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IGIENE PERSONALE
1. CAPACITÀ DI ORGANIZZARE MATERIALI ADATTI PER SVOLGERE PRATICHE DI IGIENE
A.

Quali di queste frasi è vera:
 La pelle degli anziani richiede una alto livello di delicatezza nelle operazioni di detersione
 La pelle di un anziano si presenta più fragile e secca, più sensibile alle radiazioni solari e con una
pigmentazione irregolare.
 La pelle degli anziani va pulita in modo profondo per rimuovere il suo odore caratteristico
 La pelle degli anziani non richiede alcun trattamento speciale

B. I prodotti per l’igiene personale degli anziani devono contenere:
 Elementi che mantengono il livello del PH neutro
 Elementi idratanti per la pelle
 Elementi per ridurre il prurito

C. Quali prodotti sono assolutamente necessari per l’igiene degli anziani?
 Sapone liquido
 Shampoo
 Crema idratante
 Olio dopo bagno
 Gel per i capelli
 Creme barriera

2. CAPACITÀ DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE I PRESIDI PER L’INCONTINENZA
Alcune persone hanno bisogno di assistenza per il cambio pannolone. Metti nel corretto ordine le istruzioni
che seguono:
NB: in questo esercizio ci si riferisce a pannoloni aperti, vedi immagine:

Rimuovere le strisce adesive dal pannolone pulito. Posizionare il pannolone sull’indumento intimo con
la parte adesiva in basso.
Rimuovere il pannolone sporco dagli indumenti intimi e gettarlo nella spazzatura.
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Sistemare gli indumenti intimi ed allacciare i vestiti
Rimuovere tutto l'imballaggio in modo da avere in mano solo il pannolone. Metterlo in un posto dove,
al bisogno, sia facile da raggiungere
Posizionarsi dietro la persona a cui si deve cambiare il pannolone. Slacciare pantaloni ed indumenti
intimi
Utilizzare una salviettina detergente e pulire l’area della pelle che è stata esposta allo sporco.

3. CAPACITA’ DI APPLICARE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI IGIENE PERSONALE ED INTIMA

1) Per l'igiene orale di un anziano con protesi (dentiera):
a) bisogna togliere la protesi e lavarla una volta alla settimana
b) bisogna togliere la protesi e lavarla tutti i giorni
c) è meglio non togliere la protesi, solo il dentista lo può fare

2) Il lavaggio accurato delle mani e delle unghie dell’anziano va fatto tutti i giorni.
a) Vero
b) Falso

3)Ogni quanto va eseguito normalmente il bagno alla persona assistita?
a) Almeno una volta alla settimana
b) Almeno una volta al mese
c) Ogni giorno

4) Se per riscaldare la stanza dove farete il bagno all’anziano avete utilizzato una stufa elettrica:
a) dovete spegnerla prima di iniziare il bagno
b) potete lasciarla accesa anche durante il bagno
c) meglio non riscaldare la stanza per il bagno

5) Durante le pratiche di igiene personale all’anziano occorre sempre:
a) utilizzare dei guanti monouso
b) utilizzare una mascherina
c) utilizzare una cuffia

6) Per praticare l’igiene intima ad una donna in quale direzione occorre procedere:
a) Dall’ano verso la vagina
b) Dalla vagina verso l’ano
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7) Che tipo di detergente è meglio usare per fare il bagno all’anziano?
a) un sapone neutro
b) un sapone profumato
c) un sapone antibatterico

8) Per far entrare nella vasca da bagno una persona emiplegica (paralizzata da un lato del corpo) occorre:
a) far entrare prima la parte plegica (paralizzata)
b) far entrare prima la parte sana

4. CAPACITA’ DI ASSISTERE LA PERSONA NELLA CURA DI PIEDI E UNGHIE
Metti le frasi nel corretto ordine di esecuzione, numerale in modo progressivo e spiega il motivo della tua
scelta.
PER EFFETTUARE L’IGIENE DEI PIEDI E DELLE UNGHIE:
 scoprire gli arti inferiori fino alle ginocchia e porre cerata e traversa sotto i piedi dell’anziano;
 insaponare e sciacquare i piedi, rivolgendo particolare attenzione agli spazi fra le dita;
 asciugare accuratamente e massaggiare i piedi soprattutto nella zona plantare e nel tallone;
 usare creme emollienti o olio di vaselina per ammorbidire le callosità:
 posizionare il catino contenente acqua tiepida ed immergervi i piedi;
 riporre il materiale usato.

5. CAPACITA’ DI ASSISTERE LA PERSONA NELLE FUNZIONI FISIOLOGICHE
Se una persona anziana con problemi di mobilità chiede spesso aiuto per andare in bagno, cosa fai?
 Chiedi che chiami in aiuto i suoi familiari
 Lo/la convinci che l’unica soluzione è il pannolone
 Gli spieghi che è meglio se beve di meno
 Lo accompagni al bagno o gli fornisci una padella o pappagallo ogni volta che ne ha bisogno per
incoraggiare la sua autonomia e rispettando i suoi tempi

6. CAPACITA’ DI FARE IL BAGNO AD UNA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
Metti in ordine i seguenti passaggi
 Lavare, risciacquare e asciugare il petto e l’addome del paziente
 Lavare, sciacquare e asciugare i genitali del paziente
 Posizionare un asciugamano sotto il braccio del paziente per proteggere il letto dall’acqua. Coprire
il paziente con il lenzuolo. Usare una pezzuola insaponata per lavare il braccio. Ripetere
l’operazione con l’altro braccio.

5

 Assicurarsi che la stanza sia calda e che ci sia privacy adeguata per svolgere l’operazione. Indossare
guanti monouso. Riempire una bacinella per 3/4 con acqua calda e posizionarla sul tavolo dal lato
del paziente. Togliere la maglietta al paziente
 Rimuovere i pantaloni. Ruotare il paziente su un lato. Coprirlo con un lenzuolo. Posizionare un
asciugamano lungo la sua schiena per far sì che il letto non si bagni. Lavare, sciacquare ed asciugare
la schiena.
 Vestire il paziente
 Lavare, sciacquare ed asciugare le natiche del paziente. Ruotarlo sulla sua schiena continuando a
coprirlo con il lenzuolo.
 Bagnare una pezzuola nell’acqua calda e avvolgerla attorno alla mano come se fosse un guanto.
Insaponarla e lavare la faccia del paziente. Risciacquarla ed asciugarla con un asciugamano.
 Sistemare il lenzuolo in modo che il paziente sia coperto con solo una gamba esposta. Posizionare
un asciugamano sotto la gamba per proteggere il letto dall’acqua. Lavare, risciacquare ed asciugare
la gamba. Ripetere l’operazione con l’altra gamba.

7. CAPACITÀ DI PRATICARE UN’IGIENE TOTALE O PARZIALE A PERSONE ALLETTATE
IGIENE DI OCCHI, ORECCHIE E NASO Esercizio- Completa le frasi inserendo negli spazi tra parentesi la parola
corretta e spiega la tua scelta.
Occhi: Nella pulizia della zona palpebrale la procedura corretta da effettuare per evitare infezioni ed
irritazioni è:
Scegli tra: INTERNO - ESTERNO - MANTENERE - CAMBIARE - DIVERSO - UGUALE
-detergere con movimento dall’angolo ................ verso quello ................
-a ogni movimento ................ il senso
-utilizzando un ................ tamponcino di garza imbevuto di acqua distillata
Orecchie: nella pulizia delle orecchie occorre
Scegli tra: COTTON FIOC - GARZE - FAZZOLETTINI
Effettuare la detersione del padiglione esterno utilizzando esclusivamente ................
Naso: nella pulizia del naso occorre
Scegli tra: ALTO / BASSO - ROTATORIO - UMIDI -ASCIUTTI - SUPERFICIALMENTE - IN PROFONDITA'
-asportare l’eccesso di materiale organico con movimento ................
-utilizzare tamponcini di garza ................
-effettuare l’operazione ................

8. CAPACITA’ DI ASSISTERE LA PERSONA NELLA VESTIZIONE E SVESTIZIONE

1. Quando devi aiutare una persona emiplegica (o una persona con il gesso) a vestirsi, devi partire dall’arto
sano
Vero o Falso [Falso]
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2. Quando devi aiutare una persona emiplegica (o una persona con il gesso) a svestirsi, devi partire dall’arto
sano
Vero o Falso [Vero]

9. TEST PRATICI (SIMULAZIONE)
1. Cambia un pannolone ad una persona allettata
2. Vesti o svesti una persona emiplegica (metti e togli un maglione)
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NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE
1. CAPACITÀ DI APPLICARE TECNICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SOLIDI E LIQUIDI ALLA
PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE

1. Gli anziani
a) tendono a non avere un corretto senso della sete e a bere poco: vanno stimolati a bere
b) possono bere meno dei giovani perché lavorano meno
c) è meglio dargli da bere solo quando lo chiedono

2. Un menù equilibrato deve comprendere
a) frutta e verdura in abbondanza, niente carne o pesce, un po’ di pane, niente grassi
b) molta carne, poca frutta e verdura, molto pane e pasta, molti grassi animali
c) pane o pasta ogni giorno, frutta e verdura in abbondanza, carne o pesce o uova o formaggi in
quantità moderate, pochi grassi di origine vegetale

3. La disfagia è una malattia che causa problemi di deglutizione. Chi ne soffre:
a) non deve mangiare cibi che abbiano parti liquide e solide insieme (ad esempio la pastina in brodo)
b) può mangiare tutto, tranne i cibi molto zuccherati
c) mangia meglio se è semi-sdraiato

4. Se un anziano disfagico è assopito o distratto
a) Cercate di sbrigarvi a finire il pasto
b) Smettete di dargli da mangiare
5. L’anziano con diarrea:
a) deve bere molto e non mangiare frutta e verdura, tranne le banane e le patate
b) deve mangiare molto minestrone e yogurt
c) deve bere molto latte
6. Cosa si intende esattamente per idratazione
a) La persona anziana può bere solo quando lo richiede
b) b La persona anziana riceve liquidi solo per perfusione
c) La persona anziana verrà controllata in modo che assuma 2 litri di liquidi al giorno
7. L’alimentazione idonea per prevenire le piaghe:
a) proteine, vitamine, grassi e molta acqua
b) carboidrati e zuccheri
c) acqua, vitamine e grassi
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2. CAPACITA’ DI APPLICARE I PRINCIPI DIETETICI DI BASE A SECONDA DELLE VARIE PATOLOGIE (DIABETE,
PROBLEMI CARDIACI ETC)
1. L’anziano con l’ipertensione
a) deve mangiare molti dolci e formaggi
b) deve mangiare molta frutta e verdura, poca carne, pochi formaggi, poco sale e poco vino
c) deve mangiare pochi formaggi ma può mangiare molta carne rossa e molti salumi
2. L’anziano con il diabete
a) deve mangiare molta pasta, pane e dolci
b) deve mangiare poca pasta ma può mangiare spesso la pizza
c) deve mangiare pochi zuccheri (quindi pochi carboidrati, dolciumi, frutta secca, bibite gassate…)
3. La stitichezza è un problema comune negli anziani. Per prevenirla è importante:
a) mangiare frutta, verdura, yogurt e bere molta acqua
b) prendere ogni giorno un lassativo
c) mangiare spesso il salame e la mortadella
4. La dieta liquida apporta:
a) Pochi sali e poche proteine
b) Poche calorie, pochi grassi e poche proteine
c) Una normale quantità di calorie e di zuccheri
5. Nel definire il menù per la persona assistita devi:
a) Considerare solo le raccomandazioni mediche
b) Considerare solo le preferenze della persona anziana
c) Rispettare la dieta prescritta ma considerando anche le preferenze della persona anziana

3. CAPACITA’ DI APPLICARE I PRINCIPI DI BASE DI IGIENE DEGLI ALIMENTI
1. Attraverso i cibi possiamo entrare in contatto con germi, batteri, parassiti, muffe etc…
a) vero
b) falso
2. Gli aspetti che mettono più a rischio l’igiene degli alimenti sono:
a) la cottura e il condimento
b) la manipolazione, la permanenza a temperatura ambiente e la scarsa cottura
c) la manipolazione, la permanenza a bassa temperatura e l’eccessiva cottura
3. Gli alimenti di origine animale
a) devono essere cotti ad alta temperatura e – se non mangiati subito – conservati a bassa
temperatura
b) possono essere tranquillamente consumati crudi
c) devono essere cotti ad alta temperatura e poi possono essere conservati a temperatura ambiente
4. Quando cuciniamo, le mani:
a) È sufficiente lavarle prima di iniziare a cucinare
b) Dobbiamo sempre lavarle: prima di cucinare, dopo essere andati in bagno o esserci soffiati il naso,
dopo aver toccato cibi crudi
c) Dobbiamo lavarle prima di iniziare e dopo aver finito di preparare il cibo
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5. Le verdure crude
a) vanno tenute in frigorifero solo prima di essere lavate
b) vanno lavate accuratamente e conservate in frigorifero sia prima che dopo il lavaggio
c) possono essere conservate nella dispensa
6. Gli alimenti di origine animale
a) vanno conservati a temperatura molto bassa o molto alta (< 10° / >60°)
b) possono essere scaldati e raffreddati più volte senza problemi
c) possono essere cotti solo esternamente, lasciando crudo l’interno
7. I cibi in scatola
a) devono essere conservati in dispensa
b) possono essere conservati in dispensa se chiusi, poi devono essere travasati in un altro contenitore
e conservati in frigorifero
c) chiusi si conservano per un periodo molto breve
8. I cibi surgelati
a) vanno mantenuti a temperatura inferiore allo zero (nel congelatore) finché non si vuole consumarli
e una volta scongelati non possono mai essere ricongelati
b) dopo l’acquisto possono essere conservati in frigorifero anche per diverse settimane
c) una volta scongelati, se non consumati interamente, possono essere rimessi in freezer e riscongelati successivamente.

9 Se l’etichetta di un cibo riporta la scritta “da consumarsi entro il 05 maggio 2008” significa
a) che è possibile consumare l’alimento fino al 10 / 15 maggio 2008
b) che è possibile consumare l’alimento fino al 07 maggio 2008
c) che è possibile consumare l’alimento solo entro il 05 maggio 2008

4. CAPACITÀ DI ASSICURARE IL COMFORT E IL BENESSERE DELLA PERSONA ASSISTITA DURANTE I PASTI
A.
a)
b)
c)

Per alimentare passivamente un paziente qual è la posizione più idonea?
semi seduto, decubito dorsale
decubito ventrale, decubito laterale
su una sedia, posizionato verticalmente

B. Mentre si somministra un pasto:
a) E’ importante togliere dalla stanza la spazzatura e qualsiasi cosa possa produrre un cattivo odore
VERO FALSO
b) L’assistente deve lavarsi le mani e legarsi i capelli VERO FALSO
c) Non è necessario fare attenzione a come il pasto viene presentato VERO FALSO

TEST PRATICI (SIMULAZIONE)
1. Alimentare una persona con disfagia (somministrare liquidi)
2. Preparare una persona allettata ad essere alimentata passivamente (posizione, strumenti …)
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MOBILIZZAZIONE
1. CAPACITÀ DI APPLICARE TECNICHE PER LA MOBILIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA, ANCHE SE
ALLETTATA
1. Per prevenire le cadute negli anziani occorre:
a) far loro indossare scarpe chiuse ed eliminare possibili ostacoli e pericoli (tappeti, pavimenti
bagnati…)
b) far loro indossare le ciabatte
c) far utilizzare sempre il bastone
2. Nell’accompagnare un anziano che utilizza il bastone occorre collocarsi:
a) al suo fianco, sul lato in cui tiene il bastone
b) al suo fianco, sul lato in cui non tiene il bastone
c) alle sue spalle
3. Per assistere un anziano nello scendere le scale occorre collocarsi:
a) di fronte a lui
b) alle sue spalle
c) al suo fianco
4. Per rendere più facile il passaggio da seduto a in piedi è meglio far sedere l’anziano
a) Su una poltrona
b) Su una sedia con i braccioli
c) Sul letto
5. Per far effettuare alzate o sedute ad anziani in carrozzina occorre sempre:
a) verificare che la carrozzina sia ben frenata
b) verificare che la carrozzina abbia le ruote gonfie
c) mettere un cuscino sullo schienale della carrozzina
6. I materassi anti-decubito:
a) sono molto rigidi
b) possono essere di diverse forme e materiali che aiutano a distribuire la pressione del corpo in modo
uniforme
c) sono materassi di piume
7. Per assistere un anziano colpito da ictus ed emiplegico che usa il deambulatore ci si deve mettere:
a) vicino alla persona, sul lato più debole
b) vicino alla persona, sul lato più forte

2. CAPACITÀ DI APPLICARE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DELLE PIAGHE DA DECUBITO
1. Le piaghe da decubito si formano:
a) restando a lungo nella stessa posizione
b) camminando poco
c) solo negli anziani diabetici
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2. Una piaga in fase iniziale si manifesta:
a) con delle bollicine bianche sulla pelle
b) con un arrossamento prolungato della pelle
c) con delle macchie blu sulla pelle
3. Una piaga si forma
a) in poche ore
b) in diversi giorni
c) in una settimana
4. Per prevenire le piaghe occorre:
a) mettere una tela plastificata sotto il lenzuolo e mangiare molto pesce
b) rifare spesso il letto e cambiare aria alla stanza
c) cambiare posizione all’anziano ogni due ore, evitare la pressione eccessiva su una parte del corpo e
mantenere la pelle ben pulita, asciutta e idratata

3. CAPACITÀ DI ASSISTERE LA PERSONA NELLA DEAMBULAZIONE
" Esercizio - Guarda le immagini qui sotto e leggi la descrizione corrispondente, poi indica se il
comportamento descritto è giusto o sbagliato.”
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Un’ anziana cammina con un bastone. L’impugnatura del bastone le arriva all’altezza
della vita. GIUSTO - SBAGLIATO

Un anziano sta camminando appoggiandosi a un mobile, ha davanti un
tappeto e un pavimento lucidato. GIUSTO - SBAGLIATO

Un anziano scende le scale, il piede che scende per primo è quello della gamba più
forte. GIUSTO - SBAGLIATO

4. CAPACITÀ DI TRASPORTARE LA PERSONA, ASSICURANDO LA SUA E LA PROPRIA SICUREZZA DURANTE
L’INTERA FASE DI TRASPORTO
Mettere nell’ordine corretto le azioni necessarie sull’uso del sollevatore per trasferire la persona dal letto
alla carrozzina
PROCEDURE DI PREPARAZIONE
Scegliere la misura del telo di scorrimento in base alla struttura corporea della persona
 Mettere il telo orientato nel modo corretto sotto il lato sollevato della persona
 Allacciare le cinghie al sollevatore
 Far ruotare la persona su un fianco
 Posizionare il sollevatore accanto al letto
 Orientare il telo con la parte che sostiene le spalle in alto e quella che sostiene le gambe in basso
 Spostare la persona sull’altro lato e stendere completamente il telo
SOLLEVARE E TRASFERIRE SU CARROZZINA
 Attivare il bottone per azionare il sollevatore (se è automatico) o usare la leva a pedale per il
sollevamento (se manuale)
 Spostare il sollevatore di fronte alla sedia a rotelle
 Attivare il bottone per la discesa del sollevatore
 Sollevare la persona imbragato
 Far scendere la persona fino a che non sarà completamente seduta in carrozzina
 Togliere il telo da sotto la persona seduta
 Spostare il sollevatore
 Slacciare i ganci del telo

TEST PRATICI (SIMULAZIONE)
1. Trasferire la persona dalla posizione stesa nel letto (supina) a quella seduta sulla sedia
2. Cambiare la posizione della persona da supina a stesa su un lato
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GESTIONE ED IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA
1. CAPACITÀ DI APPLICARE I PRINCIPI DI CURA E IGIENE DEGLI AMBIENTI (IGIENIZZAZIONE,
SANIFICAZIONE, TEMPERATURA, ILLUMINAZIONE) SEGUENDO PROCEDURE E PRODOTTI APPROPRIATI
1. La sanificazione è la pulizia con acqua e detergenti. Qual è il suo scopo principale?
a) ridurre i microbi presenti nell’ambiente
b) profumare l’ambiente
c) togliere la polvere
2. Per eliminare i microbi è meglio pulire
a) con strofinacci o panni bagnati con acqua e/o con detersivi adatti
b) con strofinacci o panni asciutti
3. Per pulire i mobili in legno:
a) posso utilizzare qualsiasi detersivo
b) è opportuno utilizzare detersivi specifici per questo materiale
4. A proposito di strofinacci, spugne e guanti
a) è necessario averne uno per ciascun ambiente (es. uno solo per pulire la cucina, uno solo per il bagno…)
b) posso utilizzare lo stesso strofinaccio per pulire bagno e cucina
c) devo tenere uno strofinaccio per il bagno e la camera da letto e uno per la cucina e il salotto
5. Per ottenere un miglior risultato è utile mescolare insieme più detersivi
a) vero
b) falso
6. I detersivi vanno conservati
a) in un armadio dedicato, chiuso a chiave o comunque poco raggiungibile da bambini o anziani
b) in dispensa, vicino alla pasta e alla salsa di pomodoro

7) Dopo aver usato spugne e strofinacci devo:
a) rimetterli nel cassetto
b) lavarli a mano in acqua fredda
c) lavarli in lavatrice ad almeno 60°
8) L’ordine corretto in cui fare le pulizie (nel caso si utilizzi la scopa e non l’aspirapolvere) è:
a) spolverare ad umido, scopare, lavare il pavimento
b) lavare il pavimento, scopare, spolverare
c) scopare, spolverare ad umido, lavare il pavimento
9) Dopo aver terminato le pulizie
a) dobbiamo lavare gli abiti che abbiamo indossato e lavarci accuratamente le mani
b) possiamo camminare tranquillamente sul pavimento bagnato
c) dobbiamo aprire tutte le finestre
10) Le mani:
a) sono tra I principali veicoli di infezione, pertanto vanno lavate frequentemente e con cura, soprattutto
dopo aver effettuato attività assistenziali o pulizie e prima di mangiare
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b) vanno sempre protette utilizzando dei guanti
11) I capi bianchi di cotone (non sporchi di urine o feci) devono essere lavati a
a) 30°
b) 60°
c) 90°
12) Mescolare diversi prodotti smacchianti:
a) è utile per ottenere un bucato più pulito
b) è pericoloso perché può generare sostanze tossiche
13) L’igiene degli ambienti di vita di una persona anziana va curata
a) Solo su richiesta dell’anziano
b) giornalmente (le pulizie ordinarie)

2. CAPACITÀ DI APPLICARE TECNICHE DI DISINFEZIONE
A. Che cosa è la disinfezione?
(a) Un processo per la pulizia degli ambienti
(b) Un processo finalizzato alla eliminazione di germi e microrganismi patogeni
B. Le alte temperature sono una possibile tecnica di disinfezione
(a) Vero
(b) Falso
C. In un contesto domestico, è sempre necessario disinfettare l’ambiente
(a) Vero
(b) Falso
D. Ci sono livelli di disinfezione diversi che possono essere raggiunti a seconda della quantità di germi e
microorganismi eliminati durante il processo
(a) Vero
(b) Falso
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3. CAPACITÀ DI RIFARE IL LETTO IN DIVERSI CONTESTI (INCLUSO IL CASO DELLA PERSONA ALLETTATA)
Metti nell’ordine corretto le azioni necessarie a rifare il letto, occupato dal tuo assistito che non può alzarsi:



Spostare la persona all'altro lato del letto, quello con le lenzuola pulite



Mettere il lenzuolo pulito nella metà dl letto disfatto
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Togliere il lenzuolo superiore e le coperte



Far spostare l’anziani da un lato del letto



Togliere una parte del lenzuolo di sotto (quello non occupato
dall’anziano) e portarlo verso il centro dl letto



Togliere l’altra parte di lenzuolo sporco e mettere la seconda parte di
lenzuolo pulito

Cambiare il lenzuolo superiore e le federe dei cuscini
4.CAPACITÀ DI PREVENIRE L’ESPOSIZIONE ACCIDENTALE AL RISCHIO BIOLOGICO
Per lavare le mani in modo antisettico, dovresti lavarle
A) Per un minimo di 15 secondi
B) Per un minimo di 30 secondi
Quando applica procedure igieniche sulla persona assistita, l’operatore dovrebbe sempre avere a
disposizione dei guanti
A) Vero
B) Falso
L’uso della divisa/o abiti dedicati è un modo per proteggere l’operatore da organismi patogeni
A) Vero
B) Falso

5.CAPACITÀ DI SUPPORTARE LA PERSONA ANZIANA NELLA GESTIONE DOMESTICA
Quando si supporta la persona anziana nel fare la spesa:
a) E’ opportuno che assistito ed operatore compilino insieme la lista delle cose da acquistare
b) Bisogna comprare solo quello che l’operatore ritiene opportuno
La persona assistita vive sola e l’operatore ha il compito di curare la sua posta. E’ corretto:
a) Aprire la posta che l’anziano riceve di volta in volta, quando si ha tempo
b) Aprire la posta il giorno in cui viene recapitata
c) Lasciare la posta sulla scrivania: i familiari la controlleranno quando verranno a fargli visita
La persona assistita riceve una lettera in cui viene richiesto un pagamento ma l’operatore non riesce
proprio a capire di cosa si tratti. La cosa corretta da fare è:
a) Pagare immediatamente la cifra richiesta
b) Buttare via la lettera
c) Mostrare la lettera al familiare o all’assistente sociale di riferimento

TEST PRATICI (SIMULAZIONI)
1. Lavaggio antisettico delle mani dell’operatore
2. Indicare quali strumenti di protezione utilizzare nell’esecuzione dell’ igiene intima alla persona assistita
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PRIMO SOCCORSO
1. CAPACITA’ DI INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
1.Passando vicino alla cucina a gas notate un forte odore di gas e vi fermate. Notate che il fuoco è spento,
ma il rubinetto del gas è rimasto aperto! Come pensate di procedere?
uscite di corsa dalla stanza
chiudete il gas e spalancate le finestre
chiamate i soccorsi
2.Vi guardate intorno e trovate la persona di cui vi occupate stesa sul pavimento:
la cosa migliore da fare è farla alzare il prima possibile
chiamare i soccorsi, ma non farla alzare
se non si è fatta male seriamente allora non è necessario informare nessuno della caduta
3. Quando la chiamate lei vi dice: “Sto bene. Credo di essere svenuta. “Cosa dovete fare anzitutto?”
farla alzare
sentirle il polso
darle da bere
4. Se la persona dice: “Mi fanno molto male la schiena e il braccio. Devo aver sbattuto contro l’angolo del
tavolo cadendo.” Cosa fate adesso?:
verificate se riesce a muovere il braccio
la fate alzare
le provate la pressione
5. Se la persona non riesce a muovere il braccio; come vi comportate?
le fate una fasciatura
le somministrate un antidolorifico
chiamate i soccorsi componendo il 118
6. Se invece la persona di cui vi occupate non reagisce. Ha gli occhi chiusi. La prima cosa da fare è:
verificare la respirazione
cercare di alzarla in piedi

2. CAPACITA’ DI ATTIVARE I SERVIZI DI EMERGENZA
Completa le frasi seguenti scegliendo tra queste parole:
PRESENTARVI - INFORMAZIONI – LUOGO – QUANDO - CONDIZIONI –– COSA – DOVE - CONFERMA ––
PERCHE’
Prima di chiamare il numero di primo soccorso dovete raccogliere tutte le ________________________
necessarie da fornire all’operatore del soccorso che riguardano: _______________________________ in
cui l’incidente è accaduto e le __________________ della persona infortunata. Una volta chiamato il
numero di primo soccorso dovete ___________________ dicendo il vostro nome e cognome,
spiegando___________________ è successo, dicendo ________________ l’incidente è avvenuto ed
illustrando come raggiungere il posto. Alla fine, dovete aspettare ____________________ che la vostra
richiesta sia stata raccolta e registrata.
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3. CAPACITÀ DI APPLICARE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Valutazione dei segni vitali in una persona ferita:
Come devo posizionare la persona per ascoltarne il respiro?
1. Su un fianco
2. Sdraiata sulla schiena
Come controllo il respiro della persona?
1. Guardando se c’è movimento del petto, ascoltando il respiro, sentendo il respiro sulla mia guancia
2. Utilizzando un apposito macchinario
Dove devo mettere le dita per sentite le pulsazioni?
1. Sulla carotide
2. Sul polso
3. Sul cuore

TEST PRATICI (SIMULAZIONE)
1. Stendere la persona (incosciente) in posizione di sicurezza
2. Applicare la tecnica di Heimlich
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COMUNICAZIONE
1. CONOSCENZA DEI PRINCIPI, SISTEMI, STILI E METODI DI COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE VERBALE,
COMUNICAZIONE NON VERBALE…)
1. La funzione emotiva nel linguaggio è:
a) Quella tramite cui il mittente esprime il suo stato d’animo
b) Quella tramite cui il mittente cerca di convincere la persona con cui sta parlando
2. La comunicazione non-verbale comprende lo sguardo
a) VERO
b) FALSO
3. Un’operatrice, chiamata Maria, si sta prendendo cura del Sig. Pino. Indicate a chi Maria deve comunicare
i seguenti eventi:
(A) Lunedì il Sig. Pino ha detto a Maria di preferire il tè al latte, tanto per cambiare. Maria deve riferire
questo a:
a. Medico
b. Nessuno
c. Assistente sociale
(B) Martedì, mentre Maria stava facendo le pulizie; Pino guardava la TV ma si addormentava in
continuazione. La stessa cosa accadde Mercoledì e Giovedì. Maria deve riferire questo a:
a. Medico
b. Assistente sociale
c. Nessuno
(C) Mercoledì, mentre Maria stava aiutando Pino ad alzarsi dal letto e a lavarsi ha notato che la pelle di Pino
si era arrossata sulle spalle. Maria deve riferire quanto accaduto a:
a. Assistente sociale
b. Nessuno
c. Medico

2. CAPACITÀ DI COMUNICARE IN MODO APPROPRIATO CON L’ASSISTITO E LA SUA FAMIGLIA, ANCHE
ADATTANDO IL PROPRIO TONO DI VOCE, POSTURA, MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI DEFICIT
SENSORIALI DELL’ASSISTITO
1. Qual è il significato della parola afasia?
a) è una malattia che ostacola le persone nel mangiare
b) è una malattia che causa alle persone problemi nel parlare
2. Per comunicare con una persona anziana con difficoltà di udito
a) Dovete parlare rapidamente
b) Dovete parlare più lentamente e ad alta voce
3. Per avere una buona relazione con la persona dovete dedicarle tempo ed essere capace di ascoltarla:
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a) vero
b) falso
4. Se le infermiere o il medico ci danno delle precise indicazioni:
a) Dobbiamo seguirle e chiedere chiarimenti nel caso in cui qualcosa non ci sia chiaro
b) Possiamo decidere se seguirle oppure no
5. Se notiamo dei cambiamenti nelle condizioni della persona anziana:
a) Non dobbiamo riferirli a nessuno
b) Dobbiamo riportarli alla famiglia, all’infermiere o al medico
6. Se dovete affrontare una situazione critica e non siete sicuri di come intervenire:
a) prendete la decisione da soli
b) chiedete suggerimenti ai familiari dell’anziano, all’infermiere o al medico
7.Una persona con Alzheimer vi dice che vuole andare a casa, quando in realtà si trova già a casa sua. Voi:
a) cercate di convincerla che si trova a casa
b) cercate di distrarla proponendole una passeggiata o cambiando argomento

TEST PRATICI (SIMULAZIONE)
1. Chiedere alle persona con deficit uditivo cosa vorrebbe per pranzo o cena
2. Reagire ad una persona con demenza che afferma che le avete rubato il portafogli
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ETICA PROFESSIONALE
1. CAPACITÀ DI RISPETTARE IL PRINCIPIO DI RISERVATEZZA IN RELAZIONE ALL’ASSISTITO/A
1. Potete raccontare ai vostri amici informazioni riguardanti le condizioni di salute della persone di cui
vi prendete cura
 VERO
 FALSO
2. Sei autorizzato/a a leggere la corrispondenza della persona di cui ti prendi cura.
 VERO
 FALSO
3. Puoi comunicare informazioni sulla persona anziana di cui ti occupi all’operatore di una società di
marketing che sta realizzando un sondaggio telefonico
 VERO
 FALSO

2.CAPACITA’ DI INDENTIFICARE CORRETTAMENTE LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’ASSISTITO
Scegli tra questo elenco le azioni che potrebbero implicare la violazione dei diritti dell’assistito
 L’assistito è rinchiuso 24 ore al giorno
 L’assistito chiede da mangiare – l’assistente lo alimenta solo 5 volte al giorno
 L’assistente somministra all’assistito medicine non prescritte dal medico
 L’assistente non chiede all’assistito cosa gli piacerebbe per pranzo e/o cena
 L’assistente insulta l’assistito se questo si sveglia durante la notte
 L’assistente di solito parla con i vicini delle condizioni di salute dell’assistito
 L’assistente apre la posta dell’assistito senza il suo consenso o il consenso della famiglia
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3. CAPACITA’ DI SEGUIRE LE PROCEDURE DEL CODICE ETICO / DEONTOLOGICO DEL PROPRIO RUOLO
Quali sono i doveri di un operatore socio sanitario? Scegli tra le seguenti opzioni
Gli operatori assistenziali si impegnano a:
 Mantenere il massimo rispetto delle privacy circa informazioni e notizie riguardanti l’assistito
 Far restare il più possibile l’assistito a letto e sostituirsi a lui/lei in tutte le attività, in modo che non
si affatichi
 Non chiedere il supporto di nessun altro operatore, svolgendo in autonomia tutte le prestazioni
richieste
 Promuovere il massimo livello di autonomia dell’assistito
 Riportare informazioni su situazioni di possibile abbandono, mancanza di cura o rischio di abuso agli
enti competenti
 Accettare di lavorare anche in modo irregolare, se per brevi periodi di tempo
 Richiedere un contratto di lavoro regolare ed un giusto trattamento (incluso contributi, riposi
settimanali e ferie).

4.CONOSCENZA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ LEGALE E DELLE NORME CHE REGOLANO L’ESERCIZIO
DEL PROPRIO RUOLO
• Gli operatori socio sanitari possono fare iniezioni
 VERO
 FALSO
• In caso di incidente, gli operatori socio sanitari sono obbligati a praticare la rianimazione
 VERO
 FALSO
• Gli operatori hanno l’obbligo di vigilare sugli anziani assistiti. Se non lo fanno e per questo motivo
l’anziano subisce un danno, possono essere chiamati a risponderne.
 VERO
 FALSO
TEST PRATICI (SIMULAZIONE)
1. Come rispetti il senso del pudore dell’assistito quando curi la sua igiene intima
2. Cita tre modi in cui puoi assicurare la riservatezza delle informazioni sull’assistito quando lavori in gruppo
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