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Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

Ai sensi della legge della Regione Sardegna n. 10/2006,
il Consiglio delle professioni sanitarie delle ASL
esprime:

1

pareri non vincolanti solo su invito del direttore generaleA

se richiesto, un parere facoltativo sulla relazione
sanitaria aziendale e sui programmi annuali e 
pluriennali delle aziende

B

parere obbligatorio sulle attività di assistenza sanitaria e
gli investimenti ad esse attinenti

C

Un farmaco è teratogeno se:2
induce un insieme caratteristico di malformazioni,
esplicando il suo effetto in un particolare stadio dello
sviluppo fetale

A

induce danni funzionali sul feto completamente formatoB

interferisce con l’impianto del blastocisteC

La clearance di un farmaco si definisce come:3
il volume di acqua dell’intero organismo
irreversibilmente depurato dal farmaco nell’unità di
tempo

A

la costante che correla la velocità di eliminazione di un
farmaco con la sua concentrazione plasmatica

B

il tempo necessario per ridurre della metà la
concentrazione plasmatica

C

L'osservazione di un fenomeno in un determinato
giorno (o intervallo di tempo comunque piccolo) viene
definito uno studio di:

4

costanzaA

incidenzaB

prevalenzaC

Il "binge eating disorder" è:5
un disturbo della funzione gastrica che riduce la
possibilità di assumere cibo in grandi quantità

A

un disturbo alimentare accomunabile alla bulimiaB

un'intolleranza alimentare al glutineC

Cosa si intende per "grado" nella classificazione dei
tumori?

6

L’estensione del tumore associato al numero degli
organi interessati

A

Il livello di differenziazione del tumore correlato alla sua
estensione nelle cavità corporee

B

Il livello di differenziazione del tumoreC

Quali sono le tipologie di studi considerati dalla banca
dati Cochrane?

7

Studi di coorteA

Studi caso controlloB

Meta-analisiC

Per quanto riguarda il bilancio idrico, cosa si deve
considerare per valutare le “entrate”?

8

Acqua endogena introdotta con bevande, cibi liquidi per
via endovenosa e acqua esogena derivata dalla
perspiratio insensibilis

A

Acqua esogena introdotta con bevande, cibi liquidi per
via endovenosa e perspiratio insensibilis

B

Ingestione di cibi, bevande e metabolismo dei
carboidrati e dei grassi

C

Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la cura
assistenziale dei pazienti portatori di cateteri a
permanenza è ERRATA?

9

È necessario svuotare la sacca di raccolta almeno ogni
8 ore

A

La sacca di raccolta deve essere appoggiata a terraB

La sacca delle urine e il tubo di drenaggio dovrebbero
essere tenuti a un'altezza inferiore rispetto al livello
della vescica

C

Quale tipo di deambulazione è caratterizzato da marcia
a base allargata, in cui velocità e lunghezza
dell'andatura variano in maniera irregolare da passo a
passo?

10

ParkinsonianaA

Atassica cerebellareB

Coreo-atetosicaC

Un'ipotesi è:11
la relazione tra due variabili che anticipa la spiegazione
di un fenomeno

A

la relazione tra due variabili reciprocamente
indipendenti

B

la relazione tra due variabili esclusivamente
indipendenti

C

Se la probabilità di sopravvivenza nell’anno successivo
è di 0,3 per un soggetto e di 0,4 per un altro soggetto,
qual è la probabilità che entrambi muoiano in
quell’anno?

12

0,07A

0,42B

0,12C

L'intuizione del meccanismo del contagio responsabile
della sepsi si attribuisce a:

13

Louis PasteurA

Robert KochB

Ignaz Philipp SemmelweisC

Quali tra i seguenti parametri sono necessari per il
calcolo dell’indice di Apgar?

14

Frequenza cardiaca, respiro, tono muscolare,
eccitabilità riflessa, colore della cute

A

Ora di nascita, frequenza cardiaca, respiro, pianto, tono
muscolare, colore della cute

B

Tipo di parto, frequenza cardiaca, respiro, pianto, tono
muscolare, colore della cute

C
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Tra i seguenti valori di emogasanalisi da campione
arterioso, individuare quelli normali:

15

pH 7,25-7,35; PaO2 > 90 mmHg; PaCO2 35-45 mmHgA

pH 7,35-7,45; PaO2 > 90 mmHg; PaCO2 35-45 mmHgB

pH 7,35-7,45; PaO2 > 99 mmHg; PaCO2 65-88 mmHgC

L'organigramma è uno strumento adatto a definire:16
le funzioni presenti e derivanti dalla divisione del lavoro,
le modalità di scomposizione delle posizioni in unità
operative e il flusso dell'autorità formale

A

la dinamica delle organizzazioni derivante dalla
divisione del lavoro, la modalità di aggregazione delle
posizioni ai vertici dell'azienda e il flusso dell'autorità
formale

B

le posizioni presenti e derivanti dalla divisione del
lavoro, le modalità di aggregazione delle posizioni in
unità operative e il flusso dell'autorità formale

C

Sapendo che 1 grammo di glucosio equivale a 4
calorie, quante calorie si somministrano con 500 ml di
soluzione glucosata al 5%?

17

100A

550B

10C

Una persona in coma diabetico chetoacidosico può
presentare:

18

respiro di KussmaullA

respiro di Cheyne-StokesB

bradipneaC

Secondo la Cochrane Collaboration, nell'ambito
dell'Evidence-based Practice, la revisione sistematica
della letteratura è considerata:

19

un processo di valutazione delle conoscenze disponibili
su un determinato argomento, nel quale tutti gli studi
rilevanti sono identificati e valutati criticamente

A

un mezzo informatico per accedere alle informazioni
scientifiche di migliore qualità

B

una sintesi qualitativa dei risultati dei singoli studi presi
in esame

C

La legge della Regione Sardegna 10/2006 prevede che,
qualora un distretto territoriale di un’ASL comprenda
più comuni o più circoscrizioni comunali, venga
istituito:

20

il dipartimento di distretto socio-sanitario, presieduto dal
Direttore generale o da un suo delegato 

A

la conferenza di distretto socio-sanitario, composto
dagli assessori competenti per materia dei Comuni

B

il comitato di distretto socio-sanitario, composto dai
Sindaci dei Comuni o loro delegati

C

La nebulizzazione è indicata per:21
le affezioni alle alte-medie vie respiratorieA

le affezioni alle basse vie respiratorieB

le affezioni alle alte vie respiratorieC

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?22
La porzione inferiore dell'utero che protrude nella
vagina è l'istmo

A

La parte superiore dell'utero è il fundus o corpo ed è
rivestita posteriormente dal peritoneo

B

Le ovaie e le tube di Falloppio sono denominate
annessi uterini

C

Come prevede la legge della Regione Sardegna
10/2006, quale organismo di supporto per la definizione
delle linee di indirizzo sulle attività formative, la Giunta
regionale istituisce:

23

appositi nuclei di valutazione della formazione sanitariaA

un’apposita Commissione regionale per la formazione
sanitaria

B

un tavolo di confronto con università e centri di ricercaC

L'immunità attiva è caratterizzata da:24
attivazione immediata dello stato immunitarioA

immunizzazione conseguente all'introduzione di
anticorpi preformati contro l'antigene

B

immunizzazione conseguente all'esposizione diretta 
all'antigene

C

Alcune lipoproteine assumono un ruolo fondamentale
nella patogenesi dell'aterosclerosi e vengono definite
aterogene. In particolar modo ci si riferisce a:

25

HDLA

VLDLB

LDLC

In ambito sanitario, il consenso informato in forma
scritta ֠NON è obbligatorio nel caso di:

26

emergenzaA

trasfusione di sangue, emocomponenti ed emoderivati B

sperimentazione clinica di farmaciC

Quali professioni, tra le seguenti, NON sono
disciplinate dalla Legge 251 del 2000?

27

Le professioni sanitarie infermieristiche e della
prevenzione

A

Le professioni per l'assistenza socialeB

La professione sanitaria ostetricaC

In base alla legge regionale della Sardegna 10/2006,
con quali dei seguenti soggetti, che esercitano attività
sanitaria, le ASL stipulano contratti?

28

Strutture private accreditateA

Strutture pubblicheB

Strutture equiparate alle strutture pubblicheC

La legge 43/2006: "Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione",
istituisce:

29

la funzione di coordinamentoA

la funzione di dirigente di strutturaB

la funzione di responsabile di area dipartimentaleC
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Rientrano nella definizione di etica:30
i diritti e i doveri, le regole e i comportamenti che
devono essere rispettati dagli operatori sanitari e sociali

A

gli elementi che permettono di discernere i
comportamenti umani buoni, giusti e leciti da quelli
cattivi, ingiusti e illeciti

B

gli interventi umani sull'uomo, resi leciti dalla ricerca
medica e biologica

C
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