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Federazione delle associazioni di pazienti 

diabetici in Slovenia 

Kamniška ulica 25, 1000 Lubiana, Slovenia 
Email: sloda@siol.net 

www.diabetes-zveza.si 

Data: 20 novembre 2021 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Articolo 26 del regolamento del 

concorso 

2. La medaglia d’argento viene assegnata al 

concorrente che nel concorso nazionale ottiene 

da 32 a 36 punti inclusi. 

3. La medaglia d’oro viene assegnata al 

concorrente che nel concorso nazionale ottiene 

37 o più punti. 

 

 
 

MODULO D’ESAME  
PER LA SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 

 

 

 

 

 

23° concorso nazionale  

Informazione sul diabete 
 

 

Cari giovani concorrenti, un cordiale saluto da parte nostra. 

Siamo lieti del livello di interesse mostrato da voi giovani  

e dal vostro desiderio di saperne di più su uno stile di vita sano e sul diabete. 
 

Nel corso della vostra vita e mentre vi prendete cura della vostra salute, lasciatevi 

guidare dalle nozioni su cause, decorso, conseguenze di questa malattia, per 

raggiungere uno stile di vita sempre più sano. 
 

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

Robert Gratton, presidente 

Federazione delle associazioni di pazienti diabetici in Slovenia 
 

 

     Nome e cognome del concorrente, in stampatello:  

______________________________ 
     Scuola primaria: __________________________ 

     Totale dei punti ottenuti: __________ 

     Il totale dei punti è 40. 

Esaminato da: ____________________________ 
(Nome e cognome leggibili e firma) 

Nota: Le espressioni concorrente, alunno, amico... valgono per entrambi i sessi. 

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 

corretta è una sola. Tutte le domande sono numerate. 

Tempo a disposizione: 45 minuti. 

Fai attenzione a come rispondi e leggi attentamente la domanda. 

Fai un cerchio sulla lettera corrispondente alla risposta che ritieni 

corretta. 

Se hai cerchiato più risposte, la tua risposta viene valutata con 0 P (zero 

punti). 

Se hai cerchiato una sola risposta, ed è quella esatta, ti viene assegnato 

1 P (un punto). 

Se hai commesso un errore, contrassegna in maniera chiara la risposta 

corretta. Contrassegna con una X la lettera della risposta sbagliata e 

apponi la tua firma davanti alla lettera della risposta corretta. 
 

 

 

 

 

 

Buona fortuna! 
 

 

 

 

 

Al termine del concorso ti preghiamo di partecipare al 

sondaggio, disponibile a questo link: 

https://www.1ka.si/a/353858 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.1ka.si/a/353858
file:///J:/2016/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/Zveza/My%20Documents/2007/tekmovanje07/vprasanja/fiho-vsebina.htm
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Concorso nazionale Informazione sul diabete per le SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO, 20/11/2021 

Totale 
punti 

Punti 
ottenuti   

  
1. I fagiolini conditi possono di tanto in tanto sostituire  1   

 un piatto a base di carne, durante un pasto?   

a) No, perché i fagiolini non sono un piatto adatto per una persona con 
diabete.   

b) Sì, anche ogni giorno.   
c) Di tanto in tanto sì, ma nel calcolo deve essere presa in considerazione 

anche la quantità di carboidrati.   
d) No, perché potrebbe provocare stanchezza.     

  
2. Quali sono gli obiettivi delle raccomandazioni alimentari per le  1   

 persone con diabete?   
a) Restare in buona salute a lungo termine e mangiare più frutta e 

verdura.    
b) Restare in buona salute a lungo termine, prevenzione delle 

complicanze tardive del diabete e miglior controllo possibile della 
glicemia (normoglicemia 4-7 mmol/l) per oltre il 70% della giornata.    

c) Prendersi cura di un’alimentazione sana, mantenendo il controllo della 
glicemia (tra 3,9 e 10,0 mmol/l) per più del 70% della giornata.    

d) Restare in buona salute a lungo termine, prevenzione di tutte le 
complicanze del diabete e miglior controllo possibile della glicemia 
(normoglicemia 4-7 mmol/l) per oltre il 30% della giornata.      

  
3. Quale delle seguenti non è una proprietà della fibra alimentare  1   

 solubile?   
a) Aumento della quantità di feci escrete.   
b) Rallentamento dell'assorbimento del glucosio nel corpo.   
c) Influenza sulla viscosità del contenuto intestinale.   
d) Abbassamento del livello di colesterolo nel sangue.     

  
4. Quanti minuti al giorno deve essere attivo fisicamente, in maniera  1   

 moderata o molto intensa, un bambino o un adolescente con diabete    
 sotto controllo?   

a) L’attività fisica per i bambini diabetici non è consigliata.   
b) Almeno un’ora al giorno.   
c) Al massimo 40 minuti al giorno, oltre potrebbe risultare nocivo.   
d) Al massimo 20 minuti al giorno, oltre non ha effetti positivi sulla salute 

dell’individuo.   
    

5. Per migliorare la capacità aerobica, l'intensità  1   

 dell'esercizio deve essere...   
a) Dal 20 al 50% del VO2max.   
b) Dal 50 al 85% del VO2max.   
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c) Dal 60 al 90% del VO2max.   
d) Dal 70 al 95% del VO2max.       
6. Quanto peso sostiene chi fa esercizio immerso nell'acqua fino al  1   

 collo?   
a) 10% del proprio peso.   
b) 30% del proprio peso.   
c) 45% del proprio peso.   
d) 110% del proprio peso.     

  
7. Esistono più metodi di esercizio per aumentare o mantenere  1   

 la mobilità?   
a) Sì.   
b) Esistono solo due metodi molto simili.   
c) No.   
d) No, perché la mobilità viene sviluppata sempre.     

  
8. Per quali persone con diabete è particolarmente  1   

 consigliata l'attività fisica in acqua?   
a) Per coloro che sono notevolmente in sovrappeso e non amano l'acqua.   
b) Per coloro che sono molto magri e amano l'acqua.   
c) Per coloro che amano l'acqua e sono notevolmente in sovrappeso.   
d) Per coloro che amano andare in barca.     

  
9. Il consumo di energia è maggiore... 1   

a) negli esercizi per la mobilità rispetto al ciclismo di durata.   
b) nell'esecuzione di esercizi di stretching rispetto al ciclismo di durata.   
c) nel ciclismo di durata rispetto agli esercizi di mobilità.   
d) negli esercizi di stretching rispetto alla corsa di durata.     

  
10. Quando l'esercizio in acqua per le persone con diabete  1   

 è sconsigliato?   
a) In estate.   
b) Se la concentrazione di glucosio nel sangue è superiore a 13,9 mmol/l e 

sono presenti chetoni o se la concentrazione di glucosio nel sangue è 
inferiore a 3,9 mmol/l.    

c) Se la concentrazione di glucosio nel sangue è superiore a 10,1 mmol/l e 
sono presenti chetoni.    

d) Se la concentrazione di glucosio nel sangue è superiore a 9,9 mmol/l o 
se la concentrazione di glucosio nel sangue è inferiore a 4,5 mmol/l.      

  
11. Cosa non si applica all’allenamento ad alta intensità (HIT)?  1   

a) Può aumentare i livelli di glucosio nel sangue, quindi le persone con 
diabete dovrebbero prestare attenzione al verificarsi di iperglicemia.    

b) È essenziale bere abbastanza liquidi durante l'esercizio per prevenire la 
disidratazione.    
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c) L'allenamento di resistenza può ridurre la necessità di insulina.    
d) L'esercizio va eseguito con calzature il più leggere possibile, 

preferibilmente a piedi nudi.       
12. Quando, nel corso degli anni, il mantenimento dell'equilibrio  1   

 diminuisce, la possibilità di cadere aumenta...   
a) del 50%.   
b) del 30%.   
c) del 60%.   
d) del 78%.     

  
13. Quali sono i sintomi della malattia parodontale?  1   

a) Gengive sanguinanti e gonfie.    
b) Gengive sanguinanti e gonfie, denti sensibili, ritiro delle gengive - i 

denti sembrano più lunghi, alito cattivo e cattivo gusto, formazione di 
spazi interdentali e alterazione del morso.    

c) Perdita dei denti.    
d) Gengive sanguinanti, lingua ingrossata, dolore alla cavità orale, denti 

malfermi.      

  
14. Cos'è il piede diabetico? 1   

a) Una complicazione acuta del diabete.   
b) Il piede di qualsiasi persona con diabete.   
c) Un difetto congenito del piede che peggiora con il diabete.   
d) Una complicazione dovuta a danni vascolari e nervosi alle gambe.     

  
15. Quando una persona con diabete di tipo 2 ha bisogno della prima  1   

 visita al fondo oculare?   
a) La visita oculistica non è necessaria.   
b) Entro un anno.   
c) Quanto prima, al massimo due mesi dopo la scoperta della malattia.   
d) Quando la vista peggiora.     

  
16. Quale farmaco viene usato per trattare  1   

 l'edema maculare diabetico?   
a) Farmaco anti-VEGF.   
b) Insulina.   
c) Lacrime artificiali.   
d) Vitamine.     

  
17. Il diabete di tipo 1 è una malattia che... 1   

a) è causata da una carenza di glucagone e cortisolo.   
b) è causata da una mancanza di insulina.   
c) è causata da una mancanza di glucagone e da un eccesso di insulina.   
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d) viene contratta a causa di un’alimentazione errata (troppi carboidrati) 
nei primi anni di vita.       

18. In che modo viene curata la glicemia troppo bassa - ipoglicemia? 1   

a) La persona con diabete deve andare sempre in ospedale.   
b) Se è grave, è necessario un farmaco speciale, il glucagone, che viene 

iniettato sottocute o spruzzato nel naso.   
c) Entro 30 minuti, la persona con diabete deve assumere 0,5 kg di 

zucchero.   
d) Integrare zucchero da tavola, 20 g per 10 kg di peso corporeo, sciolto in 

acqua, per una glicemia di 3,0-3,5 mmol/l.     

  
19. L’HbA1c (emoglobina glicata) dovrebbe essere... 1   

a) inferiore al 10%, perché questo significa che anche la glicemia è 
inferiore a 10 mmol/l.   

b) tra il 6,5-7,5% per gli adolescenti.   
c) in tutte le persone con diabete sempre superiore al 7%.   
d) superiore all'8,5% per gli adolescenti.     

  
20. I fotorecettori... 1   

a) sono parte del nervo ottico.   
b) permettono la percezione della luce.   
c) fotografano i dintorni.   
d) si trovano nella cornea.     

  
21. L’adattamento della vista... 1   

a) migliora con gli anni.   
b) è conseguenza della modifica della forma dell’occhio.   
c) consente una visione nitida a diverse distanze.   
d) è la presbiopia dovuta all’età.     

  
22. Come si trasmette il nuovo coronavirus  1   

 (SARS-CoV-2)?   
a) Solo tramite contatto con il sangue di una persona infetta.   
b) Tramite goccioline salivari (droplet), nel contatto tra persone o 

superfici infette.   
c) Tramite contatto con le secrezioni di una persona infetta.   
d) Tramite contatto tra persone.     

  
23. Alle persone con diabete di tipo 1, in caso di infezione  1   

 da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) si consiglia...   
a) di misurare regolarmente/più spesso del solito il livello di glicemia.   
b) di misurare il livello dei chetoni nel sangue.   
c) di misurare regolarmente/più spesso del solito il livello di glicemia e dei 

chetoni nelle urine o nel sangue.   
d) di misurare il livello dei chetoni nelle urine.   
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24. Nelle persone con diabete, in caso di infezione grave da  1   

 nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) che richiede cure    
 ospedaliere...   

a) continuiamo a somministrare compresse per la regolazione della 
glicemia.   

b) lasciamo che la persona gestisca il trattamento da sola.   
c) effettuiamo controlli regolari della glicemia e introduciamo il 

trattamento insulinico sotto forma di iniezioni sottocutanee o infusioni 
di insulina.   

d) effettuiamo controlli regolari della glicemia e non modifichiamo il 
trattamento.     

  
25. Nelle persone con diabete, durante l'epidemia  1   

 di Covid-19 è importante...   
a) che rispettino le regole di autoprotezione e isolamento sociale, e cerchino di 

mantenere sotto controllo il diabete assumendo regolarmente i farmaci 
prescritti; è importante anche vaccinarsi contro il SARS-CoV-2.   

b) che acquistino cibo fresco più volte alla settimana.   
c) che ricevano regolarmente il trattamento antidiabetico; il controllo del 

diabete non è importante.   
d) aumentino le dosi dei medicinali per il diabete, in modo che i livelli di glucosio 

nel sangue siano a livelli di ipoglicemia.     

  
26. Come si corregge l'errore di rifrazione? 1   

a) Con gli occhiali o le lenti a contatto.   
b) Con i farmaci.   
c) Con la fotocoagulazione laser.   
d) L'errore di rifrazione non viene mai corretto.     

  
27. Quali segni di ipoglicemia sono neuroglicopenici? 1   

a) Fame, tremori, pallore, tachicardia.   
b) Mancanza di concentrazione, lentezza, sonnolenza, confusione, disturbi 

della coscienza.   

c) Sete, poliuria, affaticamento, sudorazione.   
d) Pallore, battito cardiaco basso, arrossamento, secchezza della bocca.     

  
28. Cosa si trova nelle urine di una persona con diabete che  1   

 induca a sospettare di una concomitante insufficienza renale?   
a) Sangue.   
b) Glucosio.   
c) Albumina/proteine.   
d) Bilirubina.     

  
29. Che cos'è l'artropatia di Charcot? 1   

a) Un gruppo pop inglese.   
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b) Un danno progressivo a una o più articolazioni nelle persone con 
diabete.   

c) Una compromissione vascolare nelle persone con diabete.   
d) Una compromissione aortica nelle persone con diabete.     

  

30. Quando si inizia a valutare la presenza di complicanze croniche  1   

 nelle persone con diabete di tipo 1?   
a) Immediatamente dopo la diagnosi della malattia.   
b) 5 anni dopo la diagnosi della malattia.   
c) 3 anni dopo la diagnosi della malattia.   
d) Non è necessario nessuna valutazione.     

  
31. Le incretine sono secrete... 1   

a) dalle cellule pancreatiche.   
b) dai reni.   
c) dalle cellule intestinali.   
d) dalle cellule della mucosa gastrica.     

  
32. Quali sono le caratteristiche del piede diabetico neuroischemico? 1   

a) Il piede è deformato, presenza di pulsazioni, pelle di colore normale.   
b) Il piede è di forma normale, presenza di pulsazioni, unghie alterate.   
c) Il piede è di forma normale, assenza di pulsazioni, pelle di color 

bluastro.   
d) Il piede è deformato, assenza di pulsazioni e di sudorazione del piede.     

  
33. Qual è l'obiettivo del processo educativo di una persona con diabete? 1   

a) Un paziente motivato che lascia il trattamento al medico, si fida 
completamente e segue le sue indicazioni e raccomandazioni.   

b) Un paziente motivato che collabora con il medico durante il 
trattamento e, insieme a lui, accetta gli obiettivi del trattamento.   

c) Un paziente che lascia gli obiettivi del trattamento agli specialisti e che 
ritiene importante che la malattia non sia un ostacolo.   

d) Un paziente che, insieme ai parenti, redige il suo piano di trattamento e 
lo presenta al medico, il quale giudica se il piano ha senso o meno.     

  
34. Qual è il disturbo mentale più comune nei giovani  1   

 con diabete?   
a) Disturbo della personalità.   
b) Depressione.   
c) Problemi alimentari.   
d) Disturbo neurocognitivo.     

  

35. Cos'è il FEND? 1   

a) Un'associazione europea senza scopo di lucro che da oltre 25 anni fa da 
portavoce per gli infermieri addetti ai pazienti diabetici.   

b) Un’enciclopedia francese dedicata al diabete.    
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c) Un'organizzazione che si prende cura del benessere delle persone con 
diabete.    

d) Una federazione di endocrinologi e medici che da mezzo secolo fornisce 
linee guida aggiornate per la regolazione della glicemia.      

  
36. Quante persone in Slovenia sono trattate con farmaci  1   

 ipoglicemizzanti?   
a) Circa 5.000.    
b) Circa 110.000.    
c) Circa 12.000.   
d) Circa 310.000.     

  
37. Quanto della spesa sanitaria mondiale è destinato  1   

 al controllo del diabete?   
a) 30%.   
b) 10%.   
c) 42%.   
d) 22%.     

  
38. Come possiamo dividere i periodi di rilevazione del diabete  1   

 e delle sue cause?   
a) In quattro. Nel primo è stata compresa l'importanza dello zucchero 

nell’alimentazione, nel secondo + avvenuto il collegamento all'attività 
fisica, nel terzo è stata inclusa la connessione e l'importanza del pancreas, 
e nel quarto è stata scoperta l'insulina.   

b) In tre. Nel primo si è capito che il diabete non è una malattia renale, ma 
una malattia metabolica, nel secondo è stato compreso il ruolo chiave del 
pancreas nello sviluppo del diabete e nel terzo l'insulina è stata isolata e 
utilizzata con successo.    

c) In due. Nel primo si è scoperto che il diabete è una malattia metabolica e 
nel secondo l'insulina è stata isolata e utilizzata con successo.    

d) In tre. Nel primo si è compreso che il diabete è fortemente associato allo 
stomaco, nel secondo sono iniziati i trattamenti a base di insulina e nel 
terzo sono state introdotte diverse modalità di somministrazione del 
farmaco.     

  
39. Quali sono i principali fattori di rischio per  1   

 le infezioni da pneumococco?   
a) Malattie croniche e raffreddori.    
b) Sistema immunitario indebolito, malattie croniche, fumo, milza 

disfunzionale o sua assenza.    
c) Età e luogo di residenza.    
d) Stagione, luogo di residenza, fumo, malattie croniche.     

  
40. Perché il dott. Ljudevit Merčun è così importante? 1   

a) Ha scoperto l'insulina.   
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b) Perché ha studiato il pancreas e le sue funzioni in modo molto 
dettagliato.   

c) Perché è stato il primo in Slovenia ad occuparsi del diabete.   
d) Non è così importante.     

    

40   
 


