ASST MELEGNANO E MARTESANA PROVA 8 – 25/07/2018 ORE 08:30
1) “Tutti i disegnatori sono miopi. Ugo è miope”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera?
a. Ugo è un disegnatore
b. Le persone miopi sono buon disegnatori
c. Ugo non è un disegnatore
d. Nessuna delle altre alternativa è corretta
2) La somma di due aste di ferro è di 90 metri. La prima asta è 4/11 della seconda. Quanto misura l’asta più
corta?
a. 27 metri
b. 42 metri
c. 24 metri
d. 66 metri
3) Si dispone di una bilancia a due piatti con il braccio destro che misura la metà del braccio sinistro. Se nel
piatto sinistro vengono posti 7 pesi uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo devono essere posizionati nel
piatto destro affinché la bilancia risulti in equilibrio?
a. 7
b. 14
c. Non è possibile equilibrare la bilancia con un numero intero di pesi
d. 21
4) Utilizzando l’alfabeto italiano per la parte letterale, completare la seguente successione alfanumerica: I; 120;
C; 133; T; 146; ?; ?
a. O; 133
b. N; 155
c. N; 159
d. M; 159
5) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Bisturi : chirurgo =
X:Y
a. X = maestro; Y = alunni
b. X = sarto; Y = forbici
c. X = ospedale; Y = sala operatoria
d. X =automobile; Y = tassista
6) Quale delle seguenti alternative completa correttamente la frase: “Dopo quella terribile e inaspettata notizia
era caduto in una cupa ….” ?
a. Affabulazione
b. Collazione
c. Costernazione
d. Proscrizione
7) In un documento Microsoft Word di Office 2010, cosa si intende con il termine “interlinea”?
a. Una linea tratteggiata che separa due paragrafi
b. La distanza fra una riga di testo e l’altra
c. La sottolineatura di alcune parti del testo
d. Lo spazio bianco fra due paragrafi consecutivi

8) Il presidente della Repubblica italiana:
a. Presiede il Parlamento in seduta comune
b. Presiede il Consiglio dei ministri
c. Presiede la Corte costituzionale
d. è il Capo dello Stato
9) Un contrario di “palese” è:
a. Nascosto
b. Timido
c. Intenso
d. Pauroso
10) Utilizzando i più comuni programmi di posta elettronica, se l’indirizzo piero@dominio.it è inserito nel
campo “A” e mario@dominio.it nel campo “Ccn”:
a. Mario non sa che il messaggio è stato inviato a Piero
b. Nessuno dei due destinatari sa che il messaggio è stato inviato all’altro
c. Mario, a differenza di Piero, deve inviare una ricevuta di ritorno
d. Piero non sa che il messaggio è stato inviato anche a Mario
11) Il segno addominale di Blumberg è caratteristico di:
a. Ulcera gastrica
b. Aneurisma aortico
c. Addome acuto
d. Appendicite acuta
12) Quale tra le seguenti affermazioni relative alla CPAP (ventilazione a pressione positiva continua),
applicabile ai pazienti in rianimazione, è FALSA?
a. È utile per correggere l’ipossiemia
b. Non può essere utilizzata in pazienti intubati
c. Viene utilizzata in pazienti capaci di compiere un parziale lavoro respiratorio
d. Può essere impiegata anche in pazienti che utilizzano la maschera
13) La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, …. è stata
modificata in “professione sanitaria”. Tra quelle elencate individuare la relativa legge.
a. Legge n. 1/2002
b. Legge n. 194/1978
c. Legge n. 883/1978
d. Legge n. 42/1999
14) La deontologia infermieristica e ostetrica assume un’importante finalità generale. Identificare quale.
a. Analizzare esclusivamente il Codice Deontologico e confrontarlo con altri
b. Coniugare i doveri e le responsabilità professionali con i valori e i diritti della persona
c. Indicare i doveri e i diritti dell’infermiere e dell’ostetrica
d. Dettare i comportamenti, prevedere i problemi morali e i possibili interventi
15) Quale tecnica è suggerita dalla letteratura per ridurre le complicanze locali e i disagi per il paziente nella
somministrazione sottocutanea di eparine a basso peso molecolare?
a. Inserire l’ago nella cute mantenendo un angolo di 35°
b. Adottare aghi 28 – 30 gauge
c. Prediligere come sede d’iniezione il quadrante sinistro dell’addome
d. Evitare di eseguire la Manovre di Lesser

16) L’indice di Katz o ADL valuta:
a. La funzionalità respiratoria
b. I fattori di rischio per gli incidenti domestici
c. L’aspettativa di vita di un paziente allettato
d. L’indipendenza funzionale nelle attività di base della vita quotidiana
17) La malattia diabetica è considera una patologia cronica e pertanto causa di complicanze. Quale di queste
NON è dovuta al diabete?
a. Piede diabetico
b. Retinopatie
c. Ulcera trofica
d. Morbo di Parkinson
18) Secondo il Codice Deontologico, quale strumento deve attivare in prima istanza l’infermiere per trovare una
soluzione in caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche?
a. La competenza tecnica
b. La buona educazione
c. La prudenza
d. Il dialogo
19) Per l’esecuzione di quale manovra è necessario posizionare il paziente nella posizione di Sims?
a. Ecografia transvaginale
b. Radiografia con basto baritato
c. Clisma
d. Ecografia
20) Per la diagnosi di quale malattia si usa la VDRL?
a. Sifilide
b. Tubercolosi
c. Lebbra
d. Epatite B
21) lo screening del tumore della cervice uterina si effettua mediante:
a. Esame speculare
b. Colposcopia
c. Pap test
d. Isteroscopia
22)Quale dei seguenti elementi può indicare malassorbimento intestinale?
a. Iperkaliemia
b. Feci disidratate
c. Riscontro di grassi neutri nelle feci
d. Feci ematiche
23) La soluzione da irrigare per l’esecuzione di un clistere evacuativo deve avere una temperatura di:
a. 35-37 °F
b. 37-40 °F
c. 35-37 °C
d. 37-40 °C

24) Lo smaltimento degli escreti dei soggetti contaminati da tossina botulinica, deve avvenire:
a. Come quello dei farmaci scaduti
b. Attraverso incenerimento immediato
c. Attraverso incenerimento o passaggio in autoclave a temperature di 120 °C
d. Attraverso passaggio in autoclave anche a 90 °C
25) Indicare l’affermazione NON corretta in riferimento al sistema Vacutainer per il prelievo venoso di sangue.
a. Presenta tutti i vantaggi di un sistema chiuso
b. Riduce il rischio di puntura accidentale
c. Aumenta i tempi di prelievo
d. Riduce i tempi di prelievo
26) La somministrazione di lidocaina può provocare tutti i seguenti effetti avversi, TRANNE:
a. Tachicardia
b. Arresto cardiaco
c. Convulsioni
d. Bradicardia
27) Si definisce “portatore sano” l’individuo che:
a. Ha in atto la malattia
b. Pur essendosi ristabilito dalla malattia, continua a espellere i microrganismi che ne sono responsabili
c. non ha mai contratto la malattia e, se la contrae, non è in grado di contagiare alcuno
d. ospita stabilmente o temporaneamente un microrganismo pur non sviluppando la malattia
28) Qual è l’esame strumentale che valuta i volumi polmonari?
a. Spirometri
b. Ossimetria
c. Capnometria
d. Videolaringoscopia
29) Quale tra questi è un requisito della RCA?
a. Costituzione di un gruppo omogeneo in cui devono essere inseriti esperti della materia.
b. Costituzione di un gruppo interdisciplinare in cui devono essere inseriti esperti della materia
c. Parzialità nell’evidenziare potenziali conflitti di interesse
d. Partecipazione di coloro che non sono stati coinvolti nell’evento
30) Non è una fase della sanificazione:
a. La disinfezione
b. Il risciacquo
c. La decontaminazione
d. La pulizia o detersione
31) A luglio 2018, quale dei seguenti Stati NON è membro dell’Unione europea?
a. Ucraina
b. Slovacchia
c. Estonia
d. Slovenia

32) Quale delle seguenti manovre deve essere eseguita in caso di ritenzione acuta di urina?
a. Infusione e.v. di cristalloidi
b. Cateterismo vescicale
c. Ureterostomia
d. Cistoscopia
33) Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati
1
2
3
4

Romanzi, Romanzi veristi, Poesie romantiche
a. Diagramma 1
b. Diagramma 2
c. Diagramma 3
d. Diagramma 4
34) La comparsa di ponfo durante l’esecuzione di iniezione intradermica indica che l’iniezione:
a. È stata eseguita correttamente
b. È stata eseguita troppo superficialmente
c. Ha provocato una rottura di un vaso sanguigno
d. Ha provocato una reazione allergica

RISPOSTE CORRETTE
1. D
18. D
2. C
19. C
3. B
20. A
4. C
21. C
5. D
22. C
6. C
23. D
7. B
24. C
8. D
25. C
9. A
26. A
10. D
27. D
11. D
28. A
12. B
29. B
13. D
30. C
14. B
31. A
15. D
32. B
16. D
33. B
17. D
34. A

