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Questionario 07000003
1.

L'epidemiologia analitica:

A.

descrive la distribuzione della malattia nella popolazione umana

B.

analizza l'efficienza di un trattamento oppure di un organizzazione

●C. identifica i fattori che influenzano tali distribuzioni (rapporti causa effetto)
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

2.

Quante molecole di O2 può legare l'emoglobina?

A.

1 (una)

B.

2 (due)

C.

3 (tre)

●D. 4 (quattro)
3.

Come viene definito un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo?

A.

fovea

B.

sacculo

●C. edema
D.

melena

4.

Un restringimento dell’orifizio prepuziale è detto:

A.

peniema

B.

urocistectomia

C.

ureterotomia

●D. fimosi
5.

Sono cause di demenza non reversibile:

A.

le malattie degenerative

B.

le infezioni SNC

C.

la malattia di Creutzfeldt-Jacob

●D. tutte le risposte sono corrette
6.

Quale funzione svolge lo sfintere esofageo inferiore?

●A. impedire il reflusso di materiale gastrico nell'esofago
B.

ritardare il transito del bolo

C.

accelerare il transito dl bolo

D.

tutte le risposte sono corrette

7.

Da cosa è sostenuta la Sindrome di Cushing?

A.

aumentata produzione di insulina

B.

ridotta produzione di glucagone

●C. eccessiva produzione di cortisolo
D.

eccessiva produzione di catecolamine

8.

Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione aziendale viene nominato ( D.Lgs 81/08)

A.

dal medico competente.

●B. dal datore di lavoro
C.

dai lavoratori

D.

dal rappresentante dei lavoratori

9.

La tossina botulinica:

A.

è un'endotossina

●B. è acidoresistente e viene inattivata dal calore
C.

agisce soprattutto sul sistema muscolare e sul fegato

D.

viene eliminata dai tessuti rapidamente

10. Il tempo necessario a ridurre la concentrazione plasmatica di un farmaco al 50% è definito:
A.

biodisponibllita

●B. emivita
C.

escrezione

D.

tutte le risposte sono corrette
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11. Una sperimentazione clinica controllata è detta in doppio cieco quando:
A.

i gruppi di controllo sono due

●B. né il paziente né lo sperimentatore sono a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
C.

il paziente ma non lo sperimentatore è a conoscenza del tipo di trattamento effettuato

D.

lo sperimentatore è a conoscenza del tipo di trattamento effettuato, ma non lo è il paziente

12. La differenza del tasso di incidenza negli esposti e nei non esposti ad un fattore di rischio si
definisce:
A.

rischio assoluto

●B. rischio attribuibile
C.

rischio relativo

D.

odds ratio

13. La soluzione fisiologica (NaCl in acqua) ha un'osmolarità di circa:
A.

145 mOsm/l

B.

175 mOsm/l

C.

250 mOsm/l

●D. 300 mOsm/l
14. Con il termine "displasia" si intende:
A.

l'aumento di volume di un tessuto per incremento volumetrico degli elementi cellulari costitutivi

B.

la trasformazione di un tessuto in un altro

C.

l'aumento di volume di un tessuto per incremento numerico degli elementi cellulari costitutivi

●D. una proliferazione cellulare che presenta caratteri di atipia
15. Quale azione, tra quelle elencate, appartiene ad una delle fasi che caratterizzano un processo di
ricerca scientifica
A.

l'analisi dei costi e il reperimento dei fondi

B.

la predisposizione degli strumenti

C.

il trattamento e l'analisi dei dati

●D. tutte le risposte sono corrette
16. La differenza fondamentale tra ADL e IADL, nella valutazione di un soggetto a domicilio, consiste
nel:
A.

misurare aspetti della relazione sociale e interpersonale

●B. considerare abilità anche strumentali a quelle di vita quotidiana
C.

considerare anche la diagnosi e incidenti pregressi

D.

considerare anche aspetti dello sto di salute e di malattia

17. L'approccio interpretativo fenomenologico è stato introdotto nel nursing da:
●A. Marta Rogers
B.

Madeleine Leininger

C.

Marisa Cantarelli

D.

Dorothea Orem

18. La visione dell'infermiera di Nightingale era caratterizzata da:
A.

libertarismo tipico dell'ambiente anglosassone

B.

emancipazione femminista e indipentismo

C.

dedizione, umiltà e competenza assoluta

●D. religiosità, rigidità organizzativa e dedizione
19. Indicare quale teoria dell'infermieristica parla di sistemi di adattamento:
A.

Myra Levine

B.

Joyce Fitzpatrick

●C. Callista Roy
D.

Betty Neuman

20. Indicare quale tra le seguenti associazioni infermieristiche classifica gli esiti assistenziale:
A.

ANIPIO

B.

ANA

C.

ICN

●D. NOC
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21. Nell'intossicazione da monossido di carbonio, il coma compare generalmente ad una
concentrazione di carbossiemoglobina ematica superiore a:
A.

1%

B.

5%

C.

10%

●D. 30%
22. Quale norma, fra quelle sotto riportate, ha introdotto l'obbligo alla formazione continua ECM?
A.

Legge 42/1999

●B. D.Lgs.229/1999
C.

Legge 43/2006

D.

Legge 251del 10/08/2000

23. L'infermiere dipendente del SSN è un:
A.

esercente un servizio di pubblica utilità

B.

pubblico ufficiale

●C. incaricato di pubblico servizio
D.

dipendente statale

24. Le responsabilità nello svolgimento delle funzioni infermieristiche possono essere:
A.

civile, penale, giuridica

●B. civile, penale, amministrativa e deontologica
C.

giuridica, civile, processuale

D.

civile e penale

25. Nell'ileo meccanico la peristalsi è:
A.

assente

B.

normale

●C. aumentata
D.

diminuita

26. Nelle fasi precoci di un'occlusione intestinale meccanica del colon il quadro clinico è caratterizzato
da:
●A. dolori addominali di tipo crampiforme
B.

difesa addominale diffusa

C.

peristalsi assente

D.

febbre supporativa

27. Con il termine "cistocele" si indica:
A.

la dilatazione abnorme della vescica

●B. il prolasso vescicale nella vagina
C.

il diverticolo della vescica

D.

la dilatazione abnorme della colecisti

28. Il potere legislativo in Italia è detenuto:
A.

dai magistrati

B.

dal presidente del consiglio

●C. dal parlamento
D.

dal presidente della repubblica

29. L'ossimoro è:
A.

un modo di dire che deriva dal latino

B.

caratteri dell'alfabeto arabo

●C. una figura retorica
D.

un frutto selvatico di rovo

30. A quale arcipelago appartiene l'isola di Marettimo?
●A. Egadi
B.

Eolie

C.

Tremiti

D.

Pelagia
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Domanda di Riserva

31. La caratteristica delle ustioni di secondo grado è:
●A. la flittene
B.

l'escara molle

C.

la necrosi massiva

D.

l'emorragia sottoepiteliale
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