CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE A.A. 2012/2013
1 Nel corso del trattamento rianimatorio infusionale di urgenza vanno controllati i seguenti parametri:
A
A) diuresi oraria, ematocrito, P.A., F.C., P.V.C., elettroliti
B) diuresi oraria, P.V.C, glicemia, creatininemia, sodiemia
C) F.C, P.V.C., azotemia, transaminasemia, PO2
D) enzimi cardiaci, bilirubinemia totale, creatininemia
E) ematocrito, protidogramma, elettrolitemia

2 La prossemica indica:

13

D

20

A) il modo di avvicinarsi al prossimo

2/

B) la distanza da tenere dagli altri

.2

E) un modo per stare più vicino agli altri

.A

D) la gestione degli spazi fisici tra le persone

01

C) la possibilità che il prossimo ci guardi da vicino e ci giudichi

-A

3 Il principio cardine su cui si basa la Carta dei Servizi Pubblici Sanitari è:

ST

A

TE

A) l'attribuzione di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati
B) il rispetto dei diritti del cittadino-utente dei servizi sanitari pubblici
C) il rispetto della libertà di scelta del cittadino
D) il rispetto dell’autonomia degli operatori sanitari
E) l'attribuzione delle risorse alle strutture sanitarie in relazione ai servizi disponibili

4 Per la legge sulla tutela dei malati di mente, il trattamento sanitario obbligatorio prevede la durata di:
E
A) un mese
B) quindici giorni
C) quindici giorni prolungabili su richiesta motivata al Sindaco
D) sette giorni prolungabili su richiesta del Prefetto
E) sette giorni prolungabili su richiesta motivata al Sindaco
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5 Indicare, fra i seguenti esami ematochimici sulla base dei valori di riferimento, quello alterato:
C
A) Potassio 4.2 mEq/l
B) Sodiemia 142 mEq/l
C) Piastrine 91.000 mm3
D) Ht 42%
E) INR (non in trattamento anticoagulante) 1.05

6 Il feto:
E
A) è riconoscibile solo a partire dalla dodicesima settimana della gestazione
B) pesa solitamente cento grammi a 28 settimane
C) gli organi genitali esterni sono sempre riconoscibili a 14 settimane

13

D) può sopravvivere in ipossia per più di 30 minuti

20

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

2/

7 Leggendo un articolo su una Rivista Scientifica, leggi questa frase "le differenze osservate tra le due

.2

01

D popolazioni di pazienti sottoposte al trattamento sono statisticamente significative".
L’espressione "statisticamente significative" viene usata per indicare:

.A

A) quando gli infermieri hanno realizzato un trattamento diverso

-A

B) quando il campione incluso nello studio è significativamente grande

ST

C) quando l’intervento realizzato sui due campioni è statisticamente significativo

TE

D) quando la probabilità che le differenze osservate nei campioni siano dovute al caso è molto bassa
E) nessuna delle precedenti

8 Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
B
A) prima di qualsiasi azione che preveda un contatto diretto con l’utente
B) prima di eseguire procedure invasive
C) prima di indossare i guanti sterili
D) dopo aver eseguito procedure invasive
E) prima e dopo aver prelevato campioni biologici
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9 La ROM è:
E
A) una parte della RAM
B) contenuta nell'hard disk
C) il sistema operativo
D) la memoria ad accesso casuale
E) una memoria di sola lettura

10 In Italia gli immigrati clandestini:
D
A) possono accedere al SSN pagando un ticket
B) possono accedere al SSN ma deve essere notificata la loro presenza aIl’autorità di pubblica
sicurezza

13

C) non possono accedere al SSN

2/

E) la normativa in materia ancora deve essere ben definita

20

D) possono accedere al SSN in ogni caso

01

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

TE

ST

-A

.A

.2

C 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
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
D) the patient could not eat because she did not speak English and was not able to ask for breakfast
E) the patient could not eat and could not drink because she was going for an ultra sound scan
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12 Calcolare i tassi standardizzati per sesso ed età significa:
A
A) eliminare con un calcolo appropriato l’influenza del sesso e dell’età quando si confronta un
fenomeno tra diverse popolazioni
B) esporre i tassi delle diverse popolazioni confrontandoli suddivisi per sesso e per classi di età
C) correggere i tassi grezzi mediante un’approssimazione ai valori standard codificati per sesso ed età
D) confrontare i tassi di due popolazioni che hanno la stessa composizione per sesso ed età
E) nessuna di queste risposte

13 Nel caso di "dubbi" sull’esito del Pap Test, quale esame è opportuno eseguire?
E
A) TAC pelvica
B) ecografia addomino-pelvica

13

C) isteroscopia

20

D) laparoscopia
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E) colposcopia

01

14 Sei il Coordinatore del Dipartimento Materno Infantile. Ti sei accorto che gli infermieri e le ostetriche

-A

.A

.2

B del tuo reparto non lavorano in modo integrato con altri operatori (medici e operatori di supporto). Per
questo vorresti approfondire attraverso la letteratura come stimolare l’integrazione multiprofessionale.
Quale articolo, tra quelli riportati di seguito, potrebbe essere più pertinente per approfondire questo
problema:

ST

A) Challenges and leadership strategies for managers of nurse practitioners

TE

B) The importance of leadership in the development of a collaborative practice
C) The role of the support worker in Obstetric Ward: a consideration of key issues
D) Comparison competences assessments made bu nurse managers, midwiferies and practising nurse
E) Editorial notes about recruitment and retention

15 Per campione rappresentativo si intende:
A
A) un campione le cui caratteristiche peculiari siano approssimativamente le stesse della popolazione
B) un campione di persone da studiare
C) un campione le cui caratteristiche peculiari non sono le stesse della popolazione
D) una formula impiegata per stimare la dimensione ottimale del campione
E) un campione che volontariamente partecipa in modo informato allo studio
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16 La deontologia è un:
B
A) insieme di Leggi morali che regolano una professione
B) insieme di regole di autodisciplina e comportamento, autodeterminate da un gruppo professionale,
alla luce dei valori della disciplina stessa
C) insieme di regole di autodisciplina e comportamento, autodeterminate da un gruppo professionale,
istituzionalizzato secondo norme dettate dallo Stato, alla luce dei valori della disciplina stessa
D) disposto normativo sovrapponibile al diritto sanitario
E) insieme di diritti doveri del professionista sanciti a livello giudiziario

17 In molti casi l'altruismo che si riscontra tra gli animali ha una componente egoistica. Ciò avviene tutte

01
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20

13

C le volte in cui tra i membri di una società esiste un rapporto di parentela. L'usignolo selvatico maschio
canta a squarciagola lontano dal nido per attrarre su di sé l'attenzione dei predatori e deviarla dalla
famiglia in formazione. Le caste sterili degli insetti sociali in generale hanno scelto la sterilità per
allevare le uova e le larve loro sorelle. Un simile comportamento è in contrasto con la finalità del
successo riproduttivo che ciascun individuo si propone, ma in realtà quello che conta, più che la
sopravvivenza dell'individuo, è la sopravvivenza del gruppo familiare. Si è osservato che anche nei
mammiferi un genitore trasmette i suoi geni alla generazione successiva non solo direttamente
generando dei figli, ma anche favorendo la riproduzione di suoi parenti che hanno una parte di geni in
comune con lui, proprio a causa della parentela (comportamento altruistico).

.A

A) su un comportamento degli insetti sociali

.2

Su quali dei seguenti argomenti non sono fornite informazioni dal testo?

-A

B) sulla trasmissione genetica nei mammiferi

ST

C) sulla trasmissione genetica degli insetti sociali
D) sull' altruismo tra i mammiferi

18 Che cosa è l’ergonomia?

TE

E) sull' egoismo tra gli animali

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
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19 L’infermiere/ostetrica/o esprimono lo specifico disciplinare:
B
A) eseguendo prescrizioni terapeutiche
B) documentando il proprio specifico professionale
C) compilando le richieste di indagini diagnostiche
D) valutando i problemi collaborativi dei pazienti
E) rilevando le variazioni dei parametri assistenziali monitorizzati

20 La disciplina che studia l’origine delle parole è:
D
A) la semiologia
B) la fonologia
C) la morfologia

13

D) l’etimologia

20

E) la semantica
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21 Indicare quale violazione commette un operatore sanitario che si rifiuti di prestare assistenza ad un

.2

01

D ferito:

.A

A) abuso d’ufficio

-A

B) falso ideologico
C) omissione di atti d’ufficio

TE

E) falso materiale

ST

D) violenza privata

22 La .... è la scienza che studia i sintomi morbosi per interpretarli; la .... è la scienza che descrive gli
C stati morbosi e ne fa la storia.
Inserite nella frase la coppia di parole opportune:
A) patologia - semeiotica
B) patologia - diagnostica
C) semeiotica - patologia
D) diagnostica - bioetica
E) bioetica - anamnestica
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23 La procedura è:
B
A) una successione logica di azioni, espressa in forma orale o scritta con lo scopo di eseguire un
intervento secondo criteri di correttezza
B) una successione logica di azioni, espressa in forma scritta con lo scopo di eseguire un intervento
secondo criteri di appropriatezza
C) una successione di azioni, espressa in forma orale con lo scopo di eseguire un intervento secondo
criteri di correttezza
D) una successione di azioni, espressa in forma scritta, con lo scopo di riprodurre come vengono
svolte le attività nella realtà lavorativa
E) una successione di azioni, espressa in forma scritta, che descrivono le attività svolte in ogni
processo assistenziale nella realtà lavorativa

24 Uno studio che si propone di spiegare le relazioni causali tra denutrizione e disfagia:
E

13

A) è una ricerca clinica di tipo esplorativo

20

B) è una ricerca clinica di tipo descrittivo

01
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C) è una sperimentazione clinica

.2

D) non è una attività di ricerca

.A

E) è una ricerca clinica di tipo esplicativo

-A

25 Di quanti canti è composta complessivamente la "Divina Commedia" di Dante Alighieri?

B) sei
C) novantanove

TE

A) tre

ST

D

D) cento
E) novanta

26 Per ospedalizzazione domiciliare si intende:
D
A) il confino di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa
B) l’assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie invalidanti da associazioni di
volontariato
C) l’attuazione di soli programmi assistenziali domiciliari
D) una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
E) una forma di preospedalizzazione
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27 Lo scritto "La questione meridionale" è opera di:
D
A) Mussolini
B) Gobetti
C) Giolitti
D) Gramsci
E) Croce

28 Quante sono le ore di riposo continuative che devono essere garantite al lavoratore nel corso di ogni
E periodo di 24 ore?
A) 5 ore
B) 10 ore
C) 7 ore

13

D) 15 ore

20

E) 11 ore
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29 Tra le seguenti funzioni una sola non appartiene al Presidente della Repubblica.

.2

01

E Quale?

C) ha il comando delle forze armate

-A

B) indice le elezioni delle nuove camere

.A

A) invia messaggi alle Camere

ST

D) presiede il Consiglio Superiore della Magistratura

TE

E) presiede la Corte Costituzionale

30 "Appropriatezza clinica" significa:
C

A) fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico; riguarda esclusivamente le
attività del medico
B) fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico; riguarda esclusivamente le
attività degli infermieri
C) fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico; riguarda le attività
assistenziali erogate da professionisti
D) definire in modo integrato con l’équipe multidisciplinare il percorso diagnostico terapeutico del
paziente
E) fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico; riguarda le attività
assistenziali erogate dai dirigenti sanitari su mandato della direzione generale
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31 Si devono somministrare 250 mg di un farmaco, aspirandoli da una fiala da 10 ml in soluzione al 5%.
B Quanti ml di soluzione si dovranno aspirare?
A) 10 ml
B) 5 ml
C) 2,5 ml
D) 1 ml
E) 0,5 ml

32 Il modello assistenziale caratterizzato da un team infermieristico a cui vengono assegnati un piccolo
B gruppo di pazienti, in cui il lavoro è basato sulla pianificazione e l’integrazione prende il nome di:
A) modello tecnico o per compiti
B) modello per piccole équipe
C) modello primary care

13

D) modello personalizzato di cure

20

E) modello dell’équipe multidisciplinare

01
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33 Quando si parla di prevalenza di una certa malattia in una popolazione si intende:

.2

B

.A

A) la frequenza con cui la malattia si verifica in un certo periodo di tempo all’interno di una
popolazione

-A

B) un numero di casi della malattia all’interno di una popolazione in un dato momento

ST

C) la probabilità, espressa in percentuale, di trasmissione di una malattia

TE

D) l'incapacità da parte della scienza medica di controllare la diffusione della malattia
E) la maggior diffusione di una malattia in un'area rispetto ad un’altra

34 Individuate l'accoppiamento improprio:
C
A) sostanza - accidente
B) ambiguo - univoco
C) reazionario - conservatore
D) esattezza - approssimazione
E) innato - acquisito
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35 Il passato remoto del verbo "Burst" è:
C
A) bursted
B) burstd
C) burst
D) berst
E) borst

36 Individuate il termine anomalo
D
A) mieloso
B) mellifero
C) mellifluo

13

D) mieloma

20

E) mielato
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37 Un oggetto cubico (lato= 1 metro), immerso nell’acqua (densità ρ = 1 kg/dm3), ne emerge per 20 cm.

.2

01

B Quale densità ha il cubo?

.A

A) 0,25 kg/dm3

-A

B) 8/10 kg/dm3
C) 1/20 kg/dm3

TE

E) 1/4 kg/dm3

ST

D) 1/8 kg/dm3

38 Nel controllo di routine al neonato, quale dei seguenti valori potrebbe indicare una situazione non
D fisiologica o di non normalità?

A) temperatura corporea misurata all'ascella 37° C
B) frequenza cardiaca 160 /min
C) frequenza respiratoria 60/min
D) perdita di peso > al 15% a tre giorni
E) lieve murmure all'auscultazione
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39 Le dimensioni fondamentali con cui Watzlawick analizza la comunicazione umana sono:
C
A) logica, semantica, pragmatica
B) semantica, pragmatica, metafisica
C) sintassi, semantica, pragmatica
D) metafisica, logica, sintassi
E) sintassi, logica, pragmatica

40 Lo Statuto dei Lavoratori è:
A
A) una Legge statale in favore dei lavoratori
B) un principio contenuto nella Costituzione
C) un provvedimento del Governo per evitare il licenziamento dei lavoratori in esubero

13

D) l’atto organizzativo dei sindacati

2/

01

41 Nella sperimentazione clinica, "il gruppo di controllo" è:

20

E) il regolamento aziendale dato ai lavoratori all’atto dell’assunzione

.2

E

.A

A) il gruppo che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione

-A

B) il gruppo di pazienti che costituisce l’intero campione di riferimento
C) il gruppo incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca

ST

D) un gruppo di pazienti che non è stato incluso nel campione

TE

E) il gruppo che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione

42 La Scala di Sviluppo Psicomotorio di Brunet-Lezine fornisce il calcolo del quoziente di sviluppo in
B base alla valutazione:

A) delle capacità attentive
B) del controllo posturale e della motricità
C) delle funzioni esecutive
D) della capacità di memoria
E) della capacità di pianificazione motoria
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43 Bisogna somministrare per via infusionale 1000 ml di soluzione fisiologica e la durata della

D somministrazione deve essere di 4 ore, usando un gocciolatoio con fattore gocce di 15, la velocità di
flusso dell’infusione deve essere di (arrotondare per eccesso):
A) 25 gtt/min
B) 56 gtt/min
C) 70 gtt/min
D) 63 gtt/min
E) 40 gtt/min

44 X : Medico = Martello : Y
C
A) X camice; Y piccone
B) X siringa; Y pietra

13

C) X fonendoscopio; Y geologo

20

D) X cartella; Y falegname
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E) X camicia; Y geologo

01

45 Mediante il campionamento casuale sistematico, i soggetti sono reclutati:

.2

A

.A

A) come elementi k-esimi di un elenco predefinito

-A

B) mediante l'utilizzo di una tavola di numeri casuali

ST

C) in quanto tipici della popolazione da studiare
E) in ordine cronologico

TE

D) a discrezione del ricercatore

46 Tra i seguenti periodi, uno solo può essere introdotto dalla congiunzione "benché".
D Quale?

A) ... le tradizionali forme di insediamento indigeno, come i villaggi, sono ancora molto diffuse, in
Africa si sviluppano sempre più le città, soprattutto costiere
B) ... le regioni desertiche ed equatoriali occupano gran parte del territorio, in Africa la densità di
popolazione è molto bassa
C) ... le specie animali in via di estinzione possano essere salvaguardate, oggi in Africa è vietata la
caccia
D) ... in molti centri urbani siano diffuse le lingue dei Paesi colonizzatori, nell’Africa nera si parlano
soprattutto idiomi appartenenti alla famiglia linguistica sudanese e alla famiglia bantu
E) ... si facesse un confronto tra le temperature medie annue dell’intero globo terrestre, si
costaterebbe che quelle dell’Africa sono le più elevate
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47 Il PIL di un Paese corrisponde alla somma:
A
A) di tutti i valori aggiunti complessivamente prodotti nel paese in un anno
B) dei profili conseguiti da tutte le imprese del Paese in un anno
C) dei salari ricevuti in un anno da tutti i lavoratori del Paese
D) dei redditi da lavoro autonomo complessivamente incassati in un anno nel Paese
E) dei redditi dal lavoro dipendente complessivamente incassati in un anno nel Paese

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

13

D) spirito ed emozioni

20

E) logica dei popoli

01
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49 L’operatore booleano AND serve per:

.2

B

.A

A) Definire due o più criteri dei quali almeno uno deve essere soddisfatto

-A

B) Definire due o più criteri che devono essere tutti soddisfatti
C) Definire due o più criteri dei quali solo uno deve essere soddisfatto

ST

D) Definire due o più criteri dei quali almeno uno non deve essere soddisfatto

TE

E) Definire due o più criteri che non devono essere tutti soddisfatti

50 Indicare quale fra le seguenti affermazioni riguarda la peritonite:
C
A) prima di confermare la diagnosi di peritonite occorre un’evidenza radiografica di ileo paralitico
B) il paziente con peritonite cambia continuamente posizione in maniera da ridurre il dolore
C) la peritonite è associata ad un aumento dei globuli bianchi
D) nel paziente pediatrico ed anziano in caso di peritonite la temperatura non supera i 37°C
E) nel paziente con dolore da peritonite è sempre consigliata una sedazione
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51 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

52 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/
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53 Martin Luther King è stato uno dei principali leader del:

20

E) la sostituzione di uno o più Ministri all’interno del Governo

.2

C

-A

B) movimento antirazzista sudafricano
C) movimento antirazzista americano

TE

E) movimento "KKK"

ST

D) movimento le "Pantere Nere"

54 L'indice predittivo di malnutrizione è:
B
A) la sideremia
B) la transferrinemia
C) l’uricemia
D) l’ematocrito
E) la glicemia
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.A

A) partito repubblicano americano

13

C) la sostituzione di almeno metà dei partiti nella maggioranza governativa

55 Tra le caratteristiche di alcuni dei più celebri protagonisti della letteratura e della cinematografia
A poliziesca UNA NON CORRISPONDE alla "verità romanzesca" del personaggio:
A) Montalbano ha una fidanzata di nome Angelica
B) Miss Marple lavora a maglia
C) Sherlock Holmes suona il violino
D) Poirot ha la testa a uovo e i baffi
E) Maigret fuma la pipa

56 La tendenza attualizzante è:
B
A) la capacità di essere sempre attuali
B) ciò che muove un organismo verso il suo pieno sviluppo
C) la forza che fa crescere sani e forti

13

D) la capacità di adeguarsi alle nuove tendenze

20

E) ciò che fa sentire sempre bene integrati nel mondo

01
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57 Con l’espressione "accreditamento professionale" si indica il processo di:

.2

D

.A

A) valutazione cui una struttura si sottopone volontariamente e periodicamente, rispetto a norme
internazionali verificate da agenzie terze

-A

B) verifica obbligatoria di una struttura sanitaria, relativa al possesso di requisiti minimi, al fine di
permetterne o vietarne il funzionamento

TE

ST

C) valutazione cui una struttura si sottopone ai fini della convenzione per il rimborso tariffario
previsto dal sistema sanitario
D) definizione di standard ed indicatori che una professione elabora allo scopo di formalizzare il
sistema di valutazione della qualità delle proprie prestazioni
E) nessuna risposta è corretta

58 Un protocollo infermieristico/ostetrico permette
A
A) uniformare i comportamenti infermieristici/ostetrica
B) far sapere al paziente quello che l’équipe assistenziale può offrire in termini di prestazione
C) concordare con il caposala/coordinatore le attività del reparto
D) concordare la terapia con il medico del reparto
E) organizzare corsi di aggiornamento
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59 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

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

13

D) sì, la durata media sarà circa di 7 anni

20

E) no, perché occorre conoscere anche la mortalità

01
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61 La Cochrane Collaboration è:

.2

C

.A

A) una associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di
ricerca clinica

-A

B) una istituzione internazionale di consulenza e di governo della sanità

ST

C) una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi
inerenti l'assistenza sanitaria

TE

D) una rete internazionale di strutture ospedaliere
E) nessuna delle risposte è corretta

62 Con la modifica del Titolo V della Costituzione la potestà regolamentare in materia sanitaria spetta:
E
A) al Governo
B) al Ministero della Salute
C) alla Conferenza Stato-Regioni
D) alle Regioni, salvo che per i principi fondamentali che spettano allo Stato
E) sempre alle Regioni
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63 L’Italia ha ratificato l’accordo europeo di Strasburgo in tema di formazione infermieristica mediante:
C
A) il R.D. 21 novembre 1929, n. 2330
B) la Legge 25 febbraio 1971, n. 124
C) la Legge 15 novembre 1973, n. 795
D) il DPR 13 ottobre 1975, n. 867
E) la Legge 341/90

64 Indicare quale psicologo sostiene che "l’intelligenza emotiva è qualcosa che portiamo con noi fin dalla
C nascita, ma che può, comunque, essere educata, come capacità di tenere a freno un impulso e per
gestire le relazioni con gli altri":
A) S. Freud
B) J. Brunner

13

C) D. Goleman

20

D) G. Bateson
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E) H. Gardner

01

65 Una paziente, dopo alcune ore dall’intervento di lobectomia presenta dispnea, FC 105 b/min e riferisce

B) acidosi metabolica

TE

A) acidosi respiratoria

ST

-A

.A

.2

A cefalea.
Viene eseguito un emogasanalisi che evidenzia:
Ph 7.22
PaO2 90
PaCO2 55
HCO3 - 25
Dall’interpretazione dei parametri quale situazione riconosci:

C) alcalosi metabolica in compenso
D) acidosi respiratoria in compenso
E) quadro emogasanalitico nella norma

66 Chiunque riveli l’identità di chi ha fatto ricorso agli interventi previsti dalla legge per l’interruzione
A volontaria della gravidanza, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio:
A) è punito con una sanzione di carattere penale
B) è punito con una sanzione di carattere civile
C) è punito con una sanzione di carattere disciplinare
D) è punito con una sanzione di carattere amministrativo
E) non è soggetto ad alcuna sanzione
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67 Il segreto d’ufficio è regolato:
B
A) dall’Art. 326 del C.P. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari ma non dagli
operatori non sanitari
B) dall’Art. 326 del C.P. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari e dagli operatori non
sanitari
C) dall’Art. 348 del C.P. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari ma non dagli
operatori non sanitari
D) dall’Art. 352 del C.P. e deve essere osservato da tutti i professionisti sanitari e dagli operatori non
sanitari
E) per tutti gli esercenti una professione intellettuale

68 In una comitiva composta da 14 ragazzi tutti appassionati di sport, 10 ragazzi praticano il nuoto, 6 il
D tennis ed un certo numero pratica invece entrambe le discipline sportive.
Quanti sono i ragazzi che si dedicano ad entrambi gli sport?

13

A) 6

20

B) 14

2/

C) 4

01

D) 2

.A

.2

E) 10

-A

69 L'eparina agisce:
B

ST

A) inibendo l'azione dei fattori K dipendenti prodotti a livello epatico

TE

B) legandosi all’antitrombina III principale inibitore fisiologico della coagulazione
C) interferendo sull’aggregazione piastrinica e la formazione del trombo bianco
D) attivando il plasminogeno e quindi il meccanismo di fibrinolisi
E) bloccando irreversibilmente i fattori II VII IX X della cascata coagulativa
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70 Negli ultimi cento anni l'acidità della pioggia e della neve nella zona Est degli Stati Uniti e nel Nord

A dell'Europa è aumentata di più di 30 volte, con il risultato che il pH dei laghi e dei fiumi in queste zone
è diminuito da 5,6 a circa 5,0.
La pioggia acida si forma nell'atmosfera per reazione dell'acqua con gli ossidi di zolfo e azoto
derivanti dalla combustione del carbone e del petrolio, che contengono appunto piccole quantità di
zolfo e di azoto.
Così la pioggia diventa in realtà una soluzione diluita di acidi fosforico e nitrico.
Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?
A) il pH dei laghi e dei fiumi è diminuito di 30 volte nelle zone interessate dalle piogge acide
B) l'acido fosforico si forma per interazione dell'acqua con ossidi di zolfo
C) gli ossidi di zolfo e di azoto derivano dalla combustione di impurità contenute nel carbone e nel
petrolio
D) nell'acqua piovana è contenuto acido solforico
E) nell'acqua piovana è contenuto acido nitrico

13

71 114 57 54 27 74 37 46 23 186 ... 126 63

20

D Quale numero manca?
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A) 2

01

B) 102

.2

C) 26

-A

.A

D) 93
E) 89

ST

72 La pendenza negativa della curva di domanda afferma che:

TE

C

A) la curva di domanda ha pendenza positiva perché al decrescere del prezzo aumenta la quantità
domandata
B) al crescere del prezzo, il criterio del costo marginale risulterà soddisfatto per un numero sempre
più piccolo di consumatori
C) al crescere del prezzo, il criterio costi-benefici risulterà soddisfatto per un numero sempre più
piccolo di consumatori
D) al crescere del prezzo, il criterio costi benefici risulterà insoddisfatto
E) al diminuire del prezzo, il criterio del costo marginale risulterà insoddisfatto
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73 Il "panel" è un metodo didattico:
C
A) seminariale
B) di tipo Focus Group
C) in compresenza
D) di tipo frontale
E) di autoapprendimento

74 MEDLINE è:
D
A) una rivista cartacea
B) una rivista elettronica
C) un motore di ricerca per navigare in Internet

13

D) una banca-dati elettronica di letteratura scientifica

20

E) un'associazione professionale

01
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75 Le scale del dolore servono per:

.2

A

-A

B) la misurazione soggettiva del dolore

.A

A) la misurazione oggettiva del dolore
C) classificare il tipo di dolore

ST

D) fare una diagnosi di natura del dolore

TE

E) fare una diagnosi di sede del dolore

76 Nelle strutture sanitarie, la presenza di una forte componente di costi fissi, impone che:
C
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
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
E) presso le strutture sanitarie è preponderante la componente dei costi variabili rispetto a quelli fissi
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77 L'istogramma:
B
A) è un esame diagnostico neurologico
B) è una forma di rappresentazione grafica di dati statistici
C) è un segno clinico
D) è un esame diagnostico di cellule neoplastiche
E) nessuna risposta è corretta

78 Quali dei seguenti fattori NON determina una diminuzione del tasso di prevalenza di una malattia?
E
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

13

D) aumento del tasso di letalità di una malattia

20

E) emigrazione di persone sane al di fuori della popolazione in esame

2/

79 Alla signora Carla Rossi viene prescritta un'infusione di dopamina ad un dosaggio di 4 mcg/kg/min.

.2

01

D A quanti ml/h deve essere infusa la soluzione considerando che la signora Carla pesa 70 kg e la
soluzione è composta da glucosata 5% 200ml + Revivan® (dopamina) 400 mg?

.A

A) 2,8 ml/h

-A

B) 10,4 ml/h

ST

C) 14,8 ml/h
E) 28 ml/h

TE

D) 8,4 ml/h

80 L’accostamento non corretto è:
E
A) Kant - Criticismo
B) Cartesio - Razionalismo

C) Heidegger - Esistenzialismo
D) Hegel - Idealismo
E) Bentham - Empirismo
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