
 

 

TRACCE PRIMA PROVA TEORICO PRATICA - ESTRATTA PROVA N. 3 

 

 
PROVA N. 1 
La Signora Luisa, entrata da poco in casa residenza, ha 82 anni, è obesa e diabetica e presenta una frattura del femore dx 
che la costringe a letto per parte della giornata. 
Prima viveva sola ed era completamente indipendente. Adorava cucinare per i due figli e per i nipoti che spesso le 
facevano visita e che continuano a essere molto presenti. Luisa è stata accolta in casa residenza per anziani a causa della 
frattura del femore dovuta a una grave osteoporosi. 
Il periodo prolungato a letto e l’osteoporosi le provocano forti dolori alla schiena e una leggera confusione. 
Dopo la colazione Luisa viene alzata per un paio di ore in poltrona e accompagnata in soggiorno ma è restia ad andarci 
perché si vergogna delle sue difficoltà motorie. 
Il candidato illustri quali aspetti deve considerare e le azioni che deve mettere in campo dal momento che entra in 
servizio fino alla fine del turno e come intende procedere rispetto alle situazioni evidenziate descrivendo le attività che 
ritiene opportuno attivare. 

 
PROVA N. 2 
La Signora Antonia ha 78 anni, è affetta da deficit cognitivo e viene inserita in casa residenza in seguito a un rapido 
peggioramento delle sue condizioni. 
Antonia è disorientata spazio/tempo, confusa e negli ultimi giorni ha iniziato a manifestare atteggiamenti oppositivi a 
livello verbale. Antonia è di solito tranquilla ma diventa aggressiva quando viene contraddetta o se si cerca di darle 
un’assistenza diversa dalle sue abitudini. 
Il marito, che insegnava come la moglie in un liceo artistico, non riesce ad accettare la malattia della moglie e non 
essendo in grado di gestire il proprio dolore viene a trovarla di rado provando, di conseguenza, forti sensi di colpa. 
Il candidato illustri quali aspetti deve considerare e le azioni che deve mettere in campo dal momento che entra in 
servizio fino alla fine del turno e come intende procedere rispetto alle situazioni evidenziate descrivendo le attività che 
ritiene opportuno attivare. 

 
PROVA N. 3 
La Signora Rachele ha 75 anni, è affetta da moderato deterioramento cognitivo e viene inserita in casa residenza in 
seguito al peggioramento dei disturbi comportamentali. 
Rachele, che lavorava come cuoca in una mensa scolastica, viveva con la figlia che le fa visita ogni giorno.  
Rachele da un po’ di tempo manifesta oppositività nei momenti di igiene personale diventando aggressiva, non solo 
verbalmente, nei confronti degli operatori. Parzialmente autonoma nelle ADL, deambula autonomamente, è continente, 
mangia autonomamente ma “gioca col cibo” e confonde il regolare ordine delle pietanze. Presenta alterazione ritmo 
sonno/veglia e si alza frequentemente durante la notte riferendo di sentire voci e di vedere persone che non la lasciano 
dormire. Rifiuta le normali attività di animazione. 
Il candidato illustri quali aspetti deve considerare e le azioni che deve mettere in campo dal momento che entra in 
servizio fino alla fine del turno e come intende procedere rispetto alle situazioni evidenziate descrivendo le attività che 
ritiene opportuno attivare. 

 


