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1.

La temperatura corporea misurata per via rettale:
A) risulta maggiore di 0,5 °C rispetto a quella ascellare
B) risulta minore di 0,3 °C rispetto a quella orale
C) necessita di un tempo di misurazione di 7-10 minuti
D) risulta maggiore di 3 °C rispetto a quella ascellare
E) necessita di un tempo di misurazione di 5 minuti

2.

La glutaraldeide 2% attivata è indicata per:
A) plastica, gomma, materiali da laboratorio, lenti e fibre ottiche
B) disinfezione di pavimenti, superfici, arredi, oggetti
C) oggetti, superfici contaminate, sporche di sangue o di materiale organico
D) superfici, piani di lavoro, cute e mucose
E) piccole ferite e per il lavaggio antisettico delle mani

3.

La pulizia dell'orifizio anale viene eseguita con il paziente:
A) posizionato sul fianco
B) in posizione prona
C) in posizione supina
D) in una posizione diversa da quelle citate nelle altre alternative
E) in posizione Flower

4.

Quanti ricambi d'aria sono consigliati in un'ora in una stanza di degenza ospedaliera?
A) 2-3
B) 5-6
C) 4-5
D) 1
E) Nessuno

5.

Uno studio sperimentale nel quale ogni singolo partecipante NON ha la possibilità di capire quale
tipo di trattamento stia seguendo è definito:
A) in singolo cieco
B) in doppio cieco
C) di coorte
D) caso-controllo
E) in crossover

6.

Nel cordone ombelicale di norma decorrono:
A) due arterie e una vena
B) due vene e una arteria
C) una arteria e una vena
D) due arterie e due vene
E) tre arterie

7.

In base alla loro azione, i clisteri possono essere suddivisi in:
A) evacuativi, carminativi, di ritenzione, a flusso refluo e terapeutici
B) evacuativi, carminativi, lassativi ed emollienti
C) terapeutici, osmotici, fisiologici e secretivi
D) emollienti, di ritenzione, a flusso refluo
E) emollienti, osmotici e a flusso refluo

8.

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la via di somministrazione parenterale è FALSA?
A) Non può essere utilizzata in situazioni di emergenza
B) È indicata per quei farmaci che sono poco assorbiti per via enterale
C) È indicata per quei farmaci che vengono degradati dal tratto gastrointestinale (stomaco e intestino)
D) Comprende le somministrazioni endovenosa, intramuscolo e sottocutanee
E) Consente al farmaco di raggiungere direttamente il circolo sanguigno provocando così un'azione
farmacologica rapida

9.

Lo iodio è importante per:
A) l’attività della tiroide
B) la regolazione della calcemia
C) la struttura del tessuto osseo
D) l’attività delle gonadi
E) la sintesi dell’emoglobina

10. Il plasma fresco congelato, per essere tale, deve essere congelato entro:
A) 6 ore dalla raccolta
B) 12 ore dalla raccolta
C) 11 ore dalla raccolta
D) 8 ore dalla raccolta
E) 10 ore dalla raccolta
11. Il Center for Disease Control di Atlanta nel 1997 ha identificato delle linee guida per l'isolamento,
prevedendo due livelli di intervento. Come sono chiamate le precauzioni da adottare nell'assistenza
di tutte le persone ricoverate in ospedale indipendentemente dal motivo di ricovero o dal sospetto di
infezione?
A) Precauzioni standard
B) Precauzioni universali
C) Precauzioni da trasmissione
D) Precauzioni risk management
E) Precauzioni generali
12. Per prevenire la febbre da parto, Semmelweis impose al personale medico l’obbligo di:
A) lavarsi le mani con una soluzione di ipoclorito di calcio
B) indossare guanti di gomma e mascherina
C) non frequentare la sala anatomica
D) non effettuare visite ginecologiche
E) trattare le pazienti con antibiotici
13. La teoria della “self-care o inadeguata cura di sé” è stata formulata da:
A) Dorothea Orem
B) Ernestine Wiedenbach
C) Jean Watson
D) Joyce Travelbee
E) Evelyn Adam
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14. Per la varicella, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A) Il virus della varicella è lo stesso agente patogeno dell’herpes zoster
B) Le croste sono infette
C) Il periodo di incubazione è di 1-3 giorni
D) È causata da un virus a RNA
E) Le lesioni sono facilmente distinguibili da quelle dell’herpes simplex
15. Qualora si verifichi una convulsione febbrile, in attesa dell'arrivo dei sanitari, è necessario:
A) porre il paziente in decubito laterale
B) forzare l'apertura della bocca
C) misurare la pressione
D) forzare l'apertura della bocca e misurare la pressione
E) scuotere e bloccare il paziente
16. Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?
A) Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la
prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
B) Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la
prima parte, in un contenitore necessariamente sterile
C) Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della seconda minzione del mattino, in un contenitore
pulito, non sterile
D) Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore
pulito, non sterile
E) Raccogliere in un contenitore sterile almeno 15 ml di urina
17. Per monitorare lo stato della cute e delle mucose è importante osservare:
A) il colorito, lo stato di idratazione, la presenza di soluzioni di continuo, la temperatura, la
sensibilità, la presenza di secrezioni
B) il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi, la
presenza di lesioni da compressione
C) il colorito, lo stato di idratazione, l’integrità, la temperatura
D) il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi, la
presenza di lesioni da compressione e la presenza di dolore
E) il colorito, lo stato di disidratazione, la presenza di edemi declivi, la presenza di cianosi
18. Un composto teratogeno causa alterazioni a causa di:
A) particolare sensibilità dell’embrione
B) esposizione della madre durante l’organogenesi
C) esposizione del neonato attraverso il latte
D) intensa esposizione della madre prima della fecondazione
E) esposizione del padre durante la spermatogenesi
19. Quale delle seguenti alternative è una delle basi filosofiche della “partnership midwifery model” di
K. Guilliland e S. Pairman?
A) La gravidanza e il parto sono normali eventi della vita
B) La gravidanza e il parto sono normali eventi sanitari della medicina
C) La gravidanza e il parto sono normali eventi che presentano in tutta la loro evoluzione la
possibilità di rischio
D) La gravidanza è un evento normale mentre il parto presenta sempre rischi
E) La gravidanza e il parto sono eventi della vita che devono essere sempre assistiti in continuità
d’assistenza dal ginecologo e dall’ostetrica

20. Valori alti di αFP possono essere predittivi di:
A) spina bifida
B) idronefrosi
C) idrocefalia
D) piede torto
E) agenesia verme cerebellare
21. Il CA 125 è il marcatore tumorale d’elezione nelle neoplasie:
A) dell’ovaio
B) del collo dell’utero
C) del colon retto
D) della vescica
E) nessuna delle altre alternative è corretta
22. Che cos'è la classificazione secondo Brazelton?
A) È la scala di valutazione comportamentale del neonato
B) È la scala di valutazione dell'accrescimento neonatale
C) È la scala di valutazione del tono muscolare del neonato
D) È la scala di valutazione del dolore del neonato
E) È la scala di valutazione del grado di dispnea del neonato
23. Nell'infezione congenita da Treponema pallidum (sifilide connatale), la trasmissione dalla madre
infetta avviene:
A) solo per via transplacentare
B) solo durante il parto
C) per via transplacentare, durante il parto o in seguito all'allattamento
D) né per via transplacentare, né durante il parto né in seguito all'allattamento
E) solo in seguito all'allattamento
24. La condizione essenziale affinché il parto per la presentazione di faccia si espleti per via vaginale è
che:
A) la rotazione interna della parte presentata sia sempre anteriore
B) il disimpegno della parte presentata avvenga per un movimento di estensione
C) durante la progressione il feto apra la bocca
D) il feto non superi il peso di 2.500 g
E) la gravida sia una pluripara
25. Nell’assistenza al travaglio di una terzigravida secondipara, l’ostetrica potrà rilevare
all’esplorazione che la trasformazione della cervice uterina:
A) è pressoché contemporanea alla dilatazione dell’OUE
B) precede la dilatazione dell’OUE
C) si verifica dopo la dilatazione della bocca uterina
D) si verifica nel periodo dilatante del parto
E) può essere sia contemporanea che successiva alla dilatazione dell’OUE
26. Il riflesso di Moro è un riflesso:
A) neonatale ed è sempre presente in tutti i neonati
B) neonatale ed è presente solo nei casi di asfissia neonatale
C) che insorge a 24 ore dalla nascita
D) neonatale che scompare verso i due anni di vita
E) che permette la suzione da parte del neonato
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27. Quale tra i seguenti fattori NON ha incidenza nella manifestazione della “Distocia di spalla”?
A) Sesso femminile del neonato
B) Macrosomia fetale
C) Obesità materna
D) Diabete mellito
E) Bacino platipelvico e ristretto
28. Il segno di Osiandr, in corso di gravidanza, viene rilevato:
A) a livello cervico-vaginale
B) a livello uterino
C) a livello vulvare
D) con la seconda manovra di Leopold
E) con la terza manovra di Leopold
29. I General Movements normali sono:
A) movimenti globali e complessi che coinvolgono tutto il corpo, osservabili nel neonato attorno alla
10° settimana
B) movimenti globali e complessi che coinvolgono tutto il corpo, osservabili nel feto già attorno alle
10 settimane di età post-mestruale
C) movimenti rigidi che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebrale
D) movimenti stereotipati che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebrale
E) reazioni automatiche di raddrizzamento e di equilibrio
30. L'alcalosi respiratoria è dovuta:
A) ad accelerazione degli scambi respiratori
B) a rallentamento del flusso aereo respiratorio
C) a rallentamento della diffusione dei gas a livello respiratorio
D) a ipopnea da insufficienza muscolare
E) a ipopnea da inibizione dei centri respiratori
31. Il riflesso di Ferguson è:
A) un riflesso neuro-ormonale determinato dalla stimolazione di zone coinvolte nella riproduzione
che permette il rilascio di ossitocina
B) un riflesso nervoso determinato dalla paura del dolore del travaglio di parto
C) lo spostamento a favore degli estrogeni del rapporto tra estrogeni e progesterone
D) un’azione sulle terminazioni nervose del SN simpatico che produce la cosiddetta “sindrome di
attacco e fuga”
E) un riflesso che allerta nella donna il meccanismo di sopravvivenza
32. Rispetto agli acronimi adottati nella pratica ostetrica, è ERRATO affermare che:
A) A.F.I. significa “addominal fluid index”
B) DEA-S significa “deidroepiandrosterone Solfato”
C) CRL significa “lunghezza vertice-sacro dell'embrione”
D) DBP significa “diametro biparietale del feto”
E) NST significa “Non stress test”

Test di Logica e Cultura Generale
33. Tra le seguenti frasi solo una NON contiene errori. Quale?
A) Il guardasigilli propose una radicale riforma del sistema giudiziario
B) Le tribù barbare erano solite raziare i territori che attraversavano
C) Istanbul, fin dal tempo della sua fondazione, è sempre stata una città cosmoppolita
D) Non sono mai stato tanto solo come durante la mia adolescienza
E) La strega pronunciò la formula magica con un ghignio malefico
34. Secondo la Costituzione italiana, gli indigenti hanno diritto a cure gratuite?
A) Sì
B) No
C) Sì, ma solo se anziani
D) Sì, se capaci e meritevoli
E) Sì, ma solo in caso siano minorenni
35. Quale tra questi Stati è più recente?
A) Kirghizistan
B) Algeria
C) Albania
D) Pakistan
E) Libia
36. Quale presidente della Repubblica italiana, colpito da una malattia invalidante, restò in carica
soltanto due anni e mezzo?
A) Antonio Segni
B) Sandro Pertini
C) Oscar Luigi Scalfaro
D) Giovanni Leone
E) Giuseppe Saragat
37. “Un raro ...... scoperto recentemente potrebbe in futuro essere utilizzato in agricoltura per proteggere i
raccolti da alcune delle più frequenti malattie e per incrementare la produzione. Il …… è stato isolato nel
1987 e i suoi effetti sono stati studiati sia in laboratorio sia sul campo in oltre 40 specie di vegetali, dai
cereali agli eucalipti. Il …… , che è in grado di formare spore o corpi fruttiferi, colonizza le radici della
pianta e ne accelera la crescita. In ciascuna delle specie saggiate, il …… ha mostrato di saper prevenire
gravi malattie delle radici causate da altri …… . Apparentemente il …… secerne una molecola con
proprietà antibiotiche nei confronti di altri …… competitori. Un'altra proprietà peculiare del nuovo …… è
quella di riuscire a infettare ogni specie di pianta su cui è stato provato.”
Dal testo è stata eliminata una sola parola che ricorre 8 volte. Di quale delle seguenti parole si
tratta?
A) fungo
B) imenottero
C) batterio
D) virus
E) plasmide
38. Un califfo voleva compensare il suo visir di tanti anni di servizio. Gli dette un filo di seta e gli disse:
“tutta la terra che riuscirai a cingere con questo filo nei miei giardini sarà tua; ti ci potrai costruire
un palazzo”. Per avere il palazzo più grande possibile, quale poligono regolare avreste scelto di
disegnare fra quelli sotto elencati?
A) Un dodecagono
B) Un esagono
C) Un rombo
D) Nessuna delle altre alternative è corretta
E) Un cerchio
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39. Quale fra i seguenti vocaboli NON è omogeneo?
A) Carpale
B) Peroneale
C) Tibiale
D) Tarsale
E) Femorale
40. La politica di Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti d'America quando ancora non erano coinvolti
nel conflitto mondiale, nel 1940 mirava a:
A) favorire la resistenza inglese, con aiuti economici, potenziandone la flotta e l'aviazione
B) apportare ingenti aiuti militari alla Germania assecondando i suoi obiettivi espansionistici
C) isolare l'Inghilterra dai suoi dominions
D) affermare un dominio coloniale sui territori sovietici, scorporandoli in protettorati
E) collaborare con i sovietici in funzione antinazista
41. La figura 1 sta a 261 come la figura 2 sta a:

A)
B)
C)
D)
E)

203
196
210
392
174

42. Il grafico e la tabella seguenti riportano alcuni dati sui dipendenti della multinazionale Omega.

In quale anno la multinazionale Omega ha avuto la maggior percentuale di dipendenti NON
laureati (rispetto al numero totale dei dipendenti)?
A) Anno 0
B) Anno 1
C) Anno 2
D) Anno 3
E) il grafico non fornisce informazioni sufficienti per rispondere

43. Il grafico e la tabella riportano alcuni dati sulle importazioni di attrezzature informatiche della
catena di distribuzione Omicron nei quattro trimestri di un anno.

Se nel 1º trimestre il ricavo medio per computer importato è stato di 4.000 dollari, qual è stato il
ricavo generato dall'importazione di computer in quel trimestre?
A) 7 milioni di dollari
B) 350 milioni di dollari
C) 50 milioni di dollari
D) 3,5 milioni di dollari
E) 70 milioni di dollari
Brano I
Leggere il testo del seguente problema.
In vista del loro imminente matrimonio, Vincenzo e Zita hanno cinque giorni a disposizione (dal lunedì al venerdì) per far visita alle
tre zie dello sposo e alle tre zie della sposa, così da consegnare loro l'invito ufficiale. Poiché le zie sono molto chiacchierone, gli sposi
faranno visita a una sola zia al giorno, sempre durante il pomeriggio; naturalmente, in una delle giornate sarà necessario sacrificarsi e
fare eccezionalmente visita a due zie. È inoltre noto che:
1) la zia Adalgisa partirà per le vacanze giovedì mattina, dunque sarà necessario farle visita al più tardi mercoledì;
2) la zia Bernarda e la zia Cettina rientreranno dalla villeggiatura mercoledì a tarda sera;
3) la zia Dorianna è molto gelosa della zia Fernanda, e gli sposini preferiscono visitare quest'ultima solo dopo aver visitato la prima,
per evitare di essere accusati da Dorianna di aver mostrato una preferenza per l'altra zia;
4) la zia Eluana è farmacista, e questa settimana sarà di turno (e quindi impossibilitata a ricevere gli sposini) il lunedì, il mercoledì e il
venerdì;
5) la zia Fernanda risiede in una località piuttosto remota, quindi è impensabile che nella stessa giornata in cui gli sposini si recheranno
a farle visita essi possano trovare il tempo per visitare un'altra zia.

44. Subito dopo aver stabilito il calendario delle visite, gli sposini ricevono notizia che la zia Fernanda
non sarà a casa il giovedì, proprio la giornata in cui prevedevano di farle visita. Essi decidono allora
di riformulare il calendario in modo che la visita alla zia Fernanda cada di venerdì. Nel nuovo
calendario, rispetto a quello precedente, la visita alla zia Eluana: (vedi Brano I)
A) rimarrà fissata per lo stesso giorno
B) verrà anticipata
C) verrà posticipata
D) si sovrapporrà alla visita a un’altra zia
E) non è possibile determinarlo
45. Una certa sera della settimana la zia Cettina telefona a tutte le altre zie per raccontare di aver
ricevuto, in giornata, la visita degli sposini. La zia Fernanda reagisce con sorpresa, perché gli
sposini non si sono ancora recati da lei. Quale altra zia avrà la stessa reazione di Fernanda? (vedi
Brano I)
A) Nessuna di esse
B) Bernarda
C) Dorianna
D) Eluana
E) Non è possibile determinarlo
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Brano II
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel
brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull’argomento.
La revisione della nozione di eguaglianza formale è strettamente correlata all’idea di eguaglianza delle opportunità, cioè al principio
secondo il quale tutti hanno diritto a posizioni di partenza eguali e ciò giustifica trattamenti speciali finalizzati a correggere le
diseguaglianze esistenti. Queste misure si distinguono da quelle riconducibili all’eguaglianza di fronte alla legge e all’eguaglianza nei
diritti per un aspetto fondamentale: a differenza di quelle che sono basate su una valutazione positiva delle differenze e
sull’opportunità di proteggerle e valorizzarle, queste sono basate su una valutazione negativa delle differenze e sulla necessità di
attenuarne le loro conseguenze negative. Si tratta di quell’insieme di provvedimenti comunemente chiamato "azioni positive" che
predispongono vari tipi di agevolazioni nell’accesso a beni, opportunità, risorse. Ne fanno parte varie forme promozionali molto
diffuse nelle legislazioni vigenti: agevolazioni, incentivi, aiuti finanziari, sgravi fiscali ma anche quelle norme che, [1] a fronte di una
scarsità di risorse, che siano posti di lavoro, di ammissione nelle scuole, alloggi, asili [2] favoriscono alcuni individui rispetto ad altri
solo per la loro appartenenza a una categoria o a un gruppo sociale. [3] Per questi provvedimenti la giustificazione più comunemente
portata, ma notoriamente non da tutti accettata, fa riferimento a uno stato precedente di discriminazione e inferiorità, da cui deriva un
diritto di reintegrazione che costituisce [4] il fondamento della deroga [5], all’eguaglianza come identità di trattamento.
Il trattamento di favore riconosciuto dallo Stato o dai privati agli individui appartenenti a un determinato gruppo sociale non è
giustificato dalla tutela o dalla valorizzazione di caratteri culturali, ma dall’eliminazione di discriminazioni connesse alla sua
appartenenza di gruppo. Questo tipo di misure non crea rischi di limitazione all’autonomia individuale, ma pone una questione di
principio, connessa alla potenziale violazione del principio di eguaglianza formale, e di fatto, legata alla loro accettazione sociale.
(Alessandra Facchi, "I diritti nell’Europa multiculturale", Edizioni Laterza)

46. Secondo l’autrice del brano II, l’idea dell’eguaglianza delle opportunità:
A) giustifica le azioni positive
B) non può comunque giustificare la deroga al principio di eguaglianza formale
C) non serve a correggere le diseguaglianze esistenti
D) crea uno stato di discriminazione e inferiorità
E) è un principio universalmente accettato
47. Nel contesto del brano II, derogare “all’eguaglianza come identità di trattamento” [4] significa:
A) favorire alcuni individui rispetto ad altri solo per la loro appartenenza a una determinata categoria
o gruppo sociale
B) discriminare chi non appartiene a un determinato gruppo sociale
C) ritenere che l’eguaglianza nei diritti abbia conseguenze negative
D) adottare misure limitanti l’autonomia individuale
E) favorire alcuni individui a scapito di altri
48. Nell’espressione “a fronte di una scarsità di risorse” [1], “a fronte di” è una: (vedi Brano II)
A) locuzione prepositiva
B) locuzione avverbiale
C) preposizione articolata
D) preposizione semplice
E) preposizione impropria
49. Nella frase “…… favoriscono alcuni individui rispetto ad altri solo per la loro appartenenza a una
categoria” [3], “solo” è grammaticalmente un: (vedi Brano II)
A) avverbio
B) pronome
C) aggettivo
D) sostantivo
E) preposizione

50. Nella frase “Per questi provvedimenti la giustificazione più comunemente portata……” [3], “per
questi provvedimenti” è un complemento di: (vedi Brano II)
A) vantaggio
B) argomento
C) limitazione
D) fine
E) causa

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria
51. Indicare, tra quelli elencati, il principio etico della professione infermieristica e ostetrica incluso nel
codice deontologico.
A) Mantenere la competenza e il decoro
B) Informare la persona assistita sul vincolo di riservatezza professionale
C) Far sottoscrivere alla persona il consenso infermieristico e ostetrico alle prestazioni
D) Contribuire alla distribuzione di risorse in ospedale
E) Contribuire all’uso delle tecnologie per prolungare la vita
52. La norma che ha modificato la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale” è:
A) il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
B) la Legge 10 agosto 2000, n. 251
C) il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739
D) la Legge 26 febbraio 1999, n. 42
E) nessuna delle altre alternative è corretta
53. La Legge 22 Maggio 1978, n. 194 stabilisce che l’interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni
può essere effettuata:
A) quando la gravidanza o il parto comportino pericolo per la salute fisica o psichica della donna
B) quando siano prevedibili processi patologici, compresi quelli del nascituro, che determino un
grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna
C) anche quando la gravidanza o il parto non comportino un grave pericolo per la vita della donna
D) quando la donna accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la
maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute
E) quando siano accertati processi patologici a carico del feto
54. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto:
A) a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
B) a chiunque vi abbia interesse per la tutela di diritti soggettivi
C) a chiunque ne faccia richiesta scritta
D) a nessuno in quanto si tratta sempre di atti segreti
E) alle sole rappresentanze amministrative
55. Il Codice Deontologico dell’Infermiere attualmente in uso è stato approvato in data:
A) 10 Gennaio 2009
B) 13 marzo 2010
C) 25 febbraio 2008
D) 25 febbraio 2007
E) 28 marzo 2008
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56. Le aziende ospedaliere sono state istituite con:
A) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
B) la legge 23 dicembre 1978, n. 833
C) la legge 26 febbraio 1999, n. 42
D) il decreto legge 19 giugno 1999, n. 220
E) la legge 12 febbraio 1968, n. 132
57. In quale dei seguenti casi un obiettore di coscienza è tenuto obbligatoriamente a partecipare a
interventi di interruzione di gravidanza?
A) Solo quando il proprio intervento è indispensabile per salvaguardare la vita della donna
B) Solo quando è richiesto dal ginecologo
C) Solo quando richiesto dalla donna
D) In nessun caso: l'obiettore può sempre rifiutarsi
E) Se non ci sono altri operatori sanitari disponibili
58. Secondo quanto espresso dal Codice deontologico dell'infermiere, NON viene riportato come
compito proprio dell'infermiere:
A) il ricorso, per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili, all'uso di placebo
B) la continuità assistenziale
C) la tutela della riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita
D) l'assistenza infermieristica
E) la promozione, attraverso l'educazione, di stili di vita sani e di una cultura della salute
59. In relazione al DPR 1256/1971, alla L. 107/90 e alla L. 210/92, l’esecuzione dell’emotrasfusione è
possibile per l’infermiere?
A) No, in nessun caso
B) Sì, solo in centri trasfusionali e in presenza del medico
C) Solo per il controllo della corrispondenza tra il sangue da trasfondere e il paziente
D) Sì, in presenza del medico
E) Solo per la preparazione
60. Quale tra i seguenti compiti è affidato al livello centrale secondo l’attuale modello organizzativo
(2009) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)?
A) Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza
B) Definizione del modello organizzativo delle Aziende Sanitarie Locali
C) Pagamento delle prestazioni sanitarie utilizzando il relativo tariffario
D) Individuazione delle Aziende Ospedaliere
E) Nomina dei direttori generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. Fill in the blank. “Pharmaceutical products ...... be tested according to internationally-accepted
criteria”.
A) must
B) has to
C) may
D) can
E) ought

62. Fill in the blank. “He developed ...... to penicillin”.
A) an intolerance
B) a rash
C) a whisper
D) an overdose
E) a paroxysm
63. L’amido è un polimero di:
A) alfa-glucosio
B) beta-glucosio
C) alfa-galattosio
D) beta-galattosio
E) fruttosio
64. Siano a e b numeri reali con a ≠ 0. L'equazione di secondo grado ax2 + b = 0 ha radici reali, quando:
A) a e b hanno segni opposti oppure b = 0
B) b < 0 e qualunque sia il segno di a
C) a < 0 e qualunque sia il segno di b
D) a e b sono entrambi positivi
E) nessuna delle altre alternative è corretta
65. Scrivere il decimo numero della sequenza: √2, √8, √18, ...... .
A) √200
B) √220
C) √190
D) √400
E) 40
66. Due rette che non si intersecano:
A) possono essere sghembe
B) giacciono sicuramente nello stesso piano
C) non sono sicuramente parallele
D) giacciono sicuramente in piani diversi
E) sono sicuramente parallele
67. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, volendo cercare nel documento la parola “costa”
usando il comando “Trova”, se si attiva l'opzione “Solo parole intere” allora la ricerca restituirà:
A) solo la parola “costa”
B) anche l'acronimo C.O.S.T.A.
C) tutte le parole che contengono nel testo “costa”
D) sia la parola “costa”, sia la parola “costante”, contenute nel documento in oggetto
E) solo la parola “costante”, contenuta nel documento in oggetto
68. I seguenti valori si riferiscono ai tempi di sopravvivenza (in mesi) di 6 ratti dopo irradiazione: 1.4,
1.7, 2.3, 2.5, 3.2, 3.8. Se il valore 3.8 fosse erroneamente trascritto come 38 mesi, quale tra le seguenti
misure di posizione cambierebbe?
A) La media aritmetica
B) La moda
C) La mediana
D) La media aritmetica e la mediana
E) La media aritmetica e la moda
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69. Il valore statistico del “p” al di sotto del quale si parla convenzionalmente di significatività statistica
dei risultati ottenuti è:
A) 0,05
B) 0,5
C) 0,005
D) 0,01
E) 0,001
70. La figura mostra alcuni comandi della Barra Home di Microsoft Excel 2007.

Dopo aver selezionato una cella con il numero 1234,12, quale pulsante è necessario premere affinché
questa cella presenti il valore 1234,1?
A) Pulsante 5
B) Pulsante 14
C) Pulsante 4
D) Pulsante 6
E) Pulsante 7

Test di Scienze Umane e Sociali
71. Elizabeth Cohen è nota per il suo contributo alla metodologia didattica nell’ambito:
A) dell’apprendimento cooperativo
B) del modello sociometrico
C) dell’intelligenza emotiva
D) del pensiero divergente
E) della didattica per concetti
72. Quale tra le seguenti è una delle tre componenti che costituiscono il costrutto psicologico definito
“atteggiamento” secondo il modello tripartito di Rosenberg e Hovland?
A) Affettiva
B) Intenzionale
C) Sociale
D) Normativa
E) Relazionale

73. Frederick Winslow Taylor è uno dei maggiori esponenti di che tipo di teorizzazione?
A) Del modello organizzativo burocratico-meccanicistico
B) Dell'organizzazione aziendale
C) Della teoria dell'ottimizzazione
D) Dell'economia sostenibile
E) Nessuna delle altre alternative è corretta
74. Norberto Bobbio ha dichiarato spesso che “rispetto ai diritti dell'uomo il problema grave del nostro
tempo non è già quello di fondarli ma di proteggerli”. Quali implicazioni può avere una tale tesi?
A) Urge difendere i diritti nella pratica dal costante pericolo di violazione
B) Per tutelare più efficacemente i diritti dell'uomo occorre dimostrarne il loro fondamento di
giustizia
C) Non è importante che i diritti siano inseriti in testi normativi validi, ma che gli individui e i popoli
li rispettino
D) Nessuna delle altre alternative è corretta
E) In un'epoca globalizzata, in cui si confrontano culture e morali differenti, occorre comprendere se i
diritti detti “universali” lo siano davvero, o non esprimano in realtà la morale del vincitore
75. Robert K. Merton presenta cinque modi di adattarsi alle sollecitazioni causate dal limitato accesso a
mezzi e a mete socialmente approvati. Quale tra i seguenti è ERRATO?
A) Assimilazione
B) Innovazione
C) Rinuncia
D) Ribellione
E) Ritualismo
76. “Per politiche pubbliche intendiamo quell'insieme di azioni compiute da più soggetti in qualche
modo correlate alla soluzione di un problema collettivo, un bisogno, un'opportunità o una domanda
insoddisfatta, considerata generalmente di interesse pubblico. I soggetti debbono essere tutti
pubblici e le azioni finalizzate alla soluzione del problema e sono svolte dalle pubbliche autorità”.
Tale definizione di B. Dente è considerata ormai datata poiché:
A) si è sempre più in presenza di un sistema di offerta misto tra enti pubblici e soggetti privati
B) non è più possibile parlare di “problemi collettivi”
C) è errato parlare di “interesse pubblico”
D) per “pubbliche autorità” attualmente si intendono solo gli organi del Governo
E) le azioni sono ormai compiute esclusivamente da soggetti privati
77. L’affidamento può prevedere che il minore sia temporaneamente affidato a una persona singola?
A) Sì
B) No, mai
C) Sì, ma solo se si tratta di persona legata al minore da un grado di parentela di secondo grado
D) Sì, ma solo quando non sia possibile affidare il minore a un istituto
E) Sì, purché si tratti di un assistente sociale
78. “Determinazione del valore di qualcosa secondo criteri di positività, efficacia, funzionalità, rispetto
a una classificazione, rispetto alla definizione di azioni successive, conseguenti o correlate”. Tale
proposizione definisce:
A) la valutazione
B) la verifica
C) la variabile
D) lo screening
E) la relazione sociale
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79. Cosa si intende per “educazione interculturale”?
A) L’educazione volta all’integrazione di diverse culture
B) L’educazione finalizzata a omologare le differenze culturali
C) L’insegnamento dei processi formativi atti a gestire conflitti e incomprensioni tra le diverse
culture
D) Il processo formativo volto allo sviluppo della conoscenza critica delle diverse culture
E) L’attività diretta allo sviluppo di strategie di inserimento degli stranieri, senza particolare
attenzione alla cultura d’origine
80. Cosa si intende abitualmente con il concetto di sviluppo globale?
A) Il miglioramento di tutte le realtà (economiche e socio-culturali) di una società
B) La maturazione psicofisica di un individuo
C) La crescita di un bambino nell'età evolutiva
D) L'evoluzione progressiva dell'universo
E) Il miglioramento del livello socio-economico che interessa una realtà sovranazionale

********** FINE DELLE DOMANDE **********

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

