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1. Le alterazioni del comportamento nei pazienti affetti da esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA)
possono caratterizzarsi con:
a) Aggressività
b) Agitazione psicomotoria
c) Apatia
d) Oppositività
e) Tutte le altre risposte sono corrette
2. Quale delle seguenti proteine muscolari gioca un ruolo importante nella contrazione dei muscoli striati e
lisci ?
a) Actina
b) Troponina
c) Calmodulina
d) Tropomiosina
e) Catene leggere della miosina
3. Un paziente a seguito di un incidente mentre andava in motorino riporta una lesione spinale. Mostra il
seguente quadro clinico: paralisi motoria del tronco e degli arti superiore ed inferiore di destra (emiplegia
destra), perdita della sensibilità termico-dolorifica del lato sinistro (anestesia termico-dolorifica sinistra),
ma conserva la sensibilità epicritica. Quali dei seguenti fasci nervosi possono essere stati compromessi?
a) Fascicolo longitudinale dorsale
b) Fascio piramidale e lemnisco spinale
c) Lemnisco laterale e fascio spino-cerebellare dorsale
d) Fascio spino- reticolare ascendente e fascicolo gracile
e) Fascio reticolo- spinale discendente e fascicolo cuneato 2
4. Qual è l'effetto terapeutico del TENS (Transcutaneous Electric Nervous Stimolation)?
a) Stimolante
b) Tensioattivo
c) Analgesico
d) Iperpolarizzante
e) Miorilassante
5. Nel trattamento di quale delle seguenti patologie sono indicate le manipolazioni vertebrali?
a) Disturbo intervertebrale minore
b) Ernia del disco
c) Segni di deficit dell'ELA
d) Spondilolistesi
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
6. Si definisce “capacità inspiratoria”:
a) a somma fra il volume di riserva espiratoria e il volume residuo
b) la somma fra il volume corrente e la capacità vitale
c) ) la somma fra il volume corrente e il volume di riserva inspiratoria
d) il volume presente nei polmoni dopo l’inspirazione massimale
e) la somma fra il volume corrente, il volume di riserva inspiratoria e il volume di riserva Espiratoria
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7. Nel corpo umano, quale articolazione è chiamata anche di Chopart?
a) Coxo-femorale
b) Sacro-coccigea
c) traversa del tarso
d) Tibio-tarsica
e) Scapolo-omerale
8. Un uomo di 65 anni sviluppa un quadro confusionale con difficoltà della memoria e della concentrazione
in un periodo lungo diversi mesi. Sviluppa inoltre allucinazioni visive e l’idea di avere una doppia identità
segreta. Quale tra le seguenti rende questa presentazione atipica per un quadro di Alzheimer?
a) La confusione non è tipica dell’Alzheimer
b) L’età del paziente non è tipica dell’Alzheimer
c) Il sesso del paziente è atipico per il Morbo di Alzheimer
d) La difficoltà di concentrazione indica un delirio più che un Alzheimer
e) Le idee delusionali sono atipiche per l’Alzheimer
9. Un danno delle cellule piramidali comporta difficoltà:
a) nelle attività motorie
b) nella capacità visiva
c) nella percezione del dolore
d) nella capacità digestiva
e) nella capacità linguistica
10. In seguito ad un trauma del volto il paziente presenta: ecchimosi sottocongiuntivali e diplopia; che tipo
di frattura si può sospettare?
a) Frattura della mandibola
b) Fratture delle ossa nasali
c) Fratture dell'osso frontale
d) Frattura dell'arco zigomatico
e) Frattura del pavimento dell'orbita
11. Cosa si intende con il termine “stigma esterno”:
a) Il modo in cui gli altri rinforzano l’identità deprezzata dell’utente psichiatrico
b) La resistenza a riconoscere l’evidenza di miglioramenti
c) L’oppressione proveniente dall’esterno tale da rendere gli utenti nemici di se stessi
d) Il modo in cui gli utenti imparano a vergognarsi di se stessi credendo di avere meno valore degli altri.
e) Nessuna delle altre risposte è corretta.
12. Nell’ambito della teoria psicoanalitica, per “sublimazione” si intende un processo in cui:
a) la pulsione è deviata verso una nuova meta non sessuale e tende verso oggetti socialmente valorizzati
b) viene gratificato un desiderio inconscio offrendone una spiegazione socialmente accettabile
c) la mente trasforma un desiderio che sente minaccioso nel suo opposto
d) le pulsioni sessuali vengono represse
e) si attribuiscono ad altri i propri desideri o impulsi
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13. Le discipline psicologiche che si occupano in senso esteso dello studio della relazione fra attività mentale
e sistema nervoso vengono definite:
a) neuroscienze
b) scienze cognitive
c) psicopatologie
d) sociobiologie
e) neurologie
14. Un paziente di 40 anni presenta agitazione, crisi di pianto subentranti, mancanza di concentrazione,
abulia, insonnia da risveglio precoce e ideazione suicidaria. Quali fra le seguenti misure terapeutiche
appare più opportuna in prima istanza?
a) Psicoterapia
b) Ricovero ospedaliero
c) Osservazione del decorso successivo
d) Terapia farmacologica antidepressiva
e) Terapia farmacologica con ansiolitici
15. Tutte le seguenti sostanze producono una sindrome da astinenza, tranne:
a) Caffeina
b) Cocaina
c) Oppioidi
d) Tabacco
e) Barbiturici
16. In un soggetto con un disordine ossessivo-compulsivo, quale delle seguenti è il loro meccanismo di
difesa?
a) Proiezione
b) Conversione
c) Spostamento
d) Introversione
e) Formazione reattiva
17. Attraverso quale questionario si valuta la depressione?
a) Recovery Locus of Control
b) Bartel Index Test
c) Gross Motor function Measure (GMFM)
d) Beck Depression Inventory
e) Kenny Self Care Status
18. Com'è definita la persona (familiare o meno) che si occupa prevalentemente del malato?
a) Careriger
b) Careviver
c) Caregiver
d) Personal trainer
e) Self care
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19. Quale strategia e pattern si devono utilizzare effettuando la valutazione del campo visivo in caso di
sospetto glaucoma?
a) 30-2 sita standard
b) 10-2 sita standard
c) 120 punti screening
d) Programma macula
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
20. L'intervento di scelta nell'oftalmopatia tiroidea associata è:
a) Indebolimento muscolare
b) Faden operation
c) Duplicatura
d) Supplenza
e) Rinforzo muscolare
21. Com'è definita la papilla ottica?
a) Punto cieco della cornea
b) Punto vivo della cornea
c) Punto vivo della retina
d) Punto morto della cornea
e) Punto cieco della retina
22. Qual è lo strato più esterno dell'occhio?
a) La pupilla
b) La papilla ottica
c) La fovea
d) La tunica fibrosa
e) La sclera
23. Lo psicologo che ha svolto il ruolo più importante nella comprensione dello sviluppo cognitivo è
stato:
a) Konrad Lorenz
b) Sigmund Freud
c) Carl G. Jung
d) Jean Piaget
e) Burrhus F. Skinner
24. Che cosa si intende in psicanalisi per "complesso di Edipo"?
a) Un atteggiamento psichico che porta i bambini a legare con il genitore di sesso opposto e a porsi in
rivalità con il genitore dello stesso sesso
b) Il senso di colpa avvertito dal bambino dopo l'insorgere delle prime pulsioni sessuali
c) II senso di onnipotenza narcisista che segna i primi anni dello sviluppo del bambino
d) Un processo inconscio teso ad acutizzare pensieri che generano conflitti interiori
e) Un processo mediante il quale si tenta di assimilare tratti, qualità, attributi di personaggi famosi
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25. Un bambino ha acquisito il controllo degli sfinteri, utilizza giochi interattivi, pronuncia il suo nome e
cognome, pedala sul triciclo ed è capace di copiare una croce e un cerchio ma non un quadrato o un
triangolo. Non è in grado di afferrare una palla che rimbalza o vestirsi senza supervisione. Quale delle
seguenti è l’età più probabile di questo bambino?
a) 1 anno
b) 2 anni
c) 3 anni
d) 4 anni
e) 5 anni
26. Com'è definita l'incapacità del bambino di mantenere la stazione eretta?
a) Abasia
b) Astasia
c) Disartria
d) Eminattenzione
e) Prosopoagnosia
27. Nel neonato la capacità di mettere a fuoco è:
a) limitata a causa dell’immaturità funzionale della favea
b) limitata a causa dell’immaturità funzionale del cristallino
c) limitata a causa dell’immaturità funzionale della retina
d) già pienamente matura
e) limitata a causa della scarsa coordinazione oculomotoria
28. Riguardo al normale sviluppo del linguaggio, un bambino tra uno e due anni dovrebbe essere in grado
di:
a) Simulare dialoghi tra sé
b) Strutturare una frase molto semplice
c) Indicare e nominare oggetti e persone
d) Strutturare un periodo completo
e) Nessuna delle risposte precedenti
29. Quale affermazione riguardante la balbuzie è FALSA?
a) La maggior parte dei casi insorge entro il sesto anno di vita.
b) Prevale nei soggetti di sesso maschile
c) Solo una minoranza dei casi persiste in età̀ adulta
d) È determinata esclusivamente da fattori ambientali
e) Tutte le risposte precedenti
30. Nell’atto deglutitorio la fase volontaria è quella:
a) Orale
b) Faringea
c) Esofagea
d) Gastrica
e) Laringea
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31.L’autismo infantile rientra nei disturbi:
a) Pervasivi dello sviluppo
b) d’ansia
c) dell’umore
d) psichici
e) di personalità
32. Luca è un bambino di 17 mesi affetto da palatoschisi. Ai genitori che sono molto confusi e vi chiedono
dei chiarimenti, spiegate anche che è molto importante che, con il tempo, Luca impari a controllare la
direzione della corrente d'aria. Come?
a) Devono far masticare vigorosamente il bambino
b) Devono far bere al bambino liquidi densi attraverso una cannuccia
c) Devono fare esercizi che consistono nel succhiare la lingua contro il palato e poi rilasciarla
d) Devono fare degli esercizi di soffio (ad esempio con una candela) aumentando sempre di più la distanza
dal bambino
e) Nessuno degli esercizi precedenti
In Inghilterra muoiono di scompenso circa 60 000 ………. all’anno. Nei ………. in classe NYHA IV la
mortalità è del 40-50% annuo. La maggior parte muore con uno scarso controllo dei sintomi: dispnea,
dolore toracico, ma anche di stress mentale (ansia, confusione, depressione) ed una serie di sintomi non
cardiaci che non vengono trattati adeguatamente in ospedale. Il decorso di questi ……….. è caratterizzato
da ricadute, seguite da miglioramenti. Qualunque esacerbazione può essere fatale e circa il 50% dei
………. con scompenso muore entro 5 anni dalla diagnosi. Il 50% dei ………. con scompenso muore di
morte improvvisa, anche se questa è più comune tra i giovani che non tra gli anziani.
Da dati statunitensi si ricava che il 58% dei ………. con scompenso cardiaco muore in ospedale, il 27% a
casa ed il 3% in hospice.
Paola Di Giulio, Patrizia Massariello, il paziente terminale con scompenso,
Assistenza infermieristica e ricerca, 2, 2005
33. Dal testo è stata cancellata sei volte la stessa parola. Quale?
a) Degenti
b) Mutuati
c) Pazienti
d) Ricoverati
e) Ammalati
34. Se P = 0:
a) evento è impossibile
b) evento è possibile
c) evento è certo
d) evento non è certo
e) evento probabile al 50%
35. Nell’Unione Europea, la presidenza del Consiglio dei Ministri è assunta a rotazione per:
a) sei mesi
b) un anno
c) diciotto mesi
d) due anni
e) tre anni
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36. Se in una classe composta da 30 ragazzi sono 10 i ragazzi interessati ad un seminario sull’orientamento,
quanti sono in media gli studenti interessati in un liceo composto da 15 classi, ciascuna formata da 25
ragazzi?
a) 375
b) 300
c) 250
d) 125
e) 180
37. Individuare la figura mancante.

a)
b)
c)
d)
e)

figura A
figura B
figura C
figura D
figura E
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38. Individuare la versione in negativo della figura data.

a)
b)
c)
d)
e)

figura A
figura B
figura C
figura D
figura E

Leggere il brano e rispondere alle successive domande (nn. 39 a 43)..
Sebbene con un calendario progressivamente posticipato, il matrimonio costituisce ancora la modalità di
gran lunga prevalente di formazione di una coppia e di una famiglia. Se si considera, poi, che in Italia oltre
il 90% dei figli nasce ancora all’interno di un matrimonio, si comprende bene il legame tuttora molto forte,
certamente assai più che in molti altri paesi dell’UE, tra nuzialità e riproduttività. La percentuale di
nascite fuori dal matrimonio è nella media UE del 28% e varia dal minimo della Grecia (4%) ai massimi di
Francia, Danimarca e Svezia (tutti ben oltre il 40 per cento).
Rapporto Istat, 2002.
39. La percentuale di figli nati in Europa fuori dal matrimonio è:
a) meno del 10%
b) meno del 20%
c) meno del 30%
d) oltre il 30%
e) oltre il 40%
40. Il brano ha carattere:
a) narrativo
b) statistico
c) economico
d) non lo si può dedurre univocamente
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e) nessuna della precedenti risposte è corretta
41. Secondo quanto detto nel brano, il matrimonio:
a) avviene sempre prima
b) avviene sempre più tardi
c) è causa della nascita dei figli
d) è spesso successivo alla nascita dei figli
e) nessuna delle precedenti risposte è corretta.
42. Nel brano si sostiene che:
a) in Italia la grande maggioranza dei figli nasce da genitori sposati
b) in Europa la grande maggioranza dei figli nasce da genitori non sposati
c) in Danimarca meno del 30% dei figli nasce da genitori non sposati
d) in Grecia le coppie hanno pochi figli
e) in Francia le coppie hanno molti figli.
43. Nel brano si sostiene che:
a) le coppie italiane non si sposano più
b) le coppie italiane si sposano soprattutto nei mesi estivi
c) la maggior parte delle coppie italiane non si sposa
d) la maggior parte delle coppie italiane si sposa, ma sempre più tardi
e) nessuna delle precedenti risposte è corretta.
44. Quanti anni rimane in carica il Governo della Repubblica italiana?
a) Cinque
b) Non c’è una durata prefissata
c) Quattro
d) Sette
e) Due
45. Chi giudica le cause sopraggiunte di incompatibilità dei membri del Senato?
a) La Corte Costituzionale
b) Il Senato
c) La Camera
d) Il Presidente della Repubblica
e) Il Pubblico Ministero
46. Per riempire d’acqua un serbatoio ci sono tre rubinetti. Ogni rubinetto se aperto da solo impiegherebbe
2 ore a riempire il serbatoio. Se vengono aperti tutti e 3 contemporaneamente, quanto tempo impiegano a
riempire il serbatoio?
a) 33 minuti
b) 80 minuti
c) 40 minuti
d) 60 minuti
e) 120 minuti
47. La sigla NAS indica:
a) Una compagnia assicurativa
b) Una società di navigazione
c) Un’agenzia di stampa
d) Un nucleo antisofisticazione
e) Un nucleo antievasione fiscale
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48. Il Consiglio dell’Unione Europea riunisce:
a) I Presidenti delle Commissioni del Parlamento europeo
b) Tutti i Ministri dell’Unione europea
c) I Ministri egli Esteri degli Stati membri
d) I Capi di Stato o di Governo e i Ministri degli Esteri degli Stati membri
e) I Ministri dell’Economia degli Stati membri.
49. Indicare la parola da scartare:
a) emoglobina
b) clorofilla
c) collagene
d) albumina
e) nessuna delle precedenti risposte
50. Un contadino raccoglie i frutti di un albero in un modo da lasciarne ciascuna volta la metà. Se al
settimo giorno rimane un solo frutto, i frutti inizialmente erano:
a) 256
b) 128
c) 16
d) 32
e) nessuna delle precedenti risposte.
51. Il lavoratore dipendente che, in possesso di quanto specificato dalla Legge n. 104/1992 e successive
modificazioni, deve assistere una persona con handicap in situazione di gravità, ha diritto a:
a) tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa
b) cinque giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa
c) tre giorni di permesso mensile non retribuito fruibili solo in maniera continuativa
d) un giorno di permesso settimanale scelto in accordo con il datore di lavoro
e) cinque giorni di permesso mensile non retribuito fruibili solo in maniera continuativa
52. Il Decreto il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, in riferimento alle limitazioni al lavoro notturno riporta:
a) è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino
b) non sono obbligate a prestare lavoro notturno le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino
c) non sono obbligate a prestare lavoro notturno le lavoratrici dopo il compimento dei 60 anni di età e i
lavoratori dopo il compimento dei 62 anni di età
d) è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 21 alle 7, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento dei tre anni di età del bambino
e) è vietato adibire al lavoro notturno le lavoratrici dopo il compimento dei 60 anni di età e i lavoratori dopo
il compimento dei 62 anni di età
53. In base al DPR n.62/2013 i dipendenti pubblici non possono accettare:
a) regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (in via orientativa, non superiore a 150 euro)
effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia
b) nessun tipo di regalo o altre utilità
c) regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (in via orientativa, non superiore a 100 euro),
purché non costituiti da denaro contante
d) regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (in via orientativa, non superiore a 200 euro)
effettuati fra dipendenti a parità di posizione gerarchica
e) regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (in via orientativa, non superiore a 200 euro)
effettuati per aver compiuto un atto del proprio ufficio
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54. Il core curriculum della professione:
a) contiene gli elementi generali che connotano le professioni sanitarie riabilitative
b) consente alla professione di essere equiparata a tutte le professioni sanitarie
c) descrive le attitudini, abilità e conoscenze scientifiche necessarie per adempiere alle funzioni tipiche della
professione
d) rappresenta il percorso di studi affrontato dallo studente nel corso di laurea di afferenza
e) dichiara le competenze acquisite al termine del percorso formativo
55. L’art. 32 della Costituzione riguarda:
a) Il diritto dei cittadini alla salute
b) Il diritto dei cittadini al lavoro
c) Il diritto dei cittadini all’assistenza pubblica
d) Il diritto dei cittadini all’assistenza sociale
e) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
56. L’amministratore di sostegno è nominato:
a) Dal Sostituto Procuratore
b) Dall’Ufficiale Giudiziario
c) Da un Pubblico Ufficiale
d) Dal Giudice Tutelare
e) Dal Giudice per la Indagini Preliminari
57. Da che cosa è stato introdotto in Italia il sistema di pagamento a prestazione?
a) normative regionali diverse da regione a regione
b) normativa europea del ‘90
c) Legge dello Stato 502/92
d) Legge Regione Lombardia 31/97
e) Legge 833/78
58. Quale limite individuale annuo fissa il contratto per il lavoro straordinario?
a) la quota necessaria a soddisfare i bisogni aziendali
b) la quota compatibile con le disponibilità finanziarie dell’apposito fondo
c) il 5% del lavoro ordinario
d) fino a un massimo di 130 ore anno elevabili a 150 per il 10 % del personale
e) fino a un massimo di 180 ore anno elevabili a 250 per il 5 % del personale
59. L’esatta collocazione del profilo di ciascuna professione sanitaria, nelle fattispecie previste dagli articoli
1, 2, 3 e 4, della Legge n. 251 del 10 agosto 2000, è stata individuata con:
a) il D.M. MIUR 01 ottobre 2004
b) la Legge n. 1 dell’8 gennaio 2002
c) il D.M. Sanità n. 118 del 29 marzo 2001
d) il D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001
e) nessuna delle altre risposte è corretta
60. Le regole di comportamento che il sanitario deve adottare nella propria pratica professionale:
a) Sono rimesse alla coscienza del singolo operatore
b) Si trovano all’interno del Codice deontologico della propria professione sanitaria
c) Sono decise dal medico quale leader dell’équipe professionale
d) Sono stabilite dalla struttura sanitaria per la quale si opera
e) Sono ricavabili dalle norme del diritto sanitario e dalla giurisprudenza in materia
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61) Nella seguente distribuzione di frequenza dello score (punteggio) ottenuto ad un test attitudinale
effettuato su un campione di 55 alunni di una scuola elementare, la moda è pari a:
SCORE
N. alunni
a)
b)
c)
d)
e)

0
3

1
6

2
8

3
7

4
9

5
8

6
6

7
5

8
3

4 (2)
9 (0)
8 (0)
5 (0)
55 (0)

62. Due stanze uguali hanno temperature medie differenti e comunicano attraverso una porta. Specificare
dove c’è meno aria:
a) Nessuna delle risposte è corretta
b) Nella stanza a temperatura più alta
c) C’è la stessa massa di aria perché la pressione atmosferica è la stessa
d) C’è la stessa massa di aria ma la pressione atmosferica non è la stessa
e) Nella stanza a temperatura più bassa
63. L’impiego diagnostico dei raggi X è legato alla loro capacità:
a) di essere riflessi dalla pelle
b) Di attraversare selettivamente i tessuti organici
c) Di essere arrestati dai tessuti organici
d) Di essere permeabili al tessuto osseo
e) Di essere rifratti dai tessuti sulla lastra
64. Brexit
So it came as an immense shock to me when I woke up on the morning of June 24 to discover that my
country had voted to leave the European Union, my Prime Minister had resigned, and Scotland was
considering a referendum that could bring to an end the very existence of the United Kingdom. So that was
an immense shock for me, and it was an immense shock for many people, but it was also something that,
over the following several days, created a complete political meltdown in my country. There were calls for
a second referendum, almost as if, following a sports match, we could ask the opposition for a replay.
Everybody was blaming everybody else.
a) Brexit is a complete political meltdown
b) The European Union had voted to leave UK.
c) UK voted to leave the European Union
d) The referendum brought the end of the United Kingdom
e) Scotland Prime Minister had resigned
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65. My Grandmother’s depression
Some of my most wonderful memories of childhood are of spending time with my grandmother, Mamar, in
our four-family home in Brooklyn, New York. Her apartment was an oasis. It was a place where I could
sneak a cup of coffee, which was really warm milk with just a touch of caffeine. She loved life. And
although she worked in a factory, she saved her pennies and she traveled to Europe. And I remember
poring over those pictures with her and then dancing with her to her favorite music. And then, when I was
eight and she was 60, something changed. She no longer worked or traveled. She no longer danced. There
were no more coffee times. My mother missed work and took her to doctors who couldn't make a
diagnosis. And my father, who worked at night, would spend every afternoon with her, just to make sure
she ate. Her care became all-consuming for our family. And by the time a diagnosis was made, she was in a
deep spiral. Now many of you will recognize her symptoms. My grandmother had depression. A deep, lifealtering depression, from which she never recovered.
a) Her mother had depression
b) She used to take care of her father who worked at night
c) Her grandmother suffered from a life-altering depression from which she never recovered
d) When her mother was sixty she moved to Brooklyn, New York
e) Doctors could make a diagnosis and recognize her symptoms
66. Il calcolo dell'odds ratio consente di calcolare:
a) l'incidenza della malattia nella popolazione
b) la quota di malattia evitabile rimuovendo il fattore di rischio
c) la frequenza di esposizione al fattore di rischio
d) la forza dell'associazione tra un fattore e la malattia
e) la prevalenza della malattia nella popolazione
67. Si è condotto un esperimento per studiare gli effetti di due nuovi farmaci sulla pressione sanguigna
dopo esercizio fisico e dopo mezz’ora di riposo. 50 persone sono state assegnate a caso a ciascuno degli 8
casi elencati in tabella. Per ogni caso sono presentati due valori: la pressione sanguigna media e la
percentuale di uomini che in quel caso avevano pressione superiore a quella media totale di tutto lo studio.
(Nota: il placebo è una sostanza inattiva che non ha alcun effetto sulla pressione).
Nessuna medicina
145 32%
140 20%

Placebo
150 48%
145 30%

Medicina A
165 82%
145 30%

Medicina B
165 84%
140 22%

Supponendo che l’iniezione del placebo non ha effetto fisiologico sulla pressione sanguigna, quanti uomini
che hanno ricevuto l’iniezione di placebo avevano, dopo esercizio, valori di pressione al di sotto della media
totale dell’intero studio?
a) 18
b) 22
c) 24
d) 26
e) 33
68. Quanti Sistemi Operativi si installano sul PC?
a) Nessuno
b) Solitamente 1
c) In genere due
d) Al massimo due
e) Nessuna delle precedenti risposte
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69. Seleziona l'indirizzo e-mail errato:
a) mario.rossi@paginainizio.com
b) mario-rossi@paginainizio.com
c) mario1970@paginainizio.com
d) mario;rossi@paginainizio.com
e) mariorossi@paginainizio.com
70. Quale di queste grandezze dà informazioni sulla riproducibilità di una serie di misure?
a) Deviazione standard
b) Valor medio
c) Errore relativo
d) Errore assoluto
e) Limite di rilevabilità
71. Secondo il “cognitivismo”, come funziona la mente nel processo di apprendimento?
a) Agisce per riflessi condizionati generati dallo scambio tra stimolo e risposta
b) È considerata una sorta di “scatola nera”, che trattiene indelebilmente ogni piccolo particolare
c) Si limita a registrare i dati sensoriali provenienti dall’esterno senza integrarli
d) Acquisisce passivamente le nozioni tramite strumenti per immagazzinare le conoscenze
e) Funziona come un sistema capace di integrare e di elaborare le informazioni provenienti dall’ambiente
esterno
72. Quale delle seguenti funzioni si conserva maggiormente nell'invecchiamento?
a) L'apprendimento
b) Il linguaggio
c) La percezione
d) La memoria a breve termine
e) L'agilità motoria
73. Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono organizzati nelle seguenti aree (DPCM 29/11/2001):
a) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera
b) assistenza preventiva ed educazione alla salute, assistenza distrettuale e assistenza in regime di ricovero
ospedaliero
c) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza primaria e assistenza ospedaliera
d) assistenza preventiva ed educazione alla salute, assistenza primaria e assistenza ospedaliera
e) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza domiciliare e assistenza in regime
di ricovero ospedaliero
74. Quali aspetti della personalità investe la socializzazione?
a) Tutti gli aspetti della personalità
b) Quelli affettivi
c) Quelli legati alla conoscenza
d) Quelli legati alla motivazione
e) Quelli cognitivi
75. I principi fondamentali dell’etica medico-sanitaria sono:
a) Beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia ed equità
b) Inviolabilità e sacralità della vita umana
c) Diritto alle cure e indisponibilità del corpo umano
d) Libertà individuale e garanzia del professionista
e) Qualità della vita e interesse dell’economia farmaceutica
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76. L’OMS definisce la salute:
a) Come assenza di malattia
b) Come assenza di infermità
c) Come stato di completa salute clinica
d) Come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale
e) In modo oggettivo secondo parametri clinici stabiliti da Linee Guida internazionali
77. Per didattica si intende:
a) La capacità relazionale che un insegnante naturalmente possiede
b) Il momento operativo dell’attività di insegnamento
c) I contenuti dell’insegnamento
d) La capacità di programmare
e) Il competamento di un corso di studi.
78. II termine "metacognizione" indica la capacita del soggetto di:
a) elaborare pensieri complessi
b) utilizzare il pensiero astratto
c) riflettere sui propri processi cognitivi
d) sviluppare più pensieri contemporaneamente
e) possedere i prerequisiti dell'apprendimento
79. Secondo la ricerca psicologica, lo stereotipo ha un’origine:
a) sociale
b) genetica
c) materiale
d) naturale
e) psichica
80. Cosa comprende principalmente la comunicazione non verbale?
a) Il movimento delle braccia e delle gambe
b) La percezione
c) Le emozioni
d) L’area sensoriale
e) Lo sguardo, la mimica, la gestualità
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