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SCHEDA DI PROVA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

 

2018 - 20° competizione nazionale  

sulle nozioni sul diabete 
 

 

Cari giovani concorrenti, un cordiale saluto da parte 

nostra. 

Siamo lieti di constatare il grande interesse dimostrato nel voler conoscere come 

acquisire uno stile di vita sano e combattere il diabete. 
 

Desideriamo che le vostre conoscenze sulla malattia - cause, decorso, conseguenze - 

vi siano di guida per conseguire uno stile di vita sempre più sano. 
 

Vi auguriamo di aver successo in questa competizione e buon ritorno a casa. 
 

Alojz Rudolf, vicepresidente 

Lega delle associazioni dei diabetici della Slovenia 
 

 

     Nome e cognome del concorrente, in stampatello:  

______________________________ 
 

     Scuola elementare: ______________________ 
 

     Totale dei punti raggiunti: __________ 
 

     Il totale dei punti è 40. 
 

Esaminatore: ____________________________ 
(Nome e cognome leggibili e firma.) 

 

Le espressioni “concorrente”, “alunno”, “amico” valgono per entrambi i sessi. 

  

 

Zveza društev diabetikov Slovenije 

LJUBLJANA 

mailto:sloda@siol.net
http://www.diabetes-zveza.si/
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ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
 

Le domande sono 40, con quattro possibilità di risposta. La risposta esatta è 

una sola. Le domande sono numerate. 

Tempo a disposizione: 45 minuti. 

Fai attenzione a come rispondi: leggi attentamente la domanda. 

Fai un cerchio davanti alla risposta che ti sembra esatta. 

Se hai messo il cerchio davanti a più risposte, la tua risposta ottiene 0 P (zero 

punti). 

Se hai messo il cerchio davanti a una sola risposta, ed è quella esatta, viene 

assegnato 1 P (un punto). 

Se hai commesso un errore, contrassegna in maniera chiara la tua nuova 

risposta. Apponi una X davanti alla lettera della risposta sbagliata, e davanti 

alla lettera della risposta giusta apponi la tua firma. 
 

Nella seconda parte le domande e le risposte vengono poste in modo 

diverso, quindi fai attenzione e leggi attentamente le istruzioni. 

T1, T2, T3, T4 significa tesi 1, tesi 2, tesi 3… la risposta verrà considerata 

valida solo se hai apposto un cerchio davanti alle risposte. Se apponi un 

cerchio solo davanti alla conferma, la risposta non viene considerata valida. 

 

 

Buona fortuna! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporter della competizione: 

 

 

 

 
 

  

file:///J:/2016/AppData/Local/Documents and Settings/Zveza/My Documents/2007/tekmovanje07/vprasanja/fiho-vsebina.htm


Competizione nazionale sulle conoscenze sul diabete, anno scolastico 2018/2019, parte per le scuole 

secondarie 

 Competizione nazionale sulle nozioni sul diabete per le 
SCUOLE SUPERIORI, 17/11/2018 

Tutti i 
punti 

Punti 
guadagnati 

    

1. Qual è la causa della cancrena nei diabetici? 1   

a) Il fumo.   

b) Danni al sistema circolatorio e al sistema nervoso causati dal diabete.   

c) Fattori ereditari.   

d) Camminare scalzi.   

    

2. L'eccesso di glucosio viene eliminato... 1   

a) con la sudorazione.   

b) con una digestione più rapida.   

c) con l’urina.   

d) con la respirazione.   

    

3. Le variazioni della miopia sono conseguenza... 1   

a) dell’aumento della pressione.   

b) della fluttuazione dei livelli di zucchero nel sangue.   

c) dell’obesità.   

d) del portare occhiali non adatti.   

    

4. Il glaucoma neovascolare può verificarsi in pazienti con... 1   

a) piede diabetico.   

b) nefropatia diabetica avanzata.   

c) retinopatia diabetica avanzata.   

d) ipoglicemie notturne.   

    

5. La pupilla in un ambiente luminoso è... 1   

a) contratta.   

b) allargata.   

c) nera.   

d) la stessa come al buio.   

    

6. La camera anteriore è piena di... 1   

a) liquido corneale.   

b) corpus vitreum.   

c) gelatina.   

d) acqua.   

    

7. La macchia gialla o macula è... 1   

a) l’inizio del nervo ottico.   

b) l'area della retina in cui si trovano più terminazioni e che consente di 
ottenere un’immagine nitida. 

c) una malattia dell’occhio.   

d) l'area della retina dove si trovano più bastoncini e che ci consente 
una buona visione notturna. 
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8. L’adattamento della vista... 1   

a) con gli anni migliora.   

b) è conseguenza della modifica della forma dell’occhio.   

c) consente una visione nitida a diverse distanze.   

d) è la presbiopia dovuta all’età.   

    

9. L’infezione fungina delle unghie... 1   

a) con il diabete non compare.   

b) con il diabete si cura con l’amputazione del dito.   

c) nei diabetici è più frequente che nelle persone sane.   

d) compare solo dopo un trattamento terapeutico.   

    

10. Le limitazioni ai diabetici nell’ottenere la patente di guida 1   

 possono essere dovute...   
a) all’assunzione di certi farmaci per il diabete.   

b) a danni agli occhi.   

c) a danni al sistema nervoso.   

d) a tutto quanto sopra indicato.   

    

11. In quali circostante un medico potrebbe concludere che un suo  1   

 assistito forse soffre di diabete:   
a) se ha un’infiammazione persistente della zona genitale.   

b) se soffre di allergia ai pollini.   

c) se nell’attività sportiva ha spesso distorsioni alle caviglie.   

d) sudorazione notturna eccessiva.   

    

12. Uno dei segni caratteristici della sindrome metabolica è... 1   

a) forte sete.   

b) sudorazione.   

c) debolezza.   

d) aumento della circonferenza di vita.   

    

13. L’organismo umano necessita di più proteine... 1   

a) negli anni della maturità.   

b) in età giovanile fino allo sviluppo.   

c) nella vecchiaia.   

d) nella vecchiaia come difesa contro agenti patogeni.   

    

14. Una “hrenovka” è più adatta per un paziente diabetico rispetto alla  1   

 “pečenica”?   
a) Sì, in quanto contiene meno grassi.   

b) Sì, perché fatta con carne di vitello.   

c) No, perché entrambe contengono molti grassi (nascosti o visibili).   

d) La pečenica è più adatta perché è fatta in casa con carne di migliore 
qualità.   



Competizione nazionale sulle conoscenze sul diabete, anno scolastico 2018/2019, parte per le scuole 

secondarie 

15. Quale alimento che contiene grassi è più appropriato nella dieta di  1   

 una persona affetta da diabete?   
a) Margarina.   

b) Nocciole.   

c) Panna dolce.   

d) Burro.   

    

16. In una sana dieta per adulti, quale percentuale del fabbisogno  1   

 energetico giornaliero dovrebbe essere soddisfatta da grassi?   
a) 0-5%.   

b) 15-20%.   

c) 20-30%.   

d) 35-45%.   

    

17. La verdura è un alimento sano. Quale delle seguenti affermazioni è  1   

 corretta?   
a) Tutte le verdure sono sane, anche fritte.   

b) È sana soltanto la verdura cruda.   

c) Sane sono soltanto le verdure che hanno il contrassegno di produzione 
biologica o ecologica.   

d) Sane sono tutte le verdure, bollite o crude, se preparate e servite in 
modo sano.   

    

18. L’indice glicemico del purè di patate è... 1   

a) minore di 40.   

b) tra 90 e 95.   

c) Un po’ più alto dell’indice glicemico di una mela.   

d) più basso della pasta cotta “al dente”.   

    

19. Per quale dei seguenti pasti si prevede un rapido aumento della  1   

 glicemia, 2 ore dopo il pasto di un bambino di 5 anni affetto da 
diabete?   

a) Dopo un mestolo di patate, porzione di pollo arrosto grande come un 
palmo di mano, due mestoli di broccoli lessi e un bicchiere d'acqua.   

b) Dopo una grande scodella di nocciole al cioccolato e una banana.    

c) Dopo tre pezzi di pane d'avena con un po’ di burro e una tazza di cacao 
non zuccherato.   

d) Dopo metà di una pizza grande e un bicchiere di succo di mirtillo diluito 
con acqua in un rapporto di 1: 1.   

    

20. Quali sono le quantità minime di carboidrati per kg di peso corporeo  1   

 al giorno che garantiscono comunque la crescita e lo sviluppo positivi 
dell'organismo giovane e il soddisfacimento del fabbisogno   

 energetico giornaliero?   
a) 1 g di carboidrati per kg di peso corporeo.   

b) 3 g di carboidrati per kg di peso corporeo.   

c) 5–6 g di carboidrati per kg di peso corporeo.   

d) 12 g di carboidrati per kg di peso corporeo.   
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21. Spuntare l’affermazione corretta: 1   

a) Senza acidi grassi trans-insaturi si muore.   

b) Gli acidi grassi saturi a temperatura ambiente sono allo stato solido.   

c) Più un acido grasso è saturo, più è liquido.   

d) Gli acidi grassi essenziali non svolgono alcun ruolo significativo 
nell’organismo.   

    

22. Tra i seguenti, quale zucchero/dolcificante non viene metabolizzato  1   

 dall’organismo e perché non influisce nell’aumento dello zucchero nel 
sangue.   

a) Lo zucchero del cocco.   

b) Lo zucchero di canna.   

c) Lo zucchero in cristalli.   

d) Lo zucchero alcolico (eritritolo).   

    

23. Quale apporto di fibre alimentari per kg di peso corporeo è  1   

 raccomandato per una dieta sana ed equilibrata?   
a) 1 g di fibre alimentari per kg di peso corporeo.   

b) 0,5 g di fibre alimentari per kg di peso corporeo.   

c) 10 g di fibre alimentari per kg di peso corporeo.   

d) 5 g di fibre alimentari per kg di peso corporeo.   

    

24. Quale delle seguenti colazioni è più equilibrata e adatta 1   

 per una persona affetta da diabete?   
a) Un panino formato hamburger integrale, 5 čevapčiči, ajvar, peperoni 

freschi, una bottiglia di Coca Cola zero.   

b) Budino di latte non zuccherato, una banana, una tazza di cacao non 
zuccherato.   

c) Una fetta di pane di farro, formaggio spalmabile poco grasso, un uovo 
sodo, un pomodoro fresco.   

d) Verza bianca, crema di avocado, un pugno di noci, un po’ di tè freddo 
zuccherato.   

    

25. Un pugno di nocciole per merenda è una scelta sana; un diabetico  1   

 deve sapere che...   
a) le nocciole non sono sane e non le deve mangiare.   

b) con un pugno di nocciole non è necessario assumere insulina.   

c) dato il rischio di iperglicemia, dopo averle mangiate deve correre per 
almeno 10 km.  

d) può mangiarne anche un intero sacchetto (100 g) in una volta senza 
dover ricorrere all’insulina.   

    

26. A quale tipo di diabetici si consiglia particolarmente di praticare il  1   

 ciclismo?   
a) A coloro che hanno la bicicletta più moderna.   

b) A quelli ricchi.   

c) A quelli con eccessivo peso corporeo.   

d) A coloro che hanno la patente.   
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27. Quanti minuti al giorno dovrebbero essere, fisicamente, da  1   

 moderatamente intensi a molto intensi per bambini o adolescenti    
 attivi con diabete controllato?   

a) L’attività fisica per i bambini diabetici non è consigliata.  
b) Almeno 60 minuti al giorno.   

c) Al massimo 40 minuti al giorno, oltre potrebbe essere nocivo.   

d) Al massimo 20 minuti al giorno, andare oltre non ha effetti positivi sulla 
salute.  

    

28. Quale tipo di attività fisica non ha effetti positivi sulla salute  1   

 di una persona affetta da diabete?   
a) Sci di fondo.   

b) Ciclismo.   

c) Scacchi.   

d) Camminare.   

    

29. Al fine di migliorare l'abilità aerobica, l'intensità dell'esercizio deve  1   

 essere:   
a) 60-90% di VO2max.   

b) 50-85% di VO2max.   

c) 70-95% di VO2max.   

d) L’importante è pensare al movimento.   

    

30. La frequenza raccomandata di esercizi aerobici di 30 minuti per la  1   

 salute delle persone affette da diabete è:   
a) soltanto 2 volte la settimana.   

b) ogni giorno.   

c) ogni tre giorni.   

d) una persona affetta da diabete non ha bisogno di questi esercizi.   

    

31. Quando si utilizza il metodo Karvonen è meglio usare la FCmax  1   

 calcolata o è meglio usare la FCmax misurata?   
a) È meglio usare la FCmax misurata.   

b) È meglio usare la FCmax calcolata.   

c) Non è importante quale valore della FCmax viene utilizzato.   

d) È preferibile utilizzare il valore medio tra la FCmax calcolata e quella 
misurata se questi due valori non sono uguali.   
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32. Leggi le seguenti frasi e cerchia la combinazione corretta di risposte: 1   

T1 Il cortisolo non ha effetti sui livelli di glucosio.   

T2 L’adrenalina aumenta lo zucchero nel sangue.   

T3 Il glucagone è un ormone che aumenta lo zucchero nel sangue.   

T4 La secrezione epatica di insulina aiuta a ridurre la glicemia.   

  
Risposte:   

 

 T1 T2 T3 T4 

a) SÌ NO SÌ NO 

b) NO SÌ SÌ NO 

c) SÌ NO SÌ SÌ 

d) NO SÌ SÌ SÌ 
 

 

 

33. Leggi le seguenti frasi e cerchia la combinazione corretta di risposte:   

 Cause dell’acidificazione dell’organismo dovuta al diabete: 1   

T1 L’insulina si accumula nel sangue.   

T2 Si sviluppa gradatamente nel corso degli anni.   

T3 Il glucosio è la fonte primaria di energia.   

T4 I grassi sono la fonte primaria di energia.   

  
Risposte:   

 

 T1 T2 T3 T4 

a) NO NO SÌ NO 

b) SÌ SÌ SÌ NO 

c) SÌ SÌ NO SÌ 

d) NO NO NO SÌ 
 

 

 

34. Completa la tabella sottostante e scrivi il dato mancante nel  1   

 campo grigio della tabella.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nutrizione BMI (kg/m2) 

Peso basso >18,5 

Peso normale 18,5–24,9 

Sovrappeso  

Obesità 30,0–39,9 

Obesità elevata 40,0 e oltre 
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35. Completa la tabella sottostante, in cui sono indicati i valori diagnostici  1   

 dello zucchero nel sangue (espressi in mmol/L), e scrivi il dato    
 mancante nel campo grigio della tabella.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Leggi le seguenti frasi e cerchia la combinazione corretta di risposte. 1   

T1 Nella sindrome diabetica iperosmolare chetonica (KHS) si agisce 
sostituendo fluidi, insulina ed elettroliti.   

T2 La sindrome diabetica iperosmolare chetonica (KHS) è caratteristica del 
diabete in gravidanza.   

T3 La malattia renale a causa di diabete è caratterizzata da calcoli renali.  
T4 Controlliamo attivamente la malattia renale anche se non abbiamo 

problemi per affrontare la malattia quando è ancora nella fase iniziale.   

  
Risposte:   

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Il grafico illustra i paesi con maggiore numero di individui 1   

 affetti da diabete e il consumo di farmaci per la cura del diabete. 
Quale paese è mostrato in basso a sinistra?   

a) Brasile.   

b) India.   

c) Cina.   

d) USA.   

 

Legenda 

omini = numero delle persone 
affette da diabete 

riga = spese per la cura del diabete in 
ciascun paese 

sull’asse X sono visualizzati i paesi 

sull’asse Y sono visualizzati il numero 
di pazienti e il totale delle spese 

 

      ↑  

mmol/L Certezza di 
diabete 

Diabete 
improbabile 

GLU a digiuno ≥7,0 <6,1 

GLU in generale  <6,1 

GLU (2 ore dopo 
l’OGTT) 

≥11,1 <7,8 

 T1 T2 T3 T4 

a) NO SÌ SÌ SÌ 

b) NO SÌ NO SÌ 

c) SÌ NO NO SÌ 

d) SÌ SÌ SÌ NO 
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38. Leggi le seguenti frasi e cerchia la combinazione corretta di risposte. 1   

T1 La carie si verifica a causa dell'accumulo di biofilm sui denti.   
T2 La carie è un'infiammazione delle gengive e delle ossa.   

T3 Carie significa decadimento dei denti.   

T4 La carie dentaria è una frequente malattia dei tessuti parodontali.   

  
Risposte:  

 

 

 T1 T2 T3 T4 

a) SÌ NO SÌ NO 

b) SÌ SÌ SÌ NO 

c) NO SÌ SÌ SÌ 

d) NO NO SÌ SÌ 

 

 

39. Leggi le seguenti frasi e cerchia la combinazione corretta di risposte. 1   

T1 Al gruppo degli incisivi appartengono due denti: primo e secondo.   

T2 La gengiva è sana quando sanguina un po’ ed è gonfia.   

T3 Il dente del giudizio è il primo a spuntare.   

T4 Il dente è fatto di smalto, dentina e polpa dentale.   

  
Risposte:   

 

 T1 T2 T3 T4 

a) NO NO NO SÌ 

b) SÌ NO NO SÌ 

c) NO SÌ SÌ NO 

d) SÌ SÌ NO NO 

 

 

 

40. Nella figura le parti del dente sono contrassegnate con freccette.  1   

 Cercale nelle seguenti risposte e cerchia la combinazione corretta di 
risposte:   

 

a) corona del 
dente 

dentina osso 
radice del 
dente 

b) polpa del 
dente 

gengiva cemento dentina 

c) smalto polpa del 
dente 

dentina carie 

d) carie 
smalto 

polpa del 
dente 

gengiva 
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Alla fine, compila questo breve questionario. 
 

Per le risposte nel questionario non guadagnerai punti. Ti ringraziamo per il tuo contributo. 
 

1. Perché ti sei iscritto alla competizione sul 
diabete? 

a) Perché qualcuno in famiglia è diabetico. 
b) Perché partecipano mio fratello/mia sorella. 
c) Perché sono interessato a uno stile di vita sano. 
d) Voglio diventare medico, infermiera, farmacista 
e simili. 
e) Perché me lo a consigliato il mio insegnante. 
f) Per ottenere buoni voti in biologia o in qualche 
altra materia. 
g) Per la borsa di studio. 

 
2. Quante volte mangi al giorno? ___________ 

 
3. Fai colazione ogni giorno? 

a) SÌ. 
b) NO. Quante volte alla settimana fai 

colazione? ____________ 

4. Qual è la bevanda che bevi più 
spesso? 
a) Acqua. 
b) Tè zuccherato. 
c) Tè non zuccherato. 
d) Succhi di frutta. 
e) Bevande gassate. 
 

5. Di solito come vai a scuola? 
a) A piedi. 
b) In bici. 
c) In macchina (con i 

genitori/con amici/da solo). 
d) Con il bus o il treno. 
e) Con la moto. 

 
 
6. Sei soddisfatto della preparazione alla competizione? 
 

a) Organizzazione: _______________________________________________ 

b) Materiale: ___________________________________________________ 

c) Mentore: ____________________________________________________ 

 
7. Diffonderai le conoscenze acquisite in famiglia e tra gli amici? E come? 

 

 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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