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1)

Quali delle seguenti affermazioni sull’igiene delle mani è corretta:
A) Con acqua e detergente è indicato prima di eseguire la frizione alcolica solo nel caso in
cui si esegua una manovra asettica.
B) Con frizione alcolica può sostituire il lavaggio con antisettico ed è indicata prima di
ogni contatto con i pazienti.
C) Con frizione alcolica è indicata subito dopo il contatto con il paziente o subito dopo il
contatto accidentale con sangue ed urina.
D) Con acqua e detergente irrita meno le mani degli operatori rispetto alla soluzione
alcolica è quindi da prediligere durante l’attività assistenziale.
E) Deve essere eseguita subito dopo la rimozione dei guanti, prima di rimuovere il
sovracamice e la maschera chirurgica utilizzati per l’assistenza ad un paziente
sottoposto a precauzioni aggiuntive.

2)

È stato ricoverato in medicina un paziente di 81 anni con diarrea da sospetta gastroenterite batterica. È
stato accolto in una stanza singola in attesa della risposta dell’esame colturale delle feci. Devi entrare nella
sua stanza per somministrare la terapia orale. Quali dei seguenti comportamenti adotteresti?
A) Indosso mascherina filtrante facciale FFP2, effettuo l’igiene delle mani con un
detergente prima di entrare nella stanza, mi lavo le mani prima di uscire dalla stanza.
B) Indosso camice, mascherina chirurgica e guanti monouso dopo essermi lavata le mani,
procedo al lavaggio delle mani dopo la somministrazione della terapia nel bagno
riservato al personale.
C) Indosso mascherina chirurgica, occhiali e camice dopo aver provveduto all’ antisepsi
delle mani, mi lavo le mani prima di uscire dalla stanza.
D) Indosso schermo facciale, camice e guanti sterili, effettuo il lavaggio delle mani prima
di entrare in stanza e dopo la somministrazione della terapia.
E) Indosso camice e guanti dopo aver effettuato il lavaggio delle mani, somministro la
terapia e mi lavo le mani prima di uscire dalla stanza.

3)

Una signora è incontinente con esiti di ictus e con problemi cardiaci è ricoverata per un episodio un TIA
(attacco ischemico transitorio). È necessario eseguire un controllo della diuresi nelle 24 ore per verificare
l’effetto del diuretico appena impostato ( furosemide 25mg 1cp x2) . Tra le seguenti decisione quale scegli?
A) Posiziono il catetere vescicale per un monitoraggio accurato della diuresi
B) Calcolo la diuresi pesando il pannolone ad ogni cambio
C) Chiedo al medico se è proprio necessario valutare la diuresi
D) Chiedo al medico l’autorizzazione per mettere il catetere vescicale
E) Effettuo la cauterizzazione estemporanea

4)

Di seguito sono riportate le modalità di compilazione del diario domiciliare di pazienti affetti da
scompenso cardiaco cronico che accedono al servizio infermieristico ambulatoriale. Seleziona quello che
meglio esprime la capacità della persona di auto-controllare la propria malattia:
A) Registra la pressione, il polso, l’alimentazione e se aveva urinato. Riferisce in un
episodio di non avere urinato come al solito durante la notte e di avere telefonato al
medico per riferirlo
B) Registra il peso tre volte alla settimana a digiuno, la PA 2- 3 volte in settimana e gli
eventi che insorgono. Riporta un episodio in cui sentiva le scarpe strette e il peso era
aumentato di 1kg e la decisione di aumentare il dosaggio del diuretico;
C) Registra la diuresi delle 24 ore, la PA e FC 3 volte in settimana , e tutti i giorni la scala
Borg da 0-10 della tolleranza all’attività fisica. Scrive di essere stato ricoverato in PS
per 24 ore per dispnea e gambe molto gonfie.
D) Registra la TC, PA e FC 3 volte in settimana, la diuresi delle 24 ore 2 volte in
settimana, cosa mangia e quanto beve. Scrive che di notte si alza 2-3 volte per andare
in bagno per effetto del diuretico serale.
E) Registra il peso, la diuresi delle 24 ore 2 volte in settimana, cosa mangia e quanto beve
e tutti i giorni la scala Borg da 0-10 della tolleranza all’attività fisica. Scrive che da 2-3
giorni di notte fa più fatica a respirare, ha trovato sollievo aumentando i numero di
cuscini
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5)

Quale tra questi segni e sintomi non è caratteristico della rottura di una tuba in paziente con gravidanza
tubarica:
A) Irritazione peritoneale.
B) Lipotimia.
C) Shock emorragico.
D) Edema degli arti inferiori
E) Falda liquida nel Douglas

6)

L’osteoporosi menopausale è dovuta a:
A) Ridotta formazione di matrice ossea
B) Negativizzazione del bilancio calcico
C) Diminuzione estrogenica totale
D) Tutte le precedenti
E) Nessuna delle precedenti

7)

In un caso di perdite ematiche in una donna di 60 anni la diagnosi più sospetta è:
A) Carcinoma della cervice
B) Carcinoma della vagina
C) Mestruazione da disormonosi
D) Adenocarcinoma dell’endometrio
E) Linfoma cervicale

8)

L’amniocentesi tecnica di diagnosi prenatale invasiva ha come finalità principale:
A) Lo studio del cariotipo fetale che può permettere il riconoscimento di alterazioni
numeriche o strutturali dei cromosomi
B) Lo studio in caso di familiarità, di alcune malattie genetiche (ad esempio la fibrosi
cistica, l'emofilia, etc.).
C) Lo studio del cariotipo fetale che può permettere essendo una metodica invasiva esente
da rischio abortivo, di estenderla a tutta la popolazione.
D) Tutte le precedenti.
E) Lo studio di tutte le malattie genetiche pur essendo una metodica invasiva che presenta
un elevato rischio abortivo.

9)

Una paziente anziana affetta da demenza senile e dipendente nelle ADL è ricoverata per febbre,
malnutrizione e anemia. In questi giorni hai preso in carico la sua assistenza e, considerato che attualmente
le sue condizioni cliniche sono stabili, affidi all’Operatore Socio Sanitario (OSS) l’assistenza al pasto. Scegli
di seguito la comunicazione che meglio risponde ad una corretta attribuzione all’ OSS:
A) Posiziona la signora seduta nel letto e poni attenzione che la testa sia leggermente
inclinata in avanti. Fermati se noti che rimangono residui di cibo in bocca e chiamami
se eccessi di tosse o se senti “gorgoglii” senza tosse. Riferiscimi dopo il pasto cosa e
quanto ha mangiato.
B) Posiziona la signora seduta nel letto e poni attenzione che la testa sia leggermente
inclinata in avanti. Fermati se noti disfagia, chiamami se vedi cianosi e registra sul
diario alimentare cosa e quanto ha mangiato.
C) Prima di iniziare a darle da mangiare fai i test all’acqua e mettila seduta. Se positivo
non iniziare che informo il medico. Al termine registra il sul diario quello che ha
mangiato. Se è presente il famigliare, educalo ad imboccarla correttamente
D) Verifica stato di vigilanza e reattività, siediti vicino allo stesso livello, posizionala
seduta con almeno 2 cuscini, evita di farla parlare mentre mangia e imboccala
lentamente. Verifica che ci sia ancora l’aspiratore vicino al letto.
E) Mentre le dai da mangiare verifica se presenta disfagia, dispnea, tosse, se ha
inappetenza e quali cibi preferisce. Se è presente il famigliare, educalo ad imboccarla
correttamente
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10) Fai la prima visita domiciliare ad un paziente con nutrizione enterale tramite sonda . Durante la visita il
famigliare ti chiede consigli su come somministrare i seguenti farmaci per sonda:
Cardioaspirina ® 100mg 1 cp al giorno – compresse di acido-acetilsalicico con rivestimento gastrorotettivo;
Sinemet CR ® 250/50mg 1 cp due volte al giorno – compresse a lento rilascio di levodopa e carbidopa
Lansox 15 ®mg 1 cp orodispersibile al giorno - compresse orodispersibili di lansoprazolo contienenti
granuli gastroresistenti
Deltacortene® 25 mg 1 cp al giorno – compresse di prednisone
Lasix 25mg® 1 c al giorno - compresse di furosemide
A) Polverizzare le compresse di deltacortene®e lasix®, somministrare il lansox®
all’interno della guancia ma non per sonda . Per sinemet® e cardioaspirina® chiamo io
il medico di base per chiedere un cambio di formula farmaceutica;
B) Polverizzare bene le compresse ad eccezione del sinemet®
rispetto al quale le
consiglio di sentire il medico
C) Polverizzarle tutte, sicuramente il medico nella prescrizione ha verificato che possono
essere assunte per sonda;
D) Trattandosi di una terapia complessa, le faccio vedere la manovra, per altri dubbi le
consiglio di parlare con il suo medico;
E) Polverizzare bene le compresse ad eccezione del lansox® che va somministrato
all’interno della guancia
11) Durante una visita a domicilio il familiare di un paziente dimesso da 2 gg con ossigenoterapia ti chiede
quanta autonomia avrà ancora la bombola. I dati che rilevi sono:
caratteristiche della bombola, Pressione (150 Atm), capacità/volume 5 lt, prescrizione del paziente 2 lt/min.
Quale è l’autonomia della bombola in ore ?
A) 3 ore e 15’
B) 1 ora
C) 2 ore e 30’
D) 1 ora e 45’
E) 5 ore e 10’
12) Un utente ti racconta che quando va in alta montagna con amici ed è molto freddo usa bersi una grappa per
scaldarsi e riprendere forze per il cammino. Lo informi :
A) L’alcool aumenta la dispersione di calore e riduce la temperatura corporea in ambiente
freddo
B) Confermi che è vero l’alcool riscalda e rende più efficiente il lavoro muscolare per
effetto dell’aumento della temperatura interna
C) Spieghi i molti effetti dannosi dell’alcool
D) L’alcool aumenta la produzione di calore ma non è bene associare effetti benefici
all’alcool perché sono soprattutto dannosi
E) È una abitudine diffusa lo fai spesso anche tu se fa molto freddo perché da una
immediata sensazione di caldo
13) Il puerperio è quel periodo che intercorre tra:
A) 2 giorni dopo il parto e la fase in cui gli organi riproduttivi tornano allo stato
pregravidico
B) Le 2 ore dopo il parto fino a 2 settimane dal parto
C) Il parto e la fase in cui gli organi riproduttivi tornano allo stato pregravidico
D) L’espulsione della placente fino a 8 settimane dopo il parto
E) L’espulsione della placenta e 4 settimane dopo il parto
14) La decelerazione brusca della frequenza cardiaca fetale potrebbe indicare:
A) Compressione del cordone ombelicale
B) Stimolazione simpatica diretta del feto
C) Aspirazione del liquido amniotico
D) Compressione midollo spinale
E) Diminuzione del flusso ematico al feto
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15) Si definisce protratta ogni gravidanza la cui durata superi le…:
A) 41 settimane
B) 42 settimane
C) 40 settimane
D) 45 settimane
E) Tutte le precedenti
16) Il Ministero della Salute, ha elaborato e concordato con esperti del settore le “Raccomandazioni per la
prevenzione della mortalità materna correlata al travaglio e/o parto” e definisce la morte materna come:
A) La morte di una donna durante la gravidanza o entro 30 giorni dal suo termine per
qualsiasi causa correlata o aggravata dalla gravidanza o dal suo trattamento, ma non da
cause accidentali o fortuite
B) La morte di una donna durante la gravidanza o entro 42 giorni dal suo termine per
qualsiasi causa correlata o aggravata dalla gravidanza o dal suo trattamento, ma non da
cause accidentali o fortuite
C) La morte di una donna durante la gravidanza
D) La morte di una donna durante la gravidanza ed entro i primi 40 giorni dal suo termine.
E) Nessuna delle precedenti
17) Secondo le definizioni OMS, nell’allattamento esclusivo il bambino assume:
A) Solo latte materno
B) Solo latte materno esclusivamente ogni tre ore
C) Latte materno più acqua, più soluzione glucosata e/o tisane
D) Latte materno, più acqua, tisane e/o succhi di frutta
E) Latte materno più acqua e/o soluzione glucosata
18) Durante una riunione il direttore di unità operativa presenta agli infermieri e capo-sala il protocollo di una
sperimentazione clinica multicentrica di un nuovo farmaco. Gli infermieri esprimono preoccupazione per i
frequenti controlli di esami ematochimici e rilevazione di parametri vitali previsti. In qualità di
coordinatore come orienteresti la discussione della riunione:
A) Valutare la compatibilità del protocollo di ricerca con i carichi di lavoro degli
infermieri e raccogliere la necessità di modifiche o di risorse aggiuntive ( es
personale);
B) Ridurre il numero dei pazienti da reclutare giornalmente nella ricerca per evitare il
sovraccarico di lavoro e diluire il coinvolgimento infermieristico;
C) Rispondere alla preoccupazione degli infermieri e chiedere una modifica del
protocollo rispetto alla frequenza dei controlli ematochimici e dei parametri vitali;
D) Proporre che prelievi e controlli dei parametri siano realizzati da uno specializzando
medico visto che la ricerca non è di carattere infermieristico;
E) Valutare come integrare nel piano delle attività assistenziali i controlli ematochimici e i
parametri vitali e la compatibilità di un catetere periferico per evitare il disagio da
multi puntura al paziente.
19) Nel reparto di ortopedia e traumatologia sono ricoverati tre pazienti che sono a rischio di insorgenza di
disturbi cognitivi e delirio postoperatorio.
A: operato a causa di frattura di anca e ricostruzione mediante protesi, età 80 a., BPCO, saturazione
ossigeno 89% e assume benzodiazepine e teofillina
B: operato di frattura di anca e ricostruzione mediante protesi, età 60 a., colite ulcerosa, saturazione
ossigeno 97% e assume corticosterodi e farmaci inibitori della pompa protonica
C: frattura di anca e ricostruzione mediante protesi, età 85 a., diabete mellito tipo II, saturazione ossigeno
95% e assume antidepressivo triciclico e biguanide.
Ordinare i 3 pazienti in base alla probabilità di insorgenza di delirium:
A) A, C e B
B) B, A e C
C) A, B e C
D) C, B e A
E) C, A e B
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20) Una signora si rivolge al medico per la comparsa di una eruzione cutanea localizzata lungo il fianco
monolateralmente accompagnata da intenso dolore urente. Il medico diagnostica una infezione virale da
Herpes Zoster che interessa la zona intercostale; informa la signora che il dolore è conseguente all’infezione
virale. La signora presenta un dolore di tipo
A) Viscerale
B) Nocicettivo
C) Somatico
D) Neuropatico
E) Funzionale
21) La codifica ministeriale della gestione degli eventi di emergenza sanitaria extraospedaliera classifica la
gravità delle condizioni del paziente in:
A) 3 categorie
B) 4 categorie
C) 5 categorie
D) 6 categorie
E) 7 categorie
22) Ad ore 8.00 è stata applicata una fleboclisi di 500 ml a 6 gtt/min. Ad ore 12.00 nel flacone ci sono 300 ml di
soluzione. Delineare se la soluzione è in orario, sapendo che viene utilizzato un deflussore standard (20
gtt/ml).
A) Sono scesi 128 ml in più
B) Sono scesi 228 ml in meno
C) Sono scesi 204 ml in più
D) Sono scesi 204 ml in meno
E) La soluzione è in orario
23) Di seguito sono riportate alcune affermazioni sul dolore.
1. Somministrare analgesici ad orari regolari è meglio che la somministrazione di modalità al bisogno nel
controllare il dolore continuo
2. Il paziente dovrebbe provare dolore prima di somministrare la dose successiva di analgesico
3. La via di somministrazione preferibile per alleviare il dolore è quella intramuscolare
4. I pazienti che ricevono analgesici ed oppioidi con modalità al bisogno hanno una migliore copertura del
dolore
5. La valutazione dei parametri vitali e del comportamento del paziente sono fattori essenziali riguardo alla
valutazione del grado di dolore
Alcune sono vere altre sono false credenze Trova tra le combinazioni sotto riportate quella corretta
seguendo la sequenza da 1 a 5 .
A) Vero – Falso- Falso- Vero- Falso
B) Falso – Falso – Falso – Falso- Vero
C) Vero – Falso- Vero- Vero- Vero
D) Vero- Vero- Falso – Vero- falso
E) Falso – falso – falso- vero- vero
24) Una paziente ha in terapia: soluzione fisiologica 250 millilitri (ml) + 10 milliequivalenti (mEq) di soluzione
di potassio cloruro (KCl) da infondere in vena centrale (EV). Hai a disposizione fiale da 10 ml contenenti 2
mEq/1ml di KCl. Quanti ml di KCl devi aspirare per preparare questa soluzione?
A) 1 ml di KCl.
B) 2 ml di KCl.
C) 5 ml KCl.
D) 10 ml KCl.
E) 20 ml KCl
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25) Una signora di 74 anni presenta dolori articolari e saltuari episodi di rialzo termico e/o ipotermia come
conseguenza di un danno ischemico cerebrale. È plegica all’emisoma destro e muove con difficoltà l’arto
superiore sinistro a causa dell’artrite. È seguita a domicilio dal figlio e dalla badante. L’indice di Barthel è
di 50/100, è dipendente nella cura del corpo, nel lavarsi, nel vestirsi e nell’alimentarsi. È incontinente, usa
pannolone. Assume da qualche giorno degli integratori proteici alimentari per ipoalbuminemia.
L’infermiera domiciliare riconosce che i fattori di rischio primari di lesione da decubito della signora sono:
A) Forza di stiramento e incontinenza
B) Immobilità e ipoalbuminemia
C) Incontinenza e ipo-ipertermia
D) Immobilità e forza di stiramento;
E) Ipo-ipertermia e dolori articolari
26) Una signora deve eseguire una Esofagogastroduodenoscopia diagnostica e viene contattata dal servizio per
le informazioni necessarie alla preparazione all’esame. La signora assume dei farmaci antiaritmici ed
antipertensivi e chiede all’infermiere/ostetrica come dovrà comportarsi a riguardo. Risponderà di:
A) Anticipare la terapia 6-8 ore prima della gastroscopia
B) Sospendere la terapia il giorno dell’esame, riprenderla appena concluso
C) Assumere la terapia fino a 2 ore prima dell’esame con acqua
D) Assumere i farmaci appena prima dell’esame senza acqua
E) Portare i farmaci, appena terminato l’esame può bere ed assumerli
27) L’esecuzione dell’antibiogramma ha lo scopo di verificare:
A) Antibiotici attivi nei confronti di uno specifico batterio
B) Antibiotici attivi nei confronti di uno specifico agente virale
C) Condizioni favorenti lo sviluppo di un’infezione
D) Gli agenti eziologici responsabili di un’infezione
E) Dosaggio efficace in grammi degli antibiotici attivi
28) Nel programmare l’assistenza durante il turno di notte quale insieme di attività realizzeresti
prioritariamente:
A) Presa visione prima dei pazienti più complessi, poi di tutti gli altri pazienti ; garantire
il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti
critici
B) Presa visione dei pazienti più complessi; garantire il comfort (igiene, posizionamento),
eseguire terapie ad orario e assicurare i compiti di riordino
C) Presa visione e sistemazione di tutti i pazienti ad inizio turno, garantire risposta
efficiente alle chiamate dei pazienti; garantire terapie ad orario, garantire i controlli
referti e registrazioni
D) Presa visione dei pazienti più complessi, garantire le terapie e rispondere alle chiamate
dei pazienti
E) Monitoraggio pazienti critici, rispondere alle chiamate dei pazienti, orari distribuzione
delle terapie e tempi di posizionamento

29) In farmacologia con il termine clearance si intende:
A) La capacità complessiva dell’organismo di eliminare un farmaco, espressa in ml/min
B) Il tempo necessario affinché la concentrazione plasmatica di un farmaco si riduca del
50%
C) La percentuale di farmaco attivo che raggiunge la circolazione sistemica
D) La quota di farmaco che viene metabolizzata dal fegato ed eliminata dal rene in un
minuto
E) L’effetto terapeutico finale misurabile a livello di organo o sistemico
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30) Nella pratica clinica infermieristica e ostetrica , i piani di assistenza standard sono applicabili a:
A) Nessun paziente, è solo uno strumento didattico.
B) Qualche paziente che presenta condizioni particolari.
C) Tutti i pazienti con uno stesso problema di salute.
D) Tutti i pazienti di un ospedale accreditato.
E) Tutti i pazienti che hanno un elevato bisogno di personalizzazione
31) Quali strategie può mettere in atto l’infermiere per comunicare con un paziente con ictus in fase subacuta
che presenta afasia motoria?
A) Pone domande aperte e consegna una lavagna affinché il paziente possa scrivere le
risposte
B) Pone domande chiuse alle quali può rispondere con un “no” oppure con un “si”
C) Pone domande aperte e stimola il paziente a rispondere con le sue parole
D) Pone domande direttamente alla moglie per avere informazioni del paziente
E) Evita di porre domande e comunica con gesti ed espressioni facciali
32) Sei un infermiere di un reparto ortopedico; alle 6.00 del mattino una paziente ti chiama e ti chiede se può
bere dell’acqua. Verifichi il nome della signora e rilevi che è in programma per un intervento di protesi al
ginocchio in anestesia loco-regionale la stessa mattina alle ore 10. Quali raccomandazioni fornisci rispetto
all’assunzione dell’acqua?
A) Non può bere fino all’arrivo dell’anestesista e sua visita.
B) Può assumere acqua fino a due ore prima dell’intervento
C) Non può bere, contatti il medico per eventuale idratazione ev.
D) Non può assumere acqua per evitare complicanze a seguito dell’anestesia.
E) Non può assumere liquidi da mezzanotte.
33) Chi è l’autore del romanzo Se questo è un uomo?
A) Franz Kafka
B) Herman Hesse
C) Thomas Mann
D) Primo Levi
E) Dino Buzzati
34) Sandro Pertini è stato:
A) Presidente della Repubblica
B) Direttore del “Corriere della sera”
C) Ministro degli Interni
D) Allenatore della Nazionale di Calcio
E) Premio Nobel per la chimica
35) Quale significato assume l’espressione “sviluppo sostenibile” per un certo territorio?
A) Una soluzione di sviluppo accettata dalla popolazione
B) Una soluzione di sviluppo che comporta costi sostenibili per le imprese
C) Una soluzione di sviluppo che può comportare l’esaurimento delle risorse La
depressione è in realtà una conseguenza di altre affezioni, quali insonnia, stanchezza
psicofisica, gastrite, etc.
D) Una soluzione di sviluppo costruita sulla media dei sacrifici e dei costi che la
popolazione e le imprese possono sostenere
E) Una soluzione di sviluppo compatibile con la conservazione e/o l’incremento del
patrimonio Ambientale dell’area interessata
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In base alle informazioni contenute nel brano seguente, rispondere alle successive 4 domande.
“I primi psicologi sperimentali del diciannovesimo secolo non si interessavano generalmente della
misurazione delle differenze individuali. Il fine ultimo degli psicologi in questo periodo consisteva nella
formulazione di descrizioni generali del comportamento umano. Erano le uniformità nel
comportamento umano piuttosto che le differenze a richiamare la loro attenzione. Le differenze
individuali venivano ignorate oppure accettate come un male necessario, che limitava però la possibilità
di applicazione pratica delle leggi generali. Di modo che il fatto che una persona reagisse in modo
diverso da un’altra in condizioni identiche veniva considerato come una specie di errore.
La presenza di questo errore – e cioè della variabilità individuale- faceva si che le generalizzazioni
fossero approssimate piuttosto che esatte. Era questo l’atteggiamento prevalente nei confronti delle
differenze individuali nei laboratori come quello fondato da Wundt a Lipsia nel 1879, nel quale si
formarono i primi psicologi sperimentali. Nella scelta degli argomenti, come in molte altre fasi del
lavoro, i fondatori della psicologia sperimentale rivelavano l’influenza che su di essi esercitava la loro
preparazione in fisiologia e nelle scienze fisiche. I problemi studiati nei loro laboratori erano
soprattutto connessi con la sensibilità agli stimoli visivi, uditivi e altri stimoli sensoriali e con il tempo di
reazione semplice. Un tale rilievo dato ai fenomeni sensoriali si riflesse a sua volta sulla natura dei
primi test psicologici.

36) Secondo quanto affermato nel brano, gli psicologi sperimentali consideravano le differenze individuali
come:
A) Una fonte di errore per le leggi generali
B) Un problema al quale dedicare particolare attenzione
C) Una fonte di imprecisione nella diagnosi delle malattie mentali
D) Misurabili con il ricorso a strumenti propri delle scienze fisiche
E) Nessuna delle altre alternative è corretta
37) Con quale finalità l’autore menziona il gruppo guidato da Wundt?
A) Per evidenziare gli importanti risultati che il gruppo di ricercatori ha conseguito
B) Per dimostrare come la psicologia sia in realtà una scienza esatta
C) Per evidenziare come i primi psicologi sperimentali si concentrassero sull’analisi dei
fenomeni sensoriali
D) Per fornire un esempio del metodo di lavoro dei primi psicologi sperimentali
E) Nessuna delle altre alternative è corretta
38) Secondo quanto affermato nel brano, la psicologia sperimentale è nata:
A) Nei primi del Novecento
B) In Germania
C) In Austria
D) Nel diciottesimo secolo
E) Nessuna delle altre alternative è corretta
39) Per quale motivo secondo l’autore gli psicologi sperimentali attribuivano particolare rilevanza all’analisi
dei fenomeni spirituali?
A) Perché si trattava degli unici fenomeni all’epoca analizzabili
B) Perché il loro interesse era concentrato sulle uniformità dei comportamenti più che
sulle differenze individuali
C) Perchè erano influenzati dalla loro preparazione in fisiologia
D) Perché i fenomeni sensoriali sono più facili da analizzare dei fenomeni emotivi
E) Nessuna delle altre alternative è corretta
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40) Antonella è onesta. Tutti gli impiegati sono onesti. Tutte le persone oneste sono ordinate. Se le precedenti
affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A) Antonella è un’impiegata
B) Antonella è ordinata
C) Antonella è disonesta
D) Solo alcuni impiegati sono ordinati
E) Tutte le persone ordinate sono oneste
41) Alcune recenti ricerche hanno respinto l’impossibilità della non veridicità della tesi secondo la quale non
esiste una correlazione negativa tra età media delle persone e quantità media di sigarette che tali persone
hanno fumato.
Se quanto sopra riportato è vero, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A) Il fumo accorcia la vita media delle persone
B) Non vi è correlazione negativa tra quantità di sigarette fumate e vita media delle
persone
C) Il fumo allunga la vita media delle persone
D) È impossibile che vi sia una correlazione negativa tra quantità di sigarette fumate e vita
media delle persone
E) È possibile che vi sia una correlazione negativa tra quantità di sigarette fumate e vita
media delle persone
42) Completa i termini mancanti della proposizione: x:mente= medico: y
A) x=psicologo, y= corpo
B) x=infermiere, y=insegnante
C) x=psichiatra, y=medicine
D) x=idee, y= infermiere
E) x=brutti, y=psicologo
43) “Chi non frequenta tutte le lezioni viene bocciato all’esame”. In base alla precedente affermazione è
necessariamente vero che:
A) Condizione necessaria per essere bocciato all’esame è quella di non frequentare tutte le
lezioni
B) Chi non viene bocciato all’esame ha frequentato tutte le lezioni
C) Non è possibile che anche chi frequenta tutte le lezioni possa essere bocciato
D) Chi viene bocciato all’esame non ha frequentato tutte le lezioni
E) Chi frequenta tutte le lezioni verrà promosso
44) Dei seguenti romanzi del 900 associare autore e titolo.

1.
2.
3.
4.
5.

Robert Musil
2.Franz Kafka
Jean-Paul Sartre
Henry Miller
Gunter Grass

a.
b.
c.
d.
e.

La nausea
Il tamburo di latta
Tropico del cancro
Il processo
I turbamenti del giovane Torless
A)
B)
C)
D)
E)

3-a; 1-e; 5-b; 2-c;4-d
4-c; 2-a; 1-e; 3-d; 5-b
5-d; 1-e; 2-a; 3-c;4-b
1-c,3-a,5-e;2-b;4-d
2-d;4-c;1-e;5-b;3-a
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45) Se l’area del quadratino scuro e 2 cm2, quanto vale l’area del quadrato più grande?

A)
B)
C)
D)
E)

18 cm2
12 cm2
16 cm2
8 √2
8 cm2

46) Individuare gli elementi della figura incognita, sapendo che i numeri in essa contenuti assumono valori da 1
a 15 (15+1=1 e non 16) e che possono essere presenti i seguenti simboli grafici:

●○□■

▼

A) X =5

; Y= 5

B) X =2

; Y= 8 □

C) X =2 ; Y= 5
D) X =5 ; Y= 2
E) X = nessuna delle precedenti
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In base alle informazioni contenute nel brano seguente, rispondere alle successive 5 domande.
“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, sibillazione o calcolo matematico. Rientrano 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’ambient 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 varietà dei termini usati per indicare casi simili riflette sia il progressivo
cambiamento nel tempo dell’approccio adottato, sia una convergenza dell’orientamento medico,
didattico, 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 presumere 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 delle incapacità
comportamentali di ciascun caso per poter predisporre un opportuno programma di rieducazione.”
47) Con riferimento alle difficoltà di apprendimento l’autore è interessato a:
A) Identificarne le cause e le corrette terapie
B) Identificarne i metodi di diagnosi
C) Definire con precisione i confini
D) Evidenziarne la diffusione tra i bambini in età scolare
E) Ribadire che si tratta di lesioni cerebrali
48) Secondo quanto descritto nel brano quale delle seguenti affermazioni non rappresenta un sintomo di
difficoltà di apprendimento?
A) L’incapacità di ascolto
B) La scarsa creatività nell’affrontare problemi numerici
C) La difficoltà a svolgere calcoli matematici
D) L’incapacità di leggere
E) L’imperfetta capacità di parlare
49) 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) Che alla base di tali difficoltà vi sono sempre delle lesioni cerebrali
C) Gli esperti non sono interessati alle cause quanto piuttosto ai programmi di
rieducazione
D) Che alla base di tali difficoltà vi sono spesso problemi di tipo familiare
E) Nessuna delle altre alternative riporta quanto affermato dagli esperti circa le cause
delle difficoltà di apprendimento
50) Secondo l’autore del brano un bambino che soffre di un difetto visivo:
A) Non deve considerarsi un soggetto con difficoltà di apprendimento
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 rappresenta un problema per la medicina
E) Deve essere considerato un soggetto portatore di handicap di grave entità
Diritti Riservati. La riproduzione e l’uso di questo materiale sono vietati senza l’autorizzazione degli autori.
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51) Dal brano è possibile dedurre che prima degli anni settanta:
A) Si sottostimava la reale diffusione delle difficoltà di apprendimento tra i bambini in età
scolare
B) Non era ancora stata chiarita la distinzione tra difficoltà di apprendimento e lesione
cerebrale
C) Si riteneva che le difficoltà di apprendimento fossero legate prevalentemente a
problemi di natura ambientale
D) Non si prestava sufficiente attenzione alla ricerca in tema di prevenzione delle
difficoltà di apprendimento
E) Nessuna delle altre alternative è correttamente deducibile
52) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Il Governo può emanare norme di legge
B) Il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della giurisdizione penale
C) Il Governo giudica il Presidente della Repubblica, se è imputato per alto tradimento
D) Il Governo può vietare la riunione delle Camere del Parlamento in determinati casi
E) Il Parlamento è responsabile di fronte al Governo per la sua attività
53) Cosa si intende per decentramento nel linguaggio della pubblica amministrazione?
A) Che gli organi della pubblica amministrazione non devono sapere cosa fanno gli altri
organi
B) Che sono gli organi periferici della pubblica amministrazione a prendere le maggiori
decisioni
C) Che nella pubblica amministrazione non deve esistere un organo di vertice
D) Che l’attività amministrativa è distribuita tra gli organi
E) Che l’attività decisionale della Pubblica amministrazione deve essere il più possibile
allontanata dai cittadini
54) In un processo penale, cos’è la richiesta di rinvio a giudizio?
A) L’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero
B) L’esercizio dell’azione penale da parte del soggetto legittimato
C) L’inizio delle indagini su una persona sospettata di aver commesso un reato
D) L’avviso, dato a una persona, che su di lei verranno compiute indagini
E) La condanna
55) Ad un infermiere dipendente di un’azienda sanitaria viene chiesto di entrare nello staff sanitario di una
squadra locale di calcio. L’incarico è per tutta la stagione sportiva e prevede oltre al rimborso delle spese
(es viaggio) anche un gettone di presenza. L’infermiere interessato a questa proposta accetta l’incarico:
A) Previa stipula di un contratto che definisca l’impegno e la flessibilità di assenza
qualora in servizio;
B) Previa richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte propria
amministrazione;
C) Con la sola comunicazione al termine dell’attività del compenso ricevuto alla propria
amministrazione ai fini del cumulo dei redditi;
D) Denunciando solo il compenso ricevuto nella propria dichiarazione dei redditi
essendo realizzato furi dall’orario di servizio;
E) Previa comunicazione al proprio coordinatore per coniugare l’attività con i turni di
servizio e avere il suo nulla osta
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56) Il dirigente delle professioni sanitarie ti propone come componente della commissione di concorso pubblico
per l’assunzione di 10 operatori socio-sanitari. Vieni a sapere che ha fatto domanda un tuo cugino con il
quale non hai particolari relazioni, non porta il tuo cognome e vive in una regione diversa dalla tua. Inoltre
ti riferiscono che probabilmente non si presenterà. Come gestiresti queste informazioni
A) Comunico per iscritto la rinuncia per incompatibilità dalla presenza un grado di
parentela di IV grado;
B) Ritengo che la lontananza di parentela e di relazioni interpersonali non creino
incompatibilità;
C) Chiedo un parere al delegato sindacale evidenziando la lontananza e diversità di
cognome;
D) Non esistono problemi in quanto non parente di 1° grado
E) Attendo la scelta del cugino e solo qualora si presenti al concorso eviterò di essere
presente al suo esame.
57) Durante l’assistenza in una stanza senti una conversazione in cui un utente racconta che ha donato il suo
appartamento a tuo collega a cui si è particolarmente affezionato per la premura dell’assistenza e cura
ricevuta in questi anni. Come gestiresti questa informazione
A) Condivido con l’operatore interessato e il direttore del servizio per evitare che il
collega incorra nella violazione della normativa sulla prevenzione della corruzione
nella pubblica amministrazione in caso di accettazione;
B) Considero la conversazione un fatto privato e pertanto mi astengo da qualsiasi tipo di
considerazione per tutelare la riservatezza dell’informazione ricevuta durante l’attività
assistenziale;
C) Intervengo durante la conversazione spiegando all’utente che è nostro dovere fornire
una buona assistenza e che il suo dono potrebbe essere vissuto dagli operatori e
famigliari come una iniquità;
D) Incoraggio il collega ad accettare questo lascito perché anch’io lo stimo e lo ritengo un
bravo infermiere
E) Ritengo doveroso riferire quanto appreso ad un famigliare in quanto possibile parte
lesa.
58) Quali sono le indicazioni necessarie per il Trattamento Sanitario Obbligatorio previste dalla legge
attualmente in vigore?:
A) Necessità urgente di cure, impossibilità di effettuarle fuori dall’ambiente ospedaliero e
rifiuto del trattamento
B) Pericolosità per sé e per gli altri e impossibilità di fornire il trattamento fuori
dall’ambiente ospedaliero
C) Pericolosità per sé e per gli altri e pubblico scandalo
D) Pericolosità per sé e per gli altri o pubblico scandalo e rifiuto delle cure
E) Tutte le risposte sono esatte
59) L’iscrizione all’albo professionale, per ostetrica e infermiere:
A) Rappresenta un obbligo di legge ai fini dell’acquisizione del titolo e dell’abilitazione.
B) Rappresenta un obbligo di legge ai fini dell’esercizio della professione, in qualsiasi
forma.
C) Rappresenta un obbligo di legge ai fini dell’esercizio della professione, limitatamente
alla forma libero-professionale.
D) Rappresenta un obbligo di legge per i soli infermieri con cittadinanza italiana.
E) Rappresenta un obbligo di legge per l’esercizio della professione ambulatoriale.
60) Il principio di non maleficenza sancisce che tutti i professionisti sanitari devono:
A) Promuovere l’autonomia del paziente.
B) Evitare di procurare danno al paziente.
C) Concorrere alla qualità della vita del paziente.
D) Promuovere l’equità e la giustizia.
E) Promuovere la salute e il welfare.
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61) Quale tipo di responsabilità si ravvisa nella condotta del dipendente che non comunica l’assenza per
malattia all’inizio dell’orario di lavoro alla struttura di appartenenza?
A) Civile
B) Penale
C) Contrattuale
D) Responsabilità professionale
E) Disciplinare
62) Due colleghi sono stati assunti nello stesso giorno: uno aveva il doppio dell’età dell’altro. Anni dopo la Ditta
fallisce: in quel momento il maggiore ha 20 anni più del minore.
A quale età è stato assunto il minore?
A) 35 anni
B) 20 anni
C) 30 anni
D) 25 anni
E) 15 anni
63) Un servizio di assistenza domiciliare ha mediamente in carico 50 assistiti con un movimento medio anno di
100 (nuovi entrati più usciti nell’anno diviso due). Sulla base di tali dati, quale delle seguenti affermazioni è
corretta
A) Tasso di prevalenza di assistiti rispetto alla popolazione:5%
B) Durata media dell’assistenza: 6 mesi
C) Turnover annuo: 50 %
D) Tasso di incidenza di nuovi assistiti rispetto alla popolazione: 2,5%
E) Tempo medio annuo di assistenza per assistito: 10 ore
64) Quali delle seguenti risposte contiene elementi che non fanno parte dell’hardware?
A) Memorie di massa
B) RAM
C) Unità di controllo
D) Programmi di videoscrittura
E) L’insieme delle memorie periferiche
65) Quali tra questi sono sistemi operativi ?
A) Word ed Excel
B) Software e mouse
C) Windows e Linux
D) Hardware e Mozzilla Firefox
E) Outlook e Internet explorer
66) Se 5 ostetriche preparano 15 sacche per terapia parenterale in 30 minuti, quante ostetriche sarebbero
teoricamente necessarie per prepararne 150 in 9000 secondi?
A) 30
B) 15
C) 5
D) 10
E) 20
67) L’auto del sig. Rossi, viaggiando ai tre quinti della sua velocità massima, raggiunge la velocità di novanta
chilometri all’ora. Qual’è la velocità massima dell’auto?
A) 1 Km/h
B) 54 Km/h
C) 120 Km/h
D) 150 km/h
E) 15 Km/h
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68) Sapendo che l’incidenza di una malattia cronica in una popolazione è del 2% annuo e che la prevalenza è
del 14% nella popolazione possiamo stimare la durata media della malattia?
A) No, per farlo occorre uno studio apposito
B) Sì, la durata media è di circa 28 anni
C) Sì, la durata media sarà di 12 anni
D) Sì, la durata media sarà circa di 7 anni
E) No, perché occorre conoscere anche la mortalità
69) In uno studio vengono confrontati due campioni per verificare se vi è una differenza tra le medie. Il test
effettuato ottiene un valore p=0,17. Sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che:
A) Non vi è differenza significativa
B) Vi è differenza significativa
C) I due campioni sono confrontabili
D) Vi è una differenza altamente significativa
E) Nessuna di queste risposte
70) Indicare quali dei seguenti caratteri qualitativi è ordinale:
A) Comune di residenza
B) Sesso
C) Titolo di studio
D) Razza
E) Religione
71) 2012 and 2013 have been difficult years for the NHS. We have been through major structural reform, not
always welcome by all, and have also been rocked by scandals in the UK. In many respects we were at a low
point. It could be viewed that all these scandals were the product of a culture within the NHS that was
allowed to develop unchecked over the years. This was characterised by central control, loss of autonomy,
micromanagement and a sense of disempowerment among those who were in contact with patients. There
are some who say these scandals were inevitable, the product of the culture that had been allowed to
develop unchecked and of a system where managing upwards was far more important than managing
downwards.
A) many scandals occurred due to a downward managing approach
B) patients are disempowered
C) all these scandals were due to a poor checking system within the NHS
D) major structural reforms are the cause of scandals
E) the problem are scarce contacts with patients
72) Identificare la parola che meglio si inserisce nel punto indicato:
The purpose of a persuasive definition is to give the ________ of an expression in such a way as to prejudice
the attitudes of others positively or negatively toward the object denoted by the expression.
A) Support
B) Reason
C) Meaning
D) Sense
E) Opinion
73) Una comunicazione è assertiva quando:
A) Comunica l’affermazione per compiacere l’altro
B) Evita di contraddire l’interlocutore
C) Sollecita l’autocontrollo nell’interlocutore
D) Si richiama ai principi del pensiero positivo
E) Esprime compiutamente il proprio punto di vista
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74) Quante sono le ore di riposo continuative che devono essere garantite al lavoratore nel corso di ogni periodo
di 24 ore secondo il D. Lgs. 66/20003?
A) 5 ore
B) 10 ore
C) 7 ore
D) 11 ore
E) 15 ore
75) La durata del periodo di prova per il personale assunto in servizio a tempo indeterminato:
A) Varia da 3 a 6 mesi a seconda della categoria a cui appartiene il dipendente
B) È di 3 mesi se il dipendente è a tempo determinato
C) Di 2 mesi per le categorie fino alla B e di 6 mesi per le altre categorie
D) Di 6 mesi per tutto il personale
E) Di 6 mesi fino alla categoria C di 12 mesi per quelle superiori
76) Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto:
A) Per tutta la durata del periodo di malattia
B) Per un periodo non inferiore ai 6 mesi
C) Per un periodo di 18 mesi
D) Per un periodo di 12 mesi rinnovabili
E) Se di ruolo, per un periodo illimitato
77) Il dipendente è obbligato ad effettuare il servizio di pronta disponibilità:
A) Sempre, indifferentemente dalla fascia oraria e dal giorno della settimana
B) Solo se in servizio presso un’unità operativa con attività continua
C) Solo se ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
D) Solo se ha un rapporto di lavoro a tempo pieno
E) Mai

78) Secondo la normativa è vietato adibire la donna in gravidanza al lavoro:
A) Nella fascia oraria dalle 24 fino alle 6.00 e comunque fino al compimento di 1 anno del
bambino
B) Nel turno notturno fino al compimento di 1 anno del bambino
C) Turni notturni e fino ai 3 anni di vita del bambino
D) Nei turni che per i quali l'interessata chiede l'esonero
E) Nei turni pomeridiani e notturni fino al compimento dell'anno del bambino
79) Cos’è il terzo settore?
A) Il settore che produce servizi pubblici e privati
B) La pubblica amministrazione
C) Il settore che produce beni industriali
D) Il pubblico impiego
E) Il settore delle organizzazioni senza scopo di lucro
80) La relazione educatore-discente è caratterizzata da:
A) Asimmetria e reciprocità
B) Simmetria e ricoprocità
C) Asimmetria e uniderezionalità
D) Simmetria e uniderezionalità
E) Asimmetria, reciprocità e circolarità
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