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Pag. 41 – Al quiz n. 22 si legga “L’emartro è il versamento di sangue:”. 

Pag. 83 – Il testo corretto dell’alternativa C del quiz n. 66 è il seguente: “la rimozione dei calcoli biliari”. 

Pag. 84 – Al quiz n. 75 si legga “La corretta esecuzione dell’esame per emocoltura prevede:”. 

Pag. 103 – La risposta corretta al quiz n. 101 è la D; il commento riportato resta valido 

Pag. 123 – Il testo corretto del quiz n. 39 è il seguente: 

39) È necessario intraprendere il massaggio cardiaco nel neonato: 

A. se FC < 60 nonostante 30 secondi di ventilazione a pressione positiva 

B. se FC < 30 nonostante 30 secondi di ventilazione a pressione positiva 

C. se FC < 60 dopo 30 secondi dalla nascita 

D. se FC < 60 dopo 60 secondi dalla nascita 

E. se FC < 60 dopo 15 secondi dalla nascita 

La risposta corretta è la seguente: 

39) A. Secondo quanto riferito nell’algoritmo presente nelle linee guida dell’American Heart Association, 
le manovre di RCP dovrebbero essere effettuate quando il neonato presenta un FC di 60 battiti/minuto 
con segni di scarsa perfusione. Di seguito, in assenza di scarse evidenze pediatriche, l’American Heart 
Association suggerisce che le compressioni che dovrebbero essere effettuate durante la RCP dovrebbero 
mantenersi tra i 100-120 batt/min per i neonati e bambini (Classe evidenza IIa, LOE, C-EO). 

Pag. 133 – La risposta corretta al quiz n. 57 è la D; il commento riportato resta valido 

Pag. 148 – Il testo corretto del quiz n. 109 è il seguente: 

109) Il lavaggio antisettico delle mani NON è indicato: 
A. prima di indossare i guanti sterili 
B. prima di qualsiasi azione che prevede il contatto diretto con l’utente 
C. prima di eseguire procedure invasive 
D. dopo aver eseguito procedure invasive 
E. prima e dopo aver prelevato dei campioni biologici 

 La risposta corretta è la seguente: 

109) B. Il lavaggio antisettico delle mani previene le infezioni ospedaliere, distruggendo rapidamente 
tutta la flora occasionale e riducendo la carica microbica della flora residente. È indicato prima e dopo 
procedure invasive, in occasioni di tecniche che richiedano l’utilizzo di guanti sterili, prima di assistere 
pazienti immunodepressi, dopo il contatto con pazienti contagiosi, dopo l’esecuzione di medicazioni 
infette o dopo la manipolazione di secreti, escreti, sangue o altri materiali biologici e dopo il contatto 
accidentale con materiale biologico. Per tali motivi, in quelle attività diverse rispetto quanto descritto 
prima (i.e. procedure pulite e non invasive come distribuzione di cibo, farmaci e/o rilevamento dei 
Parametri Vitali) NON è indicato un lavaggio antisettico ma è sufficiente un lavaggio sociale. 

Pag. 291 – La risposta corretta al quiz n. 79 è la C; il commento riportato resta valido 

Pag. 381 – La risposta corretta al quiz n. 18 è la D; il commento riportato resta valido 

Il testo corretto del commento al quiz n. 20 è il seguente: 



20) A. Lo psicologo Lawrence Kohlberg distingue la morale in tre livelli ordinati come segue: morale 
pre-convenzionale, ovvero dell’infanzia; morale convenzionale o dell’adolescenza; morale post-
convenzionale o dell’età adulta. Per “convenzionale” Kohlberg intende la comprensione del 
carattere non assoluta ma funzionale alla convivenza sociale. 
 

Pag. 479 – Il testo corretto dell’alternativa D del quiz n. 19 è il seguente: “incrementale mensile”. La 
risposta corretta A resta valida 


