CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE A.A. 2013/2014
1 Tra le seguenti attività quale potrebbe essere assegnata ad un operatore di assistenza non
B infermiere/ostetrica/o?

A) ottenere la descrizione dell'alimentazione seguita a casa da un paziente ricoverato per anoressia
nervosa
B) ottenere un campione pulito di urina di un paziente con sospetta infezione urinaria
C) osservare quantità e caratteristiche nel ritorno dell'irrigazione vescicale continua in resecato
transuretrale
D) supportare l'esercitazione di test glicemico di un soggetto con diagnosi recente di diabete
E) verificare la pressione arteriosa di un soggetto nell'immediato post operatorio

14

2 Su 10 soggetti è stata misurata la pressione sistolica ottenendo una media di 135 mmHg; la stessa

3/

20

E misurazione è stata effettuata su altri 50 soggetti e si è ottenuta una media pari a 115 mmHg; qual è la
media della pressione sui 60 soggetti?

01

A) 132,4 mmHg

.2

B) 192,5 mmHg

.A

C) 125 mmHg

-A

D) 130 mmHg

ST

E) 118,3 mmHg

TE

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

A) è una ricerca clinica di tipo esplorativo
B) è una ricerca clinica di tipo descrittivo
C) è una sperimentazione clinica
D) non è una attività di ricerca
E) è una ricerca clinica di tipo esplicativo
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4 Somministrando 250 cc di una soluzione glucosata al 5%, il paziente assume un apporto calorico pari
B a:

A) 5 kcal
B) 50 kcal
C) 150 kcal
D) 250 kcal
E) 25 kcal

5 Con il termine stratificazione sociale si è soliti indicare il sistema di disuguaglianze strutturali tra i

A gruppi di una società, in base all’aspetto distributivo (ricompense materiali e simboliche) e relazionale
(rapporti di potere tra i gruppi stessi).
Storicamente, quale dei seguenti termini NON ha rappresentato una forma di tale stratificazione?
A) Famiglia
B) nessuna delle altre alternative è corretta

14

C) Classe

20

D) Ceto

01
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E) Casta

.2

6 "Diagnosis Related Groups" sono:

.A

B

-A

A) meccanismi di accreditamento delle strutture sanitarie
B) sistemi di classificazione dei pazienti dimessi da ospedali per acuti

ST

C) bias o errori tipici degli studi epidemiologici sperimentali

TE

D) riepilogo delle leggi sanitarie vigenti in Italia
E) classificazione delle residenze sanitarie assistenziali

7 X : Medico = Martello : Y
C
A) X camice; Y piccone
B) X siringa; Y pietra
C) X fonendoscopio; Y geologo
D) X cartella; Y falegname
E) X camicia; Y geologo
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8 Il modulo professionalizzante nella formazione dell’OSS deve durare:
B
A) non meno di 300 ore
B) non meno di 250 ore
C) non meno di 350 ore
D) 200 ore
E) tra le 200 e le 300 ore

9 La posizione più idonea per la somministrazione di un clistere evacuativo a piccolo volume è:
D
A) supina con gambe flesse
B) prona
C) genupettorale

14

D) laterale sinistra con ginocchio destro flesso (posizione di Sims)

20

E) laterale destra con ginocchio sinistro flesso (posizione di Simd)

01
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10 Nelle frasi "Maurizio porta il cappello" e "Maurizio ha chiuso la porta" le due occorrenze di porta sono:

.2

B

.A

A) metonimici

-A

B) omonimi

E) iponimi

TE

D) sinonimi

ST

C) eteronomi

11 Nell'esame estemporaneo delle urine, la raccolta dell'urina può essere effettuata:
D
A) solo se il paziente si è alimentato correttamente
B) solo nelle ore diurne e mai durante le ore notturne se il paziente ha un'età inferiore ad anni 60
C) solo al mattino, assicurandosi che il paziente non abbia fatto colazione
D) in qualunque momento nell'arco delle 24 ore
E) solo al mattino, dopo un digiuno di almeno 6 ore
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12 Una scala di valutazione delle condizioni cliniche del paziente che definisce lo stesso come
E "totalmente dipendente", "parzialmente dipendente" o "autosufficiente" è:
A) una scala di tipo nominale
B) una scala a rapporti inversi
C) una scala a intervalli
D) una scala a rapporti
E) una scala di tipo ordinale

13 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

14

C) correggere i tassi grezzi mediante un’approssimazione ai valori standard codificati per sesso ed età

20

D) confrontare i tassi di due popolazioni che hanno la stessa composizione per sesso ed età
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E) nessuna di queste risposte

01

14 Quale materiale è assolutamente necessario per posizionare un sondino naso-gastrico, oltre al

.2

D sondino stesso?

.A

A) una pinza Magyl

ST

C) una siringa da 10 ml

-A

B) guanti sterili

E) disinfettante Betadine

TE

D) un tubetto di pomata lubrificante

15 A quale filosofo greco si può attribuire il pensiero: "È necessario adattare l’educazione dei giovani a
A ciascuna costituzione"?
A) Aristotele
B) Epicuro
C) Pitagora
D) Socrate
E) Pirrone
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16 Lo scopo della pratica professionale basata su prove di efficacia è:
C
A) eliminare gli sprechi delle risorse materiali impiegate
B) proteggere l’operatore da eventuali denunce da parte dell’utente
C) sostenere gli operatori nei processi decisionali eliminando tutto ciò che è inefficace, inadeguato,
troppo costoso e potenzialmente pericoloso
D) incentivare al cambiamento l’équipe infermieristica/ostetrica nella pratica assistenziale
E) eliminare dalla pratica assistenziale i rischi di denunce da parte degli utenti

17 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?
A) 6
B) 14

14

C) 4

20

D) 2

01
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E) 10

.2

18 Il "torno" o "ruota" comparso nel 1500 presso l’ospedale San Celso di Milano era:

.A

A

-A

A) una scatola cilindrica con una larga apertura sulla superficie convessa per l’abbandono
dell’esposto all’istituzione che lo avrebbe allevato

ST

B) un meccanismo per controllare l'ingresso degli operatori in servizio

TE

C) una specie di "container" per procedere alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici
D) uno strumento per effettuare il rivolgimento del feto nel caso di presentazioni sfavorevoli
E) un nuovo lettino per l'espletamento del parto in ospedale per favorire la posizione libera della
donna

19 Qual è la somma degli scarti dalla media aritmetica dei numeri 3; 4; 5; 6; 7?
B
A) 3
B) 0
C) -3
D) 5
E) -5
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20 La "Sindrome di Gilles de la Torrette" è caratterizzata da:
D
A) autismo e stereotipie
B) epilessia e manie
C) riduzione del quoziente intellettivo
D) tic e coprolalia
E) epilessia e dismorfismo

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

3/

20

14

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.

01

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

.2

B) the patient could not drink because she could not empty her bladder

.A

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

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

TE

22 Quale, tra le frasi seguenti, contiene un errore di punteggiatura?
C

A) la crisi, scoppiata nell'ottobre del 1929 con il crollo della borsa di New York, fu il prodotto
inevitabile di una serie di squilibri
B) la crisi, prodotto inevitabile di una serie di squilibri, scoppiò nell'ottobre del 1929 con il crollo
della borsa di New York
C) la crisi, scoppiò nell'ottobre del 1929 con il crollo della borsa di New York e fu il prodotto
inevitabile di una serie di squilibri
D) con il crollo della borsa di New York, nell'ottobre del 1929 scoppiò la crisi, prodotto inevitabile di
una serie di squilibri
E) prodotto inevitabile di una serie di squilibri, la crisi scoppiò nell'ottobre del 1929, con il crollo
della borsa di New York
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23 "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

24 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

14

B) 10 ore

20

C) 7 ore
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D) 15 ore

01

E) 11 ore

.2

25 Il protocollo è:

-A

.A

A

ST

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

TE

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

27 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

14

D) dei redditi da lavoro autonomo complessivamente incassati in un anno nel Paese

20

E) dei redditi dal lavoro dipendente complessivamente incassati in un anno nel Paese

01
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28 Prima di sottoporsi ad un Pap-Test la donna deve sapere che:

.2

B

.A

A) l'esame va eseguito esattamente a metà del ciclo mestruale

-A

B) non si devono avere rapporti sessuali nelle 48 ore che precedono l’esame
C) non si devono avere rapporti sessuali nelle 48 ore che seguono l’esame

ST

D) è necessario eseguire un clistere evacuativo il giorno prima dell’esame

TE

E) è necessario eseguire una lavanda vaginale la mattina prima dell’esame

29 In caso di edema polmonare, quale dei seguenti sintomi si può verificare?
B
A) convulsioni tonico-cloniche
B) emissione di secrezione rosea e schiumosa dalla bocca
C) il paziente non presenta alcun sintomo rilevabile
D) prurito ai piedi, agli arti inferiori e sonnolenza
E) cute asciutta, sonnolenza
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30 Il case management viene anche denominato
C
A) nursing modulare
B) primary nursing di primo livello
C) primary nursing di secondo livello
D) primary nursing di terzo livello
E) managed care

31 Le sanzioni disciplinari adottate dall'Ordine/Collegio professionale sono:
A
A) l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei
mesi, la radiazione dall'albo
B) la dichiarazione scritta, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, la radiazione
dall'albo

20

14

C) l'ammonizione, la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, la
radiazione dall'albo

3/

D) l'avvertimento, la censura, la radiazione dall'albo, la reclusione per la durata da uno a sei mesi

01

E) la dichiarazione scritta, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, la multa

.A

.2

32 Indicare quale delle seguenti affermazioni riferite all’aspettativa di vita è vera:

-A

B

A) l'Italia ha l’aspettativa di vita più alta sia in Europa sia nel mondo

TE

ST

B) la differenza di aspettativa di vita tra un paese sviluppato e uno in via di sviluppo può superare
anche i 30 anni
C) nei paesi industrializzati, l'aspettativa di vita degli uomini è superiore a quella delle donne
D) l'aspettativa di vita è un numero influenzato dallo stato di malattia o salute della popolazione al
momento della sua misurazione
E) nessuna risposta è esatta

33 Tutti gli scrittori qui elencati, eccetto uno, sono famosi per aver affidato a favole di cui sono
E protagonisti animali il loro messaggio morale.
Individuate quello che fa eccezione:
A) Fedro
B) Esopo
C) La Fontaine
D) Trilussa
E) Boccaccio
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34 II signor Candido constata che:

D a) Giovanna ha fatto una rapidissima carriera come economista
Il signor Candido ne deduce che:
b) Giovanna non è una persona onesta
La ragione necessaria e sufficiente del passaggio logico che opera il signor Candido dalla
constatazione del fatto a) al giudizio b) è la sottintesa convinzione che (una sola ipotesi è corretta)
A) solo alcune persone eccezionali facciano onestamente carriera come economisti
B) nessuna persona onesta faccia carriera in campo economico
C) le persone disoneste facciano rapida carriera solo in campo economico
D) nessuna economista onesta faccia rapida carriera nel suo campo
E) tutte le donne economiste siano disoneste

35 Il piano di assistenza infermieristica/ostetrica:
A
A) rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l’assistenza

20

14

B) rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale
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C) è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all’interno di un’equipe assistenziale

01

D) rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento delle
professioni sanitarie

.A

.2

E) è una relazione scritta sull’attività clinico gestionale svolta nel dipartimento delle professioni
sanitarie

-A

36 In corso di somministrazione di ossigenoterapia per flussi superiori a 4-6 L/minuto quale liquido deve

TE

A) soluzione fisiologica sterile

ST

C essere introdotto nei serbatoi per l'umidificazione dell'ossigeno erogato?
B) acqua del rubinetto, purché sia potabile
C) acqua demineralizzata sterile
D) soluzione elettrolitica tipo Ringer Lattato
E) non serve umidificare l’ossigeno erogato

37 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
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38 Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di "inconscio collettivo"?
E
A) Mead
B) Freud
C) Kardiner
D) Ey
E) Jung

39 Una diminuzione del tasso d’inflazione esprime un calo:
B
A) del livello dei prezzi
B) del tasso di crescita dei prezzi
C) dei salari

14

D) dei costi delle imprese

20

E) della variabilità dei prezzi

3/

40 Il D.Lgs. 502/92 stabilisce che la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento

.A

A) riservata al personale universitario

.2

01

B didattico universitario per la formazione delle professioni infermieristiche tecniche e della
riabilitazione sia:

-A

B) affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge
la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti

ST

C) regolata da una specifica graduatoria nazionale

TE

D) affidata di norma a personale docente universitario e quando non disponibile a personale a
contratto
E) regolata da un concorso pubblico nazionale, con incarico triennale

41 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
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42 L’indice di dipendenza di una popolazione è il rapporto percentuale tra:
D
A) popolazione in età non attiva e popolazione totale
B) popolazione >= 70 anni e popolazione < 18 anni
C) popolazione >= 65 anni e popolazione totale
D) popolazione in età non attiva e popolazione in età attiva
E) popolazione >= 65 anni e popolazione < 14

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

14

D) spirito ed emozioni

20

E) logica dei popoli

01
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44 Il metodo più efficace per disattivare il virus HIV nel trattamento dei ferri chirurgici è:

.2

B

.A

A) la disinfezione con alcol etilico al 40% per 5-10 minuti

-A

B) il trattamento in autoclave
C) la bollitura a 56°C e per 10 minuti

ST

D) la disinfezione con acido acetico

45 Negli studi "in cieco":

TE

E) il trattamento con ipoclorito di sodio

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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46 L’attività di "counseling" consiste in:
D
A) dare consigli in merito all’argomento in esame in modo diretto ed esplicito
B) illustrare la situazione relativa all’argomento per meglio evidenziare le soluzioni possibili
C) ascoltare la persona e consigliarla in merito all’argomento trattato in modo diretto ed esplicito
D) ascoltare la persona che espone il suo problema aiutandola a trovare da sola la soluzione
E) opporsi ad ogni soluzione che la persona prende in esame per stimolarla a trovare nuove risposte
al suo problema

47 Individuate l'accoppiamento improprio:
C
A) sostanza - accidente
B) ambiguo - univoco

14

C) reazionario - conservatore

20

D) esattezza - approssimazione

3/

E) innato - acquisito

01

48 Nel pensiero di Marx, la base del concetto di classe afferisce alla sfera:

.2

E

.A

A) sociale

E) economica

49 Se:

D AB = DE - 3
FG + AB = 11
DE - 6 * FG = 0
Allora DE è uguale a:
A) 2
B) 6
C) 9
D) 12
E) 18
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ST

D) culturale

TE

C) territoriale

-A

B) politica

50 Che cosa indica il termine "shoah"?
C
A) un movimento letterario
B) una corrente filosofica
C) il massacro compiuto ai danni del popolo ebraico
D) la politica adottata dai nazisti
E) il nome di un campo di concentramento per ebrei

51 Un codice è:
A
A) un sistema di regole e di segni
B) un alfabeto
C) un vocabolario cifrato

14

D) una normativa comportamentale

20

E) una crittografia

01
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52 Il sistema organizzativo, facendo riferimento all’analisi sistemica, è costituito da:

.2

A

.A

A) struttura di base | meccanismi operativi | processi sociali

-A

B) struttura di base | programmazione | valutazione | processi sociali
C) struttura di base | programmazione | valutazione

ST

D) analisi - programmazione | valutazione | processi sociali

TE

E) processi sociali | programmazione | struttura di base

53 Tra le seguenti funzioni una sola non appartiene al Presidente della Repubblica.
E Quale?

A) invia messaggi alle Camere
B) indice le elezioni delle nuove camere
C) ha il comando delle forze armate
D) presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
E) presiede la Corte Costituzionale
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54 Il modello assistenziale caratterizzato da un team infermieristico/ostetrico a cui vengono assegnati un

B piccolo 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
D) modello personalizzato di cure
E) modello dell'équipe multidisciplinare

55 Quale, tra le seguenti affermazioni sulla "Manovra di Gaskin" è FALSA?
B
A) è stata studiata da Ina May Gaskin
B) richiede il riposizionamento cefalico

14

C) è stata adottata dopo osservazione delle ostetriche indigene guatemalteche

20

D) è una manovra utile a risolvere la distocia di spalla

3/

E) corrisponde alla posizione a carponi

01

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

.2

C

.A

A) yes he has

-A

B) no he hasn't

ST

C) yes she does
E) yes they have

TE

D) no he doesn't

57 Nell'abbinamento tra alcuni classici del cinema, più o meno recenti, ed i loro registi, c’è un errore.
D Individuatelo:

A) Metropolis - F. Lang
B) Mediterraneo - G. Salvatores
C) Hannah e le sue sorelle - W. Allen
D) Psyco - S. Spielberg
E) Il Gattopardo - L. Visconti
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58 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
C) uno strumento per individuare il grado di dipendenza del paziente
D) una scala che valuta il fabbisogno infermieristico
E) uno strumento di rilevazione del danno sensoriale di un paziente

59 Nell'adulto, qual è la quantità massima di farmaco da iniettare in sede glutea?
B
A) 2 ml
B) 5 ml
C) 8 ml

14

D) 10 ml

20

E) 15 ml

01

3/

60 Uno dei problemi nutrizionali più importanti in gravidanza è la carenza di:

.2

B

.A

A) glucosio

-A

B) acido folico

E) tiamina

TE

D) ferro

ST

C) iodio

61 Nel caso di "dubbi" sull’esito del Pap Test, quale esame è opportuno eseguire?
E
A) TAC pelvica
B) ecografia addomino-pelvica
C) isteroscopia
D) laparoscopia
E) colposcopia
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62 Il congedo di paternità:
D
A) può essere fruito solo dal padre adottivo di un minore di 3 anni
B) è riconosciuto al padre lavoratore qualora ne faccia richiesta, nei due mesi successivi alla nascita
del figlio
C) è riconosciuto al padre lavoratore, a sua discrezione, nei due mesi antecedenti la data del parto e
nei sei mesi successivi
D) è riconosciuto al padre lavoratore, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice solo se ricorrono specifiche e certificate motivazioni
E) non è riconosciuto dalla legge

63 Choose the word or group of words which best completes the following sentence. "They . . . . . not
A forget Henry’s birthday gift".
A) had better

14

B) would better

20

C) had rather

3/

D) are

01

E) have

.2

64 Marco: «Giorgio suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del nostro gruppo».

B) Giorgio

TE

A) Marco

ST

-A

.A

D Giorgio: «Alessandro suona il sassofono meglio di tutti, è lui il campione del nostro gruppo».
Alessandro: «Io non suono il sassofono meglio di tutti, non sono io il campione del gruppo».
Matteo: «lo non suono il sassofono meglio di tutti, non sono io il campione del gruppo».
Se solo una di queste affermazioni è vera, chi è il campione nel suonare il sassofono?

C) Alessandro
D) Matteo
E) Non è possibile stabilirlo
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65 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

14

66 Choose the group of words which best completes the following sentence. "This time tomorrow . . . . . .

20

A the exam and will be having dinner together".

3/

A) we will have taken

01

B) we will take

.2

C) we will be taking

-A

.A

D) we are taking
E) we are going to take

ST

67 L'obbligo di non rivelare un segreto professionale per infermieri e ostetriche deriva:

TE

A

A) sia della legge sia dal codice deontologico
B) solo dal codice deontologico
C) solo dalla legge
D) dal profilo professionale
E) solo dai regolamenti
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68 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

69 Dovendo acquistare una scrivania, Maurizio misura la lunghezza di quattro modelli che gli

A interessano. La prima misura 150 cm, la seconda 120 cm, la terza 112 cm e la quarta 100 cm. Qual è la
mediana di tali valori?
A) 116 cm
B) 112 cm

14

C) 120,5 cm

20

D) 120 cm

3/

E) 125 cm

01

70 Il decreto 17 gennaio 1997 n. 70 definisce il profilo di quale figura professionale?

.2

A

.A

A) Infermiere pediatrico

-A

B) Assistente sanitario

E) Infermiere generico

TE

D) Infermiere coordinatore

ST

C) Infermiere psichiatrico

71 La terapia dietetica nel paziente affetto da epatite cronica scompensata è:
B
A) iposodica e ipolipidica
B) iposodica e ipoproteica
C) iposodica e iperproteica
D) iposodica e iperglucidica
E) iposodica e ipocalorica
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72 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

73 Rispetto a fenomeni tipici nell'evento nascita, è ERRATO affermare che:
C
A) il "globo di sicurezza" si riferisce alla contrattura uterina dopo il secondamento
B) la "situazione" esprime il rapporto tra il maggior asse del corpo fetale e il maggior asse della
cavità uterina

14

C) le lochiazioni sono perdite di liquido amniotico che provengono dalla cavità uterina in travaglio

20

D) il decorso clinico del parto è caratterizzato dal periodo prodromico, dilatante, espulsivo, del
secondamento

01

3/

E) i "morsi uterini" sono manifestazioni dolorose in sede uterina durante i primi giorni del puerperio

.2

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

-A

.A

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?

C) 14,8 ml/h
D) 8,4 ml/h

TE

B) 10,4 ml/h

ST

A) 2,8 ml/h

E) 28 ml/h

75 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
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76 Le ciliege sono più dolci delle pesche, le pesche sono più aspre delle albicocche, le albicocche sono
B meno aspre delle ciliege, dunque:

A) le ciliege sono meno dolci delle pesche
B) le albicocche sono più dolci delle ciliegie
C) le pesche sono meno aspre delle albicocche
D) le albicocche sono meno dolci delle ciliegie
E) le albicocche sono più aspre delle pesche

77 Come è definito dalla Costituzione l'esercizio del voto?
A
A) un dovere civico
B) un diritto civile
C) un diritto politico

14

D) un obbligo civile

20

E) un obbligo politico

01

3/

78 legge n. 42 del 22 febbraio 1999:

.2

A

.A

A) ha abrogato parzialmente il d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, mantenendo in vigore le mansioni per
gli infermieri generici

-A

B) ha abrogato interamente il d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, mantenendo in vigore le mansioni per
l'operatore addetto all'assistenza

TE

ST

C) ha abrogato parzialmente il d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, mantenendo in vigore le mansioni per
l'operatore addetto all'assistenza
D) ha abrogato parzialmente il d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, mantenendo in vigore le mansioni per
l'infermiere professionale
E) non ha abrogato nessuna altra legge o decreto di interesse infermieristico

79 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
C) non possono accedere al SSN
D) possono accedere al SSN in ogni caso
E) la normativa in materia ancora deve essere ben definita
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80 Si ha silenzio-assenso quando:
C
A) la legge conferisce all’inerzia della Pubblica Amministrazione il significato di diniego di
accoglimento dell’istanza o del ricorso
B) il silenzio della Pubblica Amministrazione comporta l’attribuzione della competenza ad altra
autorità
C) la legge attribuisce all’inerzia della Pubblica Amministrazione il significato di accoglimento
dell’istanza e del ricorso
D) la legge prevede come meramente facoltativo l’esercizio di una particolare competenza, per cui
trascorso inutilmente il termine previsto per l’esercizio di essa, si può procedere al compimento
degli atti successivi senza pregiudizio per gli effetti finali

TE

ST

-A

.A

.2

01

3/

20

14

E) la legge attribuisce all’inerzia della Pubblica Amministrazione il significato di accoglimento
parziale dell’istanza e totale del ricorso
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