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COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 

 
 

1) Joan Gutenberg è noto per: 
a) Aver inventato la stampa a caratteri mobili 
b) Aver tradotto in inglese l’Iliade e l’Odissea 
c) Aver migliorato la produttività industriale tedesca 
d) Avere inventato l’apparecchio radio 

 
 

2) Che cosa è Wall Street? 
a) Il titolo di una pellicola di Spielberg 
b) La strada di Londra dove ha sede il palazzo delle Nazioni Unite 
c) La strada di New York dove ha sede la Borsa 
d) La sede del Parlamento inglese 

 
3) A quale numero arabo corrisponde il numero romano MCC? 

a) 1300 
b) 1200 
c) 1400 
d) 900 

 
4) La sigla RSA significa: 

a) Residenza sanitaria per anziani 
b) Residenza sanitaria assistita 
c) Residenza socio assistita 
d) Ricovero sociale per anziani 

 
5) ROMA sta ad AMOR come 6324 sta a: 

a) 2463 
b) 4236 
c) 6234 
d) 3426 

 
6) Quale numero viene dopo? 144,121,100,81,64… 

a) 49 
b) 17 
c) 19 
d) 36 

 
7) Dove si trova la residenza del Presidente della Repubblica Italiana? 

a) Palazzo Chigi 
b) Campidoglio 
c) Quirinale 
d) Viminale 
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8) Quale è il capoluogo della Calabria? 
a) Bari 
b) Catanzaro 
c) Catania 
d) Cosenza 

 
9) Se anagrammi la parola LIMANO ottieni: 

a) Una città 
b) Un oceano 
c) Uno stato 
d) Un paese 

 
10) Ad un paziente diabetico l’O.S.S. può consigliare di aver cura dei suoi piedi: 

a) Lavandoli frequentemente ad una temperatura di 40/45 gradi 
b) Tagliando le unghie molto corte 
c) Idratarli frequentemente 
d) Utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode 

 
11) Che cosa si intende per antisepsi? 

a) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili 
b) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni 
c) Un processo che permette l’uccisione di ogni essere vivente (microrganismi patogeni,saprofiti, miceti, 

spore e virus) 
d) Un processo che permette l’uccisione dei saprofiti 

 
12) Cosa si intende per emiplegia? 

a) La paralisi degli arti inferiori 
b) La paralisi degli arti superiori 
c) La paresi di un emilato 
d) La paresi del volto 

 
13) In quale dei seguenti casi si riscontra ipotermia? 
a) Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 40 gradi 
b) Quando la temperatura corporea è al di sopra dei 40 gradi 
c) Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 37 gradi 
d) Quando la temperatura corporea è al di sotto dei 35 gradi 

 
14) Che scopo hanno i dispositivi di protezione individuale? 

a) Proteggere il paziente dai rischi infettivi 
b) Evitare il contatto diretto col paziente 
c) Proteggere l’operatore dai rischi infettivi 
d) Nessuna delle precedenti 
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15) Il percorso “sporco” della biancheria in ambiente ospedaliero ha la seguente sequenza: 
a) Raccoglitore in reparto,letto del paziente,trasporto sui carrelli alla lavanderia, lavaggio e stiratura  
b) Letto del paziente, raccoglitore in reparto,trasporto su carrelli alla lavanderia, lavaggio e stiratura 
c) Lavaggio e stiratura, letto del paziente, raccoglitore in reparto, trasporto su carrelli alla lavanderia 
d) Trasporto su carrelli in lavanderia, lavaggio e stiratura, letto del paziente, raccoglitore in reparto 

 
16) Al termine dell’igiene perineale nell’uomo il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale: 

a) Per prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario 
b) Per assicurare la regolarità nella minzione 
c) Per prevenire l’edema del glande 
d) Tutte le precedenti 

 
17)  Segni e sintomi di disidratazione sono: 

a) Sete, nausea e vomito, oliguria, bradicardia 
b) Sete, diminuzione del turgore cutaneo, bradicardia, aumento della diuresi, febbre 
c) Sete, diminuzione del turgore cutaneo, tachicardia, oliguria,febbre 
d) Nessuna delle precedenti 

 
18) Per ematemesi si intende: 

a) Secrezione vaginale con presenza di sangue 
b) Presenza di sangue nelle urine 
c) Presenza di sangue con il vomito 
d) Emissione di sangue con le feci 

 
19) L’O.S.S.: 

a) Non può registrare nessuna informazione scritta 
b) Può registrare informazioni scritte solo se autorizzato dall’infermiere 
c) Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio 
d) Non deve registrare nessuna informazione se non è consuetudine del reparto 

 
20)  Aiutare la persona assistita per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi 

medicali di semplice uso è compito: 
a) Dell’infermiere 
b) Del medico 
c) Dell’O.S.S. con formazione complementare 
d) Dell’ O.S.S. 

 
21) Il mantenimento del segreto è un dovere dell’operatore il quale è tenuto a mantenere la riservatezza circa: 

a) Le informazioni espresse dalle persone assistite in via confidenziale 
b) Il mantenimento del segreto non è un dovere dell’O.S.S. , riguarda solo le altre professioni sanitarie 
c) Tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della sua attività 
d) Le informazioni relative alla identità e la malattia della persona assistita 
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22) Nella raccolta di campioni urine delle 24 ore, l’urina della prima minzione: 
a) Deve essere tenuta 
b) Non deve essere tenuta 
c) Può essere tenuta 
d) Dipende dalla motivazione della richiesta 

 
23) La corretta  sequenza del BLS   si esplica: 

a) Coscienza, apertura vie aeree, respiro, circolazione 
b) Apertura vie aeree, respiro,circolazione 
c) Circolazione, respiro, coscienza 
d) Coscienza, respiro, circolazione 

 
24) Le conseguenze di un prolungato allettamento non si riflettono su: 

a) Stomaco  
b) Intestino 
c) Polmoni 
d) Apparato circolatorio 

 
25) Quali sono i luoghi più a rischio per la parassitosi: 

a) Comunità, scuole e ospedali 
b) Luoghi marini 
c) Luoghi aperti 
d) Luoghi sotterranei 

 
26) Quali delle seguenti operazioni l’O.S.S. non deve eseguire nel rifacimento del letto? 

a) Lavarsi le mani ( prima e dopo l’operazione) 
b) Evitare di scuotere le lenzuola per non diffondere germi nell’aria 
c) Non portare le lenzuola sporche a contatto con la divisa 
d) Buttare sul pavimento le lenzuola sporche 

 
27) Quale è il maggior rischio comportato dall’osteoporosi: 

a) Aneurisma 
b) Emorragie 
c) Petecchie 
d) Fratture 

 
28) Che cosa è una lesione da pressione? 

a) Una ferita chirurgica 
b) Una lesione del tessuto cutaneo e degli strati sottostanti 
c) Una ulcerazione muscolare 
d) Una malattia infettiva 
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29) Che cosa si può utilizzare per la detersione di una lesione da pressione: 
a) Eosina in soluzione acquosa 
b) Soluzione salina o ringer lattato 
c) Ipocloruro di sodio 
d) Acqua e sapone di Marsiglia 

 
30) La posizione da far assumere ad un paziente incosciente quando vomita è la seguente: 

a) Posizione seduta a busto alto 
b) Posizione prona e in decubito laterale 
c) Posizione declive 
d) Posizione piana e in decubito laterale 
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