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"Durante l’elaborazione la Commissione rilegge tutti i sei questionari
oggetto delle prove d’esame e rileva che nel questionario “A” la
domanda:«Quale delle seguenti affermazioni sull’ Ausiliario Socio
Sanitario Specializzato è valida?” presenta queste possibili risposte:
“È essenzialmente una figura di supporto tecnico – esecutivo – Non
ha alcuna autonomia decisionale – Tutte le altre alternative proposte
sono valide – Nessuna delle altre alternative proposte sono valide» e
che tali risposte non ne permettono l’individuazione di una corretta.
Pertanto questa domanda sarà attribuita come corretta a tutti i
candidati della sessione."
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Questionario 0004000006
1.

Uno studente universitario ha superato 4 esami e ha la media del 23. Il voto minimo che lo studente dovrà
prendere all'esame successivo affinché la media diventi almeno 25 è:

●A. Qualunque sia il voto dell'esame successivo, la media non potrà raggiungere il valore 25
B.

29

C.

30

D.

28

2.

Ti trovi al domicilio di un paziente preso in carico dall’assistenza domiciliare e devi infondere una fleboclisi di 500
ml alla velocità di 90 ml/ora. Non hai una pompa infusionale ma possiedi un deflussore con tali caratteristiche: 20
gocce = 1 ml. Quante gocce/minuto regoli il deflussore:

●A. 30 gtt/min
B.

6 gtt/min

C.

12 gtt/nim

D.

3 gtt/min

3.

Il 3% di una certa quantità ammonta a 6.000 di conseguenza a quanto corrisponderà invece il 100% ?

●A. 200.000
B.

180.000

C.

1.800.000

D.

2.000.000

4.

Secondo l'attuale normativa l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:

●A. Ai medici, agli infermieri e al personale non sanitario qualificato
B.

Ai medici e agli infermieri

C.

Solo ai medici

D.

A tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico

5.

L’OSS in base alla normativa vigente può operare:

●A. Solo nei settori sociale e sanitario
B.

Solo nel settore sociale

C.

Solo nel settore sanitario

D.

Nessuna delle altre alternative proposte è corretta

6.

Quando nella normativa istitutiva della figura dell’OSS si usa il termine “OPERA” si intende dire che:

●A. Agisce in autonomia
B.

Svolge solo parte dell’attività alla quale concorre con altri professionisti

C.

Svolge l’attività su indicazione precisa dei professionisti

D.

Tutte le altre alternative proposte sono corrette

7.

Un paziente è in fase di dimissione a seguito di un ricovero per infarto del miocardio. Dopo un intervento educativo
viene invitato a ripetere quali sono i principali fattori di rischio modificabili per le malattie coronariche. In quale
dei seguenti casi l’infermiere ha conferma che l’intervento è stato efficace?

●A. Fumo, elevato livello di colesterolo, ipertensione arteriosa, assenza di attività fisica, obesità e diabete
B.

Fumo, assenza di attività fisica, obesità e diabete

C.

Ipertensione arteriosa, assenza di attività fisica, obesità e diabete

D.

Fumo, bassi livelli di colesterolo, ipertensione arteriosa, assenza di attività fisica, dieta povera di grassi e diabete

8.

Un uomo di 35 anni presenta i seguenti esami ematochimici: globuli rossi 3.500.000 /mm 3 , emoglobina 11,5 g/dl,
piastrine 450.000 /mm3, globuli bianchi 7.500 /mm3, potassio 4,4 mEq/L, sodio 155 mEq/L, cloro 100 mEq/L,
creatinina 1,8 mg/dl, International Normalized Ratio (INR) 0,8. L’uomo non assume farmaci e non riferisce
patologie. Quali esami tra i seguenti sono alterati?

●A. Globuli rossi, emoglobina, piastrine, sodio, creatinina
B.

Creatinina, globuli bianchi, cloro, sodio, globuli rossi

C.

Emoglobina, cloro, potassio, piastrine, globuli rossi

D.

Emoglobina, globuli bianchi, sodio, INR, globuli rossi

9.

Stai controllando gli esami ematochimici del signor Bianchi che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico.
Qual dei seguenti valori è opportuno riportare tempestivamente al chirurgo:

●A. INR: 1,9
B.

Emoglobina: 14,1 g/dl

C.

Creatinemia: 1,1 mg/dl

D.

Globuli rossi: 4,1 milioni/mm3
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10. Segui a domicilio un paziente in terapia con anti-coagulanti orali (TAO). Quali dei seguenti parametri ti assicuri che
venga monitorato periodicamente
●A. Tempo di protrombina
B.

Numero di piastrine ematiche

C.

Fattori della coagulazione

D.

Valori di emoglobina

11. Cosa ti fa pensare che una persona possa avere un infarto del miocardio?
●A. Tutte le altre alternative proposte sono corrette
B.

Ha un dolore al torace, irradiato alla mandibola, al braccio e respira con difficoltà

C.

Ha un dolore toracico, si presenta ansioso, pallido e sudato

D.

Respira male ed ha un dolore al torace che si irradia verso la schiena

12. Quale dei seguenti non è annoverato tra gli “errori” tipici in ambito sanitario?
●A. Errore standard
B.

Intervento sull’organo sbagliato

C.

Scambio del paziente

D.

Errore di trattamento

13. Un valore di BMI -Body Mass Index (indice di Massa Corporea)…
●A. Tutte le altre alternative proposte sono corrette
B.

Se = 18 suggerisce una condizione di sottopeso

C.

Se = 27,5 è compatibile con una condizione di sovrappeso in entrambi i sessi

D.

Se = 31 è compatibile con una condizione di obesità in entrambi i sessi

14. Il colore dell’ogiva nella bombola di protossido d’azoto è:
●A. Blu
B.

Bianco

C.

Giallo

D.

Verde

15. Nell'ipovolemia la concentrazione urinaria di sodio è:
●A. < 20 mEq/l
B.

< 50 mEq/l

C.

> 100 mEq/l

D.

Assente nelle urine

16. La lussazione è:
●A. La perdita completa dei normali rapporti articolari
B.

La perdita incompleta e momentanea dei normali rapporti articolari

C.

La perdita incompleta dei normali rapporti articolari

D.

Una lesione articolare che non causa lesioni nervose

17. Quali tra i seguenti ormoni ha un effetto iperglicemizzante?
●A. Glucagone
B.

Secretina

C.

Insulina

D.

Prolattina

18. La caduta della febbre per crisi avviene …
●A. Bruscamente
B.

Gradualmente

C.

In modo critico

D.

Dopo un intervento chirurgico

19. La melena si presenta con …
●A. Feci di colore nerastro (picee)
B.

Feci con sangue rosso vivo

C.

Vomito caffeano

D.

Escreato rugginoso
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20. Quali fra i seguenti sono i momenti per l’igiene delle mani identificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
●A. Prima del contatto col paziente, prima di una manovra asettica, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto
con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
B.

Prima del contatto col paziente e col personale OSS, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il
paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente

C.

Prima del contatto col medico, prima di un cambio di postura, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto
con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente

D.

Prima del contatto col paziente, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il
contatto con il materiale in infermeria

21. Per ipovolemia si intende …
●A. La diminuzione del volume di sangue circolante
B.

La riduzione della concentrazione serica del sodio

C.

La riduzione della concentrazione serica di potassio

D.

La riduzione della concentrazione di calcio serico

22. Devi praticare un’iniezione intramuscolare e la sede ventro glutea dell’assistito non è accessibile. Quale fra le
seguenti sedi alternative puoi utilizzare?
●A. Sede vasto laterale
B.

Sede poplitea

C.

Sede calcaneare

D.

Sede toracica

23. La valvola di Heimlich viene utilizzata nel drenaggio …
●A. Pleurico
B.

Intraepatico

C.

Liquorale

D.

Biliare

24. Che cosa si intende per spettro antibiotico
●A. L’insieme di agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico
B.

L’insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico

C.

Il tempo durante il quale un antibiotico rimane in circolo a dosi terapeutiche

D.

Il tempo che l’antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia

25. In prima giornata post-intervento chirurgico di mastectomia semplice quale situazione gestirà in modo prioritario
l’infermiere?
●A. Dolore alla ferita correlato a sezione dei tessuti e alla presenza dei drenaggi
B.

Rischio di linfedema correlato a dissezione dei linfonodi ascellari

C.

Alterazione dell’immagine corporea a causa della mutilazione e perdita di una parte del corpo

D.

Nessuna delle altre alternative proposte è corretta

26. Indichi l’intervento che può ridurre le atelectasie nei pazienti post-operati:
●A. Tossire efficacemente ed esercitarsi con la respirazione profonda
B.

Misurazione del picco di flusso espiratorio (PEF)

C.

Percussioni e vibrazioni del letto

D.

Aspirazione naso-tracheale

27. Quale delle seguenti preparazioni farmacologiche non appartiene alla categoria delle soluzioni di elettroliti
concentrati:
●A. Soluzione glucosata al 20%.
B.

Cloruro di sodio (NaCl) 2 mEq/ml.

C.

Cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml.

D.

Fosfato di potassio (K3PO4) 2 mEq/ml.

28. Quando nelle indicazioni istitutive della figura dell’OSS si usa il termine “COLLABORA” si intende dire che:
●A. Svolge l’attività su indicazione precisa dei professionisti
B.

Agisce in autonomia

C.

Svolge solo parte dell’attività alla quale concorre con altri professionisti

D.

Tutte le altre alternative proposte sono corrette

29. L’edema polmonare acuto in genere deriva da:
●A. Insufficienza ventricolare sinistra
B.

Insufficienza ventricolare destra

C.

Insufficienza respiratoria acuta

D.

Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
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30. Quale delle seguenti affermazioni sull’Ausiliario Socio Sanitario Specializzato È VALIDA?
●A. Tutte le altre alternative proposte sono valide
●B. È essenzialmente una figura di supporto TECNICO - ESECUTIVO
●C. Non ha alcuna autonomia decisionale
●D. Nessuna delle altre alternative proposte sono valide
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