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1) Se le lancette di un orologio segnano le 21.30 di mercoledì, tra 53 ore e 45 minuti saranno
A. Le 3.15 di venerdì
B. Le 23.15 di giovedì
C. Le 2.15 di domenica
D. Le 2.15 di sabato
E. Le 3.15 di sabato
2) "Chi legge un quotidiano al giorno o utilizza spesso internet è informato; i social specialist utilizzano spesso
internet; Sara è una “social specialist".
Se le precedenti affermazioni sono corrette, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?
A. Le social specialist sono informate
B. Sara utilizza spesso internet
C. Non esistono persone disinformate che leggano un quotidiano al giorno
D. Chi è informato utilizza spesso internet
E. Sara è informata
Dopo la lettura del brano rispondi alle domande n° 3-4-5
(tratto da Coscienza di maggioranza e coscienza di minoranza. Da Gustavo Zagrebelsky, Imparare democrazia,
Einaudi, Torino, 2007) In democrazia, nessuna deliberazione ha a che vedere con la ragione o il torto, la verità o
l’errore. Non esiste nessuna ragione per sostenere, in generale, che la maggiorana veda meglio e sia più vicina alla
verità di una minoranza, ovvero di un gruppo di cittadini meno numeroso (…). Guardiamoci attorno! Solo chi
professa le nostre idee lo consideriamo essere nel giusto; gli altri, li consideriamo nel torto: sono valutazioni di parte
che tendono a sopraffarsi. Poiché è così, la massima: vox populi, vox dei è soltanto la legittimazione della violenza che
i più esercitano sui meno numerosi. Essa solo apparentemente è democratica, poiché nega la libertà di chi è
minoranza, la cui opinione è meritevole di essere schiacciata per non risollevarsi più. Questa sarebbe semmai
democrazia assolutistica o terroristica, non democrazia basata sulla libertà di tutti. L’essenza della politica
democratica, sta di solito non nella maggioranza, ma nelle minoranze che fanno loro il motto “non seguire la
maggioranza nel compiere il male” e tengono così fede alla coerenza con se medesime. Esse mantengono vive ragioni
che rappresentano un patrimonio collettivo di idee, programmi e valori al quale poter attingere in futuro. La ragione
d’essere e di operare delle minoranze è la sfida alla bontà della deliberazione presa, nell’aspettativa di prenderne
un’altra diversa. Per questo, ogni deliberazione in cui una maggioranza sopravanza numericamente una minoranza
non è una vittoria della prima e una sconfitta della seconda. È invece una provvisoria prevalenza che assegna un
duplice onere: alla maggioranza di dimostrare nel tempo a venire la validità della sua decisione; alla minoranza, di
insistere per far valere ragioni migliori e alternative (…)
3) Sulla base delle informazioni contenute nel BRANO l’autore afferma che ogni deliberazione presa a maggioranza
è:
A. Una sconfitta della minoranza
B. L'unica soluzione possibile
C. Quella più vicina alla ragione e alla verità
D. Una provvisoria prevalenza di una ragione sull’altra
E. Una vittoria della maggioranza
4) Con riferimento al brano, l’autore si dichiara
A. Contrario al potere assoluto della maggioranza
B. Contrario alle scelte democratiche
C. Favorevole alla vox populi, in quanto espressione dei pi
D. Favorevole ad un governo che prenda in considerazione le obiezioni delle minoranze non elitarie
E. Contrario alle critiche rivolte dalle minoranze alle decisioni della maggioranza
5) Sulla base delle informazioni contenute nel BRANO secondo l’autore l’essenza della politica democratica si trova:
A. Nell’assecondare i vincitori
B. Nella massima vox populi vox dei
C. Negli sforzi che le minoranze fanno per mantenere fede e coerenza con le loro ragioni
D. Nell’ imposizione delle decisioni della maggioranza
E. Nel decidere a maggioranza e chiudere definitivamente una partita.
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6) Riordinare le parole in modo da ottenere una frase di senso compiuto.
1. giocava / 2. risultato / 3. squadra / 4. finale / 5. casa / 6. premiò / 7. il / 8. la / 9. che/ 10. in
A. 10 - 5 - 8 - 3 - 1-7 - 2 - 4- 9 - 6
B. 4 - 3 - 5 - 8 - 2 - 10 - 7 - 1 - 6 - 9
C. 1 - 2 - 10 - 5 - 6 - 7 - 4 - 9 - 8 - 3
D. 7 - 2 - 4 - 6 - 8 - 3 - 9 - 1 - 10 - 5
E. 3 - 2 - 7 - 10 - 1 - 5 - 6 - 4 - 9 - 8
7) Dal punto di vista istituzionale, lo Stato Italiano è
A. Repubblica sociale
B. Repubblica parlamentare
C. Repubblica federale
D. Repubblica presidenziale
E. Repubblica mista
8) Il Trattato di Maastricht è
A. Accordo che limita le migrazioni nel Nord Europa
B. Trattato, firmato nel 1992, che ha istituito l’Unione Europea
C. Trattato di pace seguito alla Prima Guerra Mondiale
D. Trattato che ha concluso la guerra tra la Germania e la Prussia
E. L’unione delle dogane siglata tra i paesi europei
9) Che cosa è una ONG ?
A. Organizzazione nazionale governativa
B. Organizzazione non governativa
C. Organizzazione nazionale giurisdizionale
D. Organismi geneticamente modificati
E. Organizzazione non giuridica
10) La frase “Non garantisco che sia insostenibile negare il contrario della veridicità delle mie affermazioni” significa
A. Io posso dire il vero
B. Io non so mentire
C. Io non conosco la verità
D. Io dico sempre il vero
E. Io mento
11) Chi rimase vittima della “ strage di Capaci” ?
A. Falcone
B. Borsellino
C. Grassi
D. Dalla Chiesa
E. Mattarella
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In base alle informazioni contenute nel brano seguente, rispondere alle domande n°12-13-14-15
“Gli anni Settanta hanno visto fiorire innumerevoli programmi speciali per la diagnosi e la cura delle difficoltà di
apprendimento. Gli educatori hanno acquisito una sempre maggiore consapevolezza dell’elevata incidenza di questo
tipo di handicap tra i bambini in età scolare. Nella normativa emessa dal Bureau of education for the Handicapped,
questi bambini vengono definiti come portatori di un’alterazione riguardante uno o più processi psicologici
fondamentali ai fini della comprensione e dell’uso della lingua, scritta o parlata, e tale da tradursi in un’imperfetta
capacità di ascolto, pensiero, parola lettura, scrittura, sillabazione o calcolo matematico. Rientrando in questo tipo di
alterazione: gli handicap di natura percettiva, le lesioni cerebrali, le alterazioni mentali di minima entità, la dislessia e
l’afasia. In questa definizione non vanno inclusi i bambini che abbiano problemi di apprendimento principalmente
dovuti a difetti visivi, uditivi o motori, oppure a ritardo mentale, a turbe emotive, o a particolari condizioni
sfavorevoli dell’ambiente in cui vivono. Da questa definizione consegue che il termine incapacità di apprendere non
dovrebbe essere impiegato se non dopo aver escluso parecchie altre condizioni quali possibili cause delle difficoltà
scolastiche o psicologiche del bambino. La verità dei termini usati per indicare casi simili riflette sia il progressivo
cambiamento nel tempo dell’approccio adottato, sia una convergenza dell’orientamento medico, didattico e
psicologico. Fino a poco tempo fa, quelle che oggi sono definite difficoltà di apprendimento erano considerate indici di
lesioni cerebrali o, perlomeno, di alterazioni funzionali cerebrali di lieve entità. Attualmente, invece, si ritiene che alla
base dell’incapacità di apprendere ci possa essere una situazione neurologica patologica, di cui però non si può
assumere la presenza in tutti i casi. Inoltre, gli esperti di questo tipo di difficoltà insistono in maniera caratteristica
nell’affermare che essi non sono affatto interessati all’eziologia, ma hanno bisogno di puntualizzare il quadro
specifico dell’incapacità comportamentali di ciascun caso per poter predisporre un opportuno programma di
rieducazione.”
12) Con riferimento alle difficoltà di apprendimento, l’autore è interessato a:
A. Definirne con precisione i confini
B. Ribadire che si tratta di lesioni celebrali
C. Identificarne le cause e le corrette terapie
D. Evidenziarne la diffusione fra i bambini in età scolare
E. Identificarne i metodi di diagnosi
13) Secondo quanto affermato nel brano, quale dei seguenti non rappresenta un sintomo di difficoltà di
apprendimento?
A. L’incapacità di ascolto
B. L’imperfetta capacità di parlare
C. La scarsa creatività nell’affrontare problemi numerici
D. La difficoltà a svolgere calcoli matematici
E. L’incapacità di leggere
14) Secondo l’autore del brano, un bambino che soffre di un difetto visivo:
A. non rappresenta un problema per la medicina
B. deve essere considerato un soggetto portatore di handicap, seppure di lieve entità
C. è un soggetto con potenziali difficoltà di apprendimento che occorre seguire con particolare cura
D. non deve considerarsi un soggetto con difficoltà di apprendimento
E. deve essere considerato un soggetto portatore di handicap di grave entità
15) Dal brano è possibile dedurre che, prima degli anni Settanta
A. si riteneva che le difficoltà di apprendimento fossero legate prevalentemente a problemi di natura ambientale
B. non si prestava sufficiente attenzione alla ricerca in tema di prevenzione delle difficoltà di apprendimento
C. si sottostimava la reale diffusione delle difficoltà di apprendimento fra i bambini in età scolare
D. non era ancora stata chiarita la distinzione fra difficoltà di apprendimento e lesione cerebrale
E. nessuna delle altre alternative correttamente deducibile
16) Chi è l’attuale Ministro della Salute?
A. Girolamo Sirchia
B. Livia Turco
C. Rosy Bindi
D. Beatrice Lorenzin
E. Elsa Fornero
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17) Quale figura può completare la seguente matrice:

A.
B.
C.
D.
E.

C
A
B
E
D

18) Cosa affermano gli esperti circa le cause delle difficoltà di apprendimento?
A. Che alla base di tali difficoltà vi sono sempre delle situazioni neurologiche patologiche
B. Nessuna della altre alternative riporta quanto affermato dagli esperti circa le cause delle difficoltà di apprendimento
C. Gli esperti non sono interessati alla cause quanto ai programmi di rieducazione
D. Che alla base di tali difficoltà vi sono spesso problemi di tipo familiare
E. Che alla base di tali difficoltà vi sono sempre delle lesioni cerebrali
19) Today, we know that every cell has a sex and that men and women are different down to the cellular and
molecular levels. Now, it was only 20 years ago that we hardly had any data on women's health beyond our
reproductive functions. But then in 1993, the NIH Revitalization Act was signed into law and it mandated that women
and minorities should be included in clinical trials that were funded by the National Institutes of Health. And in many
ways, the law has worked. Women are now routinely included in clinical studies, and we've learned that there are
major differences in the ways that women and men experience disease. But remarkably, what we have learned about
these differences is often overlooked.
Quale frase sintetizza correttamente il testo sopra riportato?
A. In 1993 the NIH law stated the inclusion of women and minorities in clinical studies.
B. In clinical studies women had always been included before 1993.
C. Differences across organs in men and women have not been overlooked.
D. Now women are included in clinical studies but differences did not emerge in the ways they experience disease
compared to men.
E. 20 years ago the Law mandated rules on reproductive functions.
20) Scegli la/e parola/e che meglio completano la seguente frase:
“The professor ______________ talking despite the fact that his students ___________ listening to him”.
A. Was carrying on; were no more
B. Did continue; won’t be
C. Carried on; were already
D. Carries on; are always
E. Carried on; were no longer
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21) In una comunità di 5000 persone il 5% dei membri viene colpito da una malattia infettiva, che richiede il ricovero
nel 50% dei casi; quanti ricoveri sono avvenuti?
A. 125
B. 100
C. 50
D. 150
E. 200
22) A quanto ammonta l’incremento percentuale del prezzo di un farmaco che passa da 5 euro al flacone a 72 euro la
dozzina di flaconi?
A. 5%
B. 15 %
C. 25 %
D. 10%
E. 20%
23) In una U.O. di degenza ospedaliera post acuta un infermiere durante il turno di mattino (orario 7.00 – 13.00)
gestisce l’assistenza di 9 pazienti. Quanti minuti di assistenza ha ricevuto in media ogni paziente?
A. 120
B. 65
C. 35
D. 40
E. 46
24) Una soluzione endovenosa infusa per via periferica contiene 200 ml e scende alla velocità di 20 gtt/min. Sono le ore
10.00 del mattino. A che ora terminerà?
A. Alle 15.00
B. Alle 13.00
C. Alle 13.20
D. Alle 15.20
E. Alle 16.30
25) Da un questionario anonimo somministrato a 50 dirigenti e 2500 impiegati di un’azienda sono emersi i risultati
raccolti nella seguente tabella (NB: tutti hanno dato una sola risposta a ciascuna domanda). Quanti sono gli impiegati
che considerano gli incentivi adeguati?

Domanda

Risposte

Molto
Sufficientemente
Consideri il tuo stipendio adeguato? Poco
Per niente
TOTALE
SI
Consideri gli incentivi adeguati?
NO
TOTALE
A.
B.
C.
D.
E.

Dirigenti Impiegati
35%
45%
15%
5%
100%
70%
30%
100%

15%
50%
30%
5%
100%
25%
75%
100%

750
625
500
825
375
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26) Nel seguente grafico è rappresentata la ripartizione della popolazione scolastica che globalmente consiste di
14.000.000 di studenti. Quanti sono gli studenti che frequentavano l’università?

A.
B.
C.
D.
E.

8.400.000
112.000
2.240.000
11.200.000
224.000

27) Facendo riferimento alla seguente tabella, in cui tutte le cifre sono espresse in migliaia di unità, in quale Paese la
produzione di portafogli costituisce la percentuale più alta rispetto alla produzione totale?

Settore
Cinture
Borse
Portafogli
Portachiavi
Totale
A.
B.
C.
D.
E.

6

UK
7
16
9
5
37

Francia
10
11
12
7
40

Norvegia
8
12
5
19
44

Germania
13
8
15
6
42

Italia
8
13
14
5
44

Tot.
46
60
55
42
207

Gran Bretagna
Germania
Francia
Norvegia
Italia
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28) Nel grafico sono rappresentati i risultati degli esami di cinque studenti in varie discipline: quale studente ha la
media più bassa?

A.
B.
C.
D.
E.

Il primo
Il quarto
Il quinto
Il secondo
Il terzo

29) Secondo la Legge 43/2006 quali requisiti sono richiesti per concorrere alle funzioni di coordinamento?
A. Laurea magistrale e cinque anni di servizio nello specifico profilo
B. Cinque anni di servizio nello specifico profilo
C. Laurea magistrale e/o master di coordinamento
D. Master in coordinamento e tre anni di servizio nello specifico profilo
E. Cinque anni di servizio e almeno un corso perfezionamento
30) Nel nuovo decreto legge prevenzione vaccinale del 28 luglio 2017 le vaccinazioni obbligatorie in via permanente
sono:
A. Antimorbillo, antirosolia, antidifeterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antimeningococco
B. Anti-poliomelitica, antidifeterica, antitetanica, antiepatite B, antimorbillo, anti papillomavirus
C. Anti-poliomelitica, antidifeterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, anti Haemophilus influenzae tipo B;
D. Anti-poliomelitica, antivaricella, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antipneumococco
E. Anti-poliomelitica, antidifeterica, antipertosse, antivaiolo, antimeningococco, anti Haemophilus influenzae tipo B
31) Nel mondo sanitario è frequentemente utilizzato il termine “medicina difensiva” per definire un comportamento:
A. Difensivo e advocacy della volontà paziente
B. Attivo e calibrato rispetto il trattamento e il momento diagnostico
C. Distaccato e neutrale per evitare conflitto di interesse
D. Che enfatizza la sicurezza e il punto di vista del paziente
E. Passivo nell’ agire o moltiplicatore del momento diagnostico
32) La recente legge 24/2017 denominata – “Legge Gelli”- prevede che gli esercenti le professioni sanitarie nell’agire
professionale debbano attenersi a:
A. Al sapere delle ultime edizioni di testi e trattati fondamentali e in uso nell’ambito universitario
B. Protocolli e PDTA ( percorsi diagnostico terapeutico-assistenziali) elaborati e sottoscritti da professionisti
individuati dall’ Azienda sanitaria in cui il professionista opera
C. Protocolli e procedure elaborate e sottoscritte dall’ Azienda sanitaria o istituzione socio-sanitaria in cui il
professionista opera
D. Raccomandazioni previste dalle linee guida prodotte da Enti e istituzioni e/o società scientifiche iscritte in appositi
elenchi
E. Raccomandazioni previste dalle linee guida prodotte esclusivamente da società scientifiche riconosciute dal MIUR
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33) Ius soli è un’espressione giuridica che indica l’acquisizione della cittadinanza di un dato Paese per coloro che:
A. Sono nati in tale Paese e da genitori che hanno già acquisito la cittadinanza
B. Hanno frequentato le scuole dell’obbligo nel Paese in cui chiedono la cittadinanza, indipendentemente dalla
cittadinanza dei genitori
C. Superano l’accertamento di un livello culturale di base necessario per l’integrazione in quel Paese
D. Sono in tale Paese da almeno 10 anni e con genitori che hanno già acquisito la cittadinanza
E. Sono nati in tale Paese, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori
34) Le Direttive anticipate di trattamento sono chiamate anche con altri termini, tranne uno di quelli indicati:
A. Dichiarazione di non accanimento terapeutico
B. Biotestamento
C. Volontà anticipata di trattamento
D. Testamento di vita
E. Living will
35) Il dibattito che accompagna l’iter legislativo delle Direttive anticipate di trattamento è focalizzato su alcuni punti
“caldi”, di seguito descritti. Uno in particolare divide i laici e i cattolici.
A. Limitazione della libertà decisionale dei curanti
B. Distanza temporale tra la dichiarazione e la sua applicazione
C. Sospensione della nutrizione e dell’idratazione artificiale
D. Sospensione di tutte le terapie
E. Dove, come, con chi conservare le direttive anticipate
36) Il codice deontologico dell’infermiere del 2009, rispetto alla contenzione fisica, afferma: “L’infermiere si adopera
affinché il ricorso alla contenzione …
A. Sia attuata qualora ci sia un pericolo per la persona o gli altri utenti
B. Sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali
C. Risponda all’interesse della persona e alle necessità istituzionali
D. Sia evento straordinario e motivato. Può essere una scelta legittima quella farmacologica
E. Sia attuato nell’interesse della persona, nel rispetto delle norme giuridiche e su consenso del familiare
37) “Di fronte ad una richiesta di intervento in conflitto con i principi etici della professione e con i valori
personali…” il codice deontologico dell’ostetrica/o del 2010 afferma tutti gli aspetti sottoindicati, tranne uno, “che
l’ostetrica/o”:
A. Si avvalga della obiezione di coscienza quando prevista dalla legge
B. Garantisca le prestazioni inderogabili
C. Tuteli l’incolumità e della vita di tutti i soggetti coinvolti
D. Si avvalga della clausola di coscienza negli altri casi
E. Si confronti con il team per prendere una decisione collegiale
38) Può configurare una violazione del segreto professionale
A. Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
B. Il rivelare notizie sanitarie al genitore del paziente minorenne
C. Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso di quest’ultimo
D. Il rivelare notizie sanitarie all’avente diritto, qualora si tratti di un paziente affetto da malattia psichiatrica
E. Tutte le risposte precedenti sono errate
39) Quale obiettivo, tra quelli indicati, non è del Servizio di Assistenza Domiciliare integrata
A. Garantire la migliore qualità all’ assistito a domicilio
B. Ridurre il rischio di istituzionalizzazione
C. Facilitare le dimissione ospedaliere garantendo continuità assistenziale
D. Evitare il disagio di accedere all’ambulatorio per le prestazioni
E. Valorizzare e supportare le risorse familiari
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40) Una signora ha frequenti ricoveri per riacutizzazione di scompenso cardiaco, nell’ultimo ricovero durante un
momento educativo afferma “non serve a niente stare attenti a tutto, tanto poi sto male comunque, è meglio che
continui a fare ciò che faccio sempre!” Cosa potrà rispondere l’infermiere/ostetrica?
A. “ ne parlo con il medico vedrà che troverà una soluzione al suo problema”
B. “è importante che modifichi il suo stile di vita altrimenti starà di nuovo male”
C. “provi a dirmi cosa la scoraggia e le risulta difficile fare rispetto ai consigli che le abbiamo dato”
D. “deve trovare il modo di seguire le nostre indicazioni per evitare di stare male”
E. “dipende da lei poter stare meglio e non ritornare a trovarci!”
41) Le seguenti affermazioni descrivono le caratteristiche della “Sanità di Iniziativa o Medicina di Iniziativa”, tranne
una:
A. è un modello per la gestione delle malattie croniche
B. Va incontro al paziente prima che le patologie insorgano o si aggravino
C. Presuppone lo screening del livello di rischio delle patologie
D. è un modello per la gestione delle malattie acute
E. Ha i suoi cardini nella prevenzione e nell’educazione
42) Data questa sequenza di turno regolare: M, P, N, S, R (Mattina= 7 h, Pomeriggio 7 h, Notte 10 h), qual è l’orario
settimanale che ogni operatore turnista realizzerà mediamente in 5 settimane?
A. 33,6 ore settimanali cadauno
B. 35,5 ore settimanali cadauno
C. 42 ore settimanali cadauno
D. 32,5 ore settimanali cadauno
E. 36,6 ore settimanali cadauno
43) Il sistema Gentle Care ideato e promosso da Moyra Jones è un approccio protesico per la cura della persona
affetta da demenza. Quali tra le seguenti affermazioni non è una caratteristica di tale sistema:
A. La valutazione deve essere effettuata con rigorosi e obiettivi sistemi di assessment
B. Considera i deficit provocati dalla malattia integrando elementi fisiopatologici, di storia individuale e di contesto
C. Si basa su un approccio biografico e di conoscenza della persona
D. Considera centrale il triangolo sociale di cura (malato, caregiver, operatori sanitari)
E. L’obiettivo è il miglior livello funzionale possibile per quella persona nel suo ambiente e per dare senso alla sua
giornata.
44) La Fast-Track Surgery per pazienti sottoposti ad intervento chirurgico in elezione comprende i seguenti metodi,
tranne uno, quale:
A. Controllo del dolore
B. Anestesia epidurale o regionale
C. Precoce rialimentazione
D. Precoce mobilizzazione
E. Digiuno da almeno 12 ore
45) La psicoterapia psicoanalitica è un tipo di intervento individuale che ha lo scopo di:
A. Dare un senso ai sogni di ciascun indviduo
B. Favorire l'elaborazione dei conflitti e sviluppare strategie migliori di adattamento
C. Modificare i comportamenti e i sintomi senza analizzare le cause inconsce
D. Ristrutturare il significato dei pensieri inconsci
E. Modificare i pensieri disfunzionali dell'individuo
46) La fobia è caratterizzata da:
A. Una paura persistente e accentuata peri una situazione o un oggetto, che la persona evita o sopporta con disagio, pur
riconoscendo la paura come eccessiva
B. La reazione comportamentale a una situazione o un oggetto che suscita paura
C. Una forma ricorrente di pensiero
D. Ansia e preoccupazione eccessive, prolungate e incontrollabili per salute, lavoro ecc.
E. Una risposta estrema a un evento traumatico che ha causato paura intensa
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47) La demenza è:
A. Un disturbo di personalità dell'età senile
B. Un processo patologico caratterizzato da un graduale e globale deterioramento delle funzioni cognitive, in
particolare della memoria
C. Un processo patologico caratterizzato da un graduale e globale deterioramento delle capacità relazionali
D. Uno stato mentale confuso e alterato, che si manifesta con difficoltà a focalizzare l'attenzione e a sostenere una
conversazione
E. Uno stato mentale confuso che può accompagnarsi a stati alterati della coscienza
48) Il setting:
A. è uno dei principali fattori di rischio del burnout
B. Rappresenta l’assetto interno del paziente
C. è uno strumento utile in psicoanalisi ma non nella pratica clinica
D. Rappresenta l’assetto interno del terapeuta
E. è il contesto in cui si trasmettono all'utente le intenzioni dell'operatore sanitario, al fine di promuoverne il benessere
e testimoniare affidabilità e sicurezza della relazione
49) Un paziente affetto da malattia di Parkinson presenta difficoltà ad iniziare movimenti spontanei, quali gesticolare
e accavallare le gambe, sintomo che peggiora con l’evoluzione della malattia. Di quale dei seguenti sintomi si tratta?
A. Tremore
B. Rigidità
C. Acinesia
D. Bradicinesia
E. Acatisia
50) Nel tardo pomeriggio in un reparto di ortopedia l’infermiere deve far fronte alle seguenti richieste: una paziente
in quarta giornata per esiti di frattura tibiale seduta al tavolo per la cena ha vomitato; un paziente operato al mattino
per artroprotesi d’anca si è assopito e non risponde alla chiamata; il medico richiede un controllo elettrocardiografico
per una signora entrata al mattino in lista operatoria il giorno seguente; un paziente richiede la terapia al bisogno per
dolore articolare e la collega del reparto accanto chiede aiuto perché non riesce ad accedere al sistema di richiesta
informatizzata degli esami di laboratorio.
Quale dovrebbe essere la priorità da garantire?
A. Eseguire controllo elettrocardiografico
B. Assistere la signora che ha vomitato
C. Prendere in carico il paziente operato di artroprotesi d’anca
D. Somministrare la terapia antalgica al paziente con dolore articolare
E. Aiutare la collega ad accedere al sistema informatizzato
51) Una paziente ricoverata per un ictus ischemico fronto-parietale sx è logorroica, risponde alle tue domande ma
formula frasi senza senso e s’inventa nuove parole, non è in grado di leggere. Quale problema manifesta:
A. Afasia sensitiva
B. Disartria
C. Discinesia
D. Agnosia
E. Afasia motoria
52) Identificare i fattori di rischio primari che determinano l’insorgenza delle ulcere da pressione (linee guida EPUAP
e NPUAP):
A. Attrito e frizione, intensità e durata della pressione
B. Malnutrizione, intensità e durata della pressione
C. Incontinenza, durata della permanenza a letto
D. Malnutrizione, attrito e frizione sui tessuti,
E. Incontinenza, ipossia tessutale
53) L’amenorrea da menopausa è caratterizzata da:
A. bassi livelli di estrogeni ovarici e alti livelli di gonadotropine ipofisarie
B. alti livelli di estrogeni ovarici e normali livelli di gonadotropine ipofisarie
C. alti livelli di estrogeni ovarici e bassi livelli di gonadotropine ipofisarie
D. bassi livelli di estrogeni ovarici e normali livelli di gonadotropine ipofisarie
E. alti livelli di estrogeni ovarici e alti livelli di gonadotropine ipofisarie
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54) In un carrello di emergenza ostetrica, la presenza di Calcio Gluconato 10% è necessaria in quanto esso è principio
attivo antagonista di:
A. Oppioidi
B. Ossitocina
C. Solfato di magnesio
D. Labetalolo
E. Potassio cloruro
55) Durante la gravidanza, qual è la quantità di alcol considerata sicura per non esporre il feto a rischi in termini di
unità alcoliche (UA):
A. 1 UA/die per 2 volte la settimana
B. 7 UA/die per meno di 5 volte la settimana
C. 1 UA/die
D. 0 UA/die
E. 0,5 UA/die per 2 volte la settimana
56) Le linee guida OMS raccomandano l’igiene delle mani in 5 momenti fondamentali della pratica, che sono: prima
di ogni contatto con il paziente; dopo ogni contatto con il paziente; prima di ogni manovra asettica, dopo il contatto
con ciò che sta attorno al paziente. Quale tra quelli sotto elencati è il quinto?
A. Prima di ogni contatto con liquidi biologici
B. Dopo ogni contatto con liquidi biologici
C. Dopo ogni manovra asettica
D. Dopo avere stretto la mano al paziente e/o famigliare
E. Prima del contatto con ciò che sta attorno al paziente
57) Secondo le linee guida, in caso di assistenza fornita a paziente affetto da Clostridium difficile, l’igiene delle mani
deve essere eseguita con:
A. Acqua e detergente seguita da soluzione alcolica (frizione alcolica)
B. Detergente antimicrobico contenente una minima frazione alcolica
C. Soluzione alcolica (frizione alcolica)
D. Acqua e detergente
E. Soluzione alcolica (frizione alcolica) seguita da acqua e detergente
58) Indicare il corretto ordine in cui devono essere indossati i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
A. 1. Guanti, 2. Camice, 3. Occhiali protettivi o schermo, 4. Maschera o facciale filtrante, 5. Igiene mani.
B. 1. Camice, 2. Maschera o facciale filtrante, 3. Occhiali protettivi o schermo, 4. Igiene mani, 5. Guanti.
C. 1. Maschera o facciale filtrante, 2. Occhiali protettivi o schermo, 3. Camice, 4. Igiene mani, 5 Guanti
D. 1. Igiene mani, 2. Guanti, 3. Occhiali protettivi o schermo, 4. Maschera o facciale filtrante, 5. Camice.
E. 1. Camice, 2. Igiene mani, 3. Maschera o facciale filtrante, 4. Occhiali protettivi o schermo, 5. Guanti.
59) Una signora di 81 anni, viveva in modo indipendente a casa con la sorella. Per un cedimento di alcune vertebre
lombari e un intenso dolore di carattere continuo che le impediva di muoversi, il curante le ha prescritto
immobilizzazione a letto, terapia antalgica a base di oppioidi e posizionamento di un catetere vescicale. Dopo una
settimana presenta dolore lieve, inizia ad alzarsi anche se si sente ancora debole e con qualche difficoltà nel
movimento. Chiede all’ infermiera del territorio di chiamare il medico perchè desidera togliere il catetere vescicale.
Durante il confronto con il medico quale orientamento sosterresti?
A. Si può rimuovere il catetere vescicale, non esistono indicazioni per mantenerlo
B. Esiste un rischio di caduta, convincere la paziente a mantenerlo
C. Attendere qualche giorno fino a ripresa completa del movimento
D. E’ necessario mantenere il catetere per prevenire la ritenzione urinaria
E. Si potrà rimuovere appena recuperati forza e movimento
60) In base alle linee guida per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario associate a catetere vescicale, l’igiene
quotidiana dell’area periuretrale di un paziente portatore di catetere vescicale a breve termine va effettuata con :
A. Soluzione fisiologica sterile e antisettico
B. Acqua e sapone e soluzione fisiologica sterile
C. Due volte al giorno con acqua e sapone antimicrobico
D. Acqua e sapone;
E. Acqua e sapone e successivamente con antisettico;
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61) In base alle linee guida un paziente operato in elezione, con ferita che si chiude per prima intenzione, quando può
fare la doccia in modo sicuro rispetto al rischio infettivo?
A. Dopo alcuni giorni dalla rimozione dei punti per evitare la penetrazione di micro-organismi
B. 7-8 giorni dall’intervento chirurgico; tempo necessario per la formazione di un ponte di fibrina che rende ermetica la
ferita
C. Dopo 48 ore dall’intervento chirurgico; non ci sono evidenze che la doccia influenzi il tasso di infezione del sito
chirurgico
D. Dopo 3- 4 giorni ma per il primo mese evitando il flusso d’acqua sulla ferita o applicando una medicazione
permeabile
E. Dopo la dimissione; ci sono evidenze che la doccia aumenta il tasso di infezione del sito chirurgico
62) Nel paziente operato per neoplasia gastrica la forma precoce di dumping syndrome che si manifesta 10-30 minuti
dopo il pasto è determinata da:
A. Rapido afflusso di contenuto iperosmolare nel piccolo intestino che richiama liquidi dal comparto intravascolare e
determina distensione del lume intestinale;
B. Ipoglicemia reattiva derivata da un’abnorme secrezione insulinica scatenata dal rapido assorbimento di glucosio nel
sangue dal lume intestinale
C. Rapido afflusso di contenuto ipo-osmolare nel piccolo intestino che richiama liquidi dal comparto intravascolare e
blocca la secrezione di insulina
D. Ipomotilità del moncone gastrico con stasi e sovra crescita batterica del piccolo intestino che determina distensione
del lume
E. Iperglicemia reattiva derivata da una ritardata risposta insulinica e ritardato assorbimento di glucosio nel sangue dal
lume intestinale
63) Quale tra le seguenti infezioni virali viene trasmessa per via oro-fecale?
A. Epatite A
B. HIV
C. Epatite C
D. Epatite B
E. Epatite D
64) La suscettibilità all'obesità sembra essere:
A. Geneticamente determinata e di tipo poligenico
B. Esclusivamente dipendente dallo stato di sedentarietà
C. Dovuta, con ogni probabilità, a malattie che comportano disfunzioni metaboliche
D. Esclusivamente dipendente da fattori ambientali
E. Esclusivamente dipendente da iperalimentazione
65) Tra le seguenti affermazioni relative al dolore cronico nella persona adulta, identificare quella corretta:
A. La via preferibile per la somministrazione di antalgici è quella intramuscolare
B. Il dolore deve essere di grado moderato-severo per somministrare l’ analgesico al bisogno
C. Può essere utile somministrare un placebo per valutare la presenza effettiva di dolore
D. La valutazione dei parametri vitali è essenziale per definire il grado di dolore
E. Il dolore va valutato a riposo e durante il movimento
66) Una paziente con recente diagnosi di ipertensione primitiva è in trattamento con ACE-inibitore (ACE-I). Durante
il controllo della pressione arteriosa, in ambulatorio, riferisce da alcuni giorni tosse secca e valori PA automisurati:
sistolica di 125-130mmmHg e diastolica di 80-85.Come potrebbero essere interpretati questi dati?
A. è stato raggiunto l’obiettivo del trattamento, verificare con il medico se la tosse è determinata dall’ACE inibitore;
B. I valori PA sono troppo bassi per una paziente con ipertensione primitiva, verificare con il medico se la tosse è
determinata dall’ACE inibitore;
C. è stato raggiunto l’obiettivo del trattamento, la tosse è determinata dalla normalizzazione della PA diastolica
D. è stato raggiunto l’obiettivo del trattamento, la tosse può essere presente all’inizio del trattamento;
E. I valori PA sono nel target ottimale, sarà necessario ridurre l’ACE inibitore e approfondire la tosse
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67) Nel calcolo del bilancio idrico della persona adulta la cosiddetta acqua di ossidazione è considerata:
A. Un input di 300-400 ml
B. Un output di 300-400 ml
C. Né input ne output perché di ossidazione
D. Un input di circa 200-300 ml
E. Un output di circa 200-300 ml
68) Una terapia prevede: 1500 ml di soluzione di glucosio al 5% e 1500 ml di soluzione NaCl allo 0.9% nelle 24 ore.
Considerando che 1 ml equivale a 20 gocce, a quante gocce al minuto dovrà scendere l’infusione?
A. 36 gtt/'
B. 42 gtt/'
C. 33 gtt/'
D. 45 gtt/’
E. 51 gtt/'
69) L’alterazione della funzionalità respiratoria caratteristica dell’asma è
A. Alterazione dei setti alveolari
B. Riduzione dello spessore delle pareti bronchiolari
C. Iposecrezione di muco e secchezza delle pareti
D. Costrizione delle alte vie aeree (trachea e bronchi)
E. Ostruzione bronchiale
70) Il medico prescrive ad un paziente 8 mg di Zofran® (antiemetico) prima della chemioterapia. Quanti ml si devono
somministrare se sulla confezione è riportato Zofran 4 mg /5 ml?
A. 8 ml
B. 9 ml
C. 10 ml
D. 16 ml
E. 9,5 ml
71) Nella chetoacidosi diabetica la complicanza responsabile della maggior parte dei suoi segni clinici è:
A. Infezione
B. Coma
C. Edema cerebrale
D. Disidratazione
E. Ipervolemia
72) Come devono essere conservati una cartuccia o un flacone di insulina in uso o chiusi:
A. In uso a temperatura ambiente fino ad un massimo di 28 giorni/1 mese dal primo utilizzo ed entro la data di
scadenza; chiuso a temperature comprese tra +2° e +8°C ed entro la data di scadenza
B. In uso temperature comprese tra +2° e +8°C fino al completo utilizzo ed entro la data di scadenza; chiuso a
temperatura ambiente non superiore a 25 gradi ed entro la data di scadenza
C. In uso a temperatura ambiente fino a 60 gg (2 mesi) dal primo utilizzo ed entro la data di scadenza; chiuso a
temperature comprese tra -1° e +2°C ed entro la data di scadenza
D. In uso temperature comprese tra + 2-4° fino al completo utilizzo ed entro la data di scadenza; chiuso a temperatura
ambiente non superiore a 23-25 gradi ed entro la data di scadenza
E. In uso e chiuso fino al completo utilizzo ed entro la data di scadenza a temperature comprese tra +2° e +8°C ed
entro la data di scadenza
73) Ad una donna gravida 0 Rh(D) negativa, non sensibilizzata, è indicato, secondo le Linee Guida Gravidanza
Fisiologica:
A. La profilassi di routine da effettuarsi in dose unica da 1500 UI (300mcg) di immunoglobuline a 28 settimane circa di
gestazione
B. La profilassi di routine da effettuarsi in dose unica da 1500 UI (300mcg) di immunoglobuline a 28 settimane circa di
gestazione non va eseguita, salvo il caso di emorragia antepartum
C. La profilassi di routine da effettuarsi in dose unica da 1500 UI (300mcg) di immunoglobuline a 16 settimane circa di
gestazione solo se non ha già eseguito la profilassi per altre manovre invasive come l’amniocentesi
D. La profilassi di routine da effettuarsi in dose unica da 1500 UI (300mcg) di immunoglobuline a 16 settimane
E. La profilassi di routine da effettuarsi in doppia dose da 1500 UI (300mcg) di immunoglobuline a 16 e 20 settimane
circa di gestazione solo se non ha già eseguito la profilassi per altre manovre invasive come l’amniocentesi
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74) Lo scopo della manovra di Rubin in corso di distocia di spalla è:
A. Diminuire il diametro bisacromiale del feto attraverso la pressione sovra pubica
B. Aumentare il volume del piccolo bacino appiattendo la lordosi lombare e orientare la sinfisi anteriormente
C. Aumentare il diametro antero-posteriore dello stretto superiore
D. Diminuire il volume del piccolo bacino appiattendo la lordosi lombare e orientare la sinfisi posteriormente
E. Impegnare la pp cefalica sotto la sinfisi pubica
75) In un parto fisiologico l’aspirazione oro-faringea di un neonato, alla nascita, è indicata:
A. Al disimpegno della parte presentata nel parto di vertice, quando il parto avviene in due tempi
B. A 10-20 secondi dalla nascita prima delle manovre di asciugatura del neonato
C. Dopo la recisione del cordone, in tutti i neonati
D. Solo se necessario, qualora le vie aeree siano ostruite
E. A 10-20 secondi dalla nascita dopo le manovre di asciugatura del neonato, solo se il liquido amniotico è limpido
76) Quale, tra le seguenti, è una controindicazione assoluta all’allattamento al seno?
A. Fenilchetonuria del neonato
B. Infezione neonatale da streptococcus agalactie
C. Iperpiressia materna
D. Diabete materno tipo 1
E. Grave miopia materna
77) Il breast crawl è:
A. il comportamento del neonato che, posto sul ventre materno subito dopo la nascita, è in grado di trovare il seno
materno da solo e di iniziare la sua prima poppata
B. una tecnica per attaccare i neonati al seno, sostenendoli sul tronco con il braccio dallo stesso lato della mammella
cui il neonato è attaccato
C. il comportamento del neonato che, avvicinato al seno materno, lo orienta nell’attacco
D. una tecnica per attaccare i neonati al seno, sostenendoli sul tronco con il braccio controlaterale alla mammella cui il
neonato è attaccato
E. il comportamento del neonato che, posto sul ventre materno subito dopo la nascita, è in grado, se aiutato dagli
operatori, di iniziare la sua prima poppata
78) Il test più efficace per lo screening della pre-eclampsia è:
A. La misurazione della pressione arteriosa ad ogni visita in gravidanza
B. L’esecuzione delle transaminasi ad ogni controllo degli esami ematochimici
C. La misurazione della proteinuria in una raccolta urine delle 24 ore da effettuarsi ad ogni visita
D. Il rilievo mediante striscia reattiva (dipstick) di un campione di urina da raccolta pulita con 2+ di proteinuria ad ogni
visita in gravidanza
E. Il test alla fibronectina
79) Durante la somministrazione di ossitocina in un travaglio indotto, qual è il più comune effetto collaterale:
A. Tachisistolia uterina
B. Bradicardia materna
C. Ipocinesia uterina
D. Polipnea materna
E. Ipertensione materna
80) Una figlia chiama l’infermiere/ostetrica perché la madre, ricoverata da alcuni giorni, presenta sudorazione
profusa. L’infermiere/ostetrica controlla la temperatura corporea, PAO, FC e stick glicemico che sono nella norma.
Come dovrà gestire successivamente la situazione?
A. Comunicare che i dati sono nella norma, che non nota particolari problemi; di chiamare se nota altre alterazioni o se
continua a sudare.
B. Comunicare che i dati sono nella norma, di chiamare se nota altre alterazioni o se continua a sudare e procedere
subito a cambiare la biancheria personale e del letto,
C. Comunicare che i dati sono nella norma e che gli operatori hanno appena iniziato il “giro” , di preparare il
necessario per cambiarla in fondo al letto; di chiamare se nota altre alterazioni o se continua a sudare;
D. Comunicare alla figlia di tenere sotto controllo la situazione e di chiamare, intanto procede a documentare quanto
avvenuto nella cartella infermieristica
E. Comunicare i dati al medico in modo che possa rassicurare la figlia sulla regolarità della situazione;
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