
NUMERO DOMANDA
1 Il principale componente delle ossa è:

2 L'apparato cardio-circolatorio è costituito da:

3 La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa:

4 La frequenza cardiaca della persona in condizioni normali è di:

5 Prima di raccogliere l'espettorato il paziente deve fare colazione?

6 Quale di questi organi non fa parte dell'apparato digerente?

7 Nella posizione supina il paziente è:

8 Come è definito l'emissione di sangue rosso vivo e schiumoso con la tosse?

9 In una piaga da decubito di II grado, quali sono gli strati cutanei interessati?

10 Quali funzioni svolge l'apparato scheletrico?

11 L'emoglobina è una proteina in grado di:

12 Un ormone è:

13 Come avviene il confezionamento in caso di biancheria infetta?

14 Un muscolo dell'arto inferiore è:

15 Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero per un assistito anziano cosa è necessario 

?16 La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:

17 Un soggetto che diventa improvvisamente cianotico, si porta le mani alla gola e non emette alcun rumore 

respiratorio ha:18 Il riscontro, a digiuno, di un valore glicemico di 140 mg/dl indica:

19 Il diaframma è un muscolo che:

20 Nell'uomo la temperatura, fisiologicamente:

21 Le aritmie sono:

22 Cosè la scala di Barthel?

23 Le vene sono i vasi:

24 Rispetto al controllo della diuresi, l'OSS deve saper osservare e riferire:

25 Quali sono le conseguenze dell'applicazione di un impacco caldo?

26 La rettorragia è:

27 Quale fra i seguenti è sinonimo di dissenteria?

28 Cosa sono le cure palliative?

29 In quale caso si parla di decubito ortopnoico?

30 Di quale organo fa parte la chiocciola?

31 Qual è la temperatura ottimale dell'acqua utilizzata per il bagno del degente ?

32 Un massaggio cardiaco è efficace quando il soggetto è adagiato:

33 Che cos'è l'epatocita?

34 Se un paziente si trova in posizione ortopnoica è:

35 In ambito medico sanitario, in quali casi la sterilizzazione non è ritenuta necessaria?

36 In quale regione della colonna vertebrale cinque vertebre sono fuse insieme in un unico blocco?

37 Dove sbocca la Vena Cava Superiore?

38 Alla coagulazione del sangue:

39 L'OSS si occupa in piena autonomia:

40 Con quale frequenza va effettuato il cambio della biancheria nel letto di un malato?

41 Nell'ambito dell'assistenza ortopedica, quale di queste procedure è attribuibile agli OSS?

42 A quale fascia d'età corrisponde la terza età o fase della senilità?

43 Da che cosa e' formato il muscolo?

44 Se la rianimazione ha avuto esito positivo ed è ricomparsa l'attività respiratoria, il paziente deve essere posto:

45 Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore?

46 Quando l'Oss controlla la presenza degli accessori del letto, che cosa deve verificare?

47 I gameti femminili vengono prodotti:

48 Il plasma è:

49 Cos'è il miocardio ?

50 I nervi si dividono in:

51 Qual è la prima fase del processo di sterilizzazione?



52 La manovra GAS (guardare, ascoltare, sentire) finalizzata alla valutazione della presenza di attività respiratoria

deve protrarsi per:

53 La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può interessare:

54 L'aorta nasce:

55 La raccolta delle urine delle 24 ore inizia generalmente:

56 Lo spazio previsto per un posto letto per adulti è pari a:

57 Cosa indica l'acronimo relativo alla manovra GAS?

58 Disfagia significa:

59 Che cosa si intende per malattia venerea?

60 Nell'occuparsi dell'igiene dei piedi di un paziente diabetico, l'OSS:

61 Quale fra i seguenti è un mezzo di disinfezione naturale?

62 Quale delle seguenti prestazioni di assistenza post parto può essere eseguita dall'operatore socio-sanitario

con formazione complementare in assistenza sanitaria?63 Quanti operatori sono necessari per rifare il letto di un paziente che non è in grado di alzarsi?

64 Su cosa si basa il modello di lavoro per equipe?

65 In quale punto del corpo si rileva il polso popliteo?

66 Un letto chiuso diventa aperto quando:

67 Relativamente ad un soggetto con catetere vescicale a permanenza, quale è da ritenersi una prassi non corretta 

per la prevenzione delle68 In che modo l'OSS può aiutare una persona in preda ad una crisi epilettica?

69 Cosa si intende per isolamento?

70 L'ipoacusia è:

71 Attraverso la sterilizzazione si ha la distruzione di:

72 Quali sono gli ormoni prodotti dal pancreas endocrino?

73 Tra le opzioni proposte, indicare quella che indica l'errata ffermazione sul lavaggio delle mani:

74 Gli scambi respiratori avvengono:

75 L'iperstimolazione di un bambino portatore di handicap intellettivo:

76 La sinapsi è:

77 Che cosa è il test di Bowie e Dick?

78 La temperatura ascellare è superiore a quella rettale?

79 A cosa serve lo sfigmomanometro?

80 La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia di norma deve essere effettuata con:

81 In una donna in gravidanza, cos'è il tappo mucoso?

82 L'ittero è dovuto:

83 Cos'è il respiro di Kussmaul?

84 L'unità del malato è costituita da:

85 La temperatura corporea è l'espressione della capacità dell'organismo:

86 Con quale frequenza deve essere pulita con una salvietta asciutta la sagoma rimovibile della protesi

auricolare?87 Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare la persona assistita ad assumere 

la posizione supina e a posizionare l'avambraccio sul torace o lungo il fianco:88 Per la raccolta dell'espettorato da sottoporre ad esame colturale è indispensabile l'utilizzo di determinati 

strumenti o materiali. A tale proposito uno solo degli elenchi proposti è89 La digestione consiste di processi:

90 Nell'assistenza al paziente demente è utile:

91 L'ipòfisi è:

92 Quale degli attrezzi indicati di seguito è utilizzato per prevenire le ulcere da decubito?

93 Che cosa è l'essudato?

94 Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti?

95 Da quale organo vengono immagazzinati e distrutti i globuli rossi?

96 L'OSS:

97 Cos'è l'encefalo?

98 Per effettuare un clistere evacuativo, qual'è la posizione consigliata?

99 Quale delle seguenti indica la prima fase del processo di assistenza?



100 Che cos'è la glicemia?

101 Lo scafoide è un:

102 Il termine carboidrati indica:

103 Per il trattamento della stipsi l'OSS può collaborare con l'infermiere per:

104 La malattia diabetica è considerata una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste non 

è dovuta al diabete?105 Nel caso L'OSS nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato rileva che 

la zona sacro-coccigea è arrossata:106 L'antisepsi prevede:

107 L'eritema è:

108 Le strutture intestinali deputate all'assorbimento sono i:

109 Le coronarie sono vasi:

110 I termometri rettali sono considerati:

111 Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano?

112 La cheloide è:

113 La sorgente di infezione per il virus dell'epatite C (HCV) è:

114 La gangrena gassosa è:

115 Per il giusto confort dell'utente, l'ambiente dove soggiorna deve essere:

116 I segni vitali di un individuo sono:

117 Il termine disinfettante si riferisce:

118 In genere, il catetere vescicale va sostituito ogni:

119 Che tipo di funzioni ha il glicogeno?

120 Il cardias è:

121 Lo strato del derma è costituito dal

tessuto connettivale compatto e si trova :122 L' epidermide è:

123 Il cieco è:

124 Che cosa sono le discinesie?

125 L'organo della fonazione è rappresentato dalla:

126 Quale comportamento dell'OSS non previene o riduce il cattivo odore nella stanza del malato?

127 In quale dei seguenti casi si riscontra ipotermia?

128 Se l'OSS deve aiutare un soggetto affetto da emiplegia a scendere le scale avvalendosi di un ausilio, deve sapere 

che la corretta sequenza dei129 Nell'eseguire l'igiene degli occhi è necessario:

130 Cos'è l'onda sfigmica?

131 L'impacco medicale è:

132 Le conseguenze dell'ictus si manifestano con disturbi:

133 Nei disturbi della minzione la pollachiuria è:

134 In quale dei seguenti casi di avvelenamento è consigliabile il rigetto della sostanza ingerita?

135 Cos'è la TC?

136 Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono:

137 In caso di infortunio cosa si intende con il porre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza?

138 Quali tra i presenti sono presidi antidecubito?

139 Gli accessi allo stomaco sono controllati per mezzo di due valvole. Quali?

140 L'uso dei guanti non è necessario:

141 In una camera di degenza nel pannello posto sopra il letto vi sono degli accessori. Quali tra questi solitamente 

non è presente?142 Le gonadi femminili sono:

143 Nell'anziano si può incrementare l'apporto proteico:

144 La cianosi è rilevabile precocemente osservando:

145 Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato

146 Il sangue arterioso:



147 Quando si aiuta una persona a deambulare, cosa si deve fare:

148 Quali sono le condizioni la cui coesistenza favorisce la sopravvivenza, la riproducibilità dei

microrganismi e di conseguenza, la loro capacità di provocare malattie?149 La bradipnea è:

150 Quanto è l'altezza standard dei letti ospedalieri?

151 Il termine PEG indica?

152 Il sangue venoso arriva al cuore per mezzo della:

153 Alterazioni dell'equilibrio idro-elettrolitico possono causare:

154 Dove si trovano le corde vocali?

155 La sterilizzazione è:

156 L'insulina:

157 Quale forma di lesione è più grave: lo strappo, lo stiramento o la distorsione?

158 Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato per il pasto, l'OSS:

159 Qual è la sede più utilizzata per la rilevazione del polso?

160 Il trasporto dei campioni ematici deve essere effettuato utilizzando:

161 Cosa sono le vitamine?

162 In quale degli alimenti elencati non è contenuta la vitamina D?

163 Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:

164 Quale organo produce l'Albumina, principale proteina a potere colloidosmotico?

165 La dentatura lattea è formata da:

166 Come deve essere effettuata la pulizia

del cavo orale in una persona che porta una protesi dentaria?167 La vaccinazione è considerata una profilassi:

168 L'intestino tenue è composto da:

169 Il primo soccorso:

170 Tra i microrganismi patogeni vi sono:

171 Nell'eseguire l'igiene dei genitali, l'OSS:

172 La complicanza più evidente dell'osteoporosi è rappresentata:

173 La tibia è un osso:

174 La mobilizzazione di una persona a rischio di subire lesioni da compressione deve essere eseguita almeno:

175 In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali

sono di competenza dell'OSS?176 Il colesterolo è:

177 L'attività cardiaca è misurata tramite:
178 Nella modalità a due operatori, il trasferimento dalla posizione supina allet to a quella seduta in poltrona o in 

carrozzina viene effettuata in:

179 Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di scorie?
180 Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario:
181 In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il termine "appropriatezza" :
182 In base a quali criteri, si "attribuisce" un compito assistenziale ad un OSS:
183 Cosa sono i coni e i bastoncelli?
184 Quali ghiandole sono dotate di dotto escretore?
185 Nel sistema nervoso autonomo o vegetativo si distinguono due sistemi:
186 Il fegato è la ghiandola più grossa del corpo umano. In quante parti è diviso?
187 Le ustioni vengono distinte in tre gradi, in rapporto a che cosa?
188 L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che, una volta ingerita, causa un grave stato di malattia, 

Quali sono i sintomi più

frequenti?

189 Quale tra queste ghiandole ha una funzione endocrina?
190 La misurazione della temperatura ascellare con il termometro clinico di vetro a mercurio richiede un tempo di 

mantenimento in sede dello stesso pari a circa:



191 Nel caso un paziente segnali

dolorabilità come si deve comportare l'OSS?

192 L'eccessiva macerazione cutanea è un fattore favorente:
193 Per favorire l'espettorazione in un soggetto forte fumatore e che presenta

tosse produttiva, l'oss può:

194 L'epiglottide è:
195 La funzione specializzata del tessuto muscolare è:
196 Che cos'è il coledoco?
197 Nel cuore con "atrio" si indica:
198 La fase digestiva termina:
199 Qual è la funzione del muscolo tricipite dell'arto superiore?
200 Che cos'è la pressione arteriosa?
201 Che tipo di tessuto è il Sangue?
202 Che cos'è la distrofia muscolare?
203 L'acetilcolina è un/una:
204 L'eritropoietina ha la funzione di:
205 L'osso più lungo del corpo è:
206 L'operatore socio sanitario per mettere un emiplegico in carrozzina deve:
207 La sindrome di Down è conosciuta anche come:
208 La frattura più frequente nell'anziano è:
209 Come vengono definite le articolazioni del cranio?
210 Cosa si intende per chemioprofilassi?
211 Le unghie dei piedi devono essere tagliate e limate:
212 A quale delle seguenti funzioni assolve la retina?
213 Qual è la corretta posizione delle gambe in un soggetto in posizione prona?
214 Quali sono gli elementi che differenziano i diversi tipi di lavaggio delle mani (lavaggio sociale, antisettico e 

chirurgico)?

215 Durante il pasto una persona riferisce nausea. L'oss deve:
216 Gli aghi delle siringhe dopo l'uso devono essere:
217 Le ghiandole sebacee:
218 Per un paziente allettato esposto al rischio di lesioni da decubito, quale posizione può essere mantenuta per 

periodi più prolungati senza necessità di spostamenti?

219 Le pleure sono due membrane che:
220 Quale tra le seguenti mansioni NON è di competenza dell'OSS con formazione complementare in assistenza 

sanitaria?

221 A cosa serve una protesi acustica ?
222 Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti ?
223 L'autismo è una psicosi che si presenta prevalentemente:
224 Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente assente ?
225 Come può essere definita la disabilità?
226 Per svuotare la sacca di raccolta delle urine:
227 Per mantenre la lesione da decubito è necesssario:
228 L'OSS nel rifare il letto deve:
229 I corsi BLS/BLSD sono relativi...
230 Il reparto Dialisi, da un punto di vista igienico-sanitario, è un ambiente...
231 Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto...
232 La memoria procedurale ha a che fare con:
233 La memoria procedurale ha a che fare con:
234 Quando I'anziano è in fase terminale, diventa determinante per la sua qualità di vita:
235 Qualsiasi modificazione osservata

nell'anziano durante il turno di lavoro deve essere:

236 Quale, fra le seguenti attività, non è di pertinenza dell'OSS?
237 Per scrivere in modo corretto le consegne è utile impiegare un linguaggio:



238 I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che riflettono il rispetto 

delleprecauzioni standard. Tra questi è compreso il lavaggio delle mani che deve essere effettuato prima e 

dopo aver indossato i guanti monouso, utilizzando detergenti liquidi erogati da dispenser. Il tipo di lavaggio 

indicato è:

239 La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica presente nell'ambiente 

considerato, di circa:

240 Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale 

del materiale sanitario?

241 Per materiale riutilizzabile si intende:
242 Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre un'infezione ematogena sono 

tutti i seguenti tranne uno:

243 Quando non si usa il caldo?
244 Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti:

245 Quando si usa la borsa di ghiaccio?
246 Se dopo un intervento chirurgico il paziente ritorna nello stesso letto è necessario:
247 Si definisce gonfosi:
248 Un aumento della frequenza dello stimolo ad urinare si definisce:
249 Un esempio di attività attribuibile all'OSS in cooperazione con l'infermiere può essere:
250 Una buona pulizia perineale contribuisce a:
251 In riferimento al digiuno pre-operatorio per una procedura endoscopica è suggerita l'assunzione di cibo leggero 

nelle sei ore precedenti. Due ore prima della procedura la persona può assumere i seguenti liquidi eccetto:

252 Dove è più facile trovare una colonizzazione batterica?
253 Cos'è un antibiotico?
254 Le micosi sono malattie da:
255 Verso quali batteri è attivo l'antibiotico ad ampio spettro?
256 Con quale sistema sono visibili i batteri?
257 Con quale sistema sono visibili i virus?
258 Quali sono le componenti dell'articolazione?
259 Quale di questi non è un componente del Sistema Nervoso Centrale:
260 Quale di queste è una ghiandola endocrina:
261 L'arteria radiale è:
262 L'emoglobina è:
263 Le gonadi sono:
264 La tiroide è situata:
265 Quale di queste funzioni non è compiuta dal sistema linfatico:
266 Quale di queste funzioni è svolta dall'intestino crasso?
267 Gli ormoni raggiungono i loro organi di destinazione attraverso:
268 Una carenza di vitamina B5 può causare nell'organismo:
269 Il termine àbulia indica:
270 Il pancreas fa parte:
271 Le nefropatie sono:
272 L'eritrofobia (o ereutrofobia) è:
273 Da quante vertebre è composta la colonna vertebrale:
274 Le vitamine idrosolubili sono:
275 La cellulosa è:
276 Le malattie infettive sono:
277 Le reazioni al vaccino contro il morbillo generalmente avvengono:
278 L'agorafobia è:
279 Il termine Glicosuria si riferisce:
280 Il virus del genere Enterovirus può causare:



281 In caso di colpo di calore bisogna far scendere in modo repentino la temperatura corporea dell'infortunato?

282 In caso di assideramento bisogna:
283 La ferita lacero-contusa è causata dall'azione di un corpo:
284 Le vene sono più robuste delle arterie?
285 Le arterie sono dei vasi sanguigni costituiti da fibre poco elastiche?
286 Nella rianimazione cardio-polmonaresi devono fare:
287 Una soluzione disinfettante può essere contaminata da quale delle seguenti manovre?
288 Attraverso cosa si può valutare lo stato funzionale di una persona?
289 Cosa provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo una prolungata immobilizzazione?
290 La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:

291 Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:
292 L'urina della prima minzione, nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore:
293 Con il termine "paraplegia", si intende:
294 Cosa si rileva nel paziente con tachicardia?
295 Cosa si intende per melena?
296 Cosa si intende con il termine meconio?
297 Il termine dispnea indica:
298 Quali sono in sequenza le fasi del processo di trattamento dei dispositivi

medici?

299 Cosa si intende per incontinenza?
300 I guanti:
301 L'espettorato è:
302 Per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione, i containers di metallo (acciaio, alluminio) possono essere

utilizzati solo:

303 In un paziente che non ha coscienza e

non respira spontaneamente, ma presenta segni di circolo si deve:

304 La manovra di Heimlich in caso di ostruzioni completa delle vie aeree:
305 Per spostare correttamente un peso è necessario:
306 Qual è la posizione corretta da far

assumere a un paziente incosciente che vomita?

307 Un malato di AIDS si definisce portatore asintomatico:
308 Il Test del sudore misura:
309 Come si può trattare la ferita se sono presenti in essa zone escoriate o genericamente prive di epitelio?

310 Indicare tra le modalità seguenti quella che non è corretta per la

conservazione dei disinfettanti.

311 Prima di procedere al massaggio cardiaco, bisogna:
312 Indicare tra i seguenti il fattore che non

influenza la frequenza dei battiti cardiaci.

313 Con quale esame diagnostico si rileva l'epilessia?
314 Quale di questi alimenti è nel nostro paese il più comune responsabile delle tossinfezioni alimentari da 

Clostridium

botulinum?

315 Quando si fa assumere ad un paziente allettato la posizione di Fowler, quali sono le zone del corpo 

maggiormente

esposte al rischio di lesioni da frizione?

316 Un crampo è:
317 In quali casi non è utile praticare la respirazione artificiale?
318 Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica?
319 L' Ossiuriasi è:



320 Il chilo è:
321 Con cosa viene fatta la vaccinazione antitetanica?
322 Qual è la prima fase del processo di assistenza?
323 Quale delle seguenti affermazioni sul sondino naso gastrico non è corretta?
324 La maggior parte dei nutrienti è assorbita:
325 Con l'invecchiamento si determina una riduzione progressiva della massa magra corporea pari, mediamente, a:

326 I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano:
327 La complicanza più evidente dell'osteoporosi è rappresentata:
328 Cosa si intende per emiplegia?
329 Qual'è tra quelle indicate la posizione più opportuna da far assumere al paziente per la somministrazione

dell'enteroclisma?

330 Dopo aver proceduto al taglio delle unghie nel paziente non autosufficiente, quale delle seguenti azioni è da 

ritenersi sostanzialmente

non corretta?

331 In una ferita acuta con infezione localizzata, quali sono i sintomi classici che si possono rilevare?

332 Cosa significa "semicupio"?
333 Cos'è l'emobilia?
334 Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In presenza di lesione delle 

vertebre dorsali o lombari con danno

midollare, la sintomatologia potrà interessare:

335 Cosa sono le flittene ?
336 Una delle infezioni elencate si trasmette con gli alimenti. Quale?
337 Quale dei seguenti mezzi non può essere adoperato per la disinfezione chimica dell'acqua?
338 Quale delle seguenti affermazioni è da considerarsi errata circa le piaghe da decubito?
339 Cosa significa la parola "asepsi"?
340 In cosa consiste la decontaminazione?
341 Il lavaggio delle mani con soluzione alcoolica:
342 Quale tra quelli descritti non rientra tra i sintomi tipici di un ictus?
343 Nel procedere al posizionamento di una persona allettata come deve comportarsi l'OSS?
344 Cos'è l'ortesi?
345 Cosa si intende per assuefazione ad un farmaco?
346 Nell'assistenza ad un paziente affetto da Tubercolosi contagiosa delle vie aeree, sospetta o accertata, quale DPI 

deve essere adoperato dall'operatore

per proteggere le vie aeree?

347 Cosa significa in medicina il termine "patogenesi"?
348 Nel diabete di tipo 1, l'insulina è scarsa o mancante. Da cosa dipende tale

problema?

349 Quale delle seguenti affermazioni corrisponde in modo corretto al concetto di dieta equilibrata?

350 Si può parlare di vomito fecale?
351 Qual'è la funzione principale dell'insulina?
352 Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta circa gli effetti della sindrome da immobilizzazione?

353 Come si chiama la membrana interna del cuore?
354 Quando si effettua il massaggio cardiaco? si esegue:
355 Si deve raccogliere un campione di urine per un esame colturale. Quali sono le condizioni da rispettare e le

operazioni da compiere?

356 Quali sono, tra quelli indicati di seguito, gli elementi che assieme caratterizzano una corretta

deambulazione?



357 Quale dei seguenti comportamenti deve mettere in pratica l'oss che assite una persona nella deambulazione?

358 Cosa indica in ambito medico l'acronimo AVQ?
359 Nel processo di osservazione del paziente assistito l'Oss è tenuto a comunicare al personale diplomato 

responsabile lo stato di coscienza dello

stesso quando:

360 In quali circostanze bisogna usare i guanti sterili
361 Se abbiamo necessità di energia immediatamente utilizzabile, quali

sono i principi nutritivi che ce la possono fornire facilmente?

362 Una persona con problemi alla pelle, alle gengive e alla lingua è affetta da carenza di vitamina:

363 Compressione, ischemia, lesione. Cosa sono?
364 Cosa sono gli archetti?
365 Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla

persona che vomita?

366 Quali di questi fattori non condiziona la diuresi?
367 Il termine glucosio è sinonimo:
368 Ipossia significa:
369 Per spostare dal letto alla carrozzina un residente che può caricare solo sulla gamba destra, dove bisogna

mettere la carrozzina.

370 Nel posizionamento sul fianco, il cuscino tra gli arti inferiori va messo:
371 Basculando indietro la carrozzina:
372 Quale è lo scopo della disinfezione di una superficie?
373 La temperatura ottimale della stanza del degente è:
374 Il portatore asintomatico è:
375 La trasmissione delle malattie infettive può avvenire attraverso:
376 L'isolamento di un individuo malato è una profilassi:
377 Per la sanificazione di una superficie si utilizza:
378 Verso chi è rivolta la disinfestazione?
379 I disinfettanti possono essere:
380 Nella sterilizzazione in autoclave, che cosa non si utilizza?
381 Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente coservato?
382 Durante il confezionamento degli oggetti da sterilizzare, quale procedura

non è corretta?

383 H2O è la formula:
384 Nella posizione di Trendelenburg:
385 Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di una piaga da decubito?
386 Quali sono le zone di cute integra più pesantemente colonizzate da agenti

patogeni ospedalieri?

387 Nel paziente, in posizione supina, le zone a maggior rischio di lesione da decubito sono:
388 Dove ha luogo la formazione delle feci?
389 L'intestino crasso si divide:
390 In quante regioni si divide l'addome?
391 La prostata è una ghiandola che avvolge:
392 Da quali organi vengono eliminate e

sostanze inutili e dannose per l'organismo?

393 Qual è l'obiettivo del BLS ( Manovre di supporto vitale di base)?
394 Come si valuta lo stato di coscienza di una persona non traumatizzata?
395 Per quanto tempo può essere mantenuta la posizione laterale di sicurezza?
396 Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto

cardiaco non traumatizzato?



397 Durante le manovre di RCP le compressioni toraciche devono essere

praticate:

398 Quante devono essere al minuto le compressioni toraciche al minuto in un

soggetto in arresto cardiaco?

399 Le manovre di BLS in un soggetto in

arresto cardiaco possono essere effettuate:

400 Quale manovra si esegue per prima in

un soggetto che ha un'ostruzione delle vie aeree completa?

401 Cosa è il gasping?
402 Quale delle seguenti categorie di

persone ha il minor rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie?

403 Le mani dell'operatore, transitoriamente contaminate, possono trasferire passivamente i

microrganismi da un paziente all'altro?

404 Il lavaggio sociale delle mani deve durare:
405 In merito alla composizione della salma di un defunto, l'OSS si occupa di:
406 Il peso corporeo di un paziente va rilevato:
407 L'attività in cui una parte del corpo viene interessata senza alcuno sforzo

significativo per la persona si chiama:

408 La rigidità persistente e involontaria dei muscoli che immobilizza un arto in

posizione viziata è definita:

409 La caduta della pressione del sangue, conseguente al passaggio dalla

posizione supina a eretta, è definita:

410 La spasticità è rappresentata da:
411 lo stato di contrazione lieve e continua, del muscolo a riposo, è definita:
412 Attraverso il vomito si ha:
413 L'igiene del cavo orale, in una persona non autosufficiente, va praticata:
414 Un soggetto inappetente è:
415 Nella ritenzione urinaria:
416 In una persona portatrice di catetere vescicale, la sacca di raccolta delle urine, va posta:
417 Come è definito lo sbiancamento del colorito del volto?
418 Lo scopo principale del bagno del malato è:
419 Durante l'esecuzione del bagno di pulizia, cosa NON è corretto fare?
420 Un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione nervosa è:
421 Quale dei seguenti non è un segno di disidratazione?
422 Come è definita la capacità di

comprendere che cosa prova un'altra persona?

423 Il primo sentimento che l'operatore sanitario deve trasmettere all'utente è:
424 Quale fra i seguenti elementi non fa parte di una relazione supportiva?
425 Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:
426 Cosa è la comunicazione?
427 Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende:
428 Il dolore è un sintomo:
429 Lo shock è:
430 L'emissione di feci liquide e acquose è dovuta a :
431 L'eliminazione dei liquidi avviene:
432 Nei confronti del cibo si possono definire aspetti fisiologici e psicologici. Quale fra le seguenti si può definire

come risposta psicologica:

433 Alterazione dell'equilibrio

idro-elettrolitico possono causare:

434 La geriatria è:
435 Quale fra i seguenti non è un segno di invecchiamento?
436 Generalmente, cosa è opportuno fare in presenza di un ematoma?



437 Di norma, in caso di congelamento è opportuno:
438 Quale dei seguenti non è un comportamento opportuno in caso di congelamento?
439 Quale di queti sintomi si verifica in caso di colpo di calore?
440 I medicinali di automedicazione:
441 Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si rifersce:
442 La blefarite è:
443 Un soggetto è definito ipovedente quando:
444 La musicoterapia può essere utilizzata nel trattamento di pazienti audiolesi?
445 L'afasia è:
446 Le allucinazioni sono:
447 Quale dei seguenti è un disturbo del linguaggio?
448 In quale età si manifesta più frequentemente a demenza?
449 Il mancato sviluppo della statura viene chiamato:
450 Il Daltonismo è:
451 Per "calo fisiologico" del neonato si intende:
452 Il cosiddetto "alattamento misto":
453 L'operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria può somministrare alla 

partorienete la terapia

intramuscolare o sottocutanea:

454 L'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza

può essere sollevata:

455 Che effetto hanno le amfetamine sul sistema nervoso?
456 La dipendenza è un fenomeno legato:
457 In ambito sanitario con il termine medicina clinica si intende?
458 In ambito sanitario microrganismi e spore resistenti a temperature di 100 gradi possono essere eliminati?

459 Nell'ambito delle patologie psichiatriche con SAD si ci riferisce a:
460 Come sono classificati i rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (Es. 

contenitori per sangue, antiblastici

i materiali provenienti da reparti infettivi)?

461 Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:
462 Al termine dell'igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per:
463 Quando è consigliabile applicare acqua fredda su una zona ustionata?
464 Per verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero, si

utilizza:

465 La termogenesi è:
466 Cosa si intende per Burn Out?
467 In una dieta equilibrata:
468 Durante la pulizia degli occhi, la

rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo:

469 Durante la pulizia dei denti, va osservata con attenzione la presenza di:
470 Gli obiettivi dell'aspirazione delle vie aeree sono:
471 I disinfettanti vanno conservati:
472 I parametri che maggiormente influenzano la sterilizzazione a vapore sono:
473 Consideriamo un oggetto sterile quando:
474 Durante il confezionamento degli

oggetti da sterilizzare, quale procedura non è corretta?

475 Dovendo raccoglie un campione di urine per un esame colturale, occorre:
476 Nella relazione con la persona ansiosa è opportuno:
477 Quale di questi alimenti da un particolare apporto di glicidi?
478 Prima di indossare una mascherina monouso si deve:
479 La mucosa è:



480 Nel caso l'infermiere assegni all'oss

l'effettuazione di un'iniezione sottocutanea, l'oss deve:

481 Nei pazienti portatori di sondino nasale

per ossigeno terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza:

482 Quando si sposta nel letto una

persona si devono compiere le seguenti azioni, esclusa una. Quale?

483 Nei trasferimenti di una persona emiplegica si deve evitare di:
484 Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra queste azioni

ritieni prioritaria e specifica?

485 Nell'uso del sollevatore si deve:
486 Nel posizionamento di una persona allettata l'oss deve:
487 Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo:
488 Quando si trasporta un assistito in barella si deve:
489 Quale tra le seguenti zone è più a rischio per la formazione delle lesioni da pressione?
490 Nell'emorragia arteriosa:
491 Quali sono gli accorgimenti indispensabili per prevenire il rischio di cadute nell'anziano, di competenza

dell'oss?

492 Un detergente è:
493 Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:

494 Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:
495 Se la zona sacro-coccigea di un paziente arrossata, l'OSS:
496 Ad un paziente diabetico, l'OSS:
497 Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione:
498 Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve:
499 L'OSS nel rifare il letto deve:
500 Quando l'OSS lascia il paziente in posizione supina, sa che potrebbero

svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone:

501 Cos'è l'ECG?
502 Cos'è la BPCO?
503 Cos'è il SSR?
504 Cos'è la PA?
505 Cos'è il CV?
506 Cos'è il PS?
507 Indicare quale fra le seguenti caratteristiche di un buon disinfettante

è errata:

508 La manovra di Heimlich è utile per:
509 Nell'adulto la frequenza respiratoria a riposo è di circa:
510 Le fasi che caratterizzano il processo di assistenza sono:
511 In assenza di attività cardiaca è necessario eseguire un massaggio cardiaco esterno. La posizione della

persona infortunata è:

512 Per ematemesi si intende:
513 In una persona operata di protesi d'anca dobbiamo evitare:
514 L'ortesi è:
515 La valutazione della presenza di attività circolatoria (C) si effettua

ricercando la presenza:

516 In caso di sospetta frattura agli arti inferiori si deve:
517 Che cos'è il femore?
518 Quale fattore può favorire l'efficacia di un disinfettante?
519 L'ulna si trova:
520 Che cos'è la pubalgia?



521 Indicare quale dei seguenti termini non ha niente a che vedere con i glucidi:
522 Una delle affermazioni che seguono riguardo al sondino naso gastrico, non è corretta. Quale?
523 L'operatore socio sanitario esplica i suoi compiti attraverso l'attuazione di attività affidate secondo il criterio:

524 Cosa sono le strutture

semi-residenziali nelle quali l'OSS presta la propria attività professionale?

525 Quanti sono i nervi cranici?
526 Qual è la sequenza corretta della "catena della sopravvivenza" nella gestione di un soggetto in arresto 

cardiaco?

527 Cosa è il Gasping?
528 Le infezioni ospedaliere più frequenti sono:
529 Le infezioni ospedaliere si possono sviluppare:
530 Quale fattore non ha influenza nello sviluppo di un'infezione ospedaliera?
531 Che sintomi può presentare un soggetto che ha una cistite?
532 Nella cachessia la massa adiposa e la massa muscolare:
533 Ciò che differenzia il lavaggio antisettico delle mani da quello chirurgico è:
534 Quale molecola è indicata nell'antisepsi di una ferita traumatica?
535 Quale procedura deve essere adottata nel caso in cui le confezioni di garza sottoposte a processo di

sterilizzazione si presentano umide?

536 Qual è un metodo di sterilizzazione?
537 Qual è un mezzo di disinfezione naturale?
538 Qual NON è un mezzo di disinfezione fisico?
539 Quale vaccinazione è consigliata in caso di ferite?
540 Per quanto tempo si mantiene sterile un oggetto correttamente conservato?
541 Quali vitamine devono essere assunte quotidianamente?
542 Quale vitamina regola il metabolismo del calcio?
543 Che funzione svolge l'intestino tenue?
544 Cosa si intende per dieta iposodica?
545 L'uso dell'antibiotico, a scopo preventivo, nelle infezioni delle vie urinarie:
546 Il lavaggio antisettico delle mani avviene mediante l'utilizzo di:
547 Il lavaggio sociale delle mani avviene mediante l'utilizzo di:
548 Cos'è l'escreato?
549 Si parla di oliguria:
550 Si parla di anuria:
551 Si parla di poliuria:
552 La presenza di pus nelle urine è definita:
553 Nella posizione di Trendelenburg:
554 Il termine colostomia indica:
555 Cos'è l'ecchimosi?
556 In quali casi è consigliabile sostenere la zona lesa con un bendaggio e

sollevare l'arto colpito?

557 Per usare le sostanze disinfettanti:
558 Chi è l'OTA?
559 Quali materassi non sono indicati per evitare le piaghe da decubito?
560 La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:
561 Quale vitamina è detta anche PP o nicotinammide?
562 Nel caso di mal di fegato il dolore si avverte?
563 Che tipo di assistenza presta l'OSS ad un paziente con colostomia?
564 Quali sono gli elementi diagnostici utili per rivelare l'epatite?
565 Quando si parla di unità di degenza a cosa si fa riferimento?
566 Qual è il sistema che consente di valutare lo stato funzionale dell'assistito?



567 Se durante la consumazione del pasto il paziente inizia improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere 

l'OSS?

568 Nella posizione supina gli arti superiori vanno posizionati nel modo seguente:
569 Per preservare e migliorare la tolleranza dei tessuti cutanei è meglio

evitare:

570 I ferri chirurgici utilizzati prima della sterilizzazione devono essere:
571 Quale dei seguenti servizi non rientra nell'"home care"?
572 Qual è l'effetto di un lavaggio sociale delle mani eseguito correttamente?
573 Quando si procede alla mobilizzazione della persona a rischio di lesioni da pressione vanno seguite delle regole 

procedurali precise. Quale tra i comportamenti di seguito elencati è da ritenersi non corretto?

574 La dispnea è:
575 In cosa consiste la disartria?
576 Quali sono i presidi diagnostici principali nelle malattie infettive?
577 Quali sono le principali vie di trasmissione della malattie infettive?
578 Qual è lo scopo della prevenzione primaria?
579 Per una persona affetta da stipsi cronica, una idratazione adeguata è fondamentale. La quantità giornaliera di 

acqua da assumere in tale caso è di almeno:

580 Se un operatore viene a contatto con materiale biologico, come deve effettuare il lavaggio delle mani?

581 Qual è lo scopo per cui viene utilizzato il clistere?
582 L'infezione brucellare si può trasmettere:
583 All'OSS è assegnata:
584 Quale tra questi accorgimenti è da ritenersi corretto per una persona allettata con problemi respiratori cronici?

585 La paralisi permanente di tutti e quattro gli arti si definisce:
586 La commozione spinale è determinata da un trauma:
587 A cosa possono essere dovuti gli handicap motori?
588 Quali sono le sostanze psicoattive?
589 A proposito della mobilizzazione dell'assistito, è corretto affermare che nella posizione semiseduta la testata

del letto deve essere sollevata a:

590 La rosolia è una malattia:
591 Per la sterilizzazione dei ferri chirurgici si usa:
592 Microrganismi e spore resistenti a 100°C vengono uccisi solo con:
593 Cos'è la pressione diastolica?
594 Eseguendo una frizione a caldo, quale risultato si ottiene?
595 Quando un malato allettato non è in grado di alzarsi, qual'è il modo corretto per eseguire il cambio delle 

lenzuola?

596 Quali sono gli alimenti nei quali si riscontra un elevato contenuto di acidi

grassi saturi?

597 Cosa si riscontra in un soggetto paraplegico?
598 Con il termine ipossia si intende:
599 Quando si prepara un pacco da

sterilizzare, dove deve essere collocato l'indicatore di sterilizzazione:

600 Quali precauzioni si devono adottare immediatamente in caso di emorragia nasale?
601 Che cos'è l'urinocultura?
602 Contro quale delle seguenti malattie la vaccinazione non è obbligatoria?
603 Quale delle seguenti è l'infezione per cui il rischio professionale per l'operatore sanitario è massimo e per la 

quale è indispensabile che la vaccinazione sia effettuata a tutti gli operatori sanitari?

604 I vaccini misti sono:



605 Una intossicazione alimentare da

Clostridium botulinum è determinata a causa:

606 Cosa vuol dire mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza?
607 In caso di vomito violento, a quale rischio va maggiormente incontro il paziente?
608 Cos'è la minzione?
609 L'accezione della parola handicap si riferisce:
610 La vaccinazione antitetanica viene fatta con:
611 In campo medico, che cos'è il cateterismo?
612 Qual è il momento migliore per eseguire la pulizia mattutina del malato?
613 Quale vitamina aiuta l'assorbimento del calcio e del fosforo nell'organismo umano?
614 Quale è la ghiandola più grande del corpo umano?
615 In ambito sanitario l'acronimo UVG significa:
616 Alcuni organi ed apparati possono subire conseguenze negative a seguito di un lungo periodo di allettamento.

Quale tra quelli elencati è meno soggetto a tali conseguenze?

617 L'ipertermia si definisce come:
618 Che cos'è l'anafilassi?
619 La claustrofobia consiste nella:
620 Un adulto in condizioni fisiche normali, ha una frequenza cardiaca a riposo che va:
621 Quale delle seguenti definizioni descrive correttamente un crampo?
622 Quali dei seguenti non è tra i sintomi di frattura cranica?
623 Le sedi più comunemente usate per la misurazione della temperatura corporea sono:
624 Qual è la via più importante di diffusione dell'infezione da HIV?
625 Nel trattamento dei ferri chirurgici, quale tra i seguenti metodi risulta efficace per disattivare il virus HIV?

626 Il moncone dell'ombelico nel neonato viene medicato ogni giorno perché:
627 Nonostante numerosi accertamenti  che asseriscono il contrario, una persona è convinta di essere colpita da 

una grave malattia. In che modo si potrebbe definire questa persona?

628 Durante la somministrazione del pasto ad un paziente affetto da disfagia è importante controllare:

629 Qual è la funzione della prostata:
630 La coprocoltura ha la funzione di fornire informazioni sulla presenza nelle feci di:
631 E' corretto affermare che le vitamine:
632 Una infezione contratta con l'ingestione di oocisti tramite cibo si definisce come:
633 Quale temperatura viene raggiunta solitamente in autoclave?
634 Qual è lo scopo dell'utilizzo dei guanti?
635 Per la distribuzione del pasto in ospedale, l'OSS deve:
636 L'apatia è?
637 Quali sono le operazioni di primo soccorso in caso di commozione cerebrale?
638 Che cosa si intende per ferita?
639 Nel caso di un'ustione di 2° grado quali tra i seguenti sintomi si verifica?
640 Le difese aspecifiche:
641 Cos'è un ematoma?
642 E' corretto affermare che la temperatura rettale è differente da quella ascellare?
643 Riguardo all'antisepsi alcolica è corretto affermare che:
644 Quale tra quelli indicati si definisce come "veicolo d'infezione"?
645 Cosa deve fare l'OSS quando ritira la padella di un paziente allettato?
646 Cosa si intende per ipocalcemia?
647 Qual è la ghiandola endocrina responsabile della produzione degli ormoni che regolano la crescita del corpo 

umano?

648 E' possibile che l'infermiere professionale si avvalga dell'OSS, per garantire la corretta applicazione delle 

prescrizioni diagnostiche e terapeutiche?

649 Cos'è l'adrenalina?



650 L'afasia può essere provocata:
651 Quali problemi si possono riscontrare in un paziente affetto da disfagia?
652 Se un soggetto versa in stato di coma, come dovrà essere posizionato affinché la pulizia del cavo orale sia più

sicura ed efficace?

653 Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona con difficoltà motorie, qual è il sistema più 

corretto?

654 Quali sono le azioni preliminari da compiere prima di procedere alla sterilizzazione dei ferri?
655 Quale delle seguenti attività non può essere svolta dall'OSS?
656 Dove si trovano gli alveoli?
657 Cos'è un SPDC?
658 L'acqua è il componente fondamentale di tutti gli organismi viventi. In un uomo adulto essa costituisce circa:

659 Quali sono i disinfettanti fisici?
660 La pulizia dei genitali si effettua sempre:
661 Da quale organo viene prodotta la bile?
662 Il Tilt Test viene usato per la valutazione di:
663 La stranguria è una condizione caratterizzata da:
664 Se un paziente ha bisogno di ossigeno e si trova una bombola che ha l'ogiva di colore bianco:
665 Nella ritenzione urinaria:
666 La caduta della pressione del sangue, conseguente al passaggio dalla posizione supina a eretta, è definita:

667 Il lavaggio sociale delle mani deve durare:
668 In caso di attacco cardiaco normalmente si verifica:
669 La diarrea è caratterizzata da:
670 Come si ottiene la pervietà delle vie aeree in un soggetto in arresto cardiaco non traumatizzato?

671 L'eliminazione intestinale è influenzata:
672 In caso di emiplegia o in presenza di apparecchio gessato o infusione continua, qual è la tecnica da adottare 

nella svestizione della persona?

673 Quali alimenti sono da abolire in un paziente epatopatico?
674 Cosa si intende per cure igieniche totali?
675 Nella dieta idrica il paziente può ingerire:
676 L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme:
677 In quale caso di avvelenamento è

consigliabile provocare il rigetto della sostanza ingerita?

678 Le applicazioni calde e fredde:
679 La malnutrizione è:
680 Quando gli intervalli fra le pulsazioni cardiache sono tutti differenti fra loro il polso è:
681 Le arterie polmonari contengono:
682 In quante regioni si divide l'addome?
683 Durante l'arco della giornata la temperatura corporea:
684 L'aspirazione delle vie aeree serve a:
685 La ferita dell'addome è definita:
686 Cos'è la geriatria?
687 Un paziente con acatisia presenta:
688 In una procedura di corretta prassi igienica:
689 Se un soggetto è tachipnoico la sua frequenza respiratoria sarà di:
690 L'integrità della mucosa orale associata ad un'adeguata secrezione salivare facilita:
691 Quando il ritmo del battito cardiaco non è regolare c'è:
692 Cos'è il day hospital?
693 Cosa significa il termine ausilio?
694 Il lattulosio è un lassativo classificato come:



695 Per soccorrere immediatamente una persona contaminata da sostanza caustica si deve:
696 In corso di ossigenoterapia:
697 Nella pulizia dell'occhio la garza va utilizzata:
698 Quali di questi consigli può dare un oss nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano che soffre di stipsi ?

699 La sindrome da immobilizzazione si manifesta in seguito:
700 Per salvaguardare la sicurezza dell'oss, è opportuno:
701 La modalità di ricovero in ospedale si distingue in regime:
702 L'operatore socio sanitario deve eseguire sempre e comunque i compiti

forniti dall'IP (Infermiere):

703 Nel caso in cui l'oss procuri un danno materiale a un paziente durante l'effettuazione delle prestazioni 

assistenziali (es. rottura degli occhiali o della protesi dentaria) l'infermiere è chiamato a risponderne?

704 Cos'è la ADP?
705 Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale?
706 Cosa è l'UVG?
707 Ai sensi del D. Lgs. 66/2003, l'orario di lavoro settimanale è stato confermato nella misura di:
708 Da chi è disposto un TSO?
709 Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano:
710 Quale atto non è delegabile all'OSS durante la somministrazione della terapia orale?
711 Cosa sono i SIT?
712 Il diritto alla salute da quale articolo della Costituzione è tutelato?
713 I Serd sono:
714 Cos'è la RSA?
715 Il triage è:
716 Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere:
717 A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza

Sanitaria ed Ospedaliera?

718 Cosa indica la sigla MMG?
719 L'home care è:
720 Nelle funzioni dell'oss sono comprese:
721 Qual è l'obiettivo principale dell'O.M.S.?
722 Che cos'è il Piano sanitario nazionale?
723 Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura:
724 Cos'è la Gestione Integrata?
725 Da chi è erogata l'assistenza

medico-generica e quella pediatrica?

726 La c.d. Riforma Sanitaria con quale legge viene approvata?
727 Che tipo di organizzazione ha un'Azienda Ospedaliera?
728 Cos'è il Pronto Soccorso?
729 Il corso di formazione per OSS si articola:
730 La metodologia "Gentle Care" si orienta su diversi tipi di interventi, quale di questi può essere associato a tale 

metodologia assistenziale?

731 Il consenso informato è:
732 La Croce Rossa Italiana è:
733 Secondo quale criterio l'operatore socio-sanitario esplica il suo mandato attraverso l'attuazione di attività 

affidate?

734 Cosa sono le ASL?
735 La durata dei Piani Sanitari Regionali è di:
736 Che cosa definisce la L. 42/1999?
737 La tutela della salute è garantita dallo Stato italiano tramite:
738 Il DM n. 219 del 26/06/2000 disciplina:
739 I dati sensibili sono:



740 Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la L. n. 833/1978:
741 Il servizio di Continuità assistenziale:
742 Le informazioni sullo stato di salute di un ospite in una struttura sanitaria possono essere fornite:

743 Quale trai seguenti servizi non può dirsi rientrante nell'home care?
744 La "casa protetta" può essere definita come:
745 Quale principale caratteristica devono avere gli arredi di una unità di degenza?
746 Chi c'è alla guida del Distretto?
747 Che cosa si intende con il termine comfort?
748 Come viene definita la capacità potenziale di un certo intervento, che sia eseguito in condizioni ottimali, di 

modificare in modo favorevole le condizioni di salute del paziente?

749 La scheda di dimissione ospedaliera:
750 Lo scopo della c.d. "prevenzione terziaria" è:
751 Chi è l'Autorità sanitaria del Comune?
752 Commette violazione del segreto d'ufficio l'infermiere che trasmette all'esterno notizie riservate, in quanto egli 

è:

753 Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve:
754 E' prevista la figura dell'OSS nell'èquipe dei SERT?
755 Che cosa sono le dimissioni protette?
756 Il segreto d'ufficio deve essere rispettato da:
757 Quale ente rilascia la Tessera Sanitaria?
758 Cos'è il SAD?
759 In ambito INAIL l'infortunio sul lavoro è assicurato:
760 Il segreto professionale:
761 Che cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)?
762 Ai sensi dell'art. 33 del T.U. CCNL, ai dipendenti possono essere concessi "permessi retribuiti"?

763 Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti:
764 In che modo, da Costituzione, la Repubblica tutela la salute?
765 Le Mutue sono state definitivamente abolite dalla Legge 833/1978?
766 Dal punto di vista dei soggetti erogatori di servizi sanitari, può dirsi che attualmente in Italia vige:

767 Nell'ambito delle professioni sanitarie con OTA si individua:
768 Con quale provvedimento si è disposta la trasformazione delle USL in Aziende?
769 Cosa si intende per stress lavoro correlato?
770 Quali sono i codici colore del triage?
771 A chi è affidata l'elaborazione del programma ECM ?
772 Cos'è il Consiglio dei Sanitari?
773 Completare la seguente analogia "Rimuovere sta a rimosse" come "Nascere sta a ..." :
774 "Chiaro" sta a "scuro" come "leggero" sta a ...?
775 Completare la seguente proposizione logica: "Garda sta a lago come Indiano sta a ..." :
776 Completare la seguente analogia: ... sta a DIGIUNARE come LAVORO sta a ...
777 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Colonne: architrave = 

X : Y

778 Considerando l'affermazione: "Se e solo se Chiara balla bene vincerà la gara", indicare quale delle seguenti 

affermazioni è necessariamente vera:

779 Se Luca è un insegnante di latino; tutti gli insegnanti lavorano molto e alcuni insegnanti di latino conoscono la 

lingua greca; allora posso dire con certezza che:

780 Non posso affermare di non aver rimproverato Marcella:
781 Non posso affermare di non aver protestato. Pertanto:
782 Considerando vera l'informazione "Il fumo è sempre dannoso per la salute dell'uomo", indicare quale delle 

seguenti affermazioni è quella esatta:



783 "Tutti gli attori vanno spesso al cinema; Cinzia è un'attrice; chi va sovente al cinema o a teatro si tiene 

informato". Se le precedenti affermazioni sono sicuramente vere, quale tra quelle proposte è sicuramente 

vera?

784 Si consideri la proposizione "Tutti i frutti sono dolci". Dire che essa è falsa equivale a dire che:

785 Completare la seguente serie di numeri: 53 57 61 65 69 ... ?
786 Completare la serie numerica "12; 16; 20; ?; 28"
787 COMPLETARE LA SERIE: 21, 31, 42, 52, 63, ...
788 Completare la seguente sequenza scegliendo tra le alternative proposte: 2, 4, 8, 14, 22 ... ?
789 Completare la serie numerica 46; 50; ?; 58; 62; 66
790 Completare la serie numerica 30; 40; ?; 60; 70
791 Come si attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata?
792 Ai sensi del T.U. CCNL, il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento:

793 Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, a quale dei seguenti principi si conformano le procedure di reclutamento nelle 

pubbliche amministrazioni?

794 Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda Sanitaria ?
795 Quale strumento garantisce il maggior livello di personalizzazione dell'assistenza infermieristica?

796 Si definisce "formazione permanente "l'insieme dell'attivtà:
797 Per quanto riguarda la responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria, qualora l'evento si sia 

verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa:

798 Il prefetto adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità pubblica ed igiene?
799 Le Aziende Sanitarie sono tenute anche ad una gestione che produca la soddisfazione dell'utenza in relazione

alla qualità dei servizi erogati?

800 Cosa è l'accreditamento istituzionale?
801 Qual è l'articolo del Codice Penale che punisce l'esercizio abusivo della professione sanitaria?

802 Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie, il professionista sanitario, che opera presso una struttura 

socio-sanitaria, e cagiona una lesione personale al paziente ricoverato presso la struttura:

803 I soggetti che devono essere obbligatoriamente iscritti negli elenchi delle AUSL ai fini dell'assistenza sanitaria 

sono:

804 Una malattia si considera professionale quando:
805 Il collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria tra le altre cose:
806 Il tirocinio professionale, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali:
807 Completare la sequenza logica "Umano sta ad embrione come pianta sta a ...":
808 Completare la serie numerica 4; 8; 12; ?; 20; 24
809 Quale altra coppia esprime una relazione simile alla seguente: fratello - cognato?
810 Completare la serie numerica 991; 997; 1003; ?; 1015
811 Cosa sono i N.A.S.?
812 Come viene definita la capacità potenziale di un certo intervento, che sia eseguito in condizioni ottimali, di 

modificare in modo favorevole le condizioni di salute del paziente?

813 L'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali ( OsMED) è uno strumento di controllo e monitoraggio:

814 Un evento avverso di tipo clinico è imputabile a:
815 Da chi è disposto un TSO?
816 Per quale motivo è adottato il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni

sanitarie?

817 I Dipartimenti dei Servizi:



818 In materia di ricerca sanitaria, in che modo viene individuato il fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio

Sanitario Nazionale?

819 La differenza tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale,sotto il profilo dell'elemento 

psicologico differiscono per:

820 Commette violazione del segreto d'ufficio l'infermiere che trasmette

all'esterno notizie riservate, in quanto egli è:

821 Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano :
822 Le sperimentazioni gestionali sono state introdotte con:
823 Le camere di degenza nelle strutture ospedaliere ai sensi del D.P.R. 14-01-1997 devono avere un massimo di:

824 La salute mentale e l'assistenza psichiatrica sono aree di cui si occupa una ASL?
825 Quali funzioni svolge il Consiglio dei sanitari dall'Asl?
826 Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, in cosa ha competenza esclusiva la contrattazione collettiva?
827 Per esercitare la professione di infermiere è richiesta la Laurea?
828 Nel nuovo codice deontologico degli infermieri le disposizioni finali:
829 Cosa sono le ASL?
830 Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte assistenziali degli operatori?
831 Che cosa devono produrre i Direttori Generali nominati?
832 Il dolo è caratterizzato da:
833 Cosa si intende per Governo Clinico?
834 Il prezzo finale di vendita al pubblico di un medicinale può essere deciso dalla Farmacia stessa?

835 La nostra legislazione sanitaria

prevede che sia prestata assistenza sanitaria ai detenuti?

836 Che cosa lega le farmacie private al S.S.N.?
837 L'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 

aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale, è

istituito:

838 L'AUSL, allo stato attuale è:
839 Secondo la legge 626/1994 a chi è affidata la vigilanza?
840 Quali sono gli organi degli ospedali costituiti in aziende ospedaliere?
841 Le AUSL vengono configurate quali

centri di imputazione di autonomia imprenditoriale :

842 Il Presidente dell'Istituto Superiore di

Sanità, ai sensi del D.P.R. n. 70 /2001, è nominato:

843 Il Sindaco ha la responsabilità della ASL?
844 Che cos'è il C.S.M. in ambito sanitario?
845 Tra le altre cose, di cosa riferisce il Ministro della Salute, in sede di

presentazione della relazione sullo Stato Sanitario del paese?

846 Rivestire la funzione di Direttore generale di una Azienda Sanitaria costituisce motivo di ineleggibilità a:

847 L'AIFA, nell'ambito delle attività di farmacovigilanza:
848 Chi si occupa di assegnare il codice colore al paziente che arriva in Pronto Soccorso allo sportello di

accettazione?

849 Il master infermieristico di secondo livello ha durata di:
850 Chi definisce l'articolazione territoriale delle AUSL secondo il D.Lgs.n.229/1999?
851 Cosa sono i SERT?
852 Chi è il responsabile della gestione complessiva della Asl?
853 Quale tra le seguenti informazioni non compare nella scheda informativa che

ogni paziente riceve al momento del ricovero?



854 La respondabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel 

rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. A quale articolo del codice 

deontologico

corrisponde?

855 L'eutanasia secondo la legge penale è:
856 I medicinali essenziali (o salvavita):
857 Quale Ente verifica la realizzazione del piano attuativo locale da parte delle

Aziende Ospedaliere?

858 In una struttura sanitaria per "processo" si intende:
859 Cosa è l'istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro(ISPESL) ?

860 Con quale provvedimento viene disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria alle

Regioni?

861 A quale ente compete la valutazione del Direttore Generale dell'Azienda

Sanitaria?

862 Il Consiglio Superiore di sanità è composto:
863 Il D. Lgs. 626/94:
864 Ai sensi dell'art. 32 del T.U. CCNL, cosa si intende per "Servizio di pronta disponibilità"?
865 Cosa implica la non adozione del Piano Sanitario Regionale, dopo un anno dall'entrata in vigore del Piano

Sanitario Nazionale?

866 Nell'Ordinamento la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone 

diversamente

abili con quale provvedimento è stato introdotta?

867 Tra le seguenti attività, quale non rientra nei processi primari?
868 Che cosa si intende per "profilo di cura"?
869 E' consentita la perquisizione del lavoratore all'entrata o all'uscita del luogo di lavoro?
870 Cos' è il C.C.N.L.?
871 Il principio di responsabilità:
872 Le prestazioni che possono essere erogate dalle strutture sanitarie militari sono definite:
873 Il trapianto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza del SSN?
874 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 da chi vengono organizzati i corsi di formazione in materia di prevenzione e 

protezione?

875 In quale anno fu istituito il Ministero della Sanità?
876 Il dipendente nell'ambito del procedimento disciplinare:
877 I referti medici possono essere consegnati attraverso degli strumenti digitali?
878 L'Associazione Italiana della Croce Rossa è un ente:
879 In che modo, da Costituzione, la Repubblica tutela la salute?
880 Su quale base è strutturata l'organizzazione interna di un'Azienda ospedaliera?
881 Ad un cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non in regola con le norme relative all'ingresso e 

al soggiorno, il SSN:

882 In cosa deve essere laureato il Direttore Amministrativo di un'Azienda

sanitaria?

883 Come può essere il trattamento per disturbi mentali?
884 I dati personali in ambito sanitario:
885 Dove sono contenuti i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture

sanitarie?

886 I dipendenti pubblici part-time con orario superiore al 50% di quello contrattuale:
887 L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali è:
888 Il Collegio dei Sanitari è un organo dell'Azienda Sanitaria?
889 In luogo della prescrizione medica cartacea è possibile prescrivere la ricetta medica elettronica?



890 L'istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs.N.419/1999 e del DPR n.70/2001 :
891 Chi è il responsabile della gestione complessiva della Asl?
892 Tra queste operazioni quale è totalmente esclusa dai livelli essenziali

di assistenza sanitaria?

893 In un consultorio possono eseguirsi:
894 Il bilancio consuntivo di un'Azienda Sanitaria da chi è adottato?
895 Che cosa stipulano con le regioni

competenti, le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN?

896 Non vengono garantite prestazioni che:
897 In quale caso il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico?

898 L'AIFA è:
899 Cos è il Tribunale dei Diritti dei Malati?
900 L'AUSL si definisce:
901 I Comuni articolano le Unità Sanitarie Locali in:
902 Quali prestazioni deve assicurare un ospedale?
903 Chi può prestare il consenso ad un trattamento sanitario?
904 Quale struttura dell'ASL vigila sulla sicurezza di alimenti e bevande?
905 Ai sensi del D. Lgs. 165/2001, quale tra questi incarichi retribuiti non sono

sottoposti a regime autorizzatorio?

906 L'infermiere segnala al proprio collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono 

condizioni che limitano la qualità delle cure e dell'assistenza o il decoro dell'esercizio professionale. A quale 

articolo del codice deontologico

corrisponde?

907 Cos'è la Gestione Integrata?
908 Cos'è l'assistenza sanitaria di base?
909 Il Servizio sanitario Nazionale con quale legge venne istutito?
910 Il Consiglio dei sanitari della ASL:
911 La massima autorità provinciale in materia sanitaria è:
912 Come deve essere il consenso informato?
913 La collaborazione tra le facoltà di

Medicina e Chirurgia ed il SSN si realizza attraverso:

914 Dopo aver seguito l'iter di legge, un

dispositivo medico per poter essere messo in commercio deve:

915 Il Ministero della Sanità con quale legge venne istituito?
916 Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel territorio di una AUSL, ha lo stesso

Piano Sanitario Aziendale di quest'ultima?

917 Cosa si intende per rischio clinico?
918 Dove è istituito il Centro Nazionale per i Trapianti?
919 IL Direttore Amministrativo è un organo dell'Azienda sanitaria?
920 Il riordino della sanità ed il riassetto del Servizio Sanitario Nazionale

avvengono con:

921 La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in materia di

organizzazione della rete di assistenza ospedaliera?

922 Sussiste l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche?

923 In quale caso un infermiere o un ostetrico incorre nel reato di lesioni

personali?

924 Il Direttore Amministrativo è un organo dell'Azienda sanitaria?
925 E' vera l'affermazione che le aziende sanitarie non hanno patrimonio proprio?
926 L'indennità di specificità medica a quali dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute 

compete?

927 La cartella clinica vede come titolare della custodia:



928 Secondo la normativa vigente, un cittadino non comunitario può ottenere il riconoscimento di un titolo 

sanitario conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione 

sanitaria?

929 Le ASL/ASP sono aziende:
930 La tutela della salute è garantita dallo Stato tramite :
931 Cosa sono i medicinali senza obbligo di ricetta?
932 In quale macroarea rientra l'assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i LEA 2017?
933 Sono organi dell'AUSL:
934 Quale ente rilascia la Tessera Sanitaria?
935 L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è:
936 La scheda sanitaria del medico di famiglia è da ritenersi un atto pubblico?
937 A chi compete l'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale?
938 Le prestazioni di riabilitazione sono erogate direttamente dalle ASL?
939 Cosa valutano le indagini sulla soddisfazione dei clienti?
940 La differenza tra un O.S.S. e un infermiere è:
941 La permanenza dei requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCSS è verificata dal Ministero 

della Salute ogni:

942 Cos'è il Tribunale dei diritti del malato?
943 Come si caratterizza il "danno emergente"?
944 In quale fascia sono inseriti i medicinali esenti da ticket?
945 Il bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria da chi è approvato?
946 Le istituzioni sanitarie di carattere privato vengono disciplinate con:
947 Il principio dell'Universalità degli utenti:
948 Il Collegio sindacale è un organo :
949 La Riforma della autonomie locali a che anno risale?
950 Se un cittadino si reca presso una struttura privata accreditata con cui la ASL ha una convenzione, per 

richiedere una prestazione sanitaria

esclusa dai LEA:

951 Il ministero della salute e quello dell'economia e delle finanze esercitano un controllo sulle AUSL

attraverso:

952 Il Direttore Generale dell'AUSL è:
953 A cosa si riferisce la libera professione "intramoenia"?
954 Qual è il significato di organismo "notificato" o "designato"?
955 La normativa prevede delle giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da

segreto professionale?

956 Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono:
957 Quale tra le seguenti non è una figura

professionale inclusa tra le "Professioni sanitarie infermieristiche"?

958 Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria quanto dura in carica?
959 Nelle Aziende ospedaliere sono presenti i veterinari?
960 Il Consiglio Superiore di Sanità:
961 Lo svolgimento dell'attività di libero professionista:
962 Le prestazioni sanitarie erogate dalle

strutture pubbliche e private sono soggette al'obbligo della trasparenza?

963 Il DPR 14/01/1972,n.4 ed il DPR 24/07/1977,n.616 sono provvedimenti con cui:
964 Considerando che "Tutti i bei negozi di scarpe si trovano in centro" è falsa, indicare quale delle seguenti

affermazioni è necessariamente vera:



965 Quale tra le coppie di termini proposti completa logicamente la seguente

proporzione verbale: x : Intatto = Territorio : y

966 In una scuola ci sono 20 scrivanie. Se ne comprano altre 10. Che percentuale si è aggiunta?
967 Indicare quale numero completa la serie: 13 - 13 - 26 - 26 - ?
968 Se Donato è cresciuto, si è fatto grande, posso affermare che:
969 Completare la sequenza: POQ=536 QFG=698 OQG =?
970 Completare la serie numerica "12, 19, 27, 36, 46, ?":
971 Se Daniele è molto cortese e si esprime e tratta con gentilezza e familiarità posso affermare che:

972 Se: X+Y=Z Y+£=X Y+£+Y=16

allora 3*Z è uguale a:

973 Quale numero completa correttamente la seguenza: 26, 38, 51, 62, 76, ?
974 Completare la serie numerica "77; 84; 91; ?; 106
975 Individuare l'elemento che completa correttamente la seguente successione alfanumerica:

5-Z-10-V-20-U-40-..

976 Completare la sequenza: QNA=731, TOG=947, GQT=?
977 Quale delle righe seguenti contiene la lettera Q seguita da un numero pari ed un numero dispari?

1) VMBNOGMBVNFQ22CMV;

2) VMFVOVMDVBOQ78CMV;

3) CMBOGMVOCQ91CVMB;

4) COBMRVJQ43BMFVIOB

978 Trova la parola che lega le altre, qui di

seguito elencate: Ferro; Carnevale; Cinema; Ballo; Gettare

979 Completare la seguente successione "12; 14; ?; 21; 26
980 Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: Mano; Piede;

Corrente; Vento; Soffitto

981 COMPLETARE LA SERIE DI NUMERI: 6, 8, 12, 20, ...
982 In base all'informazione "Tutti i russi sono in sovrappeso", quale delle

seguenti affermazioni è necessariamente vera?

983 Completare la seguente successione numerica "12; 14; 17; 21; ?; 32
984 Completare la seguente serie numerica : 9 - 18 - 27 - 36 - ?
985 Completare la seguente analogia "Notte sta a giorno come ... sta a caldo" :
986 Completare la sequenza: XYZ=432, SIC=228, SIZ=?
987 Un cerchio sta ad un quadrato come una sfera sta a:
988 COMPLETARE LA SERIE: 5, 15, 13, 39, 37, 111, 109, ...
989 Trova la parola che lega le altre, qui di seguito elencate: Medaglia; Nero; Febbre; Mattino; Sogni

990 Individuare il termine intruso: A - barca a vela B -pedalò C motoscafo D - canoa
991 Quale di questi elementi è estraneo alla serie "pretendere, proteggere, rigattiere, piangere, muovere"?

992 Completa la sequenza: A, B, D, ..., M, R
993 Individuare il numero che completa correttamente la seguente serie: 8, 22, 50, 106, 218, 442, ...

994 Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione di numeri: 2, 5, 14, 41, ... :

995 Se Paola ama la cioccolata La cioccolata è un dolce

Chi ama la cioccolata adora il mare allora è certo che:

996 In uno scatolone sono contenute quattro scatole, e ciascuna di queste quattro scatole ne contiente altre

quattro più piccole. Quante scatole ci saranno in tutto?

997 Completare la serie numerica 30; 40; ?; 60; 70
998 Indicare quale numero completa la serie: ? - 54 - 65 - 76 - 87



999 In bagno, il lavabo sta tra la doccia e la vasca. La doccia si trova tra la vasca e il bidet. Conseguentemente:

1000 Se un orologio segna le ore 3:00, che ora segnerà dopo che la lancetta dei minuti avrà compiuto 11,5 giri?


