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Questionario 04000006 
 

1. La misurazione della translucenza nucale è ottimale tra: 

A. prima della 9 W 

B. tra la 9 e 11 W 

●C. tra la 11 e la 13-6 W 

D. dopo la 14 W 
  
 

2. I rischi fetali non legati alla placenta previa sono: 

●A. emorragia post partum 

B. parto pretermine 

C. IUGR 

D. morte intrauterina 
  
 

3. La datazione della gravidanza va corretta: 

A. in corso di gravidanza se c'è un gap con i valori biometrici 

B. nel III trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o  > di 1 settimna 

C. nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è  <  di 1 settimna 

●D. nel I trimestre se il gap con i dati ecografici è uguale o  > di 1 settimna 
  
 

4. Che cos'è il corpo albicante? 

A. leucorrea da candida albicans 

B. cristallizzazione del muco cervicale 

●C. esito cicatriziale del corpo luteo 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

5. Si parla di oligoamnios quando l'AFI è: 

A. < 3 

●B. <5 

C. Tra 5 e 8 

D. >5 
  
 

6. L'atosiban è contrindicato se: 

A. EG < 24 settimane 

B. EG > 33 settimane 

C. PROM oltre la 30 settimana 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

7. Secondo la Linea-Guida "Screening prenatale non invasivo basato sul DNA", quale delle seguenti affermazioni 
è corretta. Il NIPT può essere effettuato: 

A. sulle gravidanze gemellari bigemine   

B. sulle gravidanze gemellare bigemine con donazione dei gameti 

●C. tutte le altre risposte sono corrette 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

8. Si parla di poliamnios quando l'AFI è 

A. >15 cm 

B. >20 cm 

●C. >25 cm 

D. < 20 cm 
  
 

9. L'uovo fecondato arriva in cavità uterina allo stadio di  

A. morula 

B. zigote 

●C. blastocisti 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

10. La ritodrina è: 

A. un derivato dell'ossitocina 

●B. un tocolitico 

C. una tetraciclina 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
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11. Nella minaccia di parto pretermine il farmaco tocolitico 

A. va usato anche in assenza di attività contrattile 

B. è utile prolungarne la somministrazione per più di 48 ore 

●C. è raccomandato qualora possano essere effettuati interventi per migliorare gli esiti neonatali 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

12. Nel primo trimestre di gravidanza la produzione di progesterone è data da: 

A. corpo luteo 

B. corpo luteo gravidico 

●C. corpo luteo gravidico e placenta 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

13. A partire da quale epoca gestazionale si può parlare di feto e non più embrione? 

A. 8W + 1D 

B. 7W + 1D 

●C. 10W + 1D 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

14. Nel piede valgo: 

A. vi è flessione dorsale 

●B. il tallone guarda in fuori 

C. il tallone guarda in dentro 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

15. La causa maggiore dell'emorragia post partun (EPP) è: 

A. lacerazioni ed ematomi 

B. ritenzione di placenta  

C. coagulopatie 

●D. atonia uterina 
  
 

16. Durante il travaglio e parto in acqua è raccomandato: 

●A. un'assistenza ostetrica one to one 

B. evitare il monitoraggio dei parametri vitali materni 

C. lasciare la coppia in intimità per molto tempo 

D. evitare l'auscultazione del BCF 
  
 

17. La temperatura dell'acqua durante il primo stadio del travaglio in acqua deve mantenersi: 

●A. intorno ai 37°C 

B. intorno ai 40°C 

C. intorno ai 32°C 

D. intorno ai 30°C 
  
 

18. Quanto misura mediamente la coniugata anatomica? 

A. 12,5 cm 

B. 12 cm 

C. 10,5-10,8 cm 

●D. 11 cm 
  
 

19. Nell'attribuzione del punteggio di Apgar non viene preso in considerazione: 

A. il colorito cutaneo 

●B. il riflesso pupillare 

C. la reattività 

D. il tono muscolare 
  
 

20. Il secondo stadio del travaglio è il periodo: 

A. che comprende una fase di latenza ed una fase attiva 

●B. compreso tra la dilatazione completa del collo e la nascita del bambino 

C. che comprende il distacco e l'espulsione della placenta 

D. prodromico 
  
 

21. Cosa significa l'acronimo  CID? 

A. Coagulopatia ischemica difforme 

B. Chronic intravascular desease 

C. Coagulopatia infettiva diffusa 

●D. Coagulopatia intravasale disseminata 
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22. Secondo le L.G. sul Taglio Cesareo Parte seconda, nella gravidanza fisiologica per monitorare il benessere 
fetale durante il travaglio è raccomandata: 

A. La rilevazione continua del BCF 

B. la rilevazione intermittente solo nel periodo dilatante 

C. la rilevazione intermittente solo nel periodo espulsivo 

●D. la rilevazione intermittente sia nel periodo dilatante sia  in periodo espulsivo 
  
 

23. Il "segno della tartaruga " è tipico di quale condizione ostetrica? 

A. emorragia post partum 

B. prolasso di funicolo 

C. diabete gestazionale 

●D. distocia di spalle 
  
 

24. Quali tra questi non è un" fenomeno dinamico" del parto? 

A. espansione del segmento uterino inferiore 

●B. disimpegno della parte presentata 

C. appianamento del collo 

D. distensione del perineo 
  
 

25. Se un neonato è classificato alla nascita come LGA vuol dire che ha: 

A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale 

●B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale 

C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

26. Quale tra questi è un criterio di esclusione fetale al travaglio/parto in acqua? 

A. Polidramnios 

B. feto singolo con presentazione podalica 

C. CTG non rassicurante 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

27. Quale tra questi è un criterio di esclusione materno al travaglio e parto in acqua? 

A. aspetto del liquido amniotico chiaro 

B. gravidanza singola con presentazione cefalica 

●C. preeclampsia 

D. CTG rassicurante 
  
 

28. Quale tra le seguenti affermazioni circa l'ittero neonatale è sbagliata? 

●A. ha la medesima incidenza nei neonati a termine e prematuri 

B. rappresenta una condizione clinica molto frequente nei neonati 

C. è una condizione caratterizzata da un cambiamento del colore  della cute e delle sclere 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

29. Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei neonati sono le:  

●A. convulsioni 

B. encefaliti 

C. epilessie 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

30. I "fenomeni plastici" del parto sono fenomeni 

A. materno-fetali 

B. materni 

●C. fetali 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

31. Le anomalie funzionali della dilatazione cervicale non comprendono: 

A. fase latente prolungata 

B. arresto secondario della dilatazione 

●C. ipercinesia uterina 

D. parto precipitoso 
  
 

32. L'assunzione di cibo e bevande durante il travaglio è: 

A. sconsigliata 

●B. raccomandata 

C. vietata 

D. obbligata 
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33. Nel programma con HPV come test primario, il Pap test eseguito solo nelle donne HPV positive viene definito: 

●A. ‘Pap test di Triage’  

B. ‘Pap test di screening’  

C. Pap-Test primario 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

34. Il piano superficiale del perineo, anteriormente è occupato dai muscoli: 

A. Sfintere esterno dell’ano e bulbocavernoso 

●B. Bulbocavernoso, ischiocavernoso e trasverso superficiale del perineo 

C. Ischiocavernoso e trasverso superficiale del perineo 

D. Bulbo cavernoso e ischio cavernoso 
  
 

35. Secondo le LG ESGO (2018)  nelle pazienti con carcinoma endometrioide a rischio intermedio (stadio I 
endometrioide, grado 1-2, LVSI negativo), la brachiterapia adiuvante è:  

●A. raccomandata per ridurre il rischio della recidiva vaginale (LoE I) 

B. non raccomandata per ridurre il rischio della recidiva vaginale (LoE I) 

C. da valutare in base alle condizioni della paziente 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

36. Nelle donne con sindrome di Lynch il rischio correlato all’insorgenza di tumori maligni dell'endometrio  è: 

A. 30-40% 

●B. 40-60%  

C. 60-70% 

D. 70-80% 
  
 

37. La vescica è provvista di sfintere: 

A. interno 

B. esterno 

●C. interno ed esterno 

D. l’uretra funge da sfintere 
  
 

38. Il diabete gestazionale (GDM) è una ridotta tolleranza al glucosio che : 

●A. compare per la prima volta in gravidanza 

B. permane nei mesi successivi al parto 

C. necessita di terapia medica 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

39. Il monitoraggio clinico nel trattamento con  MgSO4 prevede: 

A. controllo riflessi rotulei e frequenza respiratoria 

B. controllo diuresi oraria 

C. nessuna delle altre risposte è corretta 

●D. tutte le altre risposte sono corrette   
  
 

40. Quale delle seguenti sostanze funge da “antidoto” per le intossicazioni da solfato di  magnesio 

A. nifedipina 

B. adrenalina 

●C. calcio gluconato 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

41. Si definisce cronica l’ipertensione : 

A. che insorge prima della XX settimana di gestazione 

B. che è preesistente alla gestazione 

●C. tutte le altre risposte sono corrette 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

42. Qual è il sintomo più frequente con cui si manifesta il carcinoma endometriale? 

●A. emorragia 

B. dolore 

C. menometrorragia 

D. nausea 
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43. Secondo il dossier “ Disordini ipertensivi in gravidanza “ dell’Istituto Superiore di Sanità: 

A. qualsiasi donna con PA sistolica ≥ 160mmHG o diastolica ≥ 110 mmHg deve ricevere un  farmaco antipertensivo entro 10 
minuti 

B. qualsiasi donna con PA sistolica ≥ 160mmHG o diastolica ≥ 110 mmHg deve ricevere un farmaco antipertensivo entro 20 
minuti 

●C. qualsiasi donna con PA sistolica ≥ 160mmHG o diastolica ≥ 110 mmHg deve  ricevere un farmaco antipertensivo entro 15 
minuti 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

44. La pluriparietà  è un fattore di rischio per l’incontinenza urofecale: 

A. solo nei parti spontanei 

B. solo nelle  cesarizzate 

●C. sia nei parti spontanei che nelle cesarizzate 

D. non è un fattore di rischio 
  
 

45. Un'ostetrica, come realizza attività di prevenzione oncologica? 

●A. attraverso interventi educativi sulla popolazione femminile nelle diverse fasce di età e condizioni sociali e sanitarie 

B. attraverso la preparazione ed asistenza ad interventi chirurgici per patologie neoplastiche 

C. facendo, solo, una ricognizione della popolazione del proprio territorio sanitario 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

46. Il glucosio è presente nelle urine quando la sua concentrazione plasmatica è: 

●A. maggiore di 180 mg/ dl 

B. maggiore di 150 mg/dl 

C. minore di 180 mg/ dl 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

47. Secondo la Direttiva Europea 2005/36/CE (art. 42), gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono 
autorizzate almeno all’esercizio delle seguenti attività: 

A. effettuare gli esami necessari al controllo dell’evoluzione della gravidanza normale  

B. assistere la partoriente in travaglio e praticare il parto normale (compresa se necessario l’episiotomia e in caso di urgenza 
il parto podalico)  

C. accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

48. Secondo le raccomandazioni O.M.S. sulla qualità dell'assistenza prenatale per un'esperienza positiva di 
gravidanza  (2016) tra gli interventi del sistema sanitario, per migliorare l'uso e la qualità dell'assistenza 
prenatale, è raccomandato:  

A. effettuare una valutazione clinica senza assegnare uno specifico  profilo assistenziale 

B. aumentare il umero dei tagli cesarei 

●C. per la donna in gravidanza, modelli di continuità assistenziale a conduzione ostetrica 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

49. Secondo l'art. 18 della L.194/78 chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della 
donna è punito con:  

●A. reclusione da quattro a otto anni  

B. reclusione da due a quattro anni  

C. reclusione da uno a tre anni  

D. reclusione da due a sei anni 
  
 

50. Secondo il D.M. 24.04.2000,  il Consultorio Familiare, è definito un importante strumento, all'interno del 
Distretto per attuare gli interventi previsti a tutela: 

A. della salute della donna più globalmente intesa e considerata nell'arco dell'intera vita  

B. della salute dell'età evolutiva e dell'adolescenza  

C. delle relazioni di coppia e familiari 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 



 

  8 

 


