DOMANDE CONCORSO MELEGNANO PROVA 01
Si dispone di una bilancia a due piatti con il braccio sinistro lungo il triplo del braccio destro. Se nel piatto
destro vengono posti 24 pesi tutti uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo devono essere posizionati
nel piatto sinistro affinché la bilancia risulti in equilibrio?
A: 8 X
B: 18
C: 12
D: 7
"Tutti i bambini sono affettuosi; Max è affettuoso; tutte le persone affettuose hanno un buon carattere".
In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
A: Max è un bambino X
B: Chi non ha un buon carattere non è affettuoso
C: È impossibile che Max non abbia un buon carattere
D: Tutti i bambini hanno un buon carattere
Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: 11; O; 13; M; 12; I; 14; G;
13; E; ?; ?
A: C; 12
B: 14; B
C: 15; C X
D: 12; D
Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione verbale? Bassotto: cane = X
:Y
A: X = miao; Y = bau
B: X = soriano; Y = gatto X
C: X = gatto; Y = siamese
D: X = felino; Y = gatto
Calcolare il numero di studenti in una classe sapendo che, di questi, 6/11 sono stati promossi in prima
sessione, 4/11 in seconda sessione e 3 studenti sono stati respinti.
A: 44 studenti
B: 27 studenti
C: 33 studenti X
D: 22 studenti

Secondo la Costituzione italiana, la pena di morte è ammessa in tempo di pace?
A: No, tranne in casi di genocidio
B: Sì, ma solo per il reato di alto tradimento
C: No, la pena di morte non è mai ammessa X
D: Sì, ma solo in casi eccezionali
Un contrario di "deleterio" è:
A: pernicioso
B: nocivo
C: funesto
D: vantaggioso X
Utilizzando Microsoft Word di Office 2010 come programma di videoscrittura, è possibile cambiare la
formattazione dei titoli dei paragrafi del documento in modo automatico su tutto il documento se si
impostano:
A: gli stili X
B: le tabulazioni
C: le revisioni
D: le voci del glossario
Completare correttamente la frase seguente: "Le domande irregolarmente compilate saranno … di
esclusione dal concorso".
A: possibili
B: private
C: promettenti
D: passibili X
Utilizzando le blacklist con i più comuni programmi di posta elettronica, è possibile filtrare i messaggi in
arrivo?
A: No, la blacklist non è una funzione della posta elettronica
B: Sì, purché gli indirizzi di posta dei mittenti siano conosciuti X
C: No, la funzionalità delle blacklist serve per eliminare i messaggi contenenti virus
D: No, la funzionalità delle blacklist serve per inserire i contatti nella rubrica

Il principio di beneficità o del bene maggiore:
A: è la ricerca dell'azione che procuri il male minore
B: fornisce uno schema interpretativo della coscienza
C: è il criterio ispiratore di tutta l'etica biomedica X
D: fornisce uno schema interpretativo della realtà

Qual è la tecnica utilizzata per il cateterismo vasale in corso di arteriografia?
A: Doppler
B: Bloomberg
C: Seldinger X
D: Liechtenstein
Quando il bilancio idrico è negativo si presentano tutte le seguenti condizioni eccetto una, quale?
A: Vi è un'eccessiva perdita di liquidi o una ridotta introduzione
B: Vi è un aumento della pressione arteriosa per un sovraccarico circolatorio X
C: La persona assistita presenta una sensazione di sete intensa
D: La persona assistita presenta cute secca
Per "fattore di rischio" si intende:
A: un possibile fattore determinante la malattia
B: tutto quanto indicato nelle altre alternative X
C: un fattore che può, se eliminato, diminuire la frequenza della malattia
D: un possibile fattore concausa della malattia
La febbre si definisce continua quando:
A: le variazioni giornaliere della temperatura sono contenute entro i 2−3 ºC
B: dura per diversi giorni
C: le variazioni giornaliere della temperatura sono contenute entro 1 ºC X
D: dura per diversi giorni alternando fasi di iperpiressia con fasi di apiressia

Secondo la normativa inerente al Profilo professionale (d.m. Sanità 739/1994), con responsabilità
dell'infermiere, ci si riferisce:
A: a nessuna delle altre alternative
B: alla sola responsabilità penale che deriva dall'esercizio della professione
C: alla sola obbligatorietà alla formazione continua
D: all'assistenza generale infermieristica X
"Questa scala, chiamata anche sommativa, richiede ai soggetti di rispondere a una serie di affermazioni
che esprimono opinioni o punti di vista, manifestando un grado di accordo, una valutazione o una
frequenza". A quale scala di valutazione fa riferimento questa affermazione?

A: Scala analogico−visiva
B: Scala di Likert X
C: Scala a differenze semantiche
D: Scala di Conley

Nel rilevare e valutare la temperatura corporea, quali condizioni/variabili fisiologiche si devono tenere in
considerazione?
A: Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, stato di coscienza
B: Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, costituzione della persona
C: Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, costituzione della persona X
D: Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, presenza di aritmie
Tra le alternative proposte, individuare i range considerati normali dei valori, rispettivamente, di globuli
rossi, globuli bianchi e piastrine.
A: 4−5.000.000, 4.500−11.000, 150.000−600.000/mL
B: 4−5.000.000, 4.500−11.000, 150.000−400.000/Ml X
C: 4−5.000.000, 1.000−11.000, 150.000−400.000/mL
D: 2−5.000.000, 4.500−11.000, 150.000−400.000/mL
Quale procedura diagnostica utilizza isotopi radioattivi?
A: La risonanza magnetica
B: La scintigrafia X
C: La colecistografia
D: La miografia
La reazione cutanea alla tubercolina è di tipo:
A: anafilattico
B: ritardato X
C: citolitico citotossico
D: pseudo−allergico
Nella donna, segni di virilizzazione e irsutismo si rilevano in corso di:
A: malattia di Addison
B: sindrome di Cushing X
C: malattia di Simmonds
D: sindrome di Turner
In ambito sanitario, in caso di errori derivanti da un'attività delegata:
A: rispondono in egual misura il delegante e il delegato
B: risponde sempre e solo il delegante
C: risponde il dirigente responsabile
D: risponde il delegante se ha commesso errori nel processo di delega e il delegato qualora abbia
commesso errori di esecuzione X

Il lavaggio sociale delle mani:
A: si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione
B: prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani X
C: si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
D: non è necessario se si indossano i guanti
Una persona che si sta sottoponendo a un'ossigenoterapia deve essere osservata frequentemente, in
particolare per quanto riguarda:
A: tosse efficace, pressione arteriosa, diuresi, colorito di cute e mucose, stato di coscienza
B: pressione arteriosa, diuresi, colorito di cute e mucose, stato di coscienza
C: frequenza respiratoria e cardiaca, sudorazione, disturbi visivi, colorito di cute e mucose, stato di
coscienza X
D: frequenza respiratoria e cardiaca, presenza di epistassi, colorito di cute e mucose, stato di coscienza
Le epatiti virali trasmissibili per via oro−fecale sono:
A: la A e la E X
B: la C e la D
C: la A e la D
D: la A e la B
Quale tra i seguenti NON è un contraccettivo di barriera?
A: Profilattico
B: Diaframma
C: Cappuccio cervicale
D: Contraccettivo ormonale X
Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche NON è da considerarsi come complicanza cronica del
diabete mellito:
A: pancreatite X
B: vasculopatia
C: neuropatia
D: nefropatia
Quale, tra le seguenti, è la migliore alternativa per la disinfezione di plastica, gomma, materiali da
laboratorio, lenti e fibre ottiche?
A: Lo iodio e gli iodofori
B: La glutaraldeide 2% attivata X
C: I derivati fenolici
D: I cloroderivati

Indicare, tra quelli elencati, il principio etico della professione infermieristica e ostetrica incluso nel Codice
deontologico.
A: Far sottoscrivere alla persona il consenso infermieristico e ostetrico alle prestazioni
B: Contribuire alla distribuzione di risorse in ospedale
C: Mantenere la competenza e il decoro X
D: Informare la persona assistita sul vincolo di riservatezza professionale
DOMANDE DI RISERVA
Quale dei seguenti Paesi NON è membro dell'Unione europea a luglio 2018?
A: Paesi Bassi
B: Romania
C: Albania X
D: Ungheria
In caso di febbre:
A: aumentano sia la frequenza del polso sia quella degli atti respiratori X
B: diminuisce la frequenza degli atti respiratori
C: aumenta l'eliminazione urinaria
D: diminuisce la frequenza cardiaca e aumenta la frequenza respiratoria
Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati. Animali, Gatti,
Felini
A: Diagramma 2
B: Diagramma 5
C: Diagramma 6
D: Diagramma 4 X

Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame delle urine completo?
A: Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della seconda minzione del mattino, in un contenitore
pulito, non 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 prima minzione del mattino, in un contenitore pulito,
non sterile
D: 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 X

