
PACCHETTO 3 – 60 PDF DI FILIPPO ORALI 
Il materiale viene costantemente aggiornato 

 
 

1. Accoglienza. 
2. Accompagnamento del paziente ad un esame radiologico. 
3. Accreditamento istituzionale. 
4. Aerosolterapia. 
5. Affrontare il lutto. 
6. Aiutare il paziente a sedersi sul lato del letto. 
7. Aiuto nelle medicazioni. 
8. Alimentazione del paziente con demenza. 
9. Alimentazione enterale e alimentazione parenterale. 
10. Alimentazione nel paziente diabetico. 
11. Allattamento al seno. 
12. Alterazioni delle vie urinarie. 
13. Alterazioni dell'intestino. 
14. Alzata con sollevatore. 
15. Alzata paziente emiplegico dal letto alla carrozzina. 
16. Anafilassi. 
17. Analgesico. 
18. Anatomia e funzioni della prostata. 
19. Angina Pectoris. 
20. Angolazione del posizionamento della carrozzina. 
21. Anisocoria. 
22. Annegamento. 
23. Anoressia nervosa. 
24. Ansia e paziente ansioso. 
25. Anziano fragile. 
26. Apparato cardiocircolatorio. 
27. Apparato digerente. 
28. Apparato genitale femminile. 
29. Apparato genitale maschile. 
30. Apparato muscolo-scheletrico. 
31. Apparato riproduttivo. 
32. Apparato tegumentario guida completa. 
33. Apparato urinario. 
34. Applicazione borsa di ghiaccio. 
35. Assistenza al malato terminale e fine vita. 
36. Autismo e ruolo O.S.S. 
37. Blocco operatorio competenze O.S.S. 
38. Blsd sanitario. 
39. Caregiver e diritto al trasferimento facciamo chiarezza. 
40. Carta dei Servizi Sanitari. 
41. Catena epidemiologica. 
42. Cateterismo vescicale e competenze O.S.S. 
43. Classificazione rifiuti sanitari. 
44. Come difendersi dal mobbing. 
45. Come prepararsi al meglio ad un concorso O.S.S. 
46. Cos’è la dialisi tipologie e quando è necessaria. 
47. Cosa si intende di alimentazione equilibrata. 
48. Cosa sono le residenze assistenziali. 
49. Covid19 procedure di vestizione svestizione O.S.S. in ospedale. 
50. desktop.ini" 
51. Diabete. 
52. Dialisi e alimentazione. 
53. Dialisi tipologie e quando è necessaria. 
54. Differenza tra attribuzione dei compiti e delega. 
55. Differenza tra ausili e presidi. 
56. Differenza tra disinfezione decontaminazione sanificazione e sterilizzazione. 
57. Differenza tra emiplegia emiparesi diplegia paraplegia  tetraplegia e le loro cause. 
58. Emiplegia. 
59. Emorragia e molto altro. 
60. epidermide. 
61. Epistassi tutto ciò che c’è da sapere. 

 
 
n°60 pdf al prezzo di 50euro  
 
Alla ricezione del pagamento (visibile) l’attivazione sarà immediata e con una durata di 8 mesi; non ci sarà nessuna limitazione di accessi e orari.  Trascorsi gli 8 mesi dall’attivazione, l’accesso 
al materiale pagato verrà disattivato. Rimarrà l’accesso all’area personale e a tutto il materiale gratuito messo a disposizione da FILIPPO ORALI gratuitamente. 
PS: Faccio presente che 8 mesi sono più che sufficiente per la preparazione ad un concorso e altrettanto è il tempo in cui si viene chiamati in sede concorsuale! 
 
 

 


