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001. Il test di Mc Murray:
A) Comporta la dorsiflessione passiva della caviglia del paziente dopo aver elevato l'arto esteso per aumentare la tensione sulle
radici lombari inferiori.
B) È il test di provocazione per la trombosi venosa profonda del polpaccio.
C) È un test di provocazione per il ginocchio che provoca dolore e un click in presenza di un menisco leso.
D) É un test di manipolazione per evidenziare una retrazione della benderella ileotibiale.
E) È un test del conflitto della cuffia dei rotatori, con la spalla flessa a 90° gradi e ruotata internamente.
002. Indicare in quale risposta sono contenute solo ossa del carpo.
A) Astragalo, semilunare, cuboide, pisiforme, scafoide, capitato, coccige.
B) Astragalo, semilunare, piramidale, pisiforme, sfenoide, capitato, vomere.
C) Astragalo, malleolo, martello, pisiforme, sfenoide, staffa, ischio.
D) Navicolare, incudine, etmoide, palatine, trapezoide, capitato, uncinato.
E) Navicolare, semilunare, piramidale, pisiforme, trapezoide, capitato, uncinato.
003. Il valore di cut-off in una scala di Valutazione del Rischio come quella di Conley:
A) È il punteggio per il quale valori pari o superiori identificano il paziente a rischio.
B) È l’intervallo di punteggio che indica un rischio minimo.
C) È l’intervallo di punteggio che indica un rischio medio.
D) È l’intervallo di punteggio che indica un rischio alto.
E) È il punteggio che indica una risposta negativa.
004. La sclerotica è una membrana di rivestimento:
A) Del bulbo oculare.
B) Delle ossa della gabbia toracica.
C) Delle capsule articolari.
D) Delle ossa.
E) Dello stomaco.
005. Il disturbo di competenza logopedica che affligge molti individui e che consiste in un difetto dell'articolazione della
parola a causa del quale il linguaggio risulta stentato e interrotto da frequenti ripetizioni di sillabe o parole è:
A) L'agnosia.
B) La glossite.
C) La balbuzie.
D) La disfagia.
E) La stomatite.
006. Gli oppiacei agiscono sul cervello:
A) Inducendo la dopamina ad inibire l’azione regolatoria dei neuroni dopaminergici.
B) Inducendo i neuroni dopaminergici ad inibire la produzione di dopamina.
C) Inducendo i neuroni inibitori che controllano i neuroni dopaminergici a diminuire la produzione di dopamina.
D) Inducendo i neuroni dopaminergici a riassorbire più velocemente la dopamina prodotta.
E) Inducendo i neuroni dopaminergici a rilasciare dopamina.
007. L’Internet addicition Disorder, una delle 5 dipendenze più diffuse, è:
A) Una dipendenza alimentare.
B) Una dipendenza da sostanze.
C) Una dipendenza tecnologica.
D) Una pornodipendenza.
E) Una dipendenze di natura comportamentale.
008. Per la cura e la prevenzione dell'incontinenza urinaria e dei muscoli pubococcigei:
A) Sono consigliate terapie di ionoforesi.
B) È utilizzato il metodo Halliwick.
C) È utile la magnetoterapia.
D) È utilizzata la tecnica Wat-Job.
E) Sono utili gli esercizi di Kegel.
009. Cosa si intende con il termine "rotacismo"?
A) Un disturbo neurologico caratterizzato dall'incapacità di riconoscere immagini, oggetti e suoni e di comunicarne.
B) Un difetto che consiste in un'allucinazione auditiva che non permette l'esatta percezione di suoni e la loro riproduzione.
C) Un difetto di pronuncia della consonante "r", consistente nell'alterata o mancata pronuncia del gruppo fonematico "ra".
D) Una malattia delle corde vocali caratterizzata da infiammazione e scarsa motilità dell'organo.
E) La difficoltà di deglutizione, di natura funzionale oppure organica.
010. In quale dei seguenti casi è consigliabile una terapia ad ultrasuoni (US)?
A) Infezioni.
B) Gravidanza.
C) Circolazione arteriosa insufficiente.
D) Retrazione dei tessuti molli (retrazioni articolari, cicatrici).
E) Emorragia attiva.
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011. Nei primi tre anni di vita si sviluppa il sistema visivo; se questo processo viene ostacolato da fattori patologici
(disturbi della motilità oculare ecc.) l'assenza di una diagnosi precoce può condurre l'occhio del bambino ad una
situazione di irreversibile ambliopia, ovvero:
A) Un aumento della pressione intraoculare.
B) Un'infiammazione della retina caratterizzata da progressiva scomparsa della risposta retinica.
C) Una complessa anomalia di sviluppo della visione dello spazio il cui aspetto preminente e più evidente è un deficit dell'acuità
visiva.
D) Una sporgenza anomala dei bulbi oculari rispetto ai margini orbitali.
E) Una malattia infettiva cronica della congiuntiva e della cornea che produce fotofobia.
012. Il riflesso plantare anormale nel quale, strofinando la superficie plantare, le dita del piede inizialmente si
dorsiflettono prende il nome di:
A) Segno di Waddel.
B) Segno di Tinel.
C) Segno di Babinski.
D) Segno del Solco.
E) Segno di Beevor.
013. La manovra di Heimlich:
A) É una procedura che può essere risolutiva nella maggior parte dei casi di Vertigine posturale parossistica benigna.
B) É una manovra di compensazione forzata dell'orecchio medio.
C) Si esegue in caso di ostruzione delle vie aeree.
D) Fa parte degli accertamenti diagnostici della displasia dell'anca (o lussazione congenita dell'anca) in età pediatrica.
E) Consiste nell’aspirazione durante l’esecuzione delle iniezioni intramuscolari (IM).
014. Si definisce “dolore totale”:
A) Il complesso quadro di problemi che si evidenzia quando il decorso della malattia oltre ai problemi fisici può portare a
manifestarsi sofferenza psicologica e spirituale, difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali e problemi economici.
B) Il dolore che spesso si presenta con sintomi acuti, che coinvolge e trova origine nel corpo senza coinvolgere il sistema
nervoso.
C) Il dolore insistente che dura più del previsto e compromette la vita sociale e la personalità del paziente.
D) Il dolore che compare all'improvviso e ha una durata limitata perché cessa con la guarigione della causa che lo ha provocato.
E) Il dolore irradiato che si manifesta quando chi soffre indica un'area di dolore cutaneo più o meno vasta senza una chiara
localizzazione.
015. Quale delle seguenti affermazioni sul cortisone non è corretta?
A) È un aldeide.
B) È prodotto dalla corteccia della ghiandola surrenale.
C) È un ormone.
D) È uno steroide.
E) Il suo impiego aumenta la glicemia.
016. Il test di Lachman:
A) Serve per valutare una possibile sublussazione anteriore della spalla.
B) È il test dell'artrosi carpo-metacarpale del pollice.
C) È un test di provocazione nel quale il pollice è posto nel pugno del paziente, il polso viene deviato in direzione ulnare.
D) È un test di manipolazione del ginocchio che rivela una lassità anteriore, dovuta ad un interessamento del legamento crociato
anteriore.
E) È un test di provocazione dell'articolazione sacroiliaca con flessione, abduzione e rotazione esterna dell'anca.
017. Tra le diverse scuole di psicomotricità esistenti, una delle più note e diffuse è la "Pratica Psicomotoria Aucouturier",
ideata da Bernard Aucouturier:
A) Si basa su un'idea di persona considerata globalmente nella sua corporeità, intelligenza e affettività tra loro profondamente
interagenti.
B) Si basa sulla libera espressione del bambino attraverso il disegno.
C) È esclusivamente "fisica", poiché lo psicomotricista deve lavorare sullo sviluppo e la maturazione dell'apparato motorio e
lasciare agli psicopedagogisti di agire ai livelli affettivo, relazionale e cognitivo.
D) Trova il suo ambito di intervento esclusivamente nella terapia.
E) Si tratta di un'attività rivolta prevalentemente agli adulti, anche se in tempi più recenti è stata da altri adattata ai bambini.
018. La crioterapia non è indicata per:
A) Traumi recenti.
B) Edemi.
C) Riduzione della febbre.
D) Spasmi muscolari.
E) Ferite aperte più vecchie di 48/72 ore.
019. Ai fini della ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), cosa si intende per "disabilità"?
A) Qualsiasi perdita o anormalità a carico di una funzione psicologica, fisiologia o anatomica.
B) La perdita materiale permanente a carico di arti, tessuti o altre strutture del corpo, escluso il sistema delle funzioni mentali.
C) La perdita totale a carico di una funzione fisiologia o anatomica.
D) Qualsiasi perdita materiale o anormalità che può essere transitoria o permanente a carico di arti, tessuti o altre strutture del
corpo, incluso il sistema delle funzioni mentali.
E) Qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza
considerati normali per un essere umano.
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020. Il CIRS (Cumulative Illness Rating Scale):
A) Offre un indice complessivo della severità delle malattie.
B) Non è utile per valutare lo stato di salute dell’anziano.
C) Consente di valutare la funzionalità di un apparato anatomico.
D) Non è uno strumento standardizzato.
E) Consente di quantificare il grado percentuale di invalidità.
021. Indice di Severità di Malattia (ISM) è uno strumento:
A) Utilizzato dall'OMS per valutare il livello delle pandemie.
B) Che consente di valutare solamente le malattie mentali e la depressione.
C) Che consente di valutare la gravità delle malattie, partendo da ISM 0 = assenza di malattia arrivando a ISM 4 nei casi più
gravi.
D) Utilizzato nella medicina del lavoro che consente di valutare il grado di invalidità occorso a causa di infortuni sul lavoro.
E) Che consente di quantificare le malattie invalidanti dell'apparato locomotore muscolare.
022. Quale è la causa della borsite?
A) Compressione e infiammazione del nervo sciatico conseguente a discopatie, artrosi vertebrale o malformazioni della colonna
vertebrale.
B) Infiammazione da strappo muscolare.
C) Infiammazione della borsa sierosa di un'articolazione, imputabile a traumi, uso eccessivo delle articolazioni, stimoli
meccanici ripetuti.
D) Infiammazione della guaina dei tendini.
E) Malattie infettive (soprattutto da Streptococco beta emolitico di gruppo A, proveniente di solito da focolai lontani: faringite,
endocardite, sepsi ecc.).
023. Una contrazione muscolare che avviene a velocità costante è detta:
A) Contrazione isometrica.
B) Contrazione da tenuta.
C) Contrazione statica.
D) Contrazione isocinetica.
E) Contrazione isotonica.
024. Il danno assonale diffuso (DAI) interessa:
A) Esclusivamente il talamo e l'ipotalamo.
B) Essenzialmente la sostanza grigia.
C) Essenzialmente la sostanza bianca sottocorticale.
D) Tutto l'encefalo.
E) Esclusivamente il midollo spinale.
025. L’obiettivo delle cure palliative è:
A) Di prevenire con corretti stili di vita l’insorgenza di malattie come il cancro, molte patologie dell’apparato respiratorio,
neurologico, cardiovascolare, e malattie infettive quali la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
B) Di prevenire e contenere il più possibile i sintomi invalidanti che possono caratterizzare la fase terminale di malattie come il
cancro, molte patologie dell’apparato respiratorio, neurologico, cardiovascolare, e malattie infettive quali la sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS).
C) La profilassi secondaria di malattie cronico-degenerative.
D) La messa a punto di mezzi farmacologici quali antibiotici, vaccini specifici, sostanze stimolanti in vario modo le risposte
immunitarie.
E) La guarigione clinica del paziente e la prevenzione di possibili recidive.
026. Dove si trova la fovea o macula lutea?
A) Nella congiuntiva.
B) Nelle ghiandole lacrimali.
C) Nella cornea.
D) Nella palpebra superiore.
E) Nella retina.
027. L'osso sesamoide, che si sviluppa all'interno del tendine del muscolo quadricipite femorale, con la funzione di
proteggere la superficie anteriore dell'articolazione del ginocchio è:
A) La tibia.
B) Il perone.
C) La rotula.
D) L'ileo.
E) Il tarso.
028. Sono scale per la misurazione dell'intensità del dolore acuto:
A) La Stratify, la Conley e la Morse.
B) La VAS (Visual Analogue Scale) e la Conley.
C) La VAS (Visual Analogue Scale) e la NRS (Numerical Rating Scale).
D) La Norton, la Knoll, la Braden.
E) La Morse e la NRS (Numerical Rating Scale).
029. Facies Pain Scale (FPS) è una scala unidimensionale per la valutazione del dolore utilizzata:
A) Per i paziente malati di Alzheimer.
B) Per i pazienti con deficit cognitivi o fisici.
C) Per i pazienti anziani cognitivamente integri.
D) Per i bambini in età scolare e per gli adolescenti.
E) Per i bambini in età prescolare.
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030. Che cosa si intende con “luna di miele” in psicologia delle dipendenze?
A) Una delle fasi finali della tossicodipendenza, durante la quale il soggetto dipendente, ormai inserito nella rete di presa in
carico dei servizi, riesce a mantenere l’astensione dal consumo di sostanze stupefacenti per periodi di tempo
sufficientemente lunghi.
B) La fase centrale della tossicodipendenza, durante la quale il soggetto dipendente, che utilizza la sostanza ormai da molto
tempo, inizia a rendersi conto degli effetti nocivi e dannosi dell’abuso, gettando le giuste basi per la presa di consapevolezza
e la richiesta di aiuto.
C) Una delle fasi iniziali della tossicodipendenza, durante la quale il soggetto dipendente ha intrapreso da poco tempo il
consumo di sostanze stupefacenti e ne esperisce unicamente gli effetti positivi, provando un senso di innamoramento verso
la sostanza stessa.
D) La fase preliminare all’inizio della dipendenza, durante la quale il soggetto, non ancora dipendente, fantastica sul momento e
l’occasione in cui potrà sperimentare ed assumere per la prima volta la sostanza desiderata.
E) La fase successiva alla fine della tossicodipendenza, durante la quale il soggetto, non più dipendente, combatte attivamente il
proprio craving (impulso irrefrenabile ad assumere la sostanza), impiegando strategie di gestione delle emozioni ed
appoggiandosi alla rete di aiuti.
031. Il termine "atassia" indica:
A) Un disturbo nella espressione delle emozioni.
B) Un disturbo nella coordinazione dei movimenti intenzionali.
C) La perdita della capacità di ogni emissione di linguaggio sia esso parlato o scritto.
D) Una grave deficienza immunitaria.
E) Un disturbo cognitivo relativo all'organizzazione delle conoscenze tassonomiche.
032. Facendo riferimento alla dislessia, indicare quale tra le seguenti affermazioni non è corretta:
A) La dislessia è un disturbo specifico della decodifica della lettura (in termini di velocità e accuratezza).
B) La dislessia intacca uno specifico dominio di abilità, ma lascia intatto il funzionamento cognitivo globale.
C) È possibile che la dislessia presenti una componente ereditaria e genetica.
D) Dal punto di vista funzionale, si ritiene che la dislessia sia causata da un deficit del processamento fonologico.
E) È da escludere che la dislessia abbia origine neurobiologica.
033. La Lorena è una regione storica vicina al fiume:
A) Taro.
B) Don.
C) Po.
D) Reno.
E) Oder.
034. La luna e i falò, Il mestiere di vivere, Paesi tuoi, sono romanzi di:
A) Riccardo Bacchelli.
B) Elsa Morante.
C) Leonardo Sciascia.
D) Eugenio Montale.
E) Cesare Pavese.
035. A quale dei seguenti biologi che, tra l'altro, è stato insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1986, si riferisce il
profilo proposto? "Negli anni Cinquanta le sue ricerche portarono alla scoperta e all'identificazione del fattore di
accrescimento della fibra nervosa o NGF (Nerve Growth Factor)".
A) Dieter D. Bosshardt.
B) Rita Levi Montalcini.
C) Camillo Golgi.
D) Renato Dulbécco.
E) Daniel Bovet.
036. In quale dei seguenti gruppi di nomi può essere inserito il termine DISFAVORE?
A) Sfortuna - casualità - possibilità - disgrazia.
B) Ostilità - detrimento - svantaggio - disgrazia.
C) Sofferenza - doglia - discernimento - malessere.
D) Affine - simile - conforme - somigliante.
E) Oltraggio - offesa - credito - insulto.
037. La spedizione di esuli anticastristi contro il governo di Fidel Castro, conclusasi con il disastro della Baia dei Porci, è
avvenuta mentre era presidente degli Stati Uniti:
A) Kennedy.
B) Carter.
C) Clinton.
D) Nixon.
E) Eisenhower.
038. Indicare tra le cinque alternative quella che completa correttamente la proporzione:
Misura : (Palmo, Pertica) = X : Y.
A) Religione: (Ebraismo, Massoneria).
B) Muscolo: (Pettorale, Buccinatore).
C) Poeti: (Foscolo, Mozart).
D) Pianta: (Pino, Ciliegia).
E) Moneta: (Lira, Conio).
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039. Si dice che è affetta da bramosia una persona:
A) Generosa.
B) Nauseata.
C) Confusa.
D) Disgustata.
E) Avida.
040. Se BUE < MANDRIA allora....
A) ISOLA > ARCIPELAGO.
B) PESCHERECCIO > FLOTTIGLIA.
C) CHIAVE < MAZZO.
D) ANATRA > STORMO.
E) MANDRIA < GREGGE.
041. Nel 1924 Fiume diventa territorio italiano a seguito del:
A) Trattato di Berlino.
B) Trattato di Parigi.
C) Trattato di Roma.
D) Trattato di Rapallo.
E) Trattato di Osimo.
042. Completare la sequenza.

A)
B)
C)
D)
E)

21.
19.
17.
25.
23.

043. Il Palazzo della Farnesina è la sede:
A) Della Presidenza della Repubblica.
B) Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C) Del Ministero della Giustizia.
D) Del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
E) Delle Camere.
044. Quale grande letterato usò la celebre espressione "risciacquatura dei panni in Arno" per indicare il processo di
ricerca della perfezione linguistica, dell'eleganza stilistica e della levigatura della forma letteraria?
A) Alessandro Manzoni.
B) Giovanni Pascoli.
C) Giacomo Leopardi.
D) Giosuè Carducci.
E) Gabriele D'Annunzio.
045. Luca abita tra lo stadio e la casa di Mario. Lo stadio si trova tra la casa di Mario e la stazione ferroviaria. Posso
affermare che....
A) Lo stadio è più vicino all'abitazione di Luca che alla stazione ferroviaria.
B) Luca abita più vicino allo stadio che alla casa di Mario.
C) Luca abita fra lo stadio e la stazione ferroviaria.
D) Mario è più vicino alla stazione che all'abitazione di Luca.
E) Luca abita più vicino allo stadio che alla stazione ferroviaria.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (046 - 050)
Filippo deve comprare una autovettura ma non sa scegliere con quale alimentazione fra quattro possibili: ibrida, diesel, gpl e
elettrica. I prezzi su strada sono: 21.000 euro, 22.000 euro, 30.000 euro e 35.200 euro, non necessariamente in questo ordine.
Gli accessori opzionali, uno diverso per ogni autovettura, non necessariamente in questo ordine, sono: gli interni in pelle che
sono presenti nella autovettura di colore nero; gli appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta che sono montati sulla
autovettura di colore grigio; l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti che è montata sulla autovettura di colore antracite; i
cerchioni in lega che sono montati sulla autovettura di colore sabbia.
É inoltre noto che:
- 21.000 euro è il prezzo dell'autovettura con gli interni in pelle;
- l'autovettura gpl monta cerchioni in lega;
- l'autovettura elettrica costa 35.200 euro e non ha l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti;
- il prezzo dell'autovettura diesel è di 22.000 euro.
046. L'autovettura con gli appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta è:
A) Quella antracite.
B) Quella ibrida.
C) Quella elettrica.
D) Quella che costa 30.000 euro.
E) Quella che costa 22.000 euro.
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047. Qual è la autovettura che costa 30.000 euro?
A) Quella con gli interni in pelle.
B) Quella a gpl.
C) Quella con l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti.
D) Quella elettrica.
E) Quella grigia.
048. Quale autovettura acquisterebbe Filippo se decidesse di scegliere quella che, in base al prezzo, è terza in ordine
decrescente?
A) Quella grigia.
B) Quella che costa 30.000 euro.
C) Quella con l’autoradio CD/MP3 con 4 altoparlanti.
D) Quella che costa 21.000 euro.
E) Quella con i cerchioni in lega.
049. L'autovettura che ha prezzo maggiore è:
A) Quella antracite.
B) Quella grigia.
C) Quella nera.
D) Quella con gli interni in pelle.
E) Quella ibrida.
050. L'autovettura con gli interni in pelle:
A) Non è di colore nero.
B) È quella ibrida.
C) Quella che costa 22.000 euro.
D) È quella sabbia.
E) È quella elettrica.
051. Nel marzo 2017 è stato pubblicato il DPCM del 12 gennaio 2017 con i nuovi LEA. L’”Assistenza ospedaliera”
comprende:
A) Riabilitazione e lungodegenza post acuzie.
B) Assistenza farmaceutica.
C) Assistenza specialistica ambulatoriale.
D) Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.
E) Assistenza protesica.
052. La Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione rappresenta:
A) 19 professioni sanitarie.
B) 3 professioni sanitarie.
C) 22 professioni sanitarie.
D) 8 professioni sanitarie.
E) 31 professioni sanitarie.
053. Non è una figura professionale delle Professioni sanitarie della riabilitazione:
A) Podologo.
B) Tecnico di neurofisiopatologia.
C) Educatore professionale.
D) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
E) Logopedista.
054. Quale figura professionale della riabilitazione attua procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di
disabilità e di handicap neuro-psicomotorio e cognitivo e collabora all'interno dell'equipe multiprofessionale con gli
operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale
del piano educativo individualizzato (D.M. 56/1997)?
A) Tecnico della riabilitazione psichiatrica.
B) Fisioterapista.
C) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
D) Educatore professionale.
E) Logopedista.
055. Quale tra le seguenti non è una competenza/funzione della figura professionale del terapista occupazionale (D.M. n.
136/1997)?
A) Effettuare una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elaborare, anche in equipe multidisciplinare, la
definizione del programma riabilitativo.
B) Proporre, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuovere azioni educative verso il soggetto in trattamento,
verso la famiglia e la collettività.
C) Individuare ed esaltare gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità
terapeutica occupazionale.
D) Elaborare, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di
salute del disabile.
E) Partecipare alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili.
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056. La Repubblica tutela la salute come:
A) Fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
B) Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
C) Fondamentale interesse dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
D) Fondamentale dovere dello Stato.
E) Fondamentale dovere della Comunità.
057. A quale delle seguenti leggi si ispira sostanzialmente lo schema generale di riferimento della "Carta dei servizi
pubblici sanitari"?
A) Legge 7/8/1990, n. 241.
B) D.Lgs. 29/4/1993, n. 29.
C) Legge 14/3/1990, n. 142.
D) D.P.R. 7/9/1994, n. 36.
E) D.Lgs. 1/5/1992, n. 42.
058. Quale dei seguenti documenti contiene indicazioni in ordine alle linee guida e ai relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli
essenziali di assistenza?
A) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute.
B) Relazione sullo stato sanitario del Paese.
C) Piani sanitari delle singole Provincie.
D) Piano Sanitario Nazionale.
E) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni.
059. Il profilo professionale del fisioterapista è stato istituito con:
A) D.M. della Sanità 3 novembre 1999, n. 509.
B) D.M. della Sanità 27 luglio 2001, n. 78.
C) D.M. della Sanità 14 settembre 1994, n. 741.
D) D.M. della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58.
E) D.M. della Sanità 10 agosto 2000, n. 251.
060. Tra le sanzioni disciplinari che possono essere comminate dagli Ordini, quale consiste nel diffidare il colpevole a non
ricadere nella mancanza commessa?
A) Sospensione.
B) Rimprovero verbale.
C) Censura.
D) Avvertimento.
E) Rimprovero scritto.
061. L'insieme di numeri: 60; 71; 75; 83; 75; 61; 68:
A) Ha moda 75.
B) Ha moda 83.
C) Non ha moda.
D) Ha moda 71.
E) Ha moda 68.
062. Da un mazzo di 40 carte regolare e ben mescolato si estrae a caso una carta. Calcolare la probabilità che la carta
estratta abbia un valore minore di tre.
A) 3/10.
B) 3/13.
C) 1/7.
D) 1/5.
E) 2/5.
063. Complete the following sentence with the correct preposition.
Cheer ____! Don't worry! We'll sort it out!
A) On.
B) In.
C) Up.
D) By.
E) Down.
064. Lanciando in maniera casuale una moneta 1.000 volte, quante volte, in media, si può prevedere che si presenti
"testa"?
A) 500.
B) 600.
C) 300.
D) 400.
E) 1.000.
065. In videoscrittura il termine "font" viene utilizzato per indicare:
A) Un file contenente dei dati (ad esempio una lista di indirizzi).
B) Il tipo di carattere.
C) Un tipo di virus.
D) La lunghezza del paragrafo.
E) Un tipo particolare di oggetto per la realizzazione di grafici.
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066. Per realizzare un copriletto a filet 4 ricamatrici impiegano 24 giorni. Quanti giorni impiegherebbero 6 ricamatrici
per eseguire lo stesso lavoro?
A) 20 giorni.
B) 16 giorni.
C) 17 giorni.
D) 15 giorni.
E) 18 giorni.
067. "Popolazione", in statistica, è:
A) L'unità elementare su cui vengono osservati i caratteri.
B) Genericamente sinonimo di "insieme".
C) L'insieme di entità anche del tutto eterogenee.
D) Un insieme finito, ossia la cui numerosità è un intero positivo.
E) L'insieme delle unità che possiedono una determinata caratteristica.
068. I'm sick and tired of this affair.
A) Sono stufo di questo affare.
B) Questo affare mi confonde.
C) Questo affare mi causa malessere.
D) Quest'affare li porterà alla rovina.
E) Sono nervoso per questo affare.
069. Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica?
A) Word.
B) Power Point.
C) Outlook Express.
D) Post it.
E) Excel.
070. Per il matrimonio del nipote nonna Ines compra un servizio di piatti da 12 (12 da antipasto, 12 fondi e 12 piani). Ines
spende euro 189. Se ogni piatto fondo costa euro 5,25 e ogni piatto da antipasto costa euro 3,50, quanto costa ogni
piatto piano?
A) Euro 7,20.
B) Euro 6,50.
C) Euro 7.
D) Euro 6,75.
E) Euro 7,10.
071. In opposizione a Lutero, Erasmo da Rotterdam afferma:
A) Il servo arbitrio dell'uomo.
B) Il diritto di ribellarsi alla Chiesa se corrotta.
C) La supremazia della Chiesa sullo Stato.
D) Il libero arbitrio dell'uomo.
E) La supremazia dello Stato sulla Chiesa.
072. Quale autore distingue le tre possibili condizioni esistenziali fondamentali in: stadio estetico, stadio etico e stadio
religioso?
A) Kant.
B) Kierkegaard.
C) Schelling.
D) Schopenhauer.
E) Hegel.
073. In filosofia il procedimento logico per cui dall'osservazione di casi particolari si giunge alla formulazione di principi
generali e di leggi, è:
A) La deduzione.
B) L'innatismo.
C) L'induzione.
D) Il sillogismo.
E) Il panteismo.
074. Nell'ambito della psicologia genetica, l'espressione "gioco simbolico" si riferisce alla capacità del bambino:
A) Di attribuire un nome significante a ogni oggetto.
B) Di utilizzare oggetti come rappresentanti di altri oggetti.
C) Di riprodurre movimenti, espressioni verbali, operazioni mentali.
D) Di esprimere emozioni attraverso il gioco con gli animali.
E) Di disegnare in modo realistico l'ambiente che lo circonda.
075. È il particolare indirizzo di studi sociologici sviluppatosi negli anni 1920-30, che considerando ogni società come una
totalità di parti sociali e culturali, in cui ciascuna dà un apporto (funzione) per garantire una o più condizioni
essenziali per l'esistenza e la riproduzione del sistema sociale analizzato, mira anzitutto ad individuarne la natura e i
rapporti di interazione. Si tratta della corrente:
A) Del funzionalismo.
B) Della sociobiologia.
C) Dell'empirismo.
D) Del positivismo.
E) Dell'antropologia culturale.
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076. Negli studi filosofici, la scienza dei caratteri universali dell'ente, dell'essere in quanto essere, prescindendo cioè da
qualunque determinazione particolare, è definita come:
A) Ontologia.
B) Gnoseologia.
C) Giusnaturalismo.
D) Empirismo.
E) Epistemologia.
077. La branca che, nell'ambito della psicologia, si occupa di mettere in evidenza le proprietà del gruppo sociale (inteso
come totalità non riducibile alle proprietà dei singoli membri), di illustrarne le dinamiche e le possibilità di
miglioramento delle relazioni interpersonali implicate, di analizzare gli effetti che sugli atteggiamenti di un gruppo
producono i diversi sistemi politico-sociali, è:
A) La psicologia sociale.
B) La psicologia funzionalista.
C) La psicologia attiva.
D) La psicologia evolutiva.
E) La psico-pedagogia.
078. Cosa si intende per efficienza?
A) La regolarità amministrativa.
B) La misura in cui un'organizzazione realizza i propri obiettivi.
C) Il principio esclusivo che guida l'azione del management.
D) L'ammontare di risorse utilizzate per produrre un'unità di output.
E) La correttezza contabile.
079. Nell'organizzazione dei processi aziendali, con outsourcing si intende:
A) L'acquisizione del know-how necessario per trattare le attività che l'azienda non è in grado di svolgere da sola.
B) L'attività di controllo contabile.
C) L'esternalizzazione di una o più attività precedentemente realizzate all'interno dei confini organizzativi.
D) L'internalizzazione di una o più attività precedentemente realizzate all'esterno dei confini organizzativi.
E) Semplicemente il "ritorno al mercato".
080. Con il termine business intelligence solitamente si fa riferimento:
A) Ad un sistema di processi aziendali per raccogliere e analizzare informazioni strategiche.
B) All'intelligenza artificiale.
C) Alle attività di formazione del personale organizzate in azienda.
D) Al sistema di controllo anticontraffazioni.
E) All'unità organizzativa dedicata ai controlli interni.
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