
PACCHETTO 4 – 60 PDF DI FILIPPO ORALI 
Il materiale viene costantemente aggiornato 

 
 

1. Esecuzione di un microclisma o peretta evacuativa 
2. Eutanasia legale e perché dovrebbe essere approvata 
3. Frequenza cardiaca 
4. Igiene e composizione della salma 
5. igiene e composizione salma covid 
6. Igiene paziente femminile 
7. Igiene paziente maschile 
8. Il concetto di salute e malattia 
9. Il fabbisogno idrico 
10. infezioni correlate all’assistenza (ICA) 
11. Ipab gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza 
12. Iperfagia sintomi cause e tanto altro 
13. La divisa 
14. La malattia di Alzheimer 
15. La piramide dei bisogni di Maslow 
16. La Scala di Conley lo strumento per valutare il rischio di caduta nei pazienti 
17. La via dell'empatia secondo Filippo Orali 
18. Lavaggio antisettico delle mani 
19. Le 5 domande top più richieste all’orale di un concorso O.S.S. 
20. Le posizioni da decubito più utilizzate 
21. Le procedure 
22. Lea livelli essenziali di assistenza cosa sono e quali sono 
23. Lesioni da pressione, stadi e competenze O.S.S. 
24. Linee guida cosa sono 
25. Mansioni O.S.S. in area critica 
26. Mascherine chirurgiche facciamo chiarezza 
27. Mobilizzazione e deambulazione 
28. Morbilità e mortalità 
29. Morbo di Addison cause, sintomi e terapie 
30. Morbo di Alzheimer 
31. Morbo di Parkinson 
32. O.S.S. compiti e responsabilità 
33. O.S.S. e attacco di panico 
34. O.S.S. in farmacia 
35. O.S.S. in sala parto 
36. Pai piano assistenziale individuale 
37. Polmonite ab Ingestis cos’è  cause  sintomi e terapia 
38. Preparazione utente per isolamento 
39. Prossemica e le distanze interpersonali 
40. Responsabilità O.S.S. 
41. Rianimazione cardiopolmonare nei lattanti e nei bambini 
42. Rifacimento del letto vuoto 
43. Rilevazione della saturazione 
44. Rischio cadute 
45. SAD e ADI 
46. Scala di Rosenberg 
47. Scale di valutazione O.S.S. quali sono le più richieste 
48. Segreto professionale 
49. Serd (SERVIZI PER LE DIPENDENZE) cosa sono 
50. Sindrome da burnout 1 
51. Sindrome del tramonto 
52. Sindrome di burnout 2 
53. Sterilizzazione Cos’è come quando e perché si pratica 
54. Stomie e competenze O.S.S. 
55. Supporto di base alle funzioni vitali (BLS) e altri acronimi inerenti 
56. Svuotamento della sacca delle urine  
57. Test covid-19 
58. Trattamento Sanitario Obbligatorio TSO 
59. Tricotomia come e perché 
60. Vitamine 

 
 
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! 
 

 


