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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria 

1. Sono indici di chetoacidosi: 
A) bassa concentrazione serica di bicarbonato e basso ph 
B) bassa PCO2 e livelli di sodio e potassio fisiologici 
C) bassa concentrazione serica di bicarbonato e alto ph 
D) ph basso e PCO2 fisiologica 
E) alta concentrazione serica di bicarbonato e basso ph  

 
2. In un test di screening: 

A) a maggior sensibilità corrisponde minor specificità 
B) i veri positivi sono soggetti identificati come negativi al test che effettivamente non sono affetti 

dalla malattia oggetto del test 
C) i veri negativi sono soggetti identificati come negativi al test che invece sono affetti dalla malattia 

oggetto del test  
D) sensibilità e specificità indicano la capacità del test di identificare i soggetti sani 
E) sensibilità e specificità indicano la capacità del test di identificare i soggetti affetti dalla malattia 

oggetto del test 
 
3. La Cochrane Collaboration si occupa di diffondere prevalentemente: 

A) revisioni sistematiche 
B) protocolli clinici valicati e approvati 
C) atti di convegni e di consensus conference 
D) abbonamenti gratuiti a riviste scientifiche 
E) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
4. Indicare gli abbinamenti corretti dei seguenti valori di laboratorio utilizzati per la valutazione 

dell'equilibrio idroelettrolitico: 
A) nessuno degli abbinamenti indicati è corretto 
B) natremia 60-80 mEq/l; potassiemia 3,5-5,3 mEq/l; calcemia 8,6-11 mg/dl 
C) natremia 135-145 mEq/l; potassiemia 5,3-8,5 mEq/l; calcemia 8,6-11 mg/dl 
D) natremia 60-80 mEq/l; potassiemia 3,5-5,3 mEq/l; calcemia 12-15 mg/dl 
E) tutti gli abbinamenti indicati sono corretti 

 
5. Nella procedura di rianimazione cardiopolmonare (secondo le LL.GG. IRC 2010) si prevede 

cronologicamente di effettuare: 
A) 30 compressioni seguite da 2 insufflazioni 
B) 2 insufflazioni seguite da 15 compressioni 
C) 2 insufflazioni seguite da 30 compressioni 
D) 15 compressioni seguite da 2 insufflazioni 
E) indifferentemente CPR e insufflazioni o viceversa purché in numero adeguato 
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6. Per verificare che un sondino naso gastrico sia correttamente posizionato, si esegue un test che 
consiste nell'introduzione forzata di ca. 50 cc: 

A) di aria nel sondino e auscultazione in sede epigastrica 
B) di soluzione fisiologica nel sondino e auscultazione in sede epigastrica 
C) di soluzione fisiologica nel sondino e auscultazione in sede ipogastrica 
D) di soluzione fisiologica nel sondino seguita da immediata aspirazione 
E) di aria nel sondino e auscultazione in sede ipogastrica 

 
7. Il trapianto di midollo autologo: 

A) si pratica con il midollo osseo del paziente stesso 
B) si pratica con il midollo osseo di un gemello geneticamente identico 
C) è esclusivamente un trapianto di cellule staminali del paziente stesso 
D) si pratica con il midollo osseo di un fratello istocompatibile 
E) si pratica con il midollo osseo reperito attraverso la Banca del Midollo Osseo 

 
8. L’HbsAg è antigene virale di: 

A) HBV 
B) HCV 
C) HVZ 
D) HPV 
E) HDV 

 
9. Per quanto riguarda il bilancio idrico, cosa si deve considerare per valutare le “entrate”? 

A) Acqua esogena introdotta con bevande, cibi liquidi per via endovenosa e acqua endogena prodotta dalle 
reazioni chimiche dell’organismo  

B) Acqua esogena introdotta con bevande, cibi liquidi per via endovenosa e perspiratio insensibilis 
C) Acqua endogena introdotta con bevande, cibi liquidi per via endovenosa e acqua esogena prodotta dalle 

reazioni chimiche dell’organismo 
D) Acqua esogena introdotta con bevande e acqua endogena prodotta dalle reazioni chimiche dell’organismo  
E) Acqua endogena introdotta con bevande, cibi liquidi per via endovenosa e acqua esogena derivata dalla 

perspiratio insensibilis 
 
10. La trasmissione del vibrione del colera avviene: 

A) per via oro-fecale 
B) per via respiratoria 
C) tramite goccioline di Flugge 
D) tramite contatto da persona a persona 
E) per via siero-ematica 

 
11. La nutrizione enterale può dare origine a complicanze: 

A) metaboliche, gastroenteriche, meccaniche 
B) metaboliche, vescicali, meccaniche 
C) metaboliche, gastroenteriche, dinamiche 
D) metaboliche, respiratorie, meccaniche 
E) dispareuniche, gastroenteriche, meccaniche 

 
12. Una soluzione cristalloide isotonica composta da una quantità fisiologica di calcio e di potassio, 

aggiunta a una soluzione salina, corrisponde a: 
A) soluzione di Ringer 
B) soluzione glucosata 
C) soluzione di Lester 
D) soluzione proteica 
E) soluzione fisiologica 
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13. Dopo il livello sacrale, le sedi più frequenti di comparsa di lesioni da compressione sono: 
A) grande trocantere, tuberosità ischiatiche e talloni  
B) lobi dell’orecchio e talloni 
C) tuberosità ischiatiche e malleoli laterali 
D) tuberosità ischiatiche e natiche 
E) scapole e lobi dell’orecchio 

 
14. Identificare l'item in cui i termini sono affiancati correttamente. 

A) Dati soggettivi/sintomi, dati oggettivi/segni 
B) Dati soggettivi/personali, dati oggettivi/non personali 
C) Dati soggettivi/non scritti, dati oggettivi/scritti 
D) Dati soggettivi/segni, dati oggettivi/sintomi 
E) Dati soggettivi/orali, dati oggettivi/scritti 

 
15. Quale tra i seguenti segni NON è indice di shock emorragico? 

A) Bradicardia 
B) Pallore 
C) Sudorazione algida 
D) Tachicardia 
E) Ipotensione arteriosa 

 
16. La detersione della portio con soluzione acquosa di acido acetico:  

A) conferisce all’epitelio non glicogenato colorito bianco e limiti netti 
B) conferisce colorito bianco all’epitelio glicogenato esocervicale e accentua il disegno della sua 

vascolarizzazione 
C) ha la sua massima efficacia nelle donne in menopausa 
D) non si può utilizzare in gravidanza 
E) conferisce all’epitelio non glicogenato colorito bruno e limiti sfumati  

 
17. Quali caratteristiche deve avere la randomizzazione per essere corretta? 

A) Imprevedibile, verificabile, nascosta 
B) Prevedibile, verificabile, informatizzata 
C) Imprevedibile, verificabile, nota ai ricercatori 
D) Prevedibile, nascosta, ripetibile 
E) Imprevedibile, non verificabile, nota ai ricercatori 

 
18. In quale dei seguenti casi l'amniorexi NON deve essere praticata? 

A) In presenza di procidenza di funicolo 
B) Per indurre il travaglio con un punteggio di Bishop > 6 
C) Per accelerare il travaglio in caso di inerzia uterina primitiva 
D) In caso di febbre in travaglio e corionamniosite 
E) In presenza di placenta previa marginale con una dilatazione di 4-5 cm 

 
19. Quale delle seguenti affermazioni sul liquido amniotico è vera? 

A) È prodotto dall’urina fetale 
B) A termine di gravidanza è di circa 3 litri 
C) Non serve come protezione del feto dai traumi 
D) Se in eccesso, si associa a ritardo di crescita intrauterino  
E) Se in difetto, si associa a malformazioni fetali 
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20. Quale dei seguenti è un atto legale che deve compiere l’ostetrica alla nascita? 
A) La denuncia di nascita 
B) Il clampaggio del funicolo 
C) L’assegnazione del punteggio di Apgar 
D) La rilevazione del peso del nuovo nato 
E) L’aspirazione delle prime vie aeree 

 
21. Quale fra i seguenti è un test probabilistico per la diagnosi prenatale? 

A) Traslucenza nucale 
B) Villocentesi 
C) Amniocentesi 
D) Funicolocentesi 
E) Fetoscopia 

 
22. Una donna riferisce di avere il flusso mestruale abbondante. Come si definisce tale situazione? 

A) Menorragia 
B) Emorragia 
C) Metrorragia 
D) Dismenorrea  
E) Polimenorrea 

 
23. Quali parametri si considerano per valutare l’indice di Apgar? 

A) Frequenza cardiaca, respiro, tono muscolare, eccitabilità riflessa, colore della cute  
B) Ora di nascita, frequenza cardiaca, respiro, pianto, tono muscolare, colore della cute  
C) Tipo di parto, frequenza cardiaca, respiro, pianto, tono muscolare, colore della cute  
D) Durata del parto, frequenza cardiaca, respiro, tono muscolare, eccitabilità riflessa, colorito 
E) Frequenza cardiaca, respiro, tono muscolare, eccitabilità riflessa, colorito delle estremità 

 
24. Quale fra i seguenti è uno dei dieci passi OMS/Unicef per diventare “Ospedale amico dei Bambini”? 

A) Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne su precisa prescrizione 
medica 

B) Durante la permanenza in ospedale, nelle ore diurne, sistemare il neonato nella stessa stanza della madre 
C) Non usare tettarelle artificiali o succhiotti durante il periodo dello svezzamento e fino al secondo anno di 

vita 
D) Informare tutte le donne immediatamente dopo il parto sui vantaggi e le tecniche dell’allattamento al seno 
E) Fornire a tutto il personale sanitario le competenze necessarie per l’attuazione completa del rooming-in 

 
25. L’interruzione volontaria di gravidanza si effettua: 

A) entro la 12a settimana, dopo sette giorni di riflessione dalla presentazione della richiesta  
B) alla fine della 13a settimana, dopo sette giorni di riflessione dalla presentazione della richiesta  
C) allo scadere della 12a settimana di gestazione, purché la coppia sia d’accordo nella decisione 
D) entro la 13a settimana, ma solo quando la donna è minorenne e i genitori sono informati 
E) entro la 12a settimana, subito dopo la richiesta della donna 

 
26. Quali sono i mesi di gravidanza durante i quali si possono avere i maggiori danni al feto, provocati 

da esposizione a sostanze tossiche presenti negli ambienti di lavoro? 
A) I primi tre mesi 
B) Gli ultimi tre mesi 
C) Tutti i mesi 
D) I mesi dal 4° al 6° 
E) Nessun mese in particolare 
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27. Per favorire l’involuzione uterina in puerperio è utile: 
A) favorire l’allattamento materno per ottenere il riflesso mammillo-ipofisario 
B) massaggiare l’utero della puerpera durante la giornata a intervalli regolari 
C) somministrare vitamina C alla puerpera per due volte al giorno 
D) far mantenere il letto il più a lungo possibile 
E) evitare che la puerpera metta in atto il rooming-in 

 
28. Nella termoregolazione, la funzione dell’ipotalamo posteriore è quella di: 

A) conservare il calore 
B) ridurre il metabolismo 
C) aumentare la circolazione cutanea 
D) prevenire il surriscaldamento 
E) nessuna delle altre alternative è corretta 

 
29. La sede che riguarda l’auscultazione di crepitii detti anche rantoli a grosse bolle è localizzata: 

A) nelle vie aeree periferiche 
B) a livello alveolare 
C) a livello pleurico 
D) nelle vie aeree maggiori 
E) a livello basale  

 
30. È raccomandato di ricercare la presenza di diabete almeno ogni 3 anni nei pazienti asintomatici con 

età < 45 anni in presenza del fattore di rischio: 
A) alterazione del profilo lipidico  
B) ipotensione  
C) cardiopatia 
D) BMI inferiore a 20 
E) familiarità di terzo grado  

 
31. Attraverso l'isteroscopia è possibile visualizzare: 

A) la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e gli orifizi tubarici 
B) l'ovaio destro e sinistro, il collo dell'utero, il canale cervicale, il cavo del Douglas, gli orifizi tubarici 
C) la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, il cavo del Douglas, gli orifizi tubarici 
D) la vagina, il collo dell'utero, il canale cervicale, la cavità uterina e l'omento 
E) i legamenti uterini, il collo dell'utero, il canale cervicale, il cavo del Douglas, gli orifizi tubarici 

 
32. Il cloasma può manifestarsi nelle donne gravide e si definisce: 

A) imbrunimento a chiazze della cute 
B) emesi mattutina ripetuta 
C) incontinenza da sforzo 
D) ragade anale 
E) eritema palmare 

 

Test di Logica e Cultura Generale 

33. A quale dei seguenti sostantivi o aggettivi corrisponde la definizione “diretto all'individuazione delle cause”? 
A) Eziologico 
B) Epigrammatico 
C) Esiziale 
D) Ragguardevole 
E) Lugubre 
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34. Si individui l'unica antitesi ERRATA: 
A) apocrifo/spurio 
B) attinente/estraneo 
C) esoterico/essoterico 
D) convergente/divergente 
E) euforico/disforico 

 
35. Quale dei seguenti Stati NON confina con l’Algeria? 

A) Egitto 
B) Marocco 
C) Tunisia 
D) Mauritania 
E) Mali 

 
36. Se TAP significa cifra (singola) divisibile per 4, TIP significa cifra (singola) divisibile per 3 e TOP 

significa cifra (singola) divisibile per 7, allora con quale scrittura può essere espresso il numero 78? 
A) TOP TAP 
B) TOP TIP 
C) TIP TAP 
D) TAP TIP 
E) TAP TOP 

 
37. In base alla Costituzione italiana, tutti possono agire in giudizio per la tutela: 

A) dei propri diritti e interessi legittimi 
B) esclusivamente dei propri interessi patrimoniali 
C) di diritti e interessi legittimi e anche collettivi 
D) dei propri diritti e interessi legittimi, purché dispongano dei mezzi per agire e difendersi davanti a 

ogni giurisdizione 
E) esclusivamente dei propri familiari 

 
38. Secondo l'articolo 10, secondo comma, della Costituzione italiana, la condizione giuridica dello 

straniero è regolata: 
A) dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali 
B) dalla legge, che assicura il rispetto del principio di eguaglianza e la parità con tutti i cittadini 
C) dalla legge del Paese di provenienza dello straniero 
D) da ordinanze del Sindaco 
E) da specifiche convenzioni con i singoli Stati di provenienza degli stranieri 

 
39. Negli Stati di Ancien Régime il riconoscimento del potere passava attraverso: 

A) la legittimazione dinastica 
B) le elezioni dei nobili 
C) l'appartenenza del re alla nobiltà più antica 
D) l'approvazione del papa 
E) il consenso del popolo 

 
40. Che cosa avviene il 24 maggio 1915? 

A) L'Italia dichiara guerra all'Austria 
B) Il generale Diaz firma la dichiarazione di vittoria sull'Austria 
C) Il fronte italiano crolla a Caporetto 
D) L'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco 
E) Giolitti diventa ministro degli Interni 
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41. Individuare la figura mancante. 

 
A) Figura  3  
B) Figura  2  
C) Figura  1  
D) Figura  4  
E) Figura  5  

 
 

Brano 1 
 

Leggere il brano e rispondere ad ogni quesito collegato solo in base alle informazioni contenute. 
I virus sono capaci di uccidere i tumori. Una ricerca, appena pubblicata su “Nature” , dimostra, per la prima volta al mondo, che 
un'iniezione di virus cosiddetti “oncolitici” provoca la distruzione delle cellule tumorali, senza “infettare” i tessuti sani. L'idea di sfruttare 
i virus per combattere il cancro non è nuova. Anni fa si era pensato di utilizzarli per stimolare il sistema immunitario ad aggredire le 
cellule cancerose. Poi i progressi della genetica hanno aperto una nuova prospettiva: modificare i virus in modo da spedirli direttamente 
sul tumore. È il caso dell'OncoVex (un preparato costituito da virus dell'Herpes labiale), che ha dimostrato una certa efficacia nel 
melanoma, quando è iniettato all'interno della massa neoplastica. 
I ricercatori dell'Università di Ottawa, autori del lavoro di “Nature” , invece, hanno pensato di somministrare i virus per via endovenosa, 
con l'obiettivo di raggiungere tumori diffusi in diversi organi. Lo studio ha coinvolto 23 pazienti, tutti con forme di cancro avanzato e 
diffuso, insensibili alle terapie standard. Ai pazienti è stata somministrata una singola infusione endovenosa di virus, chiamati JX-594, a 
cinque differenti dosi. L'obiettivo, in questo studio, era quello di verificare la sicurezza della cura, ma parallelamente sono stati valutati 
anche gli effetti terapeutici. I ricercatori hanno osservato che i virus si replicavano nei tessuti tumorali, ma non in quelli sani e, nei 
pazienti che hanno ricevuto le dosi più alte, hanno visto anche una riduzione o una stabilizzazione della massa tumorale. La terapia era 
ben tollerata e gli effetti collaterali limitati a sintomi simili a quelli dell'influenza, che duravano meno di un giorno. 
 
42. La ricerca pubblicata da “Nature” riguardante l'eventuale efficacia dell'impiego di virus per la cura 

dei tumori dimostra che: (vedi brano 1) 
A) esistono virus “oncolitici”, capaci di eliminare le cellule tumorali 
B) tutti i virus, se iniettati, consentono di eliminare le cellule tumorali 
C) non esistono virus capaci di eliminare le cellule tumorali 
D) il virus dell’Herpes labiale è in grado di eliminare tumori di vario tipo 
E) l’OncoVex ha una certa efficacia nel melanoma, quando è iniettato all’interno della massa neoplastica 

 
43. Anni fa i virus erano stati impiegati nella cura per il cancro al fine di: (vedi brano 1) 

A) stimolare il sistema immunitario e aggredire le cellule tumorali 
B) aggredire le cellule tumorali senza influire sul sistema immunitario 
C) stimolare il sistema immunitario e la produzione di cellule tumorali 
D) aggredire le cellule tumorali e il sistema immunitario 
E) spedirli direttamente nelle cellule tumorali 

 
44. Come viene impiegato OncoVex? (vedi brano 1) 

A) Viene iniettato nella massa neoplastica del melanoma, a fini curativi 
B) Viene iniettato nella massa neoplastica del melanoma, a fini preventivi 
C) Viene usato per modificare i virus, in modo da farli agire sul tumore 
D) Viene iniettato nei virus, che aggrediscono dall’interno la massa neoplastica del melanoma 
E) Per via endovenosa, al fine di aggredire il melanoma 
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45. I ricercatori dell'università di Ottawa hanno: (vedi brano 1) 
A) scelto di iniettare il virus in endovena, in modo da raggiungere tumori situati in diversi organi 
B) scelto di iniettare i virus negli organi in cui sono situati tumori 
C) evitato di iniettare il virus in endovena, in modo da non raggiungere tutti gli organi 
D) scelto di iniettare il virus nella massa neoplastica per avere una maggior efficacia 
E) scelto di iniettare il virus JX-594 in endovena, al fine di poterne somministrare 5 differenti dosi 

 
46. Qual è stato il risultato dello studio dei ricercatori dell'università di Ottawa? (vedi brano 1) 

A) I virus si replicavano nelle cellule malate, senza intaccare quelle sane e in alcuni casi si verificava 
una stabilizzazione o una riduzione del tumore 

B) I virus si replicavano sia nelle cellule malate, sia in quelle sane e in alcuni casi si verificava una 
stabilizzazione o una riduzione del tumore 

C) I virus si replicavano nelle cellule malate, senza intaccare quelle sane e in tutti i casi si verificava 
una stabilizzazione o riduzione del tumore senza grossi effetti collaterali 

D) I virus si replicavano nelle cellule malate, senza intaccare quelle sane e in tutti i casi si verificava 
una stabilizzazione o una riduzione del tumore 

E) I virus si replicavano nelle cellule malate, senza intaccare quelle sane e, nei pazienti che avevano 
ricevuto la dose di JX-594 più alta, gli effetti collaterali erano simili a quelli dell’influenza 

 
 
 

Brano 2 
 

Leggere il testo del seguente problema. 
La rete ferroviaria del Calisota consiste di un'unica linea, priva di diramazioni, che collega fra loro le sole città di Topolinia, Paperopoli, 
Ocopoli, Anatropoli, Gallinopoli e Struzzopoli (non necessariamente in quest'ordine). È noto che: 
1) viaggiando tra Paperopoli e Topolinia si incontra almeno una stazione intermedia; 
2) i treni veloci da Anatropoli a Ocopoli non effettuano fermata a Paperopoli, anche se questo sarebbe possibile; 
3) alcuni treni provenienti da Anatropoli proseguono oltre Ocopoli fino a raggiungere Topolinia; 
4) tra Gallinopoli e Paperopoli si incontrano esattamente due stazioni intermedie; 
5) Struzzopoli non è un capolinea. 
È inoltre noto che nessun treno, durante il proprio viaggio, inverte la direzione di marcia. 
 
47. Vi sono fermate intermedie tra Topolinia e Struzzopoli? (vedi brano 2) 

A) Sì, ma non è possibile determinare quante 
B) Sì, esattamente due 
C) Sì, esattamente tre 
D) No, le due stazioni sono consecutive 
E) Non è possibile determinarlo 

 
48. Quante fermate intermedie può compiere, al massimo, un treno in partenza da Gallinopoli, prima di 

giungere a destinazione? (vedi brano 2) 
A) 4 
B) 3 
C) 2 
D) 1 
E) Non è possibile determinarlo 
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Grafico 1 
 

Il grafico riporta alcuni dati sulla distribuzione percentuale delle pagine in un atlante geografico. 

  
 
49. Quale delle seguenti conclusioni si può trarre dal grafico 1? 

A) Il numero complessivo di pagine dell'atlante dedicate ai Continenti extraeuropei e alla Geografia 
astronomica è inferiore a quello complessivo delle pagine dedicate all'Italia e all'Europa  

B) Il numero di pagine dell'atlante dedicate all'Italia è superiore a quello delle pagine dedicate all'Europa 
C) Il numero complessivo delle pagine dell'atlante dedicate all'Italia e alla Geografia astronomica è 

superiore a quello delle pagine dedicate all'Europa 
D) Più di un quarto delle pagine dell'atlante sono dedicate all'Italia 
E) Continenti extraeuropei e Geografia astronomica occupano poco più di metà atlante 

 
50. Se le pagine dell'atlante geografico sono complessivamente 500, quante di queste NON sono dedicate 

ai Continenti extraeuropei? (vedi grafico 1) 
A) 290 
B) 80 
C) 210 
D) 420 
E) 260 

 

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria 

51. Tra le seguenti organizzazioni, la definizione della nomenclatura internazionale delle malattie e 
delle cause di morte spetta: 

A) all'OMS 
B) all'ONU 
C) all'ICM 
D) all'UNICEF 
E) alla FAO 

 
52. Secondo il DM n. 70 del 1997, l’educazione sanitaria rientra tra le funzioni dell’infermiere pedia trico? 

A) Sì, sempre 
B) No, mai 
C) No, perché è un compito dell’assistente sanitario 
D) No, è un compito della famiglia 
E) No, è un compito della scuola 
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53. L'accesso ai master e ai corsi di laurea specialistica per i professionisti in possesso di titoli conseguiti prima 
dell'avvio della formazione infermieristica/ostetrica in università, è stabilito dalla seguente norma: 

A) legge 8 gennaio 2002, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”  
B) legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” 
C) legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, 

della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” 
D) decreti MURST 2 aprile 2001, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle 

professioni sanitarie e allegato 1” 
E) decreto MIUR 22 ottobre 2004, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del ministro dell'Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” 

 
54. L’individuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) compete: 

A) allo Stato 
B) alle Regioni e alle Province Autonome 
C) alle ASL 
D) alle Aziende Ospedaliere 
E) ai Comuni 

 
55. Ai sensi dell’art. 9 del Codice di Deontologia Medica, NON si viola il segreto professionale se si 

rendono note conoscenze da esso regolate: 
A) in caso di specifica autorizzazione del legale rappresentante del paziente 
B) in caso di morte del paziente 
C) in caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria 
D) in caso di trasmissione delle informazioni ai familiari del paziente 
E) in caso di diffusione tramite la stampa del settore medicale 

 
56. Il decreto legislativo 196/2003 sulla protezione dei dati personali definisce come “Dati personali” 

qualunque informazione: 
A) atta a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere di 

un individuo 
B) atta a rilevare lo stato di salute di un individuo 
C) relativa a una persona fisica o giuridica, ente o associazione 
D) atta a rilevare lo stato di ogni individuo nel Casellario Giudiziario 
E) atta a rilevare l’orientamento sessuale di un individuo 

 
57. Il rischio clinico: 

A) è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso 
B) è la certezza che un paziente sia vittima di un evento avverso 
C) è l’ipotesi che un paziente sia vittima di un evento avverso 
D) è un evento avverso, un danno o un disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure 

prestate durante il periodo di degenza 
E) non esiste in riabilitazione in quanto si ha l’obbligo di mezzi ma non di risultato  

 
58. Con la riforma del 1978, in Italia cambia il modello dell’organizzazione sanitaria passando: 

A) da un modello mutualistico a un modello universalistico 
B) da un modello liberista a un modello mutualistico 
C) da un modello mutualistico a un modello liberista 
D) da un modello liberista a un modello universalistico 
E) da un modello universalistico a un modello mutualistico 
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59. La struttura ospedaliera, pubblica o privata, per poter operare in ambito sanitario necessita di: 
A) accreditamento istituzionale 
B) accreditamento d’eccellenza 
C) certificazione ISO 
D) Joint Commission 
E) tutte le altre alternative sono corrette 

 
60. L’Albo professionale è: 

A) un registro in cui vengono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate all’esercizio di una 
determinata professione 

B) un registro in cui vengono raccolte tutte le firme degli iscritti 
C) un elenco di Associazioni professionali 
D) un elenco di strutture che offrono lavoro agli operatori sanitari 
E) un elenco di presidi sanitari 

 

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese 

61. Se x è il 34° centile della distribuzione di un certo fenomeno, significa che: 
A) il 34% dei valori è inferiore e il 66% è superiore a x 
B) il 34% dei valori è inferiore alla mediana 
C) il 66% dei valori è inferiore e il 34% è superiore a x 
D) il 34% dei valori è maggiore della media aritmetica 
E) il 34% dei valori è minore della media aritmetica 

 
62. Quanti sono i numeri naturali diversi da zero che soddisfano la condizione: 
 “il loro triplo diminuito della loro metà è un numero naturale minore di due”? 

A) Nessuno 
B) Tutti 
C) Uno 
D) Quattro 
E) Cinque 

 
63. L’elettronegatività di un elemento misura la tendenza di un atomo di quell’elemento: 

A) ad attrarre verso di sé gli elettroni di un legame in cui è coinvolto 
B) ad assumere una carica negativa 
C) a condurre la corrente elettrica 
D) ad attrarre verso il nucleo i suoi elettroni 
E) a formare uno ione negativo 

 
64. Indicare quale delle alternative proposte completa correttamente la frase seguente: 

“la relazione xy = costante implica che...” 
A) “...x e y sono inversamente proporzionali” 
B) “...il valore di y cresce al crescere di x” 
C) “...x e y sono direttamente proporzionali” 
D) “...la relazione fra x e y è lineare” 
E) “...dimezzando il valore di x dimezza anche quello di y” 
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65. In statistica, la moda: 
A) è il valore che si manifesta con maggiore frequenza in una serie di osservazioni 
B) corrisponde alla sommatoria di tutti i valori diviso il numero delle osservazioni 
C) corrisponde al 25° grado percentile 
D) è una misura di tendenza centrale 
E) è un valore che si manifesta con minore frequenza in una singola osservazione 

 
66. Quanto misura il perimetro di un trapezio isoscele con base maggiore uguale a 10 cm, base minore e 

lato uguali tra loro e pari a 6 cm? 
A) 28 cm 
B) 24 cm 
C) 32 cm 
D) 56 cm 
E) 20 cm 

 
67. In Microsoft Excel, l’espressione SOMMA(A1:B2) somma il contenuto di: 

A) 4 celle 
B) 1 cella 
C) 2 celle 
D) 3 celle 
E) 6 celle 

 
68. Il programma di videoscrittura Microsoft Word p uò visualizzare la “struttura” di un documento 

organizzata gerarchicamente solo se: 
A) sono stati impostati gli stili di paragrafo 
B) sono state impostate le intestazioni 
C) il documento contiene un solo stile 
D) sono state usate le revisioni 
E) il documento ha più pagine 

 
69. “The «SS Edmund Fitzgerald» was an American Great Lakes freighter that made headlines after sinking in a 

Lake Superior storm on November 10th, 1975, with the loss of the entire crew of 29. When launched on June 8th, 
1958, it was the largest boat on the Great Lakes, and remains the largest boat to have sunk there. Nicknamed the 
«Mighty Fitz», «Fitz», or «Big Fitz», the ship suffered a series of mishaps during its launch: it took three attempts 
to break the champagne bottle used to christen it and it collided with a pier when it entered the water.” 

 According to the passage: 
A) the «SS Edmund Fitzgerald» became famous because of its sinking in lake Superior 
B) the «SS Edmund Fitzgerald» sailed the Great Lakes for over 20 years 
C) the «SS Edmund Fitzgerald» faced many hitches over the years, before sinking 
D) the launch of «SS Edmund Fitzgerald» went smoothly 
E) the freighter «SS Edmund Fitzgerald» is the largest ever boat to have sailed the Great Lakes  

 
70. “A geyser is a spring characterized by intermittent discharge of water ejected turbulently and accompanied by a 

vapour phase (steam). The word geyser comes from Geysir, the name of an erupting spring at Haukadalur, Iceland. 
The formation of geysers is due to particular hydrogeological conditions, which exist in only a few places on Earth, 
so they are a fairly rare phenomenon. Generally all geyser field sites are located near active volcanic areas, and the 
geyser effect is due to the proximity of magma.” 

 According to the passage: 
A) there cannot be a geyser without water and vapour 
B) geysers are to be found only in Iceland 
C) there are always geysers near volcanic areas 
D) geysers eject magma 
E) water is ejected continuously by geysers  
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Test di Scienze Umane e Sociali 

71. Nell’ambito dei diversi approcci alla psicologia, il comportamentismo si occupa dello studio: 
A) dei comportamenti osservabili 
B) delle emozioni 
C) dei comportamenti devianti 
D) dei processi mentali 
E) dei legami affettivi 

 
72. Chi, tra i seguenti pedagogisti, sostenne la teoria di un’educazione naturale? 

A) Jean-Jacques Rousseau 
B) Jerome Bruner 
C) Rudolf Steiner 
D) Friedrich Froebel 
E) Comenio 

 
73. L'epistemologia si occupa: 

A) del metodo e dei limiti della conoscenza scientifica 
B) dei problemi etici fondamentali 
C) delle opinioni diffuse 
D) delle tecniche dell'interpretazione giuridica 
E) della storia delle religioni 

 
74. In ambito sociologico, un atto o un comportamento di un gruppo o di una persona che viola le 

norme di una collettività e va incontro a una qualche forma di “sanzione” viene definito come: 
A) devianza 
B) resistenza 
C) antagonismo 
D) opposizione 
E) obiezione 

 
75. Che ruolo riveste la motricità nello sviluppo del bambino? 

A) Sviluppo corporeo, mentale ed emotivo 
B) Sviluppo dell'attenzione 
C) Rinforzo di mete e obiettivi 
D) Stimolo e sviluppo delle funzioni fisiologiche 
E) Capacità di autocontrollo 

 
76. Per traslazione o “transfert” Freud intende: 

A) lo spostamento di schemi di sentimenti, pensieri e comportamenti, sperimentati con figure 
significative dell'infanzia, su una persona coinvolta in una relazione interpersonale attuale  

B) il complesso delle reazioni di un analista verso il paziente  
C) un processo psicologico con cui un soggetto si identifica con un altro 
D) nessuna delle altre alternative è corretta 
E) l’attribuzione all’altro dei propri sentimenti 

 
77. Quale delle seguenti affermazioni relative all'alleanza terapeutica NON è corretta? 

A) Si tratta di un rapporto di fiducia per cui il paziente si affida passivamente alle capacità del clinico  
B) Consiste nel rapporto tra due persone con ruoli e competenze diverse 
C) Si tratta del rapporto tra due persone che mirano allo stesso scopo 
D) La fiducia è alla base di questo tipo di rapporto 
E) È condizionata dalla psicopatologia del soggetto 
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78. Auguste Comte è considerato il fondatore: 
A) del positivismo 
B) del cognitivismo 
C) del comportamentismo 
D) del connessionismo 
E) del minimalismo 

 
79. Con la legge 180/1978, conosciuta come “legge Basaglia” si sperimentò in Italia: 

A) la de-istituzionalizzazione dei malati di mente e il loro inserimento in comunità o famiglie 
B) la prima forma di trattamento psicoterapeutico per disturbi mentali fino ad allora curati con elettroshock 
C) l'affidamento a cooperative sociali di istituzioni fino a quel momento a gestione pubblica 
D) l'introduzione di personale socio-educativo all'interno dei manicomi 
E) l'introduzione di medici psichiatri all'interno dei manicomi 

 
80. Quale espressione viene comunemente utilizzata per riferirsi all'insieme di associazioni e di 

organizzazioni liberamente costituite dai privati per il conseguimento di obiettivi di natura sociale? 
A) Privato sociale 
B) Associazionismo 
C) Volontariato sociale 
D) Società per azioni 
E) Servizio sociale 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 


