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questionario fad gestione em cliniche.xls

Domanda Risposta 1 (esatta) Risposta 2 (sbagliata) Risposta 3 (sbagliata) Risposta 4 (sbagliata)
A differenza delle sostanze genotossiche, le sostanze 
tossiche

 vale il rapporto proporzionale dose- effetto tossico  possono trasformarsi in sostanze genotossiche  provocano effetti irreversibili  non hanno una dose soglia

Attualmente le epilessie sono:  le epilessie idiopatico- criptogenetiche sono un 60% contro 
un 40% delle forme ad eziologia determinata

 le epilessie idiopatico- criptogenetiche sono un 20% contro 
un 80% delle forme ad eziologia determinata

 le epilessie idiopatico- criptogenetiche sono un 10% contro 
un 90% delle forme ad eziologia determinata

 le epilessie idiopatico- criptogenetiche sono un 90% contro 
un 10% delle forme ad eziologia determinata

Chi non ha un rischio aumentato di andare incontro a un 
evento epilettico rispetto alla popolazione normale

 pazienti con TIA  alcolisti  pazienti con disordini cerebrovascolari  pazienti con traumi cranici 

Ci sono 10 tipi cellulari nell’epitelio respiratorio  8 di origine epiteliale e 2 di origine non epiteliale  2 di origine epiteliale e 8 di origine non epitelial  5 di origine epiteliale e 5 di origine non epiteliale  6 di origine epiteliale e 4 di origine non epiteliale
Dal punto di vista metodologico il processo di Triage si 
articola in quante fasi

4 5 3 6

differenza tra piccolo e grande male  la durata delle crisi  non vi è perdita di coscienza durante il piccolo male  non ci sono fremiti convulsi durante il grande male  L’età dei soggetti coinvolti
Durante l’anamnesi di un paziente con vertigini in corso si 
deve valutare 

 tutte le altre risposte  l’illusione del movimento  la concomitanza di sintomi uditivi  eventuali precedenti ontologici

durante la valutazione con la scala NIH (indica la risposta 
Errat 

 è importante che l’operatore che esegue la valutazione 
abbia esperienza in merito per poter valutare anche quello 
che non si vede e poter assegnare il punteggio

 seguire l’ordine precostituito degli item  considerare sempre e solo la prima risposta del paziente  occorrono dai 5 agli 8 minuti per somministrare l’intera 
scala

Epilessia si definisce tardiva quando  insorge nei soggetti >25 anni  tutte le risposte  si manifesta dopo 48h da un trauma cranico  il soggetto manifesta i primi sintomi, ma solo dopo diverse 
ore sfociano in epilessia conclamata

Gli aneurismi, unici o multipli si rendono sintomatici  fra i 30 e i 60 anni  >60 anni  <30 anni  >70 anni

I cibi da evitare per pazienti con ictus  pastina in brodo  uova sode  gnocchi di patate molto conditi  tutte le precedenti
I criteri specifici dello shock cardiogeno e ostruttivo 
comprendono 

 tutte le altre risposte  l'obnubilamento del sensorio; PA sistolica <90 mmHg  una frequenza respiratoria >22; una frequenza cardiaca 
>100

; una diuresi <0,5 mL/kg/h; livelli di lattato >3 mmol/L

I farmaci cortisonici sono utilizzati per  tutte le risposte  ridurre l'ostruzione delle vie respiratorie  prevenire la frequenza delle riacutizzazioni (BPCO)  migliorare la sintomatologia collegata alla malattia
I modelli di trattamento descritti in letteratura per doppia 
diagnosi sono essenzialmente di tre tipi

 trattamento sequenziale; trattamento parallelo; 
trattamento integrato

 trattamento circolare; trattamento perpendicolare: 
trattamento integrato

 trattamento sequenziale; trattamento perpendicolare; 
trattamento integrato

 trattamento circolare; trattamento parallelo; trattamento 
omogeneo

I servizi per le doppie diagnosi comprendono differenti 
modalità di assistenza 

 tutte le altre risposte  terapia farmacologica  supporto socio-assistenziale, compreso sostegno familiare  gestione del denaro e dei rapporti interpersonali.

I ventilatori portatili o domiciliari volumetrici  il volume di aria è deciso ed impostato dal medico ed è 
costante ad ogni atto respiratorio.

 sono in grado di erogare una pressione positiva nelle vie 
aeree ad ogni atto inspiratorio

 non garantisce un volume di aria costante per ogni atto 
respiratorio

 il livello di pressione positiva nelle vie aeree necessario per 
raggiungere il volume desiderato è anch’esso costante e 
impostato dal medico

Il binge drinking   è l'assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di 
tempo più o meno breve

 è il desiderio smodato di bere solo per sballarsi  è tipico degli adolescenti e consiste nel iniettare alcol nelle 
sclere oculari per non avere l’alito alcolico

 coincide con l’ubriachezza

Il Clostridium botulinum determina una grave malattia che è 
conseguente all’ingestione di

 cibi conservati mal preparati  carne e pollame riscaldati  latte e uova scaduti  molluschi mal trattati        

Il counseling è oltre ad essere specifico  tutte le altre risposte  intenso  focalizzato  limitato nel tempo
Il counseling si fonda su  tutte le altre risposte  l’ascolto attivo  la relazione d’aiuto  l’empatia
Il dolore grave può essere trattato con   morfina 1–4 mg EV ogni 2 min e ripetuta ogni 10–15 min, se 

necessario
 morfina 1–4 mg EV ogni 5 min e ripetuta ogni 10–15 min,  morfina 1–4 mg EV ogni 10 min e ripetuta ogni 10–15 min,  morfina 1–4 mg EV ogni 15 min e ripetuta ogni 10–15 min, 

se necessario
Il Fast Track è un modello di risposta assistenziale alle 
urgenze minori di pertinenza

 mono specialistica  generica  pluri specialistica  chirurgica

Il Glasgow Coma Scale è una scala di valori che si ottiene 
sommando le valutazioni di 

 apertura degli occhi; risposta motoria; risposta verbale  sintomi e segni clinici; valori ematochimici  frequenza cardiaca; frequenza respiratoria; pressione 
arteriosa

 risposta al dolore; stato di coscienza; stato emotivo  

Il modello del triage infermieristico a livello nazionale    si è diffuso a macchia di leopardo  si è diffuso in modo uniforme  non ha trovato condivisione alcuna  deve trovare ancora approvazione
il nistagmo è  movimento rapido e ripetuto del globo oculare, per spasmo 

dei relativi muscoli
 contrazione muscolare involontaria della mandibola  movimento degli otolini all’interno del vestibolo auricolare  chiusura involontaria degli occhi a una forte luce improvvisa 

Il nistagmo nella vertigine posizionale parossistica benigna  ha direzione verso l’orecchio più basso  non ha periodi di latenza  la faticabilità è persistente  è relativamente raro

Il See and Treat è un modello che, se applicato,  riduce le attese e i tempi di permanenza nei Pronto 
Soccorso

 riduce la quota di pazienti che si presenta ai Pronto 
Soccorso

 migliora la qualità ̀ delle cure e degli operatori  tutte le risposte

Il Sistema di Triage si deve adeguare al Modello Globale 
fondato su un approccio 

 olistico alla persona  scientifico del sistema  metafisico della persona  anatomofisiologico delle persona

il tempo di Refill capillare è un rapido indicatore che si valuta  premendo con il proprio pollice l'unghia del paziente  osservando il colorito delle estremità degli arti (solitamente 
dita della mano)

 osservando la presenza di rotture di capillari  digitando sul braccio del paziente e osservando se resta 
l’impronta

Il termine “doppia Diagnosi” è nato per indicare  la coesistenza nel medesimo individuo di un disturbo dovuto 
al consumo di sostanze psicoattive e di un altro disturbo 
psichiatrico

 la coesistenza nello stesso individuo di malattie 
neurologiche e disturbi psichici

 la comorbilità diabete mellito-disturbo alimentare  due distinte valutazione su uno stesso individuo e poi messe 
a confronto

Il trattamento dell’Encefalopatia di Wernicke consiste nella 
somministrazione immediata di 

 tiamina  acido gamma-idrossibutirrico  niacina  biotina

In una situazione di emergenza rumori di russamento 
devono far sospettare

 la caduta del palato molle sulla lingua  una ostruzione delle vie aeree superiori  la presenza di materiale fluido nelle vie aeree  la presenza di respiro paradosso

l’acido gamma-idrossibutirrico (GH è un farmaco che  provoca una sensazione di benessere dovuta all’astinenza 
della sintomatologia dolorosa da mancanza di alcol

 provoca una reazione sgradevole tossica in seguita ad 
ingestione di alcol

 è un farmaco avversivante  non può essere somministrato in concomitanza con altri 
farmaci

L’Ago cricotiroidotomia può essere eseguita su pazienti di 
qualsiasi età, ma è considerato preferibile 

 nei neonati e nei bambini fino a 10 a 12 anni di età  nei soggetti tra i 15-25 anni  nei soggetti tra i 20-30 anni  nelle donne

L’ammissione dei pazienti in O.B.I., laddove appropriata, 
deve avvenire entro 

 un tempo massimo di 6 ore dalla presa in carico  un tempo massimo di 5 ore dalla valutazione immediata  un tempo massimo di 36 ore dall’inizio del PDTA  un tempo massimo di 4 ore dalla presa in carico

l’ematosi è  lo scambio di ossigeno e di anidride carbonica  una accolta di sangue che si forma nello spessore di un 
tessuto, in seguito alla rottura di vasi sanguigni

 Emissione dalla bocca di sangue proveniente dalle vie 
respiratorie

 L'arresto, spontaneo o provocato, delle emorragie

L’emorragia da rottura di malformazioni artero-venose  solitamente esordisce in soggetti giovani  può essere preceduta da vertigini  può essere accompagnata da perdita di coscienza   è caratteristica dello shock cardiogeno
l’empatia è  la capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, sia che si 

tratti di gioia, che di dolore
 capacità di aiutare l’altro con determinazione senza però 
mettersi nei suoi panni

 capacità di comprendere l’altro mantenendo un giudizio 
sulla persona per non esserne coinvolto

 la capacità di gestire situazioni difficili prendendo esempio 
dagli altri, mettendosi nei loro panni

l’epilessia a parossismi rolandici  è la forma certamente più frequente nei soggetti <15 anni  è la forma più rara tra le sindromi epilettiche del bambino  è la sindrome di Janz altrimenti detta  si evidenzia solo nei Paesi Orientali

L’epilessia Catameniale  si manifesta in alcune donne prima, durante e subito dopo il 
ciclo mestruale

 si manifesta in tutte le donne in età riproduttiva  si manifesta in donne in gravidanza  riguarda le donne in menopausa

L’Epitelio delle vie respiratorie è un  epitelio pseudostratificato cigliato  epitelio cilindrico pluristratificato  epitelio ciliato semplice  epitelio pavimentoso pluristratificato
l’HIN valuta  tutte le altre risposte  stato di coscienza; visione e movimenti extraoculari  paralisi facciale e forza degli arti   sensibilità e linguaggio
l’incidenza delle forme di epilessia sintomatica  tutte le altre risposte  aumenta con il progredire dell’età  dipende da fattori eziologici relazionabili alle classi 

economiche sociali
 dipende da aree geografiche

L’Infermiere del Triage solitamente attribuisce al paziente 
con vertigini

 il codice “Verde”  il codice “Rosso”  il codice “Giallo”  il codice “Bianco”

L’It-NIHSS è stata realizzata e valicata dal  dipartimento di Scienze Neurologiche e dall’Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio 

 dipartimento di Scienze Neurologiche e dall’OMS  dipartimento di Scienze Neurologiche  dipartimento di Scienze Neurologiche e dall’Istituto 
Superiore della Sanità

L’organo bersaglio più frequente nella sindrome da shock 
tossico è rappresentato da

 il polmone  il fegato  i reni  il cuore

la classificazione di pazienti con doppia diagnosi è  tutte le altre risposte  MICA: Mental III Chemical Abuser  CAMI: Chemical Abusers With Mental IIIness  CA: Chemical Abusers
La competenza è formata da  tutte le altre risposte  La Conoscenza, cioè l’ambito del sapere concettuale  L’Abilità il mettere in atto i principi che appartengono alla 

conoscenza
 Il Comportamento (o modo d’agire), il modo di eseguire le 
attività che incide sui rapporti con gli altri

La cuffia, uno dei componenti della cannula tracheale, è la 
principale causa di

 ischemie della mucosa tracheale  infezione batterica delle vie respiratorie  mancato ripristino della respirazione spontanea  nessuna di queste risposte

La lesione ischemica si evidenzia alla TC  da 6 a 24 ore dopo l’insorgenza del deficit neurologico  da 2 a 4 ore dopo l’insorgenza del deficit neurologico  da 6 a 8 ore dopo l’insorgenza del deficit neurologico  da 6 a 14 ore dopo l’insorgenza del deficit neurologico
La massima dose senza effetti rilevabili viene determinata 
sugli animali e

 viene riportata all'uomo moltiplicandola per 100  viene poi riportata direttamente all'uomo  viene riportata all'uomo dividendola per 100  si riferisce alla unica dose a cui può essere esposto anche 
l’uomo senza effetti

La pratica del counseling in ambito socio-sanitario si è 
affermata 

 nel 1990 con l’importanza del colloquio prima e dopo il test 
per HIV

 immediatamente dopo la seconda guerra mondiale per 
aiutare le famiglie socialmente disagiate dal passaggio delle 
vita dalle campagne alla città

 nel 1978 con l’importanza del counseling alle donne che 
chiedono l’interruzione di gravidanza

 15 anni come strumento di supporto alle cure 
infermieristiche per pazienti cronici degenti

La prima cosa da fare quando si inizia a gestire un paziente 
critico è 

 assicurare la propria incolumità e quella dei colleghi che vi 
accompagnano

 chiamarlo per nome e chiedere come si sente  spogliarlo  avvicinarsi alla bocca per sentire se respira

La prognosi di psicosi di Korsakoff è buona  nei pazienti affetti da emorragia subaracnoidea  se la causa è un ictus  se la causa è carenza di tiamina  se i pazienti vengono prontamente istituzionalizzati
La scala di Norton viene utilizzata per  la valutazione del rischio da lesioni da pressione  la valutazione del dolore  la valutazione del rischio di trombosi venosa profonda  il monitoraggio dello stato di coscienza
La scala NHI  può essere somministrata da medici ed Infermieri 

indifferentemente
 deve essere somministrata da neurochirurghi o comunque 
medici 

 può essere somministrata da operatori debitamente 
formati sulle nuove tecniche semeiologiche

 deve essere somministrata da un equipe di logopedisti, 
fisiatri e neurologi 

La scala NIH messa a punto nel 1989 è costituita da 15 item 
mentre la versione m-NIHSS

 solo 11 item  3 item in più  sempre 15 item  da 5 item in meno

La sindrome da shock tossico può essere causata da  esotossine stafilococciche  endotossine stafilococciche  endotossine streptococciche  esotossine pneumococciche
La terapia inalatoria  necessita di coordinamento tra erogazione del farmaco e 

atto inspiratorio
 è di facile attuazione  permette un lento assorbimento del farmaco e quindi più 

duraturo
  tutte le risposte

La terapia riabilitativa delle vertigini prevede  4 fasi: selezione pazienti; Programmazione di un individuale 
protocollo riabilitativo; esecuzione di esercizi; monitoraggio 
dei risultati

 3 fasi: selezione dei pazienti; terapia di elezione; 
monitoraggio dei risultati

 2 fasi: selezione dei pazienti; riabilitazione con esercizi 
mirati

 non esistono fasi fondamentali, ma solo un percorso 
terapeutico che si costruisce in relazione alle esigenze e 
abitudini del paziente

La tracheoaspirazione   non essere ripetuta per più di due volte al giorno  deve superare i 10-15 secondi per essere efficace  può essere eseguita ogniqualvolta viene considerato 
idoneo, seppur non necessario

  deve essere preceduta da soluzione fisiologica allo 0.9%

La tracheostomia  tutte le altre risposte  è permanente  è un’operazione da programmare e richiede l’anestesia 
totale

 è temporanea se vi è una risoluzione del quadro clinico

La ventilazione nella quale la frequenza respiratoria è 
determinata non dalla macchina ma dal paziente, che con i 
suoi sforzi attiva il trigger, si chiama

 A-CV (ventilazione assistita- controllata)  SIMV (ventilazione sincronizzata intermittente obbligatoria)  PSV (ventilazione a supporto pressorio)  A-trigger (ventilazione con trigger)

Le Linee Guida sul Triage intraospedaliero sono stata 
definite nel

2001 1989 2003 1998

Le linee-guida ILAE del 1993 descrivono  le diverse forme di epilessie  i diversi trattamenti da intossicazione  le raccomandazioni sul trattamento di “doppia diagnosi”  nessuna risposta è corretta
le persone con problemi di alcolismo che tentano il suicidio 
durante la propria vita sono

 almeno il 40%  < il 60%  > il 20%  il 7%

Lo psichiatra per giungere a risultati ottimali dovrebbe  deve operare, anche in relazione con altri operatori, per 
intervenire in maniera combinata tanto sul nucleo 
tossicomanico che sul nucleo psicopatologico

 lavorare sul disturbo psichico del paziente per poi una volta 
risolto intervenire agevolmente sulla tossicomania

 intervenire con terapie obbligatorie sulla tossicomania per 
poi una volta “depurato” il paziente operare sulla cura del 
disturbo psichico

 deve infondere al paziente una capacità autoterapica di 
gestire autonomamente i distirbi alcolcorrelati

Lo scopo fondamentale del counselor è  l’autonomia del cliente  la risoluzione dei problemi  che il cliente capisca la scelta da fare  dirigere il cliente verso la scelta che gli ha indicato
Lo sindrome da shock tossico stafilococcica rispetto allo 
shock tossico da streptococco

 ha maggiori probabilità di creare reazioni cutanee tipiche 
(desquamazioni di palmi e piante)

 ha una mortalità più elevata (da 20 a 60%)   può essere caratterizzata da una fascite necrotizzante  ha maggiori probabilità di causare una sindrome da distress 
respiratorio

Lo Svuotamento gastrico è indicato in caso di  ingestione di alcol etilico  ingestione di benzina  ingestione di acidi  ingestione di alcali
Nei giorni successivi al ricovero del paziente con disturbi 
neurologici è necessario

 tutte le altre risposte  controllo dell’ambiente per favorire la presenza di stimoli 
adeguati all’emisomaplegico o valutazione e gestione in 

 raccolta informazioni sulla situazione socio-familiare e 
abitativa per la valutazione delle prospettive post ricovero

 favorire l’acquisizione di competenza del caregiver

Nei pazienti in terapia osmotica, l’osmolarità plasmatica va 
valutata

 due volte al giorno  una volta al giorno  ogni 3 ore  ogni due giorni

Nei vari ambiti della formazione professionale di counselor, 
la capacità è

 l’insieme delle conoscenze, dei comportamenti, e degli 
atteggiamenti, acquisiti sia in processi d’apprendimento 
mirati, sia nell’esperienze pratica. Le capacità 
rappresentano il potenziale di una persona

 la combinazione, interazione delle capacità che vengono 
mobilitate per soddisfare determinate esigenze o per 
effettuare determinate attività 

 gruppi di competenze che vengono riconosciute da una 
autorità esterna.

 l’abilità, il mettere in atto i principi che appartengono alla 
conoscenza

Nel caso di avvelenamento da petrolio, benzina o solventi il 
soccorritore può

 può cercare di diluire il veleno con qualche bicchiere d’acqua  somministrare al paziente due cucchiaini di bicarbonato di 
sodio sciolti in un bicchiere d’acqua

 neutralizzare il veleno con succo di limone o aceto diluiti  può somministrare del latte

Nel corso di un approccio al paziente basato sull’approccio 
“Advance Life Support” se le condizioni cliniche del paziente 
dovessero deteriorarsi (peggioramento dello stato di 
coscienza, desaturazione, ipotensione) bisogna

 ripartire sempre da A (airway)  rivalutare tutta la situazione e se necessario cambiare 
approccio

 ripartire dallo step appena concluso  proseguire nello step successivo più celermente

Nel metabolismo tiamina-dipendente, cofattore necessario 
è il

 Magnesio  Sodio  Potassio  Calcio

Nel rapporto “GLOBAL DESEASE BURDEN”del 2003 viene 
ribadito che l’alcol è

 il 3° fattore di D.A.L.Y. al mondo  il 1° fattore di D.A.S.Y. al mondo.  il 1° fattore di D.A.L.Y. al mondo.  il 2° fattore di D.A.L.L. al mondo.

nel trattamento dell’alcolismo il disulfiram.           per essere efficace deve essere preso con regolarità  fa parte dei farmaci anti-craving  deve essere assunto a distanza di 40-45 minuti 
dall’assunzione di alcol

 tutte le risposte

Nel trattamento dello shock cardiogeno cosa non bisogna 
fare

 somministrare 250 ml di ringer lattato in 15 minuti ai 
pazienti con edema polmonare

 somministrare 1L di soluzione fisiologica allo 0,9% in 15 min  somministrare 20 mL/kg di soluzione fisiologica allo 0,9% 
nei bambini in 15 min

 somministrare 250ml-500ml di liquidi nei pazienti con 
elevata pressione nelle camere destre

Per i “non-responders” al trattamento basato su rete psico-
sociale possono essere utili approcci farmacologici come

 clozapina  fluoxetina  diazepam  flunitrazepan

Per i pazienti con doppia diagnosi che non rispondono ai 
trattamenti, può essere utile

 tutte le altre risposte  i trattamenti residenziali a lungo termine  il trattamento delle sequele post-traumatiche  la gestione territoriale con negoziazione quotidiana delle 
attività

Per la decontaminazione del tratto gastrointestinale si fa riferimento 
alle Linee Guida

 entrambe le risposte A e B  dell’ EAPCCT  dell’AACT  nessuna di queste

Per monitorare il livello di coscienza possono essere 
utilizzate diversa scale. La più facile è la

 AVPU  EVMA  PAMV  AVEU

Per ottenere una frequenza respiratoria ottimale, la tecnica 
da eseguire durante la ventilazione transtracheale 
percutanea consiste

 Apertura del flusso di ossigeno a 15 l/minuto con 1-2 
secondi di chiusura del controllo (pollice giù) per 
l’insufflazione seguito da 3 secondi di apertura del controllo 
(pollice su) per garantire l’espirazione

 Apertura del flusso di ossigeno a 1,5 l/minuto con 3 secondi 
di chiusura del controllo (pollice su) per l’insufflazione 
seguito da 1-2 secondi di apertura del controllo (pollice giù) 
per garantire l’espirazione

 Apertura del flusso di ossigeno a 150 l/minuto con 1-2 
secondi di chiusura del controllo (pollice giù) per 
l’insufflazione seguito da 1-2 secondi di apertura del 
controllo (pollice su) per garantire l’espirazione

 Apertura del flusso di ossigeno a 0,5 l/minuto con 3 secondi 
di chiusura del controllo (pollice su) per l’insufflazione 
seguito da 3 secondi di apertura del controllo (pollice giù) 
per garantire l’espirazione

Pi PICCO   è il principale parametro di sicurezza perché, se viene 
superato, il polmone si danneggia o si origina un 
pneumotorace

 è un parametro secondario al pi  è un paramento della pressione positiva con cui la macchina 
comprime l’aria per farla entrare nei polmoni

 è un parametro del picco della pressione negativa 
all’interno della cuffia

Quando si utilizza una cannula fenestrata, la controcannula 
deve

 essere priva di fenestratura   essere fenestrata anch’essa  essere forzata durante l’inserimento  essere rimpiazzata

Riguardo l’intossicazione  le cause più frequenti sono l’assunzione di farmaci da parte 
dei bambini

 nel 90% si tratta di avvelenamenti intenzionali  gli avvelenamenti riguardano più frequentemente i 
lavoratori

 nella maggior parte dei casi la tossicità ha esiti infausti
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Se non viene trattato lo shock segue diverse fasi  fase iniziale, fase compensatoria, fase di progressione, fase 
di irreversibilità

 fase iniziale, fase di sviluppo, fase di progressione, fase di 
irreversibilità

 fase iniziale, fase progressiva, fase di irreversibilità  fase iniziale, di squilibrio, fase di compenso, fase di termine, 
fase infausta

Secondo K.Blum alla base delle malattie compulsive ci sono 
difetti a carico di uno o più geni che regolano la funzionalità 
del 

 recettore D2 della dopamina  recettore D2 della serotonina  recettore D5 della dopamina  recettore D5 della adrenalina

Si registra un allarme di pressione massima nel caso in cui  si verifichi accumulo di condensa ed acqua nel circuito  la valvola espiratoria funziona male  si rilevano delle perdite sull’umidificatore o sui circuiti  l'assistito non parla e non si muove
tra gli antidoti universali da avvelenamento vi è  albumi d’uovo  banane  acqua e zucchero  the
Tra i fattori predisponenti dello shock settico si ha  tutte le risposte  diabete mellito  precedente terapia con antibiotici o corticosteroidi  la leucopenia
Tra i principali antidepressivi della classe degli inibitori della 
ricaptazione della serotonina c’è

 citalopram  lorazepam  amitriptilina  diazepam

Tra le cause che provocano le vertigini ci sono (indicare 
risposta Errat  

 l’artrosi cervicale  lo spostamento degli otolini  la neurite vestibolare  la malattia di Ménière

Tra le controindicazioni assolute alla ventilazione 
transtracheale percutanea

 gozzo tiroideo danni allo sterno  vie aeree non gestibili attraverso mezzi invasivi tutte le risposte

Un antidoto è una sostanza che interagendo con un tossico 
lo rende meno dannoso

 tutte le altre risposte  Modificandolo chimicamente  Comportandosi da antagonista a livello dei recettori  Legando il tossico e rendendolo facilmente eliminabile

Un neonato con punteggio Apgar pari a 8 è  entro la norma  depresso in maniera moderata  depresso in maniera seria  sottopeso
Un paziente con valori pressori inferiori a 90 mmHg, con una 
saturazione di ossigeno < 91%, con una frequenza 
respiratoria minore di 8/min o maggiore di 25/min, con una 
frequenza cardiaca inferiore a 40/min o superiore a 131/min

 è un paziente da tenere in considerazione, anche se 
apparentemente asintomatico   

 è un paziente sano che non ha bisogno di monitoraggi  è un paziente fisiologicamente bradicardico e ipoteso  è un paziente sintomatico sul quale intervenire con urgenza

Un’intossicazione clinicamente rilevante di paracetamolo si 
verifica in genere solo per assunzione di

 15-20 compresse da 500 mg in una singola dose  dosi di 3 grammi al giorno per più giorni sono sufficienti  dosi di 6 grammi in un giorno sono sufficienti  si può verificare solo negli alcolisti anonimi


