Compito n°9
1. Nel caso di trauma vertebrale può esservi il coinvolgimento del midollo spinale. In presenza di lesione delle
vertebre dorsali o lombari con danno midollare, la sintomatologia potrà interessare:
a) Gli arti inferiori
b) Tutti e quattro gli arti
c) Gli arti superiori
d) Nessuna delle altre risposte è corretta
2. L'art. 32 della Costituzione tutela:
a) Il diritto al ricovero
b) Il diritto alla salute
c) Il diritto alla nutrizione
d) Il diritto a ricevere visite
3. Per quanto concerne la 626/94 quali sono i limiti di carico movimentabile per gli OSS maschi e femmine?
a) Femmine 30 Kg maschi 40 Kg
b) Femmine 20 Kg maschi 30 Kg
c) Femmine 15 Kg maschi 20 Kg
d) Femmine 10 Kg Maschi 15 Kg
4. La cellulosa è:
a) Una proteina
b) Uno zucchero
c) Un grasso vegetale
d) Un grasso animale
5. Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico?
a) Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato di continuare nella manovra, se si verificano problemi o
difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento
b) Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a quanto prescritto.
c) Nessuna delle altre risposte è corretta
d) Evitare di parlargli
6. Da quante vertebre è formata la colonna vertebrale?
a) 35
b) 24
c) 18
d) 33
7. Cosa si intende con il termine meconio?
a) Sono le feci nere
b) Sono le feci verde pisello
c) Sono le feci simili all'acqua di riso
d) Sono le prime feci eliminate dal neonato e si presentano normalmente nere e catramose in seguito
all'ingestione di liquido amniotico, cellule epiteliali e bile
8. Il day hospital geriatrico è:
a) Nessuna delle risposte è corretta
b) Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo
c) Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente anziano
d) Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la degenza dei pazienti anziani
9. Sono prestazioni che il pediatra di libera scelta può svolgere a pagamento:
a) Vaccinazioni nell'ambito dei programmi vaccinali promossi e organizzati dalla Regione
b) Prescrizioni di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale
c) Certificazioni obbligatorie ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna
d) Visite occasionali, fatte cioè a un bambino che non sia fra i propri assistiti
10. Quale tra quelli descritti non rientra tra i sintomi tipici di un ictus?
a) Senso di vertigine, perdita di equilibrio o della coordinazione
b) Un dolore che si irradia alla mandibola, alle spalle, al collo, alle braccia
c) Intorpidimento o debolezza di volto, braccia o gambe specialmente da un lato del corpo
d) Difficoltà a parlare o a capire il linguaggio
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Secondo la Costituzione Italiana il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, rappresenta:
Un organo ausiliario del Parlamento
Un organo ausiliario del Governo
Un organo ausiliario della Camera
Un organo ausiliario del Senato
La conservazione degli alimenti in frigorifero ha durata limitata perché:
Si sviluppa lo stafilococco
Gli alimenti si disidratano
Gli alimenti si congelano
Vi è un certo sviluppo batterico
Quale fu l'episodio decisivo per l'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale?
Il Golpe in Cile
La crisi di Cuba
L'attacco a Pearl Harbour
Nessuna delle alternative è corretta
Chi vigila sul rispetto della Costituzione?
Il Presidente della Repubblica
Il Governo
Il Parlamento
Il Presidente della Corte Costituzionale
Indicare la forma attiva della 3° persona singolare dell'indicativo futuro anteriore del verbo "amare"
Amerai
Avrai amato
Avrà amato
Amerà
Secondo la Costituzione Italiana, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei:
Soli diritti
Soli interessi
Propri diritti soggettivi e interessi legittimi
Doveri e interessi altrui
Chi assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni
internazionali e sovranazionali?
Il Presidente del Senato
Il Presidente della Corte Costituzionale
Il Presidente del Consiglio
Il Capo dello Stato
A cosa si ispira "La Gerusalemme Liberata" di Torquato Tasso?
Alla settima crociata
Alla prima guerra punica
Alla terza guerra punica
Alla prima crociata
Quale tra questi non è un sinonimo della parola "facilitare" ?
Appoggiare
Semplificare
Complicare
Favorire
Quale dei seguenti Paesi è tornato da una decina di anni a far parte dei comandi militari integrati della
Nato dopo esserne uscito nel 1966?
Francia
Gran Bretagna
Spagna
Italia
Il mouse è un dispositivo che permette:
La selezione di file e cartelle
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L'utilizzo della rete
La stampa di dati
La visualizzazione di dati
La posta elettronica, ossia i messaggi inviati tramite computer collegati a Internet, viene più propriamente
chiamata:
Chat
E-commerce
SMS
E-mail
DVD (Digital Video Disc)
Sono supporti di memoria, apparentemente identici ai CD-ROM, ma hanno capacità 26 volte superiore ai CDROM
Un dispositivo che consente di rilevare e/o bloccare programmi potenzialmente dannosi
Un' unità di controllo e visualizzazione, con la quale è possibile interagire con il sistema
Il nome dato ai componenti elettronici per la loro ridotta dimensione
Il "Case" è:
Il dispositivo dell’unità centrale che scandisce l’esecuzione delle operazioni
La scatola metallica che racchiude tutte le componenti fisiche del computer
L' Unità centrale di elaborazione, è il circuito integrato che elabora i dati
La tecnica di trasmissione e ricezione a corto raggio basata su radiofrequenza
Il comando "Salva", in Word, serve per:
Attivare il controllo ortografico di un documento aperto
Salvare un documento sostituendo la versione precedente
Modificare i paragrafi ed i margini del documento
Salvare un documento in una cartella diversa da quella originale
x : nave = decollare : y
x = navigare; y = aeroplano
x = capitano; y = pilota
x = salpare; y = aeroplano
x = aeroplano; y = approdare
Individuare, tra le alternative proposte, il termine da scartare:
Afrodite
Allah
Mitra
Maria Vergine
Se gli studenti si applicano, conseguiranno la promozione. Se quanto affermato è vero, quali delle seguenti
affermazioni è vera?
Se uno studente è stato promosso è possibile che si sia applicato
Se uno studente non si applica, verrà bocciato
Verranno promossi solo gli studenti che si sono applicati
Se uno studente si applica, conseguirà il massimo risultato
Se l'affermazione "tutte le barche a remi sono leggere" è falsa, quali delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?
Almeno una barca a remi non è leggera
Non esistono barche a remi leggere
Tutte le barche a remi sono leggere
Almeno una barca a remi è leggera
Individuare il numero mancante nella seguente serie:29 32 ? 41 47
30
31
36
27

