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Questionario 01000009
1.

Il calcagno:

A.

è la più voluminosa delle ossa brevi del corpo

●B. è provvisto di una tuberosità sulla faccia postero-inferiore
C.

è in rapporto articolare diretto con tibia e perone

D.

è posto al di sopra dell’astragalo

2.

Che cosa si intende per lussazione?

A.

rottura della capsula articolare

B.

stiramento di un muscolo degli arti superiori

●C. perdita di contatto tra i capi articolari
D.

anomalia congenita dell’anca

3.

Cosa sono i corpi opachi?

A.

corpi che emettono luce propria per incandescenza

B.

corpi che emettono luce propria per luminescenza

C.

corpi illuminati che si lasciano attraversare dalla luce

●D. corpi illuminati che non si lasciano attraversare dalla luce
4.

Il NIC (Nursing Interventions Classification) riporta esclusivamente interventi infermieristici:

A.

generalistici

B.

specialistici

C.

collaborativi

●D. nessuna delle altre risposte è corretta
5.

Il costrutto teorico di nursing transculturale elaborato da Purnell e Paulanka è noto anche come:

●A. modello della competenza culturale
B.

modello della salute-malattia

C.

modello della diversità

D.

modello globalizzato

6.

In una reazione di ossidoriduzione l’elemento che aumenta il proprio numero di ossidazione:

A.

si riduce

●B. è il riducente
C.

è l’ossidante

D.

ha il potenziale standard di riduzione positivo

7.

Quale fra questi è il virus responsabile della rosolia?

A.

poxivirus

●B. togavirus
C.

coronavirus

D.

picornavirus

8.

Quale occlusione intestinale non è uno strangolamento:

●A. l’ileo biliare
B.

il volvolo del tenue

C.

l’ernia strozzata

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

9.

La tossinfezione alimentare è:

A.

un’infezione causata da spore contenute negli alimenti

●B. una serie di sintomi causati dall’ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni
C.

una serie di sintomi causati dall’ingestione di cibi scaduti

D.

un’intolleranza verso il latte

10. Un aumento assoluto dei reticolociti è espressione di:
A.

distruzione di eritrociti

●B. aumentata produzione di eritrociti
C.

aumentata sopravvivenza degli eritrociti

D.

aumentata attività del sistema reticolo-endoteliale

11. In quale forma fisica una sostanza è più rapidamente assorbibile a livello polmonare?
A.

solida

B.

liquida

●C. gas
D.

nebulizzata
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12. In base al D.M. 739/1994, l’infermiere agisce:
A.

individualmente

●B. sia individualmente che in collaborazione
C.

solo in collaborazione

D.

senza alcuna autonomia

13. Il capside virale:
A.

è costituito da fosfolipidi, come la membrana cellulare

●B. è costituito da uno o più tipi di proteine
C.

è formato da carboidrati

D.

è una parete rigida di cellulosa

14. Nell’uomo si ha identità genotipica:
●A. tra gemelli monozigotici
B.

tra fratelli

C.

tra genitori e figli

D.

tra gemelli biovulari

15. Indicare i farmaci elettivi in caso di endometriosi:
●A. estroprogestinici
B.

cortisonici

C.

ACTH

D.

ciproterone acetato

16. La scala di valutazione OMS per il dolore muscolo-scheletrico consta di:
A.

2 livelli

●B. 3 livelli
C.

4 livelli

D.

5 livelli

17. La parola management significa:
A.

governo

B.

organizzazione

●C. gestione
D.

previsione

18. Due eventi si dicono incompatibili quando:
A.

la loro unione dà luogo all’evento certo

●B. il verificarsi di uno di essi esclude necessariamente il verificarsi dell’altro
C.

il verificarsi dell’uno modifica la probabilità del verificarsi dell’altro

D.

sono entrambi impossibili

19. Le radiazioni U.V. possono provocare:
A.

linfomi non Hodgkin

●B. carcinomi cutanei
C.

leucemia

D.

orticaria

20. La sindrome di Down può essere legata a:
A.

trisomia 21 in mosaico

B.

trisomia 21 da traslocazione G/G

C.

trisomia 21 libera

●D. tutte le risposte sono corrette
21. Quali valori può assumere il grado di differenziazione di un tumore (G)?
A.

1

B.

3

●C. 4
D.

7

22. In cosa consiste l’assimilazione delle norme?
●A. nel modellare i propri impulsi secondo le esigenze ambientali
B.

nell’accettare indiscriminatamente tutte le norme sociali

C.

nell’accettare i modelli suggeriti dall’ambiente

D.

nell’identificare le proprie iniziative con le norme sociali
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23. Tra i seguenti, quale aminoacido è essenziale?
A.

glutammina

B.

arginina

C.

prolina

●D. leucina
24. La lesione da pressione è :
●A. una lesione cutanea protratta nel tempo non tendente alla guarigione
B.

una lesione cutanea che guarisce spontaneamente

C.

un’ulcera del piede diabetico

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

25. Cosa viene definito in ginecologia con il termine secondamento?
A.

l’espulsione dell’eventuale secondo feto

B.

le prime contrazioni

●C. il distacco e l’espulsione della placenta
D.

il distacco della placenta

26. Per quale malattia a tutt’oggi non esiste ancora un vaccino?
●A. toxoplasmosi
B.

epatite virale B

C.

epatite A

D.

morbillo

27. Qual è la definizione di sincope?
●A. alterazione o perdita temporanea dello stato cosciente
B.

perdita di coscienza irreversibile

C.

sensazione avvertita prima di perdere coscienza

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

28. Il muscolo grande pettorale:
A.

costituisce la parete posteriore del cavo ascellare

B.

con uno dei suoi fasci origina dalla scapola

●C. adduce ed intraruota l’omero
D.

ad arto fisso solleva le coste

29. I denti decidui sono in numero di:
A.

18

●B. 20
C.

24

D.

30

30. L’amenorrea nell’anoressia mentale femminile:
A.

è sempre assente

●B. è di regola secondaria e conseguente al dimagrimento
C.

è più spesso primaria che secondaria

D.

è una conseguenza diretta del vomito autoindotto

Quesito di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.31 che verrà valutata solo in caso di necessità.
31. La clorexidina viene classificata come:
A.

un antimicotico

B.

un agente sterilizzante

●C. un disinfettante
D.

una vitamina
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