TEST 3
1.Quali fra questi può essere considerato un veicolo d’infezione?
a) Un virus
b) Un batterio
c) Le mani
2.Quale è lo strato più superficiale della pelle?
a) Derma
b) Tessuto adiposo
c) Epidermide
3.La disartria è un disturbo:
a) Di coordinazione del linguaggio
b) Della percezione
c) Dovuto alla rigidità delle articolazioni
4.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
5. Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata
procedendo:
a) Dell’angolo palpebrale esterno verso quello interno
b) Dell’angolo palpebrale interno verso quello esterno
c) Dalla palpebra superiore a quella inferiore
6.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
7.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
8.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
9.La Carta dei Servizi è:
a) Uno strumento informativo per consentire una scelta consapevole del Servizio
b) Una forma di impegno del servizio verso il cittadino utente
c) Entrambe le risposte proposte sono corrette
10.Quale, fra le seguenti affermazioni a proposito dell’uso della contenzione, è vera:
a) La contenzione aumenta la possibilità di cadute

b) La contenzione migliora la disorganizzazione dei comportamenti della persona
confusa
c) La contenzione diminuisce il disorientamento
11.Per favorire l’accettazione del bagno settimanale da parte di una persona con
demenza può essere utile?
a) Provvedere all’intervento del bagno nel modo più rapido possibile al fine di prevenire
stati di agitazione
b) Impiegare tende e paraventi che aumentino il senso di privacy e nascondano parte
della stanza da bagno alla vista della persona
c) Evitare di informare in anticipo la persona in merito a giorno e orario del bagno per
scongiurare la comparsa di inutili ansie
12.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
13. 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
14. L’art. 32 della Costituzione sancisce:
a) Il diritto alla tutela della salute
b) L’interesse legittimo alla tutela della salute
c) L’interesse superiore alla garanzia della vita salvo quanto disposto dalla legge
15.Secondo l’OMS la salute è:
a) La sola assenza di malattia o infermità
b) Uno stato di benessere fisico, morale e sociale e non la semplice assenza di malattia o
infermità
c) Esclusivamente uno stato di benessere fisico e mentale
16.Che scopo hanno i dispositivi di protezione individuale:
a) Proteggere l’ospite dai rischi infettivi
b) Proteggere l’operatore dei rischi infettivi
c) Puramente estetico
17. Qual è lo standard dell’OSS in una struttura residenziale a media intensità
assistenziale?
a) 3 OSS ogni ospite anziano
b) 1,5 OSS ogni ospite anziano
c) 2,4 OSS ogni ospite anziano

