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001.Le medicazioni per le ulcere da pressione con film adesivi di poliuretano hanno la funzione di: 
A) Mantenere l'ambiente umido e favorire il debridment autolitico. 
B) Mantenere l'ambiente asciutto e liberare fattori di cicatrizzazione. 
C) Assorbire l'essudato e favorire il debridment autolitico. 
D) Assorbire l'essudato e liberare fattori di cicatrizzazione. 
E) Mantenere l'ambiente umido e prevenire il debridment autolitico. 

002. "L'incidenza delle lesioni da pressione nel reparto di medicina è pari a 18%". L'incidenza è: 
A) La proporzione di nuovi eventi in una popolazione in un determinato periodo di tempo. 
B) La proporzione di eventi presenti in una popolazione in un determinato periodo di tempo. 
C) La probabilità che i vecchi eventi si ripresentino in un determinato periodo di tempo. 
D) La proporzione fra soggetti esposti e non esposti ad un fattore di rischio. 
E) Il numero di eventi presenti in un determinato istante t. 

003.La tricotomia: 
A) Va effettuata solo se strettamente necessaria, con dispositivi non traumatici, poco prima dell'intervento chirurgico. 
B) Va effettuata sempre per permettere la visualizzazione ottimale del campo chirurgico. 
C) Va effettuata con dispositivi non traumatici, la sera prima dell'intervento. 
D) Deve essere accurata per permettere l'aderenza dei teli adesivi. 
E) Dal momento che è uno dei fattori più rilevanti nel controllo delle cosiddette infezioni del sito chirurgico va effettata sempre in

maniera estesa e sistematica (" Melius est abundare quam deficere "). 

004.La scala di BRASS consente di: 
A) Identificare coloro che sono a rischio di ospedalizzazione prolungata e di dimissione difficile. 
B) Individuare le persone a rischio di caduta durante l'ospedalizzazione. 
C) Valutare il grado di coerenza alla terapia. 
D) Valutare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana. 
E) Valutare "morbosità" e "mortalità" di una malattia. 

005.L'effetto collaterale più frequente della terapia con ACE-inibitore è: 
A) Tosse secca. B) Iperglicemia. C) Anisocoria. D) Sterilità. E) Letargia. 

006. Il monitoraggio neurologico, secondo la scala del coma di Glasgow, si basa sulla valutazione: 
A) Di risposte motorie, verbali e apertura degli occhi. 
B) Di risposte motorie, verbali e del valore della pressione intracranica. 
C) Del diametro pupillare e della stimolazione con fonte luminosa. 
D) Tutte le risposte proposte sono corrette. 
E) Della temperatura e della frequenza respiratoria. 

007.Per la detersione delle ulcere da pressione è indicato utilizzare: 
A) Soluzione fisiologica allo 0,9%. 
B) Soluzione alcolica al 70%. 
C) Soluzione a base di iodiopovidone. 
D) Soluzione di lidocaina al 4%. 
E) Nessuna delle risposte proposte. Secondo le raccomandazioni dell'EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) è necessario

utilizzare sempre garza sterile asciutta. 

008.Secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 2009 in quale delle seguenti situazione è raccomandato
utilizzare il lavaggio delle mani? 

A) Tutte le risposte proposte sono corrette. 
B) Prima di eseguire un prelievo venoso. 
C) Dopo la somministrazione della terapia. 
D) Prima e dopo l'igiene della persona. 
E) Dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente. 

009.Ad una paziente è stato calcolato un BMI ( Body Mass Index ) di 22. La situazione si può definire di: 
A) Normopeso. B) Sottopeso. C) Soprappeso. D) Obesità. E) Grave magrezza. 

010.L'emissione di feci nere, maleodoranti, di consistenza semiliquida si definisce: 
A) Melena. B) Rettorragia. C) Diarrea. D) Fecaloma. E) Mucorrea. 

011.Rosa, 73 anni, in terapia con dicumarolici, viene ricoverata in rianimazione per emorragia cerebrale. Intubata e sottoposta
a ventilazione meccanica. Si indichi l'azione che ritenuta più corretta. 

A) Posizionamento supino con inclinazione max 30°. 
B) Posizionamento in semi-fowler a 75°. 
C) Posizionamento in decubito laterale destro. 
D) Posizionamento in decubito laterale sinistro. 
E) Posizionamento litotomico. 

012.Roberto, 38 anni, viene accompagnato in Pronto Soccorso in seguito ad incidente con trauma toracico e addominale.
Roberto è cosciente, agitato, pallido, con sudorazione fredda. Si rileva FC 110 battiti per minuto, aritmico. Si indichi quali
dei seguenti dati rileva con priorità. 

A) PA, SaO2, FR, dolore, variazioni di forma e aspetto di addome e torace. 
B) PA, TC, dolore addominale, glicemia, consumo di alcolici. 
C) PaO2 e PaCO2, diuresi oraria, TC, glicemia, mobilità articolare arti inferiori e superiori. 
D) PA, SaO2, TC, postura, livello di autonomia funzionale. 
E) PaO2 e PaCO2, postura, livello di autonomia funzionale. 
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013.Tra le più frequenti infezioni correlate all'assistenza si registrano: 
A) Infezioni delle vie urinarie, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti e sepsi. 
B) Infezioni delle vie urinarie, gastroenteriti, infezioni della ferita chirurgica, tubercolosi. 
C) Tubercolosi, infezioni della ferita chirurgica, polmoniti, infezioni delle vie urinarie. 
D) Principalmente infezioni da batteri gram-negativi, le altre infezioni sono molto rare. 
E) Esclusivamente infezioni da batteri gram-positivi. 

014.Un'anziana paziente, fumatrice, è ricoverata per "grave dispnea in soggetto con BPCO riacutizzata". Quali interventi
sono maggiormente indicati per ridurre la dispnea a riposo? 

A) Favorire la posizione ortopnoica, utilizzare strategie per limitare il dispendio energetico. 
B) Effettuare emogasanalisi venoso su prescrizione del medico, sollecitare la persona assistita a collaborare nella mobilizzazione. 
C) Monitorare ogni 2 ore i parametri vitali, verificare la presenza di ossigeno terapia a 10 litri/minuto con cannula nasale. 
D) Istruire la paziente ad eseguire frequenti sessioni di esercizi di tosse efficace a glottide aperta. 
E) Porre la paziente in posizione supina e non farle compiere alcun movimento che possa costarle sforzo. 

015.Ad un uomo del peso di Kg vengono prescritte 10.000 UI Eparina sodica in 50 ml di soluzione fisiologica in pompa siringa.
È disponibile Epsoclar(R) fiale 25.000UI/5ml soluzione per uso endovenoso. Quanti ml di eparina devono essere aspirati
per preparare la soluzione prescritta? 

A) 2 ml. B) 2,5 ml. C) 3 ml. D) 3,5 ml. E) 4 ml. 

016.Negli studi clinici... 
A) ... "prospettici" la raccolta dati avviene dall'inizio dello studio in avanti nel tempo. 
B) ... "retrospettivi" la raccolta dati avviene in un giorno indice. 
C) ... "sperimentali" la raccolta dati avviene in due giorni indice confrontando i risultati. 
D) ... "di coorte" la raccolta dati avviene dall'inizio dello studio indietro nel tempo. 
E) ... "prospettici" lo studio è effettuato con dati del passato. 

017.Allattamento al seno di neonato nato a termine con parto fisiologico. Quali informazioni sono fondamentali per la
prevenzione delle ragadi al seno? 

A) Il neonato deve afferrare con bocca aperta il capezzolo e l'areola. 
B) I capezzoli devono essere lavati e disinfettati dopo ogni poppata. 
C) Capezzolo e areola vanno trattati con creme idratanti applicate prima di ogni poppata. 
D) Il neonato deve essere attaccato al seno alternando le poppate con il biberon. 
E) Disinfettare il seno e lasciare i capezzoli esposti il meno possibile per evitare contaminazioni. 

018. Il principale serbatoio naturale della Salmonella è rappresentato da: 
A) Animali domestici e selvatici. 
B) Pollame. 
C) Vegetali. 
D) Acqua stagnante. 
E) Zanzare. 

019.Cosa valuta l'indice di APGAR? 
A) Frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare, reattività, colorito. 
B) Reattività, frequenza cardiaca, atteggiamento muscolare, pressione arteriosa, colorito. 
C) Frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, tono muscolare, reattività, pressione arteriosa. 
D) Colorito, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, tono muscolare, respirazione. 
E) Intelligenza e sviluppo cognitivo. 

020.Gli esercizi di Kegel agiscono rinforzando: 
A) I muscoli del pavimento pelvico. 
B) Gli sfinteri interni involontari. 
C) Gli sfinteri esterni volontari. 
D) I muscoli toracici. 
E) Gli adduttori dell'anca. 

021.Si sta assistendo un persona sottoposta ad angioplasica. Al rietro dalla sala di emodinamica la persona assistita è sveglia e
presenta monitoraggio continuo dei parametri vitali e medicazione compressiva al polso di destra. È in terapia con
antiaggreganti ed eparina. Si indichi quali dei seguenti dati va valutato con priorità. 

A) Aritmie, sanguinamento in sede di medicazione. 
B) Dolore addominale, livello di saturazione di ossigeno SaO2. 
C) Frequenza respiratoria, sanguinamento in sede di medicazione. 
D) Stato di coscienza, aritmia. 
E) Solo il livello di saturazione di ossigeno SaO2 assume, nella situazione descritta, priorità e rilevanza. 

022.Ad un persona che inizia il trattamento con nitroderivato con sistema trans dermico l'infermiere dirà di applicare il
cerotto sulla pelle in una zona con cute integra, asciutta, pulita e: 

A) Piana preferibilmente del torace, con scarsi peli, alternando la zona di applicazione. 
B) Con scarsi peli preferibilmente dell'addome, sgrassando la cute con etere o alcol 70%. 
C) In corrispondenza del cuore, sgrassando la cute con soluzione di benzina al 30 %. 
D) In corrispondenza del cuore, alternando la zona di applicazione fra un cerotto e l'altro. 
E) Successivamente di applicare il nuovo cerotto sulla stessa zona della cute utilizzata per il primo. 

023.Devono essere somministrati 50 mg di tramadolo in gocce, il flacone è da 100mg/ml, ogni goccia equivale a 2,5 mg. Quante
gocce devono essere somministrate? 

A) 20 gtt. B) 10 gtt. C) 40 gtt. D) 60 gtt. E) 25 gtt. 
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024. In quale dei seguenti eventi patologici la persona deve essere posta in posizione laterale di sicurezza? 
A) Perdita di coscienza, con mantenimento della respirazione spontanea. 
B) Edema polmonare acuto, con mantenimento della respirazione spontanea. 
C) Persona gravemente ipotesa, con mantenimento della respirazione spontanea. 
D) Frattura composta della colonna, con mantenimento della respirazione spontanea. 
E) In tutti gli eventi patologici descritti nelle altre risposte. 

025.Cute; ossa; muscoli scheletrici; articolazioni; cartilagini. Quali, tra gli elementi proposti, non appartengono al sistema
scheletrico? 

A) Cute e muscoli scheletrici. 
B) Articolazioni e cartilagini. 
C) Ossa e cute. 
D) Articolazioni e cute. 
E) Cartilagini e muscoli scheletrici. 

026. Individuare l'ordine corretto in cui si verificano le fasi della riparazione di una frattura ossea. 
A) Formazione dell'ematoma; formazione del callo fibrocartilagineo; formazione del callo osseo; rimodellamento dell'osso. 
B) Formazione dell'ematoma; formazione del callo osseo; formazione del callo fibrocartilagineo; rimodellamento dell'osso. 
C) Formazione del callo fibrocartilagineo; formazione dell'ematoma; formazione del callo osseo; rimodellamento dell'osso. 
D) Formazione del callo fibrocartilagineo; formazione dell'ematoma; rimodellamento dell'osso; formazione del callo osseo. 
E) Formazione dell'ematoma; formazione del callo fibrocartilagineo; rimodellamento dell'osso; formazione del callo osseo. 

027.L’acido folico e i folati: 
A) Sono vitamine del gruppo B. 
B) Sono prodotti dal fegato. 
C) Se carenti comportano un abbassamento dei livelli di omocisteina. 
D) Sono particolarmente importanti in gravidanza e devono essere mantenuti bassi per non determinare difetti del tubo neurale nel feto. 
E) Sono vitamine liposolubili che si trovano soprattutto nella frutta e nella verdura. 

028.È una glicoproteina prodotta dal fegato e la sua funzione è quella di legarsi all’emoglobina libera presente nel sangue. In
caso di emolisi intravascolare si ha un aumento di rilascio dell’emoglobina, e questa glicoproteina è dunque chiamata a
recuperarla e riportarla al fegato. Si tratta di: 

A) Aptoglobina. 
B) Mioglobina. 
C) Metemoglobina. 
D) Carbossiemoglobina. 
E) Nessuna delle risposte proposte. 

029.Che cos'è l'azotemia? 
A) La concentrazione di urea nel sangue. 
B) Misura i livelli di calcio nel sangue. 
C) Misura livelli di creatinina nel sangue. 
D) Valuta la presenza di ferro nel sangue ed esclude un’eventuale anemia. 
E) Misura i livelli di fosforo nel sangue. 

030.Si individui il completamento errato. Lo stadio di un tumore…. 
A) … è definito anche differenziazione. 
B) … è un modo standardizzato per dire quanto il tumore sia grande e quanto sia diffuso nel momento in cui viene diagnosticato. 
C) … aiuta nella valutazione dei risultati del trattamento. 
D) … è importante nella valutazione di impatto degli screening. 
E) … permette di effettuare valutazioni sulla qualità delle cure. 

031.Lo stent è: 
A) Un tubicino a che può essere introdotto negli organi a lume al fine di sostenerne le pareti interne. 
B) Un dispositivo di drenaggio. 
C) Formato in genere da una valvola e due cateteri. 
D) Un semplice cateterisamo vescicale. 
E) Un catetere a doppia via. 

032.L'anosmia: 
A) È la perdita dell'olfatto. 
B) È una situazione in cui l'apparato urinario non emette urina. 
C) È l'assenza del ciclo mestruale. 
D) Rende soprattutto impellente il movimento delle gambe. 
E) È una condizione patologica identificata con una riduzione di emoglobina nel sangue. 

033.Quando, e a seguito di quali accadimenti, ebbe luogo il Congresso di Vienna? 
A) Nel 1814-15, a seguito della vittoria sulla Francia napoleonica da parte della coalizione guidata da Gran Bretagna, Russia e Austria. 
B) Nel 1848, a seguito delle ondate rivoluzionarie che dilagarono in tutta Europa, cui il Congresso cercò, invano, di porre una

soluzione. 
C) Nel 1870, a seguito della fine della guerra franco-prussiana e della vittoria tedesca. 
D) Nel 1919-20, a seguito della fine della Prima guerra mondiale e della pace di Brest-Litovsk. 
E) Nel febbraio 1945, a seguito della fine della Seconda guerra mondiale e della creazione dell'ONU. 
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034.Quale motivazione venne addotta dall'Italia, nel 1914, per dichiarare la propria neutralità agli inizi del 1° conflitto

mondiale? 
A) Il carattere difensivo della Triplice Alleanza non obbligava l'Italia ad entrare in guerra a fianco dell'Austria, che per prima aveva

dichiarato guerra. 
B) La certezza che il conflitto si sarebbe risolto in breve tempo. 
C) La certezza che il conflitto sarebbe durato molto a lungo. 
D) Il veto del Parlamento. 
E) La consapevolezza che l'esercito non fosse adeguatamente equipaggiato. 

035.A quale età un cittadino italiano può votare? 
A) A 18 anni per la Camera dei Deputati, a 25 anni per il Senato. 
B) A 21 anni per la Camera dei Deputati, a 25 anni per il Senato. 
C) A 18 anni per la Camera dei Deputati, a 30 anni per il Senato. 
D) A 18 anni sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. 
E) A 25 anni sia per la Camera dei Deputati che per il Senato. 

036.La Calabria è bagnata: 
A) Ad est dal Mar Ionio e ad ovest dal Mar Tirreno. 
B) Ad est e ad ovest dal Mar Ionio. 
C) Solo ad ovest dal Mar Tirreno. 
D) Ad est e ad ovest dal Mar Tirreno. 
E) Solo ad est dal Mar Ionio. 

037. In quale ode il Manzoni esprime vigorosamente il proprio ideale nazionale unitario fondato sull'unità di lingua, di
religione e di tradizioni? 

A) Marzo 1821. B) Il sabato del villaggio. C) Dare e avere. D) All'amica risanata. E) La bella estate. 

038. Il movimento culturale fiorito tra l'ultimo tre ntennio del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento che, nell'ambito delle
arti figurative, intendeva proporre contro i toni mossi e le irregolarità del Barocco, dei modelli di compostezza ed
armonia e che propugnò un'arte fatta di equilibrio e di serenità si ricorda come: 

A) Neoclassicismo. B) Umanesimo. C) Neorealismo. D) Rococò. E) Surrealismo. 

039.La "Divina Commedia" di Dante, che fu veramente la sua voce più intima e autentica, seppe rispecchiare nel suo accento
sublime gli ideali e le aspirazioni di tutta un'epoca e di tutta l'umanità. Quale tra i seguenti personaggi è "simbolo della
grazia divina e della teologia"? 

A) Beatrice. B) Pia dei Tolomei. C) Sapia da Siena. D) Matelda. E) Gaia da Camino. 

040. “DEFERENTE – IRRIVERENTE – DEVOTO - OBBEDIENTE - REMISSIVO”. Quale termine eliminerebbe dal gruppo? 
A) IRRIVERENTE. B) DEFERENTE. C) OBBEDIENTE. D) DEVOTO. E) REMISSIVO. 

041.Quale delle seguenti definizioni descrive correttamente il termine PREGNANTE? 
A) Parola o frase piena di significato. 
B) Puerpera, donna che ha partorito da poco. 
C) Animale da cortile destinato alla riproduzione. 
D) Oggetto saturo di umidità. 
E) Fattore o agente che può causare la gravidanza. 

042.Completare la sequenza. 

A) 11. B) 14. C) 16. D) 13. E) 9. 

043.Completare la seguente proporzione: 
Y (monarchìa) : X (governo di uno solo) = Y (...?...) : X (...?...). 

A) Y (oligarchìa) : X (potere nelle mani di pochi). 
B) Y (plutocrazìa) : X (governo di cittadini). 
C) Y (autocrazìa) : X (sistema politico di gruppi che detengono la ricchezza). 
D) Y (teocrazìa) : X (governo di tecnici). 
E) Y (aristocrazia) : X (governo di tecnici). 

044.Se PECORA < GREGGE allora: 
A) APE < SCIAME. 
B) APE > STORMO. 
C) ALVEARE < SCIAME. 
D) COSTELLAZIONE < STELLA. 
E) PERSONA > FOLLA. 

045. "Tutti i maggiorenni hanno diritto al voto; Fil ippo ha la maggiore età; tutti coloro che guidano la macchina hanno la
patente ed hanno la maggiore età". Se le precedenti affermazioni sono vere allora è vero che: 

A) Tutti coloro che hanno la patente possono votare. 
B) Filippo guida sicuramente la macchina. 
C) Filippo ha sicuramente la patente. 
D) Filippo non ha diritto al voto. 
E) Filippo non ha mai guidato la macchina. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (046 - 050)

Stefano deve recarsi a Milano per partecipare ad un corso professionale di aggiornamento e non sa dove alloggiare tra quattro
possibili sistemazioni: 
1) Villa residence che offre, compresa nel prezzo, la prima colazione; 
2) Fiore residence che offre, compreso nel prezzo, il servizio lavanderia; 
3) San Marco residence che offre, compresa nel prezzo, la cena; 
4) Parco Marino residence che offre, compreso nel prezzo, il pranzo. 
I prezzi per notte sono: euro 68, euro 80, euro 90 e euro 110, non necessariamente in questo ordine. 
Le distanze tra i residence e il luogo dove si svolge il corso sono: 800 metri, 700 metri, 500 metri e 300 metri, non necessariamente in
questo ordine. 
È inoltre noto che: 
- euro 68 è il prezzo del residence che dista dal luogo del corso 700 metri; 
- San Marco residence dista dal luogo del corso 300 metri; 
- il residence che offre compreso nel prezzo il pranzo, propone un prezzo di euro 110 e non dista dal luogo del corso 500 metri; 
- il prezzo proposto dal residence che offre, compreso nel prezzo, il servizio lavanderia è euro 80.

046.Quale residence dista dal luogo dove si svolge il corso 800 metri? 
A) Parco Marino residence. 
B) Quello che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
C) Quello che offre compreso nel prezzo il servizio lavanderia. 
D) San Marco residence. 
E) Villa residence. 

047.Euro 90 è il prezzo proposto: 
A) Dal San Marco residence. 
B) Dal residence che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
C) Dal residence che dista dal luogo del corso 800 metri. 
D) Dal Villa residence. 
E) Dal Parco Marino residence. 

048. In quale residence ha alloggiato Stefano sapendo che è stato scelto quello che, in base al prezzo, è secondo in ordine
decrescente? 

A) Nel residence che dista dal luogo del corso 300 metri. 
B) A Villa residence. 
C) Nel residence che offre compresa nel prezzo la prima colazione. 
D) Nel residence che dista dal luogo del corso 500 metri. 
E) A Parco Marino residence. 

049.Quale residence propone il prezzo inferiore? 
A) Villa residence. 
B) Quello che offre compreso nel prezzo il pranzo. 
C) Quello che offre compresa nel prezzo la cena. 
D) Parco Marino residence. 
E) San Marco residence. 

050.Quale residence dista dal luogo del corso 500 metri? 
A) Quello che offre compreso nel prezzo il servizio lavanderia. 
B) Villa residence. 
C) Parco Marino residence. 
D) Quello che offre compreso nel prezzo il pranzo. 
E) Quello che offre compresa nel prezzo la cena. 

051.È l’organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute e le sue funzioni e organizzazione sono disciplinate da
un’apposita normativa, costituita dal D.Lgs. n. 266/1993 e dal D.M. n. 342/2003. Si tratta di: 

A) Consiglio superiore di sanità - CSS. 
B) Comitato tecnico sanitario. 
C) Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie - CCM. 
D) Commissione medica d'appello. 
E) Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici. 

052. Il DPCM 12/1/2017 individua i nuovi LEA. Il LEA "Assistenza ospedaliera" comprende: 
A) Day surgery. 
B) Assistenza protesica. 
C) Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali. 
D) Assistenza termale. 
E) Tutela della salute dei consumatori. 

053.Quale dei seguenti documenti contiene indicazioni in ordine alle esigenze relative alla formazione di base e agli indirizzi
relativi alla formazione continua del personale del comparto sanitario, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle
risorse umane? 

A) Piano Sanitario Nazionale. 
B) Piani sanitari delle singole Provincie. 
C) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute. 
D) Relazione sullo stato sanitario del Paese. 
E) Schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni. 
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054.Chi definisce i principi e criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale di disciplina dell'organizzazione e del

funzionamento delle aziende ospedaliere? 
A) La Regione. 
B) Il Ministro della Salute. 
C) La Conferenza permanente Stato-Regioni. 
D) Il Consiglio dei Ministri. 
E) La Conferenza dei Sindaci della Regione. 

055.La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria": 
A) Con la legge 42 del 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" 
B) Con i mansionari delle professioni sanitarie emanati con decreti ministeriali a partire dal 1994 
C) Con i codici deontologici specifici di ciascuna professione sanitaria 
D) Col DL.vo 502 del 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" 
E) Col testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 

056.Secondo la legge 42 del 1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è
determinato: 

A) Dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario (ora lauree) e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici 

B) Dai contenuti delle norme istitutivi dei relativi mansionari e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario
(ora lauree) nonché degli specifici codici deontologici 

C) Dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario (ora lauree) nonché degli specifici codici deontologici 

D) Dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario (ora lauree), nonché degli specifici codici deontologici, e dall'esperienza professionale 

E) Dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario (ora lauree) nonché dell'aggiornamento professionale, e dall'esperienza professionale 

057.Secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" le figure professionali da formare e i relativi profili sono individuate: 

A) Dal Ministero della Sanità 
B) Dalle Regioni 
C) Dalle Organizzazioni sindacali e dalle Regioni in maniera congiunta 
D) Dagli Ordini professionali in accordo col Ministero della salute 
E) Dalle Aziende sanitarie e dalle Regioni 

058.Secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" l'espletamento dei corsi di studio delle professioni sanitarie è regolato: 

A) Da appositi protocolli d'intesa tra università e regioni 
B) Da appositi accordi tra università e Conferenza Stato Regioni 
C) Da appositi protocolli d'intesa tra università e Aziende sanitarie 
D) Da appositi protocolli d'intesa tra università, regioni e ordini professionali 
E) Da appositi protocolli d'intesa tra ordini professionali, regioni e aziende sanitarie 

059.Secondo la legge 43 del 2006 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" il personale
laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue: 

A) Professionisti, professionisti coordinatori, professionisti specialisti, professionisti dirigenti 
B) Professionisti sanitari, professionisti sanitari ausiliari, professionisti coordinatori, professionisti specialisti 
C) Professionisti sanitari, professionisti sanitari ausiliari, professionisti delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie 
D) Professionisti intellettuali con profilo professionale e professionisti esecutivi con mansionario 
E) Professionisti infermieristici e ostetrici, professionisti riabilitativi, professionisti tecnici 

060.La legge 251 del 2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica" riguarda: 

A) Le professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, le professioni riabilitative, le professioni tecniche
diagnostiche e assistenziali e le professioni tecniche preventive 

B) Solo le professioni sanitarie infermieristiche, pediatriche e di ostetrica 
C) Le professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, le professioni riabilitative, le professioni tecniche

diagnostiche e assistenziali, le professioni tecniche preventive, nonché le professioni osteopatiche riabilitative 
D) Le professioni sanitarie mediche, infermieristiche e di ostetricia 
E) Le professioni sanitarie mediche e infermieristiche, la professione sanitaria ostetrica, le professioni riabilitative, le professioni

tecniche diagnostiche e assistenziali e le professioni tecniche preventive 

061.Si supponga di aver davanti a sé su un tavolo da gioco tre mazzi da 40 carte (regolari e ben mescolate) e di dover pescare
da ciascun mazzo una carta. Quale è la probabilità di estrarre da ognuno, contemporaneamente, il re di picche o il re di
fiori? 

A) 1/8000. B) 3/20. C) 1/800. D) 1/4000. E) 1/400. 

062.La proprietà commutativa vale solo per: 
A) Addizione e moltiplicazione. 
B) Sottrazione e divisione. 
C) Addizione e sottrazione. 
D) Potenza e radice. 
E) Moltiplicazione, divisione e sottrazione. 
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063. Il risultato dell'elevamento a potenza di 5 con esponente 0 è... 
A) 1. B) 0. C) 5. D) 25. E) Impossibile. 

064.La Ditta XY ingrosso di bevande e alimentari, vende 150 bottiglie di barbera a euro 2,90 l’una. Dal ricavo preleva euro
153,75 per saldare un debito e con il resto compra 15 sacchi di farina di mais bramata biologica da 15 kg l’uno. Quanto è
costato un chilogrammo di farina? 

A) Euro 1,25. B) Euro 1,15. C) Euro 1,35. D) Euro 1,05. E) Euro 0,95. 

065.Si decide di fare oggetto di indagine statistica il peso di un certo numero di persone. Oggetto della ricerca è: 
A) Un carattere quantitativo continuo. 
B) Un carattere qualitativo ordinato. 
C) Un carattere quantitativo discontinuo. 
D) Un carattere qualitativo sconnesso. 
E) Un carattere non quantitativo. 

066.Translate into English the following comparative form. 
 Meno errori fai, migliore è il tuo voto. 

A) The fewer mistakes you make, the better your mark is. 
B) Less mistakes you make, better your mark is. 
C) Fewer mistakes you make, better your mark is. 
D) Few mistake you make, your mark is better. 
E) The few mistakes you make, is the better your mark. 

067.Complete the sentence with one of the following options 
 Last winter I had a bad accident on the snow and I broke my leg. Now I don't sky anymore because ...... . 

A) I'm afraid of falling again. 
B) I'm fearing to fall again. 
C) I scare falling again. 
D) I have a fear to fall again. 
E) I’m fear down again. 

068. In Microsoft Word, per tagliare l'elemento selezionato si devono premere contemporaneamente i tasti: 
A) CTRL + X. B) CTRL + V. C) CTRL + C. D) CTRL + A. E) CTRL + %. 

069.Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di: 
A) Associare al file il programma che lo debba elaborare. 
B) Distinguere le diverse versioni di quello stesso file. 
C) Consentire una più facile ricerca di quel file. 
D) Codificare il nome della persona che lo ha realizzato. 
E) Definire in quale cartella deve essere archiviato. 

070. Identificare l’affermazione corretta. 
A) I virus non possiedono nucleo, né citoplasma, né membrana cellulare. 
B) I virus possiedono nucleo, citoplasma e membrana cellulare. 
C) I virus non possiedono nucleo, né citoplasma ma hanno una membrana cellulare. 
D) I virus possiedono nucleo e citoplasma, ma non hanno una membrana cellulare. 
E) I virus possiedono nucleo e membrana cellulare, ma non hanno il citoplasma. 

071. In sociologia, il processo di assorbimento, da parte di un individuo o di un gruppo, dei modelli culturali, sociali, ecc. di un
altro gruppo prende il nome di: 

A) Assimilazione. B) Asservimento. C) Tutela. D) Dissimilazione. E) Pluralismo. 

072.Che cosa si intende per "assuefazione"? 
A) Il processo generale in cui l'esposizione ripetuta o prolungata ad uno stimolo porta ad una graduale riduzione della risposta. 
B) La reazione provocata automaticamente da uno stimolo incondizionato. 
C) Una reazione che assomiglia ad una risposta incondizionata ma che è prodotta da uno stimolo condizionato. 
D) La tendenza di un comportamento appreso a ripresentarsi dopo l'estinzione in seguito ad un periodo di pausa. 
E) Il processo in cui la risposta condizionata ha luogo anche se lo stimolo condizionato è leggermente diverso da quello iniziale usato

durante l'acquisizione. 

073.Qual è (partendo dal vertice alla base della piramide) la classificazione dei bisogni proposta da Maslow? 
A) Bisogno di autorealizzazione, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogni fisiologici. 
B) Bisogno di sicurezza, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di autorealizzazione, bisogni fisiologici. 
C) Bisogni fisiologici, bisogno di stima, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogno di autorealizzazione. 
D) Bisogno di autorealizzazione, bisogno di sicurezza, bisogno di appartenenza, bisogno di stima, bisogni fisiologici. 
E) Bisogno di stima, bisogno di autorealizzazione, bisogno di appartenenza, bisogno di sicurezza, bisogni fisiologici. 

074. In filosofia è il principio per il quale tutti i fenomeni naturali (compresi quelli dipendenti dalla volontà umana) sono
l'effetto necessario di una causa: le stesse cause, nelle stesse circostanze, producono gli stessi effetti. Si tratta: 

A) Del determinismo. B) Dell'astrazione. C) Dell'eclettismo. D) Del sillogismo. E) Dell'irrazionalismo. 

075.Quale tra i seguenti scritti appartiene alla penna di Hegel? 
A) Fenomenologia dello spirito. 
B) Critica del giudizio. 
C) Il Capitale. 
D) Così parlò Zarathustra. 
E) Al di là del principio del piacere. 

076. Il rappresentante più noto della scuola positivista è: 
A) Cesare Lombroso. B) Cesare Beccaria. C) Talcott Parsons. D) Emile Durkheim. E) Kurt Lewin. 
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077.Come definisce Descartes l'analisi geometrica? 
A) La via per mezzo della quale una cosa è stata metodicamente scoperta e che fa vedere come gli effetti dipendono dalle cause. 
B) Il dividere ogni problema in tante parti quante sono necessarie per risolverlo. 
C) La dimostrazione di teoremi a partire da definizioni, assiomi e postulati. 
D) Lo scomporre una figura geometrica nelle sue parti costitutive. 
E) Il ridurre gradatamente le proposizioni involute e oscure ad altre più semplici. 

078.Per "rinforzo negativo", secondo la scuola di psicologia nota come comportamentismo, s'intende: 
A) La rimozione di uno stimolo negativo per aumentare la frequenza di un comportamento desiderato. 
B) La somministrazione di una punizione per scoraggiare un certo comportamento. 
C) La rimozione di uno stimolo negativo per diminuire la frequenza di un comportamento desiderato. 
D) La messa in atto involontaria, da parte dell'educatore, di esempi di comportamento negativi. 
E) La lode, il bel voto, il premio. 

079.Cosa si intende per "team building"? 
A) Le attività che promuovono l'idea che le persone che lavorano insieme possono farlo come squadra. 
B) Il team di persone addette alla manutenzione degli edifici aziendali. 
C) Le attività di formazione per la sicurezza del personale. 
D) La simulazione avente lo scopo di addestrare i lavoratori addetti alla sicurezza a gestire le emergenze. 
E) L'Ufficio preposto alle gestione del personale. 

080.Quale è il rapporto intercorrente tra gli individui e le strutture sociali? 
A) È un rapporto circolare: le strutture sociali influenzano le azioni degli individui e gli individui agiscono, creando, riproducendo o

modificando le strutture sociali. 
B) È un rapporto unidirezionale: le strutture sociali influenzano le azioni degli individui e non viceversa. 
C) È un rapporto unidirezionale: e gli individui agiscono, creando, riproducendo o modificando le strutture sociali e non viceversa. 
D) È un rapporto altalenante: talvolta sono gli individui ad influenzare la società, talvolta è la società ad influenzare gli individui, ma

ciò non è prevedibile e varia di società in società. 
E) Non esiste alcun rapporto tra individui e strutture sociali, in quanto si tratta di due entità non interagenti tra loro. 
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