TEST 1
1. La disartria è un disturbo:
a) Della percezione
b) Dovuto alla rigidità delle articolazioni
c) Di coordinazione del linguaggio
2.In ambito sanitario, la procedura:
a) Riduce la discrezionalità dei comportamenti del singolo
b) Aumenta la discrezionalità dei comportamenti del singolo
c) Promuove i comportamenti del singolo
3. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata
procedendo:
a) Dell’angolo palpebrale interno verso quello esterno
b) Dell’angolo palpebrale esterno verso quello interno
c) Dalla palpebra superiore a quella inferiore
4. La figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) viene istituita con:
a) Seconda riforma del sistema sanitario
b) Terza riforma del sistema sanitario
c) Atto del 22/2/2001 della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni
e le province autonome
5.Con il termine Anuria si indica:
a) riapertura di una ferita già suturata
b) anomalo accumulo di liquido nella cavità addominale
c) mancata (o ridottissima) produzione di urina
6.Tra le mansioni dell'operatore socio sanitario non vi è:
a) registrazione del carico e scarico delle medicine, prodotti disinfettanti e loro
custodia.
b) cura della persona autosufficiente
c) sanificazione dei locali
7.Quando un utente anziano è a forte rischio cadute e non è cognitivamente integro:
a) Si deve accertare il rischio caduta perché non è riguardoso nei confronti della dignità
umana l’impiego di contenzione fisica
b) È utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di tutela, individualizzati e
riguardosi della dignità umana, da parte dell’intera équipe professionale
c) È indispensabile fare ricorso a mezzi di contenzione per evitare rischi di caduta,
certamente pericolosi e dannosi per la loro vita
8. Quando l’anziano è nella fase terminale della sua vita diventa determinante per la
sua qualità di vita
a) La precisione, l’accuratezza nell’applicazione di protocolli per evitare complicanze
inutili
b) L’intervento infermieristico piuttosto quello assistenziale prestato dagli OSS
c) La consapevolezza dei gesti e dei modi di toccare dell’OSS

9.Per scrivere in modo corretto le consegne è utile utilizzare un linguaggio:
a) Descrittivo
b) Tecnicistico
c) Sintetico
10.Il termine diuresi indica:
a) minzione difficoltosa
b) urina prodotta in un determinato periodo di tempo
c) presenza di sangue nelle urine
11.L'operatore socio sanitario deve eseguire sempre e comunque i compiti forniti
dall'Infermiere
a) si, se espresse in maniera chiara
b) solo se espresse in maniera scritta nel registro delle consegne
c) si, sempre e comunque
12. Quali dei seguenti è considerato rifiuto sanitario
a) termometri rotti
b) flaconi per flebo vuoti
c) garze usate per medicazioni
13. Nel paziente con protesi orale bisogna effettuare l'igiene orale
a) prima di aver tolto la protesi
b) dopo aver tolto la protesi
c) è indifferente
14. Il consenso informato
a) non va mai richiesto
b) va richiesto per il trattamento di dati particolari
c) va richiesto al care giver
15. I guanti per l’OSS
a) sono un DPI
b) non vanno mai indossati
c) vanno indossati per tutto l’arco del turno di lavoro
16. Cos’è l’IPAB
a) un ente pubblico
b) un ente di diritto privato
c) un’associazione
17. Cosa significa l’acronimo PEI
a) piano di evacuazione integrato
b) pratica equivalente individuale
c) progetto educativo individuale

