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1.

Indicare qual è il corretto ordine di concentrazione delle immunoglobuline umane, a partire da
quelle a più elevata concentrazione sierica fino a quelle meno abbondanti.
A) IgG → IgA → IgM → IgD → IgE
B) IgM → IgC → IgA → IgD → IgE
C) IgA → IgM → IgG → IgD → IgE
D) IgG → IgM → IgD → IgA → IgE
E) IgG → IgM → IgA → IgD → IgE

2.

Il fattore reumatoide è di regola:
A) IgM
B) IgC
C) gruppo determinante
D) immunoglobulina 7 s
E) aptene

3.

Identificare, tra le seguenti, l'affermazione ERRATA.
A) La valvola mitrale regola il flusso sanguigno tra atrio destro e ventricolo destro
B) Gli ormoni sono prodotti da ghiandole endocrine che li riversano nei liquidi corporei
C) Il poligono di Willis garantisce un'equa distribuzione di sangue alle strutture encefaliche,
attraverso un continuo compenso pressorio tra le arterie
D) Il plasma è costituito da molte sostanze tra cui proteine, ioni, oligoelementi, vitamine
E) La staffa è un osso della catena degli ossicini dell'orecchio

4.

Secondo la Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (SINPE), durante le fasi iniziali
del trattamento con NPT si deve monitorare:
A) sodio, potassio, cloro e bicarbonati
B) colesterolemia, HDL e LDL
C) azotemia, creatininemia, fosforo e magnesio
D) proteine totali, albuminemia ed elettroforesi proteica
E) la ripresa della motilità intestinale

5.

A un paziente diabetico si può consigliare di avere cura dei suoi piedi:
A) utilizzando calze morbide e senza cuciture
B) utilizzando scarpe chiuse e non traspiranti
C) tagliando le unghie molto corte
D) lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi
E) sfregando la cute più volte al giorno

6.

Per una corretta raccolta delle urine:
A) è necessario raccogliere circa 30 ml di urina del mitto intermedio
B) è necessario raccogliere le urine dopo l'inizio della terapia antibiotica
C) è necessario raccogliere le urine del pomeriggio
D) non è necessario detergere i genitali
E) è necessario riempire il contenitore oltre la metà

7.

NON è un indice di emolisi:
A) aumento della troponina
B) aumento della LDH eritrocitaria
C) riduzione dell'ematocrito
D) aumento della sideremia
E) oligocitemia

8.

Cosa significa disartria?
A) Difficoltà ad articolare le parole
B) Difficoltà nella comprensione
C) Difficoltà a trovare le parole
D) Disturbo della memoria
E) Difficoltà nella lettura

9.

La misura della distanza naso-trago-xifoide del paziente serve all'infermiere per:
A) approssimare la lunghezza del sondino naso gastrico da introdurre
B) calcolare la superficie corporea
C) nessuna delle altre alternative è corretta
D) calcolare il valore relativo all'espansione toracica durante un'inspirazione forzata
E) calcolare il rapporto BMI

10. Quale dei seguenti materiali di bendaggio fanno parte del gruppo delle bende di fissaggio elastiche
autoaderenti?
A) Bende del gruppo “Peha haft”
B) Bende del gruppo “Viscopaste”
C) Bende del gruppo “Profore”
D) Bende del gruppo “Co-plus”
E) Bende del gruppo “Tensoplast”
11. Quale delle seguenti alternative riporta la corretta “regola delle sei G” relativa alla
somministrazione di farmaci?
A) Giusto farmaco, giusta dose, giusta via di somministrazione, giusto orario, giusto paziente, giusta
registrazione
B) Giusto farmaco, giusta dose, giusto luogo, giusto momento psicologico, giusto posto, giusta
registrazione
C) Giusto farmaco, giusta dose, giusta tecnica, giusto orario, giusto posto, giusta procedura
D) Giusto farmaco, giusta dose, giusto operatore, giusto orario, giusto posto, giusto soggetto
E) Giusto farmaco, giusta dose, giusta temperatura, giusto orario, giusto posto, giusta registrazione
12. Quale dei seguenti farmaci NON è in grado di dilatare i bronchi durante un attacco acuto di asma?
A) Cromoglicato disodico
B) Ipratropio
C) Teofillina
D) Adrenalina
E) Salbutamolo
13. Il lavaggio antisettico delle mani deve durare:
A) dai 40 ai 60 secondi
B) dai 10 ai 20 secondi
C) più di cinque minuti
D) dai 20 ai 30 secondi
E) dai 30 ai 40 secondi
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14. Per la prevenzione delle infezioni CVC correlate è raccomandato di praticare l'igiene delle mani:
A) prima e dopo la palpazione della sede d'inserzione
B) solo dopo le procedure di rimozione
C) solo prima delle procedure di sostituzione
D) solo dopo le procedure di accesso
E) solo prima della palpazione della sede di inserzione
15. Cosa si intende per ICPA?
A) Infezioni correlata alla pratica assistenziale
B) Infezioni della cervice da pseudomonas aeruginosa
C) Infezioni connesse ad agenti patogeni
D) Infezioni concomitanti a patologie acute
E) Infezioni cutanee da pseudomonas aeruginosa
16. Secondo
fondate:
A)
B)
C)
D)
E)

Sackett e altri, l'Evidence Based Medicine è l'integrazione delle migliori prove di efficacia
sulla ricerca con le abilità cliniche del medico e i valori dei pazienti
sull'opinione di autorevoli esperti con le abilità cliniche e i valori dei pazienti
prevalentemente su studi osservazionali con le abilità cliniche e i valori dei pazienti
sulla ricerca con i valori dei pazienti
sulla ricerca con le abilità cliniche del medico

17. In sala operatoria, l'infermiere ha il compito di:
A) conteggiare e controllare l'integrità dello strumentario
B) sorvegliare la corretta esecuzione dell'intervento
C) far firmare il consenso informato al paziente
D) prendere l'accesso venoso per l'induzione dell'anestesia
E) compilare il registro operatorio
18. Qual è la prima cosa da valutare quando si scorge una persona distesa a terra?
A) Lo stato di coscienza e i parametri vitali
B) L'assenza di mobilità degli arti
C) La presenza di contusioni e ferite
D) La presenza di ematomi ed ecchimosi
E) La presenza di arti fratturati
19. Uno studio è definito “doppio cieco” quando:
A) né i ricercatori né i soggetti inclusi nello studio sanno chi è sottoposto a un determinato
trattamento
B) ogni soggetto dello studio è assegnato in modo casuale a ricevere uno fra i trattamenti in studio
C) i soggetti inclusi nello studio sono al corrente del tipo di trattamento ma non i ricercatori
D) i ricercatori e i soggetti inclusi nello studio non si conoscono
E) i ricercatori sono al corrente del tipo di trattamento ma non i soggetti inclusi nello studio
20. Se un test di screening produce numerosi falsi positivi (soggetti che risultano malati al test, ma in
realtà sono sani) significa che il test è:
A) poco specifico
B) poco stocastico
C) molto sensibile
D) molto specifico
E) poco sensibile

21. L'herpes genitale è una patologia:
A) ulcerativa
B) siero-ematica
C) indolore
D) verrucoide
E) granulomatosa
22. Il Dotto di Botallo è:
A) un vaso arterioso che mette in comunicazione l'arteria polmonare con l'aorta durante la vita fetale
B) un vaso venoso che porta il sangue ossigenato dalla vena ombelicale alla vena cava inferiore
bypassando il fegato
C) uno shunt che mette in comunicazione la vena cava inferiore con la vena cava superiore durante la
vita fetale
D) un vaso arterioso che mette in comunicazione l'atrio destro con l'atrio sinistro durante la vita fetale
E) un vaso venoso che mette in comunicazione la vena porta con la vena cava inferiore durante la
vita fetale
23. I miomi uterini si associano più frequentemente a:
A) menometrorragia
B) cicli mestruali regolari
C) dolore in ipocondrio sinistro
D) cicli iperovulatori
E) dolore in ipocondrio destro
24. Per lesione cervicale di alto grado si intende:
A) CIN 2 e CIN 3
B) CUN 3 e CIN 5
C) CIN 5
D) CIN 1 e CIN 2
E) CIN 1
25. In quale periodo si dovrebbe chiudere la fontanella anteriore?
A) Tra gli otto e i diciotto mesi
B) A due-tre mesi dalla nascita nel nato a termine
C) Dovrebbe essere già chiusa alla nascita
D) Dopo i ventiquattro mesi
E) Entro i sei mesi
26. Qual è la principale metodica per la valutazione dell'anemia fetale?
A) Picco velocità sistolica dell'arteria cerebrale media
B) Picco velocità sistolica della vena ombelicale
C) Titolo anticorpale materno
D) Amniocentesi
E) Funicolocentesi
27. Il consumo di alcool in gravidanza è associato:
A) a malformazioni fetali
B) ad aumento di peso
C) a normale sviluppo del cranio
D) a sbalzi di umore
E) ad aumentato accrescimento fetale
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28. In quale fase della gravidanza l'esposizione a sostanze tossiche presenti negli ambienti di lavoro può
provocare maggiori danni al feto?
A) Nel corso dei primi tre mesi
B) Dall'8° al 9° mese
C) Solo nel 5°-6° mese
D) Nel corso dei mesi dal 4° al 6°
E) Nel corso degli ultimi tre mesi
29. Quale delle seguenti NON è un'indicazione alla diagnosi prenatale invasiva?
A) Età paterna maggiore di 50 anni
B) Test di screening con rischio aumentato
C) Genitore portatore di anomalia cromosomica bilanciata
D) Precedente figlio affetto da anomalia cromosomica
E) Età materna maggiore di 35 anni
30. L'ipoglicemia in gravidanza può essere corretta con:
A) alimentazione
B) biguanidi
C) cortisonici
D) glinidi
E) sulfaniluree
31. In caso di distocia di spalla, l'ostetrica deve:
A) valutare se la spalla anteriore del feto deborda sopra il pube
B) fare trazione sulla testa fetale già espulsa
C) far compiere alla donna degli sforzi espulsivi più intensi
D) cercare di far ruotare la testa del feto già espulsa
E) far eseguire una manovra di Kristeller
32. Indicare l'affermazione ERRATA riguardo ai seguenti fenomeni dell'evento nascita.
A) I “morsi uterini” sono manifestazioni dolorose in sede uterina durante la fase dilatante del
travaglio
B) La “marcatura” in travaglio è un segno di evoluzione della dilatazione della bocca uterina
C) Il “premito” è la sensazione di spinta nella donna partoriente
D) L'effetto Poseiro è associato alla sindrome ipotensiva supina nella gravida/partoriente
E) Le lochiazioni sono perdite ematiche che provengono dalla cavità uterina in puerperio

Test di Logica e Cultura Generale
33. Secondo l'articolo 32 della Costituzione italiana, la tutela della salute è:
A) un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
B) solo un fondamentale diritto dell'individuo
C) solo un interesse della collettività
D) un dovere verso i familiari
E) un diritto e un dovere della società
34. La regione dei Grandi Laghi si trova in:
A) America Settentrionale
B) Australia
C) Europa
D) Cina
E) America Meridionale

35. 11 amici escono a cena per festeggiare il compleanno di uno di loro. Quando il cameriere porta il
conto, calcolano che ciascuno dovrebbe pagare 10 euro. Tuttavia decidono di non far pagare il
festeggiato: quindi quanto dovrà spendere ciascuno degli altri amici?
A) 11 euro
B) 14 euro
C) 12 euro
D) 5,5 euro
E) 10 euro
36. Settimio ha 34 anni. Invece Giovenale afferma di avere 33 anni, contando però solo 3 giorni su 7.
Quanti anni di differenza ci sono, in realtà, tra Giovenale e Settimio?
A) 43
B) 3
C) 44
D) 45
E) 41
37. Cosa fu la “secessione dell'Aventino” del 1924?
A) L'iniziativa presa dai deputati delle opposizioni al fascismo di abbandonare i lavori parlamentari e
di riunirsi separatamente
B) La prima frattura determinatasi tra Mussolini e il suo regime da una parte e Vittorio Emanuele III
dall'altra, quando quest'ultimo si rifiutò di ratificare le leggi cosiddette fascistissime
C) La decisione della Curia vaticana di non partecipare ad alcuna iniziativa politica
D) La protesta dei sindacati seguita al delitto Salandra, culminata con lo sciopero generale e con il
comizio di Gramsci sull'Aventino
E) Il tentativo di alcuni gerarchi fascisti di fondare un partito di ispirazione cattolico-moderata
38. La Repubblica di Vichy fu:
A) lo Stato fantoccio creato dai nazisti in Francia
B) una delle repubbliche partigiane durante la seconda guerra mondiale
C) uno Stato clandestino sorto dopo la diaspora degli eretici albigesi
D) uno Stato creato dai calvinisti in Francia, sul modello della Repubblica dei Santi di Ginevra
E) un territorio francese mai occupato dai nazisti, che continuò la lotta a fianco della Gran Bretagna
39. Il contrario di “procrastinare” è:
A) agire immediatamente
B) contraddire
C) sollecitare
D) rimandare
E) agire contro qualcuno
40. Quale delle seguenti alternative NON completa in modo corretto la frase: “L'assunzione in dosi
massicce della sostanza ……… i soggetti psicologicamente più deboli a comportamenti
manipolatori”?
A) addiziona
B) porta
C) spinge
D) induce
E) costringe

Università Politecnica delle MARCHE
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

41. Un'asse graduata di legno è appoggiata su un perno nel suo punto medio e su di essa sono sistemati
alcuni gettoni, tutti di peso uguale.

Per equilibrare il sistema in figura è necessario spostare un gettone:
A) dalla posizione 3 alla posizione 5
B) nessuna delle altre risposte è corretta: la bilancia è già in equilibrio
C) dalla posizione 3 alla posizione 6
D) dalla posizione 12 alla posizione 11
E) dalla posizione 12 alla posizione 10
Brano I
Leggere il testo e rispondere ai relativi quesiti.
La signora F, moglie di un ambasciatore alle Nazioni Unite, ha invitato diverse mogli di delegati per un pranzo. Ella desidera che le
sue ospiti siano in grado di conversare almeno con una persona, seduta direttamente alla propria destra o sinistra. Ha dunque preparato
la seguente lista.
• La Sig.ra F parla solo inglese.
• La Sig.ra G parla solo inglese e francese.
• La Sig.ra H parla inglese e russo.
• La Sig.ra J parla solo russo.
• La Sig.ra K parla solo inglese.
• La Sig.ra L parla solo francese.
• La Sig.ra M parla francese e tedesco.
• La Sig.ra N parla inglese e tedesco.
• La Sig.ra O parla inglese e francese.
• La Sig.ra P parla tedesco e russo.
• La Sig.ra Q parla francese e tedesco.
• La Sig.ra R parla solo inglese.

42. La signora F ha deciso a favore della seguente disposizione: R K G Q N F O L M P J H. All'ultimo
momento, le signore H e P informano che non potranno venire. Quale delle seguenti variazioni
rende possibile rispettare comunque i desideri della signora F? (vedi Brano I)
I) Far sedere la Sig.ra J tra la Sig.ra K e la Sig.ra G
II) Far sedere la Sig.ra J tra la Sig.ra Q e la Sig.ra F
III) Far sedere la Sig.ra J alla destra della Sig.ra N
A) Nessuna delle tre
B) Solo la I)
C) La II) o la III)
D) Solo la III)
E) La I) o la II)
43. Se sette signore si sono sedute nell'ordine NGFROMQ, quale signora deve sedersi nel posto
successivo sapendo che è l'ultimo posto e che nessun'altra invitata prenderà posto dopo di lei? (vedi
Brano I)
A) L
B) Nessuna signora consente di rispettare il criterio adottato
C) H
D) K
E) J

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.
Non è il luogo qui per entrare in discorsi complessi, ma c'è una constatazione che emerge subito: cioè che non è necessario diventare
dei mammiferi per sopravvivere, si può rimanere benissimo un anfibio o un pesce, o anche un mollusco (o un batterio). L'importante è
essere adatti all'ambiente. Se l'ambiente è stabile, una forma vivente in teoria può tranquillamente sopravvivere senza trasformarsi.
Per le società umane è la stessa cosa: se l'ambiente non cambia, si può tranquillamente sopravvivere senza trasformarsi.
Purtroppo (o per fortuna) noi viviamo invece in un ambiente in grande movimento. Nel corso dell'evoluzione siamo diventati animali
culturali, e l'ambiente per noi non è più il mare, o la foresta, o lo stagno, o la savana, ma la società industriale in cui viviamo.
I rapidi cambiamenti che ci vengono richiesti (dal punto di vista culturale) sono ormai analoghi a quelli richiesti (dal punto di vista
biologico) per esempio a un pesce per passare dall'acqua alla terraferma, o a un rettile per mettere le piume e cominciare a volare. Cioè
cambiamenti radicali, che permettano di essere adatti mentalmente al nuovo ambiente. Naturalmente non è necessario appartenere a
una società tecnologica avanzata per sopravvivere: si può benissimo rimanere contadini, pastori, raccoglitori di bacche (o analfabeti).
L'importante è essere adatti all'ambiente. Se l'ambiente non cambia, anche una società in teoria può tranquillamente sopravvivere
senza trasformarsi.
La prova è che se si prende un aereo e si atterra qua e là nel pianeta, nel giro di dieci giorni si possono vedere tutti i vari stadi evolutivi
degli ultimi 30.000 anni: dalle tribù filippine che vivono nelle caverne o sugli alberi, ai gruppi boscimani di cacciatori-raccoglitori, ai
primitivi pastori africani, agli agricoltori che usano i medioevali aratri a chiodo, ai Paesi che stanno per entrare nella rivoluzione
industriale, ai Paesi che ne stanno già uscendo per entrare in quella dell'informatica.
Queste diverse fasi “evolutive” sono contemporanee sullo stesso pianeta, ognuna capace di sopravvivere nella sua “nicchia” culturale,
così come coabitano sullo stesso pianeta pesci, anfibi, rettili e mammiferi, tutti bene adattati alle loro diverse “nicchie” ecologiche.
(“La macchina per pensare”, Piero Angela, Euroclub)

44. Qual è la condizione indispensabile affinché una qualunque forma di vita sopravviva?
(vedi Brano II)
A) Essere adatta all'ambiente
B) Adattarsi a cambiamenti radicali
C) Non subire trasformazioni
D) Essere in continuo movimento
E) Vivere in un ambiente che si adatta
45. Le società possono: (vedi Brano II)
A) sopravvivere senza trasformarsi
B) sopravvivere solo se sono in grado di affrontare cambiamenti radicali
C) trasformarsi senza evolvere
D) solo evolvere contemporaneamente alle altre
E) essere adatte all'ambiente circostante e quindi potersi trasformare
46. Le forme viventi, per sopravvivere senza trasformarsi, hanno bisogno di un ambiente:
(vedi Brano II)
A) stabile
B) che sia una “nicchia”
C) adattabile
D) instabile
E) in continua evoluzione
47. Per le società umane, essere mentalmente adatti a un nuovo ambiente vuol dire: (vedi Brano II)
A) possedere la capacità di cambiamenti rapidi e radicali
B) sapersi adattare a situazioni estreme, così come le tribù filippine, che vivono nelle caverne o sugli
alberi
C) possedere la capacità di mutamenti biologici e culturali
D) possedere la capacità di cambiamenti lenti e progressivi
E) appartenere a società tecnologicamente avanzate
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48. Attualmente sul nostro pianeta sopravvivono: (vedi Brano II)
A) tutti gli stadi evolutivi degli ultimi 30.000 anni
B) stadi evolutivi che hanno tra loro fino a 30.000 anni di differenza
C) tutte le nicchie ecologiche formatesi negli ultimi 30.000 anni
D) tutti gli stadi evolutivi degli ultimi 300.000 anni
E) tutte le forme viventi vissute a partire da 30.000 anni fa
Grafico I
Il grafico esprime il risultato di uno studio quinquennale sull’occupazione giovanile effettuato in due aree geografiche diverse,
la X e la Y. In particolare è riportato il numero medio di colloqui di lavoro precedenti all’assunzione.

49. Sulla base dei dati riportati nel grafico, quale delle seguenti affermazioni NON è certamente vera?
(vedi Grafico I)
A) Il numero di disoccupati giovanili dell'area X è maggiore rispetto a quello dell'area Y
B) Il numero medio di colloqui di lavoro precedenti all'assunzione ha un'andamento irregolare (cioè a
volte cresce e a volte decresce) sia nell'area X sia nell'area Y
C) Nell'area Y nell'Anno 4 il numero medio di colloqui di lavoro precedenti all'assunzione è
maggiore che nell'area X
D) Il numero medio di colloqui di lavoro precedenti all'assunzione può avere significative differenze
da una regione geografica all'altra
E) Il numero medio di colloqui di lavoro precedenti all'assunzione può essere utilizzato per studiare
l'occupazione giovanile
50. Sulla base dei dati riportati nel grafico, quale delle seguenti conclusioni può essere tratta?
(vedi Grafico I)
A) Fra l'Anno 4 e l'Anno 5, il divario tra il dato medio di colloqui rilevato nell'area X e quello rilevato
nell'area Y aumenta
B) Il numero medio di colloqui precedenti all'assunzione, relativamente all'area X, è stato massimo
nell'Anno 5
C) Nell'area Y l'incremento percentuale del numero medio di colloqui di lavoro è stato il medesimo
sia tra l'Anno 1 e l'Anno 2, sia tra l'Anno 2 e l'Anno 3
D) Prima di essere assunto, ciascuno dei soggetti coinvolti nello studio ha fatto un numero di colloqui
compreso fra 1 e 7
E) Nelle due aree considerate, durante il quinquennio Anno 1-Anno 5, il numero di colloqui che
precedono l'assunzione ha subito un considerevole aumento

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria
51. Il DPCM del 29 novembre 2001 definisce i livelli di assistenza (LEA) che indicano:
A) l'insieme di tutte le prestazioni, servizi e attività che i cittadini hanno diritto a ottenere dal SSN in
condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale
B) l'insieme di tutti i servizi che i cittadini hanno diritto a ottenere dal SSN in condizioni di
uniformità e su tutto il territorio nazionale
C) l'insieme di tutte le prestazioni strumentali che i cittadini hanno diritto a ottenere dal SSN in
condizioni di uniformità e su tutto il territorio nazionale
D) l'insieme di tutte le prestazioni diagnostiche che i cittadini hanno diritto a ottenere dal SSN in
condizioni di uniformità e su tutto il territorio nazionale
E) l'insieme di tutte le prestazioni di ambito oncologico che i cittadini hanno diritto a ottenere dal
SSN in condizioni di uniformità e su tutto il territorio nazionale
52. Per Ordine professionale si vuole intendere un'istituzione:
A) di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge
B) di autogestione finanziaria in assenza di norma di legge
C) di natura pubblica soggetta al controllo dell'Azienda ospedaliera Pubblica
D) di autogoverno di una professione senza nessun riconoscimento di legge
E) di natura privata soggetto al controllo della ASL
53. Secondo la normativa inerente al Profilo professionale (D.M. Sanità 739/1994), con responsabilità
dell'infermiere, ci si riferisce:
A) all'assistenza generale infermieristica
B) all'autonomia professionale dell'infermiere
C) a nessuna delle altre alternative
D) alla sola responsabilità penale che deriva dall'esercizio della professione
E) alla sola obbligatorietà alla formazione continua
54. Nel caso dei ricoveri detti “d'urgenza”:
A) non è necessaria la richiesta del medico, ma bisogna recarsi al Pronto Soccorso più vicino
B) è sempre necessario pagare il ticket previsto per tutte le prestazioni ricevute
C) non si ha diritto ad alcun rimborso per le spese mediche
D) è necessaria la richiesta del medico di famiglia
E) è necessaria la richiesta del medico di famiglia solo per le cliniche private o non convenzionate
con il S.S.N.
55. In caso di errori derivanti da un'attività delegata:
A) ne possono rispondere sia il delegante sia il delegato
B) risponde sempre e solo il delegato
C) non ne rispondono né il delegante né il delegato
D) risponde il delegato se l'attività è semplice e il delegante se l'attività è complessa
E) risponde sempre e solo il delegante
56. Le cure domiciliari integrate di primo e secondo livello:
A) assorbono quelle già denominate ADI
B) assorbono l'OD
C) non contemplano alcun intervento del MMG
D) sono rivolte a malati che hanno bisogno di continuità assistenziale che si articola su più di nove
giorni
E) sono indipendenti dalla valutazione del PAI
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57. Un dipartimento aziendale, quando aggrega e coordina l'attività di unità operative ospedaliere e
territoriali, si definisce:
A) dipartimento transmurale
B) dipartimento ad attività integrata
C) dipartimento tecnico-scientifico
D) dipartimento gestionale
E) dipartimento ospedaliero
58. L'espletamento del prelievo di organi e tessuti è previsto presso:
A) centri sanitari accreditati dotati di unità di rianimazione
B) nessuna delle altre alternative è corretta
C) centri sanitari pubblici accreditati dotati di unità di rianimazione
D) le sedi periferiche del Centro Nazionale Trapianti
E) centri sanitari accreditati a seguito dell'invio di donatori
59. Tra le seguenti, quale NON è da considerare una tecnica di gestione del rischio clinico?
A) Focus group multidisciplinari
B) Failure mode and effect criticality analysis (FMECA)
C) Incident reporting
D) Failure mode and effect analysis (FMEA)
E) Root cause analysis (RCA)
60. Una “diagnosi infermieristica di benessere” si riferisce:
A) a uno stato di maggiore salute che il paziente può raggiungere per mezzo di un intervento
educativo dell'infermiere
B) a un problema di salute che il paziente rischia di manifestare in futuro
C) nessuna delle altre alternative è corretta
D) a un problema di salute che deve essere ancora definitivamente confermato
E) a un problema di salute che il paziente manifesta nel momento della diagnosi

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. Che cos'è l'AMP (adenosina monofosfato) dal punto di vista chimico?
A) Un ribonucleotide
B) Un disaccaride
C) Una proteina
D) Un nucleoside
E) Un desossiribonucleoside
62. In un triangolo rettangolo i cateti misurano 11 cm e 22 cm. Quanto misura l'ipotenusa?
A) 11√5 cm
B) 11√3 cm
C) 55 cm
D) 33 cm
E) 5√11 cm
63. Con l'espressione Peer-to-Peer si intende:
A) la condivisione di file on line
B) l'utilizzo illegale della posta elettronica
C) la comunicazione su forum
D) la comunicazione su chat
E) l'acquisto di software on line

64. Usando come programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, per usare un segno di spunta
anziché il tipico punto in un Elenco puntato:
A) si settano le opzioni del comando “Elenchi puntati”
B) si usa il comando “Elenco” del menu “Strumenti”
C) si inserisce la spunta dalla barra “Inserisci”, comando “Simbolo”
D) si usa la scheda “Stili”
E) si usa la scheda “Carattere”
65. Choose the alternative which best completes the following sentence. “Diabetes, ………., is sometimes
caused by an antibody that destroys the pancreas cells producing this hormone”.
A) a serious disease in which the body cannot produce enough insulin
B) a seriously disease in which the body cannot make enough insulin
C) a serious disease in which the body cannot enough produce insulin
D) a seriously disease in which the body cannot produce insulin enough
E) a serious disease in which the body cannot make insulin enough
66. Fill in the blank. “……… ready? I'm waiting for him!”.
A) Is he
B) Is him
C) Does he is
D) Does he
E) Is her
67. Determinare per quale dei seguenti numeri il quadrato è uguale al 500% del numero stesso.
A) 5
B) 7
C) 10
D) 8
E) 6
68. L'espressione 58 / 255 semplificata equivale a:
A) 25–1
B) 25
C) 5–8/5
D) 5–3
E) 5
69. La mediana è:
A) il valore/modalità assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione
B) sempre un valore maggiore di zero
C) uguale alla moda
D) il valore/modalità per il quale la frequenza relativa cumulata vale 0,75
E) il valore/modalità per il quale la frequenza relativa cumulata vale 0,25
70. Il coefficiente di correlazione:
A) può assumere qualunque valore compreso tra –1 e +1
B) può assumere solo valori maggiori di 1
C) può assumere solo valori inferiori ad 1
D) non si esprime con un numero
E) può assumere qualunque valore numerico
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Test di Scienze Umane e Sociali
71. Con l'espressione “comprensione empatica” secondo Carl Rogers si intende:
A) la capacità del terapeuta di assumere il punto di vista del paziente, senza sconfinare
nell'identificazione con quest'ultimo
B) la capacità di provare sentimenti nei confronti del paziente
C) l'abilità di correggere le sensazioni e le emozioni del paziente
D) l'attitudine del terapeuta a identificarsi completamente con il paziente
E) una capacità del terapeuta che può essere utile solo in rari casi nella relazione con il paziente
72. Confutare un argomento significa mostrare che:
A) non è vero o corretto
B) è vago
C) la conclusione è solo probabile, ma non vera
D) ha carattere induttivo
E) non è conforme alla morale della maggioranza
73. Quale tipo di corrente ha affermato l'importanza della componente libidica nella vita
dell'individuo?
A) Psicoanalisi
B) Psicologia sociale
C) Pedagogia scientifica
D) Costruttivismo
E) Comportamentismo
74. Cosa si intende per “coping”?
A) Strategie per affrontare lo stress
B) Strategie terapeutiche
C) Strategie metacognitive
D) Strategie depressive
E) Strategie ansiose
75. In psicologia sociale, il “self-serving bias” è la tendenza:
A) ad attribuire i propri successi a cause interne e gli insuccessi a cause esterne
B) a considerare le condizioni ambientali come responsabili del comportamento
C) a considerare il proprio comportamento come tipico
D) a non sottoporre i propri comportamenti a valutazioni successive
E) a considerare il gruppo di appartenenza più coeso di qualsiasi altro gruppo
76. Obiettivo di un consultorio è offrire:
A) un servizio di assistenza e prevenzione sanitaria psicologica e sociale all'individuo, alla coppia e
alla famiglia nelle diverse fasi della vita
B) servizi di monitoraggio, programmazione e coordinamento delle attività materno-infantili erogate
dalle ASL
C) un servizio di assistenza sociale a famiglie con figli
D) un servizio di assistenza medica e psichiatrica a utenti con problemi di dipendenza da sostanze
psicotrope
E) ospitalità e assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari in attesa di asilo politico

77. Tra le ovvietà nel campo della epidemiologia sociale c'è quella che esiste una associazione tra:
A) tutte le altre alternative sono corrette
B) reddito pro-capite e morbosità (associazione negativa e inversa)
C) reddito pro-capite e mortalità (associazione negativa e inversa)
D) accesso ai servizi sanitari e reddito pro-capite (associazione positiva e diretta)
E) speranza di vita e ricchezza di un paese (associazione positiva e diretta)
78. Per “stratificazione sociale” si intende:
A) il modo in cui individui e gruppi sociali sono differenziati e ordinati nella scala sociale
B) la cultura di una società
C) un aspetto della teoria evoluzionista
D) un tipo di azione sociale individuato da Max Weber
E) l'insieme delle conoscenze accumulate da una società nel corso della sua storia
79. Quale delle seguenti affermazioni circa il processo di socializzazione è corretta?
A) La socializzazione è un processo centrale in tutti i sistemi sociali perché permette di tramandare il
patrimonio culturale e sociale del sistema stesso
B) La socializzazione è un processo a senso unico, rigidamente vincolato alla cultura d'appartenenza
che propone un modello di comportamento preciso e uniforme
C) La socializzazione coinvolge l'individuo nei primi anni di vita e si esaurisce con la fine
dell'adolescenza
D) La socializzazione riguarda la condivisione di una mentalità comune al gruppo sociale
E) La socializzazione è un processo discontinuo di relazioni sociali tra l'individuo e il gruppo
80. Leggere il brano e rispondere al quesito relativo.
Il costrutto di competenza emotiva, a cui viene dedicata particolare attenzione in ambito sociale, viene
descritto da Saarni (1993) come “la dimostrazione della propria efficacia in una situazione sociale capace
di suscitare emozioni”. Tale competenza è vista come il risultato dell'interazione di fattori individuali e
sociali in termini di teorie ingenue che stabiliscono, in ogni cultura, il valore delle emozioni, regolandone
l'andamento nelle relazioni sociali.
La competenza emotiva viene intesa quindi come un'abilità complessa che richiede sia la consapevolezza
del proprio stato emotivo, sia la capacità di condivisione ed empatia con le emozioni altrui; consente di
fronteggiare adeguatamente lo stress prodotto dalle emozioni negative con strategie che ne diminuiscano
la durata e l'intensità. Implica, inoltre, la consapevolezza che il proprio modo di manifestare le emozioni
può influenzare gli altri e la capacità di accettare se stessi e le proprie esperienze emotive per quello che
sono, se queste consentono un soddisfacente equilibrio emotivo.
Perché essere capaci di empatia è importante?
A) Perché si riescono a riconoscere le emozioni degli altri e si può, quindi, meglio regolare il proprio
comportamento sulla base di esse e perché si può immaginare l'effetto sugli altri del nostro modo
di esprimere le emozioni e si può, quindi, meglio regolare il proprio comportamento sulla base di
tale effetto
B) Perché si capisce se qualcuno prova affetto per noi
C) Solo perché si può immaginare l'effetto sugli altri del nostro modo di esprimere le emozioni e si
può, quindi, meglio regolare il proprio comportamento sulla base di tale effetto
D) Solo perché si riescono a riconoscere le emozioni degli altri e si può, quindi, meglio regolare il
proprio comportamento sulla base di esse
E) Perché si può condividere il dolore dei nostri cari

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

Tutte le risposte corrette sono alla posizione A)

