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Questionario 02000008
1.

La fibrillazione è:

●A. un’alterazione della normale contrattilità dei muscoli
B.

un arresto cardiaco

C.

un’alterazione del ritmo respiratorio ad intervalli rapidi e non coordinati

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

2.

Cosa sono le ranule?

●A. cisti da ritenzione di saliva
B.

formazioni peduncolate provocate da un accrescimento eccessivo di tessuto sottomucoso

C.

neoplasie della bocca

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

3.

Il principio di azione e reazione, in base al quale ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, è
noto anche come:

A.

primo principio della dinamica

B.

secondo principio della dinamica

●C. terzo principio della dinamica
D.

principio di inerzia

4.

Per procedura si intende:

●A. una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri standard
B.

una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri induttivi

C.

una serie logica di interventi finalizzati ad effettuare un trattamento secondo criteri prestabiliti di appropriatezza ed
efficacia

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

5.

La terapia palliativa ha come obiettivo:

●A. il miglioramento della qualità della vita
B.

la guarigione clinica del paziente

C.

la possibilità di evitare una terapia chirurgica

D.

la riduzione delle dimensioni del tumore

6.

I glucidi sono composti costituiti da:

●A. C, H, O
B.

C, H, N

C.

C, H, P

D.

C, H, N, O

7.

Quali sono le principali vie di trasmissione delle malattie infettive?

A.

frutti di mare, acqua inquinata

B.

da malato a sano, da portatore a sano

●C. inalatoria, oro-fecale, parenterale
D.

per inquinamento atmosferico

8.

La definizione di pneumoconiosi è:

●A. malattia professionale polmonare
B.

broncopneumopatia maligna ostruttiva

C.

broncopneumopatia cronica

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

9.

A quale gruppo di virus appartiene il virus SV40?

A.

Coronavirus

B.

Herpesvirus

●C. Papovavirus
D.

Retrovirus

10. Quale delle seguenti manifestazioni cliniche può essere causata dalla Candida albicans?
A.

febbre puerperale

B.

tigna

●C. vulvo-vaginite
D.

diarrea
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11. Cosa s’intende per insonnia?
A.

difficoltà ad iniziare e a mantenere il sonno

B.

difficoltà del sonno correlata a un disturbo fisico

C.

difficoltà del sonno correlata all’assunzione di sostanze psicoattive

●D. tutte le risposte sono corrette
12. L’articolo 3 della legge 1 febbraio 2006, n. 43:
●A. istituisce gli ordini delle professioni sanitarie
B.

delega il Governo per l’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie

C.

delinea il profilo dirigenziale infermieristico

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

13. Un bambino si è incrinato il perone. Pertanto:
A.

non potrà masticare

B.

non potrà parlare

C.

sarà compromessa la sua attività digestiva

●D. sarà compromessa la sua attività motoria
14. Nel liquido spermatico di una sola eiaculazione di un uomo sessualmente maturo sono presenti circa 4 · 108
spermatozoi. Quanti spermatociti di primo ordine hanno subito la meiosi per produrre un numero così elevato
di spermatozoi?
●A. 108
B.

16 · 108

C.

4 · 1032

D.

104

15. Quali farmaci hanno un’azione miorilassante?
A.

vitamine

●B. benzodiazepine
C.

istaminici

D.

antiemetici

16. Per quale delle seguenti patologie viene usata la manovra di Giordano?
A.

prostatica

●B. renale
C.

polmonare

D.

epatica

17. Cosa s’intende per lungo periodo?
●A. periodo di tempo piuttosto ampio in cui è possibile assistere a variazioni dei fattori produttivi
B.

periodo di tempo piuttosto ampio in cui non si assiste a variazioni di fattori produttivi

C.

periodo di tempo piuttosto ampio in cui non sono valutabili le variazioni dei fattori produttivi

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

18. La distribuzione statistica di frequenze è:
●A. l’insieme delle modalità di uno o più caratteri e delle loro rispettive frequenze
B.

l’insieme dei dati disponibili prima di effettuare una rilevazione

C.

la distribuzione delle sole frequenze assolute, relative e cumulate riguardanti un carattere

D.

una distribuzione di dati ordinati rispetto ad una variabile e alla differenza tra due o più variabili di minore importanza

19. Nell’insufficienza respiratoria la tensione arteriosa di ossigeno (pO2 ) minore di:
●A. 60 mmHg
B.

30 mmHg

C.

80 mmHg, ma superiore a 70 mmHg

D.

110 mmHg

20. Che cos’è, nella comunicazione, il livello di relazione?
A.

si riferisce ai discorsi i cui contenuti riguardano la relazione tra i comunicanti

●B. è il complesso di messaggi che informano sul modo in cui deve essere ricevuta una notizia e quindi definiscono la relazione
tra i comunicanti
C.

corrisponde alla comunicazione gestuale

D.

è tutto ciò che, riferendosi alla relazione, è sempre in primo piano in ogni comunicazione

21. L’intervento di Jatene implica:
●A. la correzione della trasposizione dei grossi vasi
B.

la chiusura di un difetto interatriale

C.

la rimozione di un difetto interatriale

D.

nessuna delle altre risposte è corretta
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22. Quale di questi autori parlò di inconscio collettivo?
A.

Freud

●B. Jung
C.

Sartre

D.

Lacan

23. Il metabolismo basale è influenzato:
●A. dagli ormoni tiroidei
B.

dal progesterone

C.

dal cortisolo

D.

dall’estradiolo

24. Quale strumento chirurgico viene utilizzato per pulire una lesione da pressione?
A.

pinze di Cocker

B.

bisturi

C.

forbici e pinze

●D. tutte le risposte sono corrette
25. Cosa si intende per bregma?
●A. la regione circostante la grande fontanella
B.

la regione circostante la piccola fontanella

C.

la regione laterale destra del feto

D.

la regione laterale sinistra del feto

26. In quale tipo di prevenzione si effettua il monitoraggio periodico fetale?
A.

primaria

●B. secondaria
C.

terziaria

D.

tutte le risposte sono corrette

27. Definiamo in medicina l’endometriosi come:
●A. tessuto endometriale in sede ectopica
B.

infiammazione cronica dell’endometrio

C.

gravidanza extrauterina

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

28. Il segno di Dandy è tipico di:
●A. ernie discali L4-L5
B.

spondilodisciti

C.

scoliosi lombari

D.

Morbo di Pott

29. Il periodo neonatale va:
A.

dalla 1a alla 48a ora di vita

B.

dal 1° al 7° giorno di vita

●C. dal 1° al 30° giorno di vita
D.

dal 1° giorno al primo anno di vita

30. Nel rapporto psicoterapeutico, il transfert è definibile come:
A.

la reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell’analizzato

●B. la ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista
C.

un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti

D.

un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all’esterno i vissuti inaccettabili

Quesito di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.31 che verrà valutata solo in caso di necessità.
31. La definizione di amenorrea :
A.

presenza di cicli mestruali non regolari

B.

presenza di cicli mestruali regolari

C.

presenza di abbondanti mestruazioni per almeno 6 mesi

●D. assenza di mestruazioni per almeno 6 mesi
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