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Questionario 05000005 
 

1. Cosa prevede l'amniocentesi? 

A. il prelievo delle secrezioni vaginali 

●B. il prelievo del liquido amniotico per la diagnosi prenatale invasiva 

C. il prelievo del liquido amniotico dopo la rottura delle membrane in travaglio di parto 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

2. I vasi del cordone ombelicale decorrono in un tessuto denominato: 

A. tessuto connettivo 

B. tessuto fibroso 

●C. gelatina di Wharton 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

3. Qual è l'unità di misura degli ultrasoni utlizzati in ecografia: 

A. ampere 

●B. hertz 

C. coulomb 

D. unità Montevideo 
  
 

4. Nella misurazione della translucenza nucale la lunghezza massima vertice - sacro deve essere di : 

A. 30 mm 

B. 45 mm 

C. 60 mm 

●D. 84 mm 
  
 

5. Non è presente nella sindrome di HELLP 

A. anemia emolitica 

●B. anemia non emolitica 

C. aumento degli enzimi epatici 

D. piastrinopenia 
  
 

6. Una gravidanza viene definita “ad alto rischio” quando  la possibilità di un esito patologico per la donna e/o il 
bambino ha una incidenza maggiore di quella esistente: 

A. nella popolazione generale 

●B. nella popolazione generale delle gestanti 

C. nelle primigravide 

D. nelle multipare 
  
 

7. Durante la gravidanza la mammella subisce delle modificazioni. Nella zona dell'areola è possibile notare delle 
piccole rilevatezze chiamate: 

A. tubercoli di Bartolino 

B. tubercoli di Morgagni 

●C. tubercoli del Montgomery 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

8. Con quale manovra di Leopold si determina il fondo uterino? 

●A. prima  

B. seconda 

C. terza 

D. quarta 
  
 

9. Quale dei seguenti è un segno di " presunzione" di gravidanza? 

A. aumento di volume dell'utero 

B. presenza di HCG  nel sangue materno 

●C. scialorrea e vomito 

D. amenorrea 
  
 

10. Il foro di botallo si chiude spontaneamente: 

A. alla 35 W di gestazione 

●B. alla nascita 

C. in età adulta 

D. rimane pervio 
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11. In quanto tempo di norma si ricostituisce il liquido amniotico sottratto durante l'amniocentesi? 

A. 24 ore 

●B. 48 ore 

C. 36 ore 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

12. Quali sono gli indicatori della validità di un test di screening. 

A. sensibilità (SENS) 

B. specificità (SPEC) 

C. valore predittivo positivo (PPV)  e valore predittivo negativo (PPN) 

●D.  tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

13. Quando si ha l'arborizzazione del muco cervicale? 

A. in fase follicolare 

●B. in fase ovulatoria 

C. in fase luteinica 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

14. Nella rotazione interna per le posizioni anteriori l'angolo di rotazione è di: 

A. 90° 

●B. 45° 

C. 180° 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

15. Le lacerazioni perineali di IV grado interessano: 

A. la mucosa rettale 

B. lo sfintere anale 

●C. tutte le altre risposte sono corrette 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

16. La centralizzazione, l'appianamento e la dilatazione sono: 

A. modificazioni della cervice uterina 

B. fenomeni materni 

C. fenomeni dinamici del travaglio 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

17. Quale sostanza assunta dalla madre in gravidanza è associata ad anomalie fetali e neonatali di disgregazione 
vascolare? 

A. tabacco 

B. alcool 

●C. cocaina 

D. caffeina 
  
 

18. I sintomi più frequenti nella sindrome di astinenza del neonato sono: 

A. tremori, irritabilità 

B. pianto persistente 

C. ipertonicità 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

19. In quale delle seguenti condizioni è richiesta l'assistenza del neonatologo in sala parto? 

A. sofferenza fetale acuta 

B. distocia di spalla 

●C. in entrambe le precedenti ipotesi 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

20. Quali sono i fattori di rischio per emorragia post partun (EPP) identificabili durante il travaglio e parto? 

A. prolungamento del III stadio del travaglio 

B. placentazione anomala invasiva 

C. episiotomia e lacerazioni perineali 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

21. Qual è l'unico diametro misurabile con la pelvimetria manuale? 

A. trasverso massimo 

B. obliquo sinistro 

C. trasverso medio 

●D. coniugata diagonale 
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22. Nel partogramma la sigla M3 indica: 

A. l'infusione di ossitocina 

B. la cervice in posizione centralizzata 

C. la posizione assunta durante il travaglio 

●D. il liquido amniotico tinto 
  
 

23. La profilassi dell'isoimmunizzazione da Rh va attuata entro: 

A. le prime 12 ore dal parto 

B. le prime 24 ore dal parto 

●C. le prime 72 ore dal parto 

D. subito dopo il parto 
  
 

24. Il primo punteggio di Apgar viene assegnato: 

A. a 10 secondi dal parto 

B. a 30 secondi dal parto 

●C. a 1 minuto dal parto 

D. a 5 minuti dal parto 
  
 

25. Cos'è il riflesso di Moro? 

A. stimolo di chiusura delle mani a pugno 

B. rotazione della testa se si stimola un angolo della bocca 

●C. reazione di soprassalto accompagnata da improvvisa apertura delle braccia 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

26. Secondo le LG SIGO si parla di fallimento induttivo qualora non si riesca a raggiungere la fase attiva del 
travaglio 

A. dopo almeno 6 ore di infusione ossitocica e membrane rotte 

B. dopo almeno 8 ore di infusione ossitocica 

C. dopo almeno 8 ore di infusione ossitocica e membrane rotte 

●D. dopo almeno 12 ore di infusione ossitocica e membrane rotte 
  
 

27. Se dopo 24h dalla nascita il neonato non ha emesso meconio occorre: 

A. somministrare, su prescrizione medica, farmaci per favorire la peristalsi 

B. eseguire, su prescrizione medica, un microclisma evacuativo per facilitare l'emissione di feci 

●C. eseguire un sondaggio rettale, con sonda di gomma, per escludere la presenza di atresia anale 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

28. Secondo le L.G. nazionali sulla Emorragia Post Partum, per emorragia post partum maggiore si intende una 
perdita ematica stimata: 

A. tra 500 e 1000 ml 

B. uguale a 1000 ml 

C. < 500 

●D. > 1000 
  
 

29. Nelle emorragie post partum quali metodi sono utili per quantificare la perdita ematica dal tratto genitale? 

A. stima visuale 

B. utilizzo di sacche trasparenti graduate per la raccolta di sangue 

C. peso di teli, garze e pezze intrise di sangue 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

30. Quale valore dell'Indice di Apgard è indicativo di benesssere del neonato? 

A. fra 4 e 6 

●B. fra 7 e 10 

C. fra 0 e 3 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

31. Secondo le L.G. sul Taglio Cesareo Parte seconda, la rilevazione continua del BCF in travaglio mediante CTG è 
associata: 

A. a complicanze post partum 

●B. ad un'aumentata probabilità di taglio cesareo 

C. ad una diminuita probabilità di taglio cesareo 

D. ad un prolungamento del II stadio 
  
 

32. L'auscultazione intermittente  nella fase attiva del I stadio  

●A. va praticata ogni 15 minuti 

B. va praticata ogni 5 minuti 

C. Il BCF va auscultato per almeno 15 secondi dopo la contrazione 

D. deve avere una durata <  60 secondi 
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33. I nervi pelvici che innervano la vescica provengono da: 

A. S 1 - S 2 

●B. S 2 - S 4 

C. L 4 - S 2 

D. L 3 - S 1 
  
 

34. Quali tra le seguenti sono complicazioni materne nella gestosi grave: 

A. disturbi visivi, cefalea, dolore epigastrico 

B. distacco di placenta normalmente inserita, eclampsia 

C. coagulazione intavascolare  disseminata e sindrome HELLP 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

35. E’ consigliabile la presa di coscienza del piano perineale: 

A. alle donne in gravidanza 

B. alle donne in menopausa 

●C. a tutte le donne 

D. alle donne dopo il parto 
  
 

36. Il piano superficiale del perineo, posteriormente è occupato dal muscolo: 

A. Bulbocavernoso 

B. Ischiocavernoso 

●C. Muscolo sfintere esterno dell’ano 

D. Trasverso superficiale del perineo 
  
 

37. Nel documento "LA CITOLOGIA DI TRIAGE NEI PROGRAMMI DI SCREENING CON HPV COME TEST PRIMARIO" 
(GISCì, 2019), lo screening basato sul test HPV non deve iniziare prima dei 30 anni, al di sotto di tale fascia 
resta raccomandato: 

●A. lo screening citologico con pap test convenzionale 

B. di non sottoporsi a altre tipolgie di screening 

C. controllo ogni 3 anni 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

38. In quale caso si pone diagnosi di preeclampsia severa? 

●A. ipertensione ≥ a 160/110 

B. proteinuria > 3 g nelle diurei delle 24h 

C. ipertensione > 200/100 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

39. Indicare la definizione più corretta per ipertensione resistente: 

A. l’ipertensione resistente è definita come la condizione in cui è necessaria la   somministrazione di 2 trattamenti 
antipertensivi 

●B. l’ipertensione resistente è definita come la condizione in cui è necessaria la  somministrazione di 3 trattamenti 
antipertensivi 

C. l’ipertensione resistente è definita come la condizione in cui è necessaria la  somministrazione di 4 trattamenti 
antipertensivi 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

40. Quale sembra essere la causa principale delle neoplasie endometriali?  

A. assunzione di progestiici 

●B. attività estrogenica non opposta dai progestinici  

C. fumo di sigarette  

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

41. La stimolazione elettrica endocavitaria per la riabilitazione del piano perineale è controindicata: 

A. dopo la menopausa 

B. nelle cardiopatiche 

●C. nei portatori di pace maker 

D. nelle donne nullipare 
  
 

42. In una paziente con preeclampsia quali delle seguenti anomalie si riscontrano più frequentemente nell’esame 

delle urine? 

●A. proteinuria 

B. ematuria 

C. chetonuria 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
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43. Il protocollo dello screening con HPV come test primario affida al risultato del Pap test di triage un ruolo 
chiave e se questo risulta negativo prevede:  

●A. ripetizione del test HPV a 1 anno  e invio in colposcopia in caso di persistenza dell’infezione HPV 

B. colposcopia immediata  

C. ripetizione del test HPV a 2 anni  

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

44. In quale fase dell’attacco eclamptico la paziente è a rischio di trauma auto inferto? 

A. nella fase prodromica e in quella tonica 

●B. nella fase tonica e in quella tonico-clonica 

C. solo nella fase tonica 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

45. La preeclampsia può insorgere 

A. de novo 

B. complicare un’ipertensione cronica 

C. complicare un’ipertensione gestazionale 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

46. Nel Diabete Getsazionale il valore della curva da carico (OGTT) a 120' è: 

A. uguale o > 92mg/dl 

●B. uguale o > 153 mg/dl 

C. uguale o > 180mg/dl 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

47. Secondo una Revisione Sistematica (Cochrane 2016) l’assistenza alla gravidanza a basso rischio in un 
ambulatorio a guida ostetrica è risultata correlata ad un maggior: 

A. aumento numero di episiotomie 

B. aumento parti pre termine 

●C. aumento delle probabilità di parto vaginale spontaneo  

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

48. All’emanazione della legge nazionale istitutiva dei Consultori Familiari, tutte le Regioni hanno recepito la 
norma con proprie leggi, al riguardo quale è stata emanata dalla Regione Abruzzo? 

A. L.R. 7 settembre 1992, n. 90  

●B. L.R. 26 aprile 1978,  n. 21  

C. L.R. 2 settembre 1976, n. 26  

D. L.R. 5 settembre 1977, n. 30  
  
 

49. Quali di questi ambiti di competenza non afferisce alle attività pertinenti ai Consultori Familiari? 

A. interventi per l'età post-fertile  

B. prevenzione dei tumori femminili 

C. assistenza alla puerpera ed al neonato  

●D. trattamento dei tumori femminili 
  
 

50. L'art.1 della L.251/2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie osteriche svolgono assistenza:  

A. con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici 

●B. con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi 

C. con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
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