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Questionario 09000001 
 

1. La regola di Johnson serve per valutare: 

A. il rischio di un parto pretermine 

B. l'aumento ponderale materno 

●C. approssimativamente il peso fetale a 38 W 

D. approssimativamente il liquido amniotico 
  
 

2. Quanto tempo impiega  generalmente l'embrione a giungere in cavità uterina? 

A. 1 giorno 

B. 10 ore 

●C. 3 - 5 giorni 

D. oltre una settimana 
  
 

3. AFI sta per:  

A. Amniotic Fetal Index 

●B. Amniotic Fluid Index 

C. Amniotic Funicle Index 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

4. Il mesoderma rappresenta lo strato dei foglietti embrionali: 

A. esterno 

●B. intermedio 

C. interno 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

5. Nella regola di Naegele quanti mesi vanno sottratti al mese dell'ultima mestruazione? 

A. 1 

B. 2 

●C. 3 

D. 0 
  
 

6. Per misurare il liquido amniotico si utilizza: 

A. AFI 

B. la misurazione della tasca massima 

●C. tutte le altre risposte sono corrette 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

7. Cosa non prevede il test integrato: 

A. ecografia ostetrica e misurazione translucenza nucale 

B. dosaggio ematico della PAPP-A 

●C. dosaggio ematico dell’estradiolo 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

8. Quale delle seguenti è causa di alti livelli di alfa-fetoproteina alla XVII settimana di gestazione? 

A. trisomia 18 

B. sindrome di Down 

C. ritardo di crescita intrauterino 

●D. anencefalia 
  
 

9. Quali sono i rischi legati alla procedura dell'amniocentesi? 

A. corionamniosite 

B. sepsi materna 

C. lesioni fetali da ago 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

10. Il rischio di isoimmunizzazione materno-fetale da Rh è maggiore in caso di: 

A. madre Rh+ e padre Rh- 

B. madre plurigravida Rh+ e feto Rh- 

●C. madre plurigravida Rh- e feto Rh+ 

D. madre primigravida Rh- e feto Rh+ 
  
 

11. La gravidanza oltre il termine è quella che: 

A. si protrae oltre la 40 settimana 

B. si protrae oltre la 41 settimana 

●C. si protrae oltre la 42 settimana  

D. non esiste 
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12. Come si esegue l'amniocentesi? 

●A. inserimento di un ago da 20-22 G per via transaddominale sotto costante sorveglianza ecografica 

B. inserimento di un ago da 20-22 G per via transvaginale sotto costante sorveglianza ecografica 

C. inserimento di un ago da 20-22 G per via transcervicale sotto costante sorveglianza ecografica 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

13. Nel primo trimestre di gravidanza qual è il fabbisogno aggiuntivo di Kcal/die? 

A. nessuno 

B. 500 Kcal/die 

C. 260 Kcal/die 

●D. 70 Kcal/die 
  
 

14. Quale tra le seguenti patologie neonatali non è associata ad infezione da rubeovirus in gravidanza? 

A. cecità 

●B. focomelia 

C. sordità 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

15. Quale tra le seguenti opzioni non è una componente dell'indice di Apgar? 

A. colore della cute 

B. tono muscolare 

●C. temperatura corporea 

D. frequenza cardiaca 
  
 

16. Secondo le L.G. sul Taglio Cesareo Parte seconda, nelle gravidanze gemellari bicoriali/biamniotiche a termine 
con presentazione cefalica di entrambi i feti si raccomanda: 

A. il taglio cesareo 

B. il parto spontaneo 

●C. il parto spontaneo in assenza di fattori di rischio 

D. il taglio cesareo a 37 W 
  
 

17. La patologia nota come “spina bifida” è conosciuta anche con il nome di: 

●A. meningomielocele 

B. meningite 

C. meningocelite 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

18. Qual è la frequenza della presentazione podalica a termine di gravidanza? 

A. 1% 

●B. 2-4% 

C. 10% 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

19. In caso di distocia di spalla quale manovra aumenta i diametri della pelvi? 

●A. manovra di Mc Roberts 

B. manovra di Jacqemier 

C. manovra di Rubin 1 

D. manovra di Rubin2 
  
 

20. L'indice di shock ostetrico (ISO) è: 

A. un parametro  utilizzato per valutare lo shock ipovolemico 

B. un indicatore di instabilità emodinamica 

C. utile in caso di EPP maggiore 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

21. Nella presentazione di bregma qual è il diametro di impegno? 

A. sottoccipito-bregmatico 

●B. occipito-frontale 

C. mento-occipitale 

D. bitrocanterico 
  
 

22. Indicare qual'è la causa di alti livelli materni di alfa fetoproteina alla 17esima settimana di gestazione: 

A.  sindrome di Down 

●B. anencefalia 

C. focomelia 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
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23. A parità di stimolo, un neonato percepisce: 

●A. più dolore rispetto alle età successive 

B. meno dolore rispetto alle età successive 

C. lo stesso dolore rispetto alle età successive 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

24. L'emorragia post partum viene definita primaria quando: 

●A. insorge nelle prime 24 ore dopo il parto 

B. insorge tra le 24 e le  72 ore dopo il parto 

C. insorge dopo le 72 ore 

D. insorge tra le prime 24 ore e 12 settimane dopo il parto 
  
 

25. Cosa si intende per onfalocele? 

A. difetto di circolazione dovuto ad anomalie della forma del cordone ombelicale 

●B. aplasia della parete addominale nella regione ombelicale 

C. anomalie di chiusura del sacco erniario 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

26. Quale tra i seguenti farmaci trova indicazione nell'emorragia post partum per atonia uterina? 

A. gemeprost 

●B. sulprostone 

C. atosiban 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

27. Cosa si intende per taglio cesareo iterativo? 

●A. ripetuto 

B. programmato 

C. urgente 

D. non necessario 
  
 

28. Il caput succedaneo, chiamato anche tumore da parto: 

A. per la sua risoluzione sono necessari molti mesi 

●B. è un'area di edema che si forma tra sottocutaneo e periostio 

C. è favorito da un passaggio molto veloce nel canale del parto 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

29. Se un neonato è classificato alla nascita come SGA 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 
  
 

30. Il trattamento elettivo della presentazione di spalla è: 

A. manovra di Mc Roberts 

B. manovra di Jacqemier 

●C. taglio cesareo 

D. applicazione di ventosa ostetrica 
  
 

31. Quanto misura mediamente la coniugata ostetrica? 

A. 12,5 cm 

B. 12 cm 

●C. 10,5-10,8 cm 

D. 11.11,5 cm 
  
 

32. Quale tra questi è un criterio di inclusione al travaglio e parto in acqua? 

A. placenta previa 

●B. membrane rotte da meno di 24 ore 

C. liquido amniotico tinto M2/M3 

D. infusione ossitocica in corso 
  
 

33. Il protocollo dello screening con HPV come test primario affida al risultato del Pap test di triage un ruolo 

chiave e se questo risulta positivo 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 
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34. Nel caso si sospetti una vaginite per la presenza di un essudato molto abbondante o in caso di perdite 
ematiche, all'atto dell'esecuzione del prelievo cervicale è:   

A. consigliabile eseguire solo un prelievo  di piccole quantità  

B. possibile effettuare il prelievo prei detersione 

●C. consigliabile rimandare il prelievo dopo terapia prescritta dal medico 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

35. Il conteggio piastrinico in presenza di un sospetto di sindrome HEELP deve essere: 

A. < 120.000 

B. compreso tra 100,000e 120,000 

●C. < 100,000 

D. < 60,000 
  
 

36. L'allestimento del vetrino per metodica di Pap test convenzionale prevede che il materiale prelevato 
dall’endocervice venga strisciato su una parte del vetrino:  

●A. con movimento rotatorio antiorario  

B. da un lato della spatola evitando di sovrapporre il materiale 

C. con movimento rotatorio in senso orario  

D. con piccole toccature  
  
 

37. Per  ipertensione cronica si intende 

A. un’ipertensione che insorge tra le 20 e le 25 settimane di gestazione 

●B. un’ipertensione precedente l’insorgenza della gravidanza 

C. tutte le altre risposte sono corrette 

D.  nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

38. Nelle gravidanze complicate da DGM con un buon controllo glicemico non è raccomandato l'espletamento del 
parto prima:  

A. della 36 W 

B. della 37 W 

C. della 38 W 

●D. della 39 W 
  
 

39. I Programmi di screening cervicale sono estesi anche alle donne in gravidanza e le attuali Linee Guida 
Nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità (SNLG) raccomandano l’esecuzione del Pap test:  

A. non prima dela  4° settimana e 6 giorni  

●B. nel primo trimestre, entro la 12° settimana e 6 giorni  

C. entro l'14° settimana e 6 giorni  

D. nel secondo trimestre, entro la 16° settimana 
  
 

40. I muscoli del perineo insieme ai legamenti e alle fasce aponeurotiche contribuiscono: 

A. alla statica e alla dinamica della vescica 

B. alla statica e alla dinamica del retto 

C. alla statica e alla dinamica dell’intestino 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

41. Secondo l’AIPE (2013) l’ipertensione gestazionale lieve nelle nullipare ha una frequenza: 

A.  <5%  

●B. tra il 6% e il 17% 

C. tra il 20% e il 25% 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

42. Alla nascita le complicanze correlate alla macrosomia fetale sono: 

A. distocia di spalla 

B. fratture ossee 

C. lesioni del plesso brachiale 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

43. La stipsi ostinata è un fattore di rischio per il prolasso genitale: 

A. in età menopausale 

●B. è comunque un fattore di rischio 

C. post gravidico 

D. solo in presenza di emorroidi 
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44. Nel  diabete gestazionale il valore della curva da carico di glucosio (OGTT) a 60' è: 

A. uguale o > 92 

B. uguale o > di 153 mg/dl 

●C. uguale o > di 180 mg/dl 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

45. Se la donna nei due giorni precedenti ha effettuato ecografie transvaginali o visite ginecologiche:  

A. è indicato effettuare tranquillamente il Pap test 

B. è indicato effettuare Pap Test previa detersione del canale cervicale 

C. nessuna delle altre risposte è corretta 

●D. non è indicato effettuare esame Pap- test 
  
 

46. I dosaggi di glicemia nella OGTT si fanno a : 

A. basale e a 30' e 60' dopo il carico di glucosio 

●B. basale e a 60' e 120' dopo il carico di glucosio 

C. a 30' - 60' e 120' dopo il carico di glucosio 

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 a: 

●A. minore numero di episiotomie e  nascite strumentali 

B. minore probabilità di parto vaginale spontaneo  

C. aumento parti pre termine 

D. aumento epidurale 
  
 

48. La dichiarazione per l'obiezione di coscienza, deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di 
personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al:  

A. Direttore Generale  

B. Direttore di Dipartimento 

●C. Direttore Sanitario 

D. Direttore Unità Operativa  
  
 

49. Secondo il DM 740/94 (Art.1), le competenze dell'ostetrica, trovano riscontri positivi presso gli  ambulatori 
per gravidanze a basso rischio a gestione ostetrica, perché la stessa: 

A. conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità  

B. assistenza la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio 

C. partecipa ai programmi di assistenza materna e neonatale.  

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

50. Secondo L.194/78,  la dichiarazione per l'obiezione di coscienza, inerente l'interruzione volontaria di 
gravidanza, deve essere comunicata entro:  

●A. 1 mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente  

B. qualche ora prima dall'attuazione della procedura di interruzione di gravidanza  

C. il prima possibile 

D. non serve comunicazione formale, basta rifiutarsi di attuarla, dichiarando la propria obiezione 
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