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001.Una signora di 86 anni è ricoverata in Geriatria per algie addominali. La signora vive con la figlia, soffre di diverticolosi,

reflusso gastroesofageo e presenta un deficit della vista. Deambula lentamente cercando punti di appoggio. Quale delle
seguenti scale è più appropriata per valutare il rischio di caduta? 

A) Scala di Conley. B) Scala di Braden. C) Barthel Index. D) Glasgow Index. E) Scala di Norton. 

002.Un soggetto viene accompagnato al Pronto Soccorso a seguito di un incidente. L'esame neurologico è: apertura degli occhi
agli stimoli verbali, risposta verbale con parole inappropriate, risposta motoria flette gli arti in r isposta al dolore.
Secondo la scala di Glasgow (GCS) lo score è: 

A) Punti 9; risposta oculare (punti 3), risposta verbale (punti 3), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 3). 
B) Punti 11; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 4), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 3). 
C) Punti 7; risposta oculare (punti 2), risposta verbale (punti 3), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 2). 
D) Punti 14; risposta oculare (punti 4), risposta verbale (punti 5), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 5). 
E) Punti 6; risposta oculare (punti 2), risposta verbale (punti 2), risposta motoria allo stimolo doloroso (punti 2). 

003.L'Ecmo: 
A) Può rappresentare un approccio all'insufficienza respiratoria. 
B) Diminuisce l'ossigenazione del sangue. 
C) Serve a decrementare la gittata cardiaca. 
D) Significa Extra Corporeal Monatomic Oxygenation. 
E) È associata ad una mortalità dello 0,2%. 

004.Quando una ferita o un'ulcera da pressione presenta più colori bisogna trattare prima il colore associato alla condizione
più grave, cioè nell'ordine (Marion Labs): 

A) Nero, giallo, rosso. B) Rosso, nero, giallo. C) Giallo, rosso, nero. D) Rosso, giallo, nero. E) Giallo, nero, rosso. 

005.Secondo il Sistema di Classificazione delle Ulcere da Pressione NPUAP/EPUAP come si presenta un'ulcera di
Categoria/Stadio II? 

A) Perdita di spessore parziale del derma che si presenta come un'ulcera aperta e poco profonda con un letto di ferita colore rosso/rosa
senza slough. 

B) Perdita di cute a spessore totale. Il grasso sottocutaneo può essere visibile ma le ossa i tendini o i muscoli non sono esposti. Lo
slough può essere presente ma non oscura la profondità della perdita di tessuto. Può includere sottominature e tunnellizzazioni. 

C) Perdita di tessuto a spessore totale con ossa esposte, tendini o muscoli. Può essere presente slough o escara. Spesso include
sottominature e tunnellizzazioni. 

D) Cute intatta con rossore non sbiancabile di un'area localizzata solitamente su una prominenza ossea. 
E) Cute intatta con rossore sbiancabile. 

006.Cos'è la sterilizzazione? 
A) Un procedimento che si prefigge di eliminare e/o inattivare in un determinato materiale ogni specie di microrganismo incluse le

spore. 
B) Un procedimento che si prefigge di eliminare/inattivare in un determinato materiale ogni specie di microrganismo vivo escluso le

spore. 
C) Un procedimento che si prefigge di eliminare/inattivare la carica batterica in un determinato materiale. 
D) Un procedimento che si prefigge di eliminare/inattivare in un determinato materiale i microrganismi patogeni. 
E) Un procedimento che si prefigge di eliminare/inattivare la carica virale in un determinato materiale. 

007.Tra i seguenti disinfettanti, quali sono utilizzati per la disinfezione di mani, oggetti e superfici, alterano la membrana
cellulare e ad elevate concentrazioni coagulano le proteine del protoplasma batterico? 

A) I fenoli. 
B) I detergenti cationici. 
C) I derivati della clorexidina. 
D) Gli aldeidi. 
E) Esclusivamente il cloro. 

008.L'angina: 
A) Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è insufficiente. 
B) Si manifesta quando l'ossigeno fornito al miocardio è sufficiente. 
C) Quando si manifesta provoca un dolore che non riguarda il petto. 
D) Provoca un dolore non dovuto dall'attivazione dei nocicettori. 
E) È una malattia in cui c'è un'alterazione strutturale del muscolo cardiaco. 

009.Le Extrasistoli: 
A) Sono battiti cardiaci aggiuntivi occasionali, che possono originare dagli atri e a volte anche dai ventricoli. 
B) Si manifestano con un ritmo cardiaco rapido che spesso si manifesta sotto forma di crisi, con palpitazioni o battiti molto accelerati. 
C) Si manifestano con un ritmo cardiaco rallentato. 
D) Configurano una situazione di emergenza perché può trasformarsi nell'immediato in una fibrillazione ventricolare. 
E) Si hanno quando negli atri si sviluppa una specie di temporale elettrico che, temporaneamente o in modo permanente, fa battere il

cuore in modo irregolare e spesso troppo rapidamente. 

010.La trichomoniasi è annoverata tra le malattie a trasmissione sessuale? 
A) Si. 
B) No, poiché colpisce anche donne che non hanno attività sessuale. 
C) No, poiché Trichomonas è un protozoo considerato parte della normale flora batterica vaginale. 
D) Si, al pari della candidosi la trasmissione è esclusivamente sessuale. 
E) Sì, è un'infezione sessualmente trasmessa (IST), anche se molto rara. 

011.Quale infezione cutanea provoca delle lesioni intensamente pruriginose con papule eritematose e cunicoli negli spazi
interdigitali, ai polsi, alla vita e ai genitali? 

A) Scabbia. B) Shigellosi. C) Tetano. D) Quinta malattia. E) Malattia di Marburg. 
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012.Una signora di 81 anni, è sempre stata autonoma. Dopo un trauma alla schiena le è stato prescritto riposo a letto per 30

giorni e posizionamento di un catetere vescicale. La figlia chiede come comportarsi per l'igiene intima ora che è presente il
catetere vescicale. L'infermiere suggerirà di utilizzare: 

A) Acqua e sapone intimo. 
B) Soluzione fisiologica sterile e antisettico. 
C) Acqua, sapone e soluzione fisiologica sterile. 
D) Acqua, sapone e successivamente antisettico al 2%. 
E) Solo clorexidina al 5,5% in soluzione alcolica. 

013. Il sig. Luca di 65 anni, diabetico, collaborante ed orientato è ricoverato in Chirurgia per sospetta occlusione intestinale. Gli
deve essere posizionato un sondino nasogastrico finalizzato alla decompressione gastrica. Quale tra quelle elencate è una
complicanza causata dal posizionamento del sondino nasogastrico, nella quale Luca potrebbe incorrere? 

A) Tutte le risposte sono corrette. 
B) Tosse e rigurgito. 
C) Nausea e vomito. 
D) Lesioni alla narice. 
E) Lesioni della mucosa esofagea e delle prime vie aeree. 

014.La Signora Franca di 58 anni sottoposta a gastrectomia, chiede all'infermiere quando sarà possibile riprendere ad
alimentarsi e a bere perché avverte una forte sensazione di sete. Quale approccio rispetto alla ripresa dell'alimentazione è
raccomandato alle persone sottoposte a chirurgia gastrica trattate in elezione? 

A) Dieta liquida e successiva ripresa dell'alimentazione per os entro le successive 24/48 ore con assenza di nausea, vomito o gonfiore
addominale. 

B) Digiuno fino alla 6/7 giornata post operatoria e successiva ripresa dell'alimentazione per os. 
C) Nutrizione parenterale o nutrizione enterale che verrà gradualmente sospesa alla ripresa dell'alimentazione per os. 
D) Digiuno fino alla ripresa della canalizzazione. 
E) Dieta semiliquida (passato di verdura, frullati e omogenizzati di frutta), l’ingestione di liquidi va rimandata ad almeno la quinta

giornata postoperatoria. 

015.Nell’incontinenza urinaria: 
A) Gli inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina di nuova generazione stanno mostrando un buon profilo di

efficacia/sicurezza. 
B) I farmaci simpaticomimetici sono controindicati. 
C) Gli agonisti muscarinici hanno una provata efficacia. 
D) I pazienti possono avere dei benefici nella sintomatologia se incrementano l’introito di sodio con la dieta. 
E) Sono da evitare tutti gli inibitori della ricettazione della noradrenalina. 

016.Sono farmaci usati nella terapia del Parkinson: 
A) Levodopa e selegilina. 
B) Lorazepam e alprazolam. 
C) Ranitidina e omeprazolo. 
D) Zafirlukast e montelukast. 
E) Aldoperidolo e risperidone. 

017.Quale non è una caratteristica dei barbiturici? 
A) Attivano la trasmissione sinaptica eccitatoria. 
B) Deprimono la trasmissione sinaptica eccitatoria. 
C) Aumentano la trasmissione sinaptica inibitoria. 
D) Sono antidepolarizzanti. 
E) Hanno effetto deprimente sull'asse cerebrospinale. 

018.Per l’infermiere il calcolo del dosaggio è una pratica quotidiana. Eseguire calcoli delle dosi è richiesto in qualsiasi reparto
ed è quindi indispensabile saperli svolgere e conoscere le equivalenze. 30g = ..?.. 

A) 3.000 cg. B) 300 cg. C) 30.000 cg. D) 30 cg. E) 300.000 cg. 

019.A Giorgio, 42 anni, il medico ha prescritto 1g di analgesico in infusione. Questo analgesico è sotto forma di flacone pronto
all'uso in infusione di 100 ml contenente 1g di principio attivo. Il prodotto dov'essere somministrato in 30 minuti.
Supponendo che 1 ml = 20 gocce, la velocità di infusione va dunque regolata: 

A) 67 gocce/minuto. B) 77 gocce/minuto. C) 57 gocce/minuto. D) 37 gocce/minuto. E) 47 gocce/minuto. 

020.L’acatisia: 
A) È la condizione per cui la persona affetta è incapace di rimanere nella stessa posizione anche per pochissimo tempo. 
B) È una condizione che si manifesta con uno stato di debolezza generale dovuto alla riduzione o alla perdita della forza muscolare. 
C) È un rallentamento dei movimenti volontari. 
D) È una condizione caratterizzata dalla riduzione di volume e degenerazione funzionale dei muscoli. 
E) È un rallentamento dei movimenti, sia volontari sia involontari. 

021.La definizione di emottisi è: 
A) Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse. 
B) Emissione di sangue attraverso il cavo orale. 
C) Emissione di sangue con le feci. 
D) Emissione di sangue con il vomito. 
E) L'emorragia rettale massiva. 

022.L'azotemia è la concentrazione di: 
A) Urea. B) Calcio. C) Creatinina. D) Ferro. E) Bilirubina. 
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023.Un metodo impiegato per descrivere lo stadio della malattia tumorale, per tutti i tipi di tumore, è il cosiddetto sistema

TNM, dove la lettera N indica: 
A) L’interessamento dei linfonodi. 
B) L’estensione del tumore primitivo. 
C) La presenza di metastasi a distanza. 
D) Il numero di tumori presenti nel paziente. 
E) La migliore ipotesi di vita. 

024.La tricotomia effettuata con rasoi, in un paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico, si esegue: 
A) Quanto più possibile vicino all'ora dell'intervento. 
B) La sera prima dell'intervento. 
C) Nelle 48 ore precedenti l'intervento. 
D) In tempi molto diversi a seconda dell'organizzazione del reparto. 
E) Qualche giorno prima, potendo insorgere irritazioni. 

025. Il lavaggio delle mani può essere: 
A) Sociale, antisettico e chirurgico. 
B) Sociale e antisettico. 
C) Antisettico e chirurgico. 
D) Sociale e chirurgico. 
E) Di routine e preoperatorio. 

026.Bloccanti neuromuscolari – Antiaritmici – Digossina. Quale/i tra i precedenti, secondo la “Raccomandazione per la
prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica”, costituiscono farmaci ad alto
rischio o ad alto livello di attenzione? 

A) Tutti quelli indicati. 
B) Nessuno di quelli indicati. 
C) Bloccanti neuromuscolari. 
D) Antiaritmici. 
E) Digossina. 

027.Secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA”, numerosi  sono i fattori che
possono contribuire allo scambio di farmaci, fra cui: 

A) Tutti quelli indicati nelle altre alternative di risposta. 
B) La scarsa conoscenza della problematica collegata all’uso dei farmaci LASA. 
C) La inadeguata o carente comunicazione tra medici o tra medico ed altri operatori sanitari, o ancora tra medico e caregiver. 
D) L’eterogeneità nell’utilizzo di sigle, abbreviazioni e acronimi, non condivisi con altri operatori sanitari. 
E) La mancanza di indicazioni riguardo la gestione dei farmaci LASA sia in ambiente ospedaliero sia presso le farmacie di comunità e

gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. 

028.Per poter somministrare la terapia farmacologica in sicurezza è raccomandato di seguire la “regola delle 8 G”. Su una
cartella clinica sono presenti le seguenti prescrizioni mediche: al paziente Stefano Giusti somministrare codeina sciroppo
ogni 6-8 ore in presenza di dolore. Quale tra i seguenti "giusti" non è indicato nella prescrizione? 

A) Giusta dose. 
B) Giusta via di somministrazione. 
C) Giusto farmaco. 
D) Giusto orario. 
E) Giusto paziente e giusto farmaco. 

029.Quali dei seguenti soggetti necessitano di quantità addizionali di Vitamina B9 (acido folico)? 
A) Donne in gravidanza o che allattano. 
B) Principalmente bambini che vivono in luoghi poco soleggiati. 
C) Principalmente soggetti ipertiroidei. 
D) Persone diabetiche e ipertese. 
E) Esclusivamente le donne epilettiche. 

030.Quali tra questi non è un effetto del progesterone? 
A) Riduzione della risposta insulinica al glucosio. 
B) Modifiche a livello della mucosa endometriale. 
C) Inibizione dell’attività contrattile dell’utero. 
D) Aumenta i livelli di LDL. 
E) Stimola la maturazione dell’apparato riproduttivo. 

031.A quale dei seguenti fattori è associato un minor rischio di insorgenza di diabete gestazionale? 
A) Età < 30 anni. 
B) Origine etnica Medio Oriente (Arabia Saudita, Emirati Arabi, Iraq, Giordania, Siria, Oman, Qatar, Kuwait, Libano ed Egitto). 
C) Pregressa macrosomia fetale. 
D) Anamnesi familiare positiva per diabete mellito. 
E) Sindrome dell'ovaio policistico. 

032.Per effettuare la procedura di "incannulamento di una vena periferica", quale, tra le seguenti azioni, non deve essere
compiuta? 

A) Posizionare il laccio emostatico a una distanza pari a circa 5-10 cm al di sopra del sito prescelto, invitare il paziente ad aprire e
chiudere il pugno ripetutamente e identificare il vaso venoso da pungere. 

B) Fissare il presidio e medicarlo, smaltire il materiale, togliersi i guanti e lavarsi le mani. 
C) Riscaldare, se possibile, il braccio e la mano del paziente. 
D) Eseguire un'appropriata disinfezione del sito. 
E) Rimuovere il laccio emostatico. 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
Pagina n. 3

QUESTIONARIO - ESTRAZIONE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (033 - 037)

Un fotografo amatoriale non sa a quale corso partecipare tra quattro possibili: 1) “Nature morte”, 2) “Il Mare”, 3) “Un attimo”, 4)
“Mi riconosco”. 
I docenti sono: 
- Silvio Pisano che è anche il coordinatore didattico della scuola; 
- Luciano Malva che è anche il direttore generale della scuola; 
- Gaetano Velani che è anche il responsabile della segreteria della scuola; 
- Simone Taglio che è anche il responsabile della comunicazione della scuola. 
Le durate dei corsi sono di uno, due, tre e quattro mesi, non necessariamente in questo ordine. 
È inoltre noto che: 
- il coordinatore didattico della scuola è il docente del corso che dura due mesi; 
- il corso “Un attimo” dura quattro mesi; 
- il corso “Mi riconosco” è tenuto da Simone Taglio e non dura tre mesi; 
- il docente del corso di “Il Mare” è Luciano Malva.

033.Quale corso dura un mese? 
A) “Mi riconosco”. 
B) Quello tenuto dal direttore generale della scuola. 
C) “Nature morte”. 
D) “Il Mare”. 
E) “Un attimo”. 

034. Il responsabile della segreteria della scuola è il docente del corso: 
A) “Un attimo”. B) “Nature morte”. C) Che dura un mese. D) Che dura tre mesi. E) “Il Mare”. 

035. Il corso che ha durata maggiore è: 
A) Quello tenuto da Gaetano Velani. 
B) “Nature morte”. 
C) Quello tenuto da Simone Taglio. 
D) Quello tenuto da Silvio Pisano. 
E) Quello tenuto da Luciano Malva. 

036.A quale corso parteciperebbe il fotografo amatoriale se decidesse di scegliere quello che, in base alla durata, è terzo in
ordine decrescente? 

A) “Nature morte”. 
B) “Mi riconosco”. 
C) “Il Mare”. 
D) Quello tenuto da Simone Taglio. 
E) Quello tenuto da Luciano Malva. 

037.Quale corso è tenuto dal coordinatore didattico della scuola? 
A) “Nature morte”. 
B) “Mi riconosco”. 
C) Quello che dura un mese. 
D) Quello tenuto da Luciano Malva. 
E) “Il Mare”. 

038. "I sommersi e i salvati" di Primo Levi: 
A) È un saggio del 1986, in cui lo scrittore cercò di indagare le logiche e i complessi rapporti che regolavano i campi di sterminio. 
B) È un saggio del 1975, in cui lo scrittore dà voce alle esperienze e alle difficoltà incontrate da un operaio che costruisce ponti e

tralicci nel mondo. 
C) È il racconto del lungo viaggio di ritorno in patria compiuto dall'autore e dagli altri "salvati" dai campi di sterminio. 
D) È un racconto del 1947, in cui lo scrittore richiama la coscienza del lettore a una drammatica riflessione sull'opera di annientamento

dell'individualità perseguita nei lager. 
E) È una raccolta del 1975, di racconti autobiografici e di fantasia in cui a ogni racconto è associato un elemento della tavola periodica. 

039.Quale pena devono scontare i simoniaci che si trovano nella terza bolgia del cerchio ottavo dell'Inferno, immaginato da
Dante, nella "Divina Commedia" come una profonda voragine a forma di cono rovesciato? 

A) Sono posti a testa in giù in buche di pietra, con le piante dei piedi bruciate da fiamme. 
B) Stanno sotto una pioggia di fuoco. 
C) Sono colpiti da ripugnanti malattie che li sfigurano. 
D) Sono travolti da una incessante bufera di vento. 
E) Sono immersi nel Flegetonte, fiume di sangue bollente. 

040.Le Alpi sono una delle catene montuose che si estendono in Europa ed è situata a cavallo dei confini di Italia, Francia,
Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria, Slovenia; in tale contesto le Alpi Pennine sono collocate tra: 

A) Piemonte, Valle d'Aosta e Svizzera. 
B) Piemonte, Valle d'Aosta e Francia. 
C) Piemonte e Francia. 
D) Lombardia e Svizzera. 
E) Trentino-Alto Adige e Lombardia. 

041.Dove nasce e dove sfocia il fiume Tevere? 
A) Nasce sul Monte Fumaiolo e sfocia nel Mar Tirreno. 
B) Nasce sul Gran Sasso e sfocia nel mar Adriatico. 
C) Nasce sul Monte Falterona e sfocia nel Mar Ligure. 
D) Nasce sul Monte Camiciola e sfocia nel Mar Mediterraneo. 
E) Nasce dal Monte Morrone del Diavolo e sfocia nel Mar Adriatico. 
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042. Il 6 giugno 1944, il D-Day (o «ora H»), gli Alleati, sotto il comando del generale statunitense Dwight Eisenhower, sbarcano

in Normandia dando avvio all’operazione: 
A) Overlord. B) Crosslord. C) Oversea. D) Crossea. E) Uponlord. 

043. In quale giorno avvenne la strage di Capaci, nella quale persero la vita il Magistrato Giovanni Falcone, sua moglie
Francesca Morvillo e gli uomini della scorta? 

A) 23 maggio 1992. B) 30 gennaio 1995. C) 6 giugno 1996. D) 6 settembre 1993. E) 19 ottobre 1992. 

044.Chi è stato insignito del Premio Nobel per la Fisica 2021? 
A) Giorgio Parisi, fisico della Sapienza Università di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
B) Nicola Cabibbo, membro del CERN di Ginevra. 
C) Samantha Cristoforetti, astronauta e prima donna italiana nell'ESA (Agenzia Spaziale Europea). 
D) Elena Cattaneo, ricercatrice del MIT. 
E) Mario Renato Capecchi, genetista italiano naturalizzato statunitense, famoso per i suoi studi sul "gene targeting". 

045. Indicare quali sono per il Senato della Repubblica: sede, numero dei componenti, durata in carica. 
A) Palazzo Madama; 315 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 
B) Palazzo Madama; 315 componenti più i Senatori a vita, 7 anni. 
C) Palazzo Madama; 630 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 
D) Montecitorio; 315 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 
E) Montecitorio; 630 componenti più i Senatori a vita, 5 anni. 

046.Quale parola si avvicina di più al contrario del termine "corrivo"? 
A) Riflessivo. B) Colpevole. C) Sospettoso. D) Imprudente. E) Precipitoso. 

047. Indicare la parola da inserire tra parentesi il cui significato che può essere ricondotto, per analogia, sia al termine che
precede sia a quello che segue: 
Incartamento (?) Prassi. 

A) Pratica. B) Protocollo. C) Norma. D) Schedato. E) Iter. 

048.L'anguria è più rossa delle ciliegie che sono più rosse dei lamponi; le mele sono più rosse delle ciliegie e quindi: 
A) I lamponi sono meno rossi delle mele. 
B) L'anguria è sicuramente più rossa delle mele. 
C) Mele e anguria hanno sicuramente intensità di rosso diverse. 
D) I lamponi sono più rossi delle mele. 
E) Le mele sono sicuramente le più rosse dei frutti menzionati. 

049.Se LUPO < BRANCO allora.... 
A) UCCELLO < STORMO. 
B) APE > STORMO. 
C) CANARINO > MANDRIA. 
D) ISOLA > ARCIPELAGO. 
E) COSTELLAZIONE < STELLA. 

050.Quali numeri completano la serie? 71 - 74 - 67 - 70 - 63 - 66 - … - … - 55 - 58. 
A) 59 e 62. B) 60 e 62. C) 59 e 63. D) 58 e 62. E) 61 e 64. 

051. Il metodo della programmazione pluriennale costituisce un principio fondamentale in materia di “tutela della salute” ed
uno degli elementi qualificanti del Servizio sanitario nazionale. Tramite quale Piano vengono indicate i criteri e gli
indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti (art. 1, D.Lgs. n. 502/1992)? 

A) Piano sanitario nazionale. 
B) Relazione sullo stato sanitario del Paese. 
C) Piano nazionale della prevenzione. 
D) Piano nazionale di sorveglianza. 
E) Piani sanitari delle singole Regioni. 

052.Cosa ha rimarcato il Piano Nazionale della Prevenzione in merito in merito alle malattie croniche non trasmissibili
(MCNT)? (Si individui l’affermazione errata). 

A) L’alcol è la prima causa di morte prematura. A fronte di una riduzione del consumo di vino durante i pasti, si registra un
progressivo aumento di consumo di bevande alcoliche occasionale e al di fuori dei pasti e resta allarmante nei giovani il fenomeno
del binge drinking. 

B) Il fumo di tabacco nel nostro Paese rimane la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile. 
C) Anche inattività fisica e sedentarietà contribuiscono al carico di malattie croniche e incidono notevolmente sui processi volti a un

invecchiamento in buona salute. 
D) L’inattività fisica, fumo, diabete, ipertensione, obesità della mezza età, depressione e bassa scolarizzazione hanno mostrato una

forte associazione con l’eziologia della demenza. 
E) La presenza di allergeni negli alimenti o la carenza nutrizionale di iodio sono condizioni che possono avere effetti negativi sulla

salute in tutte le fasi della vita. 

053.La "Carta dei servizi sanitari", che l'ente erogatore del servizio adotta, deve contenere i principi fondamentali stabiliti
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Due di tali principi sono: 

A) Diritto di scelta - Eguaglianza. 
B) Decentramento istituzionale - Eguaglianza. 
C) Diritto di scelta - Sussidiarietà. 
D) Economicità del servizio - Sussidiarietà. 
E) Celerità della prestazione – Decentramento istituzionale. 
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054.L'Istituto Superiore di Sanità è: 
A) Il principale centro di ricerca, controllo e consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica in Italia. 
B) Il principale centro di ricerca, controllo e consulenza tecnico-amministrativa in materia di sanità pubblica in Italia. 
C) Il principale centro di ricerca, controllo e consulenza tecnico-legislativa in materia di sanità pubblica in Italia. 
D) Il principale centro di ricerca in materia di sanità pubblica in Italia, ma non ha funzioni di consulenza tecnico-scientifica. 
E) Il principale organo di controllo del Ministero della salute. 

055.Ricovero ordinario per acuti - Day surgery - Attività trasfusionali. Quale/quali, tra le citate attività, sono comprese nel
LEA "Assistenza ospedaliera"? 

A) Tutte. 
B) Nessuna. 
C) Ricovero ordinario per acuti - Attività trasfusionali. 
D) Day surgery. 
E) Ricovero ordinario per acuti - Day surgery. 

056.Per espressa previsione legislativa (art. 1, l. n. 251/2000), gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale: 

A) Attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell'assistenza. 

B) Nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di
valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 

C) Le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona. 
D) Attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti la figura assistenziale. 
E) Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli

alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. 

057.L’obbligo di denuncia nel caso in cui si rilevino privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita spetta: 
A) A tutti i professionisti sanitari. 
B) Solo ai medici. 
C) Solo ai medici e agli infermieri. 
D) Solo alle ostetriche/i e agli infermieri pediatrici. 
E) Solo agli operatori delle professioni tecniche della prevenzione. 

058. In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 della legge n. 43/2006 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), i soggetti in possesso del master di primo
livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università sono: 

A) Professionisti coordinatori. 
B) Professionisti. 
C) Professionisti specialisti. 
D) Professionisti dirigenti. 
E) Professionisti direttori. 

059. Il primo inciso dell’art. 35 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche sancisce che la contenzione: 
A) Non è atto terapeutico. 
B) È un atto medico. 
C) È un atto sanitario. 
D) È un atto terapeutico. 
E) Può essere motivata dalla carenza di personale. 

060.Per le prestazioni ambulatoriali, il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 prevede quattro
Classi di priorità; la lettera "U" identifica: 

A) Le prenotazioni urgenti. 
B) Le prenotazioni brevi. 
C) Le prenotazioni differibili. 
D) Le prenotazioni programmate. 
E) Le prenotazionmi da effettuarsi entro 30 giorni. 

061. Il sistema y = - 2x + 1; 4x + 2y + 6 = 0: 
A) È impossibile. 
B) É indeterminato. 
C) Ha come soluzione la coppia ordinata (-3, 7). 
D) Ha come soluzione la coppia ordinata (-1, -3). 
E) Ha come soluzione la coppia ordinata (0, -4). 

062.Si risolva la seguente: 2x  > 1/16.
A) X > - 4. B) X < - 4. C) X > 1/4. D) X > 4. E) X < 4. 

063.La proprietà associativa vale solo per: 
A) Addizione e moltiplicazione. 
B) Addizione e sottrazione. 
C) Moltiplicazione e sottrazione. 
D) Divisione e moltiplicazione. 
E) Addizione e divisione. 
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064.La potenza di una potenza è: 
A) Uguale ad una potenza avente per base la stessa base e per esponente il prodotto degli esponenti. 
B) Uguale ad una potenza avente per base la stessa base e per esponente il quoziente degli esponenti. 
C) Uguale ad una potenza avente per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti. 
D) Uguale ad una potenza avente per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti. 
E) Una potenza ad esponente razionale (frazione) che si può esprimere come un radicale. 

065. In classe di Giovanni sono in 18, la media dei voti della tesina di storia è stata 6,5, la media dei voti delle 5 ragazze è stata
7. Qual è la somma dei voti di tutti gli alunni? E la somma dei voti di tutte le ragazze? E la media dei voti dei ragazzi? 

A) 117; 35; circa 6,3. B) 117; 35; circa 5,3. C) 117; 34; circa 6,3. D) 117; 33; circa 6,3. E) 117; 35; circa 5,9. 

066.Si lancia una moneta regolare per 4 volte. La probabilità che esca testa più di una volta è: 
A) 11/16. B) 15/16. C) 5/16. D) 1/16. E) 1/8. 

067.Contengono da 3 a 10 monosaccaridi, ne è un esempio il melecitosio: 
A) Oligosaccaridi. 
B) Disaccaridi. 
C) Polisaccaridi. 
D) Monosaccaridi. 
E) Nessuna delle risposte proposte corretta. 

068. Il sistema climatico consiste di cinque componenti fisiche: l’atmosfera, l’idrosfera, la criosfera, la litosfera e la biosfera.
Quale è rappresentata dalle masse continentali, includendo le catene montuose, i bacini oceanici, le rocce in superficie, i
sedimenti e il suolo? 

A) La litosfera. B) L’idrosfera. C) La biosfera. D) L’atmosfera. E) La criosfera. 

069. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "P",: 
A) Si accede al menù di "Stampa". 
B) Si accede alle opzioni "Paragrafo". 
C) Viene inserita una pagina vuota. 
D) Viene incollato il testo selezionato. 
E) Si attiva la sottolineatura del testo. 

070.At first, my friend didn't want to hire Wendy. But, because I had previously worked with Wendy, I told my friend that she
_____________ take another look at her C.V. and reconsider _______ for the job. 

A) Ought to / her. B) Has to / she. C) Must / her. D) 'd had to / she. E) Had to / she. 

071.Quale delle seguenti correnti viene identificata come “psicologia della forma”? 
A) Gestalt. B) Idealismo. C) Psicoanalisi. D) Social Cognition. E) Comportamentismo. 

072.La fondazione del primo laboratorio di Psicologia sperimentale risale al: . 
A) 1879 a Lipsia. B) 1914 a Chicago. C) 1892 a Berlino. D) 1914 a Francoforte. E) 1950 a Palo Alto. 

073.Quale è il progetto educativo di Rousseau? 
A) La rifondazione delle istituzioni educative e politiche. 
B) La rifondazione della società monarchica. 
C) Una pedagogia naturale e moralistica. 
D) L’educazione e conversione dei popoli selvaggi. 
E) L’introduzione all’educazione etica e morale. 

074.Secondo gli studiosi lo sviluppo è legato prevalentemente a questi tre fattori: 
A) Maturazione, ambiente, apprendimento. 
B) Maturazione, punizione, apprendimento. 
C) Ambiente, volontà, stimoli. 
D) Stimolo, ambiente sociale, maturazione. 
E) Stimolo, ambiente, punizione. 

075.Erikson va inserito tra gli studiosi: 
A) Della psicoanalisi e “del ciclo”. 
B) Del cognitivismo e “psicologia dell’arco di vita”. 
C) Psicologia sociale e dello sviluppo. 
D) Psicoanalisi e psicologia dell’ “arco di vita”. 
E) Della Gestalt e “ciclo di Vita”. 

076.Piaget è il maggiore esponente della: 
A) Psicologia dell’età evolutiva. 
B) Psicologia dell’educazione. 
C) Psicologia sociale. 
D) Psicoanalisi. 
E) Psicologia clinica. 

077.Le tre istanze dell'apparato psichico sono: 
A) ES, IO, SUPER – IO. 
B) ES, PSICHE, IO. 
C) SUPER – IO, LIBIDO, ES. 
D) LIBIDO, PRINCIPIO DI REALTA’, ES. 
E) PRINCIPIO DI REALTA’, COMPLESSO, IO. 
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078.La comunicazione è: 
A) Una forma di relazione sociale. 
B) Una relazione unilaterale e rigida. 
C) Un messaggio sociale. 
D) Una forma di azione non verbale. 
E) Una forma di abitudine sociale. 

079.La sociologia contemporanea distingue due classi di fattori di cambiamento: 
A) Endogeni ed esogeni. 
B) Intellettuali ed economici. 
C) Di classe e ceto. 
D) Da cause non spiegabili. 
E) Morali ed esogeni. 

080.Chi ha messo in luce l'importanza della dimensione inconscia? 
A) Freud. B) Erikson. C) Jung. D) Anna Freud. E) Klein. 
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