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CULTURA SPECIFICA
1) In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:
a) RMN dell'encefalo
b) Rachicentesi e se possibile emoculture
c) TC encefalo e poi rachicentesi
2) Quante sono le arterie coronarie?
a) 2
b) 3
c) 4
3) I farmaci con caratteristiche acide:
a) Si legano alle globuline
b) Non si legano
c) Si legano alle albumine
4) La candidosi è una malattia di origine:
a) Micetica
b) Batterica
c) Virale
5) I neuroni respiratori si suddividono in:
a) Proprio-bulbari,bulbo-spinali
b) bulbari-ipofisari, ipofisari-midollari
c) Midollari,corticali,bulbari
6) Una colorazione giallastra della cute, delle mucose e delle sclere oculari, dovuta ad una aumentata bilirubina
nel sangue è detta:
a) Gonorrea
b) Ittero
c) Gotta
7) Quanti parametri esamina la scala di Braden ?
a) 5
b) 3
c) 6
8) La renina è un enzima:
a) Idrolitico
b) Proteolitico
c) Glicosidico
9) Lo studio che indaga lo sviluppo di una malattia e la catena di eventi ad essa associata è detta:
a) Eziologia
b) Studio evolutivo
c) Patogenesi
10) La codeina è:
a) Un oppioide forte
b) Un farmaco adiuvante
c) Un oppioide " debole"
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11) Il nervo laringeo inferiore con quale organo contrae rapporti più stretti?
a) Palato
b) Tiroide
c) Ipofisi
12) L'asma causata da sostanze esterne all'organismo che ne accellerano la risposta è detta:
a) Estrinseca
b) Esterna
c) Ambientale
13) La colorazione gialla da carotenosi è chiamata:
a) Ittero esogeno
b) Ittero indiretto
c) Pseudo Ittero
14) Il micorganismo responsabile del West Nile virus appartiene al genere:
a) Entellavirus
b) Flavivirus
c) Poxivirus
15) La psittacosi è detta anche :
a) Febbre Q
b) Febbre gialla
c) Malattie del pappagallo
16) Il trasferimento dei farmaci dal sangue ai vari compartimenti dell'organismo è detto:
a) Penetrazione
b) Distribuzione
c) Assorbimento
17) Una malattia fibrosa del fegato progressiva dovuta a malnutrizione proteica è detta:
a) Cirrosi biliare primitiva
b) Cirrosi infantile
c) Cirrosi ipertrofica
18) I geni che attualmente risultano essere correlati con la sindrome del QT corto sono:
a) KCNQ1
b) Entrambe le risposte sono esatte
c) KCNH2
19) Come vengono definiti i neuroni che secernano acetilcolina?
a) Misti
b) Adrenergici
c) Colinergici
20) In quante fasi è suddivisa la deglutizione?
a) 3
b) 5
c) 2
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21) Le radiazioni come causa di malattie fanno parte di:
a) Entrambe le risposte sono esatte
b) Agenti Fisici
c) Agenti chimici
22) Un ipnotico a breve durata di azione è:
a) Diazepam
b) Tiopental
c) Fenobarbital
23) L'emivita biologica del cortisone è:
a) Intermedia ( 12 - 35 ore)
b) Lunga ( 36 - 72 ore )
c) Breve ( 8- 12 ore)
24) Quali sono i lavaggi delle mani in un ambiente sanitario?
a) Sociale- Antisettico- Chirurgico
b) Sociale-Settico-Chirurgico
c) Sociale-Asettico- Chirurgico
LEGISLAZIONE SANITARIA
25) In quante sezioni è articolato il Consiglio Superiore di Sanità?
a) Dieci
b) Due
c) Cinque
26) Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, quali delle seguenti misure sono necessarie per il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici?
a) L'utilizzo di camere blindate per il trattamenti di determinati dati idonei a rivelare lo stato familiare e patrimoniale
effettuati dalle commissioni di controllo
b) L'adozione una metodologia di identificazione esplicita per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
politico e di diritto effettuati da uffici amministrativi
c) L'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari
27) Cosa esprime il confronto tra obiettivi prestabiliti e obiettivi raggiunti per la valutazione dell'assistenza
infermieristica?
a) La sicurezza delle prestazioni erogate
b) L'economicità delle prestazioni erogate
c) L'efficacia delle prestazioni erogate
28) Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il medico competente può esprimere dei giudizi riguardanti lo stato di idoneità
del lavoratore?
a) Solo con il consenso del datore di lavoro
b) Si
c) Solo con il consenso del lavoratore
29) Nel nuovo codice deontologico degli infermieri le disposizioni finali:
a) sono sovrapponibili a quelle del vecchio Codice del 1999
b) rispetto al vecchio Codice del 1999 differenziano il settore pubblico dal privato
c) sono state rimosse
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30) Quanto dura il PSN?
a) 5 anni
b) 1 anno
c) 3 anni
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