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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria
1.

Durante il parto, nel movimento di restituzione l'occipite ruota verso sinistra. In quale di queste
posizioni?
A) IV
B) II
C) III
D) V
E) I

2.

La febbre in gravidanza comporta l’aumentato rischio di:
A) parto prematuro
B) diabete gestazionale
C) infezioni fetali
D) malformazioni fetali
E) infezione urinaria

3.

L’uso voluttuario di sostanze d’abuso, come i derivati della morfina, durante la gravidanza:
A) induce crisi di astinenza nel neonato alla nascita
B) non determina dipendenza nel feto
C) causa tachipnea alla nascita
D) provoca malformazioni encefaliche eccetto microcefalia
E) induce ipertensione arteriosa

4.

In un neonato di basso peso alla nascita, è necessario:
A) un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia
B) un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo
C) un monitoraggio continuo della motilità intestinale
D) un monitoraggio continuo dei volumi di acqua introdotti
E) l'alimentazione per via parenterale

5.

Gli edemi in gravidanza:
A) possono essere un segnale di patologia della gravidanza, in particolare se associato a pressione
arteriosa elevata
B) sono un evento sempre fisiologico, legato all'aumentata pressione venosa degli arti inferiori
C) sono un evento sempre patologico
D) sono un evento sempre fisiologico, legato alla ridotta pressione oncotica del sangue
E) non si presentano mai

6.

Quale manovra NON è utile eseguire durante il secondamento?
A) Un massaggio sull’utero per determinare il distacco della placenta
B) L’attacco precoce alle mammelle da parte del neonato
C) Un eventuale cateterismo se la vescica fosse piena
D) Una valutazione dell’avvenuto distacco della placenta attraverso gli appositi segni
E) Il posizionamento di un raccoglitore graduato sotto i genitali esterni della puerpera
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7.

Quale affermazione in merito alle forze ausiliarie è ERRATA?
A) Sono compressioni addominali effettuate dall’esterno per velocizzare i tempi del parto limitando
la sofferenza fetale
B) Sono fenomeni meccanici
C) Sono fenomeni dinamici
D) Sono contrazioni uterine
E) Sono contrazioni volontarie del torchio addominale

8.

Quale dei seguenti risultati sierologici indica che una donna è già immunizzata per la toxoplasmosi?
A) IgG antitoxoplasma
B) Sia IgG sia IgM antitoxoplasma
C) IgM antitoxoplasma
D) Né IgG né IgM antitoxoplasma
E) IgA antitoxoplasma

9.

I vaccini consigliati nei primi mesi di vita hanno una valenza nella prevenzione di malattie:
A) virali
B) autosomiche
C) micotiche
D) batteriche
E) genetiche

10. Uno dei problemi nutrizionali più importanti in gravidanza è la carenza di:
A) acido folico
B) iodio
C) tiamina
D) vitamina B12
E) proteine
11. “Un farmaco ha un’azione ... quando allevia la sofferenza o limita il disagio connesso con uno stato
morboso; ha invece un’azione ... quando agisce modificando e correggendo le condizioni morbose”.
Completare correttamente la frase precedente.
A) sintomatica; terapeutica
B) palliativa; sintomatica
C) sintomatica; inotropa
D) anergica; disergica
E) inotropa; anergica
12. Quale tra le seguenti NON è una tappa della EBN?
A) Applicare le informazioni basate sull’evidenza alla propria pratica, a tutti i pazienti allo stesso e
nello stesso momento
B) Valutare criticamente l’evidenza (validità, rilevanza, utilità e livelli di forza)
C) Convertire il bisogno di informazione (che scaturisce da un problema) in una domanda rilevante
per la pratica in modo che si presti a trovare chiare risposte
D) Effettuare una ricerca efficiente delle migliori informazioni disponibili per trovare la risposta
E) Valutare e documentare l’impatto delle prestazioni e decisioni (audit)
13. Cosa si intende per evento avverso?
A) Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile
B) Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine a un danno non intenzionale e/o
non necessario nei riguardi di un paziente
C) Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o
perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
D) Fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni che determina il
mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato
E) Condizione o evento potenziale, intrinseco o estrinseco al processo, che può modificare l’esito
atteso del processo
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14. Che cos’è l'espettorato?
A) Il materiale secreto dalle mucose respiratorie attraverso colpi di tosse
B) Il materiale secreto solo dalle ghiandole della mucose dei seni paranasali
C) Un organo di controllo
D) Una malattia a eziologia virale
E) Una malattia ad eziologia batterica
15. Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.
A) La pulizia dei genitali va fatta una volta al giorno e comunque secondo il bisogno e le necessità
del paziente
B) La pulizia dei genitali e della zona perineale assicura l’igiene e il comfort dei pazienti allettati
C) La pulizia dell’orifizio anale va fatta con il paziente in posizione supina
D) Nella donna la pulizia va fatta dalla zona anale alla sinfisi pubica
E) Per l’igiene dei genitali bisogna utilizzare acqua distillata a 36°
16. L’impiego dell’acqua ossigenata permette:
A) una veloce ed efficace rimozione degli essudati
B) l’eliminazione di tutta la flora batterica
C) l’eliminazione di funghi e virus
D) l’eliminazione delle spore dei microrganismi
E) l’eliminazione di tutti i microrganismi
17. Quale delle seguenti affermazioni sulla raccolta dei campioni di escreto NON è corretta?
A) La raccolta dei campioni dovrebbe essere effettuata dopo la terapia antimicrobica
B) La raccolta dei campioni deve essere effettuata al mattino
C) Il tappo del contenitore dovrebbe essere a vite e non a strappo
D) Prima di effettuare la raccolta dei campioni è necessario rimuovere eventuali protesi dentarie
E) La raccolta dei campioni deve essere effettuata a digiuno
18. Il posizionamento del catetere vescicale NON è indicato in caso di paziente:
A) con incontinenza fecale
B) sottoposto a intervento TURP
C) anziano non autosufficiente
D) allettato
E) con ritenzione urinaria
19. L'esame più idoneo per diagnosticare una setticemia è:
A) l'emocoltura
B) la titolazione del complemento
C) il tampone naso-faringeo
D) la conta linfocitaria
E) la conta batterica
20. Quali sono i livelli normali di IgA nel siero?
A) 100-400 mg / 100 ml
B) 800-1.400 mg / 100 ml
C) 80-200 mg / 100 ml
D) 5-10 mg / 100 ml
E) 2-3 g / 100 ml
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21. In caso di errori derivanti da un'attività delegata:
A) risponde il delegante se ha commesso errori nel processo di delega e il delegato qualora abbia
commesso errori di esecuzione
B) risponde sempre e solo il delegante
C) rispondono in egual misura sia il delegante sia il delegato
D) risponde il dirigente responsabile
E) risponde il delegato per culpa in eligendo
22. Durante le fasi del BLS, è necessario iniziare la respirazione cardio-polmonare se:
A) l'assistito presenta un aspetto cadaverico
B) vi sono segni evidenti di morte biologica
C) vi sono macchie ipostatiche
D) vi è decomposizione tissutale
E) è presente il “rigor mortis”
23. Quale dei seguenti fattori NON influenza l'attività di un disinfettante?
A) L’estensione della superficie
B) La natura della superficie
C) La temperatura
D) Il tipo dei microrganismi
E) La concentrazione
24. Il polso radiale si rileva:
A) con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione in particolare
con il dito prossimale
B) con le tre dita centrali poste sul decorso dell'arteria, esercitando una lieve pressione in particolare
con il dito distale
C) con le tre dita centrali in opposizione al pollice, così da stringere il polso della persona
D) appoggiando il pollice al centro del polso dell'assistito
E) con le prime tre dita della mano, stringendo il polso della persona
25. Una batteriuria ha significato sicuramente patologico quando i germi sono, per ml di urina:
A) > 100.000
B) 1.000-1.500
C) 20.000-30.000
D) 40.000-50.000
E) 10.000-15.000
26. Per evitare l’occlusione di un catetere venoso periferico è giusto ricorrere alla seguente manovra:
A) aspirazione del sangue dal catetere venoso periferico e successiva irrigazione con soluzione salina
B) irrigazione del catetere venoso periferico con soluzione basica
C) aspirazione del sangue dal catetere venoso periferico e successiva irrigazione con soluzione
alcolica
D) irrigazione del catetere con acido borico
E) irrigazione del catetere venoso periferico con aria
27. Quali azioni mette in atto l’infermiere per ridurre il dolore associato all’iniezione intramuscolare?
A) Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta il farmaco nel muscolo lentamente,
applica una delicata pressione con una garza asciutta per 30 secondi
B) Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z, esegue la manovra di Lesser prima di iniettare
C) Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l’ago usato per aspirare il farmaco, effettua un massaggio
dopo l’iniezione
D) Sceglie la sede deltoidea e inietta rapidamente piccole dosi di farmaco nel muscolo
E) Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta lentamente il farmaco nel muscolo

4

Università Politecnica delle MARCHE
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

28. Un antibiotico è un veleno selettivo nel senso che deve agire:
A) solo sui batteri e non sulle cellule dell’organismo ospite
B) solo sui batteri patogeni e non sui commensali
C) solo se c’è un processo infettivo in atto
D) nessuna delle altre risposte è corretta
E) solo sui virus e non sui batteri
29. Il medico della chirurgia prescrive, per una persona assistita con vomito profuso, il posizionamento
del sondino naso-gastrico (S.N.G.). Dopo due giorni ne richiede la rimozione, anche a causa della
presenza di una lesione da pressione di I stadio alla base della narice. L’infermiere, dopo aver
rimosso il sondino:
A) chiede la collaborazione dell’OSS per effettuare la medicazione
B) chiede all’OSS di valutare la necessità di procedere a trattamenti diversificati in relazione
all’evoluzione della lesione
C) collabora con il medico all’informazione al paziente circa il trattamento della lesione da pressione
D) chiede all’OSS di far assumere al paziente, cibo a consistenza semisolida per verificare assenza
dello stimolo del vomito
E) chiede all’OSS di effettuare un curettage chirurgico
30. Che cosa significa enuresi notturna?
A) Perdita involontaria di urine durante la notte
B) Dolore alla minzione
C) Difficoltà alla minzione
D) Quasi completa assenza di diuresi
E) Variazione del rapporto tra il volume urinario diurno e notturno a favore di quello notturno
31. Quali compiti hanno i collegi IPASVI?
A) Tutte le altre alternative sono corrette
B) Compilare e custodire l’albo professionale
C) Esercitare potere disciplinare nei confronti degli iscritti
D) Promuovere iniziative atte a facilitare il processo culturale degli iscritti
E) Vigilare sulla conservazione del decoro del collegio
32. Nella sperimentazione clinica controllata randomizzata, il termine “randomizzata” indica che:
A) l'assegnazione del trattamento ai soggetti avviene in modo casuale
B) il ricercatore non è a conoscenza del tipo di trattamento oggetto di sperimentazione
C) i soggetti reclutati nello studio non sono a conoscenza del tipo di trattamento oggetto di
sperimentazione
D) i soggetti reclutati nello studio sono suddivisi in due gruppi
E) il ricercatore non è a conoscenza delle ipotesi formulate

Test di Logica e Cultura Generale
33. La Corrente del Golfo attraversa:
A) l’Oceano Atlantico settentrionale
B) il Golfo Persico
C) lo Stretto di Sicilia
D) l’Oceano Pacifico meridionale
E) il Golfo di Napoli
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34. I batteri si riproducono per divisione cellulare. Si supponga di avere una famiglia di batteri che si
dividono in due a ogni secondo. Se all’inizio abbiamo un batterio, supponendo che nessun batterio
muoia, quanti se ne hanno dopo 5 secondi?
A) 32
B) 15
C) 10
D) 25
E) 16
35. L’assassinio dell’erede al trono d’Austria da parte di Gavrilo Princip:
A) scatenò la prima guerra mondiale
B) scatenò la rivolta socialista a Vienna
C) fu istigato dalla Contessa di Castiglione per favorire l’unità d’Italia
D) fu commissionato dall’amante Maria Vetsera
E) avvenne alla fine dell’Ottocento
36. Il generale Eisenhower era al comando delle truppe anglo americane:
A) che sbarcarono in Normandia
B) che combatterono a Dien Bien Fu
C) che conquistarono l'Africa Orientale
D) che si ritirarono dal Vietnam
E) che sbarcarono in Sicilia nel luglio 1943
37. Qual è il significato di “optometria”?
A) Misurazione della funzionalità visiva
B) Ottimizzazione delle distanze
C) Misurazione delle distanze interplanetarie
D) Misurazione dell'udito
E) Difetto visivo
38. Completare correttamente la seguente frase: “Poiché aveva i piedi … si fece fare delle scarpe che ne
mascherassero le gibbosità”.
A) deformi
B) deiformi
C) difformi
D) disformi
E) informi
39. In base alla Costituzione italiana, si può essere obbligati a un determinato trattamento sanitario?
A) No, se non per disposizione di legge e comunque nel rispetto della persona umana
B) No, mai
C) Sì, ma solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria
D) No, in alcun caso, dato che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
E) No, dato che la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana
40. In Italia, quando si parla di diritti fondamentali dell'uomo, ci si riferisce:
A) ai principi e alle convenzioni di diritto internazionale in materia
B) ai principi della cosiddetta “Costituzione materiale”
C) ai diritti espressamente garantiti dai primi 54 articoli della Costituzione italiana
D) ai diritti naturali
E) ai principi contenuti nelle Disposizioni sulla legge in generale
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41. Individuare la figura che completa la serie.

A)
B)
C)
D)
E)

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Brano 1

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.

Perché la confezione dell’aspirina è bianca e verde? Questione di marketing, ma non solo. Nella scelta di colore
e forma dei farmaci e delle loro confezioni entra in gioco una disciplina chiamata “antropologia cromatica e
linguistica della cura”. Vittorio Sirtori, professore di storia della medicina e della sanità e direttore del Centro
studi del pensiero biomedico dell’Università Milano Bicocca, è specializzato in “estetica della cura” e organizza
workshop sul tema: «Il colore naturale dei farmaci – spiega – varia in base a estratti vegetali e frammenti animali
contenuti, ma spesso viene modificato per facilitare un’associazione logica con la funzione svolta».
Per esempio: antinfiammatori e antidolorifici sono solitamente di colore bianco, che nell’immaginario collettivo
è associato al concetto di purificazione (bianca era la calcina, utilizzata durante la peste per disinfettare le case e
limitare i contagi). Rossi sono i farmaci contro le patologie cardiache e del sangue; neri quelli per le malattie
intestinali («l’intestino è il luogo delle impurità»); azzurro-viola («sin dall’antichità associato al concetto di
rinascita») quelli per le malattie neurologiche e contro l’impotenza. Ancora: rosa gli antidepressivi, verdi i
farmaci che danno sollievo. A investire sull’estetica sono le case farmaceutiche (non a caso il packaging dei
generici è solitamente neutro), che spesso intervengono anche sulla forma del farmaco stesso, se dispensato in
pillole.
«Prendiamo lo Zocor: la forma a scudo ne sottolinea la funzione protettiva (contro il colesterolo). Il Thalitone,
diuretico americano, è a forma di rene, mentre alcuni beta-bloccanti contro ipertensione e aritmie cardiache sono
“a cuore”».
Infine, il nome. La scelta è affidata a team multidisciplinari: medici, linguisti, giuristi, pubblicitari, esperti di
naming. Marina Cantoni, che di mestiere fa il “development artwork graphic industrial packaging manager”
presso la Chiesi Farmaceutici, racconta: «In media si propongono 600 nomi all’Agenzia italiana del farmaco
prima di arrivare a registrare quello definitivo».
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Ma ci sono anche casi in cui il nome è dato a caso, conclude Sironi: «Il barbiturico Veronal si chiama così
perché l’inventore era a Verona». O casi in cui si cerca un’assonanza col principio attivo o con la soluzione alla
patologia: «Come per il Tranquirid (tranquillante) o il Viagra, il cui nome dovrebbe evocare la potenza delle
cascate del Niagara».
(Da: “Il colore che cura”, “D” di Repubblica, 2011)

42. Secondo quanto riportato nel brano I, il colore dei farmaci:
A) in molti casi viene modificato per favorire un'associazione logica con la funzione del farmaco
stesso
B) viene scelto esclusivamente in base a studi di marketing
C) è quello degli estratti vegetali e animali che contengono
D) è meno importante delle forma nel determinarne le vendite
E) varia a secondo del Paese in cui il farmaco viene venduto, perché non tutte le culture sono uguali
43. Secondo quanto riportato nel brano I, la forma dei farmaci:
A) è uno degli elementi su cui intervengono le case farmaceutiche
B) genericamente, è dettata solo dalla maggiore facilità di assunzione
C) è sempre la stessa per legge
D) cambia a seconda del colore che hanno
E) per legge, deve dare indicazioni sulla funzione di un farmaco
44. Secondo quanto riportato nel brano I, l’«antropologia cromatica e linguistica della cura»:
A) è una disciplina che riguarda la scelta di colori e forme dei farmaci e delle loro confezioni
B) tutte le altre risposte sono corrette
C) è una disciplina che, in Italia, si studia solo a Milano
D) aiuta soprattutto nella scelta di colore e forma delle confezioni dei farmaci
E) è una disciplina che studia quali estratti vegetali e animali usare per i farmaci a seconda del loro
colore
45. Secondo quanto riportato nel brano I, lo Zocor:
A) è un farmaco dispensato in pillole
B) ha il disegno di uno scudo sopra
C) ha un nome che significa scudo
D) è a forma di rene
E) è di colore rosso
46. Secondo quanto riportato nel brano I, il Tranquirid:
A) è un esempio di farmaco il cui nome evoca un'assonanza con la sua funzione
B) è un antidepressivo, quindi di colore rosa
C) è un esempio di farmaco il cui nome evoca un'assonanza con il suo principio attivo
D) è un esempio di farmaco il cui nome è dato a caso
E) è un farmaco che dà sollievo, quindi verde
Brano II
Leggere il testo del seguente problema.

Al termine di una splendida vacanza, i quattro amici Arianna, Beatrice, Christian, Daniel decidono di scattare
alcune foto ricordo prima della partenza. È noto che:
1) la loro unica fotocamera è priva di autoscatto, dunque non sarà mai possibile ottenere una foto comune di tutti
i quattro amici: uno di loro dovrà sempre trovarsi dietro la fotocamera;
2) in una precedente vacanza, Arianna ha inavvertitamente cancellato tutte le fotografie. Da allora,
scherzosamente, gli amici le impediscono di toccare la fotocamera;
3) Beatrice e Daniel sono fidanzati tra loro e desiderano apparire sempre insieme nelle fotografie (non è possibile
scattare fotografie che ritraggano uno solo dei due);
4) le fotografie possono ritrarre un numero qualsiasi di amici (anche uno solo di essi);
5) non verranno mai scattate più fotografie che ritraggano i medesimi soggetti (variare la loro disposizione
all'interno della foto non è ritenuto importante, e si assume che tutte le foto riescano bene già al primo scatto).
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47. Qual è il numero massimo di fotografie che gli amici possono scattare, compatibilmente con i soli
vincoli 1), 3), 4) e 5)? (vedi brano II)
A) 6
B) 12
C) 4
D) 8
E) 9
48. Considerando solo i vincoli 1), 2), 4) e 5), quale delle seguenti fotografie NON potrà essere scattata?
(vedi brano II)
A) Beatrice, Christian e Daniel
B) Arianna, Beatrice e Daniel
C) Arianna e Christian
D) Christian e Daniel
E) Beatrice e Daniel
Tabella 1

49. Cosa rappresenta la Tabella I?
A) Un estratto dell’orario della metropolitana di Milano
B) L’orario annuale dei passaggi della metropolitana milanese alla fermata Duomo
C) L’orario quotidiano dei passaggi della metropolitana milanese alla fermata Crocetta
D) L’orario estivo dei passaggi della metropolitana milanese alla fermata Crocetta
E) Le due direzioni della metropolitana milanese alla fermata Crocetta
50. Quanti treni ci sono in direzione S. Donato tra le ore 16:00 e le ore 17:30? (Vedi Tabella I)
A) 15
B) 10
C) 11
D) 12
E) 9
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Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria
51. La deontologia infermieristica e ostetrica assume un’importante finalità generale. Identificare
quale.
A) Coniugare i doveri e le responsabilità professionali con i valori e i diritti della persona
B) Dettare i comportamenti, prevedere i problemi morali e i possibili interventi
C) Indicare i doveri e i diritti dell’infermiere e dell’ostetrica
D) Analizzare esclusivamente il codice deontologico e confrontarlo con altri
E) Indicare le responsabilità, i doveri, i diritti e i possibili interventi sui problemi etici
52. Cosa sono i LEA?
A) I livelli essenziali di assistenza in campo sanitario
B) I livelli essenziali di assistenza in campo sociale
C) I livelli essenziali di assistenza in campo educativo
D) I livelli essenziali di assistenza nelle carceri
E) I livelli essenziali di assistenza per i tossicodipendenti senza fissa dimora
53. Il D.M. 27 ottobre 2000 n. 380, “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla
scheda di dimissione ospedaliera”, in relazione ai ricoveri programmati definisce:
A) classi di priorità per il ricovero
B) classi di intensità per il ricovero
C) classi di gravità per il ricovero
D) classi di complessità per il ricovero
E) classi di rimborsabilità per il ricovero
54. Quale legge attualmente regola i controlli in materia di sicurezza alimentare (HACCP)?
A) D.lgs. 193/2007
B) D.lgs. 155/97
C) D.P.R. 607/96
D) D.lgs. 156/97
E) D.lgs. 531/92
55. Relativamente all’accreditamento di un'organizzazione sanitaria, indicare tra le seguenti alternative
quella ERRATA.
A) L’accreditamento è un insieme di attività sistematiche eseguite da un’organizzazione prima di
offrire un prodotto/servizio al cliente-utente, valutando e analizzando i bisogni
B) Il cosiddetto accreditamento istituzionale è obbligatorio per erogare servizi per conto del SSN
C) L’accreditamento è il processo mediante il quale un organismo preposto arriva a riconoscere
formalmente che un’organizzazione sanitaria soddisfa determinati requisiti espliciti ed è dunque
capace di svolgere determinati compiti
D) Il cosiddetto accreditamento professionale è volontario
E) L'accreditamento del mondo sanitario corrisponde alla certificazione del sistema qualità UNI EN
ISO 9000
56. Il D.M. 739/94 è anche conosciuto come “Profilo professionale” di quale delle seguenti figure
sanitarie?
A) Infermiere
B) Dietista
C) Infermiere pediatrico
D) Fisioterapista
E) Infermiere geriatrico
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57. Le cure domiciliari di tipo prestazionale occasionale o ciclico programmato:
A) sono caratterizzate da una prestazione professionalmente qualificata, che non presupponga la presa
in carico del paziente né una valutazione multidimensionale
B) non comprendono la terapia iniettiva sottocutanea
C) comprendono il cateterismo venoso centrale
D) sono richieste dal medico, responsabile del processo di cura del paziente, e sono volte a soddisfare
un bisogno sanitario complesso nei casi in cui il paziente non presenti limitazioni funzionali che
rendano impossibile l’accesso ai servizi ambulatoriali
E) sono caratterizzate da una risposta prestazionale, professionalmente qualificata, a un bisogno di
tipo esclusivamente riabilitativo
58. Il significato di classificazione è generalmente indicato con il termine:
A) tassonomia
B) normonomia
C) antinomia
D) classonomia
E) anisonomia
59. Un piano di assistenza infermieristica/ostetrica per poter essere sviluppato deve utilizzare come
riferimento:
A) un chiaro modello disciplinare
B) un chiaro strumento di risoluzione dei problemi
C) nessuna delle altre alternative è corretta
D) più metodi di risoluzione dei problemi
E) più modelli disciplinari
60. L'esclusività del rapporto di lavoro nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e la conseguente
regolamentazione dell’attività libero-professionale intramuraria è stata introdotta con:
A) il decreto legislativo 229/1999
B) il decreto legislativo 502/1992
C) la legge 833/1978
D) il precedente regime mutualistico
E) la normativa sui Livelli essenziali di assistenza

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. Qual è l'area del triangolo rettangolo che si ottiene dividendo un quadrato di lato l tramite una sua
diagonale?
A) (l2) / 2
B) l2
C) πl2
D) (l2) / 4
E) (l2) / 3
62. In Microsoft Excel, posto che ogni cella abbia valore 1, l’espressione SOMMA(A2:B4) darà come
risultato:
A) 6
B) 2
C) 4
D) 8
E) 10
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63. In un Editor di testi, “giustificare un paragrafo” significa allineare il testo:
A) a destra e a sinistra
B) a sinistra
C) al centro
D) a destra
E) utilizzando delle tabulazioni
64. Due grandezze si dicono direttamente proporzionali quando:
A) il loro rapporto ha un valore costante
B) diminuiscono contemporaneamente
C) aumentano contemporaneamente
D) la loro somma ha un valore costante
E) il loro prodotto ha un valore costante
65. A quale numero corrisponde la frazione 5/4?
A) 1,25
B) 0,75
C) 4,5
D) 0,8
E) 1,2
66. In statistica, la moda è:
A) il valore più frequente di una distribuzione
B) la media di una serie di numeri
C) la media di una popolazione
D) il valore centrale di una distribuzione
E) la media di una distribuzione
67. The part of the following sentence between square brackets contains one or more mistakes; choose
the correct form. “The packages [has been wrapped and are all ready to be mailing] as soon as the
courier arrives”.
A) have been wrapped and are all ready to be mailed
B) have been wrapped and are already for mailing
C) are being wrapped and will be already for mailing
D) are wrap and ready to mail
E) are wrapped and are already to be mailed
68. Il coefficiente di variazione è:
A) una quantità adimensionale (ossia espressa da un numero puro)
B) il rapporto fra la media e lo scarto quadratico medio
C) il rapporto fra lo scarto quadratico medio e la varianza
D) il rapporto fra la varianza e la media
E) il rapporto fra la media e la varianza
69. Gli idrocarburi sono composti contenenti:
A) solo carbonio e idrogeno
B) carbonio, idrogeno e ossigeno
C) solo idrogeno e ossigeno
D) carbonio, idrogeno e azoto
E) carbonio, idrogeno e zolfo
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70. “The kangaroo is an Australian animal. Even though it is a timid animal, the kangaroo lives in very large
groups. The newborn kangaroos weigh a few dozen grams and are just a few centimetres long. For the first
ten months, they stay with their mothers.
Adult kangaroos have large ears and the head is similar to that of a sheep. The front paws are very short.
The back paws are large and strong. Kangaroos jump up to 9 metres. The tail is long and muscular. The
skin is strong and covered with a soft, woolly fur.”
What is the meaning of the sentence: “Even though it is a timid animal, the kangaroo lives in very
large groups”?
A) Although the kangaroo is a timid animal, it lives in large groups
B) The kangaroo is a timid animal because it lives in large groups
C) The kangaroo is a timid animal, for this reason it lives in large groups
D) As the kangaroo is a timid animal, it lives in large groups
E) If the kangaroo didn’t live in large groups, it wouldn’t be timid

Test di Scienze Umane e Sociali
71. La legge morale, a differenza della norma giuridica:
A) non prevede una sanzione istituzionalizzata irrogata dallo Stato
B) cambia al mutare delle condizioni storiche
C) se infranta non suscita la riprovazione dei consociati
D) è verificabile empiricamente
E) è stabilita dal potere giudiziario
72. Le teorie che si richiamano all’esigenza di una pedagogia antiautoritaria sono attribuite a:
A) Jean-Jacques Rousseau
B) Jerome Bruner
C) Giovanni Pascoli
D) Alessandro Manzoni
E) Norbert Elias
73. Il termine “empatia” viene usato per indicare:
A) la capacità di immedesimarsi in un’altra persona calandosi nei suoi pensieri e stati d’animo
B) la volontà di immedesimarsi in un’altra persona, comportandosi in modo simile
C) la volontà di comprendere le opinioni dell’interlocutore
D) un comportamento conciliante nei confronti dell’interlocutore
E) la capacità di concordare decisioni con un interlocutore o con un gruppo
74. Mediamente il bambino pronuncia le prime parole:
A) tra i 12 e i 15 mesi
B) tra i 20 e i 24 mesi
C) intorno ai 6 mesi
D) tra i 24 e i 36 mesi
E) intorno ai 10 mesi
75. Il termine “sociologia” viene coniato nella prima metà dell’Ottocento da uno dei padri fondatori
della disciplina. Chi era?
A) Auguste Comte
B) Émile Durkheim
C) Max Weber
D) Sigmund Freud
E) Zygmunt Bauman
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76. “Francesco e Alessandro sono due commessi dei grandi magazzini del mio quartiere”. Quale
processo viene attivato con la precedente affermazione?
A) Categorizzazione sociale
B) Evidenziazione delle differenze intergruppi
C) Applicazione di uno stereotipo di categorie sociali
D) Identificazione
E) Utilizzo dell'euristica della rappresentatività
77. Quale, tra le seguenti affermazioni legate all'utilizzo di sostanze alcoliche, è esatta?
A) L’assunzione di alcol durante la gravidanza è dannosa per lo sviluppo del feto
B) L’assunzione di alcol durante la gravidanza è dannosa per il sistema epatobiliare della madre ma
non per lo sviluppo del feto
C) L’assunzione di alcol durante la gravidanza è dannosa per lo sviluppo del feto solo se associata a
tabagismo
D) L’assunzione di alcol durante la gravidanza non è dannosa per lo sviluppo del feto
E) Non vi sono correlazioni accertate tra l'assunzione di alcolici durante la gravidanza e la salute del
feto
78. Nel modello piramidale dei bisogni elaborato da Abraham Maslow, il bisogno di stima:
A) è collocato immediatamente al di sotto dei bisogni di autorealizzazione
B) è collocato immediatamente al di sopra dei bisogni fisiologici
C) è collocato all’apice della piramide
D) è un sinonimo del bisogno di affiliazione
E) non rientra nei bisogni considerati da Maslow
79. Quale delle seguenti affermazioni, inerenti alla relazione tra affettività e invecchiamento, NON è
corretta?
A) Il processo d’invecchiamento non influisce in alcun modo sulla vita affettiva
B) La vita affettiva è caratterizzata da una frequenza relativamente minore delle emozioni positive,
maggiore di quelle negative; inoltre il dislivello fra i due tipi di emozioni si accentua negli anziani
istituzionalizzati
C) Si determina una riduzione dell'intensità soggettiva dell'affettività, alla quale può corrispondere
un'attenuazione dell'espressività dell'affettività
D) L'emotività si concentra prevalentemente su contenuti riguardanti il proprio presente e passato
E) Si determina la tendenza a un egocentrismo affettivo: i riferimenti alle proprie condizioni
personali (il proprio benessere fisico, psichico, economico ecc.) diventano prevalenti sui
riferimenti alle condizioni esterne
80. Qual è la finalità dei Centri Diurni per disabili gravi?
A) Offrire una rete di servizi di sostegno sanitario e assistenziale
B) Precludere alla persona disabile ogni tipo di contatto con la famiglia di origine
C) Separare dal contesto sociale gli utenti, al fine di consentire una migliore gestione delle attività
educative
D) Costruire nelle città strutture prive di barriere architettoniche
E) Una parziale o completa riabilitazione

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

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