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Questionario 03000007
1.

Quale ormone viene sintetizzato nel duodeno?

A.

progesterone

●B. secretina
C.

glucagone

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

2.

Le peritoniti possono essere:

●A. da propagazione e da perforazione
B.

da perforazione e da occlusione

C.

primarie e secondarie

D.

naturali e anomale

3.

Cos’è la dinamo?

●A. una macchina elettrica che serve per produrre corrente continua
B.

una macchina elettrica che serve per produrre corrente alternata

C.

una macchina in grado di ionizzare l’aria

D.

un apparecchio che serve a produrre scariche o correnti oscillatorie ad altissima frequenza

4.

Che cos’è la consegna infermieristica?

●A. una sorta di diario di reparto su cui è riportato tutto ciò che attiene alla vita del reparto stesso
B.

una relazione sul lavoro del caposala

C.

una tabella per segnare le ore di straordinario

D.

una scheda contenente il nome dei farmaci da somministrare

5.

Secondo l’approccio per attributi di Greenwood, quale tra i seguenti non è un carattere distintivo di una
professione?

A.

la cultura professionale

B.

la sanzione della comunità

C.

l’autorità professionale

●D. l’orientamento teorico del professionista
6.

Il colesterolo è:

A.

un idrocarburo

B.

un alcano

C.

un alchene

●D. uno steroide
7.

La sepsi meningococcica dà un esantema di quale tipo?

A.

eritematoso

B.

maculo-papuloso

C.

vescicoloso

●D. petecchiale
8.

L’emorragia rettale in medicina è definita come:

A.

papilloma

B.

melena

●C. proctorragia
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

9.

La principale modalità di trasmissione del virus dell’epatite E è:

●A. oro-fecale
B.

transplacentale

C.

via respiratoria

D.

attraverso morsi di animali

10. Una situazione di bisogno sanitario non percepito è esemplificata da:
A.

alterazione morbosa che si traduca in sintomi avvertibili

●B. malattia in fase clinicamente silente
C.

servizi sanitari incapaci di soddisfare il bisogno sanitario

D.

nessuna delle altre risposte è corretta
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11. Nell’anziano il rischio di cadute è dovuto essenzialmente a:
A.

alterazioni vestibolari

B.

alterazioni visive

C.

alterazioni della propriocezione

●D. tutte le risposte sono corrette
12. Secondo il D.M. 16-12-2010, gli infermieri possono erogare all’interno delle farmacie:
A.

prestazioni di medicina non convenzionale

B.

prestazioni di assistenza odontoiatrica

●C. prestazioni professionali specifiche
D.

prestazioni specialistiche

13. Gli ormoni sono:
A.

sostanze che svolgono un’azione catalitica nei processi fisiologici

B.

proteine prodotte in grande quantità a scopo di difesa

●C. sostanze secrete da cellule che producono effetti specifici su altre cellule o distretti dell’organismo
D.

proteine associate al DNA nei cromosomi

14. Quali di queste strutture sono omologhe tra loro?
A.

una fogliolina di muschio e la foglia di una rosa

B.

le branchie dei pesci e i polmoni

●C. la zampa anteriore del cane e l’ala del pipistrello
D.

l’occhio del polpo e quello del gatto

15. Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?
A.

farmaci ipertonici

●B. insulina
C.

farmaci irritanti

D.

diuretici

16. Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile ad un paziente, questo manifesterà:
●A. reazione emolitica
B.

edema generalizzato

C.

complicanze infettive

D.

riduzione delle proteine plasmatiche

17. Per skill-based behaviour si intende:
A.

un comportamento umano classificato come errore

●B. un comportamento umano classificato come routinario
C.

un atto dannoso di natura non umana

D.

un atto dannoso di natura umana

18. Secondo la definizione classica, la probabilità di un evento è:
●A. il rapporto tra il numero dei casi favorevoli al verificarsi dell’evento e il numero dei casi possibili, purché siano tutti
ugualmente possibili
B.

il limite cui tende la frequenza relativa dell’evento quando il numero delle prove tende all’infinito

C.

il grado di fiducia che un individuo attribuisce al verificarsi dell’evento in questione di per sé impossibile

D.

il limite cui tende, al crescere del numero delle prove, il rapporto tra il numero dei casi favorevoli al verificarsi dell’evento e
il numero dei casi possibili

19. Il colpo di sole è :
A.

una malattia che insorge durante l’estate

●B. un danno meningeo dovuto a eccessiva esposizione ai raggi solari
C.

un malore delle popolazioni a clima tropicale

D.

un malore delle popolazioni a clima equatoriale

20. Cosa si intende per pensiero divergente?
●A. la capacità di fornire risposte diverse a un unico problema
B.

la capacità di fornire un’unica soluzione, quella esatta, a un determinato problema

C.

la capacità di porre problemi

D.

lo spirito critico

21. Copioso sanguinamento della mano. Indicare a che livello deve essere posto il laccio emostatico:
●A. al braccio
B.

al polso

C.

al gomito

D.

nessuna delle altre risposte è corretta
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22. Quali sono le due categorie fondamentali dell’analisi di Tönnies?
A.

legge e giustizia

●B. comunità e società
C.

natura e spirito

D.

bello e utile

23. Il fattore che regola la spermatogenesi è :
A.

l’arginina

●B. l’FSH
C.

il calcitriolo

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

24. Per causare una lesione da pressione, quanta pressione deve essere esercitata?
A.

17 mmHg

B.

36 mmHg

C.

43 mmHg

●D. nessuna delle altre risposte è corretta
25. Che cosa si intende per aborto interno?
●A. l’aborto senza espulsione del feto
B.

l’aborto con espulsione del feto

C.

l’aborto con espulsione del feto nella cavità addominale

D.

tutte le risposte sono corrette

26. Quando non si può somministrare un vaccino?
●A. durante terapia immunosoppressiva
B.

durante terapia antifungina

C.

durante l’adolescenza

D.

durante l’allattamento

27. Il gozzo semplice si riscontra nella tumefazione di quale tipo di tiroide?
A.

neoplastica

B.

determinante un surplus ormonale

●C. né neoplastica né infiammatoria
D.

determinante deficit ormonale

28. Nelle fratture dell’olecrano il trattamento è:
A.

quasi sempre incruento

●B. quasi sempre chirurgico
C.

funzionale

D.

non necessita di trattamento

29. Indicare quale tra le seguenti neoplasie risulta tra le più frequenti in età pediatrica:
●A. leucemia e linfomi
B.

linfoma di Hodgkin

C.

sarcoma

D.

melanoma

30. I test proiettivi o della personalità sono:
A.

la lista delle associazioni verbali di Jung

●B. reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere
C.

atteggiamenti particolari che lo psichiatra assume per evocare risposte emotive

D.

reattivi che consentono di predire la risposta a terapie farmacologiche

Quesito di Riserva
Rispondere anche alla domanda di riserva n.31 che verrà valutata solo in caso di necessità.
31. Quanto dura una gravidanza?
A.

36 settimane

●B. 40 settimane
C.

48 settimane

D.

30 settimane
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