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1. La scala NRS serve a misurare: 

A) il dolore 

B) i disturbi del comportamento   

C) i livelli ematici   

D) nessuna delle risposte è corretta 

  

2. Le mani dell’operatore possono contaminarsi per contatto con: 

A) Tutte le risposte sono corrette  

B) Cute del malato sporca di sangue 

C) Soluzioni di non continuità della cute del malato 

D) Materiale organico del malato 

  

3. Il familiare deve sottoscrivere il PAI per presa visione? 

A) si sempre 

B) qualche volta  

C) no in quanto non è uno strumento dell’equipe  

D) lo decide il medico  

  

4. Il bilancio idrico ha il fine di:  

A) controllare le entrate e uscite di liquidi   

B) limitare l’introduzione di liquidi  

C) tenere a dieta idrica l’assistito  

D) diminuire la pressione arteriosa  

  

5. Le consegne integrate dell’ospite devono essere 

A) oggettive, esaurienti, comprensibili e sintetiche  

B) generali e soggettive   

C) forbite e rispettose della privacy  

D) leggibili e rispettose della privacy 

  

6. Ai sensi del D. lgs 81/08 a cosa servono i DPI? 

A) a proteggere il lavoratore e l’utente 

B) ad evitare cadute 

C) a pianificare i PAI 

D) a usare correttamente il sollevatore 

  

7. II disturbi del comportamento nella demenza:  

A) possono essere presenti già nella fase di esordio oppure comparire nel decorso della 
malattia 

B) sono sempre associati a disordini motori  

C) non sono mai associati a disordini motori  

D) compaiono solo nel decorso della malattia 

  

8. Che cos’è la carta dei servizi nei servizi socio sanitari? 

A) la descrizione di un servizio socio sanitario per utenti e caregiver 

B) un documento rilasciato dal comune di residenza dell’anziano 

C) un’informativa per l’infermiere   

D) un documento interno specifico dell’ufficio finanziario 

  

9. Per prevenire le lesioni da decubito che cosa non si deve fare? 



 

A) effettuare massaggi con alcol  

B) mantenere la cute pulita e asciutta    

C) alleggerire la pressione attraverso mobilizzazioni costanti  

D) mantenere la cute pulita e asciutta e alleggerire la pressione attraverso mobilizzazioni 
costanti  

  

10. Il lavoro d’equipe ha come finalità principale quella di? 

A) facilitare l’integrazione di competenze e sostenere i processi di condivisione delle 
decisioni    

B) affrontare e risolvere le conflittualità interpersonali  

C) consentire a ciascuna professionalità l’espressione del proprio pensiero    

D) garantire il rispetto delle diverse professionalità  

  

11. Per favorire la gestione di un’ospite con wondering quali sono le azioni che intraprende 
l’OSS:  

A) assecondarlo in un percorso di cammino protetto  

B) proporre la lettura di un romanzo 

C) mantenerlo seduto al tavolo 

D) accompagnarlo in bagno spesso  

  

12. L’operatore socio-sanitario che non effettua un’attività di primo soccorso commette:  

A) omissione di soccorso 

B) un reato di esercizio abusivo della professione  

C) lesioni personali colpose  

D) violazione della privacy 

  

13. Cosa si intende per lavoro in equipe?  

A) lavorare insieme per obiettivi condivisi  

B) unire le varie esperienze per trovare una soluzione ai problemi  

C) associare in forma non gerarchica persone di varie professioni che lavorano per un 
obiettivo comune  

D) lavorare per mansioni  

  

14. L’OSS che assiste nella deambulazione la persona anziana deve:   

A) interrompere di tanto in tanto l’andatura per fare riposare l’ospite  

B) accelerare di tanto in tanto per stimolare l’andatura  

C) lasciare che sia il paziente a fare l’andatura  

D) interagire chiacchierando con altre persone  

  

15. Se durante l’assunzione di cibo l’assistito inizia a tossire, cosa occorre fare?    

A) lasciarlo tossire continuando a sorvegliarlo previa valutazione sanitaria 

B) lasciarlo tossire continuando a sorvegliarlo  

C) chiamare prontamente il 118   

D) distrarlo  

  

16. Quando un operatore mobilizza una persona o nel letto o dal letto alla carrozzina è 
importante: 

A) Tutte le risposte sono corrette 

B) Verificare il grado di collaborazione dell’utente 

C) Curare la modalità di presa dell’utente 

D) Verificare segni e sintomi della persona che viene mobilizzata 

  



 

17. Per prevenire la formazione di ulcere da pressione quando la persona è allettata si 
possono utilizzare i seguenti presidi: 

A) L’archetto alzacoperte, i cuscini di posizionamento, massaggi della cute con olio 
emolliente 

B) L’archetto alzacoperte, le spondine, il telo ad alto scorrimento 

C) L’archetto, le coperte, le spondine, la ciambella 

D) L’archetto alzacoperte, i cuscini di posizionamento, massaggi della cute con alcool 

  

18. Ad una persona con emiplegia destra, quali posizioni sono consigliate a letto? 

A) Supina e sul fianco sinistro 

B) Supina e prona 

C) Solo supina 

D) Supina e sul fianco destro 

  

19. La procedura è: 

A) Un documento che definisce la sequenza di azioni tecnico-operative che un operatore 
deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale 

B) Un insieme di raccomandazioni utili sia ai pazienti, sia agli operatori circa il 
comportamento appropriato in una determinata situazione clinica 

C) Uno schema di atteggiamenti che hanno lo scopo di standardizzare un comportamento 

D) Il progetto di cura elaborato da un’equipe multidisciplinare 

  

20. Se la persona ha un’infusione (es. flebo) continua, come si deve procedere alla 
svestizione? 

A) Sfilando prima la manica dal braccio con l’infusione e poi da quello libero 

B) Sfilando prima la manica dal braccio libero e poi da quello con l’infusione 

C) Secondo le preferenze dell’utente 

D) Si chiama l’infermiere affinché sospenda temporaneamente l’infusione 

  

21. La preparazione al pasto di un Ospite allettato che necessita di aiuto nell’imbocco: 

A) Deve essere sistemato in posizione semi seduta 

B) Deve essere sistemato in poltrona 

C) Deve essere sistemato in carrozzina 

D) Deve essere sistemato prono 

  

22. Come avviene l’alzata da letto di un Ospite collaborante nella movimentazione? 

A) Si seguono innanzitutto le indicazioni operative indicate dal Fisioterapista, si informa 
l’Ospite della manovra da eseguire, si stimola l’Ospite ad eseguire ii movimenti adeguati 
e necessari per favorire l’alzata in sicurezza 

B) Si verificano innanzitutto le condizioni meteo della giornata 

C) Si utilizza l’imbrago adeguato 

D) Si leggono le istruzioni indicate nel manuale sanitario 

  

23. Come avviene il passaggio di informazioni tra le diverse figure professionali all’interno 
della Casa Residenza Anziani? 

A) Mediante specifica cartella socio sanitaria assistenziale informatizzata oppure cartacea 
nella quale sono trascritte le cosiddette consegne riguardanti l’Ospite 

B) Mediante passa parola tra gli operatori 

C) Scrivendo le informazioni su una lavagna con i gessetti colorati per evidenziare meglio le 
notizie 

D) Telefonando ai colleghi che hanno terminato il servizio per chiedere le informazioni della 
giornata 

  

24. Quando si presenta una situazione assistenziale è importante: 



 

A) Sapere a chi rivolgersi se è necessario un aiuto specifico 

B) Affidarsi sempre ai colleghi per svolgere un compito difficile 

C) Saper risolvere tutti i problemi da solo 

D) Scegliere individualmente la strategia da attuare 

  

25. In una persona che utilizza il deambulatore in modo autonomo all’interno della CRA al 
fine di evitare le cadute l’OSS verifica: 

A) Le calzature e la deambulazione degli altri ospiti  

B) La sensibilità tattile della persona 

C) La deambulazione degli altri Ospiti 

D) La temperatura dell’ambiente 

  

26. Nel disturbo del comportamento associato ad un delirio con allucinazioni, quale è il 
comportamento migliore da adottare? 

A) Assecondare il delirio e cercare di ridurre il disturbo del comportamento 

B) Cercare di far ragionare l’ospite e portarlo alla realtà 

C) Lasciare isolato l'ospite fino al termine del delirio 

D) Chiedere l’intervento medico al fine di una sedazione 

  

27. Durante un giro di controllo, un OSS si accorge che un paziente con catetere vescicale 
presenta ematuria. Come potrà comportarsi? 

A) Controllare che il decorso del tubo di raccordo non ostacoli il flusso delle urine ed 
avvisare l’infermiere 

B) Avvisare l’infermiere e nel frattempo bloccare il catetere 

C) Eseguire un prelievo delle urine a avvisare l’infermiere 

D) Cambiare la sacca delle urine ed avvisare l’infermiere 

  

28. Individua quali sono gli obiettivi dell’igiene orale: 

A) Prevenire problemi di malnutrizione e garantire l’igiene del cavo orale 

B) Prevenire le polmoniti da ab ingestis 

C) Garantire l’igiene del cavo orale  

D) Favorire l’assunzione della terapia farmacologica 

  

29. Quando un paziente è incontinente non è indicato: 

A) Consigliare di bere poco e posizionare catetere vescicale 

B) Uso di pannoloni, igiene perineale frequente 

C) Controllo accurato dell’integrità della cute perineale 

D) Mantenere una dieta equilibrata ed idratarsi normalmente 

  

30. Per favorire un buon microclima all’interno della stanza dell’Ospite, cosa deve favorire 
l’O.S.S.? 

A) Arieggiare la stanza 

B) Facilitare una posizione supina 

C) Favorire l’idratazione dell’utente 

D) Attuare delle battiture sul torace 

  

  

 


