COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA

1) Chi finge di essere quello che non è, è un?
a) Ingenuo
b) Facilone
c) Ipocrita
d) Prevenuto
2) Che cosa sta a un incidente come l’igiene alla malattia?
a) Un medico
b) L’ospedale
c) Una benda
d) La prudenza
3) Un ragazzo percorre 5 metri in un quinto di minuto. Quanti metri percorrerà in 10 minuti?
a) 125 m
b) 250 m
c) 200 m
d) 275 m
4) Se una striscia di stoffa lunga 36 cm. Lavandola diventa di 33, quale lunghezza avrà dopo il lavaggio, una striscia
di 48 cm?
a) 44 cm
b) 41 cm
c) 39 cm
d) 45 cm
5) La legge di gravitazione è..
a) Condizionale
b) Assoluta
c) Approssimativa
d) Inusitata
6) Se disponessi i seguenti pesi in ordine crescente di grandezza, quale sarebbe la terza parola nell’ordine?
a) quintale
b) kilogrammo
c) grammo
d) tonnellata
7) Indicare la parola da scartare:
a) Paraplegico
b) Pediatra
c) Otorinolaringoiatra
d) Geriatra
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8) Chi è l’attuale Presidente del Consiglio?
a) Matteo Salvini
b) Giuseppe Conte
c) Sergio Mattarella
d) Matteo Renzi
9) Il nutrimento è per il corpo quello che … è per una locomotiva
a) Il fumo
b) Il fuoco
c) Il carbone
d) Il movimento
10) L’acronimo DPI significa:
a) Dispositivo di prevenzione individuale
b) Dispositivo di protezione individuale
c) Disciplinare preventivo ispettivo
d) Documento per identificazione
11) L’applicazione di un catetere vescicale a permanenza è indicata:
a) In caso di incontinenza urinaria
b) In caso di poliuria
c) In caso di ritenzione urinaria
d) In caso di minzione dolorosa
12) Come si deve comportare un O.S.S. di fronte ad un paziente con crisi epilettica?
a) Tentare di bloccarlo con ogni mezzo
b) Allontanarsi e lasciarlo da solo in modo da non innervosirlo, sino a quando la crisi non termina
c) Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi
d) Nessuna delle precedenti
13) Quando bisogna effettuare l’igiene orale ad un paziente allettato?
a) Almeno una volta al giorno
b) La notte prima di dormire
c) Sempre e subito dopo i pasti principali
d) Quando il paziente ne sente la necessità

14) La raccolta delle urine nelle 24 ore inizia generalmente:
a) La sera prima di dormire
b) A qualsiasi ora
c) Dopo la minzione della notte
d) Prima della minzione della notte
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15) Il termine di glucosio è sinonimo di:
a) Zuccheri
b) Protide
c) Lipide
d) Vitamine

16) Quale è lo scopo della c.d.”prevenzione terziaria”?
a) Ridurre l’incidenza della malattia
b) Ridurre l’entità dei danni causati dalla malattia
c) Ridurre la durata della malattia
d) Ridurre il pericolo di contagio

17) Che cosa è la home care?
a) La ospedalizzazione diurna
b) L’assistenza sanitaria territoriale ambulatoriale
c) L’assistenza ospedaliera domiciliare resa ad alcune categorie di assistiti
d) Nessuna delle precedenti
18) Quale è il più importante fattore di trasmissione delle infezioni ospedaliere?
a) Le mani dell’operatore sanitario
b) La biancheria e gli effetti personali dell’assistito
c) Lo strumentario sanitario
d) La presenza di visitatori
19) Quale tra le seguenti non è una corretta modalità di conservazione dei disinfettanti?
a) Conservarli in luoghi caldi e asciutti
b) Conservare ben chiuse le confezioni
c) Rispettare le temperature considerate idonee alla loro conservazione
d) Controllare le scadenze
20) Cosa si intende per malattia infettiva?
a) Malattia che si diffonde rapidamente
b) Malattia trasmissibile da un individuo ad un altro
c) Malattia che ha bisogno di un organismo ospite
d) Malattia con febbre alta
21) In caso di melena le feci assumono
a) Un colore rosso per la presenza di sangue vivo
b) Un colore nero per la presenza di sangue digerito
c) Sono normocromiche
d) Una consistenza nodosa
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22) Cosa deve essere riportato sul contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo prima del suo allontanamento?
a) Il reparto e la data di confezionamento
b) La tipologia del materiale smaltito
c) Entrambe le precedenti
d) Nessuna delle precedenti
23) I Protocolli sono:
a) Flussi informativi Ministeriali
b) Strumenti operativi di carattere clinico assistenziale
c) Documenti sanitari relativi al ricovero che fanno parte integrante della cartella clinica
d) Documenti amministrativi relativi al ricovero
24) Rispetto al controllo della diuresi, l’O.S.S. deve saper osservare e riferire:
a) La quantità, il colore, la trasparenza e l’odore delle urine
b) La presenza di glucosio e proteine
c) Quando è avvenuta l’ultima minzione del paziente
d) Nessuna delle precedenti
25) Per provvedere alla rimozione di un corpo estraneo dal condotto uditivo l’O.S.S. può agire:
a) In autonomia
b) Con la supervisione di un infermiere
c) Con la supervisione di un medico
d) Nessuna delle precedenti
26) La funzione respiratoria si verifica:
a) Rilevando il polso
b) Osservando il colorito cutaneo
c) Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche
d) Verificando la temperatura corporea
27) Tutelare l’infortunato significa:
a) Mettere in sicurezza lo scenario dell’evento
b) Far intervenire i mezzi di soccorso
c) Spostare immediatamente l’infortunato
d) Chiamare un medico
28) Le padelle usate dai pazienti devono essere sottoposte a:
a) Pulizia
b) Pulizia e disinfezione
c) Sterilizzazione
d) Nessuna delle precedenti
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29) Nella igiene genito-perineale della donna si deve procedere:
a) Dalla regione pubica verso il perineo
b) Dalla regione pubica in modo circolare
c) Dal perineo verso la regione pubica
d) Indifferentemente dalla regione pubica al perineo o viceversa
30) La dieta senza scorie vieta l’assunzione di:
a) Zuccheri
b) Grassi
c) Fibre
d) Proteine
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