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001.Quale dei seguenti valori registrati in esito all'esame emocromocitometrico può considerarsi normale? 
A) Emoglobina, 12-15 g/dl (donne); 13-17 g/dl (uomini). 
B) Emoglobina, 22-26 g/dl (donne); 24-28 g/dl (uomini). 
C) Emoglobina, 32-36 g/dl (donne); 34-38 g/dl (uomini). 
D) Emoglobina, 38-45 g/dl (donne); 40-43 g/dl (uomini). 
E) Emoglobina, 7-9 g/dl (donne); 8-10 g/dl (uomini). 

002. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la ptialina è corretta. 
A) É un enzima presente nella saliva per la digestione degli amidi. 
B) É un enzima del succo intestinale per la digestione dei glicidi. 
C) É un enzima del succo gastrico per la digestione delle proteine. 
D) É una proteina che favorisce la secrezione gastrica. 
E) É un ormone che stimola la motilità gastrointestinale. 

003.Lobo parietale: 
A) È localizzato nella parte superiore del cervello e contiene l'area somestesica primaria a cui afferiscono gli stimoli tattili, dolorifici,

pressori e termici. 
B) È localizzato nella parte inferiore del cervello e controlla: la comprensione del linguaggio parlato e scritto; la memoria delle parole;

le capacità matematiche. 
C) Costituisce la parte anteriore del cervello e contiene l'area corticale motoria e la corteccia premotoria. 
D) È situato nella parte inferiore degli emisferi cerebrali ed è sede dell'area acustica. 
E) È situato nella parte posteriore del cervello e la sua attività principale è quella di elaborare la visione. 

004.Da quale organo vengono immagazzinati e distrutti i globuli rossi? 
A) Dalla milza. B) Dal rene. C) Dal pancreas. D) Dal fegato. E) Dalla cistifellea. 

005.Cos'è l'acetilcolina? 
A) Un neurotrasmettitore. 
B) Un ormone steroideo. 
C) Un enzima del succo enterico. 
D) Una ghiandola a secrezione interna. 
E) Un tipo di fibra muscolare liscia. 

006.Si prenda in considerazione la suddivisione dell'addome in quattro quadranti. Nel quadrante superiore sinistro si trovano: 
A) Stomaco - pancreas. 
B) Milza - duodeno. 
C) Testa del pancreas - fegato. 
D) Colecisti - milza. 
E) Appendice - pancreas. 

007.L'insieme delle tecnologie che controllano e modificano le attività biologiche degli esseri viventi per ottenere prodotti a
livello industriale e scientifico costituiscono: 

A) La biotecnologia. B) La bioetica. C) La biomedicina. D) La biodiversità. E) La biochimica. 

008.Quale tra i seguenti è il marcatore privilegiato per la neoplasia del carcinoma del pancreas? 
A) CA19.9. B) PSA. C) CA 125. D) AFP. E) TSH. 

009.L'osteomielite è: 
A) Una infezione delle ossa e del midollo osseo, di solito con formazione di pus. 
B) Una malattia degenerativa della cartilagine articolare. 
C) Una malformazione ossea causata da una deficienza di vitamina D. 
D) Una infiammazione articolare di origine autoimmunitaria. 
E) Una malattia del sistema osseo caratterizzata dallo sviluppo di cisti che sono localizzate principalmente nelle ossa lunghe. 

010.Quale tra le seguenti caratteristiche rende la risonanza magnetica nucleare eccellente per la valutazione del sistema
muscolo scheletrico? 

A) La sua capacità di mostrare in dettaglio i tessuti molli. 
B) Il tempo di scansione più breve rispetto alla TC. 
C) L'assenza di artefatti motori. 
D) La mancanza di interferenza con impianti metallici. 
E) La mancanza di controindicazioni anche in caso di insufficienza renale grave, insufficienza epatica grave e gravidanza. 

011.Lo scheletro umano è formato da due parti di cui una, detta ______, è costituita dalle ossa degli arti e dalle rispettive
cinture che le fissano allo scheletro assile. 

A) Scheletro appendicolare. 
B) Scheletro longitudinale. 
C) Scheletro ortogonale. 
D) Scheletro perpendicolare. 
E) Scheletro assiale. 

012.Nell'osso temporale sono evidenti diverse marcature ossee. Quale, tra le seguenti, con forma allungata e appuntita, è
situata immediatamente sotto al meato uditivo esterno e serve come punto di attacco di molti muscoli del collo? 

A) Processo stiloideo. B) Processo zigomatico. C) Processo mastoideo. D) Forame giugulare. E) Sutura lambdoidea. 

013. Il fosforo: 
A) Si trova soprattutto nel tessuto scheletrico. 
B) Si trova soprattutto nel tessuto muscolare e in minor quantità anche nel tessuto scheletrico e nel sangue. 
C) Si trova soprattutto nel sangue e in minor quantità anche nel tessuto muscolare e nel tessuto scheletrico. 
D) Per quanto riguarda il suo livello nel sangue, non dipende dall’alimentazione. 
E) È del tutto assente nel tessuto muscolare. 
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014.L’albumina: 
A) Diminuisce in presenza di fegato danneggiato. 
B) È, per dimensioni, la più grande proteina presente nel plasma. 
C) È una vitamina idrosolubile. 
D) Svolge esclusivamente la funzione di mantenere costante il livello dei liquidi nei vasi sanguigni evitandone la fuoriuscita e la

diffusione nei tessuti. 
E) Diminuisce in caso di disidratazione. 

015.L'effettuazione di un’angio-RM Può essere utile per identificare e definire un'alterazione vascolare dovuta a: 
A) Tutte quelle delle altre risposte. 
B) Stenosi. 
C) Occlusione. 
D) Aneurisma. 
E) Malformazione. 

016.La conta endoteliale è un esame diagnostico a carico: 
A) Dell’occhio. B) Del cuore. C) Dell’orecchio. D) Delle reni. E) Del fegato. 

017.Che cos'è l'esame del fundus? 
A) Un esame diagnostico usato per studiare la parte posteriore del bulbo oculare; riguarda tutta la cavità vitreale includendo il corpo

vitreo, la testa del nervo ottico, la retina centrale e periferica. 
B) Un esame consistente nell’iniezione endovenosa di un liquido colorante (fluoresceina) che, trasportato dal sangue, arriva ad arterie

e vene della retina, evidenziandole. 
C) Una tecnica diagnostica utilizzata per studiare lo spazio compreso tra l'iride e la cornea ed è particolarmente utile per individuare e

differenziare i diversi tipi di glaucoma. 
D) Un esame che consente di misurare lo spessore della cornea. La conoscenza dello spessore corneale permette di definire

l'affidabilità della misurazione della pressione oculare. 
E) È una tecnologia che esamina la sensibilità di una particolare popolazione di cellule neuronali retiniche, dette di tipo "My". 

018. Il Prick test e il Patch test sono test impiegati per accertare/diagnosticare: 
A) Le allergie. 
B) La funzionalità renale. 
C) La saturazione dell'ossigeno nel sangue. 
D) La funzionalità respiratoria. 
E) La funzionalità epatica. 

019.Nell’iter della PMA (Procreazione medicalmente assistita) possono venire richiesti accertamenti aggiuntivi, che
permettono una migliore conoscenza delle condizioni anatomiche del canale cervicale e della cavità uterina, consentendo
di ottimizzare il trasferimento dei gameti fecondati. Tra le indagini aggiuntive richieste con maggior frequenza NON
figura: 

A) Esame impedenzometrico. 
B) Sonoisterografia. 
C) Isteroscopia diagnostica od operativa. 
D) Biopsia dell'endometrio. 
E) Transfer di prova. 

020.L’esame impedenzometrico: 
A) Non può essere effettuato da soggetti con perforazione della membrana timpanica. 
B) Viene effettuato in particolare su soggetti affetti da otite acuta dell'orecchio medio. 
C) Non può essere effettuato dai bambini di età inferiore ai 16 anni. 
D) È di tipo invasivo. 
E) È pericoloso e il paziente sente dolore durante l'esecuzione. 

021.Relativamente al test per rilevare la presenza nel sangue degli anticorpi anti-Hiv NON è corretto affermare che: 
A) Se il risultato del test è positivo si è sieronegativi. 
B) Si è sieropositivi all’HIV se il risultato del test è positivo. 
C) Un risultato positivo al primo test, detto ELISA, deve essere sempre confermato da un test ulteriore, test Western Blot. 
D) Se il risultato è negativo non si esclude l’infezione, nel “periodo finestra” il soggetto è stato contagiato ma il virus non è ancora

rilevabile. 
E) L'esame viene effettuato mediante un semplice prelievo di sangue. 

022.La TAC è una metodica di diagnostica per immagini: 
A) In grado di rappresentare il corpo umano in sezioni secondo piani assiali. 
B) Che non utilizza le radiazioni. 
C) Basata sull’applicazione di un campo magnetico di elevata intensità e onde di radiofrequenza. 
D) Che non utilizza mai mezzi di contrasto. 
E) Che è in grado di visualizzare gli organi interni del corpo umano, ma mai le arterie e le vene. 

023.La TAC: 
A) Non può e non deve essere considerata uno strumento diagnostico da utilizzare come check-up. 
B) È uno strumento diagnostico da utilizzare come check-up. 
C) Emette dosi di radiazioni bassissime per cui può essere usata come esame di prima battuta anche sui bambini. 
D) Emette dosi di radiazioni bassissime per cui può essere usata come esame di prima battuta anche su donne in gravidanza. 
E) Molto spesso viene prescritta prima dell’ecografia, che viene poi utilizzata per acquisire ulteriori informazioni utili alla diagnosi. 

024.Con quale sigla è indicata la tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli? 
A) SPECT. B) PET. C) TAC. D) CAT. E) CT scan. 
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025.La misurazione del gradiente pressorio venoso (HVPG): 
A) Serve per diagnosticare un eventuale aumento patologico della pressione nel distretto venoso portale che può essere riscontrato in

diverse condizioni e in particolare nella cirrosi epatica. 
B) Si effettua in presenza di teleangectasie. 
C) Si effettua in presenza di vene varicose. 
D) È utile nella diagnosi e cura delle trombosi venose superficiali. 
E) È utile nella diagnosi e cura delle trombosi venose profonde. 

026.La gravità del tumore viene definita attraverso due parametri, il grading e lo stadio della malattia. Il secondo: 
A) Consente di definire la localizzazione e le dimensioni del tumore. 
B) È il grado di differenziazione delle cellule tumorali. 
C) Parametra l’aggressività del tumore. 
D) Indica la rapidità con cui la massa tende a crescere e a diffondersi ad altri organi. 
E) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

027.Un metodo impiegato per descrivere lo stadio della malattia tumorale, per tutti i tipi di tumore, è il cosiddetto sistema
TNM, dove la lettera T indica: 

A) L’estensione del tumore primitivo. 
B) L’interessamento dei linfonodi. 
C) La presenza di metastasi a distanza. 
D) Il tempo (in mesi) stimato di sopravvivenza in assenza di cure. 
E) Il tasso di mortalità di quel tumore nella popolazione. 

028.L’Artro-RM spalla è un esame diagnostico che consente, utilizzando un mezzo di contrasto iniettato in sede
intra-articolare sotto guida radiologica, di evidenziare lesioni a: 

A) Tutte la parti indicate nelle altre risposte. 
B) Tendini. 
C) Muscoli. 
D) Strutture scheletriche. 
E) Elementi fibro-cartilaginei. 

029. In quale dei punti che seguono NON è riportata una corretta istruzione al paziente sottoposto alla scintigrafia renale
sequenziale? 

A) Essere a digiuno da 12 ore. 
B) È possibile assumere la terapia medica abituale, se non specificato diversamente dal Medico Curante o dallo Specialista richiedente. 
C) Portare tutta la documentazione precedente. 
D) Non è necessaria alcuna precauzione al termine dell’esame. 
E) Non è necessario stare a digiuno. 

030.Come è denominata la condizione per cui è compromesso il controllo dei muscoli durante movimenti volontari e che può
coinvolgere anche il linguaggio, la deglutizione e il movimento degli occhi ed è in genere la conseguenza di un danno al
cervelletto? 

A) L'atassia. B) L'acatisia. C) L’afasia. D) L’astenia. E) L’afagia. 

031.Gli anelli di Kayser-Fleischer sono generalmente visibili: 
A) Nel corso di una visita oculistica. 
B) Nel corso di una visita otorino-laringoiatrica. 
C) A occhio nudo. 
D) Nel corso di una visita ginecologica. 
E) Nel corso di una visita ortopedica. 

032. I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali: 
A) Definiscono l'iter diagnostico, terapeutico e assistenziale da attivare in una situazione clinica predefinita e standardizzata. 
B) Indicano il miglior percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale personalizzato al singolo caso clinico. 
C) Definiscono l'iter diagnostico e terapeutico da attivare nelle situazioni cliniche non ancora del tutto definite. 
D) Indicano l'iter diagnostico, terapeutico e assistenziale per definire il fabbisogno di risorse umane. 
E) Indicano l'iter diagnostico, terapeutico e assistenziale per definire il fabbisogno di risorse finanziarie. 

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. 

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. 
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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. Il DPCM del 12/1/2017 individua tre grandi livelli di LEA; ovvero: 
A) Prevenzione collettiva e sanità pubblica - Assistenza ospedaliera - Assistenza distrettuale. 
B) Prevenzione collettiva - Sanità pubblica - Assistenza distrettuale. 
C) Sanità pubblica - Assistenza ospedaliera - Assistenza distrettuale. 
D) Prevenzione collettiva e sanità pubblica - Assistenza sanitaria di base - Assistenza socio sanitaria. 
E) Assistenza integrativa - Prevenzione collettiva - Sanità pubblica. 

052.Quale dei seguenti documenti riferisce sui risultati conseguiti dalle Regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari
regionali? 

A) Relazione sullo stato sanitario del Paese. 
B) I soli schemi o progetti di piani sanitari delle singole Regioni. 
C) I soli Piani sanitari delle singole Regioni. 
D) Piano Sanitario Nazionale. 
E) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute. 

053.Tutti i modelli di Carta dei servizi sanitari devono contenere i princìpi fondamentali stabiliti dalla Direttiva sui principi
sull'erogazione dei servizi pubblici (DPCM del 27/1/1994), tra i quali sono compresi: 

A) Continuità - Diritto di scelta. 
B) Eguaglianza - Decentramento istituzionale. 
C) Imparzialità - Massima economicità del servizio. 
D) Diritto di scelta - Sussidiarietà. 
E) Partecipazione - Gestione democratica del servizio. 
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054. In quale dei seguenti casi il D.P.R. n. 221/1950 prevede la sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo? 
A) Interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
B) Emissione di un mandato o di un ordine di cattura. 
C) Interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni. 
D) Applicazione della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata. 
E) Applicazione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in una casa di cura e di custodia. 

055.Applicare direttamente, su prescrizione medica, metodiche diagnostiche specifiche quali elettroneuromiografia, poligrafia
e potenziali evocati rientra nel profilo di competenze tracciato dal D.M. 15-3-1995 n. 183 del: 

A) Tecnico di Neurofisiopatologia. 
B) Tecnico Audiometrista. 
C) Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. 
D) Tecnico Audioprotesista. 
E) Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 

056.Che durata ha il Piano Sanitario Nazionale? 
A) Tre anni. B) Un anno. C) Cinque anni. D) Due anni. E) Quattro anni. 

057.Quale dei seguenti documenti contiene indicazioni in ordine alle finalità generali e ai settori principali della ricerca
biomedica e sanitaria? 

A) Piano Sanitario Nazionale. 
B) Piano dell'Istituto Superiore di Sanità. 
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. 

058.Chi disciplina i criteri per l'articolazione delle Aziende sanitarie locali in distretti? 
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. 

059.Quali sono gli organi dell'Azienda Ospedaliera, secondo le disposizioni dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992? 
A) Il Direttore generale, il Collegio sindacale e il Collegio di direzione. 
B) Il Direttore generale e il Consiglio dei sanitari. 
C) Il presidente e il Collegio di direzione. 
D) Il Comitato di gestione e il Consiglio dei sanitari. 
E) Il Comitato di gestione e il Collegio di direzione. 

060.La rappresentanza dell'Azienda sanitaria locale è riservata: 
A) Al Direttore generale. 
B) Al Direttore amministrativo. 
C) Al CIV. 
D) Alla Giunta regionale. 
E) Al Direttore sanitario. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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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