UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(RISPOSTE CORRETTE NELL’OPZIONE A)
001. Per la cura e la prevenzione dell'incontinenza urinaria e dei muscoli pubococcigei:
A) Sono utili gli esercizi di Kegel.
B) È utilizzata la tecnica Wat-Job.
C) È utilizzato il metodo Halliwick.
D) Sono consigliate terapie di ionoforesi.
E) È utile la magnetoterapia.
002. La "dislalia" consiste:
A) In un disturbo della pronuncia delle parole.
B) In un disturbo della scrittura di frasi particolarmente lunghe.
C) In un disturbo dell'apprendimento nelle aree tecnico-scientifiche.
D) Nella perdita parziale o totale della capacità uditiva.
E) Nella difficoltà di comprensione delle parole contenenti i digrammi "sc", "gl" e "gn".
003. Ai fini della ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), cosa si intende per "disabilità"?
A) Qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza
considerati normali per un essere umano.
B) Qualsiasi perdita o anormalità a carico di una funzione psicologica, fisiologia o anatomica.
C) Qualsiasi perdita materiale o anormalità che può essere transitoria o permanente a carico di arti, tessuti o altre strutture del corpo,
incluso il sistema delle funzioni mentali.
D) La perdita totale a carico di una funzione fisiologia o anatomica.
E) La perdita materiale permanente a carico di arti, tessuti o altre strutture del corpo, escluso il sistema delle funzioni mentali.
004. Sono scale per la misurazione dell'intensità del dolore acuto:
A) La VAS (Visual Analogue Scale) e la NRS (Numerical Rating Scale).
B) La VAS (Visual Analogue Scale) e la Conley.
C) La Morse e la NRS (Numerical Rating Scale).
D) La Stratify, la Conley e la Morse.
E) La Norton, la Knoll, la Braden.
005. Immediatamente sotto all'osso parietale si trova:
A) L'osso temporale.
B) L'osso frontale.
C) La mandibola.
D) L'osso nasale.
E) L'osso lacrimale.
006. Quali esercizi riabilitativi non sono utili per le pazienti sottoposte a chirurgia della mammella?
A) Esercizi di Kegel.
B) Esercizio di circonduzione della spalla.
C) Esercizio dell'asciugarsi la schiena.
D) Esercizio di streching della spalla.
E) Esercizio dell'alzare le braccia.
007. Il termine "atassia" indica:
A) Un disturbo nella coordinazione dei movimenti intenzionali.
B) Un disturbo nella espressione delle emozioni.
C) Un disturbo cognitivo relativo all'organizzazione delle conoscenze tassonomiche.
D) La perdita della capacità di ogni emissione di linguaggio sia esso parlato o scritto.
E) Una grave deficienza immunitaria.
008. Quale è la causa della borsite?
A) Infiammazione della borsa sierosa di un'articolazione, imputabile a traumi, uso eccessivo delle articolazioni, stimoli meccanici
ripetuti.
B) Malattie infettive (soprattutto da Streptococco beta emolitico di gruppo A, proveniente di solito da focolai lontani: faringite,
endocardite, sepsi ecc.).
C) Compressione e infiammazione del nervo sciatico conseguente a discopatie, artrosi vertebrale o malformazioni della colonna
vertebrale.
D) Infiammazione da strappo muscolare.
E) Infiammazione della guaina dei tendini.
009. Quale tecnica terapeutica consiste nell'introduzione di ioni nell'organismo per mezzo di una corrente elettrica?
A) Ionoforesi.
B) Crioterapia.
C) Stimolazione elettrica.
D) Ultrasuoni.
E) Magnetoterapia.
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010. La crioterapia è indicata:
A) Per limitare il Rom per il dolore.
B) Per rigenerare i nervi periferici.
C) Per le vecchie ferite aperte.
D) Per rinforzare i muscoli.
E) Per migliorare la contrazione dei muscoli.
011. In quale dei seguenti casi non è consigliabile la stimolazione elettrica?
A) Tumori maligni.
B) Migliorare la circolazione.
C) Stimolazione della contrazione dei muscoli denervati.
D) Promuovere la guarigione delle fratture.
E) Rinforzare i muscoli.
012. Tra le diverse scuole di psicomotricità esistenti, una delle più note e diffuse è la "Pratica Psicomotoria Aucouturier", ideata
da Bernard Aucouturier:
A) Si basa su un'idea di persona considerata globalmente nella sua corporeità, intelligenza e affettività tra loro profondamente
interagenti.
B) Trova il suo ambito di intervento esclusivamente nella terapia.
C) Si tratta di un'attività rivolta prevalentemente agli adulti, anche se in tempi più recenti è stata da altri adattata ai bambini.
D) È esclusivamente "fisica", poiché lo psicomotricista deve lavorare sullo sviluppo e la maturazione dell'apparato motorio e lasciare
agli psicopedagogisti di agire ai livelli affettivo, relazionale e cognitivo.
E) Si basa sulla libera espressione del bambino attraverso il disegno.
013. Il disturbo di competenza logopedica che affligge molti individui e che consiste in un difetto dell'articolazione della parola a
causa del quale il linguaggio risulta stentato e interrotto da frequenti ripetizioni di sillabe o parole è:
A) La balbuzie.
B) La disfagia.
C) La glossite.
D) L'agnosia.
E) La stomatite.
014. Cosa si intende con il termine "rotacismo"?
A) Un difetto di pronuncia della consonante "r", consistente nell'alterata o mancata pronuncia del gruppo fonematico "ra".
B) La difficoltà di deglutizione, di natura funzionale oppure organica.
C) Una malattia delle corde vocali caratterizzata da infiammazione e scarsa motilità dell'organo.
D) Un difetto che consiste in un'allucinazione auditiva che non permette l'esatta percezione di suoni e la loro riproduzione.
E) Un disturbo neurologico caratterizzato dall'incapacità di riconoscere immagini, oggetti e suoni e di comunicarne.
015. Dove si trova la fovea o macula lutea?
A) Nella retina.
B) Nella cornea.
C) Nella congiuntiva.
D) Nelle ghiandole lacrimali.
E) Nella palpebra superiore.
016. Cos'è la rodopsina?
A) Un pigmento visivo dei bastoncelli retinici che stimola le terminazioni sensoriali della retina.
B) Un enzima presente nelle cellule muscolari dell'occhio.
C) Una proteina presente negli eritrociti.
D) Un ormone che stimola il gocciolamento lacrimale.
E) Un pigmento visivo dei coni retinici che stimola le terminazioni nervose della cornea.
017. Nei primi tre anni di vita si sviluppa il sistema visivo; se questo processo viene ostacolato da fattori patologici (disturbi della
motilità oculare ecc.) l'assenza di una diagnosi precoce può condurre l'occhio del bambino ad una situazione di irreversibile
ambliopia, ovvero:
A) Una complessa anomalia di sviluppo della visione dello spazio il cui aspetto preminente e più evidente è un deficit dell'acuità visiva.
B) Una malattia infettiva cronica della congiuntiva e della cornea che produce fotofobia.
C) Una sporgenza anomala dei bulbi oculari rispetto ai margini orbitali.
D) Un aumento della pressione intraoculare.
E) Un'infiammazione della retina caratterizzata da progressiva scomparsa della risposta retinica.
018. Quale dei seguenti non è un osso del tarso?
A) Semilunare.
B) Astragalo.
C) Calcagno.
D) Scafoide.
E) Cuboide.
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019. La dura madre, l'aracnoide e la pia madre sono un sistema di membrane avente la funzione di:
A) Avvolgere, proteggere e nutrire l'encefalo.
B) Proteggere la membrana fosfolipidica della cellula.
C) Mantenere ben idratate cornea e cristallino.
D) Proteggere il timpano da stimoli sonori di intensità troppo elevata.
E) Avvolgere, proteggere e nutrire l'area del lobo frontale.
020. La scienza che studia la generazione degli esseri viventi e le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari è:
A) La genetica.
B) La citologia.
C) La citofisiologia.
D) La biochimica.
E) L'embriologia.
021. Quale delle seguenti è una fonte naturale di Vitamina D (calciferolo)?
A) Luce solare.
B) Carote.
C) Maiale.
D) Lievito di birra.
E) Carne e pesce.
022. Quale delle seguenti affermazioni sul cortisone non è corretta?
A) È un aldeide.
B) È uno steroide.
C) È un ormone.
D) È prodotto dalla corteccia della ghiandola surrenale.
E) Il suo impiego aumenta la glicemia.
023. Quale tra le malattie proposte è correlata al tipo di alimentazione?
A) Ipercolesterolemia.
B) Emofilia.
C) Retinite pigmentosa.
D) Leptospirosi.
E) Distonia.
024. Normalmente il contenuto in globuli rossi del sangue di una donna è di:
A) Circa 4.200.000-5.400.000 di cellule per millimetro cubo.
B) Circa 6.000.000-7.000.000 di cellule per millimetro cubo.
C) Oltre 10.000.000 di cellule per millimetro cubo.
D) Meno di 3.000.000 di cellule per millimetro cubo.
E) Oltre 8.000.000 di cellule per millimetro cubo.
025. La lamina che unisce i due emisferi del cervello è:
A) Il corpo calloso.
B) La dura madre.
C) La pia madre.
D) Il corpo luteo.
E) Il corpo cavernoso.
026. Immediatamente al di sotto della sclera si estende un sottile strato, l'uvea, costituita da tre formazioni funzionalmente molto
differenti:
A) L'iride, il corpo ciliare e la coroide.
B) L'iride, la cornea e la coroide.
C) La retina, il corpo ciliare e la cornea.
D) L'iride, il corpo ciliare e la congiuntiva.
E) L'iride, il cristallino e la congiuntiva.
027. Quale affermazione sulla facilitazione neuromuscolare propriocettiva (PNF) non è corretta?
A) La PNF trova scarsa utilizzazione nella riabilitazione.
B) La PNF è una metodica per aumentare la risposta del sistema neuromuscolare grazie alla stimolazione dei propriocettori.
C) La PNF ha come obiettivo quello di migliorare o normalizzare un movimento articolare deficitario.
D) Gli esercizi di PNF sono combinazioni di schemi motori che sfruttano input sensitivi specifici per aiutare il paziente a svolgere una
particolare attività.
E) Nelle tecniche di PNF prova applicazione il principio della massima resistenza per tutto il ROM.
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028. Il danno assonale diffuso (DAI) interessa:
A) Essenzialmente la sostanza bianca sottocorticale.
B) Tutto l'encefalo.
C) Esclusivamente il midollo spinale.
D) Essenzialmente la sostanza grigia.
E) Esclusivamente il talamo e l'ipotalamo.
029. Indice di Severità di Malattia (ISM) è uno strumento:
A) Che consente di valutare la gravità delle malattie, partendo da ISM 0 = assenza di malattia arrivando a ISM 4 nei casi più gravi.
B) Che consente di valutare solamente le malattie mentali e la depressione.
C) Che consente di quantificare le malattie invalidanti dell'apparato locomotore muscolare.
D) Utilizzato nella medicina del lavoro che consente di valutare il grado di invalidità occorso a causa di infortuni sul lavoro.
E) Utilizzato dall'OMS per valutare il livello delle pandemie.
030. Quale delle seguenti parti non appartiene all'apparato uditivo?
A) Fovea.
B) Coclea.
C) Staffa.
D) Otolita.
E) Martello.
031. L'osso sesamoide, che si sviluppa all'interno del tendine del muscolo quadricipite femorale, con la funzione di proteggere la
superficie anteriore dell'articolazione del ginocchio è:
A) La rotula.
B) La tibia.
C) Il perone.
D) Il tarso.
E) L'ileo.
032. Gli ultrasuoni costituiscono un agente che eroga calore profondo usato frequentemente in riabilitazione. In quale dei
seguenti casi è consigliabile una terapia ad ultrasuoni?
A) Infiammazioni acute croniche.
B) Gravidanza.
C) Emoraggia attiva.
D) Infezioni.
E) Circolazione arteriosa insufficiente.
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.
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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.
035. 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.
036. 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.
037. 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.
038. Un ragionamento capzioso è:
A) Fallace, insidioso.
B) Sincero, veritiero.
C) Rigoroso, ineccepibile.
D) Complicato, difficile.
E) Semplice, chiaro.
039. 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.
040. 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.
041. 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.
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042. 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.
043. "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.
044. 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.
045. 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.
046. 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.
Leggere il brano e rispondere alle seguenti 4 domande. (047 - 050)
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.
047. 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.
048. 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.
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049. 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.
050. 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.
051. Tutti i modelli di "Carta dei servizi sanitari" devono contenere i principi fondamentali stabiliti dalla Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. Quali sono detti principi?
A) Eguaglianza; imparzialità; continuità; diritto di scelta; partecipazione; efficienza e efficacia.
B) Eguaglianza; continuità; diritto di scelta; partecipazione; efficienza e efficacia.
C) Eguaglianza; imparzialità; continuità; partecipazione; efficienza e efficacia.
D) Eguaglianza; imparzialità; diritto di scelta; pari opportunità; partecipazione; efficienza e efficacia.
E) Imparzialità; continuità; diritto di scelta; partecipazione; efficienza.
052. Quale dei seguenti titoli non è equipollente al diploma universitario di fisioterapista ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base?
A) Tecnico dell'educazione sanitaria.
B) Massofisioterapista.
C) Fisiokinesiterapista.
D) Terapista della riabilitazione.
E) Tecnico fisioterapista della riabilitazione.
053. Tra le sanzioni disciplinari che possono essere comminate dai Collegi/Ordini è compreso l'avvertimento, esso....
A) Consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa.
B) È una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa.
C) Consiste nella sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei giorni.
D) Consiste nell'affidamento di compiti propri della mansione inferiore per almeno tre giorni.
E) Consiste in una sanzione pecuniaria da Euro 10,27 a Euro 93,25.
054. La legge n. 251/2000 recita: "...... svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di
espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali". A quale delle seguenti professioni si riferisce la
legge?
A) Professioni sanitarie riabilitative.
B) Professioni sanitarie infermieristiche.
C) Professione sanitaria ostetrica.
D) Professioni tecnico-sanitarie.
E) Professioni tecniche della prevenzione.
055. In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 della legge n. 43/2006 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), sono professionisti dirigenti:
A) I soggetti che siano in possesso della laurea specialistica e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro
dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali.
B) I soggetti che siano in possesso della laurea specialistica e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro
dipendente per almeno tre anni.
C) I soggetti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università.
D) I soggetti in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università.
E) I soggetti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di
diploma ad esso equipollente.
056. Il Piano Sanitario Nazionale è adottato:
A) Dal Governo.
B) Dal Parlamento.
C) Dal Ministro della Sanità.
D) Dalla Conferenza permanente Stato-Regioni.
E) Dal C.I.P.E.
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057. In base al Codice Deontologico del Logopedista, il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a
suo carico a fronte del trattamento?
A) Sì, rientra tra i diritti del paziente.
B) No, il paziente ha diritto soltanto a conoscere le sedi in cui il trattamento verrà condotto.
C) No, poiché l'onere economico è sempre a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
D) No, l'unico diritto del paziente è godere del miglior trattamento disponibile, indipendentemente dall'onere economico che ne deriva.
E) Sì, ma solo se le prestazioni logopediche non si svolgono in ambiente libero-professionale.
058. Secondo quanto dispone l'art. 1 del "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale del Logopedista", il profilo suddetto individua:
A) Un operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel
trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
B) Un operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre
figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di
quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
C) Un operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e
sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.
D) Un operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge gli interventi di prevenzione, terapia e
riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della
psicopatologia dello sviluppo.
E) Un operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione
dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive,
manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.
059. Indicare quale delle seguenti figure professionali non è inclusa nella fattispecie "professioni sanitarie riabilitative" (D.M.
29/3/2001).
A) Dietista.
B) Ortottista.
C) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.
D) Tecnico della riabilitazione psichiatrica.
E) Terapista occupazionale.
060. Il Codice deontologico ed etico del Podologo afferma che è vietata ogni forma di comparaggio. Di cosa si tratta?
A) Si tratta generalmente di un accordo illecito tra industrie farmaceutiche e sanitari, che prevede la prescrizione di determinate
specialità in cambio di un compenso.
B) Sono rivelazioni inerenti le prestazioni professionali effettuate a scopo di lucro.
C) Si tratta di atti di violazione del segreto professionale da cui derivi nocumento al paziente o a suoi congiunti.
D) Si tratta della pratica messa in atto fra colleghi di "scambiarsi" reciprocamente i pazienti (conosco chi fa al caso suo..., c'è un collega
molto bravo..., ecc.).
E) Si tratta di qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta, per sé stesso o per la struttura presso la quale il podologo opera.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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