
Test 8
modello B

1. La corretta esecuzione della sanificazione, 
rappresenta una misura di prevenzione delle 
infezioni in grado di ridurre la carica batterica 
di circa:
A) Il 70%
B) L'80%
C) Il 50%

2. Come deve avvenire il massaggio cardiaco?
A) Comprimendo la faringe con due dita, spingendo 
verticalmente
B) Comprimendo lo sterno contro il rachide, 
spingendo verticalmente
C) Comprimendo il diaframma e rilasciandolo di 
colpo con una frequenza di 70 stimolazioni al minuto

3. L'operatore socio sanitario esplica i suoi 
compiti attraverso l'attuazione di attività 
affidate secondo il criterio:
A) Dell'assunzione diretta di responsabilità
B) Della delega
C) Dell'attribuzione

4. 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?
A) I glutei e la regione scapolare e quella 
sacrale
B) Esclusivamente la zona sacrale
C) Condili mediali e laterali, zona sacrale

5. Indicare quale dei seguenti termini non ha 
niente a che vedere con i glucidi:
A) Idrati di carbonio
B) Disaccaridi
C) Polinsaturi

6. Che cosa è un crampo?
A) La paralisi dei muscoli in seguito ad uno sforzo 
fisico eccessivo
B) La paralisi dei nervi all'interno degli arti
C) La contrazione involontaria della 
muscolatura

7. Qual è la natura giuridica della AUSL?
A) Azienda autonoma
B) Azienda dotata di personalità giuridica 
pubblica
C) Ente sanitario a carattere interregionale

8. Le sedi più comunemente usate per la 
misurazione della temperatura corporea sono:
A) 2
B) 3
C) 4

9. L'impacco medicale è:
A) Una medicazione di tipo preventivo
B) Un bendaggio di contenzione
C) Un bagno terapeutico a cui viene aggiunta 
una sostanza farmacologica

10. Cos'è il consenso informato?
A) L'adesione che viene firmata dal paziente in vita 
riguardo all'espianto dei propri organi dopo la morte
B) L'atto riassuntivo del processo di informazione 
con il quale vengono forniti i dati relativi alle 
prestazioni erogate, alle tariffe praticate e alle 
modalità di accesso ai servizi sanitari di ciascuna 
ASL
C) L'adesione che il malato fornisce ai medici 
curanti riguardo alle proposte diagnostico-
terapeutiche che vengono formulate in merito 
alla sua patologia

11. A quale organo spetta la rappresentanza 
legale dell'AUSL?
A) Al Direttore amministrativo
B) Al Direttore sanitario
C) Al Direttore generale

12. Che cos'è il distretto sanitario di base?
A) Un organo periferico del Servizio Sanitario 
Nazionale
B) Una articolazione organizzativo-funzionale 
della AUSL che si occupa della erogazione dei 
servizi di primo livello e di pronto soccorso
C) Un organo di supporto e consulenza del Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

13. In quali casi non è utile praticare la 
respirazione artificiale?
A) Folgorazione
B) Incidenti stradali
C) Avvelenamento

14. Cosa sono le strutture semi-residenziali 
nelle quali l'OSS presta la propria attività 
professionale?
A) Ospedali destinati a centro di riferimento della 
rete di servizi di emergenza
B) Centri che offrono accoglienza permanente a 
coloro che sono bisognosi di cure e/o che non sono 
più in grado di vivere autonomamente presso il 
proprio domicilio
C) Centri che offrono alle persone 
parzialmente non autosufficienti la possibilità 
di un'assistenza tutelare diurna

15. Quali dei seguenti non è tra i sintomi di 
frattura cranica?
A) Dolore alla schiena
B) Perdita di sangue da naso, bocca o orecchie
C) Perdita di coscienza

16. Cosa si intende per "Ossiuriasi"?
A) L'accumulo di acido urico nelle ossa
B) Una forma cronica di dermatite
C) Una parassitosi intestinale

17. Gli organi dell'AUSL sono:
A) Il Direttore generale e il Collegio dei 
revisori. Il Direttore generale, nella sua 
attività, può essere coadiuvato dal Direttore 
amministrativo e dal Direttore sanitario e dal 
Consiglio dei sanitari
B) Il Direttore amministrativo e il Consiglio dei 
sanitari
C) Il Direttore generale e il coordinatore dei servizi 
sociali
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18. Qual è la normativa in materia di privacy, 
applicata in ambito sanitario?
A) Il D.Lgs. 229/1999
B) Il D.Lgs. 196/2003
C) Il D.Lgs. 151/2001

19. Cos'è il chilo?
A) Un liquido lattiginoso che contiene i 
prodotti ultimi della digestione
B) Un tratto dell'intestino crasso
C) Un grasso emulsionante

20. Quali sono gli enti che provvedono alla 
formazione professionale dell'operatore socio-
sanitario?
A) Le Regioni e le Province autonome
B) Le aziende UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere
C) I policlinici universitari

21. La vaccinazione antitetanica viene fatta 
con:
A) Batterio ucciso
B) Virus attenuato
C) Anatossina

22. La prima fase del processo di assistenza 
riguarda:
A) La valutazione
B) L'individuazione e la definizione del 
problema
C) La pianificazione

23. Una delle affermazioni che seguono 
riguardo al sondino naso gastrico, non è 
corretta. Quale?
A) Prima di somministrare i nutrienti liquidi artificiali 
è necessario controllare che il sondino sia pervio
B) E' necessario sostituire il cerotto con cui il 
sondino è fissato al naso due volte al giorno
C) E' un presidio di materiale morbido (silicone o 
poliuretano), flessibile, resistente, con calibri di varie 
dimensioni

24. I farmaci scaduti o inutilizzabili rientrano:
A) Tra i rifiuti sanitari che richiedono 
particolari sistemi di gestione
B) Tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
C) Tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio 
infettivo

25. La complicanza più evidente 
dell'osteoporosi è rappresentata:
A) Dalle lussazioni
B) Dalle fratture
C) Dalle distorsioni articolari

26. Quale organo assorbe la maggior parte dei 
nutrienti?
A) Intestino crasso
B) Stomaco.
C) Intestino tenue

27. Con l'invecchiamento si determina una 
riduzione progressiva della massa magra 
corporea pari, mediamente, a:
A) 10 kg per gli uomini e 5 kg per le donne
B) 5 kg per gli uomini e 3 kg per le donne
C) 13 kg per gli uomini e 7 per le donne

28. Cosa si intende per medicinale 
omeopatico?
A) Un medicinale la cui preparazione viene fatta 
direttamente dal farmacista
B) Un medicinale destinato ad uso veterinario
C) Un medicinale ottenuto da sostanze, 
prodotti o composti definiti come materiali 
omeopatici di partenza

29. L'urina è prodotta:
A) Dai reni
B) Dalla vescica
C) Dagli ureteri

30. Esistono diversi importanti fattori di 
rischio che concorrono allo sviluppo delle 
lesioni da decubito. Uno di quelli indicati di 
seguito non fa parte di tali fattori. Quale?
A) Attrito o frizione
B) Pressione
C) Decompressione
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