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Questionario 06000004
1.

Che cos’è la piorrea?

●A. una periodontite cronica
B.

la pellicola che si deposita sullo smalto dei denti

C.

la struttura di sostegno del dente

D.

un agente inibente la crescita batterica

2.

Al passaggio della corrente elettrica quale dei seguenti tessuti è più resistente?

A.

pelle

B.

nervi

●C. ossa
D.

sangue

3.

La formazione di cariche elettriche su un corpo al quale viene accostato un altro corpo già elettrizzato dà
luogo a un fenomeno di:

●A. induzione elettrostatica
B.

induzione elettromagnetica

C.

autoinduzione

D.

induzione di gravità

4.

La cartella clinica viene conservata:

●A. per tempo illimitato
B.

per dieci anni

C.

fino alla morte del paziente

D.

per cinque anni dopo la dimissione o il decesso

5.

Il concetto di ambiente secondo le ipotesi teoriche di F. Nightingale è:

●A. essenzialmente fisico
B.

essenzialmente psico-sociale

C.

inteso in senso globale

D.

essenzialmente sociale

6.

Il numero atomico Z di un elemento indica:

A.

il numero degli elettroni dell’atomo

B.

la somma del numero dei protoni del nucleo e del numero di elettroni

C.

la somma del numero dei protoni e dei neutroni del nucleo

●D. il numero dei protoni del nucleo
7.

I sintomi tipici della scarlattina sono:

●A. improvviso rialzo termico
B.

gonfiore delle palpebre

C.

emorragia rettale

D.

diarrea

8.

La disfagia determina:

A.

avversione per i cibi solidi

B.

dolore post-prandiale

●C. difficoltà nella deglutizione
D.

assunzione di quantità eccessive di liquidi

9.

La reazione di rigetto del trapianto è causata da:

A.

linfociti T del donatore

●B. linfociti T del ricevente
C.

globuli rossi del ricevente

D.

linfociti B del donatore

10. L’insulina sottocutanea va evitata in caso di:
A.

ciclo mestruale

●B. aree cutanee ustionate
C.

aree cutanee ricche di adipe

D.

nessuna delle altre risposte è corretta
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11. Quale delle seguenti sostanze possiede una maggiore capacità oncogena?
A.

solfuro di carbonio

B.

toluolo

C.

anilina

●D. cloruro di vinile monomero
12. La denominazione Professione sanitaria ausiliaria, sostituita con la legge 42/1999 dalla denominazione
Professione sanitaria era contenuta:
A.

nel R.D. 1275/1934

B.

nel R.D. 1268/1934

C.

nel R.D. 1224/1934

●D. nel R.D. 1265/1934
13. Cos’è la meiosi?
A.

il processo di formazione delle cellule uovo

●B. il processo di formazione dei gameti
C.

un processo di riproduzione cellulare alternativo alla mitosi

D.

una fase del processo mitotico

14. Ad un cane che si è rotto una zampa viene fatta un’ingessatura. Il veterinario ha usato:
A.

carbonato di calcio

B.

carbonato di sodio

●C. solfato di calcio
D.

solfato di magnesio

15. Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica?
A.

clonidina

B.

sufedipina

●C. verapamil
D.

adrenalina

16. In caso di legionella, e per scongiurarne la diffusione, l’acqua potabile deve essere mantenuta:
A.

a temperatura di acqua fredda = 0°C e acqua calda > 35°C

●B. a temperatura di acqua fredda < 20°C e acqua calda > 60°C
C.

a temperatura di acqua fredda < 25°C e acqua calda = 55°C

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

17. La Root Causes Analysis è:
●A. un metodo di analisi induttivo
B.

un metodo di analisi basato sulla ricerca

C.

un metodo di analisi reattivo

D.

non è un metodo di analisi

18. Lo scostamento medio dalla media aritmetica è dato:
●A. dalla media aritmetica dei valori assoluti degli scarti delle singole intensità dalla media
B.

dalla media aritmetica dei quadrati degli scarti delle singole intensità dalla media

C.

dalla media aritmetica dei valori assoluti degli scarti delle singole intensità dalla mediana

D.

dalla media aritmetica dei quadrati degli scarti delle singole intensità dalla mediana

19. Il dolore è il sintomo principale di quale cancro?
A.

cancro del canale anale

B.

cancro del fegato

C.

cancro dello stomaco

●D. cancro del corpo pancreatico
20. Quando si manifesta l’angoscia per l’estraneo?
●A. 7-8 mesi
B.

2-3 anni

C.

5-6 anni

D.

10-11 anni

21. La frattura di Poteau-Colles interessa:
●A. metafisi distale del radio
B.

fibula e tibia

C.

omero

D.

polso e avambraccio
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22. Qual è il più elementare fenomeno psichico?
A.

la creatività

B.

la memoria

C.

la percezione

●D. la sensazione
23. Si definisce ormone una sostanza in grado di:
●A. entrare in circolo e determinare «effetti» su cellule bersaglio
B.

essere sintetizzata da una cellula e agire sulla stessa cellula

C.

entrare nel circolo linfatico e determinare «effetti» su cellule bersaglio

D.

stimolare il sistema immunitario verso cellule bersaglio

24. Per evitare la formazione di una lesione da pressione sacrale, quale posizione deve evitare il paziente?
A.

in piedi

●B. supina
C.

laterale sinistra 90°

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

25. Che cos’è l’Indice di Pearl?
A.

un indice statico di fertilità maschile

B.

un indice statico di fertilità femminile

●C. un indice statico di affidabilità di un metodo contraccettivo
D.

un indice dello stato di salute del neonato

26. La temperatura ottimale per un individuo sano a riposo è:
A.

14-16°C

●B. 18-20°C
C.

25-29°C

D.

21-25°C

27. Il valore della bilirubinemia in un paziente con ittero franco è :
●A. maggiore di 2 mg/dL
B.

uguale a 1.5 mg/dL

C.

compreso tra 1 e 1.5 mg/dL

D.

uguale a 0.3 mg/dL

28. Quale di queste metodiche non è utile nella diagnostica delle lesioni muscolari?
A.

ecografia

B.

risonanza magnetica

C.

t.c.

●D. radiografia
29. Il riflesso di Moro indica:
●A. un tipico «auto-abbraccio» del neonato
B.

la capacità di rispondere a stimoli sonori

C.

la capacità di rispondere a stimoli visivi

D.

la capacità di rispondere al dolore

30. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:
A.

solo dell’attenzione

●B. di tutte le funzioni cognitive
C.

solo della memoria

D.

solo dell’orientamento temporo-spaziale

Quesito di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.31 che verrà valutata solo in caso di necessità.
31. Quali sono i segni vitali?
A.

temperatura corporea e respiro

B.

frequenza cardiaca e polso

C.

pressione del sangue

●D. tutte le risposte sono corrette

RMSA-INF-6 - Questionario 06000004

5

6

7

8

