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COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 

 
1) Chi è in Italia il Capo delle Forze Armate? 

a) Il Presidente della Repubblica 
b) Il Presidente del Consiglio 
c) Il capo di Stato Maggiore 
d) Il Ministro della Difesa 

 
 

2) Se ho uno scatolone contenente 4 scatole, con 4 scatole più piccole in ciascuna di esse, quante scatole avrò in 
tutto? 
a) 20 
b) 16 
c) 18 
d) 21 

 
3) Indica cosa è che un uomo non ha sempre: 

a) Il cuore 
b) I denti 
c) Le ossa 
d) I nervi 

 
4) Con quale parola deve iniziare la frase: … i quattro lati di un rettangolo sono uguali si ha un quadrato 

a) Dato che 
b) Se 
c) Siccome 
d) Benchè 

 
5) Facile sta a facilissimo come celebre sta a: 

a) Molto celebre 
b) Celeberrimo 
c) Celebrissimo 
d) Famosissimo 

 
6) Indicare la parola da scartare: 

a) Paraplegico 
b) Pediatra 
c) Otorinolaringoiatra 
d) Geriatra 

 
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) Che cosa è un modem? 
a) Un modello matematico di applicazione nello studio dei pianeti 
b) Un software 
c) Un sistema operativo 
d) Un apparecchio per collegare più sistemi informatici tramite telefono 

 
9) Completa la serie:     3,9,27,81   4,12,36 ,108   5,15,45…? 

a) 135 
b) 180 
c) 90 
d) 125 

 
10) Quali sono  gli interventi che l’Operatore socio sanitario può effettuare in un paziente che soffre di stipsi cronica, 

che si trova ad avere una ostruzione fecale di discrete dimensioni(fecaloma)? 
a) Interviene con le dovute cautele con l’asportazione manuale 
b) Interviene con i clisteri a grande volume 
c) Interviene con la somministrazione di lassativi per via orale 
d) Gli interventi sono tutti atti a prevenire la formazione del fecaloma, informa l’infermiere e il medico 

della situazione 
 

11) Quando bisogna effettuare l’igiene orale ad un paziente allettato? 
a) Almeno una volta al giorno 
b) Solo la notte prima di dormire 
c) Quando il paziente ne sente la necessità 
d) Sempre e subito dopo i pasti principali 

 
12) Considerando che ogni postura è caratterizzata da zone sottoposte a maggior pressione, quale posizione 

consiglierebbe ad un paziente allettato con una lesione da decubito al sacro? 
a) Decubito supino 
b) Decubito seduto nel letto 
c) Decubito laterale, destro o sinistro 
d) Nessuna di queste posizioni 

 
13) Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per la cura della cute, quale di queste manovre non è 

più permessa? 
a) Lavare la cute lesa con soluzione fisiologica 
b) Ridurre l’esposizione della cute a umidità causata da incontinenza, sudorazione o secrezioni della ferita 
c) Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominenze ossee 
d) Idratare la pelle con prodotti idratanti 

 
14) A cosa servono le spondine del letto? 

a) Trattenere le lenzuola 
b) Impedire che le piaghe e le ferite possano venire a contatto con le lenzuola 
c) Impedire che il paziente possa cadere 
d) Nessuna delle precedenti 
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15) Le infezioni ospedaliere sono quelle : 
a) Che il malato contrae dopo la sua permanenza in ospedale  
b) Che il malato contrae in ospedale e che talvolta contraggono anche gli operatori 
c) Che vengono contratte durante e dopo la permanenza in ospedale dal malato e mai dagli operatori 
d) Che contraggono solo gli operatori 

 
16) Il lavaggio delle mani rappresenta una misura fondamentale di profilassi delle infezioni ospedaliere. Quanti sono i 

momenti individuati dalla Organizzazione mondiale della Sanità in occasione dei quali è necessario procedere a 
tale lavaggio? 

a) Sette 
b) Tre 
c) Cinque 
d) Quattro 

 
17) Per quale scopo vengono utilizzati i dispositivi di protezione individuale? 

a) Per mantenere sterili i presidi chirurgici 
b) Per proteggere gli utilizzatori da rischi infettivi 
c) Per proteggere i malati dai rischi infettivi 
d) Per proteggere pazienti e operatori da rischi infettivi 

 
18) Qual è la prima fase del processo di sterilizzazione? 

a) La pulizia manuale del materiale riutilizzabile 
b) Il confezionamento in package asettici 
c) La decontaminazione 
d) Nessuna delle precedenti 

 
19) Nella categoria dei rifiuti speciali ospedalieri  sono compresi: 

a) Le medicazioni 
b) I rifiuti provenienti dai laboratori di analisi 
c) Quelli indicati nelle prime 2 risposte 
d) Nessuno di quelli indicati 

 
20)  I farmaci sono sotto il controllo di: 

a) Primario 
b) Caposala 
c) Infermiere 
d) O.S.S. 

 
21) Se si sposta un paziente allettato passando dalla posizione supina a quella seduta o semiseduta sul letto, quale 

risultato si ottiene? 
a) Si favorisce la circolazione del sangue 
b) Non si ottiene alcun  risultato degno di nota 
c) Si riduce il rischio di piaghe da decubito a danno delle tuberosità ischiatiche 
d) Si migliora l’espansione toracica della persona 
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22) Diversi fattori concorrono a determinare il microclima di una stanza di degenza. Quale dei seguenti non svolge 
un’azione determinante? 

a) Il riciclo dell’aria 
b) Il tasso di umidità 
c) L’illuminazione 
d) Nessuno dei precedenti svolge un ruolo determinante 

 
23) Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive? 

a) Da malato a sano 
b) Da portatore a sano 
c) Inalatoria, oro-fecale, parenterale 
d) Per inquinamento atmosferico 

 
24) Quale è lo scopo della prevenzione primaria? 

a) Ridurre l’incidenza della malattia 
b) Minimizzare le complicanze 
c) Ridurre gli effetti della malattia 
d) Evitare il contagio 

 
25) Qual è la fonte disciplinare degli obblighi del personale dipendente? 

a) Il testo unico delle leggi sanitarie 
b) La contrattazione collettiva 
c) Il codice penale 
d) La legge istitutiva del SSN 

 
26) Qual è lo scopo per cui viene utilizzato il clistere? 

a) Per la somministrazione di farmaci per via rettale 
b) Per effettuare una lavanda gastrica 
c) Per svuotare l’ultimo tratto dell’intestino 
d) Per favorire la digestione 

 
27) La mobilizzazione di un paziente a rischio di subire lesioni da compressione deve essere eseguita almeno.. 

a) Ogni cinque ore 
b) Quattro o cinque volte al giorno 
c) Ogni due ore 
d) Ogni tre ore 

 
28) Cosa si intende per medicinale omeopatico? 

a) Un medicinale la cui preparazione viene fatta direttamente dal farmacista 
b) Un medicinale destinato ad uso veterinario 
c) Un medicinale ottenuto da sostanze, prodotti o composti definiti come materiali omeopatici di partenza 
d) Un palliativo 
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29) L’operatore socio sanitario esplica i suoi compiti attraverso l’attuazione di attività affidate secondo il criterio: 
a) Dell’assunzione diretta di responsabilità 
b) Della attribuzione 
c) Della delega 
d) Della condivisione 

 
30) La prima fase del processo di assistenza riguarda: 

a) La valutazione 
b) L’individuazione e la definizione del problema 
c) La pianificazione 
d) L’azione 
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