
Prova 2 
1 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: 
a. Con il polso e la mano nella posizione preferita dall’assistito.        
b. Con il polso esteso ed il palmo verso l’alto. 
c. Con il polso flesso e la mano chiusa.                                               
d. Con il polso esteso ed il palmo verso il basso. 

 
 
2,000 

2 I comportamenti adeguati alla prevenzione del rischio biologico sono quelli che riflettono il rispetto delle 
precauzioni 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: 

a.   Il lavaggio antisettico.                        b.   Il lavaggio sociale. 
c.   Il lavaggio antisettico prolungato.      d.   Il lavaggio chirurgico. 
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3 La fonte normativa che istituisce l’operatore socio-sanitario è:                   
     a.     D.M. 10 febbraio 1984. 

b.    Atto del 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e       
Province autonome. 

      c.     L. 42/1999 sulle professioni sanitarie. 
d.     D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni in L. 8 gennaio 2002, n. 1. 
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4 Per antisepsi si intende: 
a. Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili. 
b. Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non 

patogeni. 
c. Un processo che permette l’uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, 

miceti, spora e virus). 
d. La detersione eseguita mediante l’uso di saponi liquidi ad alto potere detergente.  
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5 Associare ciascuna categoria di indagine che si può condurre su campioni urina alle relative finalità 
(combinazione lettere-numeri): 
A) Urinocoltura. 
B) Esame su 

campione urina 
delle 24 h. 

C) Campione urina 
standard. 

D) Gravindex. 

1) Fornisce informazioni su colore, pH, presenza/assenza di glucosio, 
presenza/assenza di proteine, presenza/assenza di sostanze derivanti dal 
metabolismo epatico, peso specifico, presenza/assenza di globuli bianchi, 
globuli rossi, batteri. 

2) Fornisce informazioni sull’eventuale presenza di microrganismi responsabili di 
infezione delle vie urinarie. 

3) Consente di ottenere informazioni relativamente a sostanze escrete dal rene. 
4) Rileva la presenza, sulle prime urine del mattino, dell’ormone hCG 

(gonadotropina corionica). 
a.    A-2; B-1; C-3; D-4.               b.    A-4; B-1; C-3; D-2. 
c.    A-4; B-3; C-1; D-2.               d.    A-2; B-3; C-1; D-4. 
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6 Quale fra le seguenti non rientra fra le misure preventive per evitare la formazione delle piaghe da decubito: 
a. Stimolare la circolazione. 
b. Decomprimere cambiando frequentemente la posizione dell’assistito. 
c. Massaggiare sulle prominenze ossee. 
d.     Abbigliare il paziente con indumenti in fibre naturali. 
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7 Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è contenuta la vitamina D: 
a.   Peperoni.                  b.    Tuorlo d’uovo. 
c.   Burro.                        d.    Formaggio. 
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8 Cosa si intende per riabilitazione? 
a. Si può definire riabilitazione l’intervento specifico da attuare nei confronti delle barriere architettoniche. 

Tale intervento ha come obiettivo l’educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali 
generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale. 

b. Si può definire riabilitazione l’intervento specifico da attuare nei confronti delle patologie di cui è affetto 
il paziente. 

c. Si può definire riabilitazione l’intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale intervento è 
fine a sé stesso. 

d. Si può definire riabilitazione l’intervento specifico da attuare nei confronti del disabile. Tale 
intervento ha come obiettivo l’educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o mentali 
generate da uno stato di invalidità fisica, psichica o sensoriale. 
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9 La raccolta dei campioni feci per coprocoltura richiede: 
a. L’uso di contenitori non sterili.     
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b.    Possono essere utilizzati ugualmente contenitori sterili o contenitori non sterili . 
c.    L’uso di contenitori sterili.               
d.    Prima della raccolta bisogna somministrare al paziente clistere evacuante. 

10 La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi 
che se non ben condotte possono inficiare l’efficacia dell’intero processo. Individuare tra quelle indicate la 
sequenza corretta: 

a. Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e 
manutenzione. 

b. Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione – controllo e 
manutenzione. 

c. Raccolta – decontaminazione – pulizia–risciacquo – asciugatura – controllo e manutenzione – 
selezione. 

d. Raccolta – decontaminazione – pulizia –risciacquo – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione. 
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11 Per somministrare un farmaco per via auricolare, dopo aver invitato la persona ad assumere la posizione seduta o 
supina e a girare la testa di lato, è necessario tirare – con una mano – il padiglione auricolare: 

a.    Verso l’alto e in avanti.                b.   Verso l’alto e indietro. 
c.    Verso il basso e in avanti.            d.   Verso il basso e indietro. 
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12 Il rifacimento del letto deve essere eseguito: 
a. Solo una volta al giorno.                                    
b. Quando la persona lo richiede e quando l’operatore lo ritiene necessario. 
c. Al bisogno, secondo la disponibilità della biancheria.                  
d. Quotidianamente e secondo i bisogni della persona. 
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13 La pulizia, se effettuata correttamente, riduce la concentrazione della carica batterica presente nell’ambiente 
considerato, di circa: 

a.    Del 40%.                b.    Del 60%. 
c.    Dell’80%.              d.   Dipende da troppi fattori perciò non è possibile valutarlo 
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14 In che cosa consiste la dislessia? 
a.   Nell’incapacità di imparare a scrivere.                  b.   Nell’incapacità di apprendere il disegno. 
c.   Nell’incapacità di apprendere il linguaggio.         d.   Nell’incapacità di imparare a leggere. 
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15 Di seguito sono riportate alcune affermazioni sulle regole per assicurare la corretta raccolta di materiali biologici. 
Quale sequenza di Vero (V) / Falso (F) tra le seguenti è corretta? 
• Le mani degli Operatori sanitari rappresentano il veicolo principale di trasferimento di microrganismi 

patogeni da un Paziente all’altro, e dai Pazienti a sé stessi 
• Scopo del lavaggio antisettico è rimuovere completamente la popolazione microbica transitoria e parte di 

quella residente 
• Non lavarsi le mani prima di procedere ad interventi a rischio sul Paziente può essere causa di infezioni 

esogene 
• È opportuno che i contenitori degli erogatori di sapone che devono essere periodicamente rabboccati abbiano 

una capacità superiore a 900 ml, per evitare riempimenti frequenti 
a.   V, V, V, F.                   b.   F, V, V, F. 
c.   V, V, F, F.                    d.   V, V, V, V. 
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16 
 

La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti comporta il rispetto di linee guida di riferimento e di procedure definite ed 
adottate da ogni singola struttura al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Associate ciascuna 
tipologia di rifiuto alla relativa modalità di raccolta (combinazione lettera-numero): 

A) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. 
B) Rifiuti sanitari non pericolosi. 
C) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio 

infettivo. 
D) Rifiuti sanitari che richiedono particolari 

sistemi di gestione. 

1) Contenitore rigido riutilizzabile. 
2) Contenitori in plastica. 
3) Taniche e contenitori in materia plastica non 

riutilizzabili dotati di imboccatura larga, 
accessori di riempimento a chiusura ermetica. 

4) Sacco interno più contenitore rigido esterno. 
 

a. A-3; B-2; C-1; D-4.                     b.   A-2; B-1; C-4; D-3. 
                                         c.    A-4; B-2; C-3; D-1.                    d.   A-1; B-4; C-3; D-2. 
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17 Quali sono le principali  vie di trasmissione delle malattie infettive? 
a.    Frutti di mare, acqua inquinata.               b.   Da malato a sano, da portatore a sano. 
c.    Per inquinamento atmosferico.                d.   Inalatoria, oro-fecale, parenterale. 
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18 Quali dispositivi di protezione gli Operatori sanitari devono indossare prima di procedere al lavaggio manuale del 
materiale sanitario?  
a. Sopracamice protettivo, mascherina con visiera, guanti di gomma. 
b. Cuffia, mascherina chirurgica, occhiali protettivi, guanti di gomma. 
c. Mascherina con visiera, guanti di gomma, divisa che dovrà essere cambiata al termine della manovra. 
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d. Sopracamice protettivo, mascherina, guanti in vinile 
19 I segni e sintomi di emorragia esterna possono essere diversi. Individuate, dall’elenco riportato, quello NON 

corretto: 
a. Rigonfiamento dell’area della lesione.                      
b. Tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione. 
c. Diminuzione della frequenza cardiaca.                 
d. Segni di contusione, non accompagnati da continuità della cute. 
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20 Per materiale riutilizzabile si intende (indicare l’affermazione giusta): 
a. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in 

condizioni di sicurezza. Se monouso, è bene che dopo il trattamento venga utilizzato solo su pazienti a 
rischio normale. 

b. Materiale, anche monouso, che prima di essere riutilizzato venga sottoposto a sterilizzazione. 
c. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in 

condizioni di sicurezza. 
d. Materiale che può essere utilizzato più volte, previo adeguato trattamento che lo renda riutilizzabile in 

condizioni di sicurezza. Se monouso, può essere risterilizzato solo una volta. 
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21 Al termine dell’igiene il prepuzio deve essere riportato nella posizione iniziale per: 
a.  Prevenire la comparsa di infezioni del tratto genito-urinario. 
b. Prevenire l’edema del glande. 
c. Assicurare la regolarità della minzione. 
d. Non importa riportarlo nella posizione iniziale. 
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22 Alcuni dei materiali biologici che espongono a rischio professionale di contrarre un’infezione ematogena sono tutti 
i seguenti tranne uno: 
a.   Sangue.                          b.   Sperma. 
c.   Lacrime.                       d.   Secrezione vaginale. 
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23 Qual è la sede più utilizzata per il rilievo della temperatura corporea con termometri elettronici? 
a.    Orale.                            b.   Auricolare. 
c.    Ascellare.                      d.    Nasale. 
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24 La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa: 
a. Non va strisciata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall’esterno verso l’interno della stanza. 
b. Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti verticali dall’interno verso l’esterno della stanza. 
c. Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti indifferentemente dall’ interno o dall’esterno della stanza. 
d. Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti ad “S” dall’ interno verso l’esterno della stanza. 
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25 Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni deve essere effettuata procedendo: 
a.   Dall’angolo palpebrale esterno verso quello interno.             b.   Dalla palpebra superiore a quella inferiore. 
c.   Dall’angolo palpebrale interno verso quello esterno.       d.   Dalla palpebra inferiore a quella superiore. 
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