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della percezione per il quale si vedono/sentono/percepiscono stimoli senza oggettoA

della visione notturna per alterazione della maculaB

dell'ideazione indotto da sostanzeC

della coscienza, con intromissione nella coscienza di impulsi irrefrenabili ed egosintoniciD

L'allucinazione è un disturbo:1

della forma della percezione causato da alterazioni emotiveE

il coordinamento motorioA

la sensibilità cutaneaB

il tono muscolare per indossare meglio la protesiC

l'articolazioneD

L'obiettivo da perseguire nella riabilitazione del moncone è ripristinare:2

il tono tendineoE

a uno stato di maggiore salute che il paziente può raggiungere per mezzo di un intervento educativo dell'infermiereA

a un problema di salute che il paziente manifesta nel momento della diagnosiB

a un problema di salute che deve essere ancora definitivamente confermatoC

nessuna delle altre alternative è correttaD

Una "diagnosi infermieristica di benessere" si riferisce:3

a un problema di salute che il paziente rischia di manifestare in futuroE

L'osservazione di un'attività sufficientemente complessa per il pazienteA

L'osservazione di un'attività in un contesto simulatoB

L'osservazione del paziente in un contesto familiareC

Un colloquio relativo alle abitudini motorie nel tempo libero del pazienteD

Per valutare il livello di partecipazione del paziente, l'osservazione in terapia occupazionale dovrebbe includere
una serie di procedure. Tra le altre, quale delle alternative proposte è corretta?

4

Un'attenta analisi degli strumenti lavorativi a disposizione del pazienteE

la recitazione di esperienze immaginarie che riempiono i vuoti di memoriaA

il bisogno irrefrenabile di raccontare bugieB

l'incapacità di ammettere di essere malatiC

la convinzione di essere gravemente malatiD

La confabulazione è:5

l'incapacità di accettare critiche alle proprie azioniE

non vi è partecipazione attiva dei muscoli coinvoltiA

vi è partecipazione attiva dei muscoli coinvoltiB

si verifica una contrazione muscolareC

si verifica una contrazione muscolare dei soli muscoli antagonistiD

Durante la mobilizzazione passiva:6

la contrazione dei muscoli antagonisti favorisce il trattamento riabilitativoE
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promuove la salute e il benessere attraverso l'occupazioneA

si prefigge di orientare la popolazione alla ricerca di un'occupazioneB

è mirata alla creazione di occupazione tramite un percorso psicologicoC

nessuna delle altre alternative è correttaD

La terapia occupazionale è una professione sanitaria della riabilitazione che:7

consente di studiare i danni causati dal carico occupazionale eccessivo e di porvi rimedioE

movimenti globali e complessi che coinvolgono tutto il corpo, osservabili nel neonato attorno alla 10a settimanaA

movimenti rigidi che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebraleB

reazioni automatiche di raddrizzamento e di equilibrioC

movimenti stereotipati che nel neonato sono sempre indicativi di una paralisi cerebraleD

I General Movements normali sono:8

movimenti globali e complessi che riguardano solo gli artiE

SartorioA

TrapezioB

SplenioC

DeltoideD

Quale dei seguenti è un muscolo dell'arto inferiore?9

RotulaE

disartriaA

difoniaB

dislaliaC

disfasiaD

Il disturbo del linguaggio motorio caratterizzato da difficoltà nell'articolazione della parola è definito:10

balbuzieE

dalla capacità di definire l'emozione che si prova, di individuarne la causa e il significatoA

dalla capacità di controllare l'espressione faccialeB

dalla capacità di costruire una relazione empatica con il pazienteC

dalla tendenza a dare spiegazioni razionali del proprio comportamentoD

La componente cognitiva delle emozioni è rappresentata:11

dalla capacità di simulare le emozioni anche quando non si provanoE

IpoglossoA

GlossofaringeoB

VagoC

AccessorioD

Quale nervo cranico è preposto al controllo della motilità della lingua?12

TrocleareE
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un'alterazione dello stato psichico coincidente con la crisi adolescenziale che si manifesta con perdita del senso della
continuità temporale e crollo delle difese dell'Io

A

il passaggio da fase depressiva a fase maniacale nel disturbo bipolare adolescenzialeB

la manifestazione precoce della schizofrenia adolescenzialeC

l'espressione di un'irreversibile tristezza e insicurezza dell'adolescenzaD

Il breakdown evolutivo in un adolescente è:13

una delle fasi della depressione adolescenzialeE

piede cadente, steppage e posizione in equinovarismo del piedeA

solo piede cadenteB

solo steppageC

nessuna delle condizioni indicate nelle altre alternativeD

La lesione del nervo peroneo comune determina:14

solo posizione in equinovarismo del piedeE

la classificazione internazionale del livello di saluteA

la classificazione internazionale delle strategie di copingB

la classificazione internazionale delle fasi di sviluppo cognitivoC

il calcolo della frequenza di un evento mediante procedimento induttivoD

L'ICF è:15

la classificazione dell'intensità degli stimoli acustici a uso clinicoE

arto inferiore plegico che viene trascinatoA

arti inferiori plegici che vengono trascinatiB

simmetria nei tempi di esecuzioneC

assenza di oscillazioni sul piano frontaleD

Il cammino di un paziente emiplegico può presentare:16

arto superiore plegicoE

Nell'esercizio isometrico la pressione arteriosa media aumenta significativamenteA

Nessuna delle altre alternative è correttaB

La frequenza cardiaca non aumenta nell'esercizio isometricoC

Non vi è alcuna differenzaD

Qual è la differenza sostanziale dal punto di vista degli effetti cardiovascolari tra esercizio isometrico ed esercizio
dinamico?

17

Nell'esercizio isometrico si ha una riduzione delle resistenze vascolariE

Nella corneaA

Nell'irideB

Nella pupillaC

Nella scleraD

Dove si trova la membrana di Descemet?18

Nella caruncola E
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Test del cassetto posterioreA

Test di LachmanB

Test di ApleyC

Test di McMurrayD

Quale tra i seguenti test semiologici è considerato specifico per lesioni del legamento crociato posteriore?19

Jerk testE

comportamenti che consentono all'individuo di portare a termine un compitoA

comportamenti che mantengono una condizione di isolamento e di desocializzazione della personaB

comportamenti che consentono all'individuo di integrarsi nella società senza essere criticatoC

comportamenti ben codificatiD

I Comportamenti Socialmente Competenti (CSC) sono:20

nessuna delle altre alternative è correttaE

di 12-48 oreA

di 6-12 oreB

di 12 oreC

di 5-15 giorniD

Il bendaggio mobile ha una durata:21

sino a 7 giorniE

un processo diretto a raggiungere e in seguito mantenere i migliori livelli funzionali possibili in ambito fisico, sensoriale,
intellettivo, psicologico e sociale 

A

un processo che comprende diagnosi e terapia della patologia neurologicaB

un processo che ha come elemento chiave la guarigione della malattiaC

un processo che, attraverso un approccio esclusivamente unidisciplinare, è volto a migliorare le funzioni e il senso di
benessere

D

Secondo l'OMS, la riabilitazione neurologica è:22

un processo specifico volto all'abbattimento delle barriere architettonicheE

NeuroaprassiaA

Demielinizzazione multifocaleB

NeurotmesiC

Demielinizzazione totaleD

In quale tipo di lesione nervosa si osserva un recupero più rapido?23

AssonotmesiE

Riflesso stapedialeA

Riflesso di BabinskiB

Riflesso brachioradialeC

Riflesso patellareD

Indicare il riflesso NON utilizzato nell'accertamento della funzione neurologica.24

Riflesso della cavigliaE
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occupa il 60% del ciclo del passo nella normale deambulazione, riducendosi fino al 37% nella corsa veloceA

si estende dal 73% all'87% del ciclo del passo, coinvolgendo lo spostamento del piede da una posizione posteriore al
tronco a una anteriore

B

è la fase di trasferimento del ciclo del passoC

comporta lo spostamento in avanti dell'arto inferiore di interesse subito dopo lo stacco conseguente alla flessione di
anca, ginocchio e successiva dorsiflessione del piede

D

La "fase di stance":25

copre l'ultimo intervallo del ciclo del passoE

è una malattia degenerativa che colpisce esclusivamente il sistema di motoA

è una malattia cerebro-vascolareB

si può associare a disturbi sensitiviC

esordisce spesso con diplopiaD

La Sclerosi Laterale Amiotrofica:26

è una malattia demielinizzanteE

Espressione sensitivo-dolorificaA

Potenzialità percettivo-motoriaB

Modulazione emotivo-espressivaC

Sviluppo timico-relazionaleD

Quale tra le seguenti NON è un'area di applicazione della terapia di integrazione emotivo-affettiva (EIT)?27

Incremento cognitivo-intellettivoE

del calcoloA

dell'attenzioneB

della memoriaC

della marciaD

La dislessia evolutiva è spesso associata a disturbo:28

della coordinazioneE

una raccolta di essudato infiammatorio nella camera anteriore dell'occhioA

una raccolta di sangue nella camera anteriore dell'occhioB

una raccolta difibrina nella camera anteriore dell'occhioC

una raccolta di muco nella camera posteriore dell'occhioD

L'ipopion è: 29

sebo nella camera posteriore dell'occhioE

18 mesiA

6 mesiB

10 mesiC

12 mesiD

Un bambino dovrebbe iniziare a sviluppare la facoltà del linguaggio, per non rientrare nella definizione di "ritardo
del linguaggio", entro i:

30

15 mesiE
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della postura erettaA

della deambulazioneB

della postura eretta, dell'inizio della deambulazione e della prensione fineC

della postura sedutaD

Tra i 9 e i 12 mesi di vita deve essere valutata l'acquisizione:31

della postura seduta e della prensione grossolanaE

Ha lo scopo di migliorare la tecnica respiratoriaA

Ha lo scopo di incrementare gli atti respiratori in persone con difficoltà respiratorieB

Durante la ginnastica respiratoria bisogna intervallare respiri frequenti con brevi pauseC

Ha lo scopo di favorire il riassorbimento di un versamento pleuricoD

Quale affermazione sulla ginnastica respiratoria è corretta?32

Durante la ginnastica respiratoria bisogna accelerare gli atti respiratori per poi ritornare alla normaE

BRANO MA 97
Leggere il testo del seguente problema.
Cinque famiglie (Basso, Moro, Rossi, Serra e Verdi, non necessariamente in quest'ordine) possiedono almeno un animale
domestico tra coniglio, criceto, gatto, cane, canarini (non necessariamente in quest'ordine) e alcune di loro hanno anche dei
figli. Si sa che:
1) la famiglia che possiede due animali domestici mammiferi non ha figli;
2) la famiglia Basso è l’unica a possedere un coniglio, mentre la famiglia Verdi ha un criceto;
3) Nemo e Black sono i nomi del gatto e del cane che appartengono alla famiglia Moro;
4) le famiglie Rossi e Verdi hanno un figlio ciascuna;
5) i signori Serra hanno un ugual numero di canarini e di bambini;
6) ai gemellini Giulia e Paolo piace giocare con il loro coniglio;
7) i nomi dei figli della famiglia Serra sono Giulio e Renzo.

1 figlioA

2 figliB

3 figliC

Nessun figlio D

La famiglia che possiede un criceto ha:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 9733

Non è possibile stabilirlo con i dati a disposizioneE

Due canariniA

Un cricetoB

Un gattoC

Un coniglioD

La famiglia Serra possiede:
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 9734

Un cane e un gattoE

Le famiglie Serra e BassoA

Le famiglie Rossi, Moro e BianchiB

Le famiglie Serra, Moro e BassoC

Le famiglie Rossi e BianchiD

Quali sono le famiglie che hanno almeno 2 figli?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO MA 9735

Le famiglie Serra e BianchiE
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V; 34A

B; 38B

Q; 50C

V; 31D

Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l'alfabeto italiano: C; 5; B; 8; A; 13; Z; 21; ?; ?36

A; 32E

Sì, è bene che ci sediamo quàA

Ciò che sapeva fare lui, non lo sapeva fare nessunoB

Manderanno là anche lei?C

Si faccia un po' più in là, per cortesia!D

Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale?37

Sedermi qui o là non mi fa alcuna differenzaE

BRANO EM 71
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o
implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.
Concetto cardine per l'approccio McKenzie è che la maggior parte dei dolori lombari abbiano un'origine di natura meccanica. Il
dolore insorge per una deformazione meccanica dei tessuti molli tale da attivare il sistema nocicettivo. L'esame di McKenzie
utilizza metodi meccanici, movimenti ripetuti e posizioni mantenute per determinare le caratteristiche di tale deformazione del
tessuto molle. Ciò consente di inquadrare il paziente in una o più delle sindromi meccaniche e di scegliere il metodo di
trattamento appropriato. Avvicinando il problema da una prospettiva meccanica, McKenzie ha identificato due principali fattori
di predisposizione derivanti dallo stile di vita: a) la postura seduta scorretta; b) la frequenza della flessione. Tali fattori
meccanici sono causati da un complessivo stile di vita che porta a un cedimento, per eccesso di logoramento, dei tessuti molli
che sostengono la spina dorsale. Tali fattori predisponenti sono affrontati nel piano di trattamento a breve e lungo termine per
ciascun paziente, in quanto specificamente collegati al disturbo del paziente stesso.
(Archivio Selexi)

Il logoramento dei tessuti molli è proporzionale al grado di scorrettezza della posturaA

La deformazione meccanica dei tessuti molli, attivando il sistema nocicettivo, produce il dolore lombareB

Il piano di trattamento deve tenere conto dei fattori di predisposizione in relazione allo stile di vita del pazienteC

Le deformazioni del tessuto molle si classificano utilizzando metodi meccaniciD

Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dal brano?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EM 7138

Il trattamento deve affrontare la relazione fra fattori predisponenti e disturbi del pazienteE

La possibilità di effettuare un trattamento adeguato è legata alla diagnosi di una specifica sindromeA

Per guarire il mal di schiena occorre solo correggere la postura scorrettaB

Le persone che non fanno mai flessioni non hanno mal di schienaC

Il mal di schiena deriva da uno stile di vita troppo sedentarioD

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO EM 7139

Il trattamento a breve termine della lombaggine è una questione meccanicaE

nei Paesi BassiA

in DanimarcaB

in SvizzeraC

in BelgioD

La Corte Penale Internazionale ha sede a L'Aia, che si trova:40

in SveziaE
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BruxellesA

RomaB

ParigiC

FrancoforteD

In quale città ha sede la Commissione europea?41

StoccolmaE

Organizzazioni non lucrative di utilità socialeA

Le sedi decentrate dell'Organizzazione mondiale della SanitàB

I marchi di certificazione della qualitàC

I sindacati maggiormente rappresentativiD

Che cosa sono le ONLUS?42

Organizzazioni non governative attive nei servizi socio-sanitariE

ha diritto alle stesse retribuzioni che spettano al lavoratoreA

ha diritto a una quantità di ferie maggiore rispetto al lavoratore, se madre B

ha diritto a una retribuzione maggiore rispetto al lavoratoreC

ha diritto a un più lungo periodo di ferie retribuite rispetto al lavoratore e a una retribuzione maggiore, se madreD

A norma della Costituzione italiana, la donna lavoratrice, a parità di lavoro:43

ha diritto a riposi maggiori per compensare gli impegni familiariE

avessi; avreiA

avrei; sareiB

abbia; avrebbeC

avresti; avreiD

Completare correttamente la frase seguente: "Se ... avuto paura non ... neanche cominciato l'impresa".44

avessi; avevoE

Il processoA

I MalavogliaB

Il sergente nella neveC

Il nome della rosaD

Quale delle seguenti opere NON è stata scritta da un autore italiano?45

Uomini e noE

LombardiaA

CalabriaB

PugliaC

LazioD

Quale tra le seguenti Regioni italiane è più estesa?46

MarcheE
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dirige la politica generale del GovernoA

sceglie i membri della Corte CostituzionaleB

presiede il Consiglio di StatoC

concede l'amnistia e l'indultoD

In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri:47

ha il comando delle Forze armate E

Il numero di copie della rivista Tuttocucina vendute nell'Anno 4 è uguale al numero di copie della rivista Faidaté 
vendute nell'Anno 2

A

Sono state vendute meno copie della rivista Faidaté nell'Anno 1 che della rivista Garden Power nell'Anno 4 B

Il numero di copie della rivista Faidaté vendute nell'Anno 4 è il doppio del numero di copie della rivista Garden Power
vendute nell'Anno 1

C

Il numero di copie della rivista Faidaté vendute nell'Anno 3 è il doppio di quelle vendute nell'Anno 1D

Quale delle seguenti affermazioni NON è deducibile dai dati riportati nella tabella?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SZ 8348

TABELLA SZ 83

La somma delle copie della rivista Tuttocucina vendute negli Anni 1, 2 e 3 è inferiore alle copie della rivista Garden
Power vendute nel solo Anno 3

La tabella riporta alcuni dati sulle vendite della filiale italiana della casa editrice multinazionale International Master
Publishing.

E

Anno 3A

Anno 1B

Anno 2C

Anno 4D

In quale anno sono state vendute più copie della rivista Garden Power?
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SZ 8349

Anno 1 e Anno 2, nella medesima quantitàE

Nessuno sciatore è spericolato e bassoA

Francesco è uno sciatoreB

Tutti gli spericolati sono sciatoriC

Tutti gli spericolati sono altiD

"Tutti gli sciatori sono spericolati; Francesco è spericolato; tutti gli sciatori sono alti". In base alle precedenti
affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera?

50

Francesco è altoE
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Diploma di abilitazioneA

LaureaB

Laurea magistraleC

Diploma di specializzazioneD

In base al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, le università possono rilasciare tutti i seguenti titoli TRANNE uno.
Quale?

51

Dottorato di ricercaE

attestazione di qualità che un ente terzo privato autorizzato rilascia a seguito di una valutazione di conformità a
specifiche norme predefinite

A

attestazione di conformità che un ente terzo privato autorizzato rilascia a seguito di una valutazione di conformità a
specifiche norme predefinite

B

attestazione di qualità che un ente terzo pubblico rilascia a seguito di una valutazione di conformità a specifiche normeC

attestazione di appropriatezza che un ente terzo privato autorizzato rilascia a seguito di una valutazione di conformità a
specifiche norme predefinite 

D

Per certificazione si intende:52

attestazione di conformità che un ente terzo pubblico rilascia a seguito di una valutazione di conformità a specifiche
norme

E

una condizione giuridica derivante da atti compiuti con propria autonomia decisionale nell'ambito delle proprie
competenze professionali

A

la violazione di un obbligo di diritto privato derivato da imperizia dell'agente B

una colpa derivante da un utilizzo improprio o errato delle proprie competenze professionali e che è stata causa di
danni a terzi

C

una condizione giuridica derivante da un comportamento rischioso adottato senza le dovute cautele e che causa
danno

D

La responsabilità professionale è:53

una colpa derivante quando l'evento, anche se prevenuto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenzaE

alle persone con disabilità e invalidità civile superiori al 45%A

a tutti i soggetti con disabilitàB

a tutti gli invalidi civiliC

ai familiari dei soggetti invalidi civiliD

La Legge 68/99 si applica:54

solo alle persone non vedenti o sordomuteE

un processo di valutazione e di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di
Aziende sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del SSN

A

un sistema di requisiti minimi stabiliti da enti privati accreditatiB

un processo di sola verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di aziende sanitarie
private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del SSN

C

un processo di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di aziende sanitarie
pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del SSN

D

Per "accreditamento" si intende: 55

nessuna delle altre alternative è correttaE
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Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i criteri limite per l'esercizio
delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo
sanitario"

A

Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i criteri limite per l'esercizio
delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo
socio-sanitario"

B

Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i criteri guida per l'esercizio
delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo
sanitario e assistenziale"

C

Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i criteri limite per l'esercizio
delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le professioni non mediche e per le altre professioni del
ruolo sanitario"

D

Indicare l'affermazione corretta.56

Secondo la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie" i criteri limite per l'esercizio
delle professioni sanitarie sono "le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo
riabilitativo"

E

Indica gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento della qualità assistenziale, esclusivamente
attraverso la realizzazione di progetti di interesse regionale

A

Indica le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché
al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane

B

Indica i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del PianoC

Indica la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di
assistenza

D

Ai sensi del d.lgs. 502/92, quale delle seguenti affermazioni relative al Piano sanitario nazionale NON è corretta?57

Indica i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previstiE

I LEA sono le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o
dietro il pagamento di una quota di partecipazione (ticket) 

A

I LEA costituiscono le linee guida per gli operatori del servizio sanitario nazionale che servono per tutelare il diritto alla 
salute

B

I LEA costituiscono le prestazioni di cui tutti i cittadini hanno bisogno per la tutela della propria saluteC

I LEA costituiscono i servizi che il sistema sanitario nazionale è in grado di erogare per promuovere la salute e
applicare coerentemente il diritto alla sua tutela

D

Individuare l'affermazione corretta sui Livelli essenziali di assistenza (LEA).58

I LEA sono basati sull'analisi dei dati epidemiologici raccolti tra gli anni 1985 e 1994 e necessitano, pertanto, di una
revisione completa

E

vincola l'esercizio della professioneA

è un Regolamento approvato dall'Ordine delle Professioni Sanitarie, ove esistenteB

è un Regolamento definito nel codice deontologicoC

è un Regolamento definito e approvato dai Corsi di studio per l'esercizio della ProfessioneD

Il Profilo Professionale:59

è un Regolamento definito e approvato dall'Associazione ProfessionaleE
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La Medicina Fisica si occupa della diagnosi, della terapia e della riabilitazione della disabilità conseguente a varie
malattie invalidanti che comportano una limitazione dell'attività e una restrizione della partecipazione attraverso la
riduzione della funzione motoria, cognitiva o emozionale

A

La Medicina Fisica si occupa esclusivamente della terapia e della riabilitazione della disabilità conseguente a varie
malattie invalidanti che comportano una limitazione dell'attività e una restrizione della partecipazione attraverso la
riduzione della funzione motoria, cognitiva o emozionale

B

La Medicina Fisica si occupa del recupero funzionale della menomazioneC

La Medicina Fisica si occupa della diagnosi, della terapia e della riabilitazione della menomazione conseguente ad
alcune malattie invalidanti che comportano una limitazione dell'attività attraverso la riduzione della funzione motoria

D

Indicare quale tra le seguenti affermazioni è completa e corretta. 60

La Medicina Fisica si occupa della diagnosi, della terapia e riabilitazione dell'handicap conseguente a incidenti che
comportano una limitazione dell'attività e una restrizione attraverso la riduzione della funzione motoria e cognitiva

E

x = –3 e x = 3/2A

x = –1 e x = 2B

x = 1/2 e x = 4C

x = 1/4 e x = –1D

Quali delle seguenti soluzioni sono ammesse dall'equazione 2x2 + 3x – 9 = 0?61

x = –2 e x = – 1/3E

Jane has bought the book she is studyingA

Jane has buyed the book she is studingB

Jane has bought the book she is studyngC

Jane has buyed the book she is studyingD

Choose the correct sentence.62

Jane has bought the book that she is studyngE

ordinati secondo il numero atomicoA

ordinati secondo il peso atomicoB

in ordine alfabeticoC

in ordine crescente di volumeD

La Tavola Periodica degli elementi è un elenco degli elementi:63

in ordine di stabilità dei nucleiE

an intoleranceA

a rashB

a whisperC

an overdoseD

Fill in the blank. "He developed ... to penicillin".64

a paroxysmE

Tipo di partoA

Numero di partiB

Ore di travaglioC

Frequenza delle contrazioniD

Quale delle seguenti è una variabile qualitativa nominale?65

Peso dei neonati alla nascitaE
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Un linguaggio ipertestuale per la costruzione di pagine webA

Un programma che permette l'utilizzo dei servizi di reteB

Un'interfaccia che permette la navigazione in InternetC

Un programma per la visualizzazione di immaginiD

Nel linguaggio informatico, cosa si intende per HTML?66

Un software per importare file da periferiche esterneE

parete cellulareA

cromosomiB

nessuna delle altre risposte è correttaC

mitocondriD

Una delle caratteristiche che differenzia le cellule vegetali dalle cellule animali è possedere:67

ribosomiE

3–5A

3–6B

32C

33D

L'espressione (32 · 33)–1 è uguale a:68

27E

XLSA

RAWB

JPEGC

GIFD

Quale dei seguenti NON è un formato per immagini?69

TIFFE

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A pag. 14



1.550 euroA

1.150 euroB

1.725 euroC

1.705 euroD

Escludendo il mese di gennaio, calcolare la mediana della distribuzione.
Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla TABELLA SN 4270

TABELLA SN 42

1.600 euro

La tabella riporta l’andamento dei prezzi di vendita della bicicletta elettrica E-Bike da gennaio a giugno.

E

Alfabetizzazione emotivaA

EmozionalitàB

Attaccamento affettivoC

Inconscio emotivoD

A quale processo/capacità si riferisce l'identificazione e la denominazione delle proprie emozioni, il
riconoscimento delle stesse nel tono di voce, nella mimica, nel linguaggio del corpo e, infine, nel capire le
situazioni e le reazioni che producono gli stati emotivi?

71

IntuizioneE

InterculturalitàA

SolidarietàB

AltruismoC

InterazioneD

A quale concetto fa riferimento la seguente descrizione: "Consiste nella disponibilità a uscire dai confini della
propria cultura per entrare nei territori di altre culture e apprendere a vedere, a conoscere, a interpretare la realtà
secondo schemi e sistemi simbolici differenziati e molteplici"?

72

EmancipazioneE

EsistenzialismoA

Neopositivismo logicoB

StoricismoC

FenomenologiaD

Quale corrente della filosofia contemporanea, tra quelle proposte, ha subito fortemente l'influenza del pensiero di
Søren A. Kierkegaard?

73

IdealismoE
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Persone che vivono in una stessa epoca e sono esposte ai medesimi eventiA

Persone con lo stesso grado di discendenza in famigliaB

La nascita di un figlioC

La nascita di nuovi gruppi socialiD

Cosa si indica in sociologia con il termine "generazione"?74

Un periodo di 25 anniE

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondoA

Lettere copernicaneB

Sidereus NunciusC

SaggiatoreD

Quale delle seguenti opere causò il processo contro Galileo Galilei del 1633?75

Discorso su due nuove scienzeE

la raccolta delle informazioni relative alla storia clinica del soggetto in esameA

la valutazione clinica della natura e delle cause della problematica del soggetto in esameB

la perdita della fissazione o della rievocazione dei ricordiC

l'incapacità parziale o totale di esprimersi a paroleD

L'"anamnesi" è:76

il giudizio clinico sull'evoluzione futura della problematica del soggetto in esameE

si discosta dalle norme date in un sistema socialeA

caratterizza un individuo in età adultaB

mira a modificare il proprio ruolo socialeC

caratterizza un minorenne con problemi di inserimento socialeD

In sociologia si definisce "deviante" ogni comportamento che:77

trasgredisce le norme legislative di una data societàE

Es, Io, Super IoA

Pulsione, Coscienza, SovracoscienzaB

Resistenza e FrustrazioneC

Cognitiva, emotiva, istintivaD

Quali sono le principali strutture della personalità nella teoria psicanalitica?78

Sogno e RealtàE

un insieme di individui che svolgono, all'interno di un certo contesto sociale, attività che comportano determinati
risultati e che richiedono di essere coordinate 

A

un insieme di persone le cui azioni sono orientate allo stesso scopoB

la partecipazione a uno stesso contesto o situazione lavorativaC

l'aggregazione di soggetti che condividono una stessa finalitàD

Con l'espressione "gruppo di lavoro" si intende:79

un insieme di individui che svolgono attività concordateE
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un risultato adeguato e vantaggioso sia rispetto alla sua qualità, sia rispetto alla quantità di risorse utilizzateA

un intervento pertinente rispetto ai bisogni dell'utenzaB

risultati coerenti con le richieste della committenza e adeguati alla domanda espressa dall'utenzaC

servizi a costi concorrenziali rispetto agli altri soggetti del mercatoD

Il principio di efficacia nell'ambito dei servizi sociali indica la capacità di produrre:80

risultati significativi sul piano quantitativo, indipendentemente dai costi che tali risultati comportanoE
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