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BRANO AM 70
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o
implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.
Il collirio di Rita Levi Montalcini arriva ai pazienti italiani. Curerà una malattia rara che può portare a cecità. È stato infatti dato il
via libera in Italia al farmaco del premio Nobel. In Gazzetta Ufficiale è stata autorizzata la commercializzazione di cenegermin
(Oxervate), il principio attivo sviluppato da Dompé, azienda biofarmaceutica italiana, per la cura della cheratite neurotrofica
moderata o grave, una malattia rara e invalidante dell'occhio, a oggi orfana di trattamento.
Finora non esistevano in commercio terapie soddisfacenti per curare questa patologia, che provoca una progressiva perdita
della visione a causa di una rapida degenerazione della cornea legata a un danno al nervo trigemino. Alla base di cenegermin
ci sono decenni di ricerca made in Italy, partendo dagli studi di Levi Montalcini che scoprì il nerve growth factor (Ngf).
L'intuizione potrebbe essere applicata anche ad altre malattie, ma il premio Nobel cominciò a lavorare su possibili applicazioni
nel settore dell'oculistica. La scienziata aveva visto gli effetti della sua proteina su una piccola paziente verso la fine degli anni
'90. Fu poi l'azienda biofarmaceutica Dompé a investire nel progetto. Nel tempo ci fu una collaborazione tra Dompé e centri di
eccellenza in oftalmologia italiani per sviluppare il farmaco. 
Cenegermin è il nome del principio attivo del farmaco ed è la versione ricombinante del nerve growth factor umano, sviluppata
e messa a punto attraverso un processo produttivo biotecnologico originale di Dompé. Si tratta di una proteina simile a quella
naturalmente prodotta dal corpo umano, coinvolta nello sviluppo, nel mantenimento e nella sopravvivenza delle cellule
nervose. Somministrato sotto forma di gocce oculari in pazienti con cheratite neurotrofica moderata o grave, questo collirio può
aiutare a ripristinare i normali processi di guarigione dell'occhio e a riparare il danno della cornea. In pratica stimola lo sviluppo,
il mantenimento e la sopravvivenza delle cellule nervose e aiuta a riparare il danno della cornea. Questo farmaco è stato
messo a punto presso il Polo di Ricerca e produzione Dompé dell'Aquila grazie alla tecnologia del DNA ricombinante, con
l'utilizzo di batteri in cui viene introdotto un gene che consente ai batteri stessi di produrre il fattore di crescita nervoso umano. Il
farmaco ha ricevuto dall'Aifa il requisito di innovazione terapeutica, è stato quindi inserito nel fondo per i farmaci innovativi.
(Da: "Via libera al farmaco di Rita Levi Montalcini. Cura una malattia rara che porta a cecità", di Valeria Pini, La Repubblica)

Il nerve growth factor scoperto da Rita Levi Montalcini potrebbe essere utile anche in patologie diverse dalla cheratite 
neurotrofica

A

La commercializzazione di cenegermin non è ancora stata ufficialmente autorizzataB

Rita Levi Montalcini scoprì e studiò approfonditamente il fattore di crescita nervoso solo nella seconda parte della sua
carriera, alla fine degli anni '90

C

La cheratite neurotrofica rappresenta una delle patologie oculari più rare in assoluto tra quelle conosciuteD

Stando al contenuto del brano, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AM 701

L'azienda biofarmaceutica Dompé inizialmente non credeva nelle potenzialità del progetto di ricerca avviato da Rita
Levi Montalcini

E

C00001

una veloce degenerazione della cornea, che a sua volta causa una graduale perdita della vistaA

cecità totale e improvvisaB

l'indebolimento delle proteine responsabili della sopravvivenza delle principali cellule nervoseC

la rottura del nervo trigemino, con conseguente nevralgiaD

La cheratite neurotrofica provoca:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AM 702

un'epidemia batteriologica nella zona oculare e perioculareE

C00002

Avere messo a punto un innovativo procedimento biotecnologico, che ha portato all'implementazione di un collirio
rivoluzionario

A

Avere potenziato l'importante Polo di ricerca dell'AquilaB

Avere collaborato solo con centri oftalmologici d'eccellenzaC

Avere finanziato i primissimi esperimenti di Rita Levi Montalcini sul fattore di crescita nervoso, quando il resto della
comunità scientifica era ancora scettico a riguardo

D

Secondo quanto affermato nel brano, qual è il vero merito della Dompé?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO AM 703

Aver applicato con successo la tecnica dell'RNA ricombinanteE

C00003
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In PortogalloA

In SpagnaB

In SvizzeraC

In GermaniaD

Dove si trova l'Algarve?4

In UngheriaE

C00004

RabatA

Il CairoB

DamascoC

BeirutD

Qual è la capitale del Marocco?5

MarrakechE

C00005

dato dalla media aritmetica dei tre valori primaverili relativi alla tabella del ventennio 2000-2019A

un numero che non è in alcun modo collegato con i valori riportati nelle tabelleB

un numero che, seppur legato in qualche modo ad alcuni valori presenti nelle tabelle, non può essere facilmente
calcolato

C

la temperatura primaverile più alta raggiunta in Italia nel ventennio 2000-2019D

Il valore di 18 gradi presente nel grafico e relativo alla primavera del ventennio 2000-2019 è:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 196

GRAFICO SS 19

il valore primaverile più basso dei tre ventenni consideratiE

C00006

pari a 16 gradiA

di 18 gradiB

di circa 14 gradiC

minore di 13 gradiD

La temperatura media primaverile in Italia relativa al ventennio 1980-1999 è:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 197

superiore a 18 gradiE

C00007
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Solo 2000-2019A

Solo 1960-1979B

Solo 1980-1999C

1980-1999 e 1960-1979D

In quale ventennio la temperatura estiva del Nord e quella media estiva italiana (media sui tre ventenni considerati)
sono più vicine?

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 198

1980-1999 e 2000-2019E

C00008

Circa il 203%A

Non è possibile determinarlo con precisione senza conoscere il prezzo del prodottoB

67%C

134%D

Il prezzo di un prodotto viene ridotto in promozione del 67%. Di quale percentuale lo stesso prodotto deve essere
aumentato per rivenderlo al prezzo di partenza?

9

66%E

C00009

4A

9B

5C

12D

A un ricevimento sono presenti 50 persone, alcune bionde, altre more e le rimanenti castane. Alcune delle persone
presenti al ricevimento hanno gli occhi azzurri, alcune verdi e le rimanenti neri. Si sa che sia le persone con gli
occhi azzurri sia le persone bionde sono entrambe pari a 20 e che le persone more con gli occhi azzurri e quelle
castane con gli occhi azzurri sono entrambe pari a 5 unità. Si sa, inoltre, che le persone bionde con gli occhi neri e
quelle castane con gli occhi verdi sono entrambe pari a 3 unità. Se le persone con gli occhi neri sono in totale 16 e
quelle more in totale 18, allora si può dedurre che le persone more con gli occhi verdi sono:

10

7E

C00010

almeno un airone ha tre zampeA

almeno un airone ha un numero di zampe diverso da treB

ogni airone ha tre zampeC

ogni airone ha un numero di zampe diverso da treD

Nessun airone ha tre zampe. Dire che tale affermazione è FALSA equivale ad affermare che:11

ogni airone ha quattro zampeE

C00011

OttobreA

GennaioB

FebbraioC

NovembreD

Quattro colleghi sono nati nel 1986, ma in quattro mesi diversi. Si sa che: 1) Valentina festeggia il suo compleanno
in dicembre; 2) Giulia festeggia il compleanno due mesi dopo Marco; 3) Francesco festeggia il compleanno prima
di Giulia ma dopo Marco, e 4) che Marco festeggia il compleanno in settembre. In quale mese festeggia il
compleanno Francesco?

12

AgostoE

C00012
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31 kgA

33 kgB

32 kgC

34 kgD

Sul seggiolino esterno del lato destro è seduto un bambino di 35 kg di peso, mentre sul seggiolino interno è
seduto un bambino che pesa 4/7 del primo. Sul seggiolino interno del lato sinistro si siede un bambino che pesa
25 kg. Un quarto bambino sale sul seggiolino rimasto libero e l'altalena va in equilibrio. Quanto pesa il bambino?

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SX 4313

FIGURA SX 43

27 kg

Dei bambini giocano su un'altalena che ha due posti per lato. Il seggiolino esterno dista dal perno 100 cm, mentre
quello interno 80 cm.

E

C00013

38; 61A

29; 62B

20; 30C

38; 65D

Completare correttamente la seguente successione numerica: 5; 6; 10; 15; 24; ?; ?14

29; 40E

C00014

La piccola Giulia è inconsolabile perché ha perso l'orsacchiotto al cui era molto affezionataA

Franco fu devastato dalla perdita di suo padre, a cui era molto legatoB

Carlo è una persona alla quale non piacciono le sorpreseC

Abbiamo avuto una pessima esperienza con l'agenzia cui ci siamo rivolti per la vendita della casaD

Quale delle seguenti frasi NON è corretta grammaticalmente?15

Ho saputo che Danila, di cui ti ho parlato giusto ieri, sta per trasferirsi nell'appartamento accanto al nostroE

C00015

Giacomo MatteottiA

Alfredo RoccoB

Giovanni GentileC

Antonio GramsciD

Quale dei seguenti personaggi morì assassinato da sicari fascisti?16

Umberto TerraciniE

C00016
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1975A

1967B

1945C

1950D

La guerra del Vietnam terminò con il ritiro degli Americani da Saigon, avvenuto nel:17

1979E

C00017

latenteA

lautoB

leggiadroC

lepidoD

Quale delle seguenti alternative completa correttamente la frase: "Il suo odio è ... ma non tarderà a manifestarsi"?18

lucidoE

C00018

8 mA

4 mB

16 mC

Non è possibile stabilirloD

Un rettangolo ha area pari a 48 metri quadrati. Unendo i punti medi dei suoi lati si ottiene un rombo, avente una
diagonale lunga 6 m. Quanto misura l'altra diagonale?

19

6 mE

C00019

il rapporto tra il numero di decessi per una malattia in un determinato periodo e il numero totale di casi diagnosticati
della malattia nello stesso periodo 

A

il rapporto tra il numero di decessi per una malattia in un territorio in un determinato periodo e il totale della 
popolazione residente in quel territorio

B

il numero di decessi attribuiti a una determinata malattia pandemica su base mensileC

il numero totale di decessi per una malattia pandemica alla fine della pandemia D

Il tasso di letalità di una malattia è:20

il rapporto tra il numero di decessi per una malattia in un determinato periodo e il numero totale dei decessi nello
stesso periodo

E

C00020

FollowerA

BloggerB

Super utentiC

InfluencerD

Come vengono definite le persone che seguono un determinato profilo utente su Instagram?21

ProfilerE

C00021

che si può aprire con il programma Acrobat ReaderA

che si può aprire solo con il sistema operativo LinuxB

contenente solo testoC

modificabile esclusivamente tramite l'accesso autorizzato dell'autore del fileD

In informatica, l'estensione ".pdf" indica un documento:22

che si può aprire solo con un sistema operativo per PCE

C00022
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can; mustA

can; canB

should; have toC

have to; canD

Fill in the blanks. "Sometimes I think that American law is quite curious: for example, in several States you ... get
your car licence at age of 16, but you ... be 21 to order a drink."

23

may; shouldE

C00023

surgeonA

midwifeB

physicianC

physiotherapistD

Fill in the blank. "The ... is already in the operating theatre, ready to perform the operation on the patient".24

chiropractorE

C00024

Alexander FlemingA

James Dewey Watson e Francis CrickB

Niels BohrC

Robert KochD

Chi ha scoperto la penicillina?25

Louis PasteurE

C00025

l'intervallo di tempo compreso tra il tramonto e l'albaA

la parte delle ore di buio antecedenti la mezzanotteB

la parte delle ore comprese tra la mezzanotte e l'albaC

la parte delle ore di buio dopo la mezzanotteD

In astronomia, per "notte" si intende:26

l'intervallo di tempo compreso tre le 22:00 e le 8:00E

C00026

l'azotoA

l'ossigenoB

l'idrogenoC

l'elioD

La specie chimica presente in maggiore quantità nell'aria atmosferica è:27

l'anidride carbonicaE

C00027

vale 0A

vale 1B

non è definitaC

non è definita nel punto x0D

Se una variabile aleatoria assume un certo valore x0 con probabilità p(x0) = 1, la sua varianza:28

vale infinitoE

C00028
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il soggetto trae unicamente da se stesso la norma del proprio agireA

il soggetto trae dall'esterno la norma del proprio agireB

il soggetto ricava profitto dalle proprie azioniC

l'azione è dettata dal timore di una penaD

Una morale si definisce autonoma se:29

l'azione è dettata da motivazioni religiose o sociali di un certo gruppo di appartenenzaE

C00029

Teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie

L'attacco di panicoA

La perdita di urineB

La riduzione del visusC

Il drop attackD

Quale dei seguenti fenomeni è tipico dell'agorafobia?30

Nessuna delle altre alternative è correttaE

C00030

complesso di EdipoA

ErosB

latenza psicosessualeC

nevrosi infantileD

L'insieme di desiderio nei confronti del genitore di sesso opposto e di aggressività nei confronti del genitore dello
stesso sesso, verso l'età dei 3 anni, è definito da Freud:

31

psicosi sessuale evolutivaE

C00031

autorealizzazioneA

stimaB

appartenenzaC

sicurezzaD

Al vertice della piramide di Abraham Maslow si trovano i bisogni di:32

socializzazioneE

C00032

a favorire il benessere di altre persone senza l'obiettivo di una ricompensa esternaA

a ledere il prossimo, anche se involontariamenteB

a favorire il benessere di altre persone mantenendo come obiettivo primario il proprio benessereC

a favorire il benessere di altre persone mantenendo come obiettivo il ricevimento di una ricompensa esternaD

Il comportamento prosociale è un atteggiamento teso:33

unicamente al proprio benessere personale, indipendentemente dalle conseguenze che questo può avere sulle altre
persone

E

C00033

il complesso di credenze, opinioni, valori che orientano un determinato gruppo socialeA

un sistema di credenze sociali e valori esclusivamente politici che orienta le scelte di un Paese in ambito socio-
economico

B

il sistema di credenze personali e valori etici propri di un individuo che incide esclusivamente sull'intenzione di votoC

il complesso di credenze religiose e opinioni socio-politiche proprie di un determinato PaeseD

In ambito sociologico, il termine "ideologia" indica:34

il programma socialista elaborato da Marx ed EngelsE

C00034
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inconscia a prendere il proprio gruppo sociale di appartenenza come riferimento nell'approccio alle altre cultureA

a valorizzare le differenze tra il proprio gruppo sociale e gli altriB

a giudicare il proprio gruppo sociale partendo dal confronto con gli altri gruppi socialiC

critica a razionalizzare le differenze tra il proprio gruppo sociale e gli altri, evitando qualsiasi valutazione di meritoD

Il termine "etnocentrismo" in antropologia indica la tendenza:35

inconscia a riconoscere immediatamente il gruppo sociale di appartenenza ("etnia" del nostro interlocutore a partire dai
suoi caratteri somatici)

E

C00035

positivisteA

idealisteB

spiritualisteC

razionalisteD

Il concetto di "socializzazione" è stato elaborato da Durkheim a partire da premesse:36

illuministeE

C00036

Max WeberA

Niccolò MachiavelliB

Jean PiagetC

Sigmund FreudD

Quale tra i seguenti autori è considerato uno dei fondatori della moderna sociologia?37

Antonio GramsciE

C00037

La psicologiaA

L'astronomiaB

La chimicaC

La biologiaD

Quale tra le seguenti NON è contenuta nella classificazione delle scienze elaborata da Auguste Comte?38

La sociologiaE

C00038

Presenza di glucosio nelle urineA

Prurito cutaneoB

Assenza di zuccheri nelle urineC

Dosaggio del glucosio nel sangueD

Indicare qual è il significato del termine "glicosuria".39

Nessuna delle altre alternative è correttaE

I00001

la tecnica chirurgica, l'uso di enzimi proteolitici, la tecnica autoliticaA

la tecnica chirurgica, l'uso di enzimi proteolitici, l'uso di idrogeliB

la tecnica chirurgica, la tecnica autolitica, l'escarectomia e la detersioneC

la tecnica chirurgica, la tecnica autolitica, la detersioneD

Per quanto riguarda il trattamento delle lesioni da compressione, i metodi di debridement comprendono:40

la tecnica chirurgica, l'uso di enzimi proteolitici, la detersione, l'uso di alginatiE

I00002
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Fase prodromica, fase del fastigio o acme febbrile, fase di defervescenzaA

Fase di ascesa, fase di defervescenza, acme febbrile, fase prodromicaB

Fase prodromica, fase di ascesa, acme febbrileC

Fase del fastigio, fase di defervescenza, fase prodromicaD

Quali sono, nel corretto ordine, le fasi di andamento della febbre?41

Solo fase prodromica e fase di defervescenzaE

I00003

Sul fianco sinistroA

Sul fianco destroB

In posizione semi-FowlerC

In posizione pronaD

In quale posizione è preferibile posizionare un paziente a cui deve essere somministrato un enteroclisma?42

In posizione antalgica scelta dal paziente stessoE

I00004

ipossiemia e ipercapniaA

acidosi metabolicaB

ipercapnia senza ipossiemiaC

alcalosi respiratoriaD

Nella BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) riacutizzata è possibile osservare:43

ipopotassiemiaE

I00005

il colorito, lo stato di idratazione, la presenza di soluzioni di continuo, temperatura, sensibilità, presenza di secrezioniA

il colorito, segni di compressione, lo stato di idratazione, l'integrità, la temperaturaB

il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosiC

il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi, la presenza di lesioni da
compressione

D

Per monitorare lo stato della cute e delle mucose è importante osservare:44

il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi, la presenza di lesioni da
compressione e la presenza di dolore

E

I00006

un pallone autoespandibile in materiale plasticoA

un presidio che non prevede la somministrazione di ossigenoB

un pallone che viene mantenuto espanso dal flusso dei gas a cui è collegatoC

un presidio che consente di ottenere una pressione positiva di fine espirazioneD

Il pallone Ambu è:45

un pallone dedicato esclusivamente all'intubazione endotrachealeE

I00007

al numero e alla gravità dei problemi di salute coesistenti e alla natura e durata della procedura chirurgicaA

all'età del paziente e alla procedura chirurgicaB

al numero e alla gravità dei problemi di salute coesistenti ma non alla durata della procedura chirurgicaC

alla natura e alla durata della procedura chirurgica ma non al numero e alla gravità dei problemi di salute coesistentiD

Il rischio chirurgico legato all'età è proporzionale:46

alla natura e alla durata della procedura chirurgicaE

I00008
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AmiodaroneA

ParacetamoloB

DesametasoneC

OxicodoneD

Quale tra i seguenti principi attivi è un antiaritmico?47

Nessuna delle altre alternative è correttaE

I00009

600 mgA

100 mgB

200 mgC

250 mgD

Dovendo somministrare i 3/5 di una fiala da 1 gr di Ampicillina, quanti mg si somministrano?48

500 mgE

I00010

dalle mani dell'operatoreA

dalla strumentazione sanitariaB

dalle lenzuola e gli effetti personali del pazienteC

dai degentiD

Il principale veicolo di infezione correlata all'assistenza (infezione ospedaliera) è rappresentato:49

nessuna delle altre alternative è correttaE

I00011

bisogni del singolo paziente e competenza/abilità dell'infermiereA

quantità di attività assistenziali richieste dal singolo paziente e anni di servizio dell'infermiereB

numero di infermieri in turno e vicinanza spaziale dei pazienti nelle stanze di degenzaC

numero di pazienti degenti in reparto e competenza/abilità dell'infermiereD

Nel modello assistenziale "Primary Nursing" il paziente viene assegnato all'infermiere primary secondo il case
method, ossia valutando la corrispondenza fra:

50

numero di infermieri in turno e previsione della durata della degenza del singolo pazienteE

I00012

24 mesi e oltreA

4 mesiB

6 mesiC

12 mesiD

OMS e UNICEF raccomandano l'allattamento parziale e/o occasionale al seno fino a:51

24 mesiE

I00013

con molteplici partnerA

sovrappesoB

nulligravideC

nullipareD

Il tumore cervicale HPV dipendente colpisce con maggior probabilità le donne:52

multipareE

I00014
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dismenorrea e dispareuniaA

disuria e dispareuniaB

dispareunia e cefaleaC

cefalea e stipsiD

L'endometriosi può essere caratterizzata da:53

stipsi e disuriaE

I00015

Il carcinoma della vulvaA

Il carcinoma della cervice uterinaB

Il carcinoma della mammellaC

Il carcinoma dell'endometrioD

Quale tra queste patologie oncologiche interessa, nella maggior parte dei casi, donne intorno ai 70 anni?54

Il carcinoma tubaricoE

I00016

Nella gravidanza plurima è sempre più di unaA

È un vero e proprio organo la cui vita è strettamente legata alla durata della gravidanzaB

Si può definire come l'interfaccia tra l'organismo fetale e quello maternoC

Ha una funzione endocrina indispensabile nella gestione della gravidanzaD

Quale tra le seguenti affermazioni in merito alla placenta NON è corretta?55

Può avere diverse forme: tonda, ovale, circumvallataE

I00017

I professionisti sanitari devono lavorare di piùA

L'allattamento al seno si avvia e si instaura con maggior rapiditàB

Il bambino piange di menoC

Il bambino viene meno esposto al rischio di infezioniD

Quale dei seguenti NON è uno degli effetti della pratica del rooming-in?56

La madre impara a riconoscere i segnali di fame del bambinoE

I00018

Due arterie e una venaA

Due arterie e due veneB

Due vene e un'arteriaC

Due veneD

Quali e quanti sono i vasi ombelicali?57

Tre vene e un'arteriaE

I00019

giro 14_GINECOLOGIA

per mezzo di uno strumento ottico illuminatoA

per mezzo di uno strumento radiologicoB

per mezzo dell'introduzione di un laparoscopio attraverso la parete addominaleC

solo durante la fase proliferativa del ciclo mestruale D

L'isteroscopia permette di esaminare tutta la cavità uterina:58

per mezzo di uno strumento a ultrasuoniE
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aumentato rischio di diabete gestazionaleA

valori aumentati di fibrinogenoB

aumentato rischio di placenta accretaC

ipercolesterolemiaD

L'obesità durante la gravidanza si associa a:59

maggior numero di parti vaginaliE

I00021

spinale, epidurale, spinale-epidurale e generaleA

solo periduraleB

solo generaleC

solo spinaleD

Il taglio cesareo può essere eseguito in anestesia:60

solo spinale-epiduraleE

I00022

18-24 atti al minutoA

10-14 atti al minutoB

15-18 atti al minutoC

12-20 atti al minutoD

La frequenza respiratoria per minuto in un bambino in età scolare è compresa tra:61

nessuno degli intervalli di valori indicati nelle altre alternative è correttoE

I00023

Cavo ascellareA

Ampolla rettaleB

Cavo oraleC

Cavo auricolareD

Quale tra le seguenti NON è una sede attendibile di rilevazione della temperatura corporea nel neonato?62

Piega inguinaleE

I00024

Comparsa di vomito "a getto"A

Diminuzione del senso di appetitoB

Pianto inconsolabile nei primi minuti dopo il traumaC

Dolore riferimento alla palpazione del punto di azione del traumaD

In caso di trauma cranico subito da un bambino, quali segni/sintomi possono far sospettare la commotività dello
stesso?

63

Comparsa di gonfiore ed ematoma sul punto di azione del traumaE

I00025

la mancata discesa dei testicoli nel sacco scrotaleA

la mancata produzione di ovociti da parte dell'ovaioB

il ritardato sviluppo dei caratteri sessuali secondari nell'uomoC

l'ispessimento della tonaca albuginea dei testicoliD

Si definisce criptorchidismo:64

l'alterata termoregolazione del tessuto testicolareE
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A temperatura ambiente (25°C) 4 ore; in frigorifero (2°-4°C) 48 oreA

A temperatura ambiente (25°C) 6 ore; in frigorifero (2°-4°C) 36 oreB

A temperatura ambiente (25°C) 4 ore; in frigorifero (2°-4°C) 36 oreC

A temperatura ambiente (25°C) 2 ore; in frigorifero (2°-4°C) 48 oreD

Quali sono i tempi di conservazione del latte materno fresco per un neonato prematuro?65

A temperatura ambiente (25°C) 2 ore; in frigorifero (2°-4°C) 36 oreE

I00027

ConvulsioniA

EncefalitiB

EpilessieC

EmorragieD

Quali sono le complicanze più frequentemente descritte nell'iperpiressia, per quanto riguarda i bambini al di sotto
dei 6 anni?

66

Vomito e diarreaE

I00028

Vitamina DA

Vitamina AB

CalcioC

Latte artificialeD

Quale integrazione è fortemente consigliata nei bambini fin dai primi mesi di vita per prevenire il rachitismo?67

FluoroE

I00029

�

il rischio di insorgenza di lesioni da pressione nel bambino fino a 5 anniA

il dolore nel neonato pretermineB

la vitalità del neonatoC

il comportamento del neonatoD

La scala di Braden modificata per uso pediatrico valuta:68

il dolore nel bambino fino a 5 anniE

I00030

asfissiaA

aritmie cardiacheB

ipovolemiaC

patologia iatrogena da farmaciD

Con riferimento alle linee guida AHA 2015, l'arresto cardiaco neonatale è causato principalmente da:69

shock termicoE

I00031

tutti i bambini, qualunque sia la modalità con cui vengono alimentatiA

tutti i bambini alimentati artificialmenteB

tutti i bambini allattati in modo esclusivoC

tutti i bambini allattati al seno che stanno nella stanza con la mammaD

L'Iniziativa "Ospedale Amico dei Bambini" (OMS/UNICEF) si rivolge a:70

tutti i bambini allattati al seno che non possono praticare il rooming-inE

I00032
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Nessuno può rifiutare un determinato trattamento sanitario ove vi sia una dichiarazione scritta del medico competente
che ne attesti la necessità

A

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di leggeB

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitàC

La Repubblica garantisce cure gratuite agli indigentiD

Quale delle seguenti alternative NON riporta uno dei principi espressi dall'art. 32 della Costituzioni Italiana?71

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umanaE

I00033

ha istituito il Servizio Sanitario NazionaleA

ha legalizzato l'aborto in ItaliaB

ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatriciC

ha trasferito la competenza sulla salute alle RegioniD

La legge 833/1978:72

ha introdotto norme severe contro l'interruzione della gravidanza in tutte le sue fasiE

I00034

dal d.m. 739/1994A

dal d.P.R. 225/1974B

dalla legge 42/1999C

dalla legge 251/2000D

Il "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere" è
stato definito:

73

dal d.lgs. 229/1999E

I00035

dal d.P.C.M. 19 maggio 1995A

dalla legge 833/1973B

dal d.lgs. 158/2012C

dalla legge 502/1992D

La Carta dei servizi sanitari è stata introdotta:74

dalla legge 194/1978E

I00036

è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole,
autonomo e responsabile

A

è il professionista sanitario, anche non iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo
consapevole, autonomo e responsabile

B

è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo competente,
autonomo e benevolo

C

è il professionista sanitario, anche non iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo
competente, autonomo e benevolo

D

Secondo il Codice deontologico, l'infermiere:75

è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo professionale,
organizzato e competente

E
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3 anniA

5 anniB

10 anniC

1 annoD

A norma della legge 43/2006, la funzione di coordinamento dei servizi sanitari può essere affidata a chi abbia, tra le
altre cose, un'esperienza nel profilo professionale di appartenenza di almeno:

76

6 mesiE

I00038

a seconda del campo d'azione, il professionista possa agire in autonomia assoluta o relativaA

il professionista agisca sempre in autonomia assolutaB

a seconda del tipo di autonomia, il professionista possa agire in un determinato campo d'azioneC

il professionista possa scegliere in autonomia il proprio campo d'azioneD

Il profilo professionale dell'ostetrica/o prevede che:77

il professionista agisca sempre in autonomia relativaE

I00039

l'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di
praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza

A

l'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni patologiche che richiedono intervento medico e di praticare sempre le
relative misure di emergenza

B

l'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche e ha facoltà di sollecitare l'esecuzione di un
intervento medico

C

l'ostetrica/o non riceve una formazione che consente di individuare situazioni potenzialmente patologiche, ma ha
facoltà di richiedere un intervento medico qualora queste possano evidentemente condurre a una situazione di
emergenza

D

L'articolo 1, comma 5 del "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'ostetrica/o" afferma che:

78

l'ostetrica/o interviene nelle situazioni patologiche in assistenza al medico, ma solo in caso di particolari condizioni di
emergenza o urgenza

E

I00040

dello StatoA

delle RegioniB

concorrente tra Stato, Regioni e Città metropolitaneC

del Servizio Sanitario LocaleD

Le funzioni amministrative concernenti la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la
vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, sono di competenza:

79

del Comitato tecnico-scientifico delle singole Regioni o Province autonomeE

I00041

svolge funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle
ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute

A

in alcuni casi può legiferare direttamente su temi coerenti con il proprio mandatoB

ha il compito di recepire le direttive del Comitato Direttivo di Bioetica del Consiglio d'Europa, adattandole alla realtà
italiana

C

è tenuto a trovare risposte univoche e definitive ai complessi problemi etici sollevati dalle applicazioni biotecnologicheD

Oltre alla sua funzione di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, il Comitato Nazionale
per la Bioetica:

80

ha il compito di conciliare e mediare nel caso di conflitti tra pazienti e personale sanitario, in tutti i casi in cui è possibile
trovare misure alternative alla comparsa in Tribunale

E
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