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Questionario 07000003 
 

1. Il termine "funneling" si riferisce: 

●A. all'orificio uterino interno 

B. all'orificio uterino esterno 

C. al segmento uterino inferiore 

D. al fondo uterino 
  
 

2. La misurazione dell' AFI è data dalla somma delle misurazioni di: 

A. 2 tasche di L.A. 

B. 3 tasche di L.A. 

●C. 4 tasche di L.A. 

D. 5 tasche di L.A. 
  
 

3. Il segno di Piskaczek è: 

A. una deformazione dell'utero in corso di GEU 

B. un rammollimento del collo dell'utero in gravidanza 

●C. un'apparente deformazione dell'utero nelle prime settimane di gravidanza 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

4. L'assunzione di acido folico è raccomandata per ridurre il rischio di: 

A. parto pretermine 

B. difetti cardiaci fetali 

●C. difetti di chiusura del tubo neurale 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

5. In caso di gravidanza gemellare bicoriale l'amniocentesi: 

●A. dev'essere praticata in ambedue le cavità amniotiche 

B. essendo una gravidanza bicoriale si ha un'unica cavità amniotica 

C. non deve essere mai effettuata perché troppo rischiosa 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

6. Per essere affidabile il risultato del NIPT deve essere ottenuto a partire da una percentuale di DNA fetale 
libero: 

A. non inferiore al 10% 

B. non inferiore al 15%  

●C. non inferiore al 4% 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

7. Nella misurazione della translucenza nucale la lunghezza minima vertice - sacro deve essere di : 

A. 30 mm 

●B. 45 mm 

C. 60 mm 

D. 84 mm 
  
 

8. La via di somministrazione dell'atosiban è:: 

A. intradermica 

B. intramuscolare 

●C. endovenosa 

D. vaginale 
  
 

9. Come si utilizza la Regola di Johnson? 

A. lunghezza SF + (11 o 12 o 13 a seconda dell'impegno della PP)  X 155 

●B. lunghezza SF - (11 o 12 o 13 a seconda dell'impegno della PP)  X 155 

C. lunghezza SF - (11 o 12 o 13 a seconda dell'EG )  X 155 

D. lunghezza SF - (11 o 12 o 13 a seconda dell'EG )  X 155 
  
 

10. Il distacco intempestivo di placenta normalmente inserta riconosce come causa principale e predominante: 

●A. ipertensione arteriosa 

B. traumi materni 

C. gravidanza plurima 

D. uso di ossitocici 
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11. Il prelievo dei villi coriali permette di effettuare: 

A. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie metaboliche non congenite 

B. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie cardiovascolari non congenite 

C. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie neurologiche non congenite 

●D. analisi del DNA per la diagnosi delle malattie ereditarie 
  
 

12. La reazione acrosomiale riguarda: 

A. l'ovocita 

●B. lo spermatozoo 

C. l'embrione 

D. feto 
  
 

13. Il cordone ombelicale è rivestito in tutta la sua lunghezza da: 

●A. amnios 

B. corion 

C. gelatina di Wharton 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

14. La pPROM è la rottura delle membrane che avviene: 

A. in travaglio 

B. < 35 W 

●C. < 37 W 

D. > 37 W 
  
 

15. Indicare la via di somministrazione più agile e veloce per i neonati nelle prime ore di vita: 

●A. incannulamento vena ombelicale 

B. sottocutanea 

C. rettale 

D. inalazione 
  
 

16. Con la manovra di Zangemeister si può valutare: 

A. la dilatazione cervicale 

B. la coniugata ostetrica 

●C. la sproporzione feto-pelvica 

D. la situazione fetale 
  
 

17. Quali tra le seguenti possono essere conseguenze della rosolia congenita? 

A. cardiopatia 

B. sordità 

●C. tutte le altre risposte sono corrette 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

18. In caso di ostruzione delle vie aeree nel lattante (dal mese compiuto all'anno di vita), quanti colpi 
interscapolari bisogna applicare per tentare di disostruire le vie aeree? 

A. 2 

●B. 5 

C. 3 

D. 1 
  
 

19. Il termine "sbarramento degli arti superiori" a quale condizione ostetrica è riconducibile? 

A. distocia di spalle 

B. presentazione di spalla 

C. parto gemellare 

●D. parto podalico 
  
 

20. I rischi materni e perinatali del travaglio/parto in acqua: 

A. sono noti e supportati dagli studi 

B. riguardano soprattutto gli esiti avversi neonatali 

●C. non sono stati studiati sufficientemente né per supportare né per scoraggiare la richiesta 

D. riguardano soprattutto gli esiti avversi materni 
  
 

21. Nella prima posizione,quando il feto opera la rotazione interna l'occipite ruota verso: 

A. verso sinistra 

●B. verso destra 

C. di 3/4 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
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22. L'acromion è l'indice fetale della presentazione di: 

A. podice varietà natiche 

B. podice varietà piedi 

●C. spalla 

D. asinclitica 
  
 

23. Cosa si intende per idrocefalo? 

A. un'ipertrofia del tessuto cerebrale 

B. un accumulo aumentato di liquor in sede interstiziale 

●C. un aumento della quantità di liquor nelle cavità ventricolari 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

24. Quali elementi vanno valutati nell'auscultazione intermittente del BCF in travaglio di parto? 

A. frequenza cardiaca fetale,contrazioni uterine,,movimenti fetali 

B. frequenza cardiaca fetale,,frequenza cardiaca materna,movimenti fetali 

C. frequenza cardiaca fetale,contrazioni uterine,frequenza cardiaca materna 

●D. frequenza cardiaca fetale,contrazioni uterine,frequenza cardiaca materna,movimenti fetali 
  
 

25. Le strutture che pianificano di offrire l'immersione in acqua? 

A. devono essere dotate di protocolli rigorosi e specifici 

B. il personale ostetrico deve essere istruito ed aggiornato 

C. devono selezionare le candidate secondo protocolli rigorosi e specifici 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

26. Secondo le "Raccomandazioni dell'OMS sulle cure intrapartali" la durata della fase attiva nelle primigravide 
generalmente non supera: 

A. le 6 ore 

B. le 8 ore 

C. le 10 ore 

●D. le 12 ore 
  
 

27. Nella prevenzione delle lacerazioni perineali bisogna: 

●A. rispettare i tempi fisiologici del periodo espulsivo 

B. a dilatazione non completa incoraggiare la spinta 

C. usare la manovra di Kristeller 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

28. Le distocie del canale molle non comprendono: 

A. alterazioni del collo uterino 

B. fibromi 

C. alterazioni di vagina e perineo 

●D. stenosi dello stretto superiore 
  
 

29. I segni di rottura d'utero intrapartum possono includere: 

A. arresto o mancata coordinazione delle contrazioni 

B. anello di Bandl patologico 

C. apprezzamento delle piccole parti fetali al di fuori dell'utero 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

30. Nel parto precipitoso la velocità della dilatazione cervicale è: 

A. > 2 cm/h 

B. > 3 cm/h 

●C. > 5cm/h 

D. < 5 cm/h 
  
 

31. L'utilizzo dell'acqua in travaglio: 

A. aumenta la pressione arteriosa 

●B. diminuisce l'impiego dell'analgesia epidurale/spinale 

C. aumenta il rischio di lacerazioni vagino-perineali 

D. limita la libertà di movimento della donna 
  
 

32. Il rapporto tra compressioni e ventilazioni nel neonato è: 

●A. 3:1 - 90 compressioni e 30 ventilazioni al minuto 

B. le compressioni devono essere continue 

C. 2:1 20 compressioni e 10 atti respiratori 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
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33. La linfoadenectomia, secondo LG ESGO (2018)  comporta vantaggi rispetto alla sola isteroannessectomia nelle 
pazienti con adenocarcinoma endometrioide in classe di rischio basso stadio I ?  

A. non si dispongono di evidenze per confermare tale esito 

B. in questi casi, la linfoadenectomia deve essere presa in considerazione  

C. resta al giudizio del clinico definirne l'indicazione chirurgica 

●D. in questi casi, la linfoadenectomia non deve essere presa in considerazione  
  
 

34. Secondo la LG AIPE 2013, quali dei seguenti farmaci trova impiego nel trattamento dell’ipertensione cronica 
nel primo trimetre di gravidanza?   

A. Metildopa 

B. Labetalolo 

C. Nifedipina 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

35. Normalmente il bacino di utenza di un programma di screening cervicale dovrebbe comprendere:  

A. non meno di 400 mila abitanti 

●B. non meno di 250 mila abitanti 

C. non meno di 100 mila abitanti 

D. non meno di 500 mila abitanti 
  
 

36. Qual è il trattamento farmacologico routinario utilizzato per la eclampsia? 

A. Naloxone 

●B. Solfato di magnesio 

C. Diazepam 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

37. Il nucleo fibroso è situato: 

●A. tra l’ano e la vulva 

B. tra la vulva e il meato urinario 

C. posteriormente all’ano 

D. sotto la vescica 
  
 

38. La terapia del diabete gestazionale è 

A. solo dietetica 

B. solo farmacologica 

●C. dietetica e/o farmacologica 

D. non necessita di terapia ma solo controlli 
  
 

39. Lo screening per il carcinoma della cervice uterina è uno strumento in grado di:  

A. ridurre la mortalità per carcinoma  

B. ridurre l'incidenza della neoplasia invasiva  

C. favorire la diagnosi in una fase in cui il trattamento può essere efficace  

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

40. Secondo le L.G. nazionali sul Taglio Cesareo il diabete, gestazionale e non:  

A. rappresenta una indicazione assoluta al TC 

B. è sconsigliato il parto spontaneo 

●C. non rappresenta di per sè una indicazione al TC 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

41. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti la gestione delle pazienti con ipertensione  gestazionale lieve 
non è corretta 

A. la maggior parte delle pazienti con ipertensione gestazionale lieve può essere gestita in  regime extra-ospedaliero  

●B. il “bed rest” deve essere raccomandato nelle gravidanze complicate da ipertensione gestazionale lieve 

C. la via vaginale è la modalità di espletamento del parto preferibile nelle pazienti con  ipertensione gestazionale lieve 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

42. Il perineo ha un comportamento: 

●A. attivo durante il parto, la defecazione e la minzione 

B. non è attivo durante il parto la defecazione e la minzione 

C. è attivo solo durante il parto 

D. è attivo solo per la defecazione 
  
 

43. Quali possono essere  condizioni cliniche predisponenti l’insorgenza della neoplasia dell'endometrio?  

A. menarca precoce 

B. menopausa tardiva 

C. nulliparità 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
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44. E’ fisiologico perdere le urine: 

●A. non è mai fisiologico 

B. solo dopo il parto 

C. solo in menopausa 

D. solo in gravidanza 
  
 

45. Che cos’è il piano perineale: 

●A. è l’insieme di tessuti molli, muscoli e fibre che chiude il bacino nel suo distretto inferiore 

B. è la parte inferiore del muscolo diaframmatico 

C. è un tessuto unico che sorregge la vescica 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

46. Nella stadiazione chirurgica del carcinoma endometriale, l’ approccio laparoscopico offre risultati equivalenti 
rispetto all’approccio laparotomico in termini di ripresa di malattia?  

A. offre risultati equivalenti in termini di arresto di malattia con ridotte complicanze intra- e post-operatorie 

B. offre risultati differenti  con ridotte complicanze intra- e post-operatorie 

●C. offre risultati equivalenti in termini di ripresa di malattia con ridotte complicanze intra- e post-operatorie 

D. non esiste una conclusività delle evidenze per confermare tale esito 
  
 

47. Tra gli ambiti di competenza consultoriale, rientra l'assistenza in gravidanza che può concretizzarsi attraverso 
tutte queste azioni, tranne: 

A. colloqui informativi sulla gravidanza  

B. corsi di preparazione al parto, alla nascita, al ruolo genitoriale  

●C. non monitorare la crescita ed il benessere fetale anche mediante l'indirizzo a prestazioni di tipo strumentale  

D. adozione di cartella ostetrica ambulatoriale orientata da linee guida condivise  
  
 

48. Quali possono essere gli ambiti di responsabilità ed autonomia professioanle in un ambulatorio sulla 
gravidanza fisiologica  a gestione ostetrica?  

A. assistenza e gestione del travaglio 

B. assistenza e gestione al parto 

C. assistenza al puerperio fisiologico 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

49. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario: 

A. dall'assistenza conseguente all’intervento di interruzione della gravidanza 

B. dall’assistenza antecedente di interruzione della gravidanza  

●C. dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della 
gravidanza  

D. da tutte le procedure inerenti l'interuzione di gravidanza 
  
 

50. Secondo la L.149/78 a quali Enti compete la promozione e  l’aggiornamento del personale sanitario sui 
problemi della procreazione responsabile, sui metodi anticoncezionali, sull’uso delle tecniche, più rispettose 
dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza? 

A. Enti ospedalieri 

B. Università 

●C. Regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri 

D. Province ed enti ospedalieri 
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