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Questionario 08000002
1.

Un meccanismo di controllo della pressione arteriosa a lungo termine è:

●A. la secrezione di ormone natriuretico atriale
B.

l'azione dei barocettori arteriosi

C.

l'attivazione del sistema renina-angiotensina

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

2.

Il tempo compreso tra la comparsa di sintomi aspecifici e la manifestazioni di quelli piu specifici è
detto:

A.

incubazione

●B. stadio prodromico
C.

convalescenza

D.

malattia

3.

La capsula di Bowman si trova:

A.

fegato

B.

milza

●C. rene
D.

polmone

4.

Quale parte del corpo è interessata nell'emiplegia?

●A. tutta la parte emilaterale
B.

entrambi gli arti inferiori

C.

tutti e quattro gli arti

D.

entrambi gli arti superiori

5.

L’azione principale delle statine è:

A.

inibire l'esterificazione del colesterolo

B.

inibire il trasporto del colesterolo

●C. inibire la sintesi del colesterolo
D.

inibire il colesterolo buono

6.

In caso di ipertiroidismo primario la concentrazione di TSH ematico è:

A.

aumentata

B.

nei limiti della norma

●C. diminuita
D.

fortemente aumentata

7.

In caso di assenza di peristalsi nel periodo post-operatorio è opportuno:

A.

evitare l'assunzione di liquidi sia per OS che endovena

●B. evitare che il paziente assuma cibi e bevande
C.

incoraggiare l'assunzione di cibi semi-solidi per favorire la ripresa della peristalsi

D.

incoraggiare l'assunzione di cibi solo solidi per favorire la ripresa della peristalsi

8.

Il sistema di misurazione della PVC consiste in un:

●A. manometro ad acqua
B.

manometro a mercurio

C.

manometro aneroide

D.

sistema a valvola

9.

La rachicentesi si effettua per:

A.

prelevare campioni di liquor

B.

misurare la pressione liquorale

C.

somministrare farmaci

●D. tutte le risposte sono corrette
10. Quale fra le seguenti è una caratteristica dei batteri?
●A. sono privi degli organuli cellulari
B.

contengono soltanto RNA

C.

contengono soltanto DNA

D.

presentano una membrana limitante tra il cromosoma e il restante protoplasma
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11. In base al D.Lgs 81/08, i dispositivi di protezione individuale utilizzati dal lavoratore sono a cura
ed onere del:
●A. datore di lavoro
B.

responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione

C.

medico competente.

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

12. La resistenza al flusso in un vaso è:
A.

direttamente proporzionale al raggio

B.

direttamente proporzionale al quadrato del raggio

C.

inversamente proporzionale al quadrato del raggio

●D. inversamente proporzionale alla quarta potenza del raggio
13. Il tricobezoario di solito implica:
A.

granuloma del retto

B.

infestazione parassitaria intestinale

C.

fecalomi nell'appendice

●D. capelli nello stomaco
14. Nel diabete insipido il paziente presenta:
A.

iperglicemia

B.

deficit di insulina

●C. deficit di ormone antidiuretico
D.

iperproduzione di glucagone

15. Si ha la "malattia da ustione" quando l'ustione supera il:
A.

50% nell'adulto e 90% nel bambino

B.

50% nel bambino e 70% nell'adulto

●C. 20% nell'adulto e 10-12% nel bambino
D.

7,5% nel bambino e 10% nell'adulto

16. Qual è il valore normale della pressione parziale dell'ossigeno (pO2) nel sangue arterioso?
A.

50-70 mmHg

●B. 80-100 mmHg
C.

60-90 mmHg

D.

70-90 mmHg

17. Il litio è indicato per il trattamento di una delle seguenti condizioni. Quale?
A.

depressione senile

B.

crisi di panico

C.

stati d'ansia

●D. psicosi maniaco-depressiva
18. La posizione di Fowler consente:
A.

l'esplorazione della prostata

B.

l'esecuzione del clistere evacuativo

●C. una migliore funzionalità ventilatoria
D.

la rimozione di corpi estranei dalla laringe

19. La ritenzione urinaria è:
A.

sensazione di bruciore durante la minzione

B.

produzione di urina <500ml/24 ore

●C. mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
D.

produzione di urina >500ml/24 ore

20. Il sistema di misurazione della PVC consiste in un:
●A. manometro ad acqua
B.

manometro a mercurio

C.

manometro aneroide

D.

sistema a valvola

BN-INF-PR-8 *** Questionario 08000002 ***

4

21. La temperatura corporea puo' essere misurata con le scale:
A.

Norton,Riva-Rocci

B.

Noton,Celsius

●C. Celsius,Fahrenheit
D.

Riva-Rocci,Fahrenheit

22. I cateteri vescicali temporanei sono:
A.

Levin,Einhors,Faucher

B.

Foley,Pezzer,Cuvelier

●C. Nelaton,tieman,Mercier
D.

Nelaton,Einhors,Cuvelier

23. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche svolgono con
autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
individuale e collettiva:
A.

espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi contratti nazionali, nonchè dagli specifici
codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi di assistenza

B.

espletando le funzioni indivituate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici
codici deontologici in rispetto alle concomitanti indicazioni del personale sanitario laureato

●C. espletando le funzioni indivituate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici
codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza
D.

espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici
codici deontologici in rispetto alle concomitanze indicazioni del dirigente medico di II livello

24. La legge n.194 del 22/05/1978 consente di:
A.

interrompere la gravidanza dopo il 180° giorno per motivi economici

B.

interrompere la gravidanza dopo il 180° giorno per motivi sociali

●C. interrompere la gravidanza dopo il 180° giorno per motivi esclusivamente medici che comportino un grave
rischio per la salute della donna
D.

interrompere la gravidanza dopo il 180°giorno per la prosecuzione potrebbe determinare la nascita di un
infante con malattie genetiche

25. La legge 251 del 10 agosto 2000 ha introdotto un'importante novità nella disciplina della
professione sanitaria infermieristica. Essa infatti:
●A. istituisce la qualifica di dirigente infermieristico
B.

definisce ulteriori norme del codice deontologico

C.

definisce per la prima volta il profilo professionale dell'infermiere

D.

posticipa l'età pensionabile

26. Per "servizio esternalizzato" si intende un servizio:
A.

fornito da un ente pubblico con sede fuori regione

B.

gestito da una unità operativa aziendale con sede collocata in un luogo diverso dal presidio ospedaliero

●C. gestito da una società privata sulla base di un contratto che regolamenta i termini del servizio stesso
D.

gestito da una società operativa aziendale con sede in ASL diversa

27. Nella compilazione di una richiesta trasfusionale, oltre al cognome e nome, sono obbligatori per
l'identificazione del paziente da trasfondere:
A.

la cittadinanza

B.

la residenza con relativo indirizzo e numero civico

●C. la data di nascita
D.

il comune di nascita

28. Gli isotopi sono nuclidi che differiscono fra loro per il numero di:
A.

neutroni e protoni

●B. solo neutroni
C.

solo protoni

D.

elettroni e protoni

29. È un lago prealpino il:
A.

Lago di Varano

●B. Lago di Garda
C.

Lago di Lesina

D.

Lago di Vico
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30. Con il termine "imperizia" si intende:
A.

non fare cio' che si deve fare

●B. fare cio' che non si sa fare
C.

fare cio' che no si deve fare

D.

fare cio' che è prescritto
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Domanda di Riserva

31. Prima dell'esecuzione di una trasfusione devono essere verificati:
●A. i dati anagrafici, il gruppo sanguigno del paziente e dell'emocomponente
B.

i dati anagrafici e l'indirizzo del paziente

C.

il consenso informato

D.

la data di ricovero, il gruppo sanguigno del paziente e dell'emocomponente
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