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001. La dopamina può essere somministrata: 

A) Per via endovenosa, tramite infusione. 

B) Per via endovenosa, in bolo. 

C) In assenza di accesso venoso, per via endotracheale. 

D) Per via endovenosa o endotracheale. 

E) Per via endovenosa, bolo o infusione continua. 
 

002. Lo streptococco beta emolitico di gruppo A è responsabile di numerose infezioni molto comuni, in particolar modo nell'età 

infantile, tra cui: 

A) La scarlattina. 

B) Il morbillo. 

C) La parotite. 

D) La rosolia. 

E) La pertosse. 
 

003. La calciparina deve essere somministrata per via: 

A) Sottocutanea. 

B) Intradermica. 

C) Intramuscolare. 

D) Endovenosa. 

E) Sublinguale. 
 

004. Quale tra le seguenti sostanze è una catecolamina prodotta dalla porzione midollare del surrene e contribuisce a: accelerare 

il battito cardiaco, aumentare la pressione sanguigna e dilatare le vie respiratorie? 

A) Epinefrina. 

B) Insulina. 

C) Aldosterone. 

D) Serotonina. 

E) Ossitocina. 
 

005. In quale dei seguenti tipi di iniezioni l'ago va introdotto con una angolatura di 90 gradi? 

A) Iniezione intramuscolare. 

B) Iniezione intradermica. 

C) Iniezione sottocutanea. 

D) In tutti i tipi di iniezione. 

E) Solo nell'iniezione intratecale. 
 

006. L'infiammazione della gengiva marginale caratterizzata dalla formazione di tasche, retrazione del margine gengivale con 

riassorbimento dell'osso alveolare è la: 

A) Paradontite. 

B) Glossite. 

C) Stomatite ulcerosa. 

D) Artrite gottosa. 

E) Miastenia. 
 

007. Di quale vitamina necessita il fegato per produrre alcuni fattori della coagulazione? 

A) La vitamina K. 

B) La vitamina D. 

C) La vitamina B6. 

D) La vitamina A. 

E) La vitamina E. 
 

008. Per la somministrazione dell'insulina l'ago, in relazione all'età del bambino e alla lunghezza dell'ago deve essere infisso: 

A) Con un'inclinazione tra il 45 e il 90%, onde evitare la somministrazione intramuscolare. 

B) Perpendicolarmente al piano cutaneo. 

C) Nel quadricipite superiore esterno del gluteo. 

D) Nel deltoide del braccio. 

E) Nella zona periombelicale. 
 

009. Per procedere alla rilevazione del polso radiale, quali dita della mano deve posizionare l'operatore sul polso della persona, 

alla base del pollice? 

A) La punta delle tre dita centrali della mano. 

B) Il suo pollice. 

C) La punta delle ultime tre dita della mano. 

D) La sola punta del dito indice. 

E) La sola punta dell'anulare. 
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010. Di seguito sono proposti alcuni disinfettanti, quale di essi appartiene agli «alogeni»? 

A) Ipoclorito di calcio. 

B) Formalina. 

C) Esaclorofene. 

D) Alcool etilico. 

E) Lisoformio. 
 

011. Quali tra le seguenti sono aritmie ipocinetiche? 

A) Bradicardia, arresto sinusale. 

B) Extrasistole e bradicardia. 

C) Tachicardia e fibrillazione. 

D) Extrasistole e tachicardia. 

E) Arresto sinusale e fibrillazione. 
 

012. In riferimento all’identificazione delle caratteristiche respiratorie indicare quali fra le seguenti sono tipiche del respiro di 

Cheyne-Stokes. 

A) Atti che aumentano di profondità nel tempo, raggiungono un massimo e poi diminuiscono, fino ad un periodo di apnea. 

B) Atti rapidi (più di 20rpm), profondi (come sospiri), impegnativi, senza pausa. 

C) Atti rapidi e profondi, caratterizzati da pause improvvise. Ogni atto respiratorio ha la stessa profondità. 

D) Atti profondi di frequenza normale. 

E) Atti lenti e regolari. 
 

013. Il nervo articolare: 

A) É un nervo periferico misto che innerva una articolazione e le strutture associate. 

B) É un nervo che provoca inibizione dell'attività di un centro motorio. 

C) É un nervo ortosimpatico cardiaco, che provoca un aumento della frequenza cardiaca. 

D) É un nervo del sistema nervoso autonomo, chiamato anche nervo viscerale. 

E) É un nervo che provoca rallentamento dell'attività di un organo. 
 

014. L’intubazione naso-tracheale: 

A) È indicata nelle intubazioni di lungo periodo e in particolari interventi chirurgici. 

B) Di esecuzione rapida e facile, è indicata nelle urgenze. 

C) È indicata per intubazioni presumibilmente di breve durata. 

D) È indicata nelle urgenze, nelle anestesie generali e per intubazioni presumibilmente di breve durata. 

E) Rispetto a quella oro-tracheale, garantisce, un peggior fissaggio del tubo con aumento dei rischi di estubazione accidentale. 
 

015. Con riferimento alla pianificazione assistenziale, quale tra le seguenti attività può essere delegata al personale di supporto 

previa valutazione delle loro conoscenze e abilità? 

A) Posizionamento dei pazienti a letto. 

B) Prelievo di un campione di espettorato. 

C) Interpretazione dei risultati ottenuti dalla rilevazione della frequenza respiratoria e determinazione delle risposte assistenziali. 

D) Valutazione dei genitali e dei linfonodi inguinali femminili. 

E) Applicazione e regolazione dell’apparecchiature per CPM. 
 

016. Il progesterone è un ormone secreto: 

A) Dal corpo luteo. 

B) Dal pancreas. 

C) Dal fegato. 

D) Dalla tiroide. 

E) Dall'ipotalamo. 
 

017. L’indice di Apgar misura, oltre alla frequenza cardiaca: 

A) Attività respiratoria, tono muscolare, colorito, riflessi. 

B) Tono muscolare, colorito, riflessi. 

C) Attività respiratoria, tono muscolare, riflessi. 

D) Attività respiratoria, tono muscolare, colorito. 

E) Attività respiratoria, colorito, riflessi. 
 

018. Nella specie umana, dove avviene di norma la fecondazione? 

A) Nelle tube uterine. 

B) Nell'utero. 

C) Nel canale vaginale. 

D) Nelle ovaie. 

E) Nella cervice uterina. 
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019. Si definisce posizione prona o ventrale la posizione nella quale il paziente: 

A) Disteso sull'addome con il viso girato di lato o no a seconda delle necessità (occorre compensare la curvatura lombare ed evitare 

l'estensione dei piedi). 

B) Disteso sulla schiena con le gambe allungate (occorre sostenere le curvature lombari, evitando l'estroflessione e la flessione plantare 

dei piedi). 

C) Seduto con la parte superiore del corpo sollevata ad angolo di circa 25 gradi rispetto al piano del letto (occorre sostenere il capo e la 

curvatura lombare). 

D) In ginocchio, piegato in avanti sino ad appoggiare sul letto la testa, ruotata di lato, ed il petto mentre il bacino è sollevato. 

E) Disteso sulla schiena con le gambe flesse. 
 

020. Nella valutazione dello stato di salute generale occorre valutare anche le eventuali lesioni cutanee. L’atrofia si presenta 

come: 

A) Cute traslucida, secca, simile a carta, talvolta grinzosa, risultante da assottigliamento cutaneo dovuto a perdita di collagene ed 

elastina. 

B) Sangue, siero o pus secchi rimasti sulla superficie cutanea quando scoppiano vescicole o pustole. 

C) Profonda e irregolare perdita di tessuto che coinvolge epidermide e derma e che si può estendere al tessuto sottocutaneo. 

D) Area spessa, dura e ruvida dell’epidermide, dovuta a irritazione cronica, come da strofinamento o sfregamento. 

E) Massa semisolida o piena di liquido, sopraelevata incapsulata protrudente dal tessuto sottocutaneo. 
 

021. Le lesioni cutanee primarie sono quelle che compaiono inizialmente in risposta ad alcuni cambiamenti nell’ambiente esterno 

o interno della cute. Ne costituiscono esemplificazioni: 

A) Papula e placca. 

B) Ulcera e papula. 

C) Placca e cicatrice. 

D) Escoriazione e bolla. 

E) Cicatrice e piaga. 
 

022. Nel caso di arresto cardiaco di un anziano: 

A) Occorre effettuare il massaggio cardiaco esterno ponendo il palmo della mano dx incrociato sul palmo sx, comprimendo in modo 

ritmico sullo sterno. 

B) L'intervento di rianimazione deve essere fatto entro 8 minuti per evitare danni cerebrali. 

C) Non occorre togliere la protesi dentaria è sufficiente liberare il cavo orale. 

D) È sufficiente iniettare in vena 0,5 mg di lidocaina. 

E) È sufficiente eseguire la manovra di Heimlich. 
 

023. Nel neonato e nel lattante, la somministrazione per via endovenosa periferica richiede in genere il posizionamento di un ago 

o di una canula. L'infusione può essere effettuata nelle vene epicraniche? 

A) Si. 

B) No, può avvenire nelle vene presenti sulla faccia dorsale del piede. 

C) No, è preferibile utilizzare vasi venosi localizzati su prominenze ossee. 

D) No, le vie di somministrazione sono le stesse dell'adulto. 

E) Si, purché sia praticata ad alta velocità. 
 

024. Il processo con cui medici, infermieri e altri professionisti sanitari, effettuano una revisione regolare e sistematica della 

propria pratica clinica e, dove necessario, la modificano, si definisce: 

A) Audit clinico. 

B) Audit di sistema. 

C) Audit della qualità. 

D) Audit occasionale. 

E) Standard clinico. 
 

025. Lo shock ipovolemico: 

A) Si verifica quando una quantità importante di liquidi (sangue, plasma, elettroliti) esce dallo spazio intravascolare, per emorragie, 

ustioni, o spostamento dei liquidi. 

B) È una conseguenza dell’insufficienza delle resistenze vascolari causata da una perdita del controllo da parte dei nervi spinali toracici, 

come nella lesione del midollo spinale o nell’anestesia spinale. 

C) È causato dai batteri e dalle loro tossine, specialmente dai mediatori vasoattivi rilasciati da batteri gramnegativi. 

D) Si verifica quando il cuore viene meno come pompa, come nel caso di infarto del miocardio. 

E) È causato dalla diminuzione della contrattilità del miocardio. 
 

026. Il GABA (acido gamma-ammino-butirrico) è un neurotrasmettitore inibitorio e il suo rilascio nello spazio sinaptico: 

A) Impedisce all'impulso nervoso di propagarsi nel neurone postsinaptico. 

B) Facilita il propagarsi dello stimolo nervoso nello spazio postsinaptico. 

C) Produce un'azione simile a quella della norepinefrina. 

D) Non altera in nessun modo la propagazione dell'impulso nervoso. 

E) Produce un'azione simile a quella della serotonina. 
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027. Si prenda in considerazione la suddivisione dell’addome in quattro quadranti. Nel quadrante superiore destro si trovano: 

A) Colecisti – duodeno. 

B) Milza – pancreas. 

C) Stomaco – duodeno. 

D) Appendice - ovaio destro. 

E) Uretere – parte del fegato. 
 

028. Quale metodo di somministrazione dei farmaci assicura l’effetto più rapido? 

A) Endovenoso in bolo. 

B) Endovenoso a volume controllato. 

C) Intramuscolare. 

D) Sottocutaneo. 

E) Intradermica. 
 

029. Si definisce miosi: 

A) Il restringimento pupillare. 

B) La dilatazione pupillare. 

C) Una divisione cellulare. 

D) L'infiammazione della congiuntiva. 

E) L'opacità del cristallino o della sua capsula. 
 

030. Il polso può essere rilevato in nove siti diversi; il polso rilevato dietro al ginocchio, lungo il lato esterno del tendine mediale, 

è detto: 

A) Popliteo. 

B) Pedidio. 

C) Brachiale. 

D) Tibiale posteriore. 

E) Apicale. 
 

031. Il glaucoma è: 

A) Una malattia dell'occhio determinata da un aumento della pressione intraoculare. 

B) Un'opacità del centro del cristallino. 

C) Un intorbidimento della parte esterna del cristallino. 

D) Un vizio di rifrazione della luce dovuto ad una lunghezza eccessiva del bulbo oculare. 

E) Un vizio di rifrazione dovuto ad un difetto di curvatura della cornea. 
 

032. Cosa studia la logopedia? 

A) La correzione dei difetti del linguaggio. 

B) La riabilitazione dei disturbi della motricità. 

C) Il recupero delle patologie dell'udito. 

D) La correzione dei disturbi ortottici. 

E) La cura delle disfunzioni dell'apparato endocrino. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 2 domande. (033 - 034) 

Le lavagne interattive, favorendo l'apprendimento visivo, costituiscono un utile strumento didattico in grado di rispondere alle esigenze 

di un grande numero di studenti, compresa, secondo la definizione che ne dà il noto pedagogista Dario Ianes, la complessa galassia 

degli alunni con "bisogni educativi speciali" quali i casi di disabilità, gli studenti stranieri di recente immigrazione, gli studenti con DSA 

(esempio dislessia) ed a-specifici.  

In particolare l'uso delle LIM, permettendo un ampio ricorso a risorse di tipo iconico, favorisce l'apprendimento nei soggetti sordi i 

quali, come è noto, posseggono capacità di apprendimento visuo-spaziale superiori alla norma. Possono inoltre trarne beneficio anche 

gli studenti ipovedenti dal momento che le LIM permettono di ingrandire immagini e caratteri nonché di lavorare su aspetti quali il 

contrasto e il colore e di trasformare il testo scritto a mano in testo a caratteri di stampa.  

Attualmente la principale novità nel panorama delle tecnologie didattiche è costituita proprio dalle lavagne interattive, che sono 

comparse sul finire degli anni '90.  

La lavagna interattiva è uno strumento che racchiude in un unico oggetto le principali tecnologie didattiche precedentemente utilizzate 

(video proiettore, videoregistratore, televisione, computer).  

Le LIM stimolano, oltre ad un apprendimento di tipo uditivo (possibilità di inserire suoni, registrazioni di voci narranti, musiche) e 

tattile/cinestesico, anche e soprattutto un apprendimento di tipo visivo.  

I punti di forza della LIM consistono nella chiarezza degli stimoli, nelle dimensioni delle immagini, nella presenza di uno schermo 

dinamico, nella possibilità di creare, spostare, recuperare e salvare una grande quantità di risorse. La versatilità delle LIM permette di 

dare risposte personalizzate a complessi bisogni di apprendimento.  

Stimolando più canali percettivi si incontrano le esigenze di studenti con stili diversi di apprendimento.  

L'utilizzo di elementi visivi (statici o dinamici), in particolare stimola:  

-le abilità dello studente di analizzare e processare l'informazione,  

-le capacità di astrazione,  

-la memorizzazione dei materiali,  

-l'apprendimento cooperativo,  

-la motivazione e il coinvolgimento attivo,  

-l'attenzione. 
 

033. Quale tipo di apprendimento può essere favorito dall'utilizzo delle lavagne interattive? 

A) Visivo, uditivo e tattile/cinestesico. 

B) Visivo, uditivo, tattile e motorio. 

C) Visivo, tattile/cinestesico e cognitivo. 

D) Uditivo, tattile/cinestesico e motorio. 

E) Uditivo, tattile, motorio e cognitivo. 
 

034. Quale tra i seguenti non è uno degli elementi che può essere stimolato tramite l'impiego della lavagna interattiva? 

A) Le competenze relazionali e di leadership. 

B) L'analisi ed il processamento dell'informazione. 

C) L'aspetto motivazionale. 

D) Le capacità attentive. 

E) Il ragionamento astratto. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 4 domande. (035 - 038) 

La signora Delfino ha deciso di acquistare una riproduzione di un quadro di Frida Kahlo fra quattro possibili: 1) “Le due Frida”, 2) “I 

novelli sposi nel 1931”, 3) "La separazione da Rivera nel 1939”, 4) “Autoritratto con collana di spine e colibrì”.  

Le riproduzioni sono: su tessuto, su forex, su legno e su alluminio, non necessariamente in questo ordine; i prezzi delle riproduzioni 

sono euro: 62,00, 75,00, 82,00 e 95,00 non necessariamente in questo ordine.  

Le dimensioni delle riproduzioni sono: 50x40, 50x60, 50x70, 50x80 cm.  

È inoltre noto che:  

- la riproduzione, il cui prezzo è 62,00 euro, è su tessuto;  

- “I novelli sposi nel 1931” ha dimensioni di 50x60 e non è su forex;  

- il prezzo della riproduzione “Autoritratto con collana di spine e colibrì” è superiore a 75,00 euro e le dimensioni sono inferiori a 

50x80 cm;  

- la riproduzione "La separazione da Rivera nel 1939” è su legno, ha un prezzo di 95,00 euro e dimensioni 50x40 cm. 
 

035. Quale riproduzione ha un prezzo di 75,00 euro? 

A) La riproduzione su alluminio. 

B) La riproduzione le cui dimensioni sono 50x70 cm. 

C) La riproduzione le cui dimensioni sono 50x80 cm. 

D) La riproduzione su forex. 

E) Le due Frida. 
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036. Quale quadro ha dimensioni maggiori? 

A) Le due Frida. 

B) La riproduzione su forex. 

C) I novelli sposi nel 1931. 

D) La riproduzione su alluminio. 

E) Autoritratto con collana di spine e colibrì. 
 

037. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 

A) “Le due Frida” è la riproduzione il cui prezzo è 62,00 euro. 

B) “I novelli sposi nel 1931” è la riproduzione il cui prezzo è 82,00 euro. 

C) La riproduzione “Autoritratto con collana di spine e colibrì” è su alluminio. 

D) “I novelli sposi nel 1931” è la riproduzione più piccola. 

E) La riproduzione “La separazione da Rivera nel 1939” è quella che ha il prezzo inferiore. 
 

038. Quale riproduzione sceglierebbe la sig.ra Delfino se decidesse per quella che, in base al prezzo è terza in ordine decrescente? 

A) La riproduzione su alluminio. 

B) Autoritratto con collana di spine e colibrì. 

C) La riproduzione che ha dimensioni 50x80 cm. 

D) La riproduzione su tessuto. 

E) La separazione da Rivera nel 1939. 
 

039. Il luogo denominato Checkpoint Charlie: 

A) È stato uno storico posto di frontiera fra Berlino Est e Ovest. 

B) È un noto centro di ricerca internazionale sulle biotecnologie. 

C) È il luogo in cui si è svolto l'incontro storico tra Gorbaciov e Reagan per il disarmo nucleare. 

D) Segna il confine tra Israele e i territori palestinesi. 

E) È una zona di confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia. 
 

040. Chi ha giurato il 1° giugno 2018 per la carica di Ministro dell'Interno nel Governo guidato dal Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte? 

A) Matteo Salvini. 

B) Stefano Candiani. 

C) Luigi Gaetti. 

D) Nicola Molteni. 

E) Giovanni Tria. 
 

041. Con la parola anglosassone stalking si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto 

persecutore nei confronti della sua vittima. In quale anno in Italia lo stalking è diventato reato? 

A) 2009. 

B) 2001. 

C) 2013. 

D) 2015. 

E) 2005. 
 

042. Un ragionamento capzioso è: 

A) Fallace, insidioso. 

B) Sincero, veritiero. 

C) Rigoroso, ineccepibile. 

D) Complicato, difficile. 

E) Semplice, chiaro. 
 

043. Se Dario è più attento di Mario e Giovanni è più distratto di Dario: 

A) Non è escluso che Mario e Giovanni siano ugualmente distratti. 

B) É escluso che Mario e Giovanni siano ugualmente distratti. 

C) Mario e Giovanni sono ugualmente distratti. 

D) Giovanni potrebbe essere più attento di Dario e di Mario. 

E) Dario e Mario sono sempre distratti. 
 

044. La Costituzione italiana è stata approvata.... 

A) Dall'Assemblea Costituente. 

B) Dal Capo provvisorio dello Stato. 

C) Dal Governo provvisorio italiano. 

D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

E) Dal Presidente della Repubblica. 
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045. In quale regione si trovano i laghi di Bracciano e Vico? 

A) Nel Lazio. 

B) In Umbria. 

C) Nelle Marche. 

D) In Toscana. 

E) In Abruzzo. 
 

046. Alle elezioni politiche per la scelta dei componenti dei due rami del Parlamento votano a suffragio universale: 

A) Per la Camera tutti i cittadini maggiorenni, per il Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto venticinque anni di età. 

B) Sia per la Camera che per il Senato della Repubblica tutti i cittadini maggiorenni. 

C) Per la Camera tutti i cittadini che hanno compiuto ventuno anni di età, per il Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto 

venticinque anni di età. 

D) Per la Camera tutti i cittadini che hanno compiuto venticinque anni di età, per il Senato della Repubblica i maggiorenni. 

E) Per la Camera tutti i cittadini maggiorenni, per il Senato della Repubblica coloro che hanno compiuto ventuno anni di età. 
 

047. "Le mie prigioni" è il libro che descrive le condizioni di vita del carcere dello Spielberg, fortezza in cui scontarono la pena 

molti dei patrioti italiani che presero parte ai moti del 1820-21; chi ne fu l'autore? 

A) Silvio Pellico. 

B) Vincenzo Gioberti. 

C) Giuseppe Mazzini. 

D) Vincenzo Monti. 

E) Riccardo Bacchelli. 
 

048. Adolfo dice il vero, ma non a Egidio; Oscar dice il vero solo a Egidio, che solo a lui dice il falso; Isaia dice il vero, ma non a 

Adolfo; Ursicio dice il falso, ma non a Egidio. Di conseguenza se uno dei cinque ragazzi dice all'altro "Sei veramente 

commovente" ciò è: 

A) Falso, se Ursicio lo dice a Adolfo. 

B) Falso, se Oscar lo dice a Egidio. 

C) Falso, se Adolfo lo dice a Isaia. 

D) Vero, se Egidio lo dice a Oscar. 

E) Vero, se Isaia lo dice a Adolfo. 
 

049. Il termine "Troika" identifica le tre maggiori istituzioni che garantiscono la qualità delle finanze pubbliche in Eurolandia: 

Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, Unione Europea (Commissione europea). Chi è l'attuale 

Presidente della Banca centrale europea? 

A) Mario Draghi. 

B) Jean-Claude Juncker. 

C) Christine Lagarde. 

D) Mario Monti. 

E) Jean-Claude Trichet. 
 

050. Quale tra le seguenti organizzazioni terroristiche, che nell'aprile 2018 ha dichiarato la volontà di sciogliersi, rivendicava 

l'indipendenza e la separazione dei Paesi baschi dalla monarchia centrale? 

A) ETA. 

B) Amnesty International. 

C) OLP. 

D) Talebani. 

E) Lupi grigi. 
 

051. Nello schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" (D.P.C.M. 19/5/1995) nell'"area della tutela 

del parto" è sancito il diritto: 

A) A usufruire di tecniche di parto aggiornate e ad almeno due esami ecografici nel periodo di gravidanza. 

B) A vivere il parto, per la donna, come un evento fisiologico e patologico. 

C) A vivere il parto, per la donna, come un evento patologico e non fisiologico. 

D) A usufruire di tecniche di parto aggiornate e ad almeno cinque esami ecografici nel periodo di gravidanza. 

E) Per la donna partoriente, a fruire della presenza di almeno tre parenti o affini. 
 

052. I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo 

professionale sono tenuti alla presentazione del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato di buona 

condotta? 

A) No. È sufficiente che presentino un certificato dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto 

d'impiego. 

B) Si. Essi sono esonerati esclusivamente dal presentare certificato di residenza. 

C) Si. Non sono tenuti, rispetto agli altri richiedenti alla presentazione del titolo di abilitazione all'esercizio professionale. 

D) Si. La domanda di iscrizione va in ogni caso corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge. 

E) Sono tenuti alla presentazione del certificato di buona condotta ma non del certificato generale del casellario giudiziale. 
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053. Tra le caratteristiche fondamentali per essere valido il consenso deve essere: personale, libero e spontaneo, informato, 

attuale, manifesto. Manifesto perché: 

A) Non è implicitamente acquisito con l’assenza di dissenso o con tacita disponibilità. 

B) Deve riflettere la capacità di esprimere la propria volontà coscientemente e liberamente, con una scelta non condizionata o vincolata. 

C) Il paziente deve comprendere la sua malattia, il significato dell’utilità delle cure, ma anche gli effetti indesiderati. 

D) Il consenso riguarda l’intervento proposto e non ha valore continuativo. 

E) Deve essere espresso direttamente dal paziente (fatta eccezione per i minori e per i soggetti inabilitati o interdetti). 
 

054. Il "segreto professionale" a cui sono vincolati gli esercenti la professione sanitaria concerne: 

A) Ogni segreto relativo al paziente. 

B) Solo le notizie di carattere sanitario. 

C) Ogni genere di notizie escluse quelle di carattere sanitario. 

D) Solo le notizie ritenute tali dall'operatore sanitario. 

E) Solo le notizie ritenute tali dal medico di famiglia. 
 

055. La legge affida ai Collegi una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente, mentre la 

seconda finalità è rivolta agli iscritti all'Albo, che il Collegio è tenuto a tutelare nella loro professionalità. A questo scopo il 

collegio esercita il potere di disciplina potendo comminare tra l'altro la sanzione della censura. In cosa consiste? 

A) È una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. 

B) Consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa. 

C) Consiste nella la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi. 

D) Consiste nella radiazione dall'Albo. 

E) Consiste in una multa da euro 100,27 a euro 1593,25. 
 

056. Le "carte dei diritti del cittadino" nei rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale elencano, tra l'altro, il diritto al 

riconoscimento per la donna degente, della propria soggettività culturale e psicofisica e alla libera scelta dei valori (aborto, 

ecc.). A quale delle seguenti aree può ascriversi tale diritto? 

A) Protezione dei soggetti deboli. 

B) Rispetto della dignità e dei diritti della persona. 

C) Adeguatezza delle strutture e delle strumentazioni. 

D) Tutela del parto. 

E) Competenza e professionalità degli operatori. 
 

057. Che durata ha il Piano Sanitario Nazionale? 

A) Tre anni. 

B) Un anno. 

C) Cinque anni. 

D) Due anni. 

E) Quattro anni. 
 

058. Quale dei seguenti elementi costituisce un indicatore di qualità dei servizi pubblici sanitari? 

A) Esistenza di un centro telefonico di prenotazione. 

B) Semplicità di prenotazione di una visita. 

C) Tempestività per prenotare una visita. 

D) Numero di USL con centro telefonico di prenotazione. 

E) Massimo numero di giorni per ottenere una visita. 
 

059. Chi nomina il direttore sanitario dell'ASL? 

A) Il Direttore generale. 

B) La Giunta regionale. 

C) Il Presidente della Regione. 

D) Il Ministro della Sanità. 

E) L'assessore regionale competente. 
 

060. La legge 251/2000 recita: "...... svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e 

salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili 

professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi 

dell'assistenza". A quale delle seguenti professioni si riferisce la legge? 

A) Alla professione sanitaria ostetrica e alla professione sanitaria infermieristica. 

B) Esclusivamente alla professione sanitaria ostetrica. 

C) Alle professioni tecniche della prevenzione. 

D) Alle professioni tecnico-sanitarie. 

E) Alle professioni sanitarie riabilitative. 
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061. I know I made a mistake, but you don't have to rub it in. 

A) Lo so che ho sbagliato, ma tu non farla lunga. 

B) Lo so che ho fatto uno sbaglio, ma tu non devi cancellarlo. 

C) Sapevo di sbagliare, ma l'ho fatto lo stesso. 

D) Sbagliando si impara. 

E) Solo chi non fa nulla non sbaglia. 
 

062. Italian people differ ____ other nationalities I know. 

A) From. 

B) As. 

C) To. 

D) About. 

E) Of. 
 

063. Indicare quale affermazione sulla trasmissione del il virus Zika non è corretta. 

A) Non può essere trasmesso per via sessuale. 

B) È trasmesso attraverso la puntura delle zanzare. 

C) Può essere trasmesso dalla madre infetta al feto durante la gravidanza (trasmissione congenita). 

D) Può essere trasmesso dalla madre infetta al feto in prossimità del parto (trasmissione perinatale). 

E) È altamente neurotropico e può interferire con lo sviluppo fetale sia direttamente, infettando il cervello, o indirettamente, infettando la 

placenta. 
 

064. Il SIMID (D.M. 15/12/1990) suddivide in cinque classi le malattie soggette alla denuncia/notificazione. La Classe I 

comprende le malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario 

internazionale o perché rivestono particolare interesse; tra esse sono comprese: 

A) Trichinosi e tetano. 

B) Brucellosi e parotite. 

C) Lebbra e legionellosi. 

D) Tigna e leishmaniosi cutanea. 

E) Sifilide e tetano. 
 

065. 6 sono le fasi di allarme per i pericoli di pandemia utilizzate dall'OMS; nella Fase 6: 

A) Per un virus è possibile la trasmissione umana e sono presenti gruppi di persone infette in almeno due regioni OMS; la pandemia è 

nel pieno del suo corso. 

B) Nessuno dei virus che normalmente circola fra gli animali è causa di infezione per l'uomo. 

C) Un virus che sta circolando fra animali domestici o selvatici ha infettato persone venute a stretto contatto con animali infetti. 

D) Un virus animale ha infettato un gruppo di persone, ma la trasmissione fra uomo ed uomo è assente o fortemente limitata. 

E) Per un virus è possibile la trasmissione umana. 
 

066. L'estensione ".XLS" identifica un file utilizzato dall'applicazione: 

A) Excel. 

B) Access. 

C) Word. 

D) Internet Explorer. 

E) Power Point. 
 

067. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+X" consente di: 

A) Tagliare l'elemento selezionato. 

B) Stampare l'elemento precedentemente selezionato. 

C) Iconizzare il documento attivo. 

D) Chiudere il documento attivo. 

E) Spegnere il computer. 
 

068. Da un mazzo di 40 carte regolare e ben mescolato si estrae a caso una carta. Calcolare la probabilità che la carta estratta sia 

una carta di fiori. 

A) 1/4. 

B) 13/40. 

C) 1/2. 

D) 7/40. 

E) 11/40. 
 

069. Calcolare il numero il cui triplo diminuito di 29 è uguale a 106. 

A) 45. 

B) 57. 

C) 66. 

D) 38. 

E) 68. 
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070. Quello calcolato dividendo il numero dei morti di una data malattia per il numero di malati della stessa malattia e 

moltiplicando per una costante è un indice: 

A) Di letalità. 

B) Di sopravvivenza. 

C) Generico di mortalità. 

D) Di natimortalità. 

E) Di infettività. 
 

071. Quale tra i seguenti pedagogisti è riconducibile alla "pedagogia della contestazione" poiché le aspre polemiche che 

seguirono alla pubblicazione della sua "lettera ad una professoressa" costituirono una quasi anticipazione di quella 

"contestazione" che mise a soqquadro il mondo della scuola in Italia sul finire degli anni '60? 

A) Don Lorenzo Milani. 

B) Antonio Gramsci. 

C) William Kilpatrick. 

D) Maria Montessori. 

E) Jean Piaget. 
 

072. Che cosa intende Hegel per "fenomenologia dello spirito"? 

A) La scienza dell'esperienza della coscienza. 

B) Il cammino della coscienza fino al sapere assoluto. 

C) La descrizione dei comportamenti della mente umana. 

D) La descrizione del cammino dello Spirito assoluto nella storia. 

E) L'introduzione al suo sistema filosofico. 
 

073. Il termine "holding" designa: 

A) Il contenimento. 

B) Il mantenimento. 

C) L'accudimento. 

D) L'attaccamento. 

E) Il conflitto. 
 

074. In organizzazione aziendale per "benchmarking" si intende: 

A) Il processo attraverso il quale le aziende individuano situazioni in cui altre aziende svolgono determinate attività in maniera migliore 

di quanto fatto da loro e tentano quindi di imitare o migliorare tali attività. 

B) Il sinonimo di "marketing". 

C) Il riordino in senso ergonomico delle postazioni di lavoro dei dipendenti. 

D) La formulazione di obiettivi aziendali tattici. 

E) Il sinonimo di "franchising". 
 

075. "Problem solving" significa: 

A) Eliminare le cause del problema. 

B) Ignorare il problema. 

C) Definire il problema. 

D) Scoprire il problema. 

E) Sviare il problema. 
 

076. Il "caso Alfred Dreyfus" evoca problemi legati a: 

A) Antisemitismo. 

B) Movimenti nazionalisti. 

C) Repressione del movimento operaio. 

D) Teorie evoluzioniste. 

E) Colonialismo. 
 

077. A quale filosofo novecentesco, nell'ambito del dibattito epistemologico, si deve l'elaborazione del "principio di 

falsificazione", secondo cui si può essere sicuri della falsità di una teoria e non della sua verità, dal momento che una teoria 

è ritenuta vera solo perché non si è ancora trovato un fatto che la falsifichi? 

A) Karl Popper. 

B) Jean-Paul Sartre. 

C) Soren Kierkegaard. 

D) Friedrich Nietzsche. 

E) Friedrich Schelling. 
 

078. La psicologia cognitiva è una branca della psicologia: 

A) Che studia il funzionamento della mente e i processi con cui le informazioni sono acquisite, elaborate e memorizzate. 

B) Che studia il modello di apprendimento proposto dal comportamentismo, basato sulla ripetizione delle esperienze. 

C) Che analizza le capacità intuitive del bambino dalla nascita fino ai tre anni, a partire dal suo corredo genetico. 

D) Che prende ad oggetto l'apprendimento umano confrontandolo con quello delle specie animali più evolute. 

E) Sorta negli USA nei primi anni Venti. 
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079. Nel caso di un'azienda sanitaria, il numero di medici è un tipico indicatore di: 

A) Input. 

B) Risultato. 

C) Outcome. 

D) Output. 

E) Attività. 
 

080. La teoria di Sternberg sull'intelligenza è definita: 

A) Triarchica. 

B) Binaria. 

C) Contestuale. 

D) Esperienziale. 

E) Monodimensionale. 

 


