Diploma Europeo in Anestesiologia e Terapia Intensiva
PARTE I DELL'ESAME
ISTRUZIONI PER I CANDIDATI
Per favore leggete queste istruzioni prima di fare qualsiasi segno sulle schede di
risposta. Le schede sono concepite per la lettura ottica. Usate una matita HB. Se fate un
errore cancellate con una gomma. Non usate penne stilografiche o a sfera. Non piegate o
sgualcite le schede.
La prova consiste in 60 domande con risposta a scelta multipla raccolte in un fascicolo e un
FOGLIO PER LE RISPOSTE separato. Ogni domanda ha 5 risposte possibili: A, B, C, D, E.
Ogni risposta può essere vera o falsa. È possibile che tutte le risposte siano vere, che tutte
siano false o qualunque combinazione intermedia.
Per prima cosa decidere le risposte vere e quelle false ed indicatele con un segno sul
FASCICOLO DELLE DOMANDE.
ESEMPIO:
1. Il Tiopentone







A.
B.
C.
D.
E.

È un ossibarbiturico
È un derivato del pentobarbitale
È liberamente solubile in acqua
Può provocare depressione diretta del miocardio
È controindicato nella porfiria intermittente

Quando sarete soddisfatti delle vostre decisioni, riportate le risposte sul FOGLIO PER LE
RISPOSTE. Sulla scheda, ogni domanda è contrassegnata da un numero ed a fianco troverete
5 colonne contrassegnate: A, B, C, D, E. Per ogni colonna vi sono 2 caselle contrassegnate "T"
(vera), "F" (falsa). Se pensate che la risposta sia vera segnate la casella "T", riempendo
completamente il cerchio; se pensate che la risposta sia falsa segnate la casella "F".
Se, ad esempio, nel caso prospettato sopra, pensate che le risposte B, D, E siano vere e che le
risposte A e C siano false, riportate il tutto riempendo completamente i rispettivi cerchi con la
vostra matita sul FOGLIO DELLE RISPOSTE come sotto illustrato.

Sarà assegnato un punteggio positivo per ogni risposta corretta. NON È PREVISTA ALCUNA
PENALIZZAZIONE PER LE RISPOSTE ERRATE. Nessun punteggio verrà assegnato per le
risposte lasciate in bianco. I CANDIDATI DEVONO RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE.
Per la valutazione dell’esame, solo le risposte indicate sul FOGLIO PER LE RISPOSTE
verranno considerate; le note riportate sul FASCICOLO DELLE DOMANDE non saranno
considerate dal momento che sono considerate solo per uso personale.
Il vostro "numero d’identificazione" è riportato nell'angolo in alto a sinistra di ogni foglio delle
risposte. Per favore controllate che sia quello giusto.
SE NON SEGUITE QUESTE ISTRUZIONI, IL COMPUTER POTREBBE RESPINGERE IL
FOGLIO DELLE RISPOSTE.

