CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE A.A. 2015/2016
1 Ordinare secondo la piramide delle evidenze le seguenti tipologie di ricerca:
A

1) case report;
2) metanalisi;
3) studi randomizzati controllati;
4) studi osservazionali.

A) 2-3-1-4
B) 2-1-4-3
C) 2-1-3-4
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D) 4-2-1-3
E) 1-2-3-4

/2

2 In quale città è nato il poeta Giuseppe Ungaretti?

15

A
A) Alessandria d'Egitto

20

B) Parigi
C) New York

A.

D) Mosca

A.

E) Torino

C

TE

A) nel codice penale

ST

3 I fondamenti giuridici del consenso ai trattamenti sanitari sono contenuti:

B) nel codice civile

C) nella costituzione
D) nel codice deontologico
E) nelle disposizioni interne delle aziende sanitarie
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4 Un infermiere/ostetrica/o a cui viene richiesto di eseguire una pratica della quale NON ha esperienza
A

deve:

A) chiedere la consulenza di una persona competente
B) effettuare la pratica
C) informare il paziente della sua inesperienza
D) chiedere l'autorizzazione al caposala/coordinatore
E) avvisare il medico

5 Una diminuzione del tasso d’inflazione esprime un calo:
B
A) del livello dei prezzi
B) del tasso di crescita dei prezzi
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C) dei salari
D) dei costi delle imprese
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E) della variabilità dei prezzi

15

6 Quale tra le seguenti attività ostetriche non è stabilita dal DPR 740/94 (profilo ostetrica):

20

A

A) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche

A.

B) partecipa ad interventi di educazione sanitaria e sessuale

A.

C) assistite a corsi per la donna, durante la gravidanza, durante il parto e nel puerperio
D) garantisce come membro dell’equipe l’intervento assistenziale di propria competenza

ST

E) partecipa alla prevenzione, accertamento dei tumori della sfera genitale femminile

D

TE

7 Per "standard di qualità" di una prestazione infermieristica/ostetrica si intende:
A) la variabile quantitativa e qualitativa che registra un fenomeno
B) la comprensibilità e completezza delle informazioni
C) l'aspetto rilevante per la percezione di qualità
D) il valore atteso di un certo indicatore sanitario
E) la tempestività e altri fattori di qualità legati al tempo

Test - 22 ottobre 2015

8 Il primo a contestare le teorie di Galeno sulla circolazione del sangue fu:
C
A) Lazzaro Spallanzani
B) Leonardo da Vinci
C) Andrea Vesalio
D) Gabriele Falloppio
E) Galileo Galilei

9 Il sistema organizzativo, facendo riferimento all'analisi sistemica, è costituito da:
A
A) struttura di base | meccanismi operativi | processi sociali
B) struttura di base | programmazione | valutazione | processi sociali
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C) struttura di base | programmazione | valutazione
D) analisi - programmazione | valutazione | processi sociali

/2

E) processi sociali | programmazione | struttura di base
ciascuna costituzione"?

20

A

15

10 A quale filosofo greco si può attribuire il pensiero: "È necessario adattare l’educazione dei giovani a
A) Aristotele

A.

B) Epicuro

A.

C) Pitagora
D) Socrate

ST

E) Pirrone

E

TE

11 Quali dei seguenti fattori NON determina una diminuzione del tasso di prevalenza di una malattia?
A) riduzione della durata della malattia
B) riduzione del tasso di incidenza della malattia
C) emigrazione di casi di malattia al di fuori della popolazione in esame
D) aumento del tasso di letalità di una malattia
E) emigrazione di persone sane al di fuori della popolazione in esame
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12 Chi accompagnò Dante attraverso "Il Paradiso"?
A
A) Beatrice
B) Caronte
C) Virgilio
D) Pier delle Vigne
E) Paolo e Francesca

13 La definizione del XX secolo come "secolo breve" è di:
C
A) Ernesto Galli della Loggia
B) Giovanni Sabbatucci
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C) Eric J. Hobsbawn
D) Max Weber

20

E

15

14 Con l’espressione "bilancio idrico" si intende:

/2

E) Michel Foucault

A) il monitoraggio dei soli liquidi introdotti dal paziente

A.

B) la media aritmetica dei parametri vitali rilevati al paziente nelle ultime 48 ore

A.

C) il monitoraggio dei soli liquidi eliminati dal paziente
D) la raccolta delle urine nell’arco delle 24 ore

ST

E) il monitoraggio dei liquidi sia introdotti sia eliminati dal paziente

A
A) Legge 124/71

TE

15 L'accesso alle Scuole per infermiere per gli uomini è stato stabilito con:

B) Decreto Regio 15 agosto 1925 n. 1832
C) Dpr 225/74 (mansionario infermiere)
D) Legge 29 ottobre 1954 n. 1049 - istituzione dei collegi ipasvi
E) Dpr 739/94 (profilo infermeire)
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16 Che cosa è l’ergonomia?
B
A) lo studio della concorrenza sul mercato
B) lo studio delle condizioni ambientali ideali all’interno di una azienda
C) lo studio delle caratteristiche di una merce prima della sua immissione sul mercato
D) lo studio dell’attitudine al comando della classe dirigente di una azienda
E) lo studio della personalità di un dirigente aziendale

17 L'obbligo di non rivelare un segreto professionale per infermieri e ostetriche deriva:
A
A) sia della legge sia dal codice deontologico
B) solo dal codice deontologico
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C) solo dalla legge
D) dal profilo professionale

/2

E) solo dai regolamenti

20

B

15

18 Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:

A) prima di qualsiasi azione che preveda un contatto diretto con l’utente

A.

C) prima di indossare i guanti sterili

A.

B) prima di eseguire procedure invasive

D) dopo aver eseguito procedure invasive

ST

E) prima e dopo aver prelevato campioni biologici

A
A) 1939

TE

19 Il "Patto d’acciaio" fu stipulato nel:

B) 1937
C) 1936
D) 1941
E) 1943
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20 Inserire il numero che completa più logicamente la serie:
C

16

22

28

34

...

A) 42
B) 38
C) 40
D) 44
E) 46

21 La deviazione standard di "n" misure di grandezza è:
D
A) la somma dei quadrati degli scarti dalla loro media aritmetica
B) la somma degli scarti degli "n" valori dalla loro media aritmetica
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C) la radice quadrata della somma degli "n" valori
D) la radice quadrata della varianza
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E) il quadrato della somma dei moduli degli scarti della media aritmetica

15

22 Una sola delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti: x : musica = Keplero : y

20

C
A) x = Beethoven; y = Einstein

A.

B) x = arte; y = scienza
D) x = scienziato; y = Bach

ST

E) x= scienza ;y = Bach

A.

C) x = astronomia; y = Bach

C

TE

23 Le scale di valutazione usate nell’assistenza clinica infermieristica/ostetrica/o permettono una:
A) valutazione individualizzata dell’ assistenza
B) valutazione non standardizzata dell’assistenza
C) valutazione oggettiva dell’ assistenza
D) valutazione soggettiva dell’assistenza
E) valutazione critica dell’assistenza
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24 Martin Luther King è stato uno dei principali leader del:
C
A) partito repubblicano americano
B) movimento antirazzista sudafricano
C) movimento antirazzista americano
D) movimento le "Pantere Nere"
E) movimento "KKK"

25 Con la modifica del Titolo V della Costituzione la potestà regolamentare in materia sanitaria spetta:
E
A) al Governo
B) al Ministero della Salute
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C) alla Conferenza Stato-Regioni

D) alle Regioni, salvo che per i principi fondamentali che spettano allo Stato
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E) sempre alle Regioni

15

26 Il feto:

20

E

A) è riconoscibile solo a partire dalla dodicesima settimana della gestazione

A.

B) pesa solitamente cento grammi a 28 settimane

A.

C) gli organi genitali esterni sono sempre riconoscibili a 14 settimane
D) può sopravvivere in ipossia per più di 30 minuti

ST

E) è maggiormente vulnerabile agli agenti teratogeni fra la decima e la dodicesima settimana

A
A) imparziale

TE

27 Scegliere, tra le alternative proposte, quella che è sinonimo del termine EQUANIME

B) ingiusto
C) adeguato
D) esanime
E) esatto
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28 Nell'ambito dell'Evidence Based Medicine la revisione sistematica è:
D
A) un processo organizzativo e gestionale per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie
B) un tipo di ricerca clinica
C) un mezzo informatico per accedere alle informazioni scientifiche
D) una pubblicazione secondaria
E) una pubblicazione primaria

29 Se uno studente di un corso di laurea di una professione sanitaria rivela senza giusta causa un
A

"segreto" di una persona assistita, appreso durante uno stage e dal quale può derivare nocumento alla
persona stessa:

A) viene punito ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale
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B) viene punito ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale, se si dimostra che vi è stato nocumento per
la persona assistita
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C) non viene punito ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale perché non è ancora laureato e dunque
non è un professionista

15

D) non viene punito ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale purché dimostri di non essere stato
specificamente istruito sul segreto professionale

20

E) viene punito ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale solo il suo tutor clinico

30 Che cosa è l'Auditel?

A.

C

A.

A) una struttura che rileva il numero dei lettori dei giornali

ST

B) un organismo gestito direttamente dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi televisivi
C) una società che rileva il numero degli ascoltatori dei singoli programmi televisivi

TE

D) un archivio elettronico di informazioni a disposizione di tutti gli utenti televisivi
E) il servizio televisivo per i non udenti
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31 Il protocollo è:
A
A) la formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con
le quali l'infermiere/ostetrica/o raggiunge un determinato obiettivo secondo criteri di scientificità
ed appropriatezza
B) la formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con
le quali l'infermiere/ostetrica/o organizza il suo lavoro nell'unità operativa
C) la formalizzazione dell’insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali
l'infermiere/ostetrica/o eroga le sue prestazioni
D) la formalizzazione di un azione infermieristica/ostetrica, determinata secondo criteri di efficienza
E) una successione logica di azioni, espressa in forma scritta, avente lo scopo di eseguire un
intervento secondo criteri di correttezza
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32 La valutazione dell'efficacia dell'assistenza sanitaria richiede la definizione di:
A

/2

A) indicatori di esito
B) indicatori di processo

15

C) test valutativi

20

D) indicatori di risorsa
E) indicatori di struttura

A.

33 Nel linguaggio dell’organizzazione aziendale applicata ai sistemi sanitari, si definiscono outcomes:

A.

A

ST

A) i risultati (o esiti) di un processo sanitario, intesi come miglioramento o mantenimento di un
determinato livello di salute
B) le figure professionali impiegate in un determinato processo sanitario

TE

C) i materiali di consumo impiegati per lo svolgimento di una determinata prestazione
D) i prodotti di un processo sanitario, intesi come quelli in grado di soddisfare specifiche esigenze del
paziente
E) i fattori primari necessari per la realizzazione di un determinato processo sanitario

34 L'obbligo di non rivelare un segreto professionale da parte degli infermieri/e deriva da:
C
A) codice deontologico
B) profilo professionale
C) sia dalle leggi che dal codice deontologico
D) ordinamenti didattici del CdS
E) nessuna risposta esatta
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35 "È sbagliato non ammettere che i quesiti di logica richiedono attenzione per essere risolti
A

correttamente".
Data la precedente proposizione, quale fra le seguenti affermazioni è esatta?

A) l'attenzione è condizione necessaria per risolvere correttamente i quesiti di logica
B) l'attenzione è condizione necessaria e sufficiente per risolvere correttamente i quesiti di logica
C) non esiste alcuna logica senza che vi si presti attenzione
D) la logica richiede attenzione per essere esatta
E) nessuna delle opzioni presentate risponde al quesito

36 Psicologia significa etimologicamente:
C
A) studio dei comportamenti
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B) analisi dei comportamenti
C) studio dell’anima

/2

D) spirito ed emozioni

15

E) logica dei popoli

37 Una settimana dopo il decesso del padre, se una donna riferisce di piangere molto, di avere molti
ricordi, di avere delle difficoltà ad addormentarsi e ad alimentarsi si può pensare ad un:

20

E

B) disturbo post-traumatico da stress

A.

C) episodio di depressione maggiore

A.

A) disturbo distimico

E) lutto non patologico

ST

D) disturbo dell'adattamento con umore depresso

TE

38 Uno dei seguenti verbi rende un obiettivo NON misurabile
A
A) credere
B) eseguire
C) rimuovere
D) costruire
E) scrivere
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39 René Magritte fece parte di uno dei movimenti d'avanguardia più importanti del ventesimo secolo.
C

Si tratta:

A) dell'Astrattismo
B) del Cubismo
C) del Surrealismo
D) del Dadaismo
E) dell'Impressionismo

40 Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli doppio di
C

quello delle sorelle ed ogni maschio ha un numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli e
quante figlie ha quest'uomo?

A) 4 femmine e 2 maschi
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B) 4 femmine e 4 maschi
C) 3 femmine e 4 maschi
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D) 3 maschi e 4 femmine

15

E) 2 femmine e 2 maschi

20

41 Nelle strutture sanitarie, la presenza di una forte componente di costi fissi, impone che:
C

A.

A) al fine di perseguire il loro uso più efficace, siano utilizzati in modo intensivo
B) al fine di perseguire il loro uso più efficace, siano utilizzati in modo estensivo

A.

C) al fine di perseguire il loro uso più efficiente, siano utilizzati in modo intensivo
D) al fine di perseguire il loro uso più efficiente, siano utilizzati in modo estensivo

ST

E) presso le strutture sanitarie è preponderante la componente dei costi variabili rispetto a quelli fissi

TE

42 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istituisce:
A

A) il Servizio Sanitario Nazionale
B) le Mutue
C) i DRG
D) i Dipartimenti
E) incompatibilità del rapporto di lavoro tra pubblico e privato
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43 "Carneade, chi era costui?": questa celebre frase pronunciata da Don Abbondio nell'incipit del
B

cap.VIII de I Promessi Sposi, riporta il nome di un:

A) teologo cristiano dei primi secoli
B) filosofo greco
C) imperatore romano
D) matematico arabo
E) tiranno siracusano

44 Con il termine "rimpasto" del Governo si intende:
E
A) una causa di crisi del Governo
B) una crisi extra-parlamentare
D) la sostituzione di partiti nella maggioranza governativa

/2

E) la sostituzione di uno o più Ministri all’interno del Governo
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C) la sostituzione di almeno metà dei partiti nella maggioranza governativa

15

45 La ricerca trasversale è uno studio:

20

E

A) che segue una coorte di soggetti raccogliendo dati nel tempo

A.

B) che confronta dati raccolti nel passato con quelli raccolti nel presente

A.

C) di incidenza

D) che effettua un'analisi dei dati raccolti nel passato

ST

E) con il quale si raccolgono i dati in un determinato momento, senza un successivo follow-up

A

TE

46 I soci volontari, ove previsti dallo statuto delle cooperative sociali, sono soci:
A) che prestano la loro opera gratuitamente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate
B) legalmente autorizzati ad agire in nome e per conto della cooperativa cui appartengono, che
possono essere ammessi senza limitazione di numero
C) ai quali sono affidati unicamente ruoli direttivi
D) ai quali si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e
autonomo
E) il cui numero non può superare un quarto del numero complessivo di soci
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47 Completare correttamente la seguente successione numerica: 9; 3; 11; 6; 13; 9; 15; 12; ?; ?
D
A) 17; 19
B) 15; 18
C) 19; 15
D) 17; 15
E) 13; 9

48 La scala analgesica a gradini, proposta dall’OMS, per il trattamento farmacologico del dolore da
A

cancro è:

A) l'approccio farmacologico corretto che parte da farmaci non oppioidi e che gradualmente permette
di passare ad oppioidi deboli e poi ad oppioidi forti
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B) l'approccio farmacologico corretto che parte da farmaci oppioidi forti e che gradualmente
permette di passare ad oppioidi deboli e poi ad antinfiammatori

/2

C) un protocollo di terapia farmacologica

D) una metodologia attraverso cui il medico esclude a priori l’impiego della morfina

15

E) una classificazione del dolore utilizzata solo negli USA

D

20

49 L'adozione di un "protocollo di dimissione del paziente " in ambito infermieristico/ostetrico, dovrebbe
soprattutto riguardare:

A.

A) il completamento di tutte le procedure per la dimissione del paziente dall'unità

A.

B) la fornitura e la verifica delle istruzioni per terapia e controlli da continuare
C) informazioni di dimissione per l’infermiere/ostetrica/o di distretto o domiciliare

ST

D) preparazione e verifica che paziente/famiglia possiedano competenze di gestione terapeutica

TE

E) il completamento della terapia assegnata e la preparazione del trasferimento

50 Negli studi "in cieco":
C

A) la selezione del campione è probabilistica
B) sia il paziente, sia il ricercatore non sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento
C) solo il paziente non sa se riceve o non riceve il trattamento
D) l'identità dei soggetti selezionati è mantenuta anonima
E) il paziente non conosce lo scopo del trattamento
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51 "Tutti i bambini sono curiosi. Tutte le persone intelligenti sono curiose. Enrico è un bambino".
A

Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Enrico è curioso
B) esiste almeno un bambino che non è curioso
C) tutte le persone curiose sono intelligenti
D) Enrico è intelligente
E) esiste almeno un bambino intelligente

52 La legge 10 agosto 2000, n.251, dispone che il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza
A

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emani
linee guida per:
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A) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e delle connesse funzioni
B) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza per piccole equipe

/2

C) le aziende sanitarie possono istituire i responsabile assistenziali di dipartimento al fine di
migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse

15

D) istituisce gli ordini professionali

20

E) nessuna risposta esatta

53 Nella professione sanitaria di ostetrica/o, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal:

A.

A

A.

A) D.M. Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni
D.P.R. n. 163 del 07 marzo 1975

ST

B) Legge 43/2006 disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
C) Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 determinazione classi di laurea

TE

D) Decreto 3 novembre 1999, n.509 "Autonomia didattica degli Atenei"
E) nessuna risposta esatta

54 "Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti,/ Dai boschi, dall'arse fucine stridenti,/ Dai solchi bagnati di
C

servo sudor,/ Un volgo disperso repente si desta;/".
Da quale opera poetica sono tratti?

A) Il VI canto dell'Inferno di Dante
B) I sepolcri di Ugo Foscolo
C) L'Adelchi di Alessandro Manzoni
D) Il I libro dell'Iliade
E) All'Italia di Francesco Petrarca
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55 Per poter seguire una dieta, un paziente diabetico:
B
A) deve cambiare completamente le sue abitudini alimentari evitando i ristoranti
B) deve imparare a nutrirsi in maniera adeguata mantenendo gran parte delle sue abitudini alimentari
C) deve mangiare rispettando rigidamente gli orari
D) non deve assumere saccarosio
E) può alimentarsi come ha sempre fatto somministrandosi l’insulina

56 Un autore "[...] è divenuto famoso per il concetto di oggetto transizionale. Egli considerava l’uso del
C

giocattolo preferito e consolante del bambino come l’espressione dello scontro fra il senso di
onnipotenza del bambino con la realtà ambientale" (B. E. Moore, Dizionario di Psicanalisi, Edizione
Club, 1993).
A quale autore è possibile ricondurre questa affermazione?
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A) S. Freud
B) M. Klein

/2

C) D. W. Winnicott
E) C. Rogers

57 Completare la serie numerica: 34; 18; 10; 6; 4; ?

A.

B

A.

A) 2
B) 3
C) 6

TE

ST

D) 8
E) 9

20

15

D) R. Spitz

58 Lo status del malato esaminato dal sociologo T. Parsons è caratterizzato da due tratti principali:
A
A) dipendenza ed esonero dagli impegni correnti
B) rabbia e depressione
C) inattività e riflessione
D) diminuzione di autorità e competenze sociali
E) aggressività e isolamento sociale
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59 "La salute è la misura della capacità di una persona o di un gruppo di realizzare le proprie aspirazioni,
C

di soddisfare i propri bisogni e di adattarsi all’ambiente.
Questa definizione è stata elaborata:

A) dall'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), in occasione della sua costituzione nel 1946
B) dall'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) durante la conferenza internazionale di Alma
Ata nel 1978
C) dall'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) durante la conferenza internazionale di Ottawa
nel 1986
D) dalle Nazioni Unite (ONU) in occasione della loro costituzione nel 1945
E) dalle Nazioni Unite (ONU) in occasione dell’anno mondiale della salute nel 2000

60 I principali sintomi e segni respiratori dell’acidosi grave sono:
A
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A) iperventiIazione, dispnea, diminuzione della forza dei muscoli respiratori e comparsa di fatica
muscolare
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B) dispnea, ipoventilazione, aumento della forza dei muscoli respiratori

15

C) ipossiemia, ipoventilazione, dolore
D) dispnea, dolore

20

E) cianosi, fatica muscolare

61 In corso di somministrazione di ossigenoterapia per flussi superiori a 4-6 L/minuto quale liquido deve
A) soluzione fisiologica sterile

A.

essere introdotto nei serbatoi per l'umidificazione dell'ossigeno erogato?

A.

C

B) acqua del rubinetto, purché sia potabile

ST

C) acqua demineralizzata sterile

TE

D) soluzione elettrolitica tipo Ringer Lattato
E) non serve umidificare l’ossigeno erogato

62 Il Riflesso di Babinski è fisiologicamente presente:
A
A) nei primi 6 mesi di vita
B) in presenza di iperpiressia
C) in presenza di edema degli arti inferiori
D) quando il neonato dorme
E) quando il neonato piange
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63 La comunicazione della diagnosi di neoplasia ai familiari
D
A) va fatta in ogni caso
B) deve essere fatta se da loro richiesta
C) può essere fatta su valutazione discrezionale del medico
D) va fatta previa autorizzazione del paziente
E) non può essere fatta, per rispetto della legge sulla privacy

64 Indicare il tipo di frattura che è tipica nei bambini:
C
A) fratture trasversali
B) microfratture
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C) fratture a legno verde
D) fratture comminute

/2

E) fratture spiroidi

15

65 Nel caso di "dubbi" sull’esito del Pap Test, quale esame è opportuno eseguire?

20

E
A) TAC pelvica

A.

B) ecografia addomino-pelvica

A.

C) isteroscopia
D) laparoscopia

ST

E) colposcopia

E

TE

66 Il termine "brainstorming" si riferisce a:
A) una tecnica di memorizzazione
B) una tecnica di analisi in gruppo per ricercare soluzioni a un dato problema che permette di
conseguire obiettivi cognitivi ma non di socializzazione
C) una tecnica di analisi in gruppo che garantisce di trovare la soluzione ottimale a un problema
D) una tecnica di analisi individuale nella ricerca di risoluzioni a problemi di carattere cognitivo
E) una tecnica di analisi in gruppo per ricercare soluzioni a un dato problema che permette di
conseguire contemporaneamente obiettivi cognitivi e di socializzazione
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67 Nel paziente con ferita chirurgica addominale la tosse efficace deve essere:
B
A) evitata in tutta la prima fase post-operatoria
B) incoraggiata insegnando a sostenere la ferita lateralmente
C) incoraggiata indicando i momenti migliori della giornata
D) evitata al risveglio del paziente
E) evitata durante la notte

68 La scala di Norton è:
A
A) uno strumento per individuare pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione
B) una scala per la stadiazione delle ustioni
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C) uno strumento per individuare il grado di dipendenza del paziente
D) una scala che valuta il fabbisogno infermieristico

/2

E) uno strumento di rilevazione del danno sensoriale di un paziente

15

69 Individuare l’alternativa che completa la frase "Does she have a bed in her room?":

20

C
A) yes he has

A.

B) no he hasn't

A.

C) yes she does
D) no he doesn't

ST

E) yes they have

70 Sapendo che l’incidenza di una malattia cronica in una popolazione è del 2% annuo e che la
prevalenza è del 14% nella popolazione, possiamo stimare la durata media della malattia?

TE

D

A) no, per farlo occorre uno studio apposito
B) sì, la durata media è di circa 28 anni
C) sì, la durata media sarà di 12 anni
D) sì, la durata media sarà circa di 7 anni
E) no, perché occorre conoscere anche la mortalità
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71 Nella sperimentazione clinica, "il gruppo di controllo" è:
E
A) il gruppo che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
B) il gruppo di pazienti che costituisce l’intero campione di riferimento
C) il gruppo incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca
D) un gruppo di pazienti che non è stato incluso nel campione
E) il gruppo che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione

72 Completare la frase: "I ... my appendix removed when I was twelve":
D
A) have
B) has
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C) did
D) had

20

E

15

73 In epidemiologia, gli studi caso controllo:

/2

E) do

A) sono spesso utilizzati per indagare le cause di malattia

A.

B) sono studi longitudinali

A.

C) prevedono la raccolta di dati riferiti a momenti diversi nel tempo
D) includono persone con una determinata malattia(o altra variabile) e un appropriato gruppo di
controllo formato da persone non affette dalla stessa malattia

ST

E) tutte le risposte sono esatte

A

TE

74 Una paziente, dopo alcune ore dall’intervento di lobectomia presenta dispnea, FC 105 b/min e
riferisce cefalea.
Viene eseguito un emogasanalisi che evidenzia:
Ph 7.22
PaO2 90
PaCO2 55
HCO3 - 25
Dall’interpretazione dei parametri quale situazione riconosci:

A) acidosi respiratoria
B) acidosi metabolica
C) alcalosi metabolica in compenso
D) acidosi respiratoria in compenso
E) quadro emogasanalitico nella norma
Test - 22 ottobre 2015

75 Cosa si intende per fenotipo?
A
A) l'aspetto esterno di un organismo, risultante dall'interazione fra geni e ambiente
B) l'informazione ereditaria di un organismo
C) la capacità di un organismo di adattarsi all'ambiente
D) l'insieme dei geni localizzati sul DNA
E) il numero di cromosomi caratteristici di una specie

76 Il sistema di equazioni: X + 2Y = 9 e X- 2Y = 1 hanno come soluzione:
D
A) X = 2; Y = 5
B) X = 7; Y = 1
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C) X = 3; Y = 1
D) X = 5; Y = 2

20

C

15

77 Si intendono per "effetti collaterali" di un farmaco:

/2

E) X = 5; Y = 4

A.

A) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in
dosi superiori a quelle terapeutiche

A.

B) gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco
in dosi superiori a quelle terapeutiche

ST

C) gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell’ambito dei dosaggi
terapeutici

TE

D) gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi
terapeutici
E) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in
dosi inferiori a quelle terapeutiche

78 La tassonomia Nanda delle diagnosi infermieristiche è organizzata in:
E
A) classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)
B) modelli funzionali di salute e bisogni
C) attività di vita
D) problemi e obiettivi
E) domini e classi
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79 Un oggetto cubico (lato= 1 metro), immerso nell’acqua (densità ρ = 1 kg/dm3), ne emerge per 20 cm.
B

Quale densità ha il cubo?

A) 0,25 kg/dm3
B) 8/10 kg/dm3
C) 1/20 kg/dm3
D) 1/8 kg/dm3
E) 1/4 kg/dm3

80 Read the following texts and choose the correct statement regarding the text.

15

/2

01
6

During my clinical placement as a student nurse, I am expected to build on my communication and
interpersonal skills to achieve a more effective dialogue with patients. On my first placement I met a
60-year-old lady who was unable to communicate because there was a language barrier. This
experience showed how important communication is in nursing and how simple changes can assist in
breaking the language barrier I was able to break the barrier faced by this lady, as I speak her
language, Urdu. She had been admitted to our ward during the night with abdominal pain. During the
handover, I was told that she was going for an ultra sound scan. I was told that she was not allowed
anything to eat. She could only drink water and could not empty her bladder. The sister asked me if I
could explain to the patient in my language what was going to happen. I was surprised to discover that
when the sister had explained everything to her, she had only understood the word water.

A) the patient could not eat because she had abdominal pain

20

B) the patient could not drink because she could not empty her bladder
C) the patient could not eat but only drink water because she was scheduled for an ultra sound scan

A.

D) the patient could not eat because she did not speak English and was not able to ask for breakfast

ST

A.

E) the patient could not eat and could not drink because she was going for an ultra sound scan

TE

C
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