CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE A.A. 2014/2015
1 Quale tra le seguenti attività dell'ostetrica non è stabilita dal decreto 14 settembre 1994, n. 740?
A
A) Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
B) Partecipa a interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella
comunità
C) Assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio
D) Gestisce, come membro dell'équipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza
E) Partecipa alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile

15

2 Quali tra i seguenti autori include i bisogni fondamentali nel modello concettuale della sua teoria:

20

E
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A) I. Orlando

01

B) H. Peplau

.2

C) D. Orem

.A

D) L. J. Carpenito

-A

E) V. Henderson

3 Negli ultimi cento anni l'acidità della pioggia e della neve nella zona Est degli Stati Uniti e nel Nord

TE

ST

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
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4 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
C) struttura di base | programmazione | valutazione
D) analisi - programmazione | valutazione | processi sociali
E) processi sociali | programmazione | struttura di base

5 In corso di somministrazione di ossigenoterapia per flussi superiori a 4-6 L/minuto quale liquido deve
C essere introdotto nei serbatoi per l'umidificazione dell'ossigeno erogato?
A) soluzione fisiologica sterile
B) acqua del rubinetto, purché sia potabile
C) acqua demineralizzata sterile

15

D) soluzione elettrolitica tipo Ringer Lattato

20

E) non serve umidificare l’ossigeno erogato
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6 In molti casi l'altruismo che si riscontra tra gli animali ha una componente egoistica. Ciò avviene tutte

TE

ST

-A

.A

.2

01

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).
Su quali dei seguenti argomenti non sono fornite informazioni dal testo?
A) su un comportamento degli insetti sociali
B) sulla trasmissione genetica nei mammiferi
C) sulla trasmissione genetica degli insetti sociali
D) sull' altruismo tra i mammiferi
E) sull' egoismo tra gli animali
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7 Secondo Freud, l'angoscia da castrazione si manifesta nella fase:
B
A) puberale
B) edipica
C) di latenza
D) orale
E) anale

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

15

D) had

20

E) do
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9 Read the following texts and choose the correct statement regarding the text.

TE

ST

-A

.A

.2

01

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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10 Le conquiste di Alessandro Magno, che riuscì a sconfiggere il re persiano Dario III e a conquistarne il
C regno, si spinsero fino al limite massimo:
A) dell'odierno Bangladesh
B) dell'odierno Pakistan
C) dell'odierna India
D) dell'Anatolia
E) dell'odierno Iran

11 La pratica dello "skin to skin":
E
A) favorisce il rilascio di prolattina
B) favorisce il rilascio di prostaglandine
C) potrebbe allungare la degenza dei neonati nelle terapie intensive neonatali

15

D) non influisce sull’allattamento al seno

20

E) favorisce il rilascio di ossitocina
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12 Sei il Coordinatore del Dipartimento Materno Infantile. Ti sei accorto che gli infermieri e le ostetriche

-A

.A

.2

01

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:
A) challenges and leadership strategies for managers of nurse practitioners

ST

B) the importance of leadership in the development of a collaborative practice

TE

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

13 Chi ha reintrodotto nel 2001, dopo 12 anni di assenza, la parata militare per la festa della Repubblica
A del 2 giugno?

A) Carlo Azeglio Ciampi
B) Oscar Luigi Scalfaro
C) Giorgio Napolitano
D) Sandro Pertini
E) Francesco Cossiga
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14 L’intervallo di turnover è:
B
A) il rapporto tra numero di ricoveri e numero di posti letto
B) la misurazione del periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra la dimissione del
paziente ed il ricovero successivo
C) il rapporto tra ricoveri registrati in un anno e popolazione residente
D) il rapporto tra giornate di degenza effettiva e ricoveri registrati nell’anno
E) il rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365

15 "Gente di Dublino" è un'opera letteraria di:
C
A) G. Verga
B) U. Saba

15

C) J. Joyce

20

D) I. Svevo

.2

C

.A

A) quindici

E) nessuna

ST
TE

D) tre

-A

B) sette
C) cinque

01

16 Quante sono in Italia le Regioni a Statuto Speciale?
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E) F. Kafka

17 Trovare la chiave logica che collega fra loro le seguenti proposizioni:
D

se sedia = 10; scatola = 14; biro = 8; tavola è uguale:

A) 18
B) 24
C) 6
D) 12
E) 13
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18 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

19 Individuate l'accoppiamento improprio:
C
A) sostanza - accidente
B) ambiguo - univoco
C) reazionario - conservatore
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D) esattezza - approssimazione

20

E) innato - acquisito
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20 La deontologia è un:

.2

B

.A

A) insieme di Leggi morali che regolano una professione

-A

B) insieme di regole di autodisciplina e comportamento, autodeterminate da un gruppo professionale,
alla luce dei valori della disciplina stessa

ST

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

TE

D) disposto normativo sovrapponibile al diritto sanitario
E) insieme di diritti doveri del professionista sanciti a livello giudiziario

21 Bere acqua può favorire la circolazione; Lucia beve molta acqua; sua cugina Tiziana ne beve
D pochissima.
Se ne deduce che:

A) Tiziana ha una pessima circolazione
B) la circolazione di Tiziana è migliore di quella di Lucia
C) Lucia ha sicuramente un’ottima circolazione
D) Lucia ha più probabilità di Tiziana di avere una buona circolazione
E) nessuna delle affermazioni può essere dedotta
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22 legge n. 42 del 22 febbraio 1999:
A
A) ha abrogato parzialmente il d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, mantenendo in vigore le mansioni per
gli infermieri generici
B) ha abrogato interamente il d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, mantenendo in vigore le mansioni per
l'operatore addetto all'assistenza
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

23 "Appropriatezza clinica" significa:
C

15

A) fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico; riguarda esclusivamente le
attività del medico

4/
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B) fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico; riguarda esclusivamente le
attività degli infermieri

.2

01

C) fare le cose giuste, sulla base di quanto validato a livello scientifico; riguarda le attività
assistenziali erogate da professionisti

-A

.A

D) definire in modo integrato con l’équipe multidisciplinare il percorso diagnostico terapeutico del
paziente

ST

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

TE

24 Il metodo canadese PRN viene utilizzato per:
B

A) valutare il grado di dipendenza assistenziale dei pazienti ospedalizzati
B) misurare il carico di lavoro del personale di assistenza
C) produrre linee guida per l’organizzazione dell’assistenza ospedaliera
D) attribuire le attività alle diverse figure che operano nelle unità operative
E) definire il sistema di tariffazione delle attività libero professionali intramoenia del personale di
assistenza
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25 Indicare nella giusta sequenza le fasi della nutrizione:
B
A) assorbimento, trasporto ai tessuti periferici, digestione, trasporto al fegato
B) digestione, assorbimento, trasporto al fegato, trasporto ai tessuti periferici
C) trasporto al fegato, trasporto ai tessuti periferici, digestione, assorbimento
D) digestione, assorbimento, trasporto ai tessuti periferici, trasporto al fegato
E) assorbimento, digestione, trasporto ai tessuti periferici, trasporto al fegato

26 Veronica è una brava studentessa.

B Tutti gli studenti di Farmacia sono bravi studenti.
Tutti i bravi studenti sono preparati.
Date tali premesse, si può dedurre che:
A) Veronica è una studentessa di Farmacia
B) Veronica è preparata
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C) alcuni studenti di Farmacia sono preparati

20

D) tutti gli studenti preparati sono bravi studenti

01
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E) alcuni bravi studenti sono preparati

.2

27 Le sanzioni disciplinari adottate dall'Ordine/Collegio professionale sono:

.A

A

-A

A) l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei
mesi, la radiazione dall'albo

TE

ST

B) la dichiarazione scritta, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, la radiazione
dall'albo
C) l'ammonizione, la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, la
radiazione dall'albo
D) l'avvertimento, la censura, la radiazione dall'albo, la reclusione per la durata da uno a sei mesi
E) la dichiarazione scritta, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, la multa

28 Negare che "ogni uomo ha un nemico" equivale a dire che:
A
A) esistono uomini senza nemici
B) nessun uomo ha un nemico
C) tutti gli uomini non hanno nemici
D) tutti sono nemici di ogni uomo
E) ogni uomo non ha un nemico
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29 Indicare quale violazione commette l'operatore sanitario che, nell’esercizio delle sue funzioni, alteri
D una cartella clinica:
A) abuso d'ufficio
B) rivelazione di segreto professionale
C) omissione di referto
D) falso materiale
E) falso ideologico

30 L'epistemologia è la disciplina che studia:
A
A) la struttura conoscitiva delle scienze
B) le materie particolari che costituiranno ogni scienza
C) le opinioni

15

D) le conoscenze della medicina

4/

01

31 Individuate il "don" anomalo rispetto agli altri quattro

20

E) gli elaborati con particolare cura stilistica

.2

A

.A

A) don Abbondio

-A

B) don Rodrigo
C) don Carlos

TE

E) don Giovanni

ST

D) don Gesualdo

32 Quale dei seguenti ambiti è oggetto di studio dell’epidemiologia?
E
A) le cause che determinano l’insorgenza di una determinata malattia
B) la storia naturale di una malattia, cioè il suo decorso in rapporto a determinati fattori
C) lo stato di salute di una popolazione
D) il rapporto tra la presenza di determinati fattori socio-ambientali e lo stato di salute di una
popolazione
E) tutte le risposte sono esatte
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33 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

34 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

20

15

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

01
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D) con il crollo della borsa di New York, nell'ottobre del 1929 scoppiò la crisi, prodotto inevitabile di
una serie di squilibri

.A

.2

E) prodotto inevitabile di una serie di squilibri, la crisi scoppiò nell'ottobre del 1929, con il crollo
della borsa di New York

-A

35 L'8 settembre 1943 fu firmato un armistizio fra:
A) tedeschi ed italiani

TE

B) americani e giapponesi

ST

C

C) italiani ed anglo-americani

D) tedeschi ed anglo-americani
E) tedeschi e giapponesi

36 Il DL 229/99 obbliga il professionista in ambito sanitario a:
B
A) l'iscrizione all’albo professionale
B) alla formazione continua
C) ad avere una formazione universitaria
D) alla sottoscrizione di un contratto diritto privato con le aziende sanitarie
E) al rispetto della privacy
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37 Alla signora Carla Rossi viene prescritta un'infusione di dopamina ad un dosaggio di 4 mcg/kg/min.
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) 2,8 ml/h
B) 10,4 ml/h
C) 14,8 ml/h
D) 8,4 ml/h
E) 28 ml/h

38 Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano:
E D;4;H;5;P;9;T;14;?;?
A) H;23
B) C;21

15

C) D;21

20

D) E;26
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E) C;23

.2

D

01

39 Indicare il quadro clinico della disidratazione:

.A

A) secchezza della cute, ipertensione, tachicardia, oliguria

-A

B) secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, oliguria

ST

C) secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, poliuria

TE

D) secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
E) secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, poliuria

40 Una delle seguenti soluzioni completa correttamente la proporzione "autoritario: autorevole = X: Y"
A
A) X presuntuoso; Y sapiente
B) X ignorante; Y sapiente
C) X potente; Y prepotente
D) X presuntuoso; Y prepotente
E) X autorità; Y presunzione
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41 La possibilità di applicare sanzioni disciplinari ai lavoratori in caso di inadempimento degli obblighi
C contrattuali è:

A) prevista nell'art. 7 dello statuto dei lavoratori
B) prevista nella contrattazione collettiva applicabile allo specifico rapporto di lavoro
C) prevista nell'art. 2106 del C.C.
D) prevista eventualmente nel contratto individuale di lavoro
E) inaccettabile

42 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

15

D) ascoltare la persona che espone il suo problema aiutandola a trovare da sola la soluzione

4/

20

E) opporsi ad ogni soluzione che la persona prende in esame per stimolarla a trovare nuove risposte
al suo problema

01

43 Che cosa è l’ergonomia?

.A

A) lo studio della concorrenza sul mercato

.2

B

-A

B) lo studio delle condizioni ambientali ideali all’interno di una azienda

ST

C) lo studio delle caratteristiche di una merce prima della sua immissione sul mercato

TE

D) lo studio dell’attitudine al comando della classe dirigente di una azienda
E) lo studio della personalità di un dirigente aziendale

44 In epidemiologia, gli studi caso controllo:
E
A) sono spesso utilizzati per indagare le cause di malattia
B) sono studi longitudinali
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
E) tutte le risposte sono esatte
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45 Quando si parla di prevalenza di una certa malattia in una popolazione si intende:
B
A) la frequenza con cui la malattia si verifica in un certo periodo di tempo all’interno di una
popolazione
B) un numero di casi della malattia all’interno di una popolazione in un dato momento
C) la probabilità, espressa in percentuale, di trasmissione di una malattia
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

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

15

C) had rather

20

D) are

4/

E) have

01

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

.A

.2

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
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

48 La Cochrane Collaboration è:
C
A) una associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di finanziare progetti di
ricerca clinica
B) una istituzione internazionale di consulenza e di governo della sanità
C) una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni sistematiche degli studi
inerenti l'assistenza sanitaria
D) una rete internazionale di strutture ospedaliere
E) nessuna delle risposte è corretta
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49 In un club sportivo sono iscritti 100 membri, di cui 80 praticano il golf e 15 il nuoto in piscina.
C Sapendo che di questi 100 membri 15 non praticano né golf né piscina, quanti sono coloro che
praticano sia il golf sia la piscina?
A) 5
B) 85
C) 10
D) 15
E) 60

50 La Legge del 26 febbraio 1999 n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" contiene:
A
A) l'abrogazione del DPR 225/74 e definisce gli ambiti delle competenze professionali degli
infermieri/ostetrica/o
B) detta norme sul comportamento deontologico degli infermieri

20

15

C) regolamenta la formazione post base nelle università per le professioni infermieristiche ed
ostetriche

01

E) regolamenta il servizio infermieristico/ostetrico

4/

D) definisce gli ordinamenti didattici delle professioni sanitarie

.2

51 "La mobilizzazione ogni due ore del paziente allettato è più efficace del ricorso al materasso

-A

.A

B antidecubito per prevenire l’insorgenza di complicanze da immobilità".
Questa ipotesi contiene:

ST

A) una variabile indipendente e una variabile dipendente
B) due variabili indipendenti e una variabile dipendente

TE

C) due variabili indipendenti e due variabili dipendenti
D) una variabile indipendente e due variabili dipendenti
E) un'unica variabile dipendente

52 Il "panel" è un metodo didattico:
C
A) seminariale
B) di tipo Focus Group
C) in compresenza
D) di tipo frontale
E) di autoapprendimento
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53 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

54 Prima di sottoporsi ad un Pap-Test la donna deve sapere che:
B
A) l'esame va eseguito esattamente a metà del ciclo mestruale
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

15

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

20

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

01
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55 In antropologia, con il termine "acculturazione" ci si riferisce:

.2

A

.A

A) ai processi con i quali un individuo acquisisce la cultura o alcuni tratti di essa da un altro gruppo
sociale rispetto a quello a cui appartiene

-A

B) ai processi con i quali l'alunno acquisisce le conoscenze previste dai programmi scolastici

ST

C) ai processi con i quali un individuo acquisisce la cultura del proprio gruppo sociale

TE

D) ai comportamenti prescritti all’interno di un dato gruppo sociale
E) all'alfabetizzazione di un gruppo etnico

56 Quale delle seguenti affermazioni non si riferisce ai Collegi provinciali degli infermieri?
A
A) sono enti di diritto privato non economici
B) i primi si sono costituiti dopo la legge 29 ottobre 1954, n. 1049
C) esercitano il potere tariffario e di controllo sulla pubblicità sanitaria
D) tra i loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli Albi dei professionisti
E) Esercitano il potere di disciplina sugli iscritti

Test - 23 ottobre 2014

57 Sapendo che 1 grammo di glucosio equivale a 4 calorie, quante calorie si somministrano con 500 ml di
C soluzione glucosata al 5%?
A) 10
B) 50
C) 100
D) 500
E) 550

58 Quanti sono i numeri di due cifre in cui la somma delle cifre è 12?
E
A) 45
B) 36
C) 4

15

D) 6

20

E) 7

01
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59 La valutazione dell'efficacia dell'assistenza sanitaria richiede la definizione di:

.2

A

.A

A) indicatori di esito

-A

B) indicatori di processo

E) indicatori di struttura

TE

D) indicatori di risorsa

ST

C) test valutativi

60 Il piano di assistenza infermieristica/ostetrica:
A
A) rappresenta un metodo idoneo per comunicare e organizzare l’assistenza
B) rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento assistenziale
C) è la rappresentazione grafica del metodo di lavoro adottato all’interno di un’equipe assistenziale
D) rappresenta un metodo efficace per gestire il budget assegnato ad ogni dipartimento delle
professioni sanitarie
E) è una relazione scritta sull’attività clinico gestionale svolta nel dipartimento delle professioni
sanitarie
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61 Le infezioni crociate ospedaliere sono infezioni:
D
A) che originano prima del ricovero, ma che si manifestano in ospedale
B) che si verificano contemporaneamente in più ospedali della medesima regione
C) per le quali si rende necessario il ricovero ospedaliero
D) che si originano e si diffondono all'interno di una singola realtà ospedaliera
E) che si trasmettono da paziente a operatore sanitario

62 Un protocollo infermieristico/ostetrico permette di:
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

15

D) concordare la terapia con il medico del reparto
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63 Nella teoria dei riflessi condizionati di Pavlov, il cibo è:

20

E) organizzare corsi di aggiornamento

.2

A

.A

A) lo stimolo incondizionato
C) lo stimolo condizionato

TE

E) lo stimolo di base

ST

D) la risposta alla secrezione gastrica

-A

B) il rinforzo positivo

64 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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65 La documentazione infermieristica/ostetrica/o è definita:
A
A) lo strumento cartaceo o informatizzato di organizzazione e di integrazione, sul quale
l’infermiere/ostetrica/o registra i dati necessari per programmare, pianificare, attuare e valutare gli
interventi assistenziali
B) lo strumento utilizzato dall’infermiere/ostetrica/o per registrare il rapporto e la consegna di quanto
è avvenuto nelle 24 ore
C) l’insieme dei documenti che dimostrano il lavoro svolto dall’infermiere/ostetrica/o durante il turno
lavorativo
D) lo strumento necessario per elaborare linee giuda, procedure. protocolli, basata sull’evidenza
scientifica e necessaria per organizzare i piani di lavoro
E) lo strumento cartaceo o informatizzato sul quale l’infermiere/ostetrica/o alla fine del turno di
lavoro registra i dati necessari ai colleghi per attuare gli interventi assistenziali nel turno
successivo

15

66 Durante una exanguinotrasfusione l’infermiere/ostetrica/o deve effettuare i seguenti controlli:

20

D

01

B) monitoraggio glicemico, temperatura corporea

4/

A) colorito cutaneo, calcemia

.2

C) emoglobinemia, sideremia e tempo di coagulazione

.A

D) frequenza cardiaca, pressione arteriosa, temperatura corporea, frequenza respiratoria

-A

E) frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, bilirubina totale e frazionata

ST

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

TE

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
C) Classe
D) Ceto
E) Casta
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68 Per "bug" di un software si intende:
B
A) un programma che aumenta le prestazioni di quel software
B) un difetto del software
C) una connessione di quel software ad altri software
D) un software di sistema
E) un processo di verifica per controllare che quel determinato programma funzioni correttamente

69 La prossemica indica:
D
A) il modo di avvicinarsi al prossimo
B) la distanza da tenere dagli altri
C) la possibilità che il prossimo ci guardi da vicino e ci giudichi

15

D) la gestione degli spazi fisici tra le persone

20

E) un modo per stare più vicino agli altri

01
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70 Nella "Repubblica" di Platone la responsabilità di governo è attribuita:

.2

C

.A

A) a un re

-A

B) a un'assemblea popolare
D) ai sacerdoti

TE

E) all'oligarchia del censo

ST

C) ai filosofi

71 Per garantire la pervietà delle vie aeree, in caso di soggetto con perdita di coscienza, occorre:
C
A) insufflare aria nella bocca del paziente
B) comprimere la mascella per far aprire la bocca al paziente
C) effettuare la sublussazione della mandibola
D) sollevare di almeno 10° la fronte del paziente
E) insufflare aria nel naso del paziente, mantenendo il mento del paziente vicino allo sterno
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72 Il principio cardine su cui si basa la Carta dei Servizi Pubblici Sanitari è:
A
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

73 In una ricerca, mediante il campionamento di convenienza o accidentale vengono selezionati i soggetti:
C
A) che esprimono un consenso
B) che presentano caratteristiche strutturali comuni
C) più facilmente accessibili

15

D) che non chiedono un compenso

20

E) che presentano patologie con prognosi fausta
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74 Ordinare secondo la piramide delle evidenze le seguenti tipologie di ricerca:

.2

TE

ST

B) 2-1-4-3
D) 4-2-1-3

.A
-A

A) 2-3-1-4
C) 2-1-3-4

01

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

E) 1-2-3-4

75 La stranguria è una minzione:
D
A) che avviene senza stimolo di urinare
B) frequente, di poche gocce di urina
C) dolorosa ed ematica
D) dolorosa
E) notturna
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76 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

77 "Diagnosis Related Groups" sono:
B
A) meccanismi di accreditamento delle strutture sanitarie
B) sistemi di classificazione dei pazienti dimessi da ospedali per acuti
C) bias o errori tipici degli studi epidemiologici sperimentali

15

D) riepilogo delle leggi sanitarie vigenti in Italia

20

E) classificazione delle residenze sanitarie assistenziali
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78 L'osservazione di un fenomeno in un determinato giorno (o intervallo di tempo comunque piccolo)

.2

01

B rappresenta uno studio di:

.A

A) incidenza

-A

B) prevalenza
D) varianza

ST

C) costanza

TE

E) tutte le risposte sono corrette

79 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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80 La variabile che deve necessariamente essere presa in considerazione per valutare l'efficacia di un
B intervento assistenziale viene definita:
A) obiettivo
B) indicatore
C) standard
D) audit

TE

ST

-A

.A

.2
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20

15

E) nessuna risposta è corretta
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