
Prova C

1. La somministrazione di eparina sodica:
a. È controindicata in pazienti gravide in quanto è in grado di oltrepassare la placenta
b. Per via sottocutanea inizia ad agire dopo circa due ore
c. E’ possibile anche per via orale
d. E’ sconsigliata nel periodo dell’allattamento, in quanto viene secreta nel latte materno

2. L’uso terapeutico della tossina botulinica è indicato:
a. Bruxismo
b. Blefarospasmo
c. Distonia
d. Spasticità

3. I calcio antagonisti:
a. Stimolano i canali del calcio
b. Bloccano i canali del calcio
c. Bloccano i canali del sodio
d. Stimolano i canali del sodio

4. Come si definiscono i rifiuti ospedalieri:
a. Velenosi
b. Umidi
c. Tossici
d. Speciali

5. Che cosa s’intende per antisepsi:
a. Sterilizzazione di tessuti vegetali
b. Sterilizzazione di strumentario chirurgico
c. Disinfezione di tessuti viventi
d. Disinfezione della sala operatoria

6. La clorexidina è un disinfettante che agisce:
a. Sui batteri gram – positivi e gram – negativi, sui miceti, sulle spore e sui virus
b. Sui miceti, sulle spore e sui virus
c. Sui batteri, gram – positivi e sui virus
d. Sui miceti e sui batteri gram – positivi e gram – negativi

7. Quale di questi sintomi non si osserva nella ipertensione portale:
a. Leucopenia
b. Splenomegalia
c. Poliglobulia
d. Ascite

8. L’edema è caratteristico della sindrome:
a. Immunodeficienza acquisita



b. Paraneoplastica
c. Nefrosica
d. Immunoricostituzione

9. I muscoli papillari e le corde tendinee sono preposti al funzionamento:
a. Della valvola semilunare polmonare
b. Del cardias
c. Del piloro
d. Della valvola mitrale

10. L’essudato è:
a. Liquido infiammatorio di provenienza plasmatica
b. Pus
c. Fibrina
d. Liquido che ha un’origine idrodinamica

11. In età senile l’assorbimento dei farmaci:
a. Non varia per quanto riguarda la somministrazione intramuscolare
b. Varia per quanto riguarda la somministrazione sottocutanea
c. È uguale all’assorbimento di un adulto
d. Varia per tutte le vie di somministrazione

12. L’aneurisma dell’aorta addominale nell’anziano è causato, in genere, da:
a. Aterosclerosi
b. Trauma
c. Angina pectoris
d. Embolia polmonare

13. La malrotazione intestinale predispone a:
a. Pancreatite acuta
b. Morbo di Crohn
c. Occlusione intestinale
d. Diverticolite

14. Quale tra le seguenti non è una complicanza tipica dell’ernia:
a. Strozzamento
b. Intasamento
c. Fistolizzazione
d. Irriducibilità

15. Cosa s’intende per Dumping Syndrom:
a. Il risultato dell’incapacità dello stomaco di regolare il proprio svuotamento, tipicamente a

seguito di interventi resettivi
b. Il risultato dell’incapacità della tiroide di secernere ormoni
c. La sindrome postintervento di posizionamento di endoprotesi aortica, che genera sbalzi della

termoregolazione



d. Lo stato comatoso tipico in un paziente che presenta ipertensione endocranica

16. Quale tra questi non è sintomo caratteristico del pneumotorace:
a. Dispnea
b. Febbre
c. Alterazioni respiratorie
d. Alterazioni circolatorie

17. Si definisce idronefrosi:
a. L’infiammazione dei calici renali
b. La mancanza congenita di un uretere
c. La dilatazione della pelvi e dei calici renali
d. L’ostruzione di un uretere

18. Si parla di patologia del secondamento dopo quanto dal parto:
a. 10 – 20 minuti
b. 30 – 60 minuti
c. 80 – 150 minuti
d. 24 ore

19. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica:
a. Pancreatite
b. Sindrome nefrosica
c. Diabete mellito
d. Gastroenterite

20. Il diabete gestazionale:
a. È una condizione di ipeglicemia individuata per la prima volta in gravidanza
b. Compare tipicamente prima dei trenta anni e si associa a deficit di secrezione insulinica
c. Si associa frequentemente a basso peso fetale
d. Compare tipicamente dopo i trenta anni e si associa a deficit di secrezione insulinica

21. Il riflesso di Moro indica:
a. Un tipico “auto-abbraccio” del neonato
b. La capacità di rispondere a stimoli sonori
c. La capacità di rispondere a stimoli visivi
d. La capacità di rispondere al dolore

22. Quale fra i seguenti sintomi non è tipico della depressione:
a. Disorganizzazione e frammentazione del pensiero
b. ipersonnia
c. disforia
d. affaticamento

23. La “sindrome delle gambe senza riposo” è:



a. L’insorgenza di mioclonie, parestesie e movimenti involontari degli arti inferiori che porta ad
insonnia

b. La definizione Jacksoniana dell’ansia notturna
c. Un effetto collaterale delle benzodiazepine
d. Un effetto collaterale dei barbiturici

24. Un infermiere è tenuto ad effettuare un lavaggio antisettico delle mani:
a. Prima di procedure invasive
b. Dopo avere tolto i guanti
c. Prima del contatto diretto con un paziente
d. Dopo avere effettuato un prelievo di sangue ad un paziente

25. L’Unità Internazionale è:
a. Centesima parte di 10 ml
b. Decima parte di 1 ml
c. Quarantesima parte di 1 ml
d. Centesima parte di 1 ml

26. Nell’Elettrocardiogramma standard a 12 derivazioni, gli elettrodi precordiali sono:
a. 12
b. 8
c. 6
d. 4

27. Le ustioni vengono distinte in tre gradi rispetto:
a. All’estensione dell’ustione
b. Alla profondità dell’ustione
c. Al tempo di contatto
d. Alla sostanza che ha causato il danno

28. In una persona con una lesione emisferica destra si può riscontrare:
a. Ipoestesia all’emisoma sinistro
b. Emiparesi destra
c. Paresi totale
d. Ipoastesia all’emisoma destro

29. Quale tipo di presidio permette l’erogazione fino al 90% di ossigeno:
a. Maschera semplice
b. Cannula (tubo nasale)
c. Maschera di Venturi
d. Maschera con serbatoio

30. In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l’emoglucotest è indicato:
a. Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l’analisi
b. Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l’analisi
c. Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito



d. Pungere dopo avere accuratamente disinfettato con iodopovidone la zona da pungere


