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Test di Teoria/Pratica della disciplina specifica
1.

“La salute è la misura della capacità di una persona o di un gruppo di realizzare
le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni e di adattarsi
all’ambiente”. Questa definizione è stata elaborata:
1. Dall’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), in occasione della sua
costituzione nel 1946
2. Dall’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) durante la conferenza
internazionale di Alma Ata nel 1978
3. Dall’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) durante la conferenza
internazionale di Ottawa nel 1986
++
4. Dalle Nazioni Unite (ONU) in occasione della loro costituzione nel 1945
5. Dalle Nazioni Unite (ONU) in occasione dell’anno mondiale della salute nel 2000

2.

La Cochrane Collaboration è:
1. Un’associazione professionale italiana multidisciplinare avente lo scopo di
finanziare progetti di ricerca clinica
2. Un’istituzione internazionale di consulenza e di governo della sanità
3. Una rete di enti di ricerca che si occupa principalmente di revisioni
sistematiche degli studi inerenti l’assistenza sanitaria
++
4. Una rete internazionale di strutture ospedaliere
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta

3.

MEDLINE è:
1. Una rivista cartacea
2. Una rivista elettronica
3. Un motore di ricerca per navigare in Internet
4. Una banca dati elettronica di letteratura scientifica ++
5. Un’associazione professionale

4.

L’Evidence Based Medicine è:
1. Una branca specialistica della medicina
2. Un particolare metodo statistico applicato alla ricerca medica
3. Un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
4. Un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle
informazioni che provengono dalla ricerca
++
5. Un modello di personalizzazione dell’assistenza
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5.

L’Evidence Based Medicine si è diffuso in seguito:
1. Alla progressiva riduzione del volume e della complessità dell’informazione
biomedica
2. Allo sviluppo di tecnologie informatiche e all’utilizzo di Internet nel
mondo sanitario
++
3. All’assenza di ostacoli all’integrazione nella pratica clinica dei risultati della ricerca
4. Alla diminuzione dei costi dei sistemi sanitari
5. Al fallimento della cosiddetta medicina alternativa

6.

Nell’ambito dell’Evidence Based Medicine la revisione sistematica è:
1. Un processo organizzativo e gestionale per migliorare la qualità delle prestazioni
sanitarie
2. Un tipo di ricerca clinica
3. Un mezzo informatico per accedere alle informazioni scientifiche
4. Una pubblicazione secondaria
++
5. Una pubblicazione primaria

7.

I livelli di ricerca ordinati in senso crescente secondo la classificazione degli
scopi, sono:
1. Descrittiva, esplorativa, esplicativa e sperimentale
2. Esplorativa, esplicativa , sperimentale e descrittiva
3. Descrittiva, esplicativa, sperimentale ed esplorativa
4. Descrittiva, esplicativa,esplorativa e sperimentale
5. Esplorativa, descrittiva, esplicativa e sperimentale ++

8.

Uno studio che si propone di spiegare le relazioni causali tra denutrizione e
disfagia:
1. E’ una ricerca clinica di tipo esplorativo
2. E’ una ricerca clinica di tipo descrittivo
3. E’ una sperimentazione clinica
4. Non è una attività di ricerca
5. E’ una ricerca clinica di tipo esplicativo ++

9.

“La mobilizzazione ogni due ore del paziente allettato è più efficace del ricorso
al materasso antidecubito per prevenire l’insorgenza di complicanze da
immobilità”. Questa ipotesi contiene:
1. Una variabile indipendente e una variabile dipendente
++
2. Due variabili indipendenti e una variabile dipendente
3. Due variabili indipendenti e due variabili dipendenti
4. Una variabile indipendente e due variabili dipendenti
5. Un’unica variabile dipendente

10. Mediante il campionamento casuale sistematico i soggetti sono reclutati:
1. Come elementi k–esimi di un elenco predefinito
++
2. Mediante l’utilizzo di una tavola di numeri casuali
3. In quanto tipici della popolazione da studiare
4. A descrizione del ricercatore
5. In ordine cronologico
11. Lo strumento avente lo scopo di sintetizzare le principali raccomandazioni per
uniformare la pratica clinica ai risultati della ricerca è:
1. L’istruzione operativa
2. La cartella clinica
3. La linea guida
++
4. La procedura
5. Il protocollo
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12. L’osservazione di un fenomeno in un determinato giorno (o intervallo di tempo
comunque piccolo) rappresenta uno studio di:
1. Incidenza
2. Prevalenza
++
3. Costanza
4. Varianza
5. Tutte le risposte precedenti sono corrette
13. Nella
1.
2.
3.
4.
5.

sperimentazione clinica, “il gruppo di controllo” è:
Il gruppo che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
Il gruppo di pazienti che costituisce l’intero campione di riferimento
Il gruppo incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca
Un gruppo di pazienti che non è stato incluso nel campione
Il gruppo che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione

++

14. Negli studi “in cieco”:
1. La selezione del campione è probabilistica
2. Sia il paziente, sia il ricercatore non sanno chi riceve e chi non riceve il
trattamento
3. Solo il paziente non sa se riceve o non riceve il trattamento
++
4. L’identità dei soggetti selezionati è mantenuta anonima
5. Il paziente non conosce lo scopo del trattamento
15. In una ricerca, mediante il campionamento di convenienza vengono selezionati i
soggetti:
1. Che esprimono un consenso
2. Che presentano caratteristiche strutturali comuni
3. Più facilmente accessibili ++
4. Che non chiedono un compenso
5. Che presentano patologie con prognosi fausta
16. La linea guida è:
1. Una descrizione circostanziata della sequenza di azioni che un professionista
sanitario deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale
2. Un insieme di raccomandazioni, utili sia ai professionisti sanitari, sia ai
pazienti, circa il comportamento più appropriato in una determinata
situazione clinica
++
3. Un insieme di principi generali che il vertice strategico di una organizzazione
emana per orientare l’attività dei propri dipendenti
4. Uno schema di sequenze comportamentali orientate a un obiettivo
5. Nessuna delle precedenti risposte è corretta
17. La variabile che deve necessariamente essere presa in considerazione per
valutare l’efficacia di un intervento assistenziale viene definita:
1. Obiettivo
2. Indicatore
++
3. Standard
4. Audit
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta
18. L’istogramma:
1. E’ un esame diagnostico neurologico
2. E’ una forma di rappresentazione grafica di dati statistici ++
3. E’ un segno clinico
4. E’ un esame diagnostico di cellule neoplastiche
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta
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19. Quando si parla di prevalenza di una certa malattia in una popolazione si
intende:
1. La frequenza con cui la malattia si verifica in un certo periodo di tempo all’interno
di una popolazione
2. Un numero di casi della malattia all’interno di una popolazione in un dato
momento
++
3. La probabilità, espressa in percentuale, di trasmissione di una malattia
4. L’incapacità da parte della scienza medica di controllare la diffusione della malattia
5. La maggior diffusione di una malattia in un’area rispetto ad un’altra
20. Quale dei seguenti ambiti è oggetto di studio dell’epidemiologia?
1. Le cause che determinano l’insorgenza di una determinata malattia
2. La storia naturale di una malattia, cioè il suo decorso in rapporto a determinati
fattori
3. Lo stato di salute di una popolazione
4. Il rapporto tra la presenza di determinati fattori socio-ambientali e lo stato di
salute di una popolazione
5. Tutte le risposte precedenti sono esatte
++
21. Quali dei seguenti fattori NON determina una diminuzione del tasso di
prevalenza di una malattia?
1. Riduzione della durata della malattia
2. Riduzione del tasso di incidenza della malattia
3. Emigrazione di casi di malattia al di fuori della popolazione in esame
4. Aumento del tasso di letalità di una malattia
5. Emigrazione di persone sane al di fuori della popolazione in esame
++
22. In epidemiologia, gli studi caso controllo:
1. Sono spesso utilizzati per indagare le cause di malattia
2. Sono studi longitudinali
3. Prevedono la raccolta di dati riferiti a momenti diversi nel tempo
4. Includono persone con una determinata malattia(o altra variabile) e un
appropriato gruppo di controllo formato da persone non affette dalla stessa
malattia
5. Tutte le risposte precedenti sono esatte
++
23. Il concetto di validità indica:
1. La capacità di un test di valutare ciò che effettivamente si propone di
valutare
++
2. La capacità degli studiosi di trarre conclusioni corrette da uno studio
epidemiologico
3. La capacità di un test di dar luogo agli stessi risultati pur in condizioni e tempi tra
loro diversi
4. La possibilità che i risultati ottenuti su una popolazione possano essere applicati
anche su un’altra
5. Nessuna delle risposte precedenti è esatta
24. Indicare quale delle seguenti affermazioni riferite all’aspettativa di vita è vera:
1. L’Italia ha l’aspettativa di vita più alta sia in Europa sia nel mondo
2. La differenza di aspettativa di vita tra un paese sviluppato e uno in via di
sviluppo può superare anche i 30 anni ++
3. Nei paesi industrializzati, l’aspettativa di vita degli uomini è superiore a quella
delle donne
4. L’aspettativa di vita è un numero influenzato dallo stato di malattia o salute della
popolazione al momento della sua misurazione
5. Nessuna delle risposte precedenti è esatta

-4-

25. Il termine “follow up” indica:
1. Alcuni parametri di crescita di una popolazione in fase di sviluppo
2. I risultati positivi ottenuti da un intervento sanitario oggetto di analisi
3. Gli interventi di prevenzione successivi a quelli di prevenzione terziaria
4. Un intervento terapeutico che gode di grande seguito e fiducia presso la
popolazione
5. Un periodo di tempo durante il quale un gruppo di soggetti viene tenuto
sotto osservazione
++
26. Se un
1.
2.
3.
4.

test diagnostico dà come risultato un falso positivo significa che:
Il test ha dato esito positivo ma in realtà la patologia è assente
++
Il test ha dato esito negativo, ma la patologia in realtà è presente
La patologia è presente ma non è possibile diagnosticarla con il test
E’ presente uno stato di infezione ma la patologia non darà luogo a sintomi e
manifestazioni cliniche
5. Il test ha rilevato la presenza di una patologia diversa rispetto a quella per cui è
stato impiegato

27. Nell’ambito dei sistemi di qualità con “audit clinico” si intende:
1. La programmazione delle attività di consulenza e di controllo da parte di un
soggetto esterno ai fini della certificazione di una struttura sanitaria
2. Una forma di verifica basata sulla revisione tra pari, nella quale gli
operatori confrontano processi e attività con standard predefiniti
condivisi
++
3. La discussione di un caso clinico a scopo didattico,anche in forma interdisciplinare
4. Un’attività di coinvolgimento degli utenti e delle loro associazioni nella definizione
dei livelli essenziali di assistenza
5. La valutazione multidisciplinare dello stato di salute di un malato, al momento del
ricovero ospedaliero
28. Il Primary care è un modello organizzativo basato:
1. Sulla presa in carico del paziente da parte di più operatori, ciascuno responsabile
di una propria funzione o di una specifica fase del percorso di cura
2. Sulla divisione tecnica e funzionale del lavoro, mediante attribuzione di compiti a
ciascun operatore
3. Sulla presa in carico del paziente da parte di un unico operatore sanitario,
che è responsabile della pianificazione e del coordinamento degli
interventi
++
4. Sulla individuazione di una figura sanitaria medica per la direzione di un
dipartimento ospedaliero
5. Sull’attribuzione delle attività assistenziali alle figure di supporto
29. Nel linguaggio dell’organizzazione aziendale applicata ai sistemi sanitari, si
definiscono outcomes:
1. I risultati (o esiti) di un processo sanitario, intesi come miglioramento o
mantenimento di un determinato livello di salute
++
2. Le figure professionali impiegate in un determinato processo sanitario
3. I materiali di consumo impiegati per lo svolgimento di una determinata
prestazione
4. I prodotti di un processo sanitario, intesi come quelli in grado di soddisfare
specifiche esigenze del paziente
5. I fattori primari necessari per la realizzazione di un determinato processo sanitario
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30. I cosiddetti “livelli essenziali di assistenza”(LEA), introdotti col D.Lgs 502/92
rappresentano:
1. I trattamenti sanitari ritenuti appropriati ed efficaci sulla base della revisione della
letteratura scientifica
2. Le attività di prevenzione sanitaria garantite dalle strutture extraospedaliere
3. La dotazione organica minima di personale sanitario ai fini dell’accreditamento
4. I minuti di assistenza garantiti alla persona ricoverata in relazione alla diagnosi di
ingresso
5. Le prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini del Servizio Sanitario
Nazionale
++
31. Con l’espressione “accreditamento professionale” si indica il processo di:
1. Valutazione cui una struttura si sottopone volontariamente e periodicamente,
rispetto a norme internazionali verificate da agenzie terze
2. Verifica obbligatoria di una struttura sanitaria, relativa al possesso di requisiti
minimi, al fine di permetterne o vietarne il funzionamento
3. Valutazione cui una struttura si sottopone ai fini della convenzione per il rimborso
tariffario previsto dal sistema sanitario
4. Definizione di standard ed indicatori che una professione elabora allo
scopo di formalizzare il sistema di valutazione della qualità delle proprie
prestazioni
++
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta
32. Gli indicatori utilizzati nell’ambito dei processi di miglioramento continuo della
qualità sono generalmente raggruppati in:
1. Indicatori oggettivi e indicatori soggettivi
2. Indicatori di struttura, di processo e di esito ++
3. Indicatori tecnici, professionali e relazionali
4. Indicatori reali e indicatori presunti
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta

Test di Logica e Cultura generale
33. “Io non sono riuscito ancora a dedurre dai fenomeni il perché delle suddette proprietà
della gravitazione, e non costruisco ipotesi. Tutto ciò che non si deduce dai fenomeni
viene chiamata ipotesi, e nella filosofia sperimentale non trovano posto le ipotesi sia
metafisiche, sia fisiche, sia di qualità occulte, sia meccaniche. In questa filosofia le
proposizioni sono dedotte dai fenomeni e sono rese generali per induzione. In tal modo
divennero note l‘impenetrabilità, la mobilità e gli impeti dei corpi, le leggi del moto e la
gravità. È sufficiente che la gravitazione esista di fatto, agisca secondo le leggi da noi
esposte, spieghi tutti i movimenti dei corpi celesti e del nostro mare” (Isaac Newton).
Delle spiegazioni del significato che assumono nel testo riportato i termini
sottolineati, qui elencati in successione casuale, UNA SOLA È CORRETTA:
1. Ipotesi: supposizione provvisoria che manca di verifica sperimentale ++
2. Fenomeni: eventi straordinari
3. Metafisiche: che riguardano l’ambito religioso
4. Induzione: procedimento logico che dall’universale deduce il particolare
5. Occulte: che appartengono all’ambito del paranormale
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34. Tutti gli scrittori qui elencati, eccetto uno, sono famosi per aver affidato a favole
di cui sono protagonisti animali il loro messaggio morale. Individuate quello
che fa eccezione:
1. Fedro
2. Esopo
3. La Fontaine
4. Trilussa
5. Boccaccio
++
35. Tra le caratteristiche di alcuni dei più celebri protagonisti della letteratura e
della cinematografia poliziesca UNA NON CORRISPONDE alla “verità
romanzesca” del personaggio:
1. Montalbano ha una fidanzata di nome Angelica
++
2. Miss Marple lavora a maglia
3. Sherlock Holmes suona il violino
4. Poirot ha la testa a uovo e i baffi
5. Maigret fuma la pipa
36. UNO SOLO dei seguenti abbinamenti libro/autore È CORRETTO. Individuatelo:
1. La montagna incantata
Hans Christian Andersen
2. Le città invisibili
Italo Calvino
++
3. Vino e pane
Leonardo Sciascia
4. Oceano mare
Jacques Cousteau
5. La fattoria degli animali
Konrad Lorenz
37. La Legge 29 dicembre 1993, n. 578, “ norme per l’accertamento e la certificazione di
morte”, all’articolo 1 (definizione di morte) stabilisce che: “La morte si identifica con la
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” ed all’articolo 2 (“accertamento
di morte”): “La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e
la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo…" Il Decreto 22 agosto 1994, n 582
“Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”
all’articolo 4 specifica che i soggetti con cessazione irreversibile di tutte le funzioni
cerebrali devono essere sottoposti, ai fini dell’accertamento “giuridico” della morte che
potrà consentire un prelievo di organi per la donazione, ad un’osservazione che negli
adulti non è inferiore a sei ore….
In base a quanto sopra riportato si può affermare che (UNA sola
considerazione NON è DEDUCIBILE dal testo):
1. Il cervello rappresenta la localizzazione anatomica dell’essere persona vivente
2. Gli organi extracranici sono accessori al servizio del cervello
++
3. La morte interviene nel periodo di osservazione
4. L’arresto irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo costituisce una valida
previsione per l'accertamento giuridico di morte dell’organismo
5. Al momento dell’inizio del periodo di osservazione la morte è già avvenuta, ma
l’osservazione prolungata costituisce un’ulteriore garanzia per il soggetto deceduto
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38. Tra i seguenti periodi, uno solo può essere introdotto dalla congiunzione
benché. Quale?
1. ... le tradizionali forme di insediamento indigeno, come i villaggi, sono ancora
molto diffuse, in Africa si sviluppano sempre più le città, soprattutto costiere
2. ... le regioni desertiche ed equatoriali occupano gran parte del territorio, in Africa
la densità di popolazione è molto bassa
3. ... le specie animali in via di estinzione possano essere salvaguardate, oggi in
Africa è vietata la caccia
4. ... in molti centri urbani siano diffuse le lingue dei Paesi colonizzatori,
nell’Africa nera si parlano soprattutto idiomi appartenenti alla famiglia
linguistica sudanese e alla famiglia bantu
++
5. ... si facesse un confronto tra le temperature medie annue dell'intero globo
terrestre, si costaterebbe che quelle dell’Africa sono le più elevate
39. Come
1.
2.
3.
4.
5.

è definito dalla Costituzione l’esercizio del voto?
Un dovere civico
++
Un diritto civile
Un diritto politico
Un obbligo civile
Un obbligo politico

40. Negli ultimi cento anni l'acidità della pioggia e della neve nella zona Est degli Stati Uniti e
nel Nord dell'Europa è aumentata di più di 30 volte, con il risultato che il pH dei laghi e
dei fiumi in queste zone è diminuito da 5,6 a circa 5,0. La pioggia acida si forma
nell'atmosfera per reazione dell'acqua con gli ossidi di zolfo e azoto derivanti dalla
combustione del carbone e del petrolio, che contengono appunto piccole quantità di
zolfo e di azoto. Così la pioggia diventa in realtà una soluzione diluita di acidi fosforico e
nitrico.
Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dalla lettura del
brano precedente?
1. Il pH dei laghi e dei fiumi è diminuito di 30 volte nelle zone interessate
dalle piogge acide
++
2. L'acido fosforico si forma per interazione dell'acqua con ossidi di zolfo
3. Gli ossidi di zolfo e di azoto derivano dalla combustione di impurità contenute nel
carbone e nel petrolio
4. Nell'acqua piovana è contenuto acido solforico
5. Nell'acqua piovana è contenuto acido nitrico
41. In molti casi l'altruismo che si riscontra tra gli animali ha una componente egoistica. Ciò
avviene tutte le volte in cui tra i membri di una società esiste un rapporto di parentela.
L'usignolo selvatico maschio canta a squarciagola lontano dal nido per attrarre su di se'
l'attenzione dei predatori e deviarla dalla famiglia in formazione. Le caste sterili degli
insetti sociali in generale hanno scelto la sterilità per allevare le uova e le larve loro
sorelle. Un simile comportamento è in contrasto con la finalità del successo riproduttivo
che ciascun individuo si propone, ma in realtà quello che conta, più che la
sopravvivenza dell'individuo, è la sopravvivenza del gruppo familiare. Si è osservato che
anche nei mammiferi un genitore trasmette i suoi geni alla generazione successiva non
solo direttamente generando dei figli, ma anche favorendo la riproduzione di suoi
parenti che hanno una parte di geni in comune con lui, proprio a causa della parentela
(comportamento altruistico).
Su quali dei seguenti argomenti non sono fornite informazioni dal testo ?
1. Su un comportamento degli insetti sociali
2. Sulla trasmissione genetica nei mammiferi
3. Sulla trasmissione genetica degli insetti sociali
++
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4.
5.

Sull' altruismo tra i mammiferi
Sull' egoismo tra gli animali

42. [ ... ] Don Abbondio non ha il coraggio del proprio dovere: ma questo dovere, dalla
nequizia altrui, è reso difficilissimo, e perciò quel coraggio è tutt'altro che facile; per
compierlo ci vorrebbe un eroe. Al posto d'un eroe troviamo don Abbondio [ ... ] che
però non è comico soltanto, ma schiettamente e profondamente umoristico. [...]
ridendo di lui e compatendolo allo stesso tempo, il poeta viene anche a ridere
amaramente di questa povera natura umana inferma di tante debolezze [ ... ] Gran
cosa, come si vede, avere un ideale - religioso, come il Manzoni; cavalleresco, come il
Cervantes - per vederselo poi ridurre dalla riflessione in don Abbondio e in don Quijote.
Il Manzoni se ne consola, creando accanto al curato di villaggio Fra Cristoforo e il
Cardinal Borromeo; ma è pur vero che, essendo egli soprattutto umorista, la creatura
sua più viva è quell’altra, quella cioè in cui il sentimento del contrario s’è incarnato.”
Pirandello, Saggio sull’umorismo
Quale delle osservazioni suggerite dalle parole di Pirandello NON È
SUFFRAGATA dal testo proposto?
1. La prospettiva umoristica di Manzoni assolve moralmente don Abbondio
in nome della natura umana, inferma di tante debolezze
++
2. Don Abbondio suscita nel lettore, insieme al riso, un sentimento di compassione
per la sua debolezza di fronte alla prepotenza altrui
3. Nei Promessi Sposi le figure che incarnano una fede coraggiosa, che sa resistere
alla violenza, si contrappongono a don Abbondio ma non appaiono vive come lui
4. Don Quijote è l’effetto prodotto in Cervantes dalla riflessione esercitata sull’ideale
cavalleresco
5. Vi sono casi in cui per resistere alla malvagità ci vorrebbe un coraggio eroico, che
non è di tutti
43. Individuate LA SOLA delle notizie sui personaggi presenti nel testo del quesito
precedente e qui elencati che contiene UN VISTOSO ERRORE:
1. Manzoni: poeta, romanziere, nipote di Cesare Beccaria, oltre a I Promessi
Sposi scrisse il pamphlet Dei delitti e delle pene
++
2. Cervantes: scrittore spagnolo vissuto tra il XVI e il XVII secolo. Scrisse il Don
Quijote
3. don Quijote: tutto preso dagli ideali cavallereschi, vive mille avventure
percorrendo la Spagna con lo scudiero Sancio Pancia
4. Fra Cristoforo: dopo un duello si fece frate cappuccino e spese la vita a soccorrere
gli umili e i sofferenti
5. Cardinal Borromeo: di nome Federigo, uomo di fede e di cultura, fu cardinale di
Milano, dove fondò la Biblioteca Ambrosiana
44. Nell’abbinamento tra alcuni classici del cinema, più o meno recenti, ed i loro
registi, c’è un errore. Individuatelo:
1. Metropolis
F. Lang
2. Mediterraneo
G.Salvatores
3. Hannah e le sue sorelle
W. Allen
4. Psyco
S.Spielberg
++
5. Il Gattopardo
L.Visconti
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45. Nell’epoca che possiamo chiamare prescientifica gli uomini non avevano difficoltà nel
trovare una spiegazione ai loro sogni. Quando al risveglio ricordavano un sogno, lo
consideravano una manifestazione favorevole od ostile di __(1)___ superiori,
demoniache e divine. Allorché cominciarono a diffondersi __(2)___ naturalistiche, tutta
questa ingegnosa ___(3)___ si cambiò in __(4)__ , ed oggi solo un’esigua minoranza
delle persone istruite dubita che i sogni siano un prodotto della mente del sognatore.
(...). Nella __(5)__ del significato dei sogni si possono distinguere tre correnti di
pensiero...
Sigmund Freud, Il sogno e la sua interpretazione.
Sono qui sotto elencate in ordine diverso e numerate cinque parole.
Individuate la serie in cui, al singolare o al plurale, si inseriscono
correttamente nel testo:
1. 1-valutazione/i 2-dottrina/e 3-mitologia/e 4-potenza/e 5-psicologia/e
2. 1-mitologia/e 2-psicologia/e 3-dottrina/e 4-potenza/e 5-valutazione/i
3. 1-dottrina/e 2-potenza/e 3-mitologia/e 4-valutazione/i 5-psicologia/e
4. 1-valutazione/i 2-mitologia/e 3-dottrina/e 4-potenza/e 5-psicologia/e
5. 1-potenza/e 2-dottrina/e 3-mitologia/e 4-psicologia/e 5-valutazione/i
++
46. Nell’elenco di alcuni dei Musei più famosi del mondo, abbinati alle città che li
ospitano, C’È UN ERRORE. Quale?
1. Prado
Madrid
2. Hermitage
Mosca
++
3. Capodimonte
Napoli
4. Bargello
Firenze
5. Metropolitan
New York
47. Individuate l'accoppiamento improprio:
1. sostanza
accidente
2. ambiguo
univoco
3. reazionario
conservatore
4. esattezza
approssimazione
5. innato
acquisito

++

48. LA TELA DI PENELOPE, O CHI INGANNA CHI. Si crede che, molti anni fa, vivesse in Grecia
un uomo ingegnoso chiamato Ulisse il quale, nonostante fosse abbastanza saggio, era
molto astuto. Egli era sposato con Penelope, donna bella e coscienziosa, il cui unico
difetto era una smisurata passione per la tessitura, abitudine grazie alla quale poteva
trascorrere da sola lunghi periodi. Dice la leggenda che ogni volta che Ulisse, con la sua
astuzia, aveva il dubbio che, sebbene glielo proibisse ripetutamente, lei si accingesse ad
iniziare un’ennesima volta una delle sue interminabili tele, lo si poteva vedere di notte
preparare alla chetichella gli stivali ed una buona barca e poi, senza che lei ne sapesse
nulla, se ne andava a girare il mondo e a cercare se stesso. In questo modo lei riusciva
e tenerlo lontano mentre civettava con i suoi pretendenti, facendo credere loro che
tesseva perché Ulisse viaggiava, e non che Ulisse viaggiava perché lei potesse tessere,
come immaginava Omero che però, come si sa, a volte sembrava che davvero dormisse
e non si accorgesse di nulla.
Augusto Monterroso: da La pecora nera e altre favole, Sellerio
Questa rilettura del mito è fatta:
1. In chiave antifemminista
2. In una prospettiva storica
3. In chiave ironica
++
4. In una prospettiva epicurea
5. In tono polemico
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49. Tra le seguenti considerazioni UNA è in contraddizione con quanto dice o lascia
intendere il breve racconto di Monterroso (riferimento test 48):
1. Gli antichi dicevano che persino Omero talora “sonnecchiasse”
2. E’ molto difficile che un uomo saggio sia anche astuto
3. Penelope con lo stratagemma della tela inganna sia Ulisse, sia i Proci
4. Ulisse riparte per mare spinto dalla curiosità di scoprire nuove terre
++
5. Penelope ha una vera smisurata passione per la tessitura
50. Scegliete LA PAROLA CHE CORRISPONDE MEGLIO ALLA DEFINIZIONE di:
scrivano che curava la trascrizione dei testi, prima dell'invenzione della
stampa:
1. Miniaturista
2. Copista
3. Cistercense
4. Amanuense
++
5. Benedettino

Test di Regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione
sanitaria
51. Il consenso informato deve essere esplicitamente richiesto in forma scritta:
1. Sia per la trasfusione sia per la donazione di sangue
++
2. Sia per la trasfusione, sia per la donazione di sangue, ad eccezione dei servizi di
pronto soccorso
3. Per la trasfusione di sangue, ma non per la donazione
4. Per la donazione di sangue, ma non per la trasfusione
5. Né per la trasfusione, né per la donazione di sangue
52. Attualmente si intende inclusa tra “le professioni sanitarie ausiliarie” quella di:
1. Infermiere
2. Ostetrica
3. Podologo
4. Operatore socio sanitario
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta ++
53. L’obbligo di non rivelare un segreto professionale deriva:
1. Dalla legge in materia sanitaria
2. Sia dalla legge che dalla deontologia ++
3. Dalla deontologia professionale
4. Dai soli regolamenti
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta

54. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto:
1. A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti
++
2. A chiunque vi abbia interesse per la tutela di diritti soggettivi
3. Alle sole rappresentanze sindacali e politiche
4. A chiunque
5. A nessuno, in quanto si tratta sempre di atti segreti
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55. La documentazione infermieristica:
1. Ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
2. Ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico
servizio
3. Ha valore di certificato in quanto redatto da un professionista sanitario
4. Ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto
incaricato di pubblico servizio
++
5. Non ha alcun valore giuridico
56. Secondo la legge 42 del 26 febbraio 1999 (disposizioni in materia di professioni
sanitarie) il campo proprio di attività e di responsabilità della professione
infermieristica e ostetrica è definito dal combinato disposto dei seguenti
regolamenti:
1. Profilo professionale, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e
post base
++
2. Profilo professionale, codice deontologico, contratto nazionale di lavoro
3. Profilo professionale, contratto nazionale di lavoro, ordinamenti didattici di base e
post base
4. Contratto nazionale di lavoro, codice deontologico, ordinamenti didattici di base e
post base
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta
57. L’articolo 1 della legge 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle
professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria di ostetrica
svolgono assistenza:
1. Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi ++
2. Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli
specifici codici deontologici
3. Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione
multidisciplinari
4. Con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta
58. Secondo la legge 194 del 22 maggio 1978, l’obiezione di coscienza
all’interruzione di gravidanza NON può essere invocata dal personale sanitario:
1. Quando l’interruzione di gravidanza viene richiesta dopo 90 giorni dal
concepimento
2. Quando l’interruzione di gravidanza viene richiesta entro 90 giorni dal
concepimento
3. Nelle strutture ospedaliere private
4. Quando un intervento è comunque indispensabile per salvare la vita della
donna in imminente pericolo
++
5. Nessuna delle risposte precedenti è esatta
59. Chiunque rivela l’identità di chi ha fatto ricorso agli interventi previsti dalla
legge per l’interruzione della gravidanza, essendone venuto a conoscenza per
ragioni di professione o di ufficio:
1. E’ punito con una sanzione di carattere penale
++
2. E’ punito con una sanzione di carattere civile
3. E’ punito con una sanzione di carattere disciplinare
4. E’ punito con una sanzione di carattere amministrativo
5. Non è soggetto ad alcuna sanzione
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60. Se l’interruzione della gravidanza avviene senza i prescritti accertamenti medici
o il rispetto delle procedure di legge, chi la cagiona:
1. Non è soggetto ad alcuna sanzione
2. E’ soggetto a sanzione disciplinare
3. E’ punito con un’ammenda
4. E’ punito con la reclusione
++
5. E’ punito solo se ciò integra gli estremi di un reato più grave

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. Quanto vale la decima parte di 1020?
1. 120
2. 102
3. 1010
++
4. 1019
5. 1020
62. Le due rette y = 3x +2 e 6y = 18x – 4:
1. Si incontrano nel punto (0; 4)
2. Si incontrano nel punto (3; 1)
3. Si incontrano nel punto (0; 3)
4. Sono parallele
++
5. Sono sghembe
63. Se una popolazione viene divisa in sottogruppi e da questi viene estratto un
campione di entità proporzionale alla percentuale del sottogruppo si parla di:
1. Campionamento semplice
2. Campionamento stratificato
++
3. Campionamento a cluster
4. Campionamento sistematico
5. Scelta del campione con criteri personali dello sperimentatore
64. Il tasso di letalità è il rapporto tra:
1. Numero di morti per anno tra il 29° giorno di vita ed un anno e numero di nati vivi
in un anno
2. Numero di morti per una data malattia e numero di casi diagnosticati
della stessa malattia
++
3. Numero annuale di morti in bambini di età inferiore ad un anno e numero di nati
vivi nello steso anno
4. Numero dei morti per anno nei primi 28 giorni di vita e numero di nati vivi in un
anno
5. Nessuna delle precedenti risposte
65. Indicare quale delle seguenti proprietà della distribuzione t-student NON è
corretta:
1. L’area totale sotto la distribuzione t-student è uguale a 1
2. La curva ha forma di una campana ed è simmetrica attorno al valore medio
3. Le code della distribuzione tendono asintoticamente al valore zero
4. La distribuzione t ha media uguale a 0 e varianza uguale a 1
++
5. La distribuzione t-student è completamente descritta dal parametro “gradi di
libertà”
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66. Indicare quale delle seguenti proprietà della distribuzione normale NON è
corretta:
1. L’area totale al di sotto della distribuzione normale è uguale a 1
2. La normale è descritta da due parametri: la media
e la deviazione standard
3. L’area al disotto della normale racchiusa fra i valori X =
eX =
è pari
a 0.68 ++
4. La distribuzione normale è simmetrica e a forma di campana
5. Le code della distribuzione tendono asintoticamente al valore zero
67. L’affermazione “la RAM è una memoria volatile” significa che:
1. I dati in essa memorizzati vengono persi quando si chiude una applicazione
2. I moduli di memoria possono essere rimpiazzati con altri
3. I dati vengono persi quando si spegne l’elaboratore
++
4. La RAM è intercambiabile
5. La memorizzazione dei dati può essere effettuata solo per breve tempo
68. L’HTML è:
1. Un linguaggio di programmazione per programmi gestionali
2. Un metodo di controllo degli accessi ad Internet
3. Un linguaggio di generazione di pagine Web
++
4. Il linguaggio usato da Internet per la posta elettronica
5. Il protocollo di trasmissione utilizzato per scambiare dati tramite rete LAN
69. Individuare l’alternativa che completa
________ I have some water, please?
1. Must
2. Would
3. Do
4. Am
5. May
++

correttamente

la

seguente

frase:

70. Individuare l’alternativa che sostituisce correttamente la parte sottolineata
della seguente frase: “Will he come with us?”. “No, he won’t. He is little tired”.
1. some tired
2. a few tired
3. a little tired
++
4. few tired
5. any tired
Test di Scienze umane e sociali, Scienze del management generale e sanitario
71. Una forma di organizzazione funzionale privilegia:
1. Trasversalità e cooperazione tra soggetti
2. Verticalità nella separazione delle responsabilità
3. Fiducia e coinvolgimento
4. Confini aperti e ruoli discrezionali
5. Tutte le risposte precedenti sono esatte

++

72. In che cosa consistono le competenze:
1. Nel saper fare i compiti richiesti
2. Sono caratteristiche proprie delle persone totalmente modificabili con la
formazione
3. Sono caratteristiche proprie dell’individuo solo parzialmente modificabili
con la formazione ++
4. Sono capacità che si acquisiscono col tempo
5. Sono capacità che si acquisiscono col tempo e con l’esperienza
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73. In che cosa consiste l’incentivazione:
1. Integrazione percentuale dello stipendio base diffusa a tutti
2. Contrattazione integrativa
3. Regalie di fine anno
4. Integrazione dello stipendio base erogati sulla basa di regole, obiettivi e
livelli di raggiungimento degli stessi
++
5. Tutte le definizioni precedenti sono esatte
74. Un processo organizzativo è:
1. La ricerca delle colpe e delle responsabilità di un disservizio
2. Una successione di attività che generano valore per il cliente
++
3. Un insieme di procedure per la certificazione di qualità
4. Il metodo con cui si definisce la miglior soluzione di un problema organizzativo
5. Un insieme di procedure per l’accreditamento
75. La teoria della comunicazione che ha affermato
comunicare” è:
1. La pragmatica della comunicazione
++
2. L’analisi transazionale
3. La teoria cibernetica
4. L’analisi sistemica
5. Nessuna delle risposte precedenti è esatta

che

“non

si

può

non

76. In ambito sociologico il processo di socializzazione:
1. Mira all’inserimento della persona nella società
2. Mira al conseguimento dell’identità personale
3. Si realizza attraverso le agenzie di istituzioni o agenzie sociali
4. Tutte le risposte precedenti sono esatte
++
5. Nessuna delle risposte precedenti è esatta
77. Secondo la definizione di Selje, il termine stress indica:
1. Uno sforzo muscolare eccessivo con danno delle fibre
2. Una crisi depressiva
3. Una reazione aspecifica del corpo a qualsiasi esigenza gli venga imposta
++
4. Una reazione di nervosismo acuta di fronte all’insuccesso
5. Nessuna delle risposte precedenti è esatta
78. Quale dei seguenti termini NON indica un elemento fondamentale del processo
di comunicazione:
1. Emittente
2. Ricevente
3. Canale
4. Contenuto
5. Obiettivo
++
79. In ambito psicologico il termine personalità definisce:
1. Un carattere dal tratto particolarmente deciso e autoritario
2. Una persona che occupa una posizione di rilievo sociale
3. Un complesso di elementi comportamentali articolato e organizzato,
relativamente stabile e distinguibile, che caratterizza le reazioni di una
persona all’ambiente
++
4. L’attitudine alla titolarità dei rapporti giuridici di associazioni, fondazioni e altre
istituzioni
5. Nessuna delle risposte precedenti è corretta
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80. A. Maslow propone una gerarchia di bisogni strutturata in ordine di priorità,
all’apice della quale si colloca il bisogno di:
1. Sicurezza
2. Autorealizzazione ++
3. Affetto
4. Stima
5. Appartenenza
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