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COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA 

 

 
1) La somma dell’età di 6 ragazzi è di 64 anni. Quale sarà la loro somma tra 6 anni? 

a) 70 
b) 76 
c) 100 
d) 106 

 
2) Un virus informatico è: 

a) Una malattia dalla quale un utente di un elaboratore elettronico può rimanere contagiato 
b) Un programma o strumento software che può danneggiare i dati e/o i programmi mantenuti in un 

elaboratore elettronico 
c) Un componente hardware che può danneggiare il funzionamento di un elaboratore elettronico 
d) Un componente hardware pericoloso per l’utilizzo in rete di un elaboratore elettronico 

 
 

3) Per New Age si intende: 
a) L’ingresso nella vita adulta 
b) Il nuovo corso economico/finanziario introdotto dall’affermarsi dell’euro 
c) Una corrente religiosa e culturale 
d) Un sistema di protezione assicurativo 
 

 
4) Un ragazzo ha 4 anni e sua sorella è tre volte più grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti anni avrà la sorella? 

a) 16 
b) 20 
c) 24 
d) 28 

 
5) Cosa si intende per Welfare State? 

a) Il sistema di assicurazione del mondo anglosassone 
b) La particolare forma del benessere prodotta dalle società moderne 
c) L’insieme dei servizi e delle istituzioni che forniscono le garanzie di sicurezza sociale 
d) Una particolare modalità di funzionamento dei sistemi parlamentari 

 
6) Un hacker è: 

a) Un parassita della pelle 
b) Un sistema di comunicazione 
c) Una particolare procedura di acquisizione delle conoscenze 
d) Un pirata informatico 
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7) Chi sono i senatori a vita di diritto? 
a) Ex Deputati 
b) Ex Ministri 
c) Ex Presidenti della Repubblica 
d) Ex membri della Corte Costituzionale 

 
8) Giorgio è sia il cinquantesimo più alto che il cinquantesimo più basso della sua scuola. Quanti alunni ha la sua 

scuola ? 
a) 50 
b) 99 
c) 100 
d) 101 

 
9) Come si chiama il periodo necessario per portare a conoscenza una legge e durante il quale essa non esplica 

effetti? 
a) Progressivo 
b) Vacatio  Legis 
c) Dies a quo 
d) Dies ad quem 

 
10) Che cosa si intende con il termine sanificazione? 

a) Metodica impiegata per ridurre la carica microbica su oggetti o superfici con l’ausilio di detergenti 
abbinati ai disinfettanti 

b) Metodica impiegata per distruggere ogni forma vitale comprese le forme sporigene 
c) Metodica impiegata per ridurre il numero di contaminanti microrganici ad un livello statisticamente e 

sufficientemente non patogeno o giudicato tale dalle autorità sanitarie 
d) Metodica impiegata per diminuire o eliminare parassiti animali con meccanismo chimico o fisico 

 
11) La patologia del diabete mellito a quale organo è associata? 

a) Fegato 
b) Pancreas 
c) Tiroide 
d) Rene 

 
12) In quale delle seguenti prestazioni l’O.S.S. può effettuare il lavaggio di routine o sociale? 

a) Prima e dopo aver eseguito una medicazione 
b) Prima e dopo aver eseguito un riassetto della unità del malato 
c) Prima e dopo aver provveduto allo smaltimento dei rifiuti in una stanza di degenza di un paziente in 

isolamento 
d) Prima e dopo aver collaborato con l’infermiere all’inserimento di un sondino naso-gastrico 
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13) L’O.S.S. deve preparare una soluzione disinfettante da 1000 ml al 2% di clorexidina, quanta acqua e disinfettante 
occorrono? 

a) 800 ml di acqua e 200 ml di disinfettante 
b) 1000 ml di acqua e 200 di disinfettante 
c) 980 ml di acqua e 20 ml di disinfettante 
d) 998 ml di acqua e 2 ml di disinfettante 

 
14) Normalmente le feci, per azione dei pigmenti biliari, sono di colore: 

a) Verde 
b) Bianche 
c) Brune 
d) Nere 

 
15) Per ipocondria si intende: 

a) Una fase della depressione 
b) Un attacco di panico 
c) Ansia patologica per lo stato di salute 
d) Una diminuzione della tensione muscolare 

 
16) La pulizia dei genitali e della zona anale e perianale nel paziente allettato deve essere eseguita: 

a) Una volta al giorno 
b) Due volte al giorno 
c) Tre volte al giorno 
d) Ogni qualvolta l’ospite si sia sporcato e abbia bisogno 

 
 

17)  In caso di ipotensione con sospetto stato di shock il paziente va posizionato: 
a) Disteso supino col capo sollevato 
b) Disteso supino con i piedi sollevati 
c) Nella posizione semi seduta 
d) Nessuna delle precedenti 

 
18) Quali sono i valori ottimali di pressione arteriosa sistolica di un anziano? 

a) 160 mmHg 
b) 100 mmHg più l’età del paziente 
c) 140 mmHg 
d) 200 mmHg meno l’età del paziente 

 
19) Quali tra questi sono da considerare parametri vitali? 

a) Temperatura corporea e polso 
b) Frequenza cardiaca e frequenza respiratoria 
c) Pressione del sangue 
d) Tutte le precedenti 
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20) Di fronte ad un paziente con dispnea, in quale posizione lo sistema? 
a) Disteso nel letto in posizione supina 
b) Disteso nel letto in posizione prona 
c) Semi seduto nel letto 
d) E’ indifferente, qualunque posizione 

 
21) Il malato terminale è: 

a) Il paziente affetto da tumore plurimetastatizzato 
b) Il paziente affetto da una malattia cronica non necessariamente neoplastica 
c) Il paziente che, considerato il suo stato di salute,non necessita più di nessuna cura 
d) Nessuna delle precedenti 

 
22) La non autosufficienza si determina: 

a) Valutando la capacità e l’autonomia del soggetto nel deambulare 
b) Valutando la capacità e l’autonomia del soggetto nella esecuzione degli atti della vita quotidiana 
c) Valutando la comorbilità del soggetto 
d) Nessuna delle precedenti 

 
23) Durante l’aiuto alla assunzione dei pasti in un paziente disfagico, l’O.S.S. deve stare attento alla comparsa di: 

a) Bradicardia 
b) Ipotensione 
c) Ipertensione 
d) Tosse 

 
24) Quale delle seguenti azioni non viene svolta durante il lavaggio sociale? 

a) Usare lo spazzolino per le unghie 
b) Prolungare il lavaggio per almeno 15 secondi 
c) Usare un detergente 
d) Togliere tutti i monili 

 
25) Cosa si intende con il termine escara? 

a) Per escara si intende generalmente la placca di tessuto alterato che si forma in un processo di necrosi in 
seguito ad un evento traumatico, ustione, le zone maggiormente colpite sono la cute e  le mucose 

b) Per escara si intende generalmente la placca di tessuto alterato che si forma in un processo di necrosi in 
seguito ad un evento traumatico, flogosi, le zone maggiormente colpite sono la cute e  le mucose 

c) Per escara si intende generalmente la placca di tessuto alterato che si forma in un processo di necrosi in 
seguito ad un evento traumatico, causticazione, le zone maggiormente colpite sono la cute e  le mucose 

d) Tutte le precedenti 
 

26) Il mughetto causato da un fungo candida albicans si manifesta: 
a) Con placche biancastre nel cavo orale 
b) Con placche nere in gola 
c) Con eritema e gonfiore delle gengive 
d) Con la comparsa di elementi vescicolari raggruppati a grappolo che confluiscono e si rompono dando 

luogo a lacerazioni 
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27) Come si procede se si vuole disinfettare una superficie? 

a) Si mette il disinfettante in un panno umido e si passa 
b) Si spruzza il disinfettante e dopo qualche secondo si passa il panno 
c) Si deterge la superficie e poi si procede con la disinfezione 
d) Nessuna delle precedenti 

 
28) L’Hospice è: 

a) Centro residenziale per le cure palliative dei malati terminali 
b) Struttura per la cura dei pazienti neoplastici 
c) Un centro di accoglienza per i familiari dei pazienti ricoverati 
d) Un centro diurno per anziani 

 
29) In presenza di emesi, l’ O.S.S. deve informare tempestivamente l’infermiere riguardo: 

a) La quantità della sostanza emessa 
b) La consistenza della sostanza emessa 
c) La quantità, la consistenza e il colorito della sostanza emessa 
d) Nessuna delle precedenti 

 
30) Con il termine pediculosi si intende una malattia infettiva causata da: 

a) Virus 
b) Batteri 
c) Acari 
d) Pidocchi 
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