsi un rifiuto sanitario a rischio infettivo? 

413 
Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di due 

valvole. Quali? 

414 
Le ustioni vengono distinte in tre gradi, in rapporto a che 

cosa? 

415 
L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che, una volta ingerita, 

causa un grave stato di malattia, quali sono i sintomi più frequenti? 

416 La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può interessare: 

417 Quale tra queste ghiandole ha una funzione endocrina? 

418 
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: 

419 
Nella misurazione della temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, 

l'OSS è tenuto a indossare i guanti? 

420 Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore? 

421 Le piastrine hanno la funzione: 

422 Il plasma è: 

423 
Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il 

bagno del degente ? 

424 Quale vitamina è detta anche vitamina del sole? 

425 Uno strumento si può definire sterile quando: 

426 
Per quale delle seguenti patologie non è giustificato 

l'isolamento del paziente? 

427 I corsi BLS/BLSD sono relativi: 

428 Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto: 



 

 

429 Nel caso un paziente segnali dolorabilità come si deve comportare l'OSS? 

430 
Per quale delle seguenti malattie non è attualmente 

disponibile un vaccino? 

431 
Quale delle seguenti manovre è maggiormente causa nel determinare una 

infezione ospedaliera? 

432 
Deficit di memoria sta ad AMNESIA come difficoltà di 

deglutizione sta a: 

433 Nelle persone anziane si verifica: 

434 
Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è cognitivamente 

integro: 

435 
Quando l'anziano è in fase terminale, diventa determinante per la sua qualità di 

vita: 

436 
Qualsiasi modificazione osservata nell'anziano durante il 

turno di lavoro deve essere: 

437 
Un utente anziano, cognitivamente integro, non riesce a prendere sonno. L'OSS 

può: 

438 
Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è 

contenuta la vitamina D: 

439 
Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di 

procedere al lavaggio manuale del materiale sanitario? 

440 
I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate, 

dall'elenco riportato, quello NON corretto: 

441 

Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre 

un'infezione ematogena sono 

tutti i seguenti tranne uno: 

442 
La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza 

monouso. La scopa: 

443 
Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è 

necessario: 

444 Quando non si usa il caldo? 

445 Quando si usa la borsa di ghiaccio? 

446 Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire: 

447 
Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è 

necessario: 

448 Sono tenuti al segreto professionale: 

449 Quale termine significa "educazione dell'uomo anziano"? 

450 Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si definisce: 

451 Un letto chiuso diventa aperto quando: 

452 Una buona pulizia perineale contribuisce a: 



 

 

453 

In riferimento al digiuno pre-operatorio per una procedura endoscopica è 

suggerita l'assunzione di cibo leggero nelle sei ore precedenti. Due ore prima 

della procedura la persona può assumere i seguenti liquidi eccetto: 

454 
Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di 

scorie? 

455 
“Non si può non comunicare”, questo è quello che afferma uno dei principi della 

comunicazione, cosa significa? 

456 Cosa sono le precauzioni aggiuntive? 

457 Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano? 

458 Il day hospital geriatrico è: 

459 
Nella pulizia delle orecchie di un paziente adulto, qual è la procedura corretta da 

seguire? 

460 
Nel mettere in atto la procedura per l'igiene degli occhi in un paziente comatoso, 

quale delle seguenti azioni non è corretta? 

461 Indicare quale tra questi non è un rifiuto pericoloso a rischio chimico: 

462 Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura: 

463 
Quale delle seguenti affermazioni corrisponde in modo corretto al concetto di 

dieta equilibrata? 

464 
In ambito medico sanitario, in quali casi la sterilizzazione non è ritenuta 

necessaria? 

465 Quali cibi sono controindicati in una dieta iposodica? 

466 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta? 

467 Un soggetto inappetente è: 

468 Lo scopo principale del bagno del malato è: 

469 
Un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione 

nervosa è: 

470 
Come è definita la capacità di comprendere che cosa prova 

un'altra persona? 

471 
Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve 

trasmettere all'utente è: 

472 Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre: 

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

474 Il dolore è un sintomo: 

475 
L'eliminazione intestinale può essere influenzata dalla 

posizione? 

476 L'eliminazione dei liquidi avviene: 

477 La geriatria è: 

478 Un soggetto è anziano quando: 

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

480 Quale fra i seguenti non è un segno di invecchiamento? 



 

 

481 
In quale dei seguenti casi di avvelenamento è consigliabile il rigetto della 

sostanza ingerita? 

482 Qual è la prima cosa da fare in caso di folgorazione? 

483 Di norma, in caso di congelamento è opportuno: 

484 Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in caso di congelamento? 

485 Quale di questi sintomi si verifica in caso di colpo di calore? 

486 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente ai medicinali di 

automedicazione? 

487 Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si riferisce: 

488 L'afasia è: 

489 
Nell'ambito sanitario il CCNL del personale non dirigente attualmente in vigore 

prevede un sistema di classificazione? 

490 Nell'ambito delle patologie psichiatriche con SAD si ci riferisce a: 

491 Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi: 

492 
Come si comporta l'OSS di fronte a un paziente che nel maneggiare una pentola si 

è ustionato una mano? 

493 Nella dieta idrica il paziente può ingerire: 

494 Cosa si intende per cure igieniche totali? 

495 Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di comunicazione? 

496 Un paziente con acatisia presenta: 

497 
Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere 

tenuto: 

498 
Nel caso l'infermiere assegni all'OSS l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, 

l'OSS deve: 

499 Quando si aiuta una persona a deambulare si deve: 

500 
Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra queste azioni si ritiene 

prioritaria e specifica? 

501 Nell'uso del sollevatore si deve: 

502 Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo: 

503 Quando si trasporta un assistito in barella si deve: 

504 L'infermiere può delegare un OSS ad alcune attività assistenziali? 

505 Quale attività l'OSS può eseguire in autonomia? 

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

507 Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve: 

508 Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve: 

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

510 Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve: 

511 
Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il cattivo odore nella stanza 

del malato? 



 

 

512 
Se l'infermiere dice all'OSS di eseguire cure igieniche parziali 

al malato, l'OSS: 

513 Se un paziente tossisce e diventa cianotico mentre l'OSS lo sta imboccando: 

514 
Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato, per 

il pasto, l'OSS: 

515 
Quali sono gli obbiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona 

che vomita? 

516 Cos'è l'ECG? 

517 Cos'è la RCP? 

518 Cos'è il CV? 

519 Cos'è la NPT? 

520 Cos'è la ADP? 

521 Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono: 

522 Per ematemesi si intende: 

523 L'iperstimolazione di un bambino portatore di handicap intellettivo: 

524 In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve: 

525 In cosa consiste lo stato di malnutrizione? 

526 L'ulna si trova: 

527 
La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della 

presenza di attività respiratoria deve protrarsi per: 

528 La paropressia è tipica: 

529 Che cosa sono le discinesie? 

530 
Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che 

vedere con i glucidi: 

531 Che cosa è un crampo? 

532 
Quale fra le seguenti manovre può contaminare una 

soluzione disinfettante? 

533 Che sintomi può presentare un soggetto che ha una cistite? 

534 
Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza 

sottoposte a processo di sterilizzazione si presentano umide? 

535 Quale vaccinazione è consigliata in caso di ferite? 

536 Quale vitamina regola il metabolismo del calcio? 

537 Cosa si intende per dieta iposodica? 

538 La bradipnea è: 

539 
Quando l'OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge 

l'assistito? 

540 La “casa protetta” può essere definita come: 

541 
Quale è la corretta definizione che corrisponde al concetto di “presidio di 

contenimento”? 



 

 

542 
Quale delle seguenti patologie non fa parte del gruppo dei Disturbi Generalizzati 

dello Sviluppo (D.G.S.)? 

543 Quali sono i presidi diagnostici principali nelle malattie infettive? 

544 
Quali sono gli interventi di assistenza corretti rivolti all'anziano affetto da 

stitichezza? 

545 A cosa possono essere dovuti gli handicap motori? 

546 L'eliminazione intestinale è influenzata: 

547 Cos'è l'ambliopia? 

548 Cosa si intende per riabilitazione? 

549 L'antisepsi prevede: 

550 
Gli elementi che caratterizzano la correttezza della deambulazione e che perciò 

vanno costantemente presidiati sono: 

551 
I glucidi o carboidrati possono essere distinti in semplici e complessi, e quindi 

formati: 

552 Le vitamine: 

553 In quali alimenti si trovano le vitamine del gruppo B? 

554 In caso di congiuntivite a un occhio, l'OSS deve evitare: 

555 I microrganismi saprofiti sono quelli: 

556 
Come può essere definita la funzione della comunicazione interpersonale 

nell'assistenza? 

557 Nell'assistenza al paziente demente è utile: 

558 
In presenza di una persona con intossicazione per via inalatoria occorre 

prioritariamente: 

559 Nell'anziano si può incrementare l'apporto proteico: 

560 
Per favorire l'espettorazione in un soggetto forte fumatore e che presenta tosse 

produttiva, l'OSS può: 

561 
Nel caso in cui l'infermiere chieda aiuto per gestire la somministrazione dei 

farmaci agli assistiti, l'OSS può: 

562 Quali fattori non condiziona la diuresi? 

563 Per la distribuzione dei pasti l'OSS deve: 

564 
Con quali modalità è opportuno controllare il peso di un soggetto con problemi 

cardiaci (soggetto a edemi)? 

565 

L'infermiere ha assegnato i pazienti in coma alla coppia A di OSS e i pazienti con 

esiti di ictus alla coppia B di OSS. La registrazione dell'assistenza di base 

effettuata a questi due gruppi di pazienti deve essere fatta: 

566 
La sudorazione eccessiva va controllata 

attentamente soprattutto in: 



 

 

567 Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente si devono evitare: 

568 
La malnutrizione nell'anziano è più 

frequentemente: 

569 Nella dieta iposodica, quali indicazioni non sono adeguate? 

570 Trovando una persona in apparente stato di incoscienza: 

571 Che cosa è un ictus? 

572 Il cibo che viene deglutito è detto: 

573 Indicare qual è il significato del termine "Costipazione": 

574 Indicare qual è il significato del termine "Borborigmo": 

575 Indicare qual è il significato del termine "abulia": 

576 La digestione consiste di processi: 

577 Indicare qual è il significato del termine "onicofagia": 

578 Fa parte dell'apparato respiratorio: 

579 
Qual è il nome della porzione di intestino più 

vicina allo stomaco? 

580 L'altro nome per indicare la cistifellea è: 

581 L'alluce valgo è un'affezione: 

582 Indicare qual è il significato del termine "oncologia": 

583 L'eritema è: 

584 Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto: 

585 
Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni psichiche e sensoriali 

fanno parte: 

586 Cosa ha istituito la Legge 405/75? 

587 Cosa è l'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED)? 

588 Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda Sanitaria? 

589 Il “documento digitale unificato”: 

590 Il Centro di Salute Mentale che turni di attività osserva? 

591 Quali soggetti sono obbligati a consentire l'accesso ai documenti amministrativi? 

592 Le sperimentazioni gestionali sono state introdotte con: 

593 Il dolo è caratterizzato da: 

594 
Qual è la normativa riguardante i cerotti privi di sostanze disinfettanti da 

applicare sulla pelle lesa dopo piccole ferite? 

595 
Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di 

autonomia imprenditoriale: 

596 Quali sono le categorie nel sistema di classificazione del personale del SSN? 

597 Cos'è il Tribunale dei diritti del Malato? 

598 Una volta presentata, entro quanto tempo ha effetto la "clausola di coscienza"? 



 

 

599 
Con la Legge 31 luglio 2017, n. 119, i vaccini obbligatori sono passati da un 

numero di quattro ad un numero di: 

600 I medicinali essenziali (o salvavita): 

 


