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1) In una mole sono contenute:

A) un numero di Avogadro di molecole

B) un numero indefinito di molecole

C) 6,023x10²¹molecole

D) 35,5x10²ºmolecole

2) Gli eucarioti sono…

A) organismi costituiti da cellule in cui si ha un nucleo ben distinto

B) organismi unicellulari con il nucleo non delimitato da membrana

C) organismi pluricellulari con il nucleo non delimitato

D) batteri eterotrofi

3) I "Contratti collettivi integrativi" hanno durata:

A) Quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

B) Esennale per la parte normativa e triennale per la parte economica.

C) Biennale per la parte normativa e quadriennale per la parte economica.

D) Annuale sia per la parte normativa che per quella economica.

4) Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 833/78, chi ha competenza in merito alle funzioni amministrative concernenti la produzione, la  
registrazione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia?

A) Lo Stato.

B) Le Aziende alimentari più grandi.

C) Il Ministero dell'Interno in via esclusiva.

D) Gli enti convenzionati in via esclusiva.

5) Il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allegato al CCNL del comparto sanità recita, tra le altre  
cose che il dipendente pubblico……

A) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

B) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente personale.

C) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente privato.

D) Ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse esclusivamente dirigenziale.

6) Se simulato = 8 e libero = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) prigione = 8

B) famelico = 5

C) lato = 6

D) sì = 4

7) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) mallatia

B) cecità

C) futurista

D) dolcezza

8) Quale delle seguenti parole ha lo stesso significato di “Bieco”?

A) Truce.

B) Magistrale

C) Dimesso

D) Mite.

9) NEL BAMBINO SANO IL RIFLESSO PALMARE COMPARE INTORNO:

A) Al primo mese

B) Al terzo mese

C) Al sesto mese

D) All'ottavo mese
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10) In che anno è diventato obbligatorio il vaccino antiepatite B?

A) 1991

B) 1980

C) 1999

D) 2003

11) A chi compete la determinazione degli obiettivi della "Programmazione sanitaria nazionale"?

A) Allo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, con il concorso delle Regioni.

B) Al Presidente della Consiglio, con il concorso del Ministro dell'Interno.

C) Al Ministero del Lavoro in via esclusiva.

D) Al Ministero della sanità, con il concorso dei Comuni.

12) Quale tra le seguenti sostanze è un 'acido forte?

A) Acido solforico

B) Acido acetico

C) Acido oleico

D) Idrossido di sodio

13) AI sensi della normativa sanitaria della Regione Basilicata, il regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento del  
Comitato dei Sindaci è approvato:

A) Dal Comitato stesso entro 30 giorni dalla sua costituzione ed insediamento.

B) Dal Comitato stesso entro 60 giorni dalla sua costituzione ed insediamento.

C) Con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

D) Con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

14) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 in materia di registrazione del protocollo si afferma che tra le informazioni che  
vengono memorizzate rientrano…

A) l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile.

B) l'oggetto del documento, registrato in forma modificabile.

C) il soggetto del documento ricevuto, se disponibile.

D) il soggetto del documento ricevuto, anche se non disponibile.

15) Completare logicamente la serie: 444; 451; ?; 465; 472; 479.

A) 458

B) 459

C) 456

D) 451

16) In un parco ci sono biciclette e tricicli, per un totale di 40 manubri e 100 ruote. Quante sono le biciclette ed i tricicli?

A) Venti biciclette e venti tricicli.

B) Sedici biciclette e dieci tricicli.

C) Venticinque biciclette e otto tricicli.

D) Dieci biciclette e trenta tricicli.

17) In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 502/92, quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al programma di ricerca  
sanitaria?

A) Il programma di ricerca sanitaria individua, tra le altre cose, gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della  
popolazione e favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale.

B) Il programma di ricerca sanitaria individua, tra le altre cose, gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione ma 
non favorisce la ricerca e la sperimentazione sull'integrazione multiprofessionale.

C) Il programma di ricerca sanitaria, tra le altre cose, favorisce la ricerca e la sperimentazione sull'integrazione multiprofessionale ma non 
individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia degli interventi.

D) Il programma di ricerca sanitaria, tra le altre cose, favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini 
ma non favorisce la ricerca e la sperimentazione sull'integrazione multiprofessionale.

18) Cosa si intende per endemia?

A) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio

B) La comparsa di un munero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo

C) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio

D) Nessuna delle altre alternative è corretta
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19) IL PIANO SANITARIO NAZIONALE PUÒ ESSERE MODIFICATO DOPO ESSERE STATO APPROVATO?

A) Si.

B) No.

C) Si, solo se le modifiche sono approvate dal Parlamento.

D) Solo per volere esclusivo del Presidente della Repubblica.

20) Ai sensi del T.U. CCNL, i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono:

A) Previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti.

B) Automaticamente, al raggiungimento di specifici livelli di anzianità di servizio previsti nel regolamento aziendale.

C) Ad personam, su indicazione del Direttore generale dell'azienda o ente e con autorizzazione del suo Consiglio di amministrazione.

D) Di diritto, al raggiungimento di specifiche età previste nel regolamento aziendale.

21) Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, l'Autorità giudiziaria dispone della "Polizia giudiziaria":

A) Direttamente.

B) Indirettamente.

C) Per delega.

D) Previa istanza al Consiglio dei Ministri.

22) Quale fra le seguenti membrane ha il più alto contenuto lipidico?

A) Mielinica 

B) Globuli rossi

C) Mitocondriale interna

D) Epatociti

23) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Servirsi di qualcosa.

A) avvalersi

B) ricattare

C) invalidare

D) denigrare

24) Quale delle seguenti definizioni si avvicina maggiormente alla parola "spossatezza"?

A) Estrema debolezza

B) Estrema forza

C) Grande felicità

D) Grande rancore

25) Ai sensi della L.R. Basilicara n. 39/2001, i Comuni esercitano le funzioni di indirizzo e la valutazione sull'attività nell'ambito  
territoriale di ciascuna Azienda USL attraverso:

A) La Conferenza dei Sindaci.

B) Il Consiglio comunale.

C) La Giunta comunale.

D) Il S.E.R.T.

26) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per "recesso del lavoratore", quest'ultimo…..

A) deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso.

B) non è tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente.

C) deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, senza alcun preavviso.

D) deve darne comunicazione verbale all'azienda o ente, senza alcun preavviso.

27) Dove il cancro prostatico dà più frequantemente metastasi?

A) Alle ossa

B) Alla cute

C) Ai polmoni

D) Al fegato
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28) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, quale tra le seguenti è una materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva?

A) Immigrazione

B) Commercio con l'estero.

C) Ricerca scientifica e tecnologica.

D) Tutela della salute.

29) In una carta topografica la distanza tra due città è di 16 cm. Sapendo che la scala è di 1:100.000, la distanza delle due città nella  
realtà è….

A) 16 Km

B) 12 Km

C) 18 Km

D) 32 Km

30) In base a quanto riportato dalla Costituzione italiana all'art. 15, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di  
comunicazione…

A) sono inviolabili.

B) non sono garantite.

C) sono violabili in ogni momento a prescindere dalle garanzie di legge.

D) sono segrete a discrezione degli organi amministrativi e politici.

31) La primaria importanza della funzione fotosintetica svolta dalle piante verdi consiste:

A) nella trasformazione di energia radiante in energia chimica potenziale

B) nell'aumentare il quantitativo di anidride carbonica contenuto nell'atmosfera

C) nella sua capacità di impedire l'inquinamento atmosferico

D) nella sua capacità di impedire l'inquinamento marino

32) A chi spettano, secondo la Legge n. 833/78, i compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di  
informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci?

A) Al Servizio Sanitario Nazionale.

B) Alle Prefetture.

C) Ai Comuni.

D) Alle Regioni.

33) Eliminare l'elemento estraneo "SENNA - MISSOURI - DANUBIO - LOIRA"

A) Missouri.

B) Danubio.

C) Loira.

D) Senna.

34) Quale tipo di carattere rappresenta lo stato civile?

A) Qualitativo su scala nominale

B) Quantitativo continuo

C) Qualitativo su scala ordinale

D) Quantitativo discreto

35) Completare logicamente la serie: 32; 64; 66; 132; 134; 268; ?.

A) 270

B) 272

C) 280

D) 281

36) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata sono:

A) L'Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), l'Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), l'Azienda Ospedaliera Regionale "S.  
Carlo" (AOR) e l'Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture (CROB).

B) Esclusivamente, l'Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) e l'Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM).

C) Esclusivamente, l'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" (AOR) e l'Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture (CROB).

D) L'Azienda Sanitaria Regionale (ASR) con le sue articolazioni e sedi nel territorio.
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37) La L.R. Basilicata n. 12/2008 non prevede tra i compiti del Distretto della Salute:

A) Il concorso alla predisposizione del piano attuativo dell'Azienda sanitaria.

B) La pianificazione e gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali sul territorio di riferimento.

C) L'analisi della domanda e il governo dell' offerta in relazione ai bisogni di salute e di benessere delle persone, delle famiglie e delle comunità 
locali.

D) L'integrazione funzionale e il coordinamento dei suoi interventi con le attività territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione e del Dipartimento di 
Salute Mentale.

38) Ai sensi dell'art. 38 del T.U. CCNL, al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi "periodi  
di aspettativa…..

A) per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi  
in un triennio".

B) per esigenze personali o di famiglia, con retribuzione e con decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di sei mesi in un biennio".

C) privi di giustificazione, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di due mesi in un quinquennio".

D) per motivazioni sociali ed oggetttive, con retribuzione ma senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un 
decennio".

39) Sulla base di quanto riportato nel CCNL della Sanità può il dipendente sollecitare ai propri superiori il conferimento di incarichi  
remunerati?

A) No.

B) Si.

C) Si, ma solo se gli incarichi sono particolarmente remunerativi.

D) Si, ma solo se gli incarichi vengono fortemente tassati.

40) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: disvelare

A) scoprire

B) velare

C) cuocere

D) Campanella

41) Qual è il numero dei risultati possibili lanciando due dadi non truccati?

A) 36

B) 16

C) 20

D) 12

42) “È sufficiente che piova affincè Giorgio prenda l'ombrello”. Se la precedente informazione è vera, quale delle seguenti affermazioni  
è certamente vera?

A) Se piove Giorgio prende l'ombrello

B) Se piove Giorgio non prende l'ombrello

C) Se piove allora Giorgio esce con la macchina

D) Se Giorgio esce con l'ombrello è perché non piove

43) Come, ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 833/78, vengono ripartite tra tutte le Regioni italiane le somme stanziate con il Fondo  
Sanitario Nazionale?

A) Con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

B) Con Delibera di Giunta emanata da ciascuna Regione.

C) Con Decreto della Corte dei Conti.

D) Con Decreto della Commissione Nazionale per le Sanità e l'Ambiente (CONSAM)

44) In un contenitore sono rimasti alcune caramelle che i miei amici decidono di dividersi. Se ogni persona, me compresa, prende 6  
confetti, ne avanzano 5. Se mi escludessi, gli altri riceverebbero 7 confetti. In quanti siamo, me compreso?

A) 12

B) 7

C) 10

D) 11
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45) Cosa si intende, stanti le definizioni del D.Lgs. 196/2003, per «blocco»?

A) La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

B) La perdita definitiva dei dati personali con annullamento definitivo di ogni altra operazione del trattamento.

C) La limitazione della libertà per chi commette un reato in materia di privacy.

D) La sospensione dal lavoro per il dipendente pubblico che commette un illecito in materia di privacy.

46) Secondo quanto riportato dalla L.R. Basilicata n. 39/2001, la "Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio  
sanitaria regionale" è:

A) Un organo consultivo della Regione.

B) Un organo rappresentativo del Ministero della Salute.

C) Un organo deliberativo del Comune.

D) Un organo operativo della Protezione Civile.

47) Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 833/78, le Regioni svolgono la loro attività secondo il metodo…..

A) della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie.  

B) della programmazione annuale e della più ampia partecipazione democratica, prescindendo dalle rispettive norme statutarie. 

C) della programmazione decennale evitando qualsiasi tipo di partecipazione democratica.

D) della programmazione semestrale e della partecipazione democratica, in concorrenza con le norme statutarie. 

48) Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, chi dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle  
istruzioni del Governo della Repubblica?

A) Il Presidente della Giunta regionale.

B) Il Presidente del Consiglio regionale.

C) Il Commissario del governo presso la Regione.

D) Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni.

49) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, la rete regionale dell’emergenza-urgenza, denominata “Basilicata Soccorso”, è organizzata  
e gestita:

A) Dal Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES).

B) Dall’Ente Basilicata Soccorso (EBaS).

C) Dall'Azienda Sanitaria Regionale (ASR).

D) Dal Dipartimento Regionale Sanità e Politiche Sociali (DRSPS).

50) Il legame a ponte di idrogeno:

A) è presente nell'acqua sia allo stato liquido che a quello solido

B) è un legame forte

C) è un legame covalente debole

D) esiste tra molecole di acido solfidrico

51) Ai sensi della Legge n. 833/78, lo stato giuridico ed economico del personale delle Unità Sanitarie Locali è di regola disciplinato:

A) Secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

B) Secondo i principi generali e comuni del rapporto di impiego privato.

C) Secondo i principi generali e comuni del buon padre di famiglia.

D) Secondo i principi generali e comuni dettati dal Provveditorato di zona.

52) Quanti sono gli abitanti dell'Italia?

A) Circa 60.000.000

B) Più di 80.000.000

C) Meno di 50.000.000

D) Circa 70.000.000

53) Il D.Lgs 196/03 all'art. 106 stabilisce che il Garante promuove la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona  
condotta…

A) per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati  
per scopi statistici o scientifici

B) per i soli soggetti privati, escluse le società scientifiche, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici

C) per i soli soggetti pubblici, ivi comprese le società scientifiche, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici

D) alle sole società scientifiche interessate al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici
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54) Marco spende in un negozio i 13/15 di quanto possedeva inizialmente; dal macellaio spende poi i 3/5 della rimanenza, per cui alla  
fine rimane con 3 euro e 60 centesimi. Quanto possedeva Maco inizialmente?

A) E. 67,50

B) E. 65,55

C) E. 75,30

D) E. 66,20

55) AI sensi dell'art. 11 della L.R. Basilicata n. 39/2001, tutti gli atti soggetti a controllo adottati dal Direttore Generale dell'Azienda  
sanitaria sono trasmessi al Collegio dei Revisori entro:

A) 10 giorni dalla loro adozione.

B) 30 giorni dalla loro pubblicazione all'albo.

C) 60 giorni dalla loro adozione.

D) 90 giorni dalla loro pubblicazione all'albo.

56) Ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 833/78, chi accerta la necessità di convenzionare le istituzioni sanitarie private?

A) Il Piano Sanitario Regionale, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.  

B) Il Piano Sanitario Nazionale, senza tener conto di quelle già convenzionate. 

C) Il Regolamento provinciale, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate. 

D) Il Regolamento comunale, senza tener conto di quelle già convenzionate. 

57) Quale dei seguenti farmaci colora le feci di bianco-grigiastro?

A) Fenazopiridina

B) Sennosidi

C) Pirvinio pamoato

D) Idrossido di alluminio

58) Un sinonimo di "lena" è:

A) gagliardia, vigore

B) accusa

C) onestà

D) sollievo, attenuazione del dolore

59) Ai sensi della Legge 241/1990, con riferimento ai documenti amministrativi, cosa si intende per "diritto d'accesso"?

A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

B) Il diritto generalizzato dei soggetti privati di soddisfare le esigenze individuali.

C) Il diritto generalizzato dei soggetti pubblici e privati di vigilare sull'operato della Pubblica Amministrazione.

D) Il diritto della collettività di prendere visione degli atti amministrativi al fine di controllarne la legittimità.

60) Completare la seguente analogia: nave sta a flotta come uccello sta a….

A) stormo

B) sciame

C) nuvole

D) territorio

61) 25 ricercatori si recano nella savana e hanno acqua potabile per 18 giorni. Se i ricercatori fossero 3, quanti giorni durerebbe l'acqua  
potabile?

A) 150

B) 175

C) 155

D) 125

62) Completare la seguente analogia: allenatore sta ad atleta come insegnante sta a…

A) alunno

B) Compagno

C) facoltà

D) maestro
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63) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie avviano le procedure per la nomina dei Direttori  
amministrativi e sanitari delle rispettive Aziende:

A) Entro trenta giorni dal loro insediamento.

B) Entro sessanta giorni dal loro insediamento.

C) Entro quarantacinque giorni dal loro insediamento.

D) Entro novanta giorni dal loro insediamento.

64) Si dice "beota" una persona:

A) Tonta

B) Intelligente

C) Ardita

D) Simpatica

65) L'ENTE PUBBLICO PREPOSTO ALLA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI È:

A) Il collegio IPASVI

B) La Regione

C) Il Ministero della Sanità

D) Le A.S.L. di competenza

66) Ai sensi dell'art. 40 della L.R. Basilicata n. 39/2001, il "Piano attuativo" dell'Azienda sanitaria viene adottato…..

A) annualmente, secondo il principio dello scorrimento triennale rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

B) annualmente, secondo il principio dello scorrimento quinquennale rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

C) semestralmente, secondo il principio dello scorrimento biennale rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

D) Viene adottato semestralmente, secondo il principio dello scorrimento quadriennale rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale.

67) Ai sensi del T.U. CCNL, il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato?

A) No, in nessun caso.

B) Si, ove lo si ritenga opportuno.

C) Solo in caso di buone referenze.

D) No, tranne nei casi urgenza e di bisogno occupazionale.

68) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e Sanitario dell'Azienda  
Sanitaria sono disciplinate:

A) Dalla Regione.

B) Dal Ministero della Salute, su proposta delle Regioni.

C) Dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il parere del Direttore Generale.

D) Dalla Provincia.

69) Qual è il numero di ossidazione del Fluoro in F2?

A) 0

B) +2

C) +7

D) -2

70) Cosa sono le infezioni ospedaliere cosiddette “crociate”?

A) Quelle che si originano e si diffondono all’interno di un singolo ospedale

B) Quelle che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente

C) Quelle per combattere le quali è necessario il ricovero ospedaliero

D) Quelle che non si sviluppano mai in ospedale

71) Quale filosofa del nursing vede il bisogno come necessità di controllare i fattori ambientali per garantire la salute, definendo quindi  
l'infermiere come un manipolatore dell'ambiente?

A) Florence Nightingale

B) Faye Glenn Abdellah

C) Virginia Henderson

D) Lydia Hall
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72) Dove si trovano i mitocondri?

A) Nel citoplasma dellecellule eucariotiche

B) Nel nucleo delle cellule procariotiche

C) All'esterno delle cellule eucariotiche e procariotiche 

D) Nei virus, all'interno del capside

73) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 833/78, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in  
materia sanitaria spetta:

A) Allo Stato.

B) Alle Regioni stesse.

C) All'AGENAS.

D) Alla Corte dei Conti.

74) Secondo l'art. 35 comma 1 del T.U. CCNL, il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto  
per un periodo di:

A) Diciotto mesi.

B) Sei mesi

C) Tre mesi.

D) Quarantadue mesi.

75) Qual è l'effetto principale del peptide atriale natriuretico (PAN)?

A) Aumenta l'escrezione di sodio

B) Aumenta l'escrezione di calcio

C) Diminuisce l'escrezione di sodio

D) Diminuisce l'escrezione di calcio

76) L’unità statistica può essere definita come…

A) ciascuna delle osservazioni componenti un fenomeno da indagare

B) tutti i sottogruppi dell’insieme delle osservazioni componenti un fenomeno da indagare

C) l’insieme dei soggetti con una caratteristica in comune

D) il complesso dei soggetti appartenenti all’universo statistico preso in considerazione

77) Ai sensi del T.U. CCNL, la chiamata alle armi del dipendente per adempiere agli obblighi di leva:

A) Sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata della ferma, senza diritto alla retribuzione.

B) Non sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata della ferma, con diritto alla retribuzione.

C) Sospende il rapporto di lavoro per tutta la durata della ferma, assicurando comunque il diritto alla retribuzione.

D) Comporta l'immediato licenziamento del dipendente.

78) Dispone il D.Lgs. 196/2003 che, i compiti affidati al Responsabile del trattamento dei dati…

A) sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

B) sono sommariamente indicati oralmente dal titolare.

C) devono essere analiticamente specificati con sentenza del TAR.

D) non possono mai essere specificati, in quanto indefinibili.

79) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la linea guida è errata?

A) è uno schema di sequenze comportamentali, basato sulle prove scientifiche esistenti, orientato ad un obiettivo

B) Il suo scopo è quello di facilitare il decision making dei professionisti e degli utenti

C) è un insieme di raccomandazioni, utili sia ai professionisti che agli utenti, circa la gestione più appropriata in una determinata situazione clinica

D) Viene concepita come una sintesi ragionata delle migliori informazioni scientifiche disponibili

80) Ai sensi della L.R. Basilicara n. 39/2001, gli ambiti territoriali delle Aziende Unità Sanitarie Locali sono definiti con:

A) Legge regionale.

B) Decreto parlamentare.

C) Delidera prefettizia.

D) Regolamento ministeriale.
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81) Secondo quanto prescritto dalla L.R. Basilicata n. 39/2001, in presenza di cause di decadenza e revoca del Direttore generale, da chi  
è pronunciata la decadenza dalla nomina?

A) Dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

B) Dal Presidente del Consiglio Comunale del capoluogo di regione.

C) Dal Prefetto in via esclusiva.

D) Dal Presidente della Provincia con il maggior numero di assistiti.

82) Qual è il valore di p al di sotto del quale si parla di significatività statistica?

A) 0,05

B) 0,1

C) 0,5

D) 0,01

83) A norma della Legge 241/90, al fine di favorire la conclusione con gli interessati degli accordi relativi al contenuto discrezionale del  
provvedimento finale, il responsabile del procedimento amministrativo può:

A) predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali  
controinteressati.

B) predisporre un calendario di incontri cui invita esclusivamente i controinteressati.

C) predisporre un calendario di incontri cui invita esclusivamente il destinatario del provvedimento..

D) predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, chiunque reputi opportuno, anche se non direttamente 
interessato al provvedimento.

84) Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, i Policlinici universitari sono considerati:

A) Ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione.

B) Esclusivamente poli didattici.

C) Ospedali di emergenza a rilievo regionale.

D) Cliniche private di carattere generico.

85) I soggetti istituzionali, cui spetta l'attuazione del Servizio Sanitario Regionale secondo le competenze e con le modalità previste  
dalla L.R. Basilicara n. 39/2001, sono:

A) La Regione, le Province, i Comuni, le Aziende unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere e gli altri Enti istituiti dalla Regione Basilicata  
che gestiscono i servizi sanitari.

B) La Regione, le Prefetture ed i Comuni.

C) Le Aziende unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere in via esclusiva.

D) Il Ministero della sanità, la Regione, le Comunità montane, le Prefetture ed i Consultori.

86) In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 502/92, il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti…..

A) adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza.

B) possono adottare a loro insindacabile giudizio le misure necessarie per aumentare i disservizi.

C) non adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza in quanto queste spettano direttamente 
al Ministero della Sanità.

D) non adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza in quanto queste spettano direttamente 
al Sindaco.

87) L’allele è:

A) Una delle due o più forme alternative di un gene

B) Un gene disattivato

C) La parte non funzionale di una sequenza nucleotidica

D) Un gene recessivo in omozigosi

88) Cosa si intende per cariotipo?

A) l'insieme delle caratteristiche che identificano un particolare corredo cromosomico di una cellula

B) l'insieme delle caratteristiche somatiche di un individuo

C) il fenotipo di un organismo

D) l'insieme degli zuccheri presenti nel DNA
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89) In che anno nacque Pier Paolo Pasolini?

A) Nel 1922

B) Nel 1985

C) Nel 1950

D) Nel 1965

90) Il numero dei cromosomi nei mammiferi …

A) è caratteristico per ogni specie

B) è caratteristico per ogni razza

C) varia da individuo ad individuo

D) è una caratteristica del sesso

91) In quale anno avvenne la terza guerra d'Indipendeza?

A) 1866

B) 1830

C) 1850

D) 1810

92) Indicare la struttura spaziale di una molecola con ibridazione sp3

A) tetraedrica

B) quadrata

C) cilindrica

D) lineare

93) Completare correttamente la proporzione "Anchise sta a Eneide" come "X sta a Y"

A) X = Nausicaa; Y = Odissea.

B) X = Penelope; Y = Epopea

C) X = Dante; Y = Manzoni

D) X = Beatrice; Y = Orlando furioso.

94) Quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al comportamento del pubblico dipendente durante il servizio?

A) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di  
propria spettanza.

B) Il dipendente può ritardare, a suo insindacabile volere anche senza giustificato motivo, il compimento di attività di propria spettanza.

C) Il dipendente può assentarsi dal lavoro anche durante l'orario di servizio senza presentare alcuna giustificazione.

D) Il dipendente può utilizzare a suo piacimento, anche oltre l'orario di lavoro tutti i materiali che utilizza per ragioni di ufficio.

95) Ai sensi dell'art. 46 della Costituzione, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della  
produzione, la Repubblica…

A) riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

B) riconosce il diritto dei lavoratori di ostacolare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, la gestione delle aziende.

C) non permette ai lavoratori di collaborare alla gestione delle aziende.

D) riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, senza limiti e nei modi che gli stessi reputino più opportuni, alla gestione delle aziende.

96) Ai sensi della Legge n. 833/78, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività  
mediante:

A) Il Servizio Sanitario Nazionale.

B) Gli Ospedali pubblici e le Case di cura private.

C) I Servizi Sanitari delle singole regioni.

D) Mediante le strutture di cura private, in via esclusiva.

97) Secondo il nuovo riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario di Basilicata, sono organi dell'Istituto di Ricovero e Cura  
di Carattere Scientifico (IRCCS):

A) Il Consiglio di indirizzo e verifica, il Direttore generale, il Direttore scientifico ed il Collegio sindacale.

B) Il Direttore generale ed il Collegio sindacale, ma non Il Consiglio di indirizzo e il Direttore scientifico.

C) Il Consiglio di indirizzo e verifica, il Direttore generale ed il Collegio sindacale, ma non il Direttore scientifico.

D) Il Consiglio di indirizzo e verifica e il Direttore generale, ma non il Direttore scientifico e il Collegio sindacale.
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98) Ai sensi della Legge 241/1990, quali sono i soggetti interessati al diritto d'accesso relativo ai documenti amministrativi?

A) Tutti i soggetti privati, inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale  
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

B) Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse personale corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

C) Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento per il quale 
è stato richiesto l'accesso.

D) Tutti i soggetti, pubblici e privati, che abbiano un interesse personale collegato al documento per il quale è stato richiesto l'accesso.

99) Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è  
eletto…

A) a suffragio universale e diretto.

B) a suffragio universale e indiretto.

C) a suffragio ristretto e indiretto.

D) a suffragio ristretto e diretto.

100) Dov'è contenuto un unico tipo di acido nucleico, DNA o RNA?

A) Nei virus

B) Solo nei batteri

C) Nei batteri e nelle alghe verdi-azzurre

D) In tutte le cellule eucariotiche

101) Ai sensi della Legge n. 833/78, chi determina gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali?

A) La Regione.

B) La Provincia, sentiti i Comuni interessati.

C) Il Ministero della salute, sentite le Regioni.

D) Il Ministero dell'Interno.

102) Ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78, l'uniformità del trattamento economico e normativo del "personale sanitario a rapporto  
convenzionale" è garantita sull'intero territorio nazionale:

A) Da convenzioni, aventi durata triennale.

B) Da accordi quadro, aventi durata annuale.

C) Da contratti pubblici, aventi durata decennale.

D) Dalla legge nazionale sul lavoro precario.

103) Il numero atomico di un elemento indica: 

A) il numero di protoni nel nucleo 

B) il numero di neutroni nel nucleo 

C) il numero dei nucleoni nel nucleo 

D) il numero di atomi che lo compongono 

104) Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 833/78, l'Istituto Superiore di Sanità, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della  
sanità, organizza:

A) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale  
tecnico-infermieristico.

B) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di contabilità pubblica per i dirigenti sanitari.

C) Corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per il personale tecnico-infermieristico.

D) Corsi di addestramento in materia di sanità per gli operatori di cliniche private.

105) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, i "Dipartimenti Aziendali di Prevenzione" sono riorganizzati in:

A) Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e Dipartimenti di Prevenzione della Sanità e benessere animale.

B) Centri Operativi e Unità per i Servizi Integrati di Base.

C) Dipartimenti di Assistenza alla Sanità Umana e Dipartimenti di Assistenza alla Sanità Animale.

D) Centri di Prevenzione Collettiva e Centri di Assistenza Individuale.

106) Quale personaggio è stato uno dei più importanti ideologi del comunismo in italia?

A) Antonio Gramsci

B) Saragat

C) Italo Balbo

D) Don Luigi Sturzo
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107) In base a quanto stabilito nel D.Lgs n. 502/92 cosa riferisce il Ministro della Salute, tra le altre cose, in sede di presentazione della  
relazione sullo stato sanitario del Paese?

A) Riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità

B) Riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini senza fare riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità

C) Riferisce in merito alla tutela dei diritti dei dipendenti senza fare riferimento ai diritti dei cittadini.

D) Riferisce in merito alla tutela dei diritti delle Aziende Sanitarie Locali senza fare riferimento ai diritti dei cittadini.

108) Completare logicamente la serie: 55; 110; ?; 216; 214; 428; 426.

A) 108

B) 114

C) 111

D) 109

109) Che tipo di trasmissione caratterizza la sindrome di Marfan?

A) Autosomica dominante

B) Autosomica recessiva

C) Legata alla X recessiva

D) Multifattoriale

110) Lo scarto quadratico medio è…

A) la radice quadrata della varianza

B) il quadrato dello scarto semplice medio

C) la radice quadrata della media

D) la radice quadrata dello scarto semplice medio

111) Con quale test si fa diagnosi di dermatite da contatto con nichel?

A) Patch test

B) Nessuna delle precedenti

C) Test del sudore

D) RIST

112) Ai sensi del T.U. CCNL, il "rapporto di lavoro a tempo parziale" può essere di tipo:

A) Orizzontale o verticale.

B) Esclusivamente orizzontale.

C) Esclusivamente casuale.

D) Frammentato o casuale.

113) L'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il  
documento stesso, è definita dal DPR 445/2000.…

A) segnatura di protocollo

B) autenticazione di sottoscrizione

C) gestione documentale

D) firma digitale

114) A norma del D.Lgs 165/2001, è compito del dirigente scolastico assicurare:

A) La gestione unitaria dell'istituzione, di cui ha la legale rappresentanza, così come ha la responsabilità della gestione delle risorse  
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

B) La gestione parziale dell'istituzione, di cui ha la legale rappresentanza, nonché la gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 
del servizio.

C) La gestione unitaria dell'istituzione, di cui tuttavia non ha la legale rappresentanza, pur avendo la responsabilità della gestione contabile e 
finanziaria.

D) La gestione unitaria dell'istituzione, di cui ha la legale rappresentanza, ma non la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio.

115) I membri del Parlamento possono essere sottoposti a intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a  
sequestro di corrispondenza?

A) Solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene.

B) Si, sempre e comunque.

C) No, in nessun mnodo.

D) Solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.
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116) Cosa si intende per citodieresi?

A) l'ultimo stadio della divisione cellulare

B) un fenomeno della fase S

C) il primo stadio della divisione cellulare

D) è la tipica divisione cellulare del processo meiotico

117) La Costituzione italiana all'art. 38, stabilisce che gli inabili ed i minorati hanno diritto:

A) All’educazione e all’avviamento professionale.

B) Alla sola istruzione obbligatoria.

C) All'educazione ma non all'avviamento professionale.

D) Che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

118) Da cosa è dato il valore predittivo positivo?

A) Dal rapporto fra i il numero dei positivi malati e tutti i positivi

B) Dal rapporto fra i il numero dei positivi malati e tutti i positivi e negativi

C) Dal rapporto fra i il numero dei falsi positivi e tutti i positivi

D) Dal rapporto fra i il numero dei falsi positivi e tutti i positivi e negativi

119) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “occidente”.

A) levante

B) orizzonte

C) panorama

D) verticale

120) Ai sensi della Legge n. 833/78, tra le prestazioni di cura assicurate dalle Unità Sanitarie Locali sono previste:

A) L'assistenza medico-generica, specialistica ed infermieristica, l'assistenza ospedaliera e l'assistenza farmaceutica.

B) L'assistenza medico-generica e l'assistenza sociale, ma non l'assistenza ospedaliera.

C) L'assistenza medico-specialistica, l'assistenza sociale e l'assistenza economica nei casi di bisogno.

D) L'assistenza medico specialistica, ma non l'assistenza farmaceutica.

121) Il contrario di "ufficiale"è..

A) ufficioso

B) rigido

C) pubblico

D) manomesso

122) “Se e solo se fuori piove non vado a lavoro”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:

A) Se fuori non piove vado a lavoro

B) Se fuori non piove vado a giocare a calcio

C) Se fuori piove vado a lavoro

D) Preferisco giocare che lavorare

123) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) acquila

B) presenziato

C) totale

D) serenità

124) Quale fra le seguenti è una caratteristica dei batteri?

A) Sono privi degli organuli cellulari

B) Contengono soltanto RNA

C) Contengono soltanto DNA

D) Presentano una membrana limitante tra il cromosoma e il restante protoplasma

125) Ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 833/78, le farmacie private sono legate al Servizio Sanitario Nazionale:

A) Da un rapporto convenzionale.

B) Da un contratto di comodato.

C) Da una concessione contratto.

D) Da una dipendenza diretta dal Ministero dei Rapporti con il Parlamento.
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126) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 39/2001, le Aziende Sanitarie approvano e aggiornano la carta dei servizi:

A) Ogni anno.

B) Ogni tre anni.

C) Ogni cinque anni.

D) Ogni due anni.

127) In quale Regione italiana si trova la zona del Polesine?

A) Veneto

B) Piemonte

C) Lazio

D) Valle d'Aosta

128) Cosa si intende per epidemia?

A) La comparsa di un munero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo

B) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio

C) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio

D) Nessuna delle altre alternative è corretta

129) Ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, la ratifica di trattati internazionali di natura politica...

A) Deve essere autorizzata con legge dalle Camere.

B) Deve essere autorizzata con decreto dal Ministro degli esteri.

C) Viene effettuata dal Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione, senza necessità di alcuna 
autorizzazione.

D) Viene effettuata dal Ministro degli esteri, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal Presidente della Repubblica, senza necessità di alcuna 
autorizzazione.

130) Cosa si intende per studi in "cieco"?

A) Solo i ricercatori sono al corrente del tipo di trattamento ma non i soggetti inclusi, divisi in due gruppi

B) I risultati sono inattesi sia ai ricercatori che ai soggetti inclusi nello studio e sottoposti al trattamento

C) Né i ricercatori, né i soggetti inclusi nello studio sono a conoscenza di chi è sottoposto ad un dato trattamento

D) Solo i soggetti inclusi nello studio sono al corrente del tipo di trattamento ma non i ricercatori, che in tal modo non vengono influenzati 
dall'esito dei risultati ottenuti

131) L'Azienda Sanitaria locale di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera succedono alle Aziende UU.SS.LL., istituite con L.R.  
Basilicata n. 50/1994, a far data dal:

A) 1° gennaio 2009.

B) 1° gennaio 2008.

C) 31 dicembre 2008.

D) 31 dicembre 2009.

132) Quale gruppo letterale messo prima della parola "bro" e dopo la parola "vigi" forma, entrambe, parole di senso compiuto?

A) LI

B) LA

C) AS

D) OS

133) Individua la deduzione logica corretta: Tutti i miei cigini hanno la macchina. Alcuni di essi possiedono anche una moto. Quindi:

A) alcuni miei cugini hanno sia la macchina che la moto

B) tutti i miei cugini hanno sia la macchina che la moto

C) tutti i miei cugini hanno la moto

D) ci sono alcuni cigini che hanno la moto ma non la macchina

134) Ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.Lgs. n. 502/92, ai Presidi Ospedalieri…..

A) è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Unità Sanitaria Locale.

B) non è attribuita alcuna autonomia economico-finanziaria.

C) è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità autonoma e fuori dal bilancio dell'Unità Sanitaria Locale.

D) è attribuita esclusivamente autonomia finanziaria indipendente.
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135) Come si chiama il protagonista del romanzo Il Gattopardo?

A) Don Fabrizio da Salina

B) Tancredi

C) Renzo

D) I Malavoglia

136) In condizioni fisiologiche quanti liquidi si perdono in media attraverso la perspiratio insensibilis?

A) 30 ml/h

B) 5 ml/h

C) 90 ml/h

D) 120 ml/h

137) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, l’Azienda Sanitaria di Potenza e l’Azienda Sanitaria di Matera garantiscono l’offerta integrata  
socio-sanitaria e sanitaria, sull’intero territorio di competenza, attraverso:

A) Le Unità per i Servizi Integrati di Base (USIB).

B) I Centri Operativi Sanitari (COS).

C) Le Unità Sanitarie Locali (USL).

D) Gli ospedali.

138) Secondo quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive hanno...

A) la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

B) validità temporale dimezzata rispetto agli atti che sostituiscono.

C) validità temporale raddoppiata rispetto agli atti che sostituiscono.

D) validità temporale indeterminata.

139) L'obesità non rappresenta un fattore di rischio per … 

A) Ipotiroidismo

B) Diabete mellito

C) Colelitiasi

D) Ipertrigliceridemia

140) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, è componente del Collegio di Direzione dell'Azienda Sanitaria:

A) Il Direttore di Distretto.

B) Il Presidente della Consulta permanente per la programmazione sociale e sanitaria.

C) Il Dirigente del Dipartimento competente in materia di sanità.

D) Il Dirigente del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria.

141) Cos'è il livello di significatività di un test?

A) La probabilità massima con cui si è disposti ad ammettere l'errore di prima specie

B) La probabilità massima con cui si è disposti ad ammettere l'errore di seconda specie

C) La probabilità minima con cui si è disposti ad ammettere l'errore di prima specie

D) La probabilità minima con cui si è disposti ad ammettere l'errore di seconda specie

142) Possono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni procedenti effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  
sostitutive?

A) Si, anche a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi

B) No, i controlli sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria

C) No, in nessun caso

D) Si, devono essere effettuati sempre e su tutte le dichiarazioni rese

143) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per eseguire obblighi  
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato?

A) No.

B) Si, sempre.

C) Si, ma solo se si tratta di contratti commerciali.

D) Si, ma solo se si tratta di contratti riguardanti la vendita di immobili.
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144) Una botte della capacità di 500 centilitri è pieno per il 70%. Quanto liquido contiene?

A) 3,5 litri

B) 35 millilitri

C) 370 centilitri

D) 0,35 decilitri

145) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 5.600 kg e la tara è pari al 14%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 4816

B) 486

C) 6352

D) 7976

146) Qual’è il nome della cellula nervosa?

A) Neurone

B) Neurite

C) Piastrina

D) Dendrite

147) Qual è un contrario di “analgesico”?

A) Dolorifico

B) Distraente

C) Commovente

D) Ansiogeno

148) É un lago prealpino il:

A) Lago di Garda

B) Lago di Varano.

C) Lago di Lesina.

D) Lago di Vico 

149) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Sofia sta a Bulgaria come …

A) Reykjavik sta a Islanda

B) Amburgo sta a Islanda

C) Zagabria sta a Turchia

D) Budapest sta a Albania

150) Individuare la parola da scartare

A) Marinaio

B) Goletta

C) Caravella

D) Fregata

151) Il Colle della Scala si trova nelle Alpi Cozie e permette di congiungere..

A) La Val di Susa in Piemonte con la Francia.

B) Le Alpi marittime dalle Alpi Graie

C) La Val di Non 

D) la Val di Fassa 

152) Quando venne convocato il Congresso di Berlino?

A) 1878

B) 1980

C) 1920

D) 1840
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153) Se Luigi acquista un computer al prezzo di 990 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 1.188 euro

B) 1.200 euro

C) 1.792 euro

D) 1.190 euro

154) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il Servizio Sanitario Nazionale assicura:

A) I livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario nazionale.

B) I livelli minimi di assistenza stabiliti dal governo nella legge finanziaria.

C) I livelli uniformi di assistenza stabiliti annualmente dalla Conferenza Stato-Regioni.

D) I livelli uniformi di assistenza stabiliti annualmente dalla Conferenza Comuni-Province.

155) Rispetto all'acqua pura, una soluzione di NaCl:

A) ha la stessa acidità

B) è più acida

C) è meno acida

D) è più basica o più acida a seconda della concentrazione

156) In quale delle seguenti regioni italiane si trova la Lomellina?

A) Lombardia

B) Umbira

C) Sicilia

D) Veneto

157) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, a chi devono dare immediata comunicazione le Pubbliche Amministrazioni che vengono a conoscenza  
di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio?

A) Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della  
programmazione economica.

B) Alla Presidenza della Commissione antimafia, al Ministero dell'Interno e al Ministero dello Sviluppo Economico.

C) Alla Corte dei conti.

D) Alla ragioneria generale dello Stato.

158) Qual è solitamente il serbatoio nei portatori sani di tifo?

A) La colecisti

B) L'ileo

C) Il colon e l'appendice

D) Lo stomaco

159) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o  
esercenti di pubblici servizi…

A) possono essere inviate anche per fax e via telematica

B) non possono essere inviate anche per fax e via telematica

C) possono essere inviate anche per fax ma non per via telematica

D) possono essere inviate anche per via telematica ma non per fax

160) Nei soggetti asmatici, quale dei seguenti non è un agente causale di ostruzione delle vie aeree?

A) Salicilato di sodio

B) Allergeni dell'aria

C) Infezione respiratoria virale

D) Aria fredda

161) Ai sensi della normativa vigente, la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" è:

A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa  
nelle forme previste dal testo unico disciplinante la materia.

B) Il documento, anche privo di sottoscrizione dell'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti allo stesso riconducibili.

C) Il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente esclusivamente titoli e qualifiche , che siano a diretta conoscenza di questi, reso in 
forma libera.

D) Il documento, non sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di altri certificati.
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162) Cosa indica la varianza di una variabile aleatoria?

A) Fornisce una misura di quanto i valori assunti dalla variabile si discostino dal valore atteso

B) Fornisce una misura di quanto gli scarti delle unità dalla media si discostino dal valore atteso

C) Fornisce una misura di quanto la somma degli scarti delle unità dalla media si discostino dal valore atteso

D) Nessuna delle altre alternative è corretta

163) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “44” per indicare il nostro 60. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 14

B) 12

C) 11

D) 4

164) Ai sensi della Legge n. 833/78, come vengono definite le caratteristiche e disciplinata la immissione in commercio dei farmaci da  
banco?

A) Da norme dettate con legge dello Stato.

B) Da regolamenti emanati da ciascuna Regione.

C) Da prontuari formulati dalle case farmaceutiche più rappresentative.

D) Da Circolari interministeriali.

165) Completare logicamente la serie: 44; 48; 52; 56; ?; 64.

A) 60

B) 61

C) 59

D) 57

166) AI sensi dell'art. 33 della L.R. Basilicata n. 39/2001, in caso di assenza o legittimo impedimento alle sedute del Comitato dei Sindaci  
di distretto partecipa in rappresentanza del Sindaco:

A) Il Vice Sindaco o un Assessore munito di delega scritta.

B) il Vice Sindaco o il Segretario Generale.

C) Esclusivamente dall'Assessore alle politiche sociali, benessere e salute.

D) Esclusivamente dal Vice sindaco.

167) Individua la deduzione logica corretta: Maria ha 18 anni. Alessandra ha tre anni in più di Maria. Quindi:

A) Alessandra è maggiorenne

B) Alessandra ha 25 anni

C) Alessandra è più piccola di Maria

D) Alessandra è più alta di Maria

168) La Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere una sola Camera?

A) Si, tale previsione è espressamente contemplata nell'art. 88 della Costituzione.

B) No, il potere di scioglimento può essere esercitato solo contestualmente per entrambe le Camere.

C) Si, tale previsione è espressamente contemplata nell'art. 68 della Costituzione.

D) No, a meno che non si tratti degli ultimi sei mesi del suo mandato.

169) Non è un organo dell'Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS):

A) Il Comitato tecnico scientifico.

B) Il Consiglio di indirizzo e verifica.

C) Il Direttore Generale.

D) Il Collegio sindacale.

170) Una volta terminato l' intervento, il paziente viene inviato in recovery room e …

A) deve essere monitorizzato e controllato clinicamente

B) viene sospesa ogni infusione perchè è terminato l'intervento

C) deve essere controllato unicamente e periodicamente dal medico

D) viene monitorizzato per 10 minuti, poi può tornare in reparto adeguatamente accompagnato
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171) In base a quanto disposto dall'art. 53 del D.P.R. 445/2000, sono oggetto di registrazione obbligatoria…

A) i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici.

B) solo i documenti ricevuti dall'amministrazione ad esclusione di tutti i documenti informatici.

C) solo i documenti spediti dall'amministrazione ad esclusione di tutti i documenti informatici.

D) esclusivamente i documenti informatici ricevuti e spediti dall'amministrazione.

172) E' COMPONENTE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. BASILICATA  
N. 39/2001, OLTRE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

A) Il Direttore sanitario.

B) Il Direttore del distretto.

C) Il Direttore del consultorio.

D) Il Presidente della Regione.

173) Le condizioni di seguito elencate indicano tutte fattori che influenzano l'osmolarità sierica aumentandola. Quale condizione, invece,  
ha effetto opposto?

A) Uso di diuretici

B) Ipernatremia

C) Disidratazione grave

D) Iperglicemia

174) Ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 833/78, è fatto divieto di concedere al personale delle Unità Sanitarie Locali.....

A) compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico  
previsto con decreto del Presidente della Repubblica.

B) ferie, permessi o congedi di qualsiasi durata che modifichino direttamente o indirettamente il piano presenze definito con delibera del 
Presidente della Giunta regionale.

C) compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura anche se non modifichino il trattamento economico previsto.

D) ferie, permessi o congedi di qualsiasi durata che modifichino i programmi personali dei Dirigenti e dei Direttori.

175) Quali sono le regole previste dal T.U. CCNL per la partecipazione dei dipendenti alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro?

A) L'assemblea deve svolgersi in idonei locali concordati con le aziende, per n. 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della  
retribuzione.

B) L'assemblea può svolgersi in qualsiasi posto, per n. 24 ore annue pro capite, con dimezzamento della retribuzione.

C) L'assemblea deve svolgersi in un luogo pubblico, per n. 6 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.

D) L'assemblea può svolgersi sia in luoghi chiusi che all'aperto, per n. 16 ore annue pro capite, senza riconoscimento della retribuzione.

176) Come è definito l'orbitale atomico?

A) lo spazio nel quale esiste la probabilità di trovare l'elettrone

B) l'orbita descritta dall'elettrone in movimento intorno al nucleo

C) la localizzazione precisa del punto occupato dall'elettrone

D) la regione dello spazio in cui l'elettrone descrive orbite perfettamente circolari

177) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: noioso

A) divertente

B) chiassoso

C) splendente

D) cocente

178) I CATETERI A FLUSSO DIRETTO SWAN-GANZ SI USANO PER:

A) la misurazione della pressione arteriosa polmonare

B) il drenaggio toracico

C) la somministrazione di Nutrizione Parenterale Totale

D) la misurazione della pressione ventricolare sinistra

179) A norma della Legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi:

A) Vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.

B) Vigila sull'operato dei dirigenti amministrativi.

C) Vigila affinché non siano divulgati i documenti amministrativi.

D) Vigila affinché venga mantenuta la più completa riservatezza circa l'attività della pubblica amministrazione.
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180) Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 833/78, chi ha competenza in merito alle funzioni amministrative concernenti la determinazione di  
indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari?

A) Lo Stato.

B) Le Regioni.

C) Le Associazioni protezioniste.

D) Le Industrie in via esclusiva.

181) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, il Direttore di Distretto viene individuato:

A) Dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, a seguito di regolare avviso pubblico conforme a indirizzi appositamente emanati dalla  
Regione.

B) Dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, a seguito di regolare avviso pubblico conforme a indirizzi appositamente emanati dal Collegio di 
Direzione dell'Azienda.

C) Dal Presidente della Giunta Regionale con apposito decreto.

D) Dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione.

182) Qual è l'effetto dell'adrenalina sulla glicemia?

A) La aumenta

B) La diminuisce

C) Non influisce

D) Se abbinata al glucagone la diminuisce

183) Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Basilicata n. 39/2001, i componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria possono procedere ad  
atti di ispezione e controllo anche individuale?

A) Si, in tal caso le risultanze delle verifiche devono essere portate a conoscenza degli altri componenti del Collegio nella prima seduta  
successiva alla verifica stessa.

B) No, in nessun caso trattandosi di organo collegiale.

C) Si, in tal caso le risultanze delle verifiche devono essere portate a conoscenza degli altri componenti del Collegio entro cinque giorni dalla 
verifica stessa.

D) No, ad eccezione del caso di sospetto di gravi inadempimenti.

184) In una reazione di ossidoriduzione si verifica l'eguaglianza tra il numero di:

A) elettroni ceduti ed elettroni acquistati

B) atomi che si ossidano e che si riducono

C) elettroni ceduti e cariche negative

D) elettroni ceduti e cariche positive

185) Se calore = 6 e segnale = 7 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) allenatore = 10

B) cottura = 5

C) anziano = 6

D) salutare = 4

186) Indicare l'acido diprotico:

A) acido solforico

B) acido cloridrico

C) acido nitrico

D) acido fosforico

187) Indicare la formula del perclorato di manganese:

A) Mn(ClO4)2

B) Mn(ClO4)4

C) MnClO4

D) ClMnO4

188) Il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese rientra tra gli obiettivi del servizio sanitario  
nazionale in base alle disposizioni della Legge n. 833/78?

A) Si, sempre.

B) Si, ma solo se gli squilibri riguardano più di cinque territori diversi.

C) No, non è un compito del S.S.N. ma del Ministero dell'Interno.

D) No, non è un compito del S.S.N. ma del Ministero delle Infrastrutture.
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189) L'errore standard …

A) descrive l'incertezza nella stima di una media (o di una proporzione)

B) descrive la variabilità di misure effettuate della popolazione

C) indica che vi è una probabilità del 95% che l'intervallo trovato includa la vera caratteristica della popolazione

D) è una probabilità e quindi si indica con un numero compreso fra 0 e 1, oppure in valore percentuale

190) Qual è la posizione consigliata per una persona che si presenta in stato di shock ipovolemico?

A) Supina con arti inferiori sollevati

B) Semiseduta, con testa e piedi sollevati

C) Anti-Trendelenburg

D) Semi-Foley

191) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: La repubblica - ….. - Panorama - settimanale

A) quotidiano

B) annuale

C) cronaca

D) Corriere della sera

192) Di quale delle seguenti opere è autrice Grazia Deledda?

A) Canne al vento

B) I Malavoglia

C) Elogio della Bruttezza

D) La fine è il mio inizio

193) SECONDO L'ART. 31 DELLA L.R. BASILICATA N. 39/2001, IL PIANO SANITARIO REGIONALE INDIVIDUA GLI STANDARD DI  
RIFERIMENTO PER L'ARTICOLAZIONE DISTRETTUALE?

A) Si.

B) No, sono individuati dal Sindaco con determina.

C) No, sono individuati dalla Direzione generale dell'Azienda sanitaria.

D) No, sono individuati dal Consiglio Regionale.

194) Dove aveva sede la società delle Nazioni?

A) Ginevra

B) Parigi

C) Roma

D) Milano

195) Le garze sterili devono essere registrate:

A) all'inizio di ogni intervento e durante l'intervento quando vengono aggiunte

B) all'inizio di ogni intervento ed alla fine dello stresso

C) solo all'inizio dell'intervento

D) solo alla fine dell'intervento

196) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 in materia di registrazione del protocollo si afferma che tra le informazioni che  
vengono memorizzate rientrano…

A) la data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili.

B) esclusivamante la data del documento ricevuto, se disponibile.

C) esclusivamente l'oggetto del documento ricevuto, se disponibile.

D) la data e il protocollo del documento ricevuto, anche se non disponibili.

197) La corteccia somatosensoriale è quella parte del cervello che riconosce dove originano le vie sensitive …  

A) Ascendenti

B) Talamo-ipofisarie

C) Discendenti

D) Bulbo-ipotalamiche
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198) In caso di pneumotorace, il catetere inserito in cavità pleurica deve:

A) essere collegato a una valvola ad acqua

B) essere collegato a un sacchetto sterile a caduta

C) essere lasciato aperto ma posto sotto medicazione occlusiva

D) restare campato in prima giornata

199) Una delle seguenti non è indicazione alla broncoscopia

A) stadiazione dei tumori gastrici

B) terapia palliativa dei tumori bronchiali

C) accertamento istologico di sospette neoplasie polmonari

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

200) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, i "Distretti della Salute" corrispondono ad aree omogenee, coincidenti con gli ambiti  
socioterritoriali della rete regionale integrata dei servizi alla persona, il cui ambito territoriale è previsto:

A) Nell’Atto aziendale.

B) Dalla Giunta Regionale.

C) Nelle Circolari governative.

D) Con Decreti ministeriali.

201) Il contrario di "raccapricciante"è..

A) piacevole

B) orrido

C) terribile

D) mesto

202) Con riguardo alle Aziende sanitarie, entro quanto tempo dalla nomina del Direttore Generale la Giunta Regionale di Basilicata  
verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi?

A) Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun Direttore Generale.

B) Trascorsi dodici mesi dalla nomina di ciascun Direttore Generale.

C) Entro il 31 dicembre di ogni anno.

D) Entro il 31 gennaio di ogni anno.

203) Le ustioni di 2˚ grado … 

A) Interessano l'epidermide e gli strati superficiali del derma con formazione di flittene

B) Interessano esclusivamente l'epidermide e causano eritema

C) Interessano l'epidermide, il derma e talvolta l'ipoderma

D) Si caratterizzano nelle fasi avanzate da necrosi tissutale

204) Se abbiamo 5 numeri reali, la cui media aritmetica è 0, cosa si può dedurre?

A) Non possono essere tutti positivi o tutti negativi

B) Sono tutti e cinque negativi

C) Tre saranno positivi e due negativi

D) Sono tutti e cinque positivi

205) Dove si trovano le Alpi Carniche?

A) In Friuli Venezia-Giulia

B) In Lombardia

C) In Veneto

D) In Valle d'Aosta

206) Ai sensi della Legge n. 833/78, uno egli obiettivi cui è proiettato il Servizio Sanitario Nazionale è:

A) La diagnosi e la cura degli eventi morbosi, quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata.

B) La prevenzione delle malattie ma non degli infortuni.

C) La prevenzione degli infortuni ma non delle malattie.

D) La riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica, ma non di quella psichica.
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207) Qual è il monosaccaride presente nel DNA?

A) Il deossiribosio in quanto manca l'ossigeno del pentoso

B) Il deossiglucosio in quanto si lega all'ossigeno del pentoso

C) Il glucosio in quanto si lega all'ossigeno del pentoso

D) Il ribosio in quanto manca l'ossigeno del pentoso

208) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, quale dei seguenti è uno strumento di governo partecipato delle politiche integrate della  
salute?

A) Il Distretto della Salute.

B) La Rete Regionale Integrata dei servizi di cittadinanza sociale.

C) Il Dipartimento competente in materia di sanità.

D) L'Assessore regionale competente in materia di sanità.

209) La membrana nucleare durante la divisione cellulare:

A) si dissolve

B) è colorabile in rosso

C) presenta un gran numero dì pori

D) si ispessisce

210) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 12/2008, il "Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES)" è struttura…..

A) operativa unitaria a carattere interaziendale, transmurale e trasversale, istituita presso l’Azienda Sanitaria locale di Potenza.

B) consultiva unitaria a carattere interaziendale, transmurale e trasversale, istituita presso l’Azienda Sanitaria locale di Matera.

C) operativa unitaria a carattere interaziendale, transmurale e trasversale, istituita presso l'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo".

D) consultiva unitaria a carattere interaziendale, transmurale e trasversale, istituita presso il Dipartimento regionale competente in materia di 
sanità e politiche sociali.

211) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) adorabbile

B) dragone

C) capitale

D) stregone

212) Cosa si intende per campione statistico?

A) Una parte della popolazione scelta casualmente

B) Il numero di soggetti che si presentano allo studio

C) Deve essere di almeno 100 persone

D) Tutte le altre alternative sono corrette

213) La Valtellina è attraversata dal fiume…

A) Adda

B) Adige

C) Piave

D) Po 

214) Chi è l'autore di "Se questo è un uomo"?

A) Primo Levi

B) Giosuè Carducci

C) Alessandro Manzoni

D) Ugo Foscolo

215) SONO COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. BASILICATA  
N. 39/2001, OLTRE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E SANITARIO:

A) I Dirigenti di altre strutture aziendali individuati dal Direttore generale.

B) Quattro infermieri individuati dal Direttore sanitario.

C) Due medici dirigenti con incarico di struttura complessa.

D) Due medici dirigenti e tre infermieri individuati dal Direttore amministrativo.
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216) Ai sensi dell'art. 30 del T.U. CCNL, "Il riposo settimanale…..

A) non è rinunciabile e non può essere monetizzato".

B) è rinunciabile e può essere monetizzato".

C) non è rinunciabile e può essere monetizzato".

D) è rinunciabile e non può essere monetizzato".

217) Completare correttamente la proporzione "Ripartire : X = emancipare : Y"

A) X = suddividere; Y = riscattare.

B) X = dislocare; Y = modificare

C) X = consenso; Y = liberare.

D) X = accentrare; Y = svincolare.

218) Quale fra le seguenti non è una azione dell'ormone della crescita?

A) Riduce l'accumulo di carboidrati sotto forma di glicogeno

B) Favorisca la sintesi delle proteine

C) Favorisce l'accrescimento delle ossa,agendo soprattutto a livello delle cartilagini

D) Favorisce l'utilizzo delle risorse energetiche immagazzinate nei grassi

219) L'arteria ipogastrica o iliaca interna dà origine all'/alle..

A) Arterie emorroidarie medie

B) Arteria emorroidale superiore

C) Tutte le altre risposte sono corrette

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

220) Ai sensi dell'art. 27 comma 8 del T.U. CCNL, "Le ferie…..

A) sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili".

B) sono un diritto rinunciabile e sono monetizzabili".

C) sono un diritto irrinunciabile e sono monetizzabili".

D) sono un diritto rinunciabile e non sono monetizzabili".

221) Nelle Aziende Sanitarie Locali chi accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e  
delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa?

A) Il Collegio Sindacale.

B) Un Dirigente esperto scelto dal Direttore Generale in via esclusiva.

C) Un Dirigente dell'Ufficio provveditorato scelto dal Direttore Amministrativo in via esclusiva.

D) Il Consiglio di Direzione.

222) Ai sensi della Legge n. 833/78, l'Unità Sanitaria Locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso:

A) Le farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici e le farmacie private convenzionate a norma di legge.

B) Esclusivamente le farmacie pubbliche.

C) Esclusivamente le farmacie private convenzionate.

D) Esclusivamente le farmacie private anche se non convenzionate.

223) Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 833/78, l' "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro" organizza la propria  
attività secondo criteri di:

A) Programmazione.

B) Sussidiarietà.

C) Formalità.

D) Asseverità.

224) Indicare quale è il complemento di tempo nella seguente frase: “Mario tornò subito a lavoro”

A) Subito

B) Mario

C) Tornerà

D) A lavoro
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225) La lunghezza del modellino di una macchina è pari a 50 cm. Sapendo che la macchina reale è lungo 60 metri, in che scala è costruito  
il modellino?

A) 0,125

B) 0,25

C) 0,12

D) 0,128

226) Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di…

A) associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

B) associarsi liberamente, previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

C) associarsi segretamente, senza autorizzazione, prescindendo dai divieti statuiti dalla legge penale.

D) associarsi segretamente per perseguire scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

227) Come si calcola lo scarto quadratico medio?

A) Radice quadrata della sommatoria degli scarti dalla media delle unità, divisa per il numero delle unità

B) È la differenza degli scarti delle rispettive unità dalla loro media, elevato tutto al quadrato

C) È la radice quadrata della differenza degli scarti delle rispettive unità dalla loro media

D) Sommatoria degli scarti dalla media delle unità, divisa per il numero delle unità, elevato tutto al quadrato

228) IL "DIPARTIMENTO FUNZIONALE" DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. BASILICATA N. 39/2001, È COSTITUITO:

A) Da un'aggregazione di strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che appartengono ad aziende diverse.

B) Da un'aggregazione di strutture esclusivamente semplici a valenza dipartimentale che appartengono alla stessa azienda.

C) Da un'aggregazione di strutture di base finalizzate ad uno specifico obiettivo.

D) Da un'aggregazione di strutture esclusivamente complesse finalizzate ad uno specifico obiettivo e che appartengono alla stessa azienda.

229) Secondo il sistema di classificazione farmacologico ATC (Classificazione Anatomica, Terapeutica e Chimica) la lettera A quale  
gruppo anatomico principale rappresenta?

A) Apparato gastrointestinale e metabolico

B) Sistema cardiovascolare

C) Sistema respiratorio

D) Dermatologico

230) Si dice che una relazione R definita in un insieme A è una relazione di equivalenza se gode delle proprietà…

A) simmetrica, riflessiva e transitiva

B) riflessiva e transitiva

C) nessuna delle alternative è corretta

D) antiriflessiva e non commutativa

231) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 39/2001, gli atti delle Aziende sanitarie non soggetti a controllo preventivo della Giunta Regionale  
diventano esecutivi, di norma:

A) Dopo cinque giorni dalla loro affissione all’albo.

B) Dopo dieci giorni dalla loro affissione all’albo.

C) Dopo quindici giorni dalla loro affissione all’albo.

D) Immediatamente.

232) Una campagna di sensibilizzazione alla corretta alimentazione rientra negli interventi di …  

A) Prevenzione primaria

B) Prevenzione secondaria

C) Prevenzione terziaria

D) Prevenzione di base

233) AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. BASILICATA N. 39/2001, LE PRESTAZIONI SOCIALI A RILEVANZA SANITARIA SONO:

A) Tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di  
emarginazione condizionante lo stato di salute.

B) Esclusivamente le attività rivolte al recupero dei tossicodipendenti.

C) Tutte le cure di patologie croniche.

D) Esclusivamente le attività rivolte al recupero di persone emarginate.
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234) Qual è la funzione primaria dei carboidrati negli esseri viventi?

A) Fornire energia

B) Formare proteine

C) Accumularsi nel tessuto adiposo

D) Formare DNA

235) L'art. 110 del D.Lgs. 196/2003 stabilisce che il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,  
finalizzato a scopi di ricerca scientifica…

A) non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

B) è sempre considerato necessario e obbligatorio

C) non è necessario quando la ricerca è commissionata dal Ministero della Salute

D) non è necessario quando la ricerca è realizzata da un qualsiasi Centro di medicina specialistica.

236) Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 833/78, all' "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro" sono affidati compiti:

A) Di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta  
connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi.

B) Di assistenza medica, diretta ed indiretta, sui luoghi di lavoro in stretta connessione con le Aziende ospedaliere di zona.

C) Di elaborazione ed attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro (PNSL) in stretta connessione con i Dipartimenti regionali di 
sanità.

D) Esclusivamente di attuazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro elaborate dal Ministero della Salute.

237) Ai sensi dell'art.48 della Costituzione, come è il voto?

A) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

B) Il voto è collettivo, libero e pubblico.

C) Il voto è familiare ed eguale, libero ma non segreto.

D) Il voto è segreto e non libero.

238) Stanti le disposizioni del D.Lgs. 196/2003, i dati sensibili e giudiziari…

A) non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

B) possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

C) non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire la personalità dell'interessato, ma possono essere trattati 
nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il suo profilo.

D) non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo dell'interessato, ma possono essere trattati nell'àmbito di 
test psico-attitudinali volti a definire la sua personalità.

239) Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito:

A) Dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero  
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

B) Dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate al solo recupero della salute psichica dei cittadini italiani.

C) Dal complesso dei servizi sanitari che lo Stato garantisce attraverso il Ministero del Lavoro.

D) Dal complesso dei servizi sanitari che lo Stato garantisce attraverso il Ministero dell'Interno.

240) La membrana plasmatica delle cellule è costituita da:

A) lipidi, proteine e glucidi

B) cellulosa

C) amminoacidi e glicidi

D) glucidi e proteine

241) Se compito = 3 e svolta = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) sonno = 2

B) sentenza = 2

C) salto = 5

D) collant = 4

242) NELLA POSIZIONE DI TRENDELENBURG LA PARTE SUPERIORE DEL LETTO È:

A) Più bassa di quella inferiore

B) Più alta di quella inferiore

C) A 30° rispetto a quella inferiore

D) A 60° rispetto a quella inferiore
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243) Il test di Hallen è considerato normale se il tempo di ripresa del colore della mano è…

A) inferiore a 7 secondi

B) superiore a 7 secondi

C) inferiore a 14 secondi

D) superiore a 14 secondi

244) In corso di quale affezione si possono rilevare lesioni cutanee granulomatose?

A) Sarcoidosi

B) Antracosi

C) Silicosi

D) Berilliosi

245) Nelle Aziende Sanitarie, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, a chi è riservata la rappresentanza legale?

A) Al Direttore Generale.

B) Al Presidente del Collegio dei Revisori.

C) Al Sindaco del Comune capoluogo.

D) Al Direttore Amministrativo.

246) Completare logicamente la serie: 30; 150; 145; ?; 720; 3600; 3595.

A) 725

B) 729

C) 745

D) 728

247) A NORMA QUANTO STABILITO DALL'ART. 38 DELLA L.R. BASILICATA N. 39/2001, IL PIANO SANITARIO REGIONALE DEFINISCE,  
PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO, I VINCOLI FINANZIARI...

A) da attribuire, anche in via tendenziale, a ciascun livello di assistenza.

B) relativi ai programmi di formazione del personale sanitario e para-sanitario.

C) relativi all'assistenza domiciliare.

D) relativi sia all'assistenza domiciliare che ai programmi di formazione del personale sanitario e para-sanitario.

248) Indicare tra i termini proposti le due che sono sinonime o contrarie o analoghe: "bistrattare - disputare - adempiere - insudiciare -  
tormentare"

A) Bistrattare - tormentare.

B) disputare - adempiere.

C) Insudiciare - tormentare.

D) Adempiere - bistrattare.

249) Nel PABA test, che si esegue per la valutazione della funzionalità pancreatica, dove si effettua il dosaggio del PABA?

A) Urine

B) Feci

C) Sangue

D) Saliva

250) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 sul Sistema di gestione informatica dei documenti, ogni quanto tempo si rinnova la  
numerazione del protocollo?

A) Ogni anno solare

B) Ogni biennio solare

C) Ogni nove mesi

D) Ogni sei mesi

251) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali per atti o documenti  
conoscibili da chiunque?

A) No, pur restando i limiti e le modalità imposti da leggi e regolamenti.

B) Si, sempre.

C) Si, ma solo se si tratta di documenti catastali.

D) Si, ma solo se si tratta di documenti patrimoniali.



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 29

252) Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Basilicata n. 39/2001, il Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie di Basilicata è nominato:

A) Dal Direttore Generale dell'Azienda stessa.

B) Dal Consiglio Regionale.

C) Dalla Giunta Regionale.

D) Dal Presidente della Regione.

253) Ai sensi del T.U. CCNL, il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento:

A) Dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

B) Dell'efficienza ma non dell'efficacia dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini in genere.

C) Dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze personali del dipendente stesso.

D) Dell'efficacia ma non dell'efficienza dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle richieste dell'azienda o dell'ente.

254) Scegliere il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 3978 per ottenere 510

A) 867

B) 876

C) 815

D) 920

255) Qual è un contrario di "aitante"?

A) mingherlino

B) robusto

C) accogliente

D) avaro

256) L'efficacia della nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto  
privato…

A) non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

B) a tempo indeterminato.

C) non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni.

D) della durata fissa e improrogabile di quattro anni.

257) A quale tipo di sanzione è soggetto, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il dirigente che rende dichiarazioni false o reticenti in merito al  
comportamento di un collega sotto inchiesta?

A) All'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con  
privazione della retribuzione.

B) Non può essere in nessun modo perseguito.

C) All'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ma senza 
privazione della retribuzione.

D) All'arresto da parte della Polizia Giudiziaria.

258) L'opera "La casa degli spiriti" è stato scritto da..

A) I.Allende

B) A. De Carlo

C) U.Eco

D) M. Mazzantini

259) Usualmente gli ormoni steroidei … 

A) Si legano a proteine trasportatrici

B) Sono idrofili

C) Sono solubili nel plasma e negli altri liquidi corporei

D) Possono entrare liberamente nelle cellule bersaglio

260) A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono...

A) disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

B) disciplinati dalla contrattazione sindacale a livello territoriale.

C) disciplinati dalle disposizioni comunitarie e dalle leggi sui rapporti di lavoro autonomo.

D) disciplinati esclusivamente dal rapporto di servizio.
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261) In base a quanto stabilito dal D.Lgs n. 502/92, quali obiettivi persegue il "Dipartimento di prevenzione" dell'Unità Sanitaria Locale?

A) Promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita.

B) Promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità ma non il miglioramento della qualità della vita.

C) Promozione della salute, miglioramento della qualità della vita ma non la prevenzione delle malattie e delle disabilità.

D) Prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita, ma non la promozione della salute.

262) Quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente a: “In tutte le città del Nord ci sono almeno un parco e una pista ciclabile”?

A) Non esistono città del Nord senza parco e pista ciclabile

B) Non esistono città del Nord con più di due piste ciclabili

C) Non esistono città del Nord con pochi parcheggi

D) Le città del Sud hanno meno piste ciclabili

263) Se cinque = 3 e alto = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) lento = 2

B) unto = 4

C) conte = 6

D) sarto = 7

264) Cosa si intende per incidenza?

A) Numero dei nuovi casi di malattia in una popolazione in un determinato intervallo di tempo

B) Numero dei vecchi casi di malattia, presenti in una popolazione in un mese o un anno

C) Tasso dei nuovi e vecchi casi di malattia presenti in una popolazione in un determinato istante

D) La proporzione di popolazione che presenta un determinato evento in un dato momento o periodo di tempo

265) NEI SOGGETTI CON MORBO DI CROHN IN FASE DI RIACUTIZZAZIONE LA DIETA DEVE ESSERE:

A) A basso contenuto di fibre

B) Prevalentemente liquida

C) Ad alto contenuto di fibre

D) Prevalentemente lipidica

266) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo“24” per indicare il nostro 30. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 13

B) 8

C) 12

D) 7

267) Ai sensi della Legge n. 833/78, tra le prestazioni di cura assicurate dalle Unità Sanitarie Locali è prevista:

A) La prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche.

B) La prevenzione esclusivamente individuale delle malattie fisiche e psichiche.

C) La prevenzione esclusivamente collettiva delle malattie fisiche e psichiche.

D) La prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche, ma non di quelle psichiche in quanto riservate a cliniche specialistiche.

268) AI sensi dell'art. 14 della L.R. Basilicata n. 39/2001, l'organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda sanitaria, sulla base degli  
indirizzi assegnati dalla Giunta Regionale di Basilicata, sono adottati…..

A) dal Direttore Generale con atto aziendale di diritto privato entro sessanta giorni dalla emanazione degli indirizzi suddetti.

B) dal Direttore Generale con atto aziendale di diritto pubblico entro trenta giorni dalla emanazione degli indirizzi suddetti.

C) dal Direttore Generale con atto aziendale di diritto privato entro novanta giorni dalla emanazione degli indirizzi suddetti.

D) dal Direttore Generale con atto aziendale di diritto pubblico entro quarantacinque giorni dalla emanazione degli indirizzi suddetti.

269) Risolvere la seguente proporzione continua: 18 : x = x : 72

A) x = 36

B) x = 37

C) x = 48

D) x = 40
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270) A quale arcipelago appartiene l'isola di Marettimo?

A) Egadi

B) Eolie

C) Tremiti

D) Pelagie

271) Attraverso quali rappresentanti i Comuni fanno parte della "Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-
sanitaria regionale"?

A) Il Sindaco del Comune stesso.

B) Il Comandante dei Vigili Urbani del Comune stesso.

C) Il Dirigente più anziano dell'Ufficio Igiene del Comune.

D) Il Segretario generale del Comune stesso.

272) Secondo quanto prescrive la L.R. Basilicata n. 39/2001, il Direttore Amministrativo…..

A) fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

B) fornisce parere facoltativo al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

C) fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie che non sono di sua competenza.

D) non verifica la spesa.

273) Come si articola il corso-concorso a norma dell'art. 29 del D.Lgs. 165/2001?

A) In una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale.

B) Solo in una selezione per titoli ed in un periodo di formazione.

C) Solo in una selezione per titoli ed in un periodo di formazione n the job.

D) Solo mediante una selezione per titoli ed esame finale.

274) Il sinonimo di "vacante" è..

A) vuoto

B) pieno

C) ricoperto

D) vasto

275) Individuare il significato della parola "endiadi"

A) Sostituzione di un nome e un aggettivo o di un complemento con due nomi uniti da una congiunzione.

B) dottrina che afferma l’inconoscibilità dell'Aldilà

C) alterigia derivante da eccessiva opinione di se stessi

D) contenitore antico

276) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "fausto".

A) avverso

B) prosperità

C) imprudenza

D) quotidiano

277) La Giunta Regionale esercita il controllo preventivo sugli atti delle Aziende sanitarie individuati dall'art. 44 della L.R. Basilicata n.  
39/2001 entro:

A) Quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, gli atti si  
intendono approvati.

B) Trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, gli atti si intendono approvati.

C) Dieci giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, gli atti si intendono approvati.

D) Quindici giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, gli atti si intendono 
approvati.

278) Dove avvengono reazioni al buio e reazioni alla luce?

A) Nella fotosintesi

B) In tutte le cellule

C) Nella respirazione anaerobica

D) Nella respirazione aerobica
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279) Completare le seguenti analogie: Matera sta a Potenza come Isernia sta a:

A) Campobasso

B) Lazio

C) Roma

D) Foggia sta a Veneto

280) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 39/2001, il Piano Sanitario Regionale è adottato o adeguato entro:

A) Centocinquanta giorni dalla entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale.

B) Trenta giorni dalla entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale.

C) Un anno dalla entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale.

D) Sessanta giorni dalla entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale.

281) I "Fondi Integrativi Sanitari", di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992, sono destinati a:

A) Fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal S.S.N.

B) Ripianare gli eventuali deficit delle aziende sanitarie.

C) Erogare esclusivamente prestazioni di assistenza sociale.

D) Finanziare forme di lavoro straordinario.

282) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: coltello - carne - cucchiaio - minestra

A) carne

B) pasta

C) forchetta

D) cucchiaino

283) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, quali delle seguenti misure minime sono necessarie per il trattamento di dati  
personali effettuato con strumenti elettronici?

A) L'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la  
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

B) L'utilizzo di camere blindate per il trattamenti di determinati dati idonei a rivelare lo stato familiare e patrimoniale effettuati dalle commissioni di 
controllo.

C) L'adozione una metodologia di identificazione esplicita per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato politico e di diritto effettuati 
da uffici amministrativi.

D) L'utilizzo dei Centri di Archiviazione Interregionali (CAI) per la conservazione e la diffusione di determinati dati idonei a rivelare lo stato 
religioso e sociale effettuati dalle agenzie per la sicurezza.

284) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, chi può accedere all'incarico di Direttore Sanitario di una ASL?

A) I medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture  
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

B) Tutti i medici, anche se privi di qualifica dirigenziale, purchè non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

C) Tutti i medici che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

D) I medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno venti anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, 
pubbliche o private, di media o grande dimensione.

285) Quale delle seguenti è una delle province dell'Umbria?

A) Terni

B) Chieti

C) Isernia

D) Gorizia

286) Per prevenire le infezioni delle vie aeree superiori non bisogna:

A) diminuire l'umidificazione della casa

B) evitare le persone malate

C) lavarsi spesso le mani

D) evitare il fumo passivo

287) II reticolo endoplasmatico rugoso ha la seguente funzione:

A) sintesi delle proteine

B) metabolismo lipidico

C) centrale energetica

D) sostegno
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288) Chi è l'autore del libro "La meglio gioventù"?

A) Pier Paolo Pasolini

B) Carlo Emilio Gadda

C) Federigo Tozzi

D) Aldo Palazzeschi

289) Ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 833/78, qual è il fondo destinato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale?

A) Il Fondo Sanitario Nazionale che viene determinato annualmente.

B) Il Fondo di Assistenza Nazionale che viene determinato mensilmente.

C) Il Fondo Medico-Scentifico Nazionale che viene determinato trimestralmente.

D) Il Fondo Ospedaliero Nazionale che viene determinato semestralmente.

290) Se l’affermazione “tutte le finestre sono chiuse” è FALSA, allora necessariamente:

A) almeno una finestra non è chiusa

B) nessuna finestra non è spalancata

C) molte finestre sono aperte

D) tutte le porte sono chiuse

291) Risolvere la seguente proporzione continua: 36 : x = x : 9

A) x = 18

B) x = 28

C) x = 16

D) x = 9

292) Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, entro quale termine hanno luogo le elezioni delle nuove Camere?

A) Entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

B) Entro sessanta giorni dalla fine delle precedenti.

C) Entro novanta giorni dalla fine delle precedenti.

D) Entro trenta giorni dalla fine delle precedenti.

293) Individuare il termine anomalo

A) piastra

B) cotto

C) grigliato

D) al cartoccio

294) Chi, ai sensi della Legge n. 833/78, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive,  
curative e riabilitative relative alla salute mentale.

A) La Legge regionale, nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute.

B) La Circolare comunale, nell'ambito delle Aziende ospedaliere e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute.

C) Il Regolamento provinciale, nell'ambito dei Presidi sanitari e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute.

D) Lo Stato con Decreto Legislativo su proposta del Ministro della Salute.

295) In quale delle seguenti tipologie, ai sensi dell'art. 15-quinquies del D.Lgs. n. 502/92, il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti  
sanitari può comportare l'esercizio dell'attività professionale?

A) Partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture  
aziendali.

B) Partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, durante l'impegno di servizio.

C) Partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta individualmente in strutture private, durante l'impegno di servizio.

D) Partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta sempre e comunque durante l'impegno di servizio.

296) Immaginando di avere un cerchio con un ago fermo centralmente (simile ad una bussola). Facendo ruotare l'ago qual è la  
probabilità che questo si fermi fra 90 e 180 gradi?

A) 25 %

B) 12,5 %

C) 16,7 %

D) 10 %
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297) Il legame covalente è dovuto alla compartecipazione di:

A) Almeno due elettroni fra due atomi

B) Cariche positive e negative

C) Un solo protone fra due atomi

D) Elettroni e protoni fra due atomi

298) Come si comportano gli acidi grassi posti in acqua?

A) Tendono a formare le micelle

B) Tendono a formare una struttura lineare

C) Tendono a formare un dodecaedro

D) Si dissolvono

299) “Non si può escludere che, se Cinzia fosse stata una brava insegnante, i bambini l'avrebbero accolta bene”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Cinzia fosse stata una brava insegnante non si può escludere che i bambini l'avrebbero accolta bene

B) Se Cinzia non fosse stata una insegnante non si può escludere che i bambini l'avrebbero amata

C) Cinzia ama i bambini

D) Cinzia non è molto disponibile

300) Il concetto di "qualità" è:

A) un concetto astratto, flessibile, applicabile a molteplici aspetti e da riempire di contenuto da parte del singolo in rapporto alle  
proprie esperienze ed aspettative

B) un concetto rigido, valido esclusivamente per un aspetto e un da riempire di contenuto da parte del singolo in rapporto alle proprie esperienze 
ed aspettative

C) un concetto astratto, flessibile, applicabile a molteplici aspetti e da riempire di contenuto da parte del singolo in rapporto alle proprie 
esperienze, aspettative e consuetudini

D) un concetto da riempire di contenuto da parte del singolo in rapporto alle proprie esperienze, aspettative e consuetudini

301) Quale delle seguenti è una affermazione corretta in merito al comportamento del dipendente pubblico così come riportato nel CCNL  
del comparto sanità?

A) Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad Associazioni e Organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di  
carriera.

B) Il dipendente può costringere altri dipendenti ad aderire ad Associazioni e Organizzazioni.

C) Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad Associazioni e Organizzazioni, però li induce a farlo promettendo vantaggi di 
carriera.

D) Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad Associazioni e Organizzazioni, però li induce a farlo promettendo vantaggi 
economici.

302) Quale fra le seguenti è una misura di frequenza?

A) Prevalenza

B) Odds ratio

C) Varianza

D) Rischio relativo

303) Quale tra i seguenti verbi elencati non fa parte della prima coniugazione?

A) punire

B) cantare

C) livellare

D) festeggiare

304) “Non esiste sagra senza uno stend gastronomico”. Se la precedente affermazione è falsa, quale delle seguenti è necessariamente  
vera?

A) Esistono sagre senza stand gastronomico

B) Tutte le sagre hanno uno stand gastronomico

C) Tutte le sagre non hanno stand gastronomico

D) Agli stand gastronomici delle sagre le bibite costano poco
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305) La legge n. 833/78 all'art. 13, stabilisce che il Sindaco sia da considerare:

A) Autorità sanitaria locale.

B) Ispettore del Ministero della salute.

C) Ispettore del Consiglio dei Sanitari.

D) Autorità di vigilanza venatoria.

306) Le aziende e gli enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di  
servizio, istituiscono:

A) "Posizioni organizzative" che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.

B) "Posizioni operative" che richiedono lo svolgimento di funzioni manuali con assunzione diretta di elevata responsabilità.

C) "Posizioni di concetto" che richiedono lo svolgimento di funzioni programmatiche e di sviluppo.

D) "Posizioni di fiducia" che richiedono lo svolgimento di funzioni di indagine e controllo con assunzione diretta di informazioni strategiche.

307) Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 833/78, chi ha competenza in merito alle funzioni amministrative concernenti la coltivazione e la  
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope?

A) Lo Stato, fatti salvi gli altri casi stabiliti dalla legge.

B) I privati, fatti salvi gli altri casi stabiliti dalla legge.

C) Le aziende farmaceutiche in via esclusiva.

D) Le Regioni in via esclusiva.

308) La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) definisce le diagnosi infermieristiche come:

A) un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali

B) una diagnosi medica sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali

C) un obiettivo infermieristico sulle risposte di un individuo, di una famiglia o di una comunità a processi di salute/vita reali o potenziali

D) una singola definizione concettuale come "obesità", o "malnutrizione"

309) Cosa significa avere un rischio relativo superiore ad 1 ?

A) Il fattore di rischio è implicato nel verificarsi della malattia

B) Il fattore di rischio è ininfluente sulla comparsa della malattia

C) Non si possono fare deduzioni con il solo elemento fornito dal quesito

D) Il fattore di rischio difende la malattia

310) In che condizioni il Clostridium botulinum produce le sue tossine contaminanti gli alimenti?

A) Anaerobiosi

B) Aerobiosi

C) Lipofilia

D) Idrofililia

311) Secondo l'art. 33 del T.U. CCNL, ai dipendenti possono essere concessi "permessi retribuiti"?

A) Si, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa stessa.

B) No, in nessun caso.

C) Si, sempre e comunque in caso di bisogno personale del dipendente stesso.

D) No, tranne nei casi di calamità naturali.

312) Qual è la funzione ha il glicogeno?

A) riserva

B) trasporto

C) struttura

D) nutrizione immediata

313) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) escorazione

B) esalazione

C) animo

D) esperto
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314) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana all'art. 36, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione…

A) proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

B) proporzionata alla quantità ma non alla qualità del suo lavoro.

C) proporzionata alla qualità ma non alla quantità del suo lavoro.

D) inversamente proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro.

315) Il Pap test rientra negli interventi di prevenzione … 

A) Secondaria

B) Primaria

C) Terziaria

D) Di base

316) Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita…

A) dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

B) esclusivamente dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

C) esclusivamente dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Province e dalle Regioni.

D) dai territori abitati e dai territori produttivi.

317) Se finezza = 7 e sonata = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) brulla = 6

B) bello = 6

C) bile = 5

D) duna = 7

318) Ai sensi della Legge n. 833/78, le prestazioni curative comprendono:

A) L'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.

B) L'assistenza medico-generica, in via esclusiva.

C) L'assistenza infermieristica e ospedaliera, ma non l'assistenza medico-generica e specialistica.

D) L'assistenza medico-generica e specialistica, ma non l'assistenza infermieristica e ospedaliera.

319) Quali sono le caratteristiche degli effetti collaterali di un farmaco?

A) Prevedibile, non desiderato, dosaggio terapeutico

B) Imprevedibile, non desiderato, dosaggio terapeutico

C) Imprevedibile, desiderato, sovradosaggio

D) Prevedibile, desiderato, sovradosaggio

320) Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro…..

A) viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.  

B) non viene computato nell'anzianità di servizio.  

C) viene computato solo parzialmente nell'anzianità di servizio. 

D) può essere computato nell'anzianità di servizio, secondo la volontà dell'azienda.

321) Completare logicamente la serie: 4; 6; 10; 16; 26; ?; 68.

A) 42

B) 43

C) 46

D) 45

322) Qual è il periodo medio di incubazione del colera?

A) 5 giorni

B) 21 giorni

C) 1 mese

D) 2-3 mesi
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323) LA DISINFEZIONE È:

A) L'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto di sicurezza, il numero dei microrganismi presenti su una superficie  
capaci di provocare malattia

B) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia

C) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare 
malattia

D) L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare 
malattia

324) Se l'affermazione "tutti i gioielli sono costosi" è falsa, allora necessariamente:

A) Almeno un gioielli non è costoso

B) tutti i gioielli sono costosi

C) nessun gioiello è prezioso

D) il gioiello più bello è il solitario

325) Un sinonimo di “bizzarro” è:

A) Originale

B) solerte

C) Ovvio

D) Violento

326) Qual è l'ipotesi nulla?

A) L'ipotesi che indica che il risultato ottenuto è dovuto al caso

B) L'ipotesi che indica che il risultato ottenuto non è dovuto al caso

C) L'ipotesi che indica che il risultato ottenuto è uguale a 0

D) L'ipotesi che indica che il risultato ottenuto è uguale a 1

327) NEL PROCESSO DI NURSING LA RACCOLTA DATI HA LO SCOPO DI:

A) Raccogliere tutte le informazioni che possano servire ad identificare i problemi del paziente

B) Raccogliere i dati anagrafici e dell'anamnesi remota

C) Conoscere il livello di soddisfazione dell’utente rispetto alle cure erogate

D) Conoscere i valori ed il credo religioso del paziente

328) Dove si evidenzia maggiormente la xantocromia nei pazienti diabetici?

A) Livello plantare e palmare

B) Livello toracico anteriore

C) Sclere oculari

D) Arti inferiori 

329) In un nucleo atomico il numero dei neutroni è sempre:

A) dato dalla differenza tra numero di massa e numero atomico

B) pari al numero degli elettroni

C) pari al numero dei protoni

D) dato dalla differenza tra peso dei protoni e peso degli elettroni

330) Completare logicamente la serie: 56; 112; 110; ?; 218; 436; 434.

A) 220

B) 221

C) 224

D) 229

331) In quale di queste frasi compare il participio presente?

A) Abbiamo comprato un contenitore contenente alcuni gioielli d’oro

B) Uscita dal locale, Marco ha raggiunto i suoi amici

C) Sto studiando per il compito di Italiano

D) Abbiamo incontrato Maria dopo aver visto un film a casa
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332) Nella cellula eucariotica dove si verificano i processi respiratori?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Nel reticolo endoplasmatico liscio

C) Nell'apparato del Golgi

D) Nei lisosomi

333) In una carta topografica la distanza tra due città è di 4 cm. Sapendo che la scala è di 1:100.000, la distanza delle due città nella realtà  
è….

A) 4 Km

B) 6 Km

C) 9 Km

D) 3,7 Km

334) Quale gruppo letterale messo prima della parola "na" e dopo la parola "lu" forma, entrambe, parole di senso compiuto?

A) CE

B) SA

C) TO

D) SAL

335) Il metanolo ha formula:

A) CH3OH

B) HCOOH

C) H2C = 0

D) CH3-CH2-OH

336) Cosa si intende per confusione mentale?

A) Stato di obnubilamento della coscienza

B) Stato di disorientamento esclusivamente spaziale

C) Stato di disorientamento esclusivamente spaziotemporale

D) Stato di compromissione della coscienza causato da deliri ed allucinazioni

337) Ai sensi della Legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, il richiedente…

A) può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale.

B) deve preliminarmente richiedere l'intervento del difensore civico e qualora l'amministrazione perpetui illegittimamente il rifiuto può presentare 
ricorso al tribunale amministrativo regionale.

C) può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace competente per ambito territoriale.

D) deve preliminarmente richiedere l'intervento del giudice di pace e qualora l'amministrazione perpetui illegittimamente il rifiuto può presentare 
ricorso al difensore civico.

338) Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Basilicata n. 39/2001, chi vigila sull'osservanza della Legge?

A) Il Collegio Sindacale.

B) il Direttore Amministrativo.

C) Il Direttore Generale.

D) la Giunta Regionale.

339) L’incarico di Presidenza del Comitato dei Sindaci previsto dalla normativa sanitaria della Regione Basilicata ha durata:

A) Quadriennale.

B) Annuale.

C) Quinquennale.

D) Triennale.

340) Cosa determina la dichiarazione di incostituzionalità di una norma di legge?

A) Il venir meno della sua efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

B) Il venir meno della sua efficacia dal giorno di dichiarazione dell'illegittimità.

C) Il venir meno della sua efficacia fin dalla sua approvazione.

D) Il venir meno della sua efficacia dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
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341) I ribosomi presiedono la...

A) traduzione

B) duplicazione

C) trascrizione

D) pinocitosi

342) In attuazione della Legge 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante  
comunicazione personale, indicando, tra l'altro,…

A) L'amministrazione competente.

B) Il nominativo di tutti i controinteressati.  

C) Le tipologie di atti di cui è non possibile prendere visione.

D) I diritti dei partecipanti al procedimento.

343) Secondo quanto riportato dalla Costituzione italiana all'art.9 la Repubblica tutela…

A) il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

B) il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dell'intero Mediterraneo.

C) il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dell'Europa occidentale.

D) il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dell'Europa orientale.

344) I procarioti sono…

A) organismi unicellulari privi di nucleo

B) organismi unicellulari privi di RNA

C) organismi unicellulari privi di DNA

D) organismi pluricellulari privi RNA

345) In sala operatoria l’accesso venoso:

A) permette la somministrazione di liquidi, farmaci, il prelievo di sangue e il monitoraggio emodinamico

B) permette la somministrazione di liquidi, farmaci, il prelievo di sangue e non permette il monitoraggio emodinamico

C) serve esclusivamente per l’infusione di farmaci

D) viene reperito solo se lo chiede il chirurgo o l'anestesista

346) Chi, ai sensi della Legge n. 833/78, può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e  
di polizia veterinaria?

A) Il Ministro della Sanità, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

B) Il Presidente della Giunta regionale, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale.

C) Il Sindaco, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

D) L'Azienda Sanitaria Locale, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

347) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Rendere libero da pesi o oneri un determinato bene.

A) Affrancare

B) Umiliare

C) Sostenere

D) Affrontare

348) In base all’informazione “tutti gli artisti sono creativi”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono artisti non creativi

B) Gli artisti sono i più creativi di tutti

C) È impossibile negare che esista un artista non geniale

D) Solo gli artisti sono creativi

349) Il marcatore CA 19-9 non aumenta in caso di:

A) Neoplasia fegato

B) Neoplasia colon

C) Neoplasia stomaco

D) Peritonite cronica
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350) Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 833/78, da chi sono erogate le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei  
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali?

A) Dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizi.

B) Dai Comuni attraverso i Centri privati di riabilitazione.

C) Dalle Regioni attraverso servizi esterni.

D) Dagli Istituti di Ricerca e Riabilitazione per le Minorazioni.

351) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Contrastare programmaticamente.

A) Polemizzare

B) Acconsentire

C) Risentire

D) Ricostituire

352) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Zanzara sta a insetto come…

A) Vipera sta a rettile

B) Boa sta a canide

C) Ragno sta a calabrone

D) Lombrico sta a felino

353) FRA I PRIMI TEORICI DEL NURSERING C'È VIRGINIA HENDERSON. QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È  
ATTRIBUIBILE ALLA HENDERSON?

A) L'equipe non è adatta alla cura del paziente perché l'infermiere deve essere l'unico responsabile del rapporto con il paziente

B) L'equipe è come una famiglia al cui centro c'è il paziente: ogni membro dell'equipe ruota intorno al paziente e il suo rapporto ed il suo ruolo 
varia in funzione ai bisogni del paziente

C) Nella relazione infermiere-paziente si possono individuare tre livelli secondo cui l'infermiere agisce da: "sostituto del paziente" - "aiutante del 
paziente" - "partner del paziente"

D) Tutte le altre risposte sono errate

354) Indicare la formula dell'ipoclorito di sodio:

A) NaClO

B) Na2ClO

C) NaClO2

D) NaClO4

355) Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 833/78, tra le attività di prevenzione attribuite alle Unità Saniarie Locali rientra:

A) La profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza.

B) La ricerca scientifica medico-farmacologica.

C) La sperimentazione su cavie animali, svolta in appositi laboratori interni.

D) La cura delle malattie rare.

356) Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione italiana la Repubblica riconosce…

A) i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

B) i diritti della famiglia come società naturale fondata sulle unioni civili.

C) i diritti della coppia di fatto come società naturale fondata sul matrimonio.

D) i doveri della famiglia come società artefatta fondata sullo Stato assistenziale.

357) Quale delle seguenti affermazioni sull'aspirazione endotracheale non è corretta?

A) Il diametro del sondino deve superare la metà del diametro interno della protesi respiratoria

B) Le pressioni di aspirazione devono essere 100-150 torr

C) È necessaria acqua sterile per risciacquare il sistema di aspirazione

D) La manovra di aspirazione deve essere effettuata rapidamente e non superare i 10 secondi

358) Come viene rappresentata la molarità:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) n

C) N

D) m
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359) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in tema di pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni riservano alle donne, salva motivata  
impossibilità, almeno…

A) un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

B) un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso.

C) il 50% dei posti di componente nelle commissioni di concorso.

D) il posto di Presidente delle commissioni di concorso.

360) Quale dei seguenti romanzi non è stato scritto da un autore italiano?

A) I dolori del giovane Werter

B) Il segreto del Bosco Vecchio

C) L'Orlando Furioso

D) Buonanotte, signor Lenin

361) Ai sensi dell'art. 46 della L.R. Basilicata n. 39/2001, le "Carte dei servizi" sono sottoposte a verifica periodica:

A) Almeno annuale.

B) Ogni tre anni.

C) Ogni cinque anni.

D) Ogni due anni.

362) Ai sensi dell'art. 104 della Costituzione, fanno parte di diritto del Consiglio superiore della magistratura:

A) Il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

B) Gli avvocati cassazionisti dopo quindici anni di esercizio.

C) Il primo presidente e il procuratore generale della Corte d'appello.

D) I magistrati ordinari dopo quindici anni di esercizio.

363) Tre coinquilini consumano un pacco di biscotti rispettivamente in tre, cinque e dieci giorni. Quanto durerebbero 19 pacchi di  
biscotti se i coinquilini li mangiassero insieme?

A) 30 giorni

B) 35 giorni

C) 38 giorni

D) 40 giorni

364) Qual è la concentrazione media dell'emoglobina nel globulo rosso?

A) 32-36%

B) 20-24%

C) 43-48%

D) 54-62%

365) La movimentazione del paziente allettato e completamente dipendente può avvenire con:

A) il sollevamento di testa e spalla, lo spostamento verso la testata del letto, lo spostamento verso il lato del letto

B) il sollevamento di testa e spalla, lo spostamento verso il lato del letto ma non lo spostamento verso la testata del letto

C) lo spostamento verso la testata del letto, il sollevamento di testa e spalla ma non lo spostamento verso il lato del letto

D) lo spostamento verso il lato del letto, lo spostamento verso la testata del letto ma non il sollevamento di testa e spalla

366) Un alcano è un composto organico:

A) costituito solo da idrogeno e carbonio

B) con proprietà simili agli alcali

C) costituito da carbonio, ossigeno e idrogeno

D) del quale non è nota l'esatta formula molecolare

367) Il D.P.R. 445/2000 prevede che l'autenticazione delle copie di atti e documenti può essere fatta:

A) Dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale.

B) Esclusivamente dal pubblico ufficiale che ha emesso l’originale.

C) Esclusivamente dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale.

D) Da un notaio in via eclusiva.
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368) Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 502/92, a chi spetta la determinazione dei criteri di finanziamento delle Unità Sanitarie Locali e delle  
Aziende Ospedaliere?

A) Alle Regioni.

B) Ai Comuni e alle Province.

C) Ai Comuni in via esclusiva.

D) Alle A.S.L.

369) Qual è, tra i seguenti, un contrario di “sfarzo”?

A) Sobrietà

B) Stravaganza

C) Pentimento

D) Arido

370) A quale scuola appartiene Marinetti?

A) Futuristi

B) Crepuscolari

C) Ermetici

D) Scapigliati

371) Dove scarica il suo sangue la vena mesenterica inferiore?

A) Vena porta

B) Vena pudenta interna

C) Tributaria della vena ipogastrica

D) Vena cava inferiore

372) La documentazione infermieristica è parte integrate della documentazione sanitaria relativa al paziente e come tale va trattata nelle  
fasi di:

A) compilazione, utilizzazione, conservazione

B) compilazione, refertazione, conservazione

C) conservazione, refertazione, smaltimento

D) utilizzazione, compilazione, smaltimento

373) Il numero di protoni in un atomo costituisce:

A) il numero atomico

B) il numero di massa

C) la massa molare

D) il numero elettrico

374) Ai sensi della L.R. Basilicata n. 39/2001, , il Piano Sanitario Regionale ha, di norma, durata:

A) Triennale.

B) Annuale.

C) Biennale.

D) Quinquennale.

375) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Privo di carattere e di personalità.

A) Scialbo

B) Sagace

C) Adamantino

D) Arguto

376) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "FELICITA'"?

A) Sentimento

B) Avverbio

C) Pronome

D) Oscurità
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377) Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, da chi è presieduto il Consiglio superiore della magistratura ?

A) Dal Presidente della Repubblica.

B) Dal Magistrato più anziano di età.

C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

D) Dal Presidente del Senato della Repubblica.

378) Com'è denominato iI corredo cromosomico di un individuo, rappresentato come un insieme di cromosomi etichettati ed ordinati in  
coppie omologhe?

A) Cariotipo

B) Fenotipo

C) Genotipo

D) Allelismo

379) In merito ai "Comitatati paritetici sul fenomeno del mobbing", cosa sono tenuti a fare le aziende e gli enti pubblici?

A) A favorirne l'operatività e a garantire tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento.

B) Ad ostacolarne l'operatività e a perseguirli giudizialmente.

C) A controllarli con mezzi idonei e a scioglierli in caso di dissenso.

D) A costituirli direttamente e a governarli con i propri dirigenti.

380) Il D.Lgs. 165/2001 dispone che l'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che  
producono servizi di pubblica utilità…

A) è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

B) è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli della finanza privata.

C) prescinde dagli obiettivi e dai vincoli di finanza pubblica.

D) non è soggetto ad alcuna regola.

381) Ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. n. 502/92, i cittadini esercitano la libera scelta…..

A) del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali.

B) del luogo di cura, ma non dei professionisti, nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali.

C) dei professionisti, ma non del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali.

D) del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti non accreditati.

382) Ai sensi del T.U. CCNL, il "periodo di prova" può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza?

A) No.

B) Si, può essere rinnovato per ragioni eccezionali e per un massimo di tre volte.

C) Si, senza alcun limite.

D) Si, può essere prorogato per ragioni eccezionali e per un massimo di dodici mesi.

383) Ai sensi della Legge n. 833/78, come vengono disciplinati i prezzi dei farmaci?

A) Con legge dello Stato, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi.

B) Con regolamenti Regionali, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi.

C) Sulla base di prontuari formulati dalle case farmaceutiche più rappresentative.

D) Da Circolari interministeriali, mediante la valutazione dei costi effettuata dalle stesse case farmaceutiche produttrici.

384) Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 833/78, cosa fanno le Unità Saniarie Locali per la tutela della salute dei lavoratori?

A) Organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

B) Organizzano uffici, all'interno delle unità produttive, formati da cinque lavoratori nominati dal sindacato più rappresentativo.

C) Organizzano ambulatori medico-chirurgici all'esterno di più unità produttive confinanti.

D) Organizzano appositi corsi di prevenzione ed attuano controlli diretti per mezzo dell'ufficio igiene dalla Provincia.

385) Le ghiandole di Hermann e Desfosses sono:

A) Ghiandole anali

B) La ghiandola pineale e quella pituitaria

C) Ghiandole tiroidee

D) Ghiandole ovariche



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 44

386) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, come sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali?

A) Con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

B) Dal Ministero della Salute, con atto di indirizzo e coordinamento vincolante.

C) Dal Governo, con atto di indirizzo e coordinamento rivolto alla Regione.

D) Con regolamento della Giunta Provinciale a cui afferiscono per territorio.

387) Chi, secondo il T.U. CCNL, effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di  
bilancio?

A) Il Collegio Sindacale.

B) Il Presidente del Consiglio.

C) La CONSOB.

D) Il Consiglio di Amministrazione.

388) Indicare il simbolo del fosforo:

A) P

B) Po

C) pH

D) Ph

389) Ai sensi dell'art 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge e il suo adempimento…

A) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici.

B) pregiudica sia la posizione di lavoro del cittadino sia l'esercizio dei diritti politici.

C) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ma ne pregiudica l'esercizio dei diritti politici.

D) non pregiudica l'esercizio dei diritti politici del cittadino, ma ne pregiudica la posizione di lavoro.

390) Il neonato deve urinare:

A) Entro 24 ore dalla nascita

B) Entro 48 ore dalla nascita

C) Entro 12 ore dalla nascita

D) Non è necessario annotarlo in quanto è una evenienza che non si può verificare

391) Da chi è disposto, ai sensi della Legge n. 833/78, il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale?

A) Dal Sindaco.

B) Dal Prefetto.

C) Dal Medico di famiglia.

D) Dal Presidente della Provincia.

392) In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che, prima dell’applicazione della sanzione  
disciplinare, il dipendente.…

A) deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione  
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

B) non può e non deve essere sentito.

C) deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale esclusiva testimonianza di un collega.

D) deve essere sentito a sua difesa, senza alcuna possibilità di assistenza.

393) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, le Aziende Ospedaliere come devono chiudere il proprio bilancio?

A) In pareggio.

B) In passivo.

C) In attivo.

D) In nessuno dei modi descritto nelle altre risposte.

394) Ai sensi della Legge n. 833/78, come vengono disciplinate l'autorizzazione e la vigilanza sulle "Istituzioni sanitarie di carattere  
privato"?

A) Con Legge regionale.

B) Con Legge nazionale.

C) Con Regolamento del Ministero della Salute.

D) Con Regolamento del Ministero dell'Interno.



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 45

395) Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 833/78, il Comitato di gestione compie…..

A) tutti gli atti di amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale. 

B) alcuni atti di gestione delle Aziende ospedaliere.

C) tutti i controlli e le verifiche sull'operato dei medici generici.

D) tutti i controlli e le verifiche sull'operato degli infermieri.

396) Nel rapporto fra bisogno, domanda e offerta (secondo Vissers JMH) la contemporanea presenza di domanda ed offerta configura:

A) domanda di servizi indotta dal sistema di offerta

B) domanda che non trova corrispondenza nell’offerta di servizi

C) offerta di servizi non utilizzata

D) domanda che traduce un bisogno ma non trova risposta da parte del sistema di offerta

397) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Pirandello : Il fu Mattia Pascal = X : Y

A) X = Tolstoj; Y = Guerra e pace

B) X = Ungaretti; Y = Il passero solitario

C) X = Leopardi; Y = I Malavoglia

D) X = Quasimodo; Y = Per chi suona la campana

398) Nell’ambito degli effetti che la selezione naturale opera sulle variazioni fenotipiche, la selezione divergente…

A) favorisce gli individui posti ai due estremi della gamma fenotipica

B) favorisce le varietà fenotipiche intermedie

C) porta alla stabilizzazione di una popolazione, eliminando i fenotipi che più si discostano da quello maggiormente rappresentato

D) elimina gli individui con uno dei fenotipi estremi

399) Ai sensi della Legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita:

A) Con l'esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

B) Con la sola estrazione di copia di documenti amministrativi.

C) Con il solo esame dei documenti amministrativi.

D) Con la consutazione e la sostituzione dei documenti amministrativi.

400) Indicare la formula del benzene:

A) C6H6

B) C6H12

C) C6H10

D) C6H14

401) Ai sensi dell'art. 32 del T.U. CCNL, cosa si intende per "Servizio di pronta disponibilità"?

A) L'immediata reperibilità del dipendente e l'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo e con le modalità prestabilite.

B) L'immediata reperibilità del dipendente senza alcun obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura in tempi e con modalità prestabilite.

C) La possibilità di reperire il dipendente stante l'occasionale disponibilità di quest'ultimo.

D) La possibilità di reperire il dipendente senza alcun obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura in tempi e con modalità prestabilite.

402) Individua la deduzione logica corretta: Il quadrato ha gli angoli. Questa figura non ha angoli. Quindi:

A) questa figura non è un quadrato

B) questa figura è un rettangolo

C) questa figura è un cubo

D) questa figura è un rombo

403) Completare logicamente la serie: 125; 122; 120; 117; 115; 112;?.

A) 110

B) 111

C) 112

D) 108

404) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di "carpito"?

A) preso con l’astuzia

B) corretto

C) smembrato

D) estasiato
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405) Quali sono i fondamentali composti della materia vivente?

A) Carboidrati, acidi grassi, amminoacidi, acidi nucleici

B) Carboidrati, lipidi, amminoacidi, albumina

C) Amminoacidi

D) Emoglobina e albumina

406) Secondo quanto viene riportato dalla Costituzione italiana all'art. 7, da cosa sono regolati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa?

A) dai Patti Lateranensi.

B) da accordi di volta in volta differenti

C) da referendum popolare

D) da intese segrete

407) Le molecole di acqua sono: 

A) polari 

B) apolari 

C) totalmente dissociate in ioni

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

408) L'amministrazione, in attuazione della Legge 241/1990, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo tramite  
comunicazione personale, indicando, tra l'altro...

A) l'oggetto del procedimento promosso.

B) il nominativo ed i dati dei controinteressati.

C) le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione.

D) I soggetti che non possono intervenire nel procedimento.

409) Come si chiama il tratto di mRNA che codifica per un determinato aminoacido?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Cromatina

C) Clone

D) Anticodone

410) Ai sensi dell'art. 27 della Legge 241/1990, come viene nominata la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

B) Con decreto del Capo dello Stato, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

C) Con decreto del Consiglio Regionale, sentita la Giunta regionale.

D) Con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Ministro per lo Sviluppo economico.

411) Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili  
degli atti compiuti in violazione di diritti:

A) Secondo le leggi penali, civili e amministrative.

B) Esclusivamente secondo le leggi penali.

C) Secondo le leggi penali e amministrative, ma non secondo le leggi civili.

D) Esclusivamente secondo le leggi amministrative.

412) Completare la seguente proporzione "5/2 sta a 2,5" come "7/5 sta a .....

A) 1,4.

B) 2,2.

C) 3,6

D) 0,3

413) Se da una botte piena di acqua si tolgono i 7/13 del contenuto, rimangono 36 litri. Quanto litri d'acqua erano contenuti nella botte?

A) 78 litri

B) 75 litri

C) 98 litri

D) 41 litri
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414) Per aploide si intende…

A) la metà di un corredo cromosomico normale

B) il numero di cromosomi presente in tutte le cellule

C) un numero di cromosomi corrispondente a 2n

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

415) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: caldo - termosifone - freddo - …..

A) condizionatore

B) ventilatore

C) calorifero

D) estate

416) A cosa ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti il pubblico dipendente?

A) Alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

B) Agli interessi propri.

C) Agli interessi esclusivi della famiglia di appartenenza.

D) Agli interessi esclusivi dell'appartenenza sindacale.

417) Quali sono gli istituti previsti dall'art. 6 del T.U. CCNL ?

A) Informazione, Concertazione, Consultazione e Commissioni paritetiche.

B) Formazione, Consultazione, Imposizione e Commissioni parlamentari.

C) Imposizione, Concertazione, Obbligazioni e Commissioni federali.

D) Predisposizione, Concertazione, Imposizione e Commissioni esterne.

418) L'art.. 97 della Costituzione sancisce il principio:

A) Di buon andamento e imparzialità della P.A.

B) Del decentramento amministrativo.

C) Di inoppugnabilità dell'atto amministrativo.

D) Di insindacabilità dell'azione amministrativa.

419) Quale delle seguenti affermazioni sulla sindrome di Eisenmerger è corretta?

A) I pazienti con tale patologia presentano cianosi

B) È una forma di ipotensione polmonare conseguente a cardiopatia o vasculopatia congenita

C) Si caratterizza per la presenza di uno shunt sinistro-destro 

D) I pazienti con tale patologia presentano una grave ipertrofia ventricolare sinistra

420) Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per "autenticazione di sottoscrizione" si intende:

A) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento  
dell'identità della persona che sottoscrive.

B) L'apposizione di sottoscrizione davanti ad un pubblico ufficiale, che attesta la verità dei fatti dichiarati dal sottoscrittore.

C) L'attestazione, da parte di un ufficio regionale, che la sottoscrizione è di persona personalmente conosciuta dal pubblico ufficiale che 
provvede all'autenticazione.

D) L'apposizione di sottoscrizione davanti ad un funzionario comunale, che verifica personalmente la verità dei fatti dichiarati dal sottoscrittore.

421) Quale legame si instaura tra due molecole di acqua con una debole forza?

A) legame idrogeno

B) legame ionico

C) legame idrofobico

D) ponte di Varolio

422) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Eccitante : sedativo = X : infimo

A) X = eccelso

B) X = fiacco

C) X = cattivo

D) X = immobile
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423) Qual è il valore massimo che una cumulata di frequenza assoluta può assumere?

A) Il totale delle frequenze assolute

B) Il totale della media dei risultati

C) Il totale della mediana dei risultati

D) Il totale delle frequenze relative

424) E' corretto affermare che la Costituzione presenta un carattere sociale e "interventista" ?

A) Si, perché, ad esempio, pur riconoscendo l'iniziativa economica privata e il diritto alla proprietà privata ritiene necessario che la  
legge possa assicurarne l'utilità sociale.

B) Si, in quanto assicura il governo del popolo attraverso il Parlamento ed i referendum.

C) No, in quanto riconosce il valore della proprietà privata e ritiene necessario non intervenire nei vari settori della vita economica.

D) No, in quanto non avoca a se il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

425) Completare logicamente la serie: 377; 380; ?; 386; 389; 392.

A) 383

B) 385

C) 373

D) 394

426) In base all’informazione “tutti i gioielli di mia nonna sono molto preziosi”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente  
vera?

A) Non esistono gioielli di mia nonna poco preziosi

B) Non esistono gioielli più preziosi di quelli di mia nonna

C) I gioielli di mia nonna sono Swaroski

D) È impossibile negare che esista almeno un gioiello di mia nonna poco prezioso

427) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 502/92, i beni mobili e immobili che le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere utilizzano per il  
perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono:

A) Patrimonio indisponibile degli stessi.

B) Patrimonio disponibile degli stessi.

C) Patrimonio personale della direzione.

D) Patrimonio immateriale dello Stato.

428) II lisosoma è:

A) un vacuolo citoplasmatico contenente enzimi idrolitici

B) sinonimo di perossisoma e contiene enzimi proteolitici

C) un ciglio

D) un flagello

429) Quale delle seguenti opere è un romanzo di Pirandello?

A) Il fu Mattia Pascal

B) I Malavoglia

C) Ossi di Seppia

D) Cent'anni di solitudine

430) II processo che serve per liberare energia dagli zuccheri, utilizzando O2 e producendo CO2 e H2O è detto:

A) respirazione aerobica

B) respirazione anaerobica

C) fotosintesi clorofilliana

D) fermentazione lattica

431) Ai sensi della L.R. Basilicara n. 39/2001, la Giunta Regionale, tra l'altro:

A) Assegna le risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie ed esercita le funzioni di controllo sulle Aziende Sanitarie nei modi indicati  
nella legge stessa.

B) Assegna le risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie, ma non può esercitare alcuna funzione di controllo sulle Aziende Sanitarie stesse.

C) Esercita le funzioni di controllo sulle Aziende Sanitarie nei modi indicati nella legge stessa, ma non può assegnare risorse finanziarie alle 
Aziende Sanitarie.

D) Non può assegnare risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie e non può esercitare le funzioni di controllo sulle Aziende Sanitarie stesse.
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432) La media può esser considerata un buon indice di posizione centrale quando il suo valore è molto prossimo a quello della moda.  
Tale affermazione è:

A) vera

B) falsa

C) priva di fondamento logico

D) vera, ma solo per variabili qualitative

433) Ai sensi del T.U. CCNL, il "contratto di formazione lavoro" alla scadenza prefissata:

A) Si risolve automaticamente e non può essere rinnovato.

B) Non si risolve automaticamente.

C) Si rinnova automaticamente.

D) Si trasforma di diritto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

434) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "ZENZERO"?

A) Tipo di spezia

B) Varietà di uccello

C) Cacciavite

D) Forbicina per unghie

435) AI sensi dell'art. 33 della L.R. Basilicata n. 39/2001, il Comitato dei Sindaci di Distretto è presieduto:

A) Da uno dei Sindaci che lo compongono eletto a maggioranza assoluta dei componenti ed a scrutinio segreto.

B) Dal Sindaco del Comune sede di distretto.

C) Dal Sindaco più anziano di età.

D) Da uno dei Sindaci che lo compongono secondo turnazione annuale.

436) Da cosa dipende la struttura primaria delle proteine?

A) Dall'ordine di successione degli amminoacidi nelle catene polipeptidiche

B) dalla forma assunta dalla proteina per la presenza di ponti disolfuro

C) Dal ripiegamento ad alfa-elica presente in alcuni tratti delle catene polipeptidiche

D) Dalla disposizione assunta dalle catene polipeptidiche quando sono denaturate

437) Quale dei seguenti stimoli è elaborato soprattutto a livello conscio?

A) Dolore

B) Pressione arteriosa

C) Concentrazione ematica del glucosio

D) Inflazione polmonare

438) La riproduzione agamica è:

A) il processo di riproduzione senza l'intervento di cellule sessuali

B) propria dei vegetali

C) propria dei mammiferi

D) il processo di riproduzione con intervento di cellule sessuali

439) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "X sta a Suono" come "Idrante sta ad Y"

A) X = Campana; Y = Getto d'acqua

B) X = Sorgente; Y = Fiume

C) X = Occhio; Y = Bottiglia

D) X = Stagno; Y = Dissonanza

440) Quali dei seguenti microrganismi appartengono al gruppo dei protisti superiori?

A) I miceti o funghi

B) I virus

C) I batteri

D) Le alghe blu-verdi



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 50

441) Per rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti si intende:

A) la probabilità di sviluppare un cancro, la probabilità di comparsa di serie malattie ereditarie nelle generazioni successive

B) la probabilità che il soggetto esposto sviluppi un cancro, ma non quella di incrementare la probabilità di comparsa di malattie ereditarie nelle 
generazioni successive

C) la probabilità di comparsa di serie malattie ereditarie nelle generazioni successive, ma non quella di sviluppare un cancro

D) nessuna delle altre risposte è corretta

442) Ai sensi dell'art. 42 della Legge n. 833/78, il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e di cura è effettuato  
con:

A) Decreto del Ministro della Sanità di intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentite le Regioni interessate e la Conferenza  
permanente Stato-Regioni.

B) Atto diretto del Presidente della Repubblica di intesa con il Presidente del Consiglio, sentito Il Ministro della Sanità.

C) Delibera di Giunta regionale di intesa con il Consiglio regionale, sentito l'Assessore regionale alla Sanità.

D) Decreto Legislativo del Governo di intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentite le Università italiane di medicina.

443) Quali principi che guidarono il Congresso di Vienna?

A) I principi di legittimità e di equilibrio

B) I principi di superiorità e sopraffazione

C) I principi di potere

D) I principi di inferiorità rispetto alla Francia 

444) Se siverifica un blocco della respirazione nelle cellule eucariotiche, qual è l'effetto immediato?

A) l'arresto della sintesi di ATP

B) l'arresto della sintesi di DNA

C) la morte cellulare

D) la dispnea

445) La struttura della conoscenza scientifica è caratterizzata da:

A) razionalità, fondatezza, l'avere un oggetto di studio particolare

B) razionalità, precisione e risposta ad una domanda

C) razionalità, fondatezza e precisione

D) fondatezza, precisione e risposta ad una domanda

446) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) mesia

B) rapido

C) geranio

D) colto

447) Quale delle seguenti opere è stata scritta da Ugo Foscolo?

A) A Zacinto

B) Il Giovane Werter

C) Fabrizio Salina

D) Tancredi

448) Completare la seguente serie alfanumerica: 10 15 20 25 30 …

A) 35

B) 21

C) Z

D) 44

449) Quale figura tra quelle riportate ha la responsabilità della direzione dell'Azienda Sanitaria Locale?

A) Il Direttore generale.

B) Il Sindaco della città.

C) Il Presidente della Regione.

D) Il Presidente della Provincia.
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450) Secondo il dettato costituzionale ai sensi dell'art. 119, è previsto che lo Stato garantisca i prestiti contratti da Comuni, Province,  
Città metropolitane e Regioni?

A) No, è esclusa ogni garanzia dello Stato.

B) Si, è infatti all'uopo costituito un fondo nel bilancio dello Stato.

C) No, ad eccezione del caso in cui l'ente sia in dissesto finanziario ed economico.

D) Si, ma solo nel limite del fondo all'uopo costituito per ogni Regione.

451) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “fittizio”?

A) Simulato

B) dovuto

C) gradito

D) Trafitto

452) Il significato della parola "estemporaneo" è..

A) improvvisato

B) preparato

C) Avulso

D) prominente

453) In una soluzione a pH > 7:

A) [H+] < [OH-]

B) [H+] = [OH-]

C) [H+] > [OH-]

D) la soluzione è neutra

454) L'insieme derivato da {4,8,10} U {1, 4, 6, 8, 12} è…

A) {1, 4, 6, 8, 10, 12}

B) {10,4,3}

C) {6, 12,54}

D) {6,10,12}

455) Ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini:

A) Con appositi provvedimenti.

B) Per mezzo di campagne pubblicitarie.

C) Attraverso l'utilizzo di messaggi e slogan di sensibilizzazione.

D) Con specifiche misure economiche di sostenibilità (reddito minimo garantito).

456) I pentosi entrano nella costituzione…

A) dei nucleotidi

B) delle proteine

C) delle membrane cellulari

D) del glicogeno

457) Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire:

A) Un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.

B) Un rapporto di distanza tra i cittadini e l'amministrazione.

C) Un rapporto di superiorità e distanza dell'amministrazione dai cittadini.

D) Un rapporto di inferiorità e distanza dell'amministrazione dai cittadini.

458) Nel bambino a che età si completa l'acquisizione dei fonemi?

A) 5 anni

B) 3 anni

C) 4 anni

D) 6 anni



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 52

459) Tra le seguenti affermazioni, è una caratteristica peculiare dell'EBP il pricipio secondo il quale:

A) le decisioni cliniche devono esser basate sui risultati della ricerca, più che sulle opinioni dei professionisti

B) le linee guida non devono esser utilizzate per facilitare l'utilizzo dei risultati della ricerca nella pratica clinica

C) gli studi retrospettivi (caso-controllo) sono preferibili rispetto ai trial controllati e randomizzati

D) le decisioni cliniche devono inevitabilmente prendere in considerazione le risorse strutturali e strumentali di cui si dispone, nonché delle 
pratiche cliniche adottate sino ad allora

460) I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro  
funzioni?

A) No, lo prevede espressamente l'art. 68 della Costituzione.

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 68 della Costituzione.

C) No, ad eccezione dei casi tassativamente previsti dall'art. 68 della Costituzione.

D) Sempre, previa autorizzazione della Commissione interparlamentare.

461) Da chi sono disciplinati i criteri di definizione per la determinazione delle dotazioni organiche di personale delle Aziende Sanitarie?

A) Dalle Regioni.

B) Dai Comuni.

C) Dal Ministero della Salute.

D) Dal Ministero del Lavoro.

462) Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, può lo Statuto di una Regione essere sottoposto a referendum popolare?

A) Si, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei  
componenti il Consiglio regionale.

B) Si, qualora entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un terzo dei 
componenti il Consiglio regionale.

C) Si, qualora entro due mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un sessantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti 
il Consiglio regionale.

D) Si, qualora entro trenta giorni dalla sua approvazione ne faccia richiesta un quarantesimo degli elettori della Regione o un terzo dei 
componenti il Consiglio regionale.

463) “Se Marta è in ufficio, allora Tiziana è a casa”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Tiziana non è a casa allora Marta non è in ufficio

B) Se Marta non è in ufficio, allora Tiziana è a lavoro

C) Marta e Tiziana non possono mai essere in ufficio insieme

D) Se Tiziana è a casa, allora Marta esce a fare la spesa

464) Se in una coltura di cellule blocchiamo le funzioni mitocondriali, otteniamo l'interruzione:

A) della sintesi di grandi quantità di ATP

B) della sintesi dei lipidi

C) dell'attività glicolitica

D) della sintesi proteica

465) L'acqua è:

A) un composto chimico

B) un aggregato di atomi di idrogeno e ossigeno

C) una sostanza elementare in quanto presente in natura

D) una miscela omogenea perché trasparente alla luce visibile

466) Ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del D.Lgs. n. 502/92, gli incarichi di struttura complessa hanno durata:

A) Da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

B) Da dieci a venti anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

C) Da uno a tre anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più lungo.

D) Da dieci a venti anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più lungo.

467) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, quale organismo deve predisporre i Piani Sanitari Regionali?

A) Ciascuna singola Regione prevedendo forme di partecipazione alla elaborazione del piano.

B) Il Ministero della salute, previa consultazione delle Regioni interessate.

C) Il Parlamento, su proposta del Ministero della salute e previa consultazione delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.

D) La Conferenza Stato-Regioni
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468) Ai sensi dell'art. 90 della Costituzione, in quale delle seguenti ipotesi la Costituzione prevede che il Parlamento si riunisca in seduta  
comune a maggioranza assoluta dei sui membri?

A) Nel caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

B) Nel caso di dichiarazione dello stato di guerra e conseguente conferimento al Governo dei poteri necessari.

C) Per giudicare i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

D) Per giudicare i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni.

469) Qual è il prodotto finale della fermentazione anaerobica nell'uomo?

A) Acido lattico

B) Acido acetico

C) Acido piruvico

D) Acetil-CoA

470) Una soluzione che ha [H+]= 10-2 è:

A) acida

B) basica

C) neutra

D) viscosa

471) Quale tra i seguenti verbi elencati non fa parte della prima coniugazione?

A) diffondere

B) sentenziare

C) sporcare

D) contaminare

472) Il triplo di quale numero, diminuito di 29, è uguale a 109?

A) 46

B) 58

C) 66

D) 33

473) Quale dei seguenti anelli eterociclici è sempre presente nella struttura degli acidi nucleici?

A) Pirimidina

B) Tiofene

C) Piridina

D) Pirrolo

474) Determinare quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 686

A) 570 e 802.

B) 571 e 865.

C) 547 e 825.

D) 701 e 501.

475) Se geniale = 4 e frugale = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) mercoledì = 4

B) domenicale = 7

C) lunedì = 8

D) venere = 8

476) Quale fra le seguenti patologie vede un importante interessamento dell'apparato respiratorio?

A) Fibrosi cistica

B) Morbo di Crohn

C) Fenilchetonuria

D) Diabete
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477) Chi scrisse la commedia "La Mandragola"?

A) Macchiavelli

B) Verga

C) Tasso

D) Pasolini

478) Quale delle seguenti è una delle province della Toscana?

A) Prato

B) Isernia

C) Verbania

D) Asti

479) Cos'è un bias dell'intervistatore?

A) Una differenza sistematica nel sollecitare, registrare o interpretare le informazioni dei partecipanti allo studio

B) Una classificazione erronea dello stato di esposizione o di malattia dell'individuo

C) Un errore sistematico dovuto alla differenza nell'accuratezza del ricordarsi eventi o esperienze passate

D) Un errore nell'assegnazione dei soggetti ai gruppi di studio

480) Quale dei seguenti elementi devono essere indicati nel contratto individuale di lavoro per il quale è richiesta la forma scritta?

A) Tipologia del rapporto di lavoro, data di inizio del rapporto di lavoro e durata del periodo di prova.

B) Tipologia del rapporto di lavoro e data di inizio del rapporto di lavoro, ma non la durata del periodo di prova.

C) Tipologia del rapporto di lavoro e durata del periodo di prova, ma non la data di inizio del rapporto di lavoro.

D) La data di inizio del rapporto di lavoro e la durata del periodo di prova, ma non la tipologia del rapporto di lavoro.

481) Il dipendente pubblico usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e……

A) non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

B) può decidere autonomamente di utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

C) deve utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

D) può utilizzare, su consiglio dei colleghi, a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

482) Cosa misura la dispersione?

A) La distanza fra i valori di un insieme di dati ed un valore centrale

B) Il rapporto fra il valor medio ed un qualsiasi altro valore di una serie di dati

C) La differenza tra il valore minimo e quello massimo

D) La distanza tra un certo valore di una serie di dati ed il succesivo

483) Completare la seguente proporzione scegliendo tra le alternative proposte quella che ne costituisce la logica prosecuzione: Roma  
sta a Lazio come…

A) Firenze sta a Toscana

B) Firenze sta a Emilia-Romagna

C) Firenze sta a Lombardia

D) Firenze sta a Liguria

484) Ai sensi della Legge n. 833/78, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento:

A) Del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

B) Del Presidente del Comitato dei garanti dell'U.S.L., su proposta motivata di un medico.

C) Del Coordinatore sanitario dell'U.S.L..

D) Dal Viceprefetto in via esclusiva.

485) Cos'è l'adenina?

A) un'ammina aromatica secondaria

B) un alcaloide

C) un aminoacido

D) un ormone
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486) Nei test di significatività cosa prevede l'ipotesi "nulla"?

A) Non esiste alcuna differenza fra i due gruppi riguardo al paramentro considerato

B) Esiste una differenza significativa fra i due gruppi riguardo al paramentro considerato

C) È nulla la probabilità di rilevare delle differnze fra i due gruppi riguardo al parametro considerato

D) I due gruppi sono costituiti da individui molto simili per cui possono essere confrontati

487) Un equilibrio si definisce eterogeneo se:

A) vi è più di una fase

B) vi è più di un prodotto

C) vi partecipa più di un reagente

D) vi sono specie neutre e specie ioniche 

488) Chi è'autore del romanzo "Madame Bovary"?

A) G. Flaubert

B) E. Morante

C) G. Petrarca

D) V. Hugo

489) Una botte della capacità di 250 millilitri è pieno per il 60%. Quanto liquido contiene?

A) 1,5 decilitri

B) 0,015 litri

C) 160 millilitri

D) 155 centilitri

490) Cosa divide anatomicamente l'atrio destro dal ventricolo destro?

A) Valvola tricuspide

B) Vavola bicuspide

C) Valvola semilunare

D) Valvola mitrale

491) DISPONE L'ART. 57 DELLA COSTITUZIONE CHE IL SENATO DELLA REPUBBLICA È ELETTO....

A) A base regionale salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

B) A base circoscrizionale.

C) A base provinciale.

D) A base internazionale

492) Cos'è la purina?

A) una base azotata

B) un'aldeide profumata

C) un farmaco con blanda azione lassativa

D) una proteina ad azione antiossidante

493) Scegliere la cifra che completa la seguente serie numerica "78 - 93 - 110 - 125 - 142 - ......"

A) 157

B) 158

C) 161

D) 163

494) La "Conferenza dei Sindaci" può essere convocata, ai sensi dell'art. 13 della L.R. Basilicata n. 39/2001, su richiesta del Comitato dei  
sindaci, oppure…..

A) di almeno sette Sindaci dei Comuni dell'Azienda Sanitaria.

B) di almeno cinque Sindaci dei Comuni della U.S.L.

C) su richiesta del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale.

D) di almeno dieci Sindaci dei Comuni dell'Azienda Sanitaria.
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495) Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente, in caso di "recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,  
che siano lesivi della dignità della persona", è soggetto alla sanzione disciplinare:

A) Del licenziamento con preavviso.

B) Del rimprovero verbale o scritto.

C) Di una multa pari a dodici ore della retribuzione.

D) Della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione.

496) Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, il Consiglio di Stato è:

A) un organo di consulenza giuridico- amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione

B) un organo con funzioni esclusivamente amministrative

C) un organo di controllo dell’attività del Governo

D) esclusivamente un organo di consulenza giuridico- amministrativa

497) L'anidride solforosa corrisponde alla formula:

A) SO2

B) SO3

C) H2S

D) H2SO4

498) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, in riferimento al Sistema di gestione informatica dei documenti, il numero di protocollo è…

A) progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche.

B) non progressivo e costituito da almeno otto cifre alfanumeriche.

C) decrescente e costituito da almeno cinque cifre numeriche.

D) progressivo e costituito da almeno nove cifre alfanumeriche.

499) “L’analisi statistica non ha dimostrato che l'azienda è in passivo.” Qual è il corretto significato della precedente affermazione?

A) L'analisi statistica ha dimostrato che l'azienda è in attivo

B) L’analisi statistica ha fatto licenziare il direttore

C) L’analisi statistica ha dimostrato che l'azienda è in passivo

D) L'azienda è in rovina

500) Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 502/92, a chi spettano le funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera?

A) Alle Regioni e alle Province autonome.

B) Ai Comuni e alle Province.

C) Al Ministero della salute.

D) Alle Questure.

501) Ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, ogni cittadino…

A) può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via  
generale per motivi di sanità o di sicurezza.

B) può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le restrizioni determinate da ragioni politiche.

C) può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via specifica per 
motivi di decoro.

D) può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce personalmente per 
motivi religiosi.

502) L'autore de"I viaggi di Gulliver" è…

A) Swift

B) Verga

C) Sciascia

D) Svevo

503) “L’indagine dei Nas non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che i cibi fossero avariati” Qual è il corretto significato della  
precedente affermazione?

A) L'indagine dei Nas ha non ha consentito di dimostrare che i cibi non fossero avariati

B) L'indagine dei Nas ha dimostrato che è impossibile che i cibi fossero avariati

C) È impossibile che i cibi non fossero commestbili

D) I Nas non fanno indagini accurate
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504) Quale studio permette di stimare il rischio relativo riferito ad uno o a più sospetti fattori di rischio?

A) Caso-controllo

B) Descrittivo

C) Longitudinale

D) Trasversale

505) Possono due distribuzioni di dati avere la stessa media e mediana, ma avere variabilità differente?

A) Si

B) No

C) Sempre

D) Mai

506) Secondo la L.R. Basilicata n. 39/2001, le Aziende Sanitarie nel definire la propria organizzazione e funzionamento, mediante  
apposito atto aziendale, devono ispirarsi, tra l'altro, al criterio.....

A) della valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Azienda e del rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

B) della valorizzazione delle strutture complesse per la soddisfazione dei bisogni degli utenti.

C) della divulgazione dei dati aziendali.

D) della valorizzazione delle risorse professionali sanitarie presenti sul territorio regionale dove l'Azienda è localizzata.

507) IL RAPPORTO FRA LE COMPRESSIONI TORACICHE E LE VENTILAZIONI DURANTE UNA RCP È:

A) 30 a 2

B) 15 ad 1 

C) 15 a 2

D) 30 ad 1

508) “Se e solo se Paolo non sbaglia i quiz vincerà il concorso”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è  
certamente vera?

A) Se Paolo sbaglia i quiz non vincerà il concorso

B) Se Paolo sbaglia i quiz vincerà il concorso

C) Se Paolo sbaglia anche solo un quiz vincerà il concorso

D) Paolo è insicuro

509) Cosa decretò l'espulsione di Mussolini dal Partito Socialista?

A) Per la sua posizione interventista in merito alla Prima Guerra Mondiale

B) Per violenza

C) Perché si alleò a Hithler

D) Perché si alleò con Stalin

510) Quale dei seguenti strumenti statistici può essere utilizzato nel caso di caratteri qualitativi ordinali?

A) Quartili

B) Box-plot

C) Media

D) Range

511) “Recenti ricerche hanno convalidato la tesi secondo la quale è imposibile negare la vita sul Marte”. Qual è il corretto significato  
della precedente affermazione?

A) C'è vita su Marte

B) Non c'è vita su Marte

C) C'è acqua sulla Luna

D) Non c'è acqua nè su Marte nè sulla Luna

512) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, da chi è coadiuvato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera?

A) Dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

B) Dal Dirigente dell'Ospedale e dal Dirigente del Distretto.

C) Dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Consiglio dei Sanitari, nonché dal Coordinatore dei Servizi Sociali.

D) Dal Presidente della Giunta Regionale e dal Presidente del Consiglio Provinciale.
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513) Completare logicamente la serie: 28; 30; 33; 35; 38; ?; 43.

A) 40

B) 42

C) 43

D) 48

514) Completare le seguenti analogie: paese sta a provincia come città sta a:

A) regione

B) nazione

C) congregazione

D) metropoli

515) Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute:

A) Può richiedere, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.

B) Non può più richiedere, in alcun modo, la ricostituzione dello stesso.

C) Può richiedere, entro dieci anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.

D) Può richiedere, entro sei anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione parziale dello stesso.

516) Indicare la formula del fluoruro di magnesio:

A) MgF2

B) Mg2F

C) MgF

D) Mg(FO)2

517) “Se Anna dorme Piero guarda la TV”. Se l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Se Piero guarda la Tv Anna va a dormire tardi

C) Se Anna non dorme allora Piero non guarda la TV

D) Ad Angela non piace guardare la TV

518) Indicare la formula dell'ossido di sodio:

A) Na2O

B) NaO

C) NaO2

D) Na2O2

519) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: scarpe - …… - pantaloni - maglia

A) calze

B) giubotto

C) armadio

D) borsone

520) Cosa si verifica in una condizione di ipoglicemia?

A) Tutte le altre risposte sono esatte

B) Tremore, atassia, sensazione di calore, stato confusionale

C) Pupille dilatate, fame, delirio, letargia

D) Incoordinazione del linguaggio, irritabilità, stato di coma, morte

521) Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente  
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia…

A) dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

B) dopo trenta giorni dalla pubblicazione della decisione.

C) dopo sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.

D) dopo novanta giorni dalla pubblicazione della decisione.
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522) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Aretino"?

A) Abitante di Arezzo

B) Romano

C) Abitante della puglia

D) Abitante della Sicilia

523) Il 70-80% dell'apporto sanguigno al fegato è supportato dall'/dalla..

A) Vena porta

B) Arteria epatica

C) Vena splenica 

D) Vena mesenterica superiore

524) Ai sensi dell'art. 25, il "principio dell'irretroattività" afferma che:

A) La legge produce i suoi effetti a partire dal momento della sua entrata in vigore.

B) Dopo al promulgazione la legge è immodificabile.

C) In nessun caso è ammessa la carcerazione preventiva.

D) Ad eccezione dei reati tributari, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

525) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: ligio

A) severo

B) creato

C) feroce

D) brutto

526) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) giandha

B) milione

C) massimale

D) frutto

527) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di "languido".

A) fiacco

B) contrario

C) falsità

D) amoroso

528) Attraversando il Brennero,vsi giunge in…

A) Austria.

B) Francia

C) Germania.

D) Svizzera

529) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “illusione”.

A) Disinganno

B) desiderio

C) falsità

D) distensivo

530) Ai sensi della Legge n. 833/78, le funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro e di vigilanza sulle farmacie sono proprie:

A) Delle Unità Sanitarie Locali.

B) Delle Regioni.

C) Delle Province.

D) Dei Tribunali ed in particolare al Giudice del lavoro.

531) In quale regione si trova il Gran Sasso?

A) Abbruzzo

B) Lombardia

C) Marche

D) Piemonte



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 60

532) Qual è la durata massima del contratto di lavoro per il Direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere?

A) Cinque anni, rinnovabile.

B) Tre anni, rinnovabile.

C) Sette anni, non rinnovabile.

D) Un anno, non rinnovabile.

533) DURANTE LA PREPARAZIONE ALLA TORACENTESI IL PAZIENTE DEVE ESSERE ISTRUITO A:

A) Non tossire

B) Tossire

C) Modificare frequentemente il ritmo del respiro

D) Non respirare durante la manovra di inserzione 

534) A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento  
amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa, l'amministrazione…

A) provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

B) provvede mediante notificazione per pubblici proclami.

C) provvede mediante affissione all'albo dell'amministrazione stessa.

D) provvede mediante forme di pubblicità stabilite esclusivamente dal Ministero delle comunicazioni.

535) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, le Unità Sanitarie Locali si costituiscono in Aziende aventi:

A) Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

B) Autonomia imprenditoriale ma non personalità giuridica pubblica.

C) Personalità giuridica pubblica ma non autonomia imprenditoriale.

D) Carattere strumentale rispetto alla Provincia.

536) Secondo i criteri di flessibilità previsti dal T.U. CCNL, l'orario di lavoro può, tra l'altro, essere:

A) Continuato ed articolato in turni laddove le esigenze di servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle 12 o 24 ore.

B) Programmato ed articolato in sezioni mensili laddove le esigenze aziendali lo richiedano.

C) Casuale ed a chiamata immediata laddove le esigenze aziendali lo prevedano ovvero il lavoratore lo richieda.

D) Frammentato ed articolato in turni laddove le esigenze di servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle 24 o 48 ore.

537) Indicare, fra le seguenti alternative, il contrario della parola “pervicacia”.

A) Arrendevolezza

B) ossequioso

C) discernimento

D) arguto

538) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, quali sono gli organi delle Aziende Sanitarie Locali?

A) Il Direttore generale, il Collegio di direzione e il Collegio sindacale.

B) Il Direttore generale, il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione.

C) Il Direttore generale, il Collegio di direzione e il Consiglio dei sanitari.

D) Il Presidente della Giunta regionale, il Direttore generale ed il Consiglio dei sanitari.

539) In una camera di decenza qual è la superficie minima per un posto letto?

A) 7 mq

B) 15 mq

C) 10 mq

D) 13 mq

540) Ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 833/78, i rapporti fra le Unità Sanitarie Locali e le Associazioni del volontariato ai fini del loro  
concorso alle attività sanitarie pubbliche:

A) Sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.

B) Non possono essere regolati in quanto illegittimi.

C) Sono regolati da contratti privatistici di natura prettamente economica.

D) Sono regolati da accordi quadro estranei sia alla programmazione che alla legislazione sanitaria regionale.
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541) Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 833/78, è delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti, tra l'altro:

A) I controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

B) I controlli sulla produzione, ma non sul commercio, dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

C) I controlli sul commercio, ma non sulla produzione, dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

D) I controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e di cosmesi, ma non degli alimenti per la prima infanzia.

542) La Costituzione italiana afferma all'art.25 che…

A) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge

B) Ogni cittadino può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge

C) Il Ministro dell'Interno in via esclusiva determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari

D) Il Ministro dei rapporti con il Parlamento in via esclusiva determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari

543) Completare logicamente la serie: 3; 3; 6; 9; ?; 24; 39.

A) 15

B) 16

C) 18

D) 19

544) PER UNIFORMARE LE PROCEDURE RELATIVE AD UNA TECNICA (ES. CATETERISMO VESCICALE) ALL’INTERNO DELL’ÉQUIPE È  
OPPORTUNO UTILIZZARE:

A) Protocolli assistenziali

B) Linee guida ministeriali

C) Cartella Infermieristica

D) Consegna

545) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana all'art. 33, l’arte e la scienza sono…

A) libere e libero ne è l’insegnamento.

B) libere ma l’insegnamento è vincolato alla volontà della Chiesa.

C) vincolate al volere esclusivo del Ministro dell'Interno.

D) vincolate al volere esclusivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

546) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo“39” per indicare il nostro 60. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 17

B) 18

C) 9

D) 11

547) In quale anno Sandro Pertini divenne Presidente della Repubblica Italiana?

A) Nel 1978

B) Nel 1967

C) Nel 1990.

D) Nel 1989

548) Quale tra questi elementi non è un metallo?

A) P

B) Na

C) Y

D) Ca

549) Ai sensi del T.U. CCNL, la "Mobilità interna" si distingue in:

A) Mobilità di urgenza, mobilità ordinaria a domanda e mobilità d'uffcio.

B) Mobilità obbligatoria, mobilità facoltativa e mobilità straordinaria a risposta.

C) Mobilità di fatto, mobilità di diritto e mobilità di risultato.

D) Mobilità diretta, mobilità trasversale e mobilità a scavalco.
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550) Chi scrisse la famosa opera"Il Principe"?

A) Machiavelli

B) Verga

C) Pirandello

D) Tasso

551) Sulla base di quanto riportato nel CCNL della Sanità può il dipendente accettare da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni  
o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio?

A) No.

B) Si.

C) Si, ma solo se chi effettua la retribuzione è un ex appartenente alla pubblica amministrazione.

D) Si, ma solo se chi effettua la retribuzione è un parente stretto .

552) La formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del Servizio Sanitario  
Nazionale rientrano tra gli obiettivi della Legge n. 833/78?

A) Si, entrambi.

B) No.

C) Solo la formazione professionale e permanente del personale del Servizio Sanitario.

D) Solo l'aggiornamento scientifico culturale del personale del Servizio Sanitario.

553) Cosa contiene l'emoglobina?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Cu

C) Hg

D) Mg

554) Quale delle seguenti è una variabile quantitatita?

A) Numero di decessi in un dato ospedale

B) Livello socio-economico di una certa popolazione presa in esame

C) Stato civilie degli italiani

D) Livello di istruzione in una data città

555) Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 833/78, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, che non  
siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni, sono attribuite:

A) Ai Comuni.

B) Alle Province.

C) Alle Comunità Montane.

D) Alle Prefetture.

556) “Solamente dopo aver lavato i piatti lavo il pavimento”. Se la precedente informazione è corretta, quale delle seguenti affermazioni  
rappresenta una conclusione corretta?

A) Lavo il pavimento solamente dopo aver lavato i piatti

B) Solitamente lavo il pavimento dopo aver lavato i piatti

C) Lavare i piatti mi annoia

D) Lavo il pavimento anche se ci sono i piatti sporchi

557) La concentrazione di ioni OH- in una soluzione che ha pH = 7 è:

A) 10-7

B) 10-14

C) 7

D) 14

558) Quale delle seguenti strutture svolge una funzione differente nelle cellule animali e vegetali?

A) Vacuoli

B) Mitocondri

C) Ribosomi

D) macromolecole proteiche
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559) Completare la seguente serie alfanumerica: O M I G E …

A) C

B) A

C) Z

D) N

560) Un litro di CO e un litro di CO2, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione:

A) contengono lo stesso numero di molecole

B) hanno la stessa densità

C) contengono lo stesso numero di atomi

D) hanno la stessa massa

561) Quale dei seguenti sintomi si presenta in caso di allergia a veleno di imenotteri?

A) Orticaria

B) Rinorrea

C) Esantema polimorfo

D) Congiuntivite

562) Completare la seguente serie alfanumerica: Z Y X W V …

A) U

B) C

C) N

D) E

563) Cos'è il maltosio?

A) un disaccaride

B) un polisaccaride

C) un monosaccaride

D) un eteropolisaccaride

564) Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, le Commissioni parlamentari d'inchiesta…

A) procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

B) non hanno poteri giudiziari.

C) possono approvare i disegni di legge di delegazione legislativa.

D) procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità amministrativa.

565) Entro quanto tempo, secondo quanto viene stabilito dall'art. 94 della costituzione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne  
la fiducia?

A) Entro dieci giorni dalla sua formazione

B) Dopo quindici giorni che si è formato

C) Dopo due mesi dalla sua formazione

D) Entro venti giorni dalla sua formazione

566) Ai sensi dell'art. 4 comma 9 del D.Lgs. n. 502/92, gli Ospedali che non siano costituiti in Azienda Ospedaliera conservano la natura  
di:

A) Presidi dell'Unità Sanitaria Locale.

B) Cliniche private.

C) Ospedali di secondo livello.

D) Ambulatori.

567) Determinare quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 698

A) 576 e 820.

B) 587 e 833.

C) 588 e 843.

D) 549 e 811.
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568) Considerando che rispetto = 8 e valore = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) midollo = 7

B) finalistico = 9

C) miracolo = 6

D) mattino = 4

569) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: capanna - paglia - casa - …..

A) mattoni

B) tendone

C) rione

D) palazzo

570) Qual'è tra le seguenti la regione italiana meno estesa?

A) Umbria

B) Veneto

C) Sardegna

D) Puglia

571) IL PRINCIPALE VANTAGGIO OTTENIBILE CON L’INSERIMENTO DELLA CARTELLA INFERMIERISTICA È:

A) Personalizzare l’assistenza

B) Standardizzare le procedure

C) Diminuire in modo significativo i tempi di assistenza diretta

D) Aumentare le responsabilità

572) Il posizionamento del paziente sul letto operatorio spetta:

A) a tutto il personale presente in sala operatoria

B) all'infermiere strumentista

C) al chirurgo

D) agli O.S.S. (operatori socio sanitari)

573) Il kit di pronto intervento in caso di spandimenti accidentali di farmaci chemioterapici non prevede la presenza di:

A) calice graduato

B) indicazioni sulle procedure da adottare

C) sostanze neutralizzanti e adsorbenti

D) dispositivi di protezione individuale

574) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, quali delle seguenti misure minime sono necessarie per il trattamento di dati  
personali effettuato con strumenti elettronici?

A) Autenticazione informatica e utilizzazione di un sistema di autorizzazione.

B) Autenticazione cartacea e utilizzazione di un sistema di protocollazione.

C) Autenticazione a campione e utilizzazione di un programma informatico unico.

D) Autenticazione su richiesta e utilizzazione di procedure di archiviazione di copie cartacee.

575) Individua la deduzione logica corretta: Tutti coloro che compiono 18 anni possono prendere la patente. Massimo ha 16 anni. Quindi:

A) Massimo non ha la patente

B) Massimo ha la patente

C) Massimo ha la patente per i camion

D) Massimo sa guidare

576) Per lo studio di malattie rare cosa richiederebbe uno studio di coorte?

A) Consistente numero di soggetti da studiare

B) Un basso dispendio economico

C) Breve durata per cui sarebbe più attendibile

D) Lunghissima durata per cui sarebbe poco attendibile
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577) Quale fra i seguenti è un sintomo tardivo della sindrome mediastinica?

A) Disfagia

B) Tosse

C) Singhiozzo

D) Turgore venoso

578) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali, entro quale termine  
diventa procedibile la domanda giudiziale?

A) Trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

B) Trascorsi dieci giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

C) Trascorsi trenta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

D) Trascorsi due anni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

579) Individuare la parola da scartare

A) Gentile

B) Invadente

C) Cordiale

D) Affabile

580) “Non si può escludere che, se Beatrice non si fosse ubriacata, la festa sarebbe stata divertente”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che la festa sarebbe stata divertente se Beatrice non si fosse ubriacata

B) È possibile che la festa sarebbe stata divertente, qualora Beatrice si fosse ubriacata

C) La festa sarebbe stata divertente se Beatrice non ci fosse stata

D) Se la festa fosse stata divertente, Beatrice si sarebbe ubriacata

581) Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 502/92, a chi spettano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria?

A) Alla Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalle Leggi nazionali.

B) Alle Province, nel rispetto dei principi stabiliti dalle Leggi nazionali.

C) Al Ministero della salute in via esclusiva.

D) Ai Comuni d'intesa con le Comunità Montane.

582) "Non si può escludere che, se Massimo non avesse chiuso la porta, il gatto sarebbe scappato”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che il gatto sarebbe scappato qualora Massimo non avesse chiuso la porta.

B) È possibile che il gatto sarebbe scappato, qualora Massimo avesse chiuso la porta .

C) Il gatto non sarebbe scappato se Massimo avesse aperto la porta.

D) Se il gatto fosse scappato, è possibile che Massimo non avrebbe chiuso il portone.

583) Maria ha speso per i suoi gioielli i 5/3 di quanto ha speso Marta. Sapendo che la differenza tra quello che le due signore hanno  
speso è pari a 1.300 euro, quanto ha speso Maria?

A) 3.250 euro

B) 5.200 euro

C) 1.950 euro

D) 2.1667 euro

584) Quale è la denominazione più esatta per uno zucchero a 4 atomi di carbonio?

A) tetroso

B) tetrasaccaride

C) oligosaccaride

D) polisaccaride

585) Se falla = 2 e pareo = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) barra = 2

B) birra = 4

C) buttare = 6

D) briglia = 8
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586) Completare le seguenti analogie: sol sta a nota come con sta a:

A) preposizione

B) parola

C) verbo

D) avverbio

587) Considerando la frase “L'aereo precipitò in mare”, che complemento è "in mare"?

A) complemento di moto a luogo

B) complemento di stato in luogo

C) complemento di mezzo

D) complemento di moto per luogo

588) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) obblio

B) temperatura

C) fiancata

D) boario

589) L'AMP è:

A) un nucleotide

B) un nucleoside

C) adenina

D) una base azotata

590) Una cellula eucariotica animale è costituita da…

A) membrana cellulare, citoplasma, nucleo

B) parete cellulare, citoplasma, nucleo

C) membrana cellulare, citoplasma, corpi nucleari

D) parete cellulare, nucleo

591) Tre gruppi di persone (rispettivamente contenenti 7, 9 e 6 individui) hanno altezze medie di 175, 181 e 183 centimetri. Quale sarà  
l'altezza media?

A) 179,64

B) 179,67

C) 181,00

D) 178,85

592) L'ATP…

A) contiene due legami anidridici ad alta energia ed uno estereo

B) contiene tre legami anidridici ad alta energia

C) contiene tre legami fosfoesterei

D) corrisponde all'acido adenosindifosforico

593) Ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92, il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale è composto da:

A) Cinque membri.

B) Quindici membri.

C) Venti membri.

D) Un Presidente più tre membri.

594) QUALE AUTORITÀ ADOTTA IL PIANO SANITARIO NAZIONALE?

A) Il Governo d'intesa con la Conferenza unificata.

B) Il Ministro della Salute.

C) Il CIPE d'intesa con la Confederazione dei medici.

D) La Corte dei Conti.
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595) Ai sensi del D.Lgs. 502/92, il direttore del "Dipartimento di prevenzione" è scelto:

A) Dal Direttore Generale tra i Direttori di struttura complessa del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione.

B) Dal Presidente della Giunta regionale tra i Direttori generali dei Dipartimenti regionali stessi.

C) Dal Ministro della Salute tra i Segretari generali del Dipartimento con almeno dieci anni di anzianità di servizio.

D) Dal Sindaco del Comune di riferimento tra i Medici iscritti nell'apposito albo professionale.

596) Quale di questi composti è un costituente dell'RNA?

A) Ribosio

B) Glucosio

C) Fruttosio

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

597) Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, sui conflitti di attribuzione tra le Regioni giudica:

A) La Corte costituzionale.

B) Il TAR.

C) Il Consiglio di Stato.

D) Il Capo dello Stato.

598) Immaginando di avere un cerchio con un ago fermo centralmente (simile ad una bussola). Facendo ruotare l'ago qual è la  
probabilità che questo si fermi fra 270 e 330 gradi?

A) 16,7 %

B) 10 %

C) 25 %

D) 12,5 %

599) Ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92, i Direttori generali nominati devono produrre:

A) Entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione  
e gestione sanitaria.

B) Entro sei mesi dalla nomina, il certificato sana e robusta costituzione.

C) Entro dodici mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di pronto soccorso.

D) Entro tre mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità privata e di controllo di gestione.

600) Quale di questi personaggi non compare nell'Inferno della Divina Commedia di Dante?

A) Mosè

B) Alessandro Magno

C) Euclide

D) Papa Niccolò III

601) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) aquisire

B) scuola

C) miliardo

D) milione

602) Impostate due variabili x, y , quale sarà il valore medio della variabile casuale x + y ?

A) La somma dei valori medi delle singole variabili

B) Il prodotto dei valori medi delle singole variabili

C) Il rapporto dei valori medi delle singole variabili

D) La differenza dei valori medi delle singole variabili

603) Com'è denominato lo stadio irreversibile dello shock?

A) refrattario

B) exitus

C) terminale

D) lesioni multiorgano
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604) Le immunoglobuline sono …… ad attività anticorpale. (scegliere il termine mancante esatto)

A) Proteine

B) Fosfolipidi

C) Plasmacellule

D) Enzimi glicolitici

605) Considerando che l'affermazione “tutti i romanzi storici sono avvincenti” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è  
necessariamente vera?

A) Almeno un romanzo storico non è avvincente.

B) Alcuni libri di fiabe sono avvincenti.

C) Almeno un romanzo epico è avvincente.

D) Nessun romanzo storico è avvincente.

606) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di "lavativo"?

A) poltrone

B) intriso

C) eccelso

D) insolente

607) In quale regione si trova la piana del Sele?

A) Campania

B) Sicilia

C) Molise

D) Sardegna

608) Chi sposò nel 1805 Enrichetta Blondel?

A) Alessandro Manzoni

B) Giacomo Leopardi

C) Lorenzo il Magnifico

D) Dante Alighieri

609) Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 833/78, le Regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le  
vaccinazioni in base ad un programma concordato:

A) Con il Ministero della Sanità.

B) Con il Ministero del Lavoro.

C) Con l'AGENAS.

D) L'Azienda sanitaria di riferimento.

610) “Antonio è un bravo studente. I bravi studenti sono onesti.”. Se ne deduce che:

A) Antonio è onesto

B) Antonio non è onesto

C) Antonio non è uno studente

D) Antonio sicuramente è poco studioso

611) In una coppia in cui un genitore presenta il morbo di Cooley e l'altro è portatore di beta talassemia eterozigote,qual è la probabilità  
di avere un figlio che presenta quest'ultima?

A) 50%

B) 25%

C) 75%

D) 100%

612) Possono i caratteri acquisiti durante la vita essere trasmessi alla progenie?

A) No, mai

B) Sì, ma solo quelli che determinano modifiche delle funzioni e non della struttura

C) Sì, è la base della teoria evoluzionistica attualmente più accreditata

D) Soltanto se determinano un vantaggio riproduttivo
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613) QUALE È IL PUNTEGGIO DELLA SCALA DI GLASGOW CHE INDICA UNO STATO DI COSCIENZA NON ALTERATO?

A) 15

B) 7

C) 3

D) 5

614) Se iva = 2 e sunto = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) profilo = 3

B) ottimale = 2

C) sufficiente = 7

D) bello = 6

615) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 29/1993, sono tenuti a  
rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti:

A) entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

B) entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.

C) entro sei mesi dal ricevimento della richiesta.

D) entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

616) Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, l’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è compatibile con l’esercizio della professione  
di avvocato?

A) No

B) Si

C) Si, ma solo in ambito civile

D) Si, ma solo in ambito penale

617) In quale delle seguenti condizioni i valori sierici dell'albumina risulatano elevati rispetto ai valori di riferimento?

A) Nessuna delle precedenti

B) Necrosi epatica

C) Neoplasie

D) Glomerulonefrite

618) Considerando la frase “Quando hai deciso di partire per Londra?”, che complemento è "per Londra"?

A) complemento di moto a luogo

B) complemento di stato in luogo

C) complemento di moto da luogo

D) complemento di moto per luogo

619) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il farmaco, o principio attivo, come ………. in grado di indurre, attraverso le  
sue proprietà chimiche o fisico-chimiche, variazioni funzionali nell'organismo.

A) una sostanza

B) un medicamento

C) un medicinale

D) un composto

620) Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, a pena di perdita dell'efficacia ex tunc, i decreti legge devono essere convertiti in legge entro:  

A) Sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

B) Centoventi giorni dalla loro pubblicazione.

C) Sessanta giorni dalla loro approvazione.

D) Centoventi giorni dalla loro approvazione.

621) Nei rapporti con i cittadini il dipendente……

A) dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.

B) dimostra limitata disponibilità anche se dovuta per contratto.

C) dimostra la massima disponibilità ma ostacola l'esercizio dei diritti dei cittadini anche se fondamentali.

D) dimostra la massima disponibilità solo nei confronti dei colleghi più vicini.
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622) Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 833/78, i Comuni, singoli o associati, articolano le Unità Sanitarie Locali in:

A) Distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

B) Collegi sanitari di base, quali strutture consultive per l'assistenza territoriale.

C) Raggruppamenti sanitari di eccellenza, quali strutture sperimentali per la ricerca sanitaria.

D) Organi sanitari di supporto, quali strutture di assistenza tecnica per l'erogazione dei servizi di secondo livello.

623) Finalità della V.Q.A.I. (Valutazione della Qualità dell'Assistenza Infermieristica) sono:

A) migliorare in modo continuo il livello delle prestazioni infermieristiche e raccogliere elementi utili per la pratica professionale

B) migliorare in modo continuo il livello delle prestazioni infermieristiche imparado dagli errori

C) raccogliere elementi utili per la pratica professionale e mettere in atto aggiornate linee guida e procedure

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

624) Completare la seguente proporzione "1/20 sta a 0,05" come "2/5 sta a ......

A) 0,4.

B) 1,6

C) 2,45.

D) 3,3

625) In base a quanto riportato dalla Legge n. 833/78 l'Istituto Superiore di Sanità può chiamare a collaborare Istituti privati per svolgere  
l'attività di ricerca?

A) Si, quelli di riconosciuto valore scientifico.

B) No.

C) Si, ma solo se non appartengono al territorio dello Stato.

D) Si, ma solo in ambito non sanitario.

626) Quale delle enunciazioni che seguono non propone correttamente un principio costituzionale?  

A) L'iniziativa economica privata è disciplinata dalla legge.  

B) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

C) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

D) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne 
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

627) Dove è situata l'Isola di Ustica?

A) Nel Mar Tirreno

B) Nel Mar di Liguria

C) Nel Mar Adriatico

D) Nelle isole Egadi

628) Ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 833/78, la mutualità volontaria:

A) E' libera.

B) Non è libera.

C) Non è assolutamente praticabile.

D) Non esiste.

629) I legami covalenti polari presenti nelle molecole d’acqua sono il risultato:

A) Della differenza di elettronegatività tra l’atomo di H e quello di O

B) Del legame a idrogeno tra le diverse molecole d’acqua

C) Dei legami covalenti che si instaurano tra le diverse molecole d’acqua

D) Della differenza di massa atomica tra l’atomo di H e quello di O

630) Di cosa tratta il D.Lgs. n. 502/92?

A) Riordino della disciplina in materia sanitaria.

B) Riordino della disciplina in materia sanitaria esclusivamente privata.

C) Riordino della disciplina in materia accesso alla documentazione sanitaria.

D) Riordino della disciplina ambientale.
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631) Il Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria dura in carica:

A) Tre anni.

B) Cinque anni.

C) Quattro anni.

D) Due anni.

632) Indicare quale dei seguenti gruppi rappresenta un campione:

A) tutti i pazienti su cui è stata provata una nuova terapia prima di renderla di uso generale

B) i giorni di assenza al lavoro di tutti gli infermieri di una divisione chirurgica

C) le richieste di intervento al 118 in 50 giorni scelti a caso durante l'ultimo semestre

D) il punteggio ottenuto al test di ammissione a medicina da tutti gli studenti presenti

633) Secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 502/92 l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono stati compresi tra i  
livelli essenziali di assistenza?

A) Si.

B) No.

C) Solo l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita.

D) Solo l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di lavoro.

634) Ai sensi dell'art. 25 del T.U. CCNL, l'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente…..

A) è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. 

B) non viene accertata in alcun modo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

C) è accertata esclusivamente con controlli di tipo manuale.

D) è accertata esclusivamente tramite controlli personali periodici a sorpersa.

635) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Vaduz sta a Liechtenstein come…

A) Helsinki sta a Finlandia

B) Parigi sta a Danimarca

C) Monaco sta a Svizzera

D) Praga sta a Austria

636) Scegliere tra i termini proposti il contrario della parola “nequizia”.

A) bontà

B) nefandezza

C) irrequietezza

D) accostamento

637) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle  
pubbliche amministrazioni…

A) non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.

B) comporta sempre e comunque la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.

C) può comportare, a discrezione del Dirigente dell'Ufficio personale, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime 
pubbliche amministrazioni.

D) può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni diverse e consensienti.

638) Il numero "950" di quanto aumentase tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra "6"?

A) 8700

B) 8800

C) 8900

D) 8500

639) A norma del D.Lgs. 165/2001, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) si occupa:

A) Delle attività di studio, di monitoraggio e di documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva.

B) Delle attività di promozione e di sviluppo dei dipendenti e della dirigenza pubblica.

C) Delle attività di controllo e di sorveglianza relative all'esercizio del lavoro subordinato.

D) Delle attività di studio, e di ricerca all'esercizio della contrattazione collettiva nei settori omogenei e affini.
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640) Maco ha tre biglie più di Giovanni e la metà di Andrea; Giovanni ne ha 10 meno di Giuseppe, mentre i quattro amici insieme hanno  
169 biglie. Quante biglie possiede Giuseppe?

A) 40

B) 42

C) 55

D) 48

641) Quale delle seguenti isole fa parte dell'arcipelago campano?

A) Isola di Procida

B) Isola del Giglio

C) Isola di Linosa

D) Isola di Pantelleria

642) Quali sono, ai sensi del T.U. CCNL, alcuni dei criteri in base ai quali viene determinato l'orario di lavoro?

A) Ottimizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità della prestazione.

B) Sfruttamento delle risorse umane e miglioramento della qualità della prestazione.

C) Ottimizzazione della qualità della prestazione e riduzione assoluta delle risorse umane.

D) Declassamento delle risorse umane e standardizzazione della qualità della prestazione.

643) I codoni sono:

A) varie combinazioni di tre nucleotidi dell'RNA messaggero

B) varie combinazioni di disposizione delle proteine nella membrana

C) parte di un virus isolato di recente

D) materiale proteico presente nel citoplasma

644) QUALE STRUMENTO GARANTISCE IL MAGGIOR LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA?

A) Cartella Infermieristica

B) Consegna

C) Protocollo

D) PDTA

645) Cosa enunciava il "Principio di equilibrio" che guidava le decisioni prese durante il congresso di Vienna?

A) Creare un equilibrio di forze per scoraggiare eventuali ambizioni di dominio su tutto il continente

B) Creare un equilibrio che favorisse l'Italia

C) Creare un equilibrio che favorisse la Russia 

D) Creare un equilibrio che favorisse Napoleone 

646) Qual è la funzione del ciclo di Cori?

A) Convertire l'acido lattico in glucosio

B) Convertire l'acido lattico in glicogeno

C) Convertire gli acidi grassi in glicogeno

D) Convertire gli acidi grassi in glucosio

647) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, chi disciplina le modalità di vigilanza e di controllo sulle Unità Sanitarie Locali?

A) La Regione.

B) Il Ministero dell'Interno.

C) Il Ministero dell'Economia.

D) Il Ministero del Lavoro.

648) Quale è il numero di ossidazione del Fluoro in F2?

A) 0

B) +1

C) -1

D) +2
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649) A quale processo appartiene la reazione oscura?

A) Fotosintesi

B) Fermentazione lattica

C) Respirazione cellulare

D) Processo visivo

650) Com'è definita la media armonica di n termini?

A) È il reciproco della media aritmetica dei reciproci

B) È la media aritmetica dei reciproci

C) È il reciproco della media aritmetica al quadrato

D) È la media aritmetica al quadrato

651) Quale delle seguenti non è una variabile discreta?

A) Pressione arteriosa

B) Numero di decessi

C) Numero di pazienti di un dato reparto

D) Voto d'esame

652) Decorso il "periodo di prova" senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente…..

A) si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione.

B) si vede rinnovato di diritto il periodo di prova per un tempo analogo al precedente.

C) si intende licenziato ma gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione.

D) si intende dimissionario e non gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione.

653) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, in caso di manifesta inattuazione da parte del Direttore Generale del Piano Attuativo Locale, il Sindaco  
può chiedere alla Regione...

A) di revocare il Direttore Generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.

B) di istituire una Commissione d'inchiesta che giudichi l'operato del Direttore Generale.

C) di disporre la revoca del Direttore Generale e obbligatoriamente dei Direttori Sanitario e Amministrativo.

D) esclusivamente di non disporre la conferma del Direttore Generale alla scadenza del contratto.

654) Qual è un contrario di"sedativo"?

A) eccitante

B) calmante

C) addolcente

D) soporifero

655) “Giovanni ama giocare a carte. Chi ama giocare a carte è molto astuto. Chi è molto furbo vince sempre”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti non è necessariamente vera?

A) Giuseppe vince sempre

B) Giovanni è astuto

C) Giovanni non è ingenuo

D) Giovanni ama giocare a carte

656) Ai sensi della Legge n. 241/1990, Ia mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo costituisce…

A) elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del  
dirigente e del funzionario inadempiente.

B) elemento di declassamento individuale e causa di rimozione dall'incarico del dirigente e del funzionario inadempiente.

C) elemento di valutazione dell'Ufficio inadempiente, nonché di responsabilità penale del dirigente e del funzionario inadempiente.

D) elemento di valutazione della incapacità dirigenziale e causa di rimozione dall'incarico del funzionario inadempiente.

657) Nel dotto …. ha sede l'organo del Corti.

A) Cocleare

B) Vestibolare

C) Timpanico

D) Lamellare
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658) Quale rappresentazione grafica dei dati vede la media aritmetica coincidere con la moda e la mediana?

A) Curva normale

B) Curva bimodale

C) Retta obliqua

D) Retta perpendicolare alle ascisse

659) Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente, in caso di "insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi  
di lavoro", è soggetto alla sanzione disciplinare:

A) Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.

B) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi.

C) Del licenziamento con preavviso.

D) Del licenziamento senza preavviso.

660) La duplicazione del DNA è:

A) semiconservativa

B) diretta dal 3' al 5'

C) regolata dalle DNA Polimerasi catalizzano il legame ribonucleotidico

D) tutte le altre risposte sono giuste

661) Quale dei seguenti famaci fa migliorare i sintomi e aumenta LVEF nei pazienti con disfunzione sistolica ventricolare sinistra?

A) Metoprololo

B) Verapamil

C) Nifedipima

D) Diltiazem

662) Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, DA CHI E' DELIBERATO LO STATO DI GUERRA?

A) Dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica.

B) Dalle Camere e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

C) Dal Consiglio dei Ministri e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

D) Dalle Camere e dichiarato dal Ministro della giustizia.

663) Quando si parla di campionamento semplice randomizzato?

A) Ogni unità dell'intera popolazione presa in esame ha le stessa probabilità di essere estratta

B) La popolazione viene divisa in sottogruppi e da questi viene casualmente estratto un campione proporzionale alla percentuale del sottogruppo

C) Il campione viene scelto dallo sperimentatore secondo criteri personali utili all'analisi in atto

D) Ogni unità dell'intera popolazione viene inserita casualmente nel campione

664) Considerando la frase “La tartaruga è stata schiacciata da un blocco di cemento”, che complemento è "da un blocco di cemento"?

A) complemento di causa efficiente

B) complemento di agente

C) complemento di modo

D) complemento di mezzo

665) In quale condizione si può rilevare allargamento e/o deformazione della C duodenale?

A) Neoplasia della testa del pancreas

B) Ostruzione del dotto cistico

C) Gastroduodenite

D) Neoplasia dell'antro gastrico

666) Che cos'è in grammatica il suffisso?

A) Un elemento posto dopo la radice di una parola

B) La desinenza

C) L'unione di due parole

D) Una coniugazione
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667) LE PRECAUZIONI UNIVERSALI PER LE MALATTIE A TRASMISSIONE PARENTERALE DEVONO ESSERE MESSE IN ATTO NEI  
CONFRONTI DI:

A) Tutti i pazienti

B) Tutti i pazienti con AIDS conclamato

C) Tutti i pazienti immunodepressi

D) Tutti i pazienti ad alto rischio di infezione

668) Montecatini è in provincia di…

A) Pistoia

B) Parma

C) Prato

D) Milano

669) Dall'esame del liquor cefalo-rachidiano come risulta generalmente la glicoracchia nei casi di meningite batterica?

A) Diminuita

B) Aumentata

C) Normale

D) Non esiste correlazione

670) Nella Legge n. 833/78, in materia di Strumenti informativi, si afferma che i dati contenuti nel libretto sanitario personale…..

A) sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.

B) sono pubblici.

C) sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta anche se non legittimato.

D) non possono essere conservati in nessun modo.

671) In merito ai "Comitati per le pari opportunità", cosa sono tenuti a fare le aziende e gli enti pubblici?

A) A favorirne l'operatività e a garantire tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento.

B) Ad ostacolarne l'operatività e a perseguirli giudizialmente.

C) A controllarli con mezzi idonei e a scioglierli in caso di dissenso.

D) A costituirli direttamente e a governarli con i propri dirigenti.

672) I procarioti sono:

A) organismi unicellulari la cui unica cellula non è divisa in tanti compartimenti separati da membrane  

B) organismi fatti da cellule con un nucleo ben distinto e delimitato da una membrana

C) organismi fatti da cellule con vacuolo ben distinto e delimitato da una membrana

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

673) Qual è l'effetto del sistema parasimpatico sull'apparato digestivo?

A) Aumenta la motilità e la secrezione

B) Diminuisce la motilità e la secrezione

C) Aumenta la motilità e diminuisce la secrezione

D) Diminuisce la motilità ed aumenta la secrezione

674) In quale anno è stato istituito il Parco Nazionale D'Abruzzo?

A) Nel 1922.

B) Nel 1970.

C) Nel 1950.

D) Nel 1861.

675) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Toccare appena.

A) Lambire

B) rompere

C) distruggere

D) Annientare
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676) Due giocatori, A e B, lanciano due monete ciascuno. Qual è la probabilità che il giocatore A ottenga più teste del giocatore B?

A) 5/16

B) 1/2

C) 3/5

D) 4/15

677) Secondo quanto riportato dalla Legge n. 833/78, la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto…

A) della dignità e della libertà della persona umana.

B) della dignità della persona umana ma non della sua libertà.

C) della libertà della persona umana ma non della sua dignità.

D) dell'interesse dei privati piuttosto che dei soggetti pubblici.

678) “Se Angela scrive, la maestra detta”. Se l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Se Angela non scrive la maestra la sgrida

C) Se Angela non scrive la maestra la premia

D) Ad Angela non piace scrivere

679) Cos'è la fermentazione?

A) L'incompleta demolizione delle molecole di sostanze nutritizie, specialmente zuccheri, in assenza di ossigeno

B) processo di demolizione incompleta degli zuccheri, in assenza di ossigeno, presente solo nei batteri

C) un processo che avviene solo nelle piante

D) sinonimo di respirazione aerobica

680) II chiasma cromosomico è:

A) una connessione tra due cromatidi non fratelli di cromosomi omologhi appaiati nella meiosi

B) una connessione tra due cromatidi fratelli di cromosomi omologhi appaiati nella meiosi

C) una connessione tra due cromatidi non fratelli di cromosomi omologhi appaiati nella mitosi

D) una connessione tra due cromatidi fratelli di cromosomi omologhi appaiati nella mitosi

681) Il primo elemento degli alogeni è:

A) il fluoro

B) l'ossigeno

C) il Cloro

D) il sodio

682) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “distrarsi” .

A) concentrarsi

B) ascoltare

C) distogliersi

D) raccontare

683) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti iI citoscheletro è esatta?

A) Conferisce forma alla cellula e funge da base per i suoi movimenti

B) Conferisce forma alla cellula, ma non funge da base per i suoi movimenti

C) Non conferisce forma alla cellula, ma funge da base per i suoi movimenti

D) Non conferisce forma alla cellula e non funge da base per i suoi movimenti

684) Parlando di "Controllo di qualità" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 502/92, chi interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza?

A) Il Ministro della Sanità.

B) Il Sindaco.

C) Il Prefetto.

D) Il Presidente della Provincia.
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685) La superficie dell'Italia è di 301.338 Km². Quale percentuale del territorio rappresenta approssimativamente la Toscana che copre  
5.421 Km² ?

A) 1,8%

B) 0,015

C) 0,017

D) 2,4%

686) Le feci acoliche…

A) sono feci biacastre tipiche di patologie epatiche

B) sono feci biancastre tipiche di patologie infettive

C) sono feci biancastre tipiche dell'età pediatrica

D) sono feci emesse durate coliche addominali crampiformi

687) Passando dallo stato di ossidazione 0 a +2, il calcio:

A) si ossida

B) si riduce

C) non si ossida, ne si riduce

D) si ossida e si riduce contemporaneamente

688) In base a quanto viene riportato dalla Costituzione italiana all'art. 21, la stampa…

A) non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

B) può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

C) può essere soggetta ad autorizzazioni ma non a censure.

D) può essere soggetta a censure ma non ad autorizzazioni.

689) La mediana dei seguenti numeri 8, 6, 7, 8, 6 è:

A) 7

B) 6

C) 7,5

D) 8

690) Il "rapporto di lavoro a tempo parziale", ai sensi delle disposizioni previste dal T.U. CCNL, può essere costituito mediante:

A) Assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

B) Collaborazione professionale, nell'ambito della programmazione specialistica decennale.

C) Accordo verbale, nell'ambito della programmazione esennale del fabbisogno di personale.

D) Collaborazione professionale, nell'ambito della programmazione specialistica quinquennale.

691) Ai sensi del T.U. CCNL, il "contratto di fornitura di lavoro temporaneo" non è utilizzabile:

A) Per fronteggiare stabilmente le carenze di organico.

B) Per sostituire lavoratori assenti.

C) Per far fronte a punte di attività e per attività connesse ad esigenze straordinarie.

D) In presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni.

692) Chi è il "Consigliere di fiducia"?

A) Una figura proposta dal "Comitatato paritetico sul fenomeno del mobbing".

B) Una figura proposta dalla "Commissione permanente per la sicurezza interna".

C) Una figura proposta dal "Coordinamento istituzionale dei pubblici dipendenti".

D) Una figura proposta dalla "Delegazione dei lavoratori iscritti all'albo delle categorie protette".

693) Il confronto dei due quadri non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che la persona ritratta sia la stessa che abbiamo  
incontrato ieri. Qual è il corretto significato della precedente affermazione?

A) Il confronto dei due quadri non ha dimostrato che la persona ritratta non è la stessa che abbiamo incontrato ieri

B) Il confronto dei due quadri ha dimostrato che la persona ritratta ha un viso bello

C) Il confronto tra i due quadri ha dimostrato che la persona ritratta non è certamente la persona che abbiamo incontrato ieri

D) È impossibile che la persona ritratta sia la stessa che abbiamo incontrato ieri
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694) Se si lancia un dado non truccato 6000 volte, quante volte potrà uscire la faccia numero 1?

A) 1000

B) 500

C) 600

D) 60

695) Ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 833/78, gli atti delle Unità Sanitarie Locali, per i quali non è stata indicata idonea copertura  
finanziaria, sono:

A) Nulli di diritto.

B) Validi comunque.

C) Invalidi per prassi.

D) Annullabili ad personam.

696) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Ingannare qualcuno approfittando della sua buona fede.

A) Mistificàre

B) Mondare

C) Lodare

D) Compiangere

697) Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente, in caso di "ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata",  
è soggetto alla sanzione disciplinare:

A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.

B) Del licenziamento senza preavviso.

C) Dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.

D) Del licenziamento con preavviso.

698) Da quale strumento giuridico vengono determinate le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività  
istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale?

A) Dal Piano Sanitario Nazionale.

B) Dai Piani Sanitari Comunali.

C) Dalla Legge Finanziaria Annuale.

D) Dalla Relazione trimestrale di cassa del Ministero dell'Economia.

699) Indicare le corrette associazioni

A) Cu=Rame Hg=Mercurio K=Potassio

B) F=Ferro Be=Berillio B=Boro

C) B=Bromo C=Carbonio Au=0ro

D) S=Sodio F=Fluoro B=Boro

700) Per glucidi si intendono:

A) carboidrati o idrati di carbonio

B) proteine contenenti glucosio

C) acidi glicosilati

D) idrocarburi

701) PER LA MISURAZIONE CORRETTA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA IL MANICOTTO DELLO SFIGMOMANOMETRO DEVE ESSERE  
POSIZIONATO SUL BRACCIO IN MODO CHE RISULTI:

A) Al livello del cuore

B) Sopra il livello del cuore

C) Sotto il livello del cuore

D) A metà del braccio

702) Nella reazione: Zn + FeCl2 → ZnCl2 + Fe, qual è lo ione che si riduce?

A) Fe++

B) Cl-

C) Fe+++

D) Zn++
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703) Risolvere la seguente proporzione continua: 84 : x = x : 21

A) x = 42

B) x = 32

C) x = 48

D) x = 34

704) Come si chiama la reazione in cui due aldeidi o due chetoni possono combinarsi tra loro?

A) Condensazione aldolica

B) Enolizzazione

C) Alogenazione dei chetoni

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

705) Completarelogicamente la serie: 901; 907; 913; ?; 925; 931.

A) 919

B) 920

C) 921

D) 922

706) Ai sensi della Legge n. 833/78, tra le Regioni e gli Enti di ricerca, i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio  
sanitario nazionale, possono essere:

A) Stipulate convenzioni finalizzate a disciplinare l'erogazione, da parte di tali organi, di prestazioni sanitarie a livello preventivo,  
assistenziale e riabilitativo.

B) Stipulati accordi quadro finalizzati a regolamentare la sperimentazione sugli animali.

C) Stipulati esclusivamente contratti per la regolamentazione dei loro rapporti di natura economica.

D) Stipulati cartelli per il monopolio, da parte di tali organi, delle prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo.

707) I dipendenti hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro?

A) Si, nei limiti previsti dalla normativa.

B) No, mai.

C) Si, senza alcun limite e/o vincolo.

D) Si, nei limiti previsti dai rappresentanti sindacali.

708) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, rivestire la funzione di Direttore generale di una Azienda Sanitaria costituisce motivo di ineleggibilità a:

A) Senatore.

B) Consigliere di ordine professionale.

C) Consigliere di associazione sportiva.

D) Presidente di associazione non riconosciuto.

709) Completare la seguente analogia: aereo sta a sottomarino come uccello sta a...

A) Pesce.

B) Nave.

C) treno.

D) Automobile.

710) Quale tra i seguenti è il sinonimo di "filantropo"?

A) Altruista.

B) Stoico

C) Misantropo.

D) Truce

711) “Non si può escludere che, se Piero non avesse perso la partita, Marta non si sarebbe offesa”. In base alla precedente affermazione,  
quale delle seguenti è certamente vera?

A) Non si può escludere che Marta non si sarebbe offesa se Piero non avesse perso la partita

B) Marta si offende sempre

C) Marta è la zia di Piero

D) Piero è molto bravo in partita
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712) Ai sensi della Legge n. 833/78, l'Istituto Superiore di Sanità è:

A) Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.

B) Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari ma non di autonomia scientifica.

C) Organo burocratico-amministrativo del Servizio Sanitario Privato.

D) Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Privato dotato di strutture e ordinamenti particolari ma non di autonomia scientifica.

713) Quale delle seguenti poesie di Leopardi inizia con i versi "D'in su la vetta della torre antica..."?

A) Il passero solitario

B) A Silvia

C) Il Sabato del villaggio

D) Meriggiare pallido e assorto

714) Individuare tra i termini seguenti un contrario di "reietto".

A) Accettato

B) Benestante

C) onesto

D) Sincero

715) Quale delle seguenti mansioni è di competenza dell'infermiere di sala operatoria?

A) Confermare la sterilità degli strumenti, tramite il controllo e la valutazione degli indicatori di strerilità

B) Assicurarsi che la temperatura corporea venga mantenuta costante , per ridurre le possibilità di insorgenza di infezioni

C) Verificare che la terapia antibiotica sia stata somministrata entro 30-60 minuti prima dell'incisione

D) Tutte le altre risposte sono corrette

716) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni  
connesse allo stato di salute, è sostituita…

A) dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, o, in sua assenza, dai figli,  
al pubblico ufficiale.

B) dall'autocertificazione, anche priva dell'indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal soggetto stesso.

C) dal certificato medico, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal medico stesso all'uffico competente.

D) dalla attestazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, formulata esclusivamente dal parente di primo grado al 
dirigente del dipartimento competente.

717) Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 833/78, l'ambito territoriale di attività di ciascuna Unità Sanitaria Locale è delimitato:

A) In base a gruppi di popolazione.

B) In base alle malattie più ricorrenti.

C) In base al numero dei laureati in discipline medico-sanitarie.

D) In base allo stato di salute dei cittadini e dei trasporti pubblici.

718) Con quali delle seguenti pratiche si riduce il rischio di tromboembolie in un paziente che ha subito un intervento chirurgico?

A) Fare alzare precocemente il paziente dal letto e fargli praticare esercizi agli arti inferiori

B) Fare indossare al paziente calze elastiche sia di giorno che di notte

C) Fare svolgere esercizi passivi agli arti inferiori ogni giorno per almeno una settimana mantenendo il paziente a letto

D) Mantenere il paziente a letto con gli arti sollevati

719) La costituzione genetica di un organismo o di un virus è denominata…

A) genotipo

B) fenotipo

C) codice genetico

D) aplotipo

720) Proseguire la serie numerica: 415263 637485 859607 071829 . . .

A) 293041

B) 277607

C) 283076

D) 218263
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721) “Recenti ricerche hanno convalidato la tesi secondo la quale è impossibile negare che guardare la TV prima di coricarsi può portare  
ad insonnia”. Qual è il corretto significato della precedente affermazione?

A) Guardare la TV prima di coricarsi, secondo recenti ricerche, può portare ad insonnia

B) Chi guarda la TV di sera soffre di disturbi gravi dell'umore

C) Guardare la TV crea dipendenza

D) Guardare la TV facilita il sonno

722) Qual è il baricentro di una distribuzione?

A) La media arimetica

B) La mediana

C) La moda

D) La deviazione standard

723) II materiale nucleare costituito da DNA e proteine basiche (istoni), che si organizzerà in cromosomi prima della divisione cellulare, è  
detto:

A) cromatina

B) cromoforo

C) nucleosoma

D) cariotipo

724) A norma del D.Lgs 165/01, in materia di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni,  
l'amministrazione di appartenenza entro quale termine deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione?

A) Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

B) Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

C) Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

D) Entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

725) Individuare il fattore, fra quelli elencati, che non determina edema.

A) Riduzione della pressione idrostatica

B) Ritenzione idrosalina

C) Ostacolato drenaggio linfatico

D) Aumentata permeabilità capillare

726) La promozione della salute in quale ramo della medicina è compresa?

A) Medicina preventiva

B) Medicina di base

C) Medicina di supporto

D) Medicina riduzionistica

727) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Falco pellegrino sta a rapace come…

A) Coleottero sta a insetto

B) Verme sta a felino

C) Cane sta a rapace

D) Mammifero sta a canide

728) Quale dei seguenti altipiani fa parte della Sardegna?

A) L'altopiano di Campeda

B) L'altopiano di Sibari

C) L'altopiano della Tosca

D) Il Tavoliere

729) Chi scrisse l'enciclica Rerum Novarum?

A) Leone XIII

B) Leone X

C) Giovanni Paolo II

D) Il "Papa buono"
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730) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, quando il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente  
superiore?

A) Nel caso di vacanza di posto organico e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente.

B) Solo in caso di vacanza di posto organico, per non più di due mesi, non prorogabili.

C) Solo in caso di sostituzione di altro dipendente, senza limite di tempo fino al rientro di quest'ultimo..

D) Solo in caso di sostituzione di altro dipendente assente senza diritto alla conservazione del posto.

731) Le mutazioni geniche missenso portano alla produzione di proteine con ….

A) Ridotta

B) Amplificata

C) Invariata

D) Aumentata

732) Qual è la durata minima del contratto di lavoro per il Direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere?

A) Tre anni.

B) Cinque anni.

C) Sette anni.

D) Un anno.

733) Ai sensi del T.U. CCNL, le "Prestazioni straordinarie":

A) Hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal  
dirigente responsabile.

B) Hanno carattere soggettivo, devono rispondere ad effettive esigenze sociali e non necessitano di alcuna autorizzazione.

C) Hanno carattere eccezionale, non devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e non devono essere preventivamente autorizzate.

D) Hanno carattere oggettivo, devono rispondere ad effettive esigenze pubbliche e devono essere preventivamente autorizzate dalla Corte dei 
Conti.

734) Il "campo di variazione" di una variabile statistica è dato da..

A) dall'intervallo numerico tra il dato più piccolo e quello più grande

B) dal posto centrale dei dati disposti in ordine decrescente

C) dal dato che si discosta di più dalla moda

D) dalla mediana tra il valore più alto e quello più basso

735) Gli eredi del "Romanticismo" sono..

A) I Crepuscolari

B) I positivisti

C) I futuristi

D) I surrealisti

736) Il numero "466" di quanto aumenta se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra "2"?

A) 3800

B) 5700

C) 4800

D) 5300

737) Quale dei seguenti metalli forma ioni bivalenti?

A) Be

B) Sn

C) K

D) Fe

738) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Privo di carattere e di personalità.

A) Scialbo

B) Furbo

C) Adamantino

D) Acido
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739) Sono utili per rinforzare il pavimento pelvico:

A) Esercizi di Kegel

B) Esercizi di Finetti

C) Minzioni intermittenti

D) Esercizi di Lascarg

740) Individua l'affermazione corretta riguardante il nucleo.

A) può assumere una posizione eccentrica

B) è situato sempre centralmente

C) è situato sempre in posizione eccentrica

D) è situato all'esterno della cellula

741) Chi ha scritto "La gerusalemme liberata"?

A) Torquato Tasso

B) Italo Svevo

C) Eugenio Montale

D) Ugo Foscolo

742) Se si vuole analizzare di un articolo l'adeguatezza dell'analisi e dell'interpretazione dei dati, quale sezione si deve prendere in  
considerazione?

A) I risultati

B) La discussione

C) I materiali e metodi

D) La raccolta dei dati

743) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Ciro esegue i compiti scolastici in tre ore;  
Piera,per fare gli stessi compiti, impiega meno tempo. 

A) Piera studia più velocemente di Cirp

B) Piera studia in 6 ore

C) Piera è più lenta di Ciro nel fare i compiti

D) Ciro è il più bravo della classe

744) In base a quanto viene stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. 196/2003, la notificazione si intende validamente effettuata solo se…

A) è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello.

B) è trasmessa attraverso l'Ufficiale giudiziario nominato dal TAR.

C) è trasmessa attraverso posta raccomandata, utilizzando l'apposito modello definito dalle Prefetture.

D) è trasmessa attraverso il messo notificatore del Comune di residenza.

745) Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.Lgs. n. 502/92, non possono essere nominati Direttori generali, Direttori amministrativi o Direttori  
sanitari delle Unità Sanitarie Locali:

A) Coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo.

B) Esclusivamente coloro che hanno riportato condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo.

C) Esclusivamente coloro che hanno riportato condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a dieci anni per delitto non colposo.

D) Coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei anni per delitto non colposo.

746) L'amido e la cellulosa sono:

A) polisaccaridi

B) monosaccaridi

C) un monosaccaride e un polisaccaride

D) proteine

747) Quale può essere una diagnosi infermieristica relativamente alla compromissione della sicurezza?

A) Rischio di lesione

B) Inefficace mantenimento della salute

C) Ipotermia

D) Deficit della cura di sé
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748) Qual è la prima cuasa di morte in Italia?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Incidenti stradali

C) Neoplasie

D) Patologie infettive

749) Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 502/92, a chi spetta la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività  
destinata alla tutela della salute?

A) Alle Regioni.

B) Ai Comuni e alle Province.

C) Ai Comuni in via esclusiva.

D) Alle A.S.L.

750) Nelle cellule i ribosomi risultano essere adesi:

A) al reticolo endoplasmatico rugoso

B) all'apparato di Golgi

C) alla membrana nucleare

D) ai lisosomi

751) Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente pubblico:

A) Dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, s'impegna ad adempierle nel modo più  
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

B) Non ha orari precisi e prestabiliti di lavoro.

C) Dedica la giusta quantità di tempo allo svolgimento delle proprie competenze, s'impegna ad adempierle nell'interesse dei cittadini senza 
assumere le responsabilità connesse ai propri compiti.

D) Stabilisce autonomamente i suoi orari di lavoro.

752) Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 833/78, i programmi di attività dell' "Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro"  
sono approvati:

A) Dal CIPE, su proposta del Ministro della Sanità.

B) Dall'AGENAS, su proposta del Ministro dell'Interno.

C) Dal Governo, su proposta dei Sindaci.

D) Dalla CONSOB, su proposta delle organizzazioni sindacali.

753) Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 502/92, presso il Ministero della Sanità è istituito:

A) Il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche.

B) Il Servizio tecnico di assistenza alle sperimentazioni cliniche.

C) Il Dipartimento di prevenzione sulle sperimantazioni cliniche.

D) L'ufficio economico per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche.

754) Quale delle seguenti caratteristiche del soma o corpo cellulare di un neurone è errata?

A) Risulta essere allocato nella stessa posizione nei diversi tipi di neurone

B) Nella maggior parte dei casi è piccolo

C) Risulta essere essenziale per il benessere dell'intera cellula

D) Contiene gli apparati cellulari necessari per la sintesi proteica

755) Chi era Otto Von Bismrack?

A) Presidente del Consiglio (cancelliere)

B) Un dissidente

C) Un patriottico

D) Un re d'Inghilterra

756) Quale delle seguenti regioni è attraversata dal fiume Enza?

A) L'Emilia Romagna

B) La Puglia

C) Il Veneto

D) Il Piemonte
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757) NELLA SEQUENZA DELLE FASI DEL PROCESSO DI NURSING LA PIANIFICAZIONE:

A) Precede la valutazione

B) Precede la raccolta dei dati

C) Precede la diagnosi infermieristica

D) Segue gli interventi

758) A norma del dettato costituzionale, art. 77, il Governo deve presentare i decreti legge adottati alle Camere per:

A) La loro conversione in legge.

B) Il visto di conformità per la pubblicazione.

C) Il sigillo di conformità per la pubblicazione.

D) Essere promulgati.

759) QUALE TRA I SEGUENTI PROVVEDIMENTI È OPPORTUNO ATTUARE DURANTE L'ASSISTENZA AD UN SOGGETTO CON CRISI  
EPILETTICA A TIPO GRANDE MALE?

A) Inserire un oggetto morbido in bocca solo se riesce ad intervenire prima che avvenga la contrattura della mandibola

B) Immobilizzare con ogni mezzo il paziente durante le contrazioni tonico-cloniche

C) Inserire un oggetto morbido in bocca forzando la mandibola se necessario

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

760) In seguito alla meiosi quante cellule, e di che tipo, si formano?

A) 4 cellule con DNA diverso

B) 4 cellule con DNA identico

C) 4 cellule diploidi

D) 2 cellule aploidi

761) Un alito acetonemico è caratteristico di quale tipo di coma?

A) Iperglicemico

B) Epatico

C) Uremico

D) Profondo

762) Un idrocarburo contenente tre doppi legami è:

A) un triene

B) un diene

C) un tetraene

D) un monoene

763) La piana di Sibari si trova in…

A) Calabria

B) Sicilia

C) Puglia

D) Sardegna

764) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: terso

A) limpido

B) avido

C) sporco

D) orrido

765) Da chi dipende L'Istituto Superiore di Sanità ai sensi della Legge n. 833/78?

A) Dal Ministero della Salute.

B) Dal Ministero dell'Ambiente.

C) Dal Ministero del Tesoro.

D) Dal Ministero dell'Interno.
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766) Per clone s'intende:

A) una popolazione derivata tutta da un unico genitore

B) un organulo cellulare formato da un complesso di microtubuli

C) un ormone vegetale che stimola la crescita per distensione

D) un organismo o cellula che contiene nel suo nucleo un unico patrimonio cromosomico

767) “Non si può escludere che, se Anna fosse stata più furba non le avrebbero rubato il portafoglio”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Anna fosse stata più furba forse non le avrebbero rubato il portafoglio

B) Anna è stata astuta

C) Il portafoglio di Anna era vuoto

D) Se Anna non fosse stata furba le avrebbero rubato anche l'ombrello

768) La disfagia è spesso un sintomo precoce…

A) nella sclerodermia

B) nella pancreatite acuta

C) nella colecistite acuta

D) nelle flogosi acute del diverticolo di Meckel

769) Cosa rappresenta la differenza tra il numero di massa e il numero atomico?

A) Il numero di neutroni

B) la valenza

C) Il numero di neutroni e protoni

D) il numero di elettroni

770) Quale fra le seguenti non è una cellula gliale del sistema nervoso?

A) Cellula ipandimale

B) Oligodendrocita

C) Astrocita

D) Cellula di Schwann

771) Indicare la formula dell'ossido di magnesio:

A) MgO

B) Mg2O2

C) MgO2

D) Mg(OH)2

772) Proseguire la serie numerica:709011 113252 537394 941535 . . .

A) 365677

B) 334553

C) 367695

D) 355676

773) Se geografia = 4 e ilarità = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) sella = 3

B) chitarra = 9

C) busta = 4

D) sostare = 9

774) Completare logicamente la serie: 15; 17; 20; 22; 25; ?; 30.

A) 27

B) 28

C) 31

D) 33
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775) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi deve essere rivolta:

A) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

B) Esclusivamente all'amministrazione che ha formato l'atto.

C) Esclusivamente all'amministrazione che detiene l'atto stabilmente o provvisoriamente.

D) Alla Prefettura territorialmente competente.

776) In una pila avviene globalmente una reazione di:

A) ossidoriduzione

B) trasformazione di ioni in atomi metallici

C) neutralizzazione

D) trasferimento di elettroni da un metallo ad uno ione

777) I batteri sono:

A) procarioti

B) ricchi di mitocondri

C) eucarioti

D) simili ai virus

778) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, CON QUALE SCADENZA TEMPORALE VIENE PREDISPOSTA LA RELAZIONE SULLO STATO  
SANITARIO DEL PAESE?

A) Annuale.

B) Biennale.

C) Triennale.

D) Quinquennale.

779) Rispetto a quello delle cellule somatiche, il numero di cromosomi contenuto nei gameti è:

A) la metà

B) il doppio

C) uguale

D) un quarto

780) Se l’affermazione “tutti i calciatori sono ricchi” è falsa, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Almeno un calciatore non è ricco

B) I calciatori amano chiedere spesso prestiti

C) I calciatori italiani sono meno ricchi dei calciatori inglesi

D) Fare il calciatore è il sogno di molti

781) A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e  
sociale?

A) A tutti i cittadini.

B) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.

C) Ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio militare.

D) Ai cittadini cui sono affidate funzioni istituzionali.

782) Scegliere il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2008 per ottenere 998

A) 202

B) 211

C) 314

D) 242

783) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "M - S - L - D", forma tutte parole di senso compiuto

A) ENTE

B) AIVO

C) OTTATO

D) ESSA
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784) Se Vincenzo acquista un auto al prezzo di 12.600 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 15.120 euro

B) 15.000 euro

C) 15.600 euro

D) 14.600 euro

785) Secondo quanto riportato dal D.Lgs. n. 502/92, chi disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento di una  
Azienda Sanitaria?

A) La Regione.

B) Il Sindacato.

C) Il Ministro per i rapporti con il parlamento.

D) Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

786) Se tredici artigiani lavorando insieme producono un mobile in 2 ore di lavoro, quante ore ci mette un artigiano da solo a produrre  
due mobili?

A) 52

B) 40

C) 28

D) 23

787) Un individuo di gruppo sanguigno A presenta:

A) Agglutinogeno A

B) Agglutinine anti A

C) Agglutinogeno B

D) Agglutinogeno B e agglutinine anti B

788) In corso di CID (coagulazione intravascolare disseminata) cosa non si riscontra?

A) Fibrinogeno aumentato

B) Tempo di emorragia prolungato

C) Tempo di protrombina prolungato

D) Consumo di protrombina patologico

789) Ai sensi della Legge 241/1990, le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate…

A) dal codice del processo amministrativo.

B) dai regolamenti interni.

C) dagli usi e consuetudini.

D) dal codice deontologico di categoria.

790) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che:

A) Possano coinvolgere interessi propri.

B) Possano coinvolgere interessi di colleghi anche se non parenti e a prescindere dal parere del dirigente dell'ufficio.

C) Sono dovute per il ruolo che ricopre.

D) Sono proprie del ruolo che ricopre anche se il Dirigente gli affida l'incarico.

791) Per cosa si utilizza il test di Coombs diretto?

A) Rilevare anticorpi adesi agli eritociti

B) Determinare il fenotipo cellulare

C) Rilevare anticorpi anti-piastrine

D) Valutare i livelli di IgE

792) Un sinonimo di “Evolvere” è:

A) trasformarsi progredendo

B) contare

C) imprecare

D) togliere l’involto



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 89

793) “Se e solo se Giovanni si comporta bene il padre gli farà un regalo”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero  
che:

A) Se Giovanni non si comporta bene il padre non gli farà il regalo

B) Se Giovanni si comporta bene il padre non gli farà il regalo

C) Se Giovanni si comporta bene il padre lo punirà

D) Il padre di Giovanni è spendaccione

794) “Recenti ricerche hanno convalidato la tesi secondo la quale è impossibile negare che mangiare i grassi fa venire il colesterolo”.  
Qual è il corretto significato della precedente affermazione?

A) Mangiare i grassi fa venire il colesterolo

B) Mangiare i grassi non fa venire il colesterolo

C) Mangiare i grassi è salutare

D) Chi non mangia i grassi è grasso

795) Completare logicamente la serie: 81; 243; 246; 738; 741; ?; 2226.

A) 2223

B) 2322

C) 1233

D) 2212

796) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "riservato".

A) sfacciato

B) imprudente

C) apprezzato

D) insulso

797) Ai sensi dell'art. 33 comma 1 della Legge n. 833/78, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma:

A) Volontari.

B) Obbligatori.

C) Motivati.

D) Condizionati.

798) Cos'è il sito attivo?

A) Il sito dell' enzima dove si attacca il substrato

B) Il sito del substrato che reagisce con l'enzima

C) Il luogo della cellula dove avvengono le reazioni

D) Il nodo seno-atriale cardiaco

799) Chi guidò il primo sciopero generale in Italia nel 1904?

A) I rivoluzionari socialisti

B) I comunisti

C) La destra armata

D) I vecchi regnanti

800) Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura……

A) il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico.

B) il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse privato.

C) il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse proprio.

D) il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse del sindacato.

801) Gli amminoacidi essenziali sono quelli che…

A) devono essere introdotti con la dieta

B) non vengono metabolizzati dall'organismo umano

C) costituiscono oltre il 90% delle proteine umane

D) solo l'organismo umano è in grado di sintetizzare
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802) Ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92, il provvedimento di scelta del Direttore Generale di una Unità Sanitaria Locale da parte  
della Regione…..

A) deve essere esclusivamente riferito al possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

B) deve essere esclusivamente riferito al possesso dei requisiti previsti dal Sindaco.

C) deve essere esclusivamente riferito al possesso dei requisiti stabiliti dal Presidente della Giunta regionale.

D) è libero a prescindere dai criteri individuati dalla legge.

803) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana ai sensi dell' art.50, tutti i cittadini…

A) possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

B) sono elettori, anche se non hanno raggiunto la maggiore età.

C) possono rivolgere petizioni alle Camere per esporre comuni necessità ma non possono chiedere alle Camere stesse provvedimenti legislativi.

D) hanno facoltà di essere fedeli alla Repubblica e quindi di osservarne la Costituzione.

804) I dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, a partire dall'approvazione del T.U. CCNL, hanno  
diritto a:

A) Trenta giorni lavorativi di ferie per il primo triennio di servizio.

B) Sessanta giorni lavorativi di ferie per il primo triennio di servizio.

C) Dieci giorni lavorativi di ferie per il primo triennio di servizio.

D) Venti giorni lavorativi di ferie per il primo triennio di servizio.

805) Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di carte da Poker una carta compresa fra 3 e 4 oppure una figura?

A) 38 %

B) 26 %

C) 20 %

D) 32 %

806) Se la temperatura corporea si abbassa e si innalza significativamente 2 o più volte al giorno di oltre 1˚, senza però mai tornare a  
valori normali, si parla di febbre …

A) Remittente

B) Intermittente

C) Continua

D) Ricorrente

807) Quale dei seguenti antigeni non esiste?

A) Alloantigeni

B) Autoantigeni

C) Allergeni

D) Isoantigeni

808) Quale delle seguenti condizioni non è legata ad infezione streptococcica?

A) Follicolite

B) Erisipela

C) Impetigine

D) Fascite necrotizzante

809) Quale dei seguenti metalli forma ioni bivalenti?

A) Ba

B) K

C) Al

D) Au

810) Nell'ibridazione sp2:

A) Si forma un angolo di 120°

B) Si forma un angolo di 109°

C) Nessuna delle altre risposte è corretta

D) Sono coinvolti un orbitale s ed uno p
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811) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "discernere".

A) Confondere

B) scegliere

C) Discendere

D) Capire

812) Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, calcolare il risultato della seguente espressione "17 meno 5 più  
3 = ….."

A) 19

B) 24

C) 27

D) 18

813) Secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 502/92 il "Dipartimento di prevenzione" garantisce, tra le altre azioni, la sorveglianza e la  
prevenzione nutrizionale?

A) Si, entrambe.

B) No, nessuna delle due.

C) Solo la la sorveglianza nutrizionale.

D) Solo la prevenzione nutrizionale.

814) Riferendoci alla prevalenza, quale delle seguenti affermazioni è errata?

A) Fornisce indicazioni probabilistiche

B) Risulta influenzata dalla durata dell'evento in esame

C) Include i vecchi ed i nuovi casi di malattia

D) Se la misurazione è effettuata in un determinato momento si parla di prevalenza puntuale

815) DI UNA EMORRAGIA VENOSA, QUALE TRA LE SEGUENTI MISURE TERAPEUTICHE È PREFERIBILE NEL TRATTAMENTO DI  
URGENZA?

A) Applicazione di un laccio a valle rispetto alla sede del sanguinamente

B) Applicazione di un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento

C) Esposizione chirurgica del vaso

D) Pressione diretta sulla sede della lesione senza guanti

816) Quando si parla di oligoidramnios?

A) L'indice AFI è inferiore a 50 mm

B) L'indice AFI è inferiore a 10 cm

C) L'indice AFI è superiore ai 50 mm

D) L'indice AFI è superiore ai 10 cm

817) L’altezza del modello di una palazzina è pari a 24 cm. Sapendo che la palazzina reale è alto 12 metri, in che scala è costruito il  
modello?

A) 7,63888888888889E-02

B) 0,388888888888889

C) 5,55555555555556E-02

D) 4,30555555555556E-02

818) Dove, secondo il T.U. CCNL, può essere istituita la cosiddetta "Conferenza permanente"?

A) Presso ciascuna Regione.

B) Esclusivamente presso il Ministero della Sanità.

C) Presso ciascun Comune.

D) La "Conferenza permanente" non esiste.

819) Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 833/78, gli organi della Unità Sanitaria Locale sono:

A) L'Assemblea generale, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori.

B) L'Assemblea ordinaria, il Comitato di controllo e la Corte dei conti.

C) Il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei soci e il Collegio sindacale.

D) Il Consiglio di amministrazione, il Comitato di controllo e il Collegio sindacale.
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820) Quale gruppo letterale messo prima della parola "daggio" e dopo la parola "nume" forma, entrambe, parole di senso compiuto?

A) RO

B) FI

C) TIR

D) PRI

821) La tipica forma acampana della distribuzione normale è determinata dalla/dallo …

A) Scarto quadratico medio

B) Media

C) Varianza

D) Deviazione standard

822) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Madrileno"?

A) Abitante di Madrid

B) Materno

C) Cordiale

D) Giocoso

823) “Recenti ricerche hanno convalidato la tesi secondo la quale lo zucchero fa male”. Qual è il corretto significato della precedente  
affermazione?

A) Lo zucchero fa male

B) Lo zucchero fa bene

C) Lo zucchero non si sa se fa male o bene

D) Mangiare i dolci fa vivere più a lungo

824) In base all’informazione “tutti i viaggi in treno sono molto disagevoli”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono viaggi in treno poco disagevoli

B) Esistono viaggi in treno molto organizzati

C) Non esistono viaggi più disagevoli di quelli in treno

D) I viaggi in bus sono più disagevoli di quelli in treno

825) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “agnostico” .

A) partecipe

B) suscettibile

C) infedele

D) accurato

826) Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 833/78, se l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincide con quello del Comune, la sua  
Assemblea generale è costituita: 

A) Dal Consiglio comunale.

B) Dalla Giunta regionale.

C) Dal Prefetto.

D) Dall'Assessorato alla sanità della Provincia.

827) Ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 833/78, la legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria.....

A) degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione.

B) degli stabilimenti termali privati, in particolare nel settore della riabilitazione.

C) degli stabilimenti balneari pubblici, in particolare nel settore ludico per anziani.

D) degli stabilimenti balneari pubblici, in particolare nel settore ludico per bambini.

828) II monosaccaride più comune nelle cellule viventi è:

A) il glucosio

B) l'amido

C) il maltosio

D) il fruttosio
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829) Ai sensi del D.Lgs. 502/92, chi provvede a stipulare l'accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la  
tutela della salute e dell'ambiente, individuandone i settori di azione congiunta e i relativi programmi operativi?

A) Il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.  

B) Il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. 

C) Il Ministro della Lavoro e il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro della Sanità. 

D) Il Ministro della Sanità in via autonoma ed esclusiva.

830) Completare la seguente frase: "Asinara sta a ........" come "Ponza sta a Latina"

A) Sassari.

B) Catania.

C) Rieti.

D) Palermo.

831) Cosa possono formare tra di loro due atomi di azoto?

A) legami covalenti

B) legami ionici

C) legami polari

D) nessun legame

832) Indicare quante moli di glucosio, C6H12O6, ci sono in 900 g di tale sostanza:

A) 5

B) 25

C) 75

D) 1

833) AI SENSI DEL D.LGS. 502/92, CHE COSA INDICA IL PIANO SANITARIO NAZIONALE?

A) I livelli uniformi di assistenza sanitaria.

B) Lo stato sanitario del Paese.

C) L'organizzazione dei servizi amministrativi regionali.

D) L'organizzazione dei servizi socio assistenziali.

834) Il contrario di "macchinalmente" è..

A) consapevolmente

B) invalidamente

C) meccanicamente

D) costruttivamente

835) IN UN SOGGETTO CON CIRROSI EPATICA SCOMPENSATA SI DEVE EVITARE:

A) La somministrazione di farmaci sedativi

B) La somministrazione di carboidrati nella dieta

C) I clisteri di pulizia

D) La somministrazione di albumina 

836) “Chi non ama, non è fedele”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) chi ama è fedele

B) chi non ama è fedele

C) chi ama non è fedele

D) l'amore è bello

837) Ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 833/78, il libretto sanitario è custodito…..

A) dall'interessato e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

B) dall'Unità Sanitaria Locale e può essere richiesto solo dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela.

C) dal medico e può essere richiesto solo dall'Unità Sanitaria Locale nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

D) dal medico e può essere richiesto solo dall'interessato nell'esclusivo interesse della protezione della salute della collettività.
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838) Quale tra i seguenti fiumi divide Lazio e Campania?

A) Il Garigliano

B) Il Sinni

C) Il Tevere

D) Il Bradano

839) Ai sensi della Legge 241/1990, il provvedimento finale relativo ad opere sottoposte a VIA, unitamente all'estratto della predetta VIA,  
va pubblicato:

A) Nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.

B) Sempre e solo nella Gazzetta Ufficiale.

C) Esclusivamente su un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale.

D) Nell'Albo pretorio e sul sito del Ministero dello sviluppo economico

840) Nel LES dove si localizza preferibilmente il classico eritema a farfalla?

A) Viso

B) Fascia toracica anteriore

C) Fascia toracica posteriore

D) Fascia dorso-lombare

841) Ai sensi dell'art. 60 della Costituzione, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti:

A) Per cinque anni.

B) Per dieci anni.

C) Per quindici anni.

D) Per due anni.

842) Per glicolisi si intende:

A) la scissione del glucosio

B) la scissione del glicogeno

C) la digestione delle proteine

D) un processo esclusivamente anaerobico

843) Una soluzione a 25°C, a pH=7,5, è:

A) basica

B) neutra

C) acida

D) ne basica, ne acida

844) Ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, a chi spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i  
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati?

A) Al Consiglio Superiore della Magistratura.

B) Alla Corte dei Conti.

C) Al Senato della Repubblica.

D) Alla Camera dei Deputati.

845) La mobilizzazione passiva del paziente:

A) rientra nelle tecniche di mobilizzazione

B) è una tecnica vaga di mobilizzazione

C) è una tecnica inadeguata di mobilizzazione

D) nessuna delle altre risposte è corretta

846) La sicurezza del lavoro, la realizzazione di adeguati servizi medico-scolastici e la tutela sanitaria dell'attività sportiva rientrano tra gli  
obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale?

A) Si.

B) Si, eccetto la tutela dell'attività sportiva.

C) Solo la realizzazione di adeguati servizi medico-scolastici.

D) No.



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 95

847) Ai sensi della Legge n. 833/78, le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate:

A) Sia in forma ambulatoriale che domiciliare.

B) Esclusivamente in forma ambulatoriale.

C) Esclusivamente in forma convenzionale.

D) Sia in forma occasionale che previsionale.

848) Quanti cromosomi sono presenti nel nucleo dello spermatozoo o dell'ovulo umano?

A) 23

B) 46

C) 40

D) 130

849) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Teorema preliminare.

A) Lemma

B) Epilogo

C) Eccitazione

D) Finale

850) Cos'è un organulo?

A) una struttura microscopica presente nella cellula

B) un organo qualsiasi di un animale piccolo

C) l'insieme delle singole cellule che formano un organo

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

851) Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti:

A) A verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle Regioni.

B) A verifica triennale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dal Ministro della salute.

C) A verifica mensile correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle A.S.L.

D) A verifica semestrale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dai Comuni.

852) In base a quanto riportato nel D.Lgs. 165/2001, chi gestisce l'elenco del personale in disponibilità delle amministrazioni dello Stato,  
anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali?

A) Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

B) Il Dipartimento della Comunicazione del Ministero del Lavoro.

C) La Commissione per le Pari Opportunità.

D) Il Sottosegretario alla Protezione Civile.

853) Come si effettua la diagnosi di iperprolattinemia?

A) Con doppia determinazione di PRL, a distanza di 30 min.

B) Su singola determinazione di PRL

C) Va dosata sempre la sera

D) Mediante RMN dell'ipofisi

854) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "larvato".

A) evidente

B) infimo

C) nascosto

D) complicato

855) La somma di due corde è pari a 140 cm ed una corda è il triplo dell'altra più i 2/3 della corda più corta. Quanto misura la corda più  
lunga?

A) 110 cm

B) 102 cm

C) 98 cm

D) 70 cm
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856) Ai sensi del T.U. CCNL, cosa si intende con il termine "telelavoro domiciliare"?

A) Una forma di lavoro a distanza che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente.

B) Una forma di lavoro a distanza che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del datore di lavoro.

C) Una forma di lavoro "ad personam" che comporta la prestazione dell'attività lavorativa presso il domicilio dell'utente.

D) Il telelavoro domiciliare non esiste.

857) Se l’affermazione “tutti gli ingegneri italiani sono furbi” è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?

A) Almeno un ingegnere italiano non è furbo

B) Nessun ingegnere italiano è studioso

C) Alcuni ingegneri francesi sono più astuti

D) Almeno un ingegnere italiano è più furbo di un ingegnere francese

858) Un ciclista ha ridotto il proprio tempo di percorrenza di una certa distanza del 20% al mese negli ultimi tre mesi. Se inizialmente  
copriva la distanza in 2'05'', quanto impiega ora?

A) 1'04''

B) 50''

C) 1'19''

D) 1'10''

859) IN UNA STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER PROCESSO SI INTENDE:

A) L'insieme finalizzato delle attività che portano al risultato di salute del destinatario

B) L'assistenza diretta all'utente di cure sanitarie 

C) La condizione delle attività svolte che portano al risultato di salute del destinatario

D) tutte le altre risposte sono esatte

860) In quale dei seguenti composti allo stato liquido sono presenti legami idrogeno?

A) Acido fluoridrico HF

B) Etilene CH2 = CH2

C) Esano C6H14

D) NaH

861) Ai sensi della Legge n. 833/78, il "Libretto sanitario personale" è fornito gratuitamente a ciascun cittadino da parte:

A) Dell'Unità Sanitaria Locale.

B) Del Ministero della Salute.

C) Della Regione.

D) Del Comune.

862) Completare logicamente la serie: 27; 29; 32; ?; 37; 39; 42.

A) 34

B) 35

C) 40

D) 41

863) Chi, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 833/78, stabilisce le norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di  
ciascuna unità sanitaria locale?

A) La Legge regionale.

B) Il Consiglio dei medici veterinari.

C) Il Sindaco in via esclusiva.

D) Il Regolamento provinciale.

864) Quale delle seguenti affermazioni riguardantei gli enzimi è vera?

A) Ognuno di essi catalizza un determinato tipo di reazione

B) Sono sostanze di natura lipidica

C) L'enzima viene trasformato dalla reazione che catalizza

D) Ognuno di essi può catalizzare tanti tipi di reazioni
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865) Come si definiscono due eventi A e B se non possono verificarsi contemporaneamente?

A) Disgiunti

B) Equiprobabili

C) Impossibili

D) Complementari

866) Completare logicamente la serie: 401; 408; ?; 422; 429; 436.

A) 415

B) 419

C) 417

D) 418

867) Quale delle seguenti affermazioni è vera in merito alle assenze dal luogo di lavoro del pubblico dipendente?

A) Il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

B) Il dipendente non limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

C) Le assenze dal lavoro non devono mai essere giustificate.

D) Il dipendente si può allontanare dal posto di lavoro in qualsiasi momento senza dare giustificazione alcuna o richiedere alcun permesso.

868) Qual è il tipo di ago che si utilizza per i CVC tipo PORT?

A) Ago di Huber

B) Ago di Verres

C) Ago di Chiba

D) Ago di Quincke

869) Uno spermatozoo portatore di un cromosoma X feconda una cellula uovo.Quale sarà il sesso?

A) 100% femmina

B) Molto probabile che sia maschio

C) 50% di probabilità che sia femmina e 50% che sia maschio

D) 100% maschio

870) In una carta topografica la distanza tra due città è di 16 cm. Sapendo che la scala è di 1:300.000, la distanza delle due città nella  
realtà è…

A) 48 Km

B) 34 Km

C) 46 Km

D) 24 Km

871) Per ottenere 1549 da 481 sarà necessario aggiungere la coppia..

A) 485; 583

B) 412; 503

C) 597; 218

D) 441; 562

872) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte  
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri…

A) lo stato di famiglia e il godimento dei diritti civili e politici.

B) lo stato di famiglia ma non il godimento dei diritti civili e politici.

C) la data ma non il luogo di nascita

D) il luogo di nascita ma non la data.

873) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  
indeterminato?

A) No, in nessun caso.

B) Solo per le persone che occupano posti dirigenziali.

C) Solo se il dipendente ne fa richiesta.

D) Solo se i superiori del dipendente ne fanno richiesta.



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 98

874) Se tutto = 2 altipiano = 5 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) scolastico = 4

B) salare = 8

C) sala = 5

D) sonno = 6

875) Completare logicamente la serie: 402; 409; 416; ?; 430; 437.

A) 423

B) 414

C) 433

D) 443

876) Ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. 502/92, il Collegio Sindacale di una Azienda Sanitaria Locale, tra le altre cose…..

A) vigila sull'osservanza della legge.

B) non vigila sull'osservanza della legge.

C) accerta la regolare tenuta della contabilità ma non la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

D) non è tenuto ad effettuare periodicamente verifiche di cassa.

877) Cos'è la macromelia?

A) Sviluppo abnorme degli arti

B) Una forma di atrofia cerebro-spinale

C) Una forma attenuata di mieloma

D) Proliferazione incontrollata congenita del midollo spinale

878) Qual è il prodotto ionico dell'acqua a 25 ° C?

A) 1 x 10-14

B) 1 x 1014

C) 1 x 10-16

D) 1 x 10-4

879) L'AZIENDA SANITARIA LOCALE PUÒ ASSUMERE LA GESTIONE DI ATTIVITÀ O SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI?

A) Si, solo su delega dei singoli enti locali, con onere a totale carico degli stessi.

B) No, perché è vietato dalla legge.

C) Si, solo su delega della Provincia e previa autorizzazione della Giunta Regionale.

D) Si, solo su delega dei singoli enti locali, con onere a totale carico della ASL stessa.

880) II ciclo cellulare comprende le fasi:

A) G1-S-G2-M, e secondo qualche autore la fase G0

B) G1-G2-S-G0, e secondo alcuni autori la fase M

C) S-M

D) interfase-S-G1-G2

881) Se pescare = 7 e mangiare = 8 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) bere = 4

B) dare= 5

C) dire = 6

D) chi = 8

882) Come previsto dalla Costituzione in base all'art. 32, la Repubblica tutela la salute…

A) come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

B) come fondamentale diritto dell'individuo, ma non come interesse della collettività, e garantisce cure gratuite a tutti.

C) come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ma non garantisce cure gratuite agli indigenti.

D) come fondamentale interesse della collettività, ma non come diritto dell'individuo, e quindi non garantisce cure gratuite agli indigenti.

883) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di“puritano”.

A) moralista

B) impudico

C) comprensivo

D) assertivo
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884) Quante cifre significative ha 0,6890 ?

A) 4

B) 3

C) 5

D) 2

885) L'Unità Sanitaria Locale all'interno delle proprie strutture di ricovero deve assicurare l'assistenza religiosa ai pazienti?

A) Si, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza del cittadino.

B) Si, ma solo quella cattolica.

C) Si, ma solo quelle maggiormente praticate.

D) No, in nessun caso.

886) Data la seguente serie numerica: 6, 1, 3, 5, 4, 6, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 6, 3, 2, 4, 5. Qual è il valore modale?

A) 4

B) 1

C) 3

D) 5

887) Quale è il settore produttivo che in Lombardia offre più posti di lavoro?

A) Il terziario

B) Il primario

C) Il secondario

D) Sia il primario che il secondario

888) Un composto contenente un atomo di carbonio ibrido sp² ha struttura:

A) planare 

B) tetraedica

C) ottoaedrica

D) lineare

889) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: decantare

A) lodare

B) punire

C) soccombere

D) fallito

890) Quale fra questi sintomi non è tipico di una crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinodipendente?

A) Bradicardia

B) Sudorazione

C) Tremore

D) Astenia

891) “Non si può escludere che, se Piero non avesse lasciato a casa la valigia, la vacanza sarebbe stata un successo”. In base alla  
precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che la vacanza sarebbe stata un successo qualora Piero non avesse lasciato a casa la valigia

B) La vacanza sarebbe stata un successo se Piero non avesse avuto con sé la valigia

C) Piero ha sempre con sé la valigia.

D) Se la vacanza fosse stata un successo, è possibile che Piero non avesse avuto vestiti per l'occasione

892) Data la seguente serie numerica: 1, 1, 2, 2, 5, 7, 7, 7, 9, 9. Qual è la media aritmetica?

A) 5

B) 6

C) 4 

D) 7
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893) IN AMBITO SANITARIO L’ACRONIMO P.A.I. INDICA:

A) Piano di assistenza individuale

B) Processo di approccio individuale

C) Piano di assistenza infermieristica

D) Processo di azione infermieristico

894) Completare logicamente la serie: 32; 160; 155; ?; 770; 3850; 3845.

A) 775

B) 766

C) 785

D) 790

895) I dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, fra gli altri compiti:

A) Adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

B) Adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale

C) Promuovono le liti, ma non hanno il potere di conciliare

D) Svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale ma non hanno potere decisionale sui ricorsi gerarchici contro gli atti 
amministrativi.

896) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) lagetto

B) legno

C) ancella

D) insalata

897) Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, da chi viene disposto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente  
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge?

A) Dal Presidente della Repubblica con decreto motivato.

B) Dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza motivata.

C) Dal Presidente della Corte dei Conti con parere motivato.

D) Dal Presidente del Consiglio di Stato con decisione motivata.

898) Secondo la definizione di David Sackett, l'Evidence-based Medicine è"l'uso coscienzioso, esplicito e … della migliore evidenza  
disponibile nel prendere decisioni riguardo la cura del singolo paziente". Qual è il termine da inserire al posto dei puntini?

A) Giudizioso

B) Scientifico

C) Misurato

D) Sistematico

899) Un orbitale contiene un numero di elettroni:

A) non superiore a 2 e a spin opposti

B) che dipende dal numero quantico principale

C) indefinito

D) che dipende dal numero di protoni

900) Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata:

A) Collettivamente dalle due Camere.

B) Disgiuntamente dalle due Camere.

C) Dalla Camera dei Deputati in via esclusiva.

D) Dal Senato della Repubblica in via esclusiva.

901) Individuare il significato della parola "agnato"

A) Parente in linea maschile

B) Parente in linea femminile

C) Persona con cui si ha un rapporto di lavoro

D) Persona con cui si ha una relazione extra coniugale
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902) Individuare la frase corretta:

A) Sono soddisfatto del mio libro

B) Domenica prossima sono stato al cinema

C) Le chiavi sono sul tavolo

D) Esci pure, ma se non sbattere la porta

903) In quale composto il fosforo ha il più basso numero di ossidazione?

A) P2O3

B) P2O5

C) HPO3

D) H3PO4

904) Quale delle seguenti non è una delle province della Lombardia?

A) Asti

B) Bergamo

C) Cremona 

D) Brescia

905) In quale regione italiana si trova il Lago di Bolsena?

A) Lazio

B) Marche

C) Emilia Romagna

D) Toscana

906) Completare logicamente la serie : 2; 1; 3; ?; 7; 11; 18.

A) 4

B) 6

C) 11

D) 8

907) Scegliere l'incognita X con una delle sottostanti che completi la sequenza logica: "Oboe sta a Suonare" come "Libro sta a X"

A) Leggere

B) Scrittore

C) Musica

D) Alfabeto

908) E' bene che la "paura" che il paziente prova per l'intervento chirurgico:

A) venga espressa

B) venga rimossa

C) venga controllata

D) venga ignorata

909) Ai sensi della Legge n. 833/78, a quali organi compete l'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale?

A) Allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

B) Esclusivamente allo Stato, tramite i suoi organi periferici addetti al controllo sanitario.

C) Al Ministero della Salute, ai Comuni e alla Province, garantendo la partecipazione dei cittadini.

D) Esclusivamente al Ministero della Salute, tramite i suoi organi periferici addetti al controllo sanitario.

910) Indicare quale tra queste non è una valenza dello zolfo:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) 6

C) 4

D) 2

911) Cosa viene copiata durante la trascrizione?

A) la molecola di DNA

B) tutta la molecola di mRNA

C) l'elica di tRNA

D) una parte della molecola di mRNA
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912) In base all’informazione “tutte le trasmissioni Rai sono molto seguite”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono trasmissioni Rai poco seguite

B) Le trasmissioni politiche della Rai sono poco seguite

C) La rai è in fallimento

D) Non esistono trasmissioni più seguite di quelle Mediaset

913) Sulla base di quanto riportato nel CCNL della Sanità quale dei seguenti costituisce uno dei principi del codice di comportamento dei  
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni?

A) Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina e onore e di  
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

B) Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Dirigenza con disciplina e onore e di rispettare i 
principi di buon andamento e parzialità dell'apparato dirigente.

C) Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di realizzazione individuale con disciplina e di rispettare i principi di buon andamento e 
parzialità dell'apparato dirigente.

D) Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di non servire nessuno in particolare e di non rispettare i principi di buon 
andamento e parzialità dell'Amministrazione.

914) Ai sensi della Legge n. 833/78, gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui sono titolari enti pubblici la fornitura di preparati  
galenici e di specialità medicinali?

A) Si, se compresi nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di ricetta compilata dal medico  
curante.

B) No.

C) Si, anche se non compresi nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale.

D) Si sempre, anche senza presentazione di ricetta compilata dal medico curante.

915) Qual è il valore di colesterolemia LDL desiderabile per un individuo ad alto rischio cardiovascolare?

A) Uguale o inferiore a 100 mg/dl

B) Compreso tra 100 e 130 mg/dl

C) Compreso tra 130 e 160 mg/dl

D) Dipende dalla causa della ipercolesterolemia

916) Quale è il primo elemento degli alogeni?

A) il fluoro

B) il cloro

C) il sodio

D) l'ossigeno

917) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) guadagniare

B) penna

C) sostenere

D) arare

918) Qual è lo scopo della stratificazione dei gruppi in studio?

A) Controllare le differenze dovute alle variabili confondenti

B) Controllare gli errori di selezione

C) Assegnare le unità statistiche ai diversi gruppi in modo casuale

D) Ricercare le condizioni che escludono la partecipazione di candidati ad uno studio anche se hanno i requisiti per l'inclusione

919) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) vechio

B) sciroppo

C) gemito

D) curiosare

920) Dove la Germania attaccò l'Italia nella Prima guerra Mondiale?

A) A Caporetto

B) A Palermo

C) A Roma

D) Al confine Francese
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921) Alla scadenza del "contratto di formazione lavoro" l'azienda è tenuta:

A) Ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

B) Ad assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato.

C) Ad integrare il lavoratore nell'azienda stessa.

D) A collocare il lavoratore in un'altra azieenda di pari categoria.

922) Quale è lo ione carbonato?

A) C032-

B) CO2-

C) CO2

D) C+

923) In quali casi è ammesso il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241/1990?

A) Nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

B) Nei casi previsti dal regolamento o dallo statuto.

C) In nessun caso è possibile recedere unilateralmente dai contratti della Pubblica Amministrazione.

D) E' sempre possibile recedere unilateralmente dai contratti, anche da quelli con la Pubblica Amministrazione.

924) Gli enzimi sono …

A) proteine con attività catalitica

B) molecole informazionali

C) macromolecole biologiche legate alla divisione cellulare

D) attivatori della sintesi proteica

925) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario…..

A) è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato.

B) è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto pubblico.

C) non è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto pubblico.

D) non è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato.

926) Secondo l'art. 19 della Legge n. 833/78, ai cittadini…..

A) è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

B) non è assicurato in alcun modo il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

C) è assicurato il diritto alla libera scelta del medico ma non del luogo di cura, indipendentemente dall'organizzazione dei servizi sanitari.

D) è assicurato esclusivamente il diritto alla libera scelta del luogo di cura, in quanto il medico è sorteggiato ed assegnato dalla Provincia.

927) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana ai sensi dell'art. 39, i Sindacati registrati…

A) possono stipulare contratti collettivi di lavoro, con efficacia obbligatoria, per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto  
si riferisce.

B) non possono mai stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria.

C) possono stipulare contratti collettivi di lavoro, con efficacia facoltativa, per tutti gli appartenenti alle categorie protette.

D) possono stipulare contratti collettivi di lavoro, senza alcune efficacia, per un numero limitato di appartenenti alle categorie alle quali il contratto 
si riferisce.

928) Se l’affermazione “tutti i pasticceri italiani sono grossi” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?

A) Almeno un pasticciere italiano non è grosso

B) I pasticcieri francesi sono più magri di quelli italiani

C) Nessun pasticciere francese è goloso

D) I pasticceri italiani sono i migliori

929) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "AUTONOMO"?

A) Indipendente

B) Recipiente per plastica

C) Tipo di mobile

D) Vicino
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930) Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, la proposta soggetta a referendum è approvata:

A) Se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

B) Se hanno partecipato alla votazione almeno cinquecentomila elettori.

C) Se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

D) Se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto, e se sono raggiunti almeno i tre quarti dei voti validamente espressi.

931) Se ultimissimo = 6 e lettone = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) fornace = 4

B) sole = 5

C) olandese = 9

D) caso = 6

932) Quali sono gli zuccheri contenuti negli acidi nucleici?

A) Ribosio e deossiribosio

B) Glucosio e ribosio

C) Glucosio e deossiribosio

D) Solo ribosio

933) Il Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito in Italia:

A) Con la Legge 833 del 1978.

B) Con la Legge 348 del 1980.

C) Con la Legge 615 del 1979.

D) Con la Legge 267 del 2000.

934) Ai sensi dell'art. 66 della Costituzione, chi giudica sui titoli di ammissione e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di  
incompatibilità dei componenti di una Camera?

A) La Camera stessa

B) La Corte di Cassazione

C) Il TAR

D) La Corte ei Conti.

935) Così come statuito dalla Legge 241/1990, è necessario che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia:

A) Motivata.

B) Sottoscritta anche se immotivata.

C) Preceduta da un'istanza verbale.

D) Inoltrata a mezzo di un avvocato.

936) Da quale delle seguenti operazioni si ottiene il risultato maggiore?

A) Due quinti più cinque settimi.

B) Cinque noni meno otto ventesimi.

C) Sei settimi meno sette dodicesimi.

D) Un quinto meno nove quinti.

937) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Maria ha come numero di scarpe il 37, invece  
Giulia il 39. Marta calza scarpe più grandi rispetto a Maria e più piccole rispetto a Giulia.  

A) Marta calza scarpe 38.

B) Marta calza scarpe 40.

C) Marta porta solo i sandali

D) Marta calza scarpe 35

938) La pulizia della cappa per la preparazione dei farmaci antiblastici va effettuata:

A) dall'alto verso il basso

B) dal basso verso l'alto

C) in senso orizzontale

D) in senso trasversale



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 105

939) Ai sensi dell'art. 65 della Costituzione, è possibile appartenere contemporaneamente alle due Camere?

A) No, mai.

B) Si, sempre.

C) Si, previa accettazione da parte di tutti i componenti delle Camere stesse.

D) No, tranne in caso di maggioranza assoluta.

940) “Se e solo se il latte è caldo lo bevo”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti alternative è necessariamente  
vera?

A) Se il latte non è caldo non lo bevo

B) Se il latte è caldo non lo bevo

C) Se il latte non è caldo lo bevo

D) Bere il latte fa male

941) Nella rilevazione della pressione arteriosa mediante sfignomanometro e fonendoscopio, la pressione sistolica a quale fase dei toni  
di Korotkoff è associata?

A) Prima fase

B) Quinta fase

C) Quarta fase

D) Seconda fase

942) Si possono eseguire, secondo l'art. 14 della Costituzione, ispezioni o perquisizioni o sequestri presso il domicilio di un cittadino?  

A) No, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.  

B) No, mai

C) Si, sempre

D) Si, previa necessaria e vincolante accettazione da parte del cittadino stesso.

943) Chi è l'autore di "Rosso Malpelo"?

A) Giovanni Verga

B) Guido Cavalcanti

C) Lorenzo il Magnifico

D) Leonardo da Vinci

944) Quando venne liberata l'Italia dal nazifascismo?

A) Il 25 aprile

B) Il 1 maggio

C) Il 1° settembre

D) Il 2 giugno

945) Ai sensi della Legge n. 833/78, il Piano Sanitario Nazionale viene predisposto:

A) Dal Governo su proposta del Ministro della Sanità.

B) Dal Ministero della Sanità in piena autonomia.

C) Dal Consiglio Superiore della Sanità.

D) Dal Consiglio dei Ministri sentita l'AGENAS.

946) Cos'è un eterocromosoma?

A) Un cromosoma sessuale

B) Un qualunque cromosoma

C) Un cromosoma di forma anomala

D) Un cromosoma derivante dalla fusione di due cromosomi diversi

947) Ai sensi dell'art. 132 della Costituzione, in quali casi si può disporre con legge costituzionale la fusione di Regioni esistenti?

A) Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta  
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

B) Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno due terzi delle popolazioni interessate e la proposta sia 
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

C) Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali e provinciali che rappresentino almeno tre quarti delle popolazioni interessate e la 
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

D) Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali e provinciali che rappresentino almeno i due quinti delle popolazioni interessate e la 
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
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948) Ai sensi della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento....

A) adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

B) non può esperire ispezioni.

C) non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.

D) può adottare, ove opportuno, misure coercitive e di privazione della libertà.

949) Il linfoma di Burkitt è:

A) Un linfoma non Hodgkin a fenotipo B maturo

B) Un linfoma Hodgkin a fenotipo B maturo

C) Una leucemia mieloide cronica

D) Un linfoma non Hodgkin a grado intermedio

950) “Tutti i dirigenti sono severi. Luca è un preside. Tutte le persone severe sono silenziose” In base alle precedenti affermazioni, quale  
delle seguenti è necessariamente vera?

A) Luca è severo

B) Luca non è severo

C) Luca è chiacchierone

D) I dirigenti sono tutti chiacchieroni

951) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 in materia di "registrazione di protocollo" si afferma che tra le informazioni che  
vengono memorizzate rientra…

A) il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile

B) il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile

C) il numero di protocollo del documento generato in maniera non automatica dal sistema e registrato in forma modificabile

D) il numero di protocollo del documento generato in maniera non automatica dal sistema e registrato in forma non modificabile

952) Ai sensi dell'art. 22 del T.U. CCNL, il dipendente con "rapporto di lavoro a tempo parziale" copre una frazione di posto di  
organico….. 

A) corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

B) che non corrisponde assolutamente alla durata della prestazione lavorativa.

C) corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

D) che non corrisponde necessariamente alla durata della prestazione lavorativa.

953) Un contrario di “ovattare” è:

A) amplificare

B) complicato

C) inserire

D) assalire

954) Un superamento delle forme tradizionali in poesia si verifica con…

A) Il futurismo

B) Il romanticismo

C) L'idealismo

D) L'ellenismo

955) Per lo svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 196/2003, gli istituti di patronato e di assistenza sociale,  
nell'ambito del mandato conferito dall'interessato,…

A) possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni.

B) non possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni.

C) possono modificare le banche di dati degli enti eroganti le prestazioni.

D) possono cancellare le banche di dati degli enti eroganti le prestazioni.

956) Da chi possono farsi assistere le aziende e gli enti pubblici nella "contrattazione colletttiva integrativa"?

A) Dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

B) Dall'Azienda pubblica per la rappresentanza sindacale. (A.P.R.A.S.)

C) Dall'Associazione pubblica per la tutela dei lavoratori. (A.P.L.)

D) Dall'Agenzia italiana per la funzione amministrativa. (A.I.F.A.)
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957) La cappa di preparazione dei chemioterapici antiblastici va pulita con:

A) alcool al 70%

B) ipoclorito di sodio

C) detergenti a basso pH

D) acqua

958) L'acetato di isopropile è un:

A) estere

B) etere

C) sale organico

D) epossido

959) Quale attività produttiva è più diffusa in Barbagia?

A) La pastorizia

B) La coltivazione di frutta

C) La coltivazione di olive

D) L'industria chimica

960) Quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al comportamento del pubblico dipendente nella vita sociale?

A) Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.

B) Il dipendente ha la facoltà di sfruttare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.

C) Il dipendente ha l'obbligo di sfruttare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.

D) Il dipendente ha la facoltà di sfruttare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità di qualsiasi tipo.

961) Dove si trova la vetta dell'Ortles?

A) Trentino Alto-Adige

B) Piemonte

C) Sardegna

D) Valle d'Aosta

962) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: portafoglio - banconote - portamonete - ………

A) centesimi

B) carta di credito

C) bancomat

D) borsa

963) Individuare il significato della parola "esulcerato"

A) Affetto da ulcera

B) Guarito da ulcera

C) Rovinato dal vento

D) Accusato più volte

964) Nel cervello umano l'area di Wernicke e l'area di Broca riguardano … 

A) Linguaggio

B) Apprendimento

C) Memoria

D) Analisi tattile

965) “Se la mamma piange, il figlio si dispiace”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:

A) Se la mamma non piange il figlio non si dispiace

B) Se la mamma non piange il figlio si dispiace

C) Se la mamma piange il figlio non si dispiace

D) Se la mamma è felice il figlio si dispiace

966) Per poter rappresentare un box-plot, cosa è necessario conoscere?

A) I quartili

B) La mediana

C) La moda

D) La deviazione standard
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967) Completare logicamente la serie: 419; 422; 425; 428; ?; 434.

A) 431

B) 432

C) 437

D) 444

968) Se collare = 4 e mantello = 5 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) proprio = 4

B) tranne = 5

C) voli = 4

D) santificare = 1

969) Quale dei seguenti elementi devono essere indicati nel contratto individuale di lavoro per il quale è richiesta la forma scritta?

A) La sede di prima destinazione dell'attività lavorativa, la qualifica di inquadramento professionale ed il livello retributivo iniziale.

B) La sede di prima destinazione dell'attività lavorativa e la qualifica di inquadramento professionale, ma non il livello retributivo iniziale.

C) La sede di prima destinazione dell'attività lavorativa ed il livello retributivo iniziale, ma non la qualifica di inquadramento professionale.

D) La qualifica di inquadramento professionale ed il livello retributivo iniziale, ma non la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

970) Il contrario di "labilità" è..

A) durevolezza

B) dannosità

C) fugacità

D) temporalità

971) La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 ha introdotto modifiche sostanziali al:

A) Titolo V della Costituzione, dedicato alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

B) Titolo VI della Costituzione, dedicato alle Garanzie costituzionali.

C) Titolo III della Costituzione, dedicato al Governo.

D) Titolo IV della Costituzione, dedicato alla Magistratura.

972) “Tutti i miei cugini sono alti. Mattia è mio cugino”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è  
necessariamente vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Mattia è basso

C) Mattia non è mio cugino

D) Mattia mi vuole bene

973) Chi scrisse l'opera "La morte a Venezia "?

A) Thomas Mann

B) George Orwell

C) James Joyce

D) Alexandre Dumas padre

974) Nelle cellule somatiche di una certa specie vi sono 10 cromosomi. Qual è il numero di cromosomi nei gameti?

A) 5

B) 10

C) 20

D) 15

975) Ai sensi della Legge n. 833/78, gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale sono iscritti:

A) In appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio hanno la residenza.

B) In un elenco nazionale degli utenti del S.S.N.

C) In apposito registro degli utenti tenuto dalla Regione in cui hanno la residenza.

D) In apposito registro tenuto dal Comune in cui hanno la residenza.
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976) Sono di competenza dello Stato, secondo quanto riportato dall'art. 6 della Legge n. 833/78, le funzioni amministrative concernenti,  
tra l'altro…

A) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze  
radioattive.

B) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica, ma non su quella nucleare.

C) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare ma non sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze 
radioattive.

D) i controlli sanitari sulla produzione e l'impiego delle sostanze radioattive ma non sul loro commercio.

977) I ribosomi presiedono…

A) alla traduzione

B) alla trascrizione

C) alle mutazioni

D) al crossing-over

978) Nell'acqua si sciolgono meglio i soluti: 

A) polari

B) apolari 

C) covalenti

D) molecolari 

979) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "farraginoso".

A) coerente

B) incorrutibile

C) accusatorio

D) melmoso

980) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) acudire

B) avido

C) temperato

D) tavolo

981) Quali Enti, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, prevedono l'istituzione del "Collegio di direzione" nelle aziende e negli enti del Servizio  
sanitario regionale?

A) Le Regioni.

B) I Comuni.

C) Le Province.

D) Le Prefetture.

982) L'elettrone ha:

A) una massa 1840 volte minore di quella del protone

B) una massa 1840 volte maggiore di quella del protone

C) una massa uguale a quella del protone

D) non ha massa

983) Quale fra i seguenti indici non è un rapporto?

A) Rischio attribuibile

B) Rischio relativo

C) Odds ratio

D) Tasso di incidenza

984) Quale dei seguenti provvedimenti disciplinari può essere adottato, dall'azienda o dall'ente nei confronti del dipendente, senza previa  
contestazione scritta dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa?

A) Rimprovero verbale.

B) Licenziamento con preavviso.

C) Sospensione dal servizio.

D) Multa.
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985) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Mettere a punto qualcosa, rendendolo pronto ad essere utilizzato

A) apprestare

B) ascoltare

C) emulare

D) appuntare

986) Completare logicamente la serie: 41; 82; 80; ?; 158; 316; 314.

A) 160

B) 161

C) 164

D) 168

987) La mediana è un indice del centro di una distribuzione più …. della media aritmetica.

A) robusto

B) veritiero

C) forte

D) centrale

988) L'interfase occupa:

A) la maggior parte del ciclo cellulare

B) una piccola parte del ciclo cellulare

C) tutto il ciclo cellulare

D) la fase M del ciclo cellulare

989) Le vasculiti interessano…

A) Arterie , capillari e vene

B) Arterie e vene, ma non i capillari

C) Arterie e capillari, ma non le vene

D) Vene e capillari, ma non le arterie

990) NH2—CO—NH2 rappresenta la formula di:

A) urea

B) carbonato di ammonio

C) ammoniaca

D) un amminoacido

991) Cosa si intende, stanti le definizioni del D.Lgs. 196/2003, per «dato anonimo»?

A) Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

B) Il dato che, esclusivamente in origine, viene associato ad un interessato identificato.

C) Il dato che, esclusivamente in seguito di trattamento, viene associato ad un interessato identificabile.

D) Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, può essere associato ad un numero plurimo di interessati.

992) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: damigiana - ... - bottiglia -acqua

A) vino

B) miele

C) birra

D) barile

993) I metalli alcalino terrosi appartengono al:

A) II gruppo

B) I gruppo

C) V gruppo

D) III gruppo

994) Ai sensi dell'art. 79 della Costituzione, l'amnistia e l'indulto sono concessi:

A) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

B) Dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.

C) Dal Presidente della Repubblica sentito il Ministro della giustizia.

D) Con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
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995) Quale tipo di carattere rappresenta il peso in Kg?

A) Quantitativo continuo

B) Quantitativo discreto

C) Qualitativo su scala ordinale

D) Qualitativo su scala nominale

996) Quale elemento corrisponde alla configurazione elettronica 1s2 2s2 2p4?

A) Ossigeno

B) Boro

C) Azoto

D) Alluminio

997) Completare logicamente la serie: 3; 2; 5; 7; 12; 19; ?.

A) 31

B) 33

C) 37

D) 35

998) Cos'è l'adenosintrifosfato?

A) La "moneta" di scambio energetico

B) Un costituente del DNA

C) Una vitamina

D) Il mediatore di alcuni ormoni

999) Tra i seguenti legami, qual è il più lungo?

A) il legame semplice tra due atomi di C

B) il legame doppio tra due atomi di C

C) il legame triplo tra due atomi di C

D) il legame doppio tra un atomo di C e uno di O

1000) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: rapidamente

A) Velocemente

B) Concretamente

C) Discretamente

D) Momentaneamente

1001) I dati rappresentati in scala ordinale possono essere trasformati in scala intervallare?

A) Mai

B) Sempre

C) Sì, se si vogliono interpretare meglio i dati

D) Solo per frequenze assolute elevate

1002) Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione, ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al Governo mediante:

A) Mozione motivata e votata per appello nominale.

B) Mozione priva di motivazione e con voto segreto.

C) Mozione semplice senza votazione.

D) Votazione segreta per appello nominale.

1003) Ai sensi dell'art. 92 della Costituzione, il Governo della Repubblica è composto…

A) dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

B) dal Presidente del Consiglio e dalle Camere, che costituiscono insieme il Consiglio di Stato.

C) dal Presidente della Repubblica e dalle Camere, che costituiscono insieme il Consiglio di Stato.

D) dalla Camera de Deputati e dal Senato della Repubblica, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

1004) Che tipo di carattere è l'età anagrafica?

A) Quantitativo continuo

B) Quantitativo discreto

C) Dipende dalla unità di misura che si considere

D) Qualitativo ordinale
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1005) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001, possono le amministrazioni pubbliche erogare trattamenti economici accessori che  
non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese?

A) No.

B) Si, ma solo se gli importi sono approvati dal dirigente responsabile.

C) Si, ma solo se di importo particolarmente basso.

D) Si, ma solo se di importo particolarmente alto.

1006) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) sopratuto

B) qualcuno

C) aggettivo

D) alcuni

1007) Completare la seguente serie alfanumerica: E F G H I …

A) J

B) N

C) X

D) 12

1008) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Ellenico"?

A) Della Grecia antica

B) Moderno

C) Avulso

D) Futurista

1009) Quale fra i seguenti farmaci chemioterapici può causare un danno miocardico?

A) Adriamicina

B) 5FU

C) Vincristina

D) Metotrexato

1010) Com'è denominato il rapporto tra il volume espiratorio forzato al primo secondo e la capacità vitale forzata?

A) Indice di Tiffenau

B) Indice di Rembran

C) Indice di Lenour

D) Indice di Tinetti

1011) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "succinto".

A) prolisso

B) grande

C) usuale

D) compendioso

1012) PERCHÉ MOLTO SPESSO È NECESSARIO POSIZIONARE UN CATETERE VESCICALE NEL PAZIENTE GIUNTO AL PRONTO  
SOCCORSO PER INTOSSICAZIONE ACUTA DA FARMACI?

A) Per controllare la diuresi qualora sia necessario forzarla

B) Soprattutto per gestire praticamente l’incontinenza urinaria

C) Per valutare la necessità di diminuire le infusioni somministrate

D) Soprattuto per stabilizzare il paziente 

1013) Determinare quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 570 quanto superiore a 376

A) 473

B) 466

C) 468

D) 481
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1014) Ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, organo di consulenza delle Camere e del  
Governo, è composto:

A) da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

B) di rappresentanti delle associazioni datoriali e delle associazioni dei consumatori maggiormante rappresentative sul territorio nazionale.

C) da professori universitari in materie economiche e giuslavoristiche.

D) da rappresentanti a livello nazionale delle associazioni sindacali dei lavoratori.

1015) Come si presenta il paziente durante un attacco asmatico?

A) Tachipnoico, tachicardico e sudato

B) Tachipnoico, bradicardico e sudato

C) Eupnoico, tachicardico e presenta miosi

D) Eupnoico, bradicardico e presenta miosi

1016) Influenzata dal Decadentismo è l'autrice…

A) Grazia Deledda

B) Margaret Mazzantini

C) Oriana Fallaci

D) Natalia Ginzburg

1017) Quando compare la ginecomastia vera?

A) Sindome di Klinefelter

B) Adenoma di Plummer

C) Malattia di Turner

D) Morbo di Addison

1018) A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo...

A) che manca degli elementi essenziali.

B) che è stato adottato in violazione di legge.

C) che è viziato da eccesso di potere.

D) che è viziato da incompetenza.

1019) In base a quanto prescrive il D.Lgs. 165/2001, secondo quali criteri le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche le  
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione?

A) Secondo i propri ordinamenti.

B) Secondo il volere esclusivo del Direttore Generale.

C) Secondo il volere esclusivo del sindacato con il maggior numero di iscritti.

D) Secondo gli usi e le consuetudini.

1020) “Angelo è più alto di Dario. Dario è più basso di Simone. Simone è meno alta di Gina”. Quale delle seguenti conclusioni è vera, se  
sono vere le precedenti affermazioni?

A) Dario è più basso di Gina

B) Angelo è più alto di Gina

C) Gina è più alta di Angelo

D) Dario è più alta di Sandra

1021) IL “DEFICIT DI POLSO” È:

A) La differenza fra la frequenza cardiaca centrale e quella misurata al polso

B) Un polso particolarmente sottile

C) Una frequenza cardiaca inferiore a 40 pulsazioni al minuto

D) Un polso aritmico

1022) Ai sensi della Legge n. 833/78, le regioni provvedono all'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale in base:

A) Ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale.

B) Ai programmi sanitari annuali, non coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale.

C) Alle previsioni sanitarie biennali, coincidenti con il biennio del piano sanitario nazionale.

D) Alla pianificazione sanitaria decennale, coincidente con il decennio del piano sanitario nazionale.
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1023) Quanto dura in media il dolore dell'angina pectoris?

A) 30 minuti

B) 2 minuti

C) 10 minuti

D) 1 ora

1024) Quale test si utilizza per comparare i valori assunti da una variabile qualitativa in due campioni?

A) Chi quadro

B) T Student per gruppi indipendenti

C) T Student per gruppi dipendenti

D) Pearson

1025) Ai sensi dell'art. 10 del T.U. CCNL, il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di…..

A) responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.

B) autonomia, contraddittorio, cautela e trasparenza delle azioni.

C) autorevolezza, autarchia, responsabilità e dedizione.

D) sicurezza, determinazione, fiducia e professionalità.

1026) Considerando che: X+Y=6; X=Z+2; Z+2Y=0 allora Y è uguale a:

A) –4

B) 6

C) –6

D) 5

1027) La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate, ai  
sensi del D.Lgs. n. 502/92, con la partecipazione attiva:

A) Dei Dirigenti e degli Operatori assegnati al Dipartimento.

B) Del personale amministrativo della Regione.

C) Del personale tecnico degli Enti locali e di altri Enti privati.

D) Del personale interno incaricato dall'AGENAS.

1028) LA SCALA DI NORTON SI USA PER:

A) Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da pressione

B) Valutare lo stato nutrizionale

C) Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica

D) Valutare lo stato di coscienza

1029) Dov'è contenuta l'informazione genetica delle cellule di tutti gli organismi viventi?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) nel RNA

C) nelle proteine

D) nel codone

1030) QUALE FRA QUESTI È UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI ETICA?

A) Il principio di non maleficenza

B) Il principio di ingiustizia

C) Il principio di salute

D) Il principio di imparzialità

1031) In statistica, considerando i rapporti, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A) la quantità al numeratore non è compresa nella quantità al denominatore

B) la quantità al numeratore è rappresentata anche al denominatore

C) possono assumere valori da 0 a 1

D) Nessuna delle altre alternative è corretta
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1032) La sigla del boro è:

A) B

B) Be

C) Bi

D) Br

1033) Quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente a: "Gli assenti non hanno mai ragione"?

A) Gli assenti hanno sempre torto

B) I presenti hanno sempre torto

C) I presenti sono più numerosi degli assenti

D) Chi ha torto può essere arrogante

1034) Il Ge è:

A) un alogeno

B) un metallo

C) un non metallo

D) un gas nobile

1035) Cosa viene stabilito in merito alle varie limitazioni delle Regioni dall'art. 120 della Costituzione?

A) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni

B) La Regione può istituire dazi di importazione ma non di esportazione tra le Regioni

C) La Regione può istituire dazi di esportazione ma non di importazione tra le Regioni

D) La Regione può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni

1036) Durante la sintesi proteica I tre nucleotidi dell'anticodone si appaiano con i tre nucleotidi di un codone in una molecola di tRNA.  
Quanto esposto è:

A) falso

B) vero

C) vero solo in alcuni casi particolari

D) falso solo in alcuni casi particolari

1037) Considerando che banale = 6 e pino = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) virtù = 5

B) virtuoso = 6

C) sacco = 8

D) mente = 9

1038) Qual è la formula corretta che esprime il tasso di mortalità infantile in un dato luogo?

A) Numero di decessi in un anno di bambini con meno di un anno di età / numero di bambini nati vivi nello stesso anno x 1000

B) Numero di decessi in un anno di bambini con meno di un anno di età / popolazione totale x 1000

C) Numero di decessi in un anno di bambini con meno di un anno di età / numero di decessi in un anno di persone con più di un anno d'età x 
1000

D) Numero di bambini nati vivi in un anno / numero di decessi di bambini con meno di un anno di età x 1000

1039) Qual è, ai sensi del T.U. CCNL, la durata del "periodo di prova" per il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato?

A) 2 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta e 6 mesi per le restanti posizioni funzionali.

B) 6 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta e 12 mesi per le restanti posizioni funzionali.

C) 7 mesi per le posizioni funzionali fino alla sesta e 14 mesi per le restanti posizioni funzionali.

D) 3 mesi per le posizioni funzionali fino alla seconda e 9 mesi per le restanti posizioni funzionali.

1040) Una serie di rettangoli affiancati (la cui base è centrata sul valore centrale di una classe ed è larga quanto l'ampiezza della classe), la  
cui altezza è proporzionale al valore rappresentato è:

A) un istogramma

B) un grafico a torta

C) un grafico a barre sempre verticali

D) un grafico tridimensionale
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1041) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “26” per indicare il nostro 40. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 17

B) 19

C) 15

D) 7

1042) Secondo quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali…

A) non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

B) è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo pari a 1000 euro.

C) è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo proporzionalmente al proprio reddito.

D) è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo maggiorata del 30%.

1043) L’ETC (ESERCIZIO TERAPEUTICO CONOSCITIVO):

A) Mira a stimolare un processo di apprendimento in condizioni patologiche

B) Prevede un’intensa attività muscolare

C) Viene utilizzato solo nel paziente dopo ictus cerebrale

D) Prevede un basso coinvolgimento del paziente 

1044) Il sestuplo di quale numero, diminuito di 10, è uguale a 62?

A) 12

B) 21

C) 19

D) 14

1045) In quale delle seguenti condizioni si riscontrano livelli sierici di colesterolo bassi rispetto ai valori di riferimento?

A) Ipertiroidismo

B) Ipercolesterolemia

C) Epatite cronica

D) Diabete mellito

1046) Sintomi della stenosi aortica sono…

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Episodi sincopali

C) Asma cardiaco notturno

D) Angina pectoris

1047) Il processo di assistenza infermieristica è:

A) un metodo

B) un concetto

C) una teoria

D) un modello

1048) LA POSIZIONE DI TRENDELEMBURG È INDICATA IN CASO DI:

A) Insufficienza venosa arti inferiori

B) Insufficienza arteriosa arti inferiori

C) Dispnea grave

D) Lievi disturbi respiratori

1049) ENTRO QUALE DATA DELL'ANNO DI SCADENZA DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE DEVE ESSERE APPROVATO QUELLO  
SUCCESSIVO?

A) Entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente

B) Entro il 30 gennaio dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente.

C) Entro il 30 febbraio dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente

D) Entro il 30 marzo dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente.
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1050) Scegliere il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 1970 per ottenere 191

A) 593

B) 345

C) 421

D) 576

1051) Quale dei seguenti è un romanzo scritto da un autore italiano?

A) Uno, nessuno e centomila

B) Il Codice da Vinci

C) Il terzo gemello

D) Come diventare buoni

1052) Ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/92, chi determina con uno o più decreti il fabbisogno di personale per il Servizio Sanitario  
Nazionale?

A) Il Ministro della Sanità, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentiti la Conferenza Stato-Regioni e la Federazione nazionale degli Ordini  
dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati.

B) Il Presidente della Giunta regionale, entro il gennaio di ciascun anno, sentiti le A.S.L. e gli Ordini e Collegi professionali interessati.

C) Il Ministro del Lavoro, entro il 30 giugno di ciascun anno, sentite tutte le A.S.L. presenti sul territorio nazionale.

D) Il Consiglio di Stato, entro il 30 dicembre di ciascun anno, sentite tutte le Aziende Ospedaliere presenti sul territorio nazionale.

1053) 20 conigli hanno carote per 19 giorni. Se i conigli fossero 5, quanti giorni durerebbero le carote?

A) 76

B) 38

C) 28

D) 127

1054) Ai sensi dell'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/92, i direttori generali.....  

A) possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di  
contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo.

B) non possono in alcun caso conferire incarichi mediante la stipula di contratti a tempo determinato.

C) possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni ordinarie mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato e con rapporto di 
lavoro esclusivo.

D) possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a 
tempo indeterminato.

1055) Al fine di salvaguardare l'occupazione possono essere stipulati, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, accordi:

A) Per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.

B) Per eliminare la concorrenza tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.

C) Per creare un oligopolio sanitario in diverse Regioni.

D) Per assumere dipendenti in maniera diretta e senza procedura concorsuale.

1056) Quando due eventi casuali si dicono incompatibili?

A) è impossibile che si verifichino contemporaneamente

B) è possibile che si verifichino entrambi contemporaneamente

C) è possibile che si verifichino contemporaneamente, ma uno dei due si verificherà certamente

D) il verificarsi dell'uno influenzerà il verificarsi dell'altro

1057) Cosa si intende per virulenza?

A) È la maggiore o minore attitudine a determinare la patologia

B) È la capacità infettante dei virus

C) È la capacità di determinare alterazioni fiologiche e anatomiche che portano al manifestarsi della patologia

D) È la velocità di replicazione dei virus nella cellula ospite

1058) Per garza laparatomica si intende:

A) garza a più strati orlata in genere con filo radiopaco di dimensioni varie

B) garza monostrato senza filo radiopaco, 10 x 10 cm

C) garza a più strati orlata senza filo radiopaco, 20 x 20 cm

D) garza monostrato in genere con filo radiopaco di dimensioni varie
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1059) Indicare il numero di ossidazione dell'idrogeno nell'idruro di litio:

A) -1

B) 0

C) +1

D) +2

1060) Quale delle seguenti soluzioni acquose è acida?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta 

B) Bicarbonato di sodio

C) Acetato di potassio 

D) Cloruro di potassio

1061) In base all’informazione “tutti i fiumi italiani sono navigabili”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono fiumi italiani non navigabili

B) Non esistono fiumi con più affluenti di quelli italiani

C) I fiumi italiani sono più lunghi di quelli francesi

D) È impossibile negare che esista almeno un fiume italiano più bello di quelli francesi

1062) Ai sensi dell'art. 10 del T.U. CCNL, entro il primo mese del negoziato relativo alla "contrattazione collettiva integrativa, le parti:

A) Non assumono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette.

B) Assumono iniziative unilaterali ma non procedono ad azioni dirette.

C) Procedono ad azioni dirette ma non assumono iniziative unilaterali.

D) Assumono iniziative unilaterali e procedono ad azioni dirette.

1063) Una soluzione che ha pH=12 è:

A) basica

B) acida

C) neutra

D) con eccesso di neutroni

1064) Che tipo di linguaggio deve adottare il pubblico dipendente nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni?

A) Un linguaggio chiaro e comprensibile.

B) Un linguaggio complesso e di difficile interpretazione.

C) Un linguaggio comprensibile solo dagli appartenenti alla pubblica amministrazione.

D) Un linguaggio comprensibile solo alle persone con alta scolarità.

1065) Scegliere il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 2678 per ottenere 948

A) 865

B) 984

C) 654

D) 810

1066) Gli elettroliti sono sostanze:

A) che in acqua si scompongono in ioni

B) insolubili in acqua

C) solubili nei grassi

D) che in acqua non si dissociano

1067) La Legge 241/1990 definisce “controinteressati" al procedimento finalizzato all'accesso ai documenti amministrativi:

A) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso  
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

B) tutti i soggetti che non hanno alcun interesse dall’esercizio del diritto di accesso.

C) tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel procedimento.

D) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
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1068) Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, le inchieste parlamentari...

A) possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite Commissioni.

B) sono atti tipici della funzione di indirizzo politico del Parlamento.

C) sono atti tipici della funzione consultiva del Parlamento.

D) possono essere attivate su materie di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite Commissioni e previa autorizzazione a procedere 
della Corte costituzionale.

1069) Chi è l'autore de "Il giorno della civetta":

A) Leonardo Sciascia

B) Alessandro Manzoni

C) A. Baricco

D) Giacomo Leopardi

1070) Il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 65 del D.Lgs. 165/2001, dove si svolge?

A) Dinanzi ad un Collegio di Conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio  
cui il lavoratore è addetto.

B) Dinanzi ad un Collegio di Conciliazione istituito presso l'Ufficio del Giudice di pace del tribunale competente per territorio.

C) Dinanzi ad un Collegio di Conciliazione istituito presso la C.C.A.A. nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore era addetto al 
momento della cessazione del rapporto..

D) Dinanzi ad un Collegio di Conciliazione istituito presso la Regione in cui ha sede in datore di lavoro.

1071) Chi, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, definisce con programmazione pluriennale gli obiettivi formativi di interesse nazionale?

A) La Commissione Nazionale per la Formazione continua.

B) Il Ministero della Salute di concerto con le Università.

C) Il Dipartimento ministeriale per la Programmazione sanitaria.

D) Il Ministero della Salute di concerto con la Regione.

1072) Nella frase: “Arrivarono ieri dei colleghi con cui trascorsi dei giorni bellissimi” qual è il complemento di compagnia?

A) Con cui

B) In montagna

C) Ieri

D) Degli amici

1073) Quanto può restare in sede una sonda rettale?

A) 20 minuti

B) 15 minuti

C) 1 o 2 ore

D) dipende dalla capacità di sopportazione del paziente

1074) Ai sensi dell'art. 30, per i figli nati fuori del matrimonio la Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori:

A) Mantenerli, istruirli ed educarli.

B) Mantenerli ed istruirli, ma non educarli.

C) Istruirli ed educarli, ma non mantenerli.

D) Mantenerli ed educarli, ma non istruirli.

1075) Secondo quanto prescritto dalla Costituzione italiana ai sensi dell'art. 49, tutti i cittadini…

A) hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

B) sono elettori, anche se non hanno raggiunto la maggiore età.

C) hanno facoltà di essere fedeli alla Repubblica e quindi di osservarne la Costituzione.

D) a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno facoltà di adempierle senza alcun limite e nei modi che gli stessi reputino più opportuni.

1076) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: scorretto

A) Disonesto

B) assertivo

C) complice

D) Alto
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1077) L'art. 7 del DPR n.445/2000 dispone che i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti…

A) anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

B) a far data dal 01.01.2001, solo in forma elettronica.

C) esclusivamente in forma cartacea, senza garanzia di conservazione nel tempo.

D) anche promiscuamente, in qualunque forma.

1078) Il teorico Carl Popper ha dimostrato che il metodo galileiano non può applicarsi alle conoscenze che hanno come ambito di studio  
l'uomo perchè:

A) il risultato della verifica di un fenomeno non equivale a certezza e una conoscenza è scientifica solo se essa" è "falsificabile"

B) il risultato della verifica di un fenomeno equivale a certezza

C) una conoscenza è scientifica solo se essa" è "falsificabile"

D) il risultato della verifica di un fenomeno equivale a certezza e una conoscenza è scientifica solo se essa" è "falsificabile"

1079) Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di carte da Poker una figura?

A) 23 %

B) 16 %

C) 27 %

D) 12 %

1080) Dispone il D.Lgs. 196/2003 che, ove necessario per esigenze organizzative,...

A) possono essere designati Responsabili del trattamento dei dati più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

B) possono essere designati responsabili del trattamento dei dati fino ad un massimo di 10 soggetti, ma senza suddivisione di compiti.

C) non è comunque possibile nominare più soggetti come Responsabili del trattamento dei dati.

D) possono essere designati responsabili del trattamento dei dati fino ad un massimo di tre soggetti, ma senza suddivisione di compiti.

1081) Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per "legalizzazione di firma"?

A) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché  
dell'autenticità della firma stessa

B) L'attestazione anche non ufficiale della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità 
della firma stessa

C) L'attestazione ufficiale della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti e certificati ma non copie ed estratti

D) L'attestazione ufficiale della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra copie ed estratti ma non atti e certificati

1082) Quale proprietà caratterizza le cellule Natural Killer?

A) Sono in grado di lisare le cellule bersaglio

B) Rilasciano tossine necrotizzanti in grado di distruggere le cellule occupate

C) Hanno elevata proliferazione tumorale

D) Hanno elevata specificità

1083) Che grado di parentela hanno i cugini primi?

A) 4˚

B) 1˚

C) 2˚

D) 3˚

1084) Quale dei seguenti è un contrario di “dilapidare”?

A) Risparmiare

B) implicazione

C) demolire

D) Liquidare

1085) Per i CVC tipo Porth-A-Cath è consigliabile effettuare un lavaggio con soluzione eparinata?

A) No

B) Sì, con 5 ml di eparina

C) Sì, con 10 ml di soluzione eparinata

D) Sì, con 20 ml di eparina
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1086) Ai sensi dell'art. 31 del T.U. CCNL, "Svolgono lavoro notturno i lavoratori…..

A) tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore".

B) tenuti ad operare per settori in base alla volontà dell'azienda o dell'ente".

C) tenuti ad operare su turni a copertura delle 48 ore".

D) tenuti ad operare per volontà degli stessi lavoratori".

1087) Quale filosofa del nursing definisce il bisogno come "una qualsiasi esigenza da parte della persona ammalata che può essere  
soddisfatta da un infermiere professionale"?

A) Joyce Travelbee

B) Dorothea Orem

C) Jean Watson

D) Evelyn Adam

1088) Ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92, il Collegio Sindacale delle Aziende Ospedaliere ha la stessa composizione di quella delle  
Aziende Sanitarie Locali?

A) Si, però un componente (quello designato dalla Conferenza dei Sindaci) è designato dall'organismo di rappresentanza dei Comuni.

B) No, in quanto e composto solo da tre membri, di cui uno designato dalla Regione e due dal Ministro del Lavoro.

C) Si, identica.

D) No, in quanto e composto solo da due membri, di cui uno designato dalla Regione e uno dal Ministro della Sanità.

1089) Ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92, la Regione provvede alla nomina dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti del  
Servizio Sanitario Regionale, attingendo..... 

A) obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una  
Commissione costituita dalla Regione medesima.

B) obbligatoriamente all'elenco comunale di idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una Commissione costituita 
dal Comune medesimo.

C) facoltativamente all'elenco regionale di idonei costituito in piena autonomia dal Presidente della Giunta regionale.

D) facoltativamente all'elenco provinciale di idonei costituito previa indagine privata effettuata da parte di una Commissione costituita dalla 
Regione.

1090) Ai sensi dell'art. 72 della Costituzione, ogni disegno di legge presentato ad una Camera viene esaminato:

A) Prima da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

B) Esclusivamente dalla Camera stessa, che l'approva globalmente e senza votazione finale.

C) Esclusivamente da una Commissione, che l'approva con il voto favorevole di almeno un terzo dei suoi componenti.

D) Prima dal Commissario di Governo e poi dal Consiglio di Stato, che l'approva all'unanimità.

1091) Ai sensi dell'art 114, come definisce la Costituzione le Regioni italiane?

A) Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

B) Organi di decentramento del Governo con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

C) Enti subordinati al Governo con propri poteri e funzioni secondo i principi stabiliti dal Consiglio dei Ministri.

D) Enti subordinati allo Stato.

1092) Individua la molecola semplice:

A) Ossigeno

B) Acqua

C) Emoglobina

D) Cianuro

1093) Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/92, in materia di ricerca sanitaria, in che modo viene individuato il fabbisogno  
conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale?

A) Con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano Sanitario Nazionale.

B) Con decreto del Presidente della Repubblica.

C) Con un sondaggio popolare delegato a società specializzate.

D) Con una circolare del Ministero della Salute.

1094) Quale delle seguenti soluzioni acquose è acida?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Bicarbonato di sodio

C) Cloruro di potassio

D) Acetato di sodio
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1095) Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, chi provvede ad assegnare la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento  
inerente il singolo procedimento.

A) Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa .

B) Il Segretario generale.

C) L'Assessore di ciascun dipartimento.

D) Il Provveditore in via esclusiva.

1096) "Sei persogaggi in cerca d'autore" è un dramma del…

A) 1921

B) 1980

C) 1940

D) 1890

1097) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) inportazione

B) catalogo

C) trito

D) proiettile

1098) Quale fra questi è il metallo?

A) Zinco

B) Ottone

C) Bronzo

D) Azoto

1099) Cosa sono gli acidi nucleici?

A) Polinucleotidi

B) Polinucleosidi

C) Nucleosidi acidi

D) Molecole neutre

1100) UNA PERSONA, STANDO IN PIEDI SU UNA BASE INSTABILE, MIGLIORA LE SUE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO QUANDO:

A) Flette e allarga le gambe

B) Flette le gambe e le avvicina

C) Stende le gambe quanto possibile e sposta il baricentro anteriormente

D) Stringe le gambe e sposta il baricentro anteriormente

1101) Le modalità di reazione del paziente all'evento chirurgico dipendono:

A) dallo stato psico-fisico del paziente e dalla sua concezione di salute

B) dai sentimenti del paziente e dalla sua concezione di salute

C) dalle condizioni fisiche del paziente e dai suoi sentimenti

D) dallo stato psico-fisico del paziente e dai suoi sentimenti

1102) Cos'è iI lisosoma?

A) un organulo intracellulare contenente enzimi idrolitici

B) un organulo cellulare che produce anticorpi

C) una vescicola interna allo stomaco

D) un particolare organismo batterico

1103) Quale, fra i seguenti, è un sinonimo di “ottemperanza”?

A) Obbedienza

B) chiaro

C) evidente

D) Renitenza



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 123

1104) Qual è l'unità di misura più utile per indicare le dimensioni delle cellule dell'organismo umano?

A) Micrometro

B) Millimetro

C) Nanometro

D) Centimetro

1105) Cosa indica il Prodotto Interno Lordo (PIL)?

A) Il valore totale della produzione di oggetti e servizi che ogni Paese effettua in un anno

B) La popolazione che è in grado di lavorare

C) Il numero della popolazione in grado di votare alle elezioni politiche

D) La proporzione tra il numero di popolazione occupata e disoccupata

1106) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “ostinazione”.

A) arrendevolezza

B) pusillanimità

C) intelligenza

D) oblazione

1107) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Dimostrare la falsità di un pensiero.

A) Confutàre

B) Accogliere

C) Consolidare

D) Mutare

1108) “Non si può escludere che, se Giovanni non avesse chiamato i carabinieri, il ladro sarebbe fuggito”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che il ladro sarebbe fuggito qualora Giovanni non avesse chiamato i carabinieri

B) È possibile che il ladro sarebbe fuggito, qualora Giovanni avesse chiamato la polizia

C) Il ladro sarebbe fuggito se Giovanni non avesse chiamato il fratello in aiuto

D) Giovanni non chiama i carabinieri

1109) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: nota sta a pentagramma come…

A) natura morta sta a dipinto.

B) frase sta a funzione

C) formula chimica sta a terzina.

D) versetto sta a numero primo.

1110) Nell'ibridazione sp:

A) Si forma un angolo di 180°

B) Si forma un angolo di 109°

C) Si forma un angolo di 90°

D) Si forma un angolo di 120°

1111) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Maestrale"?

A) Vento da Nord-Ovest

B) Orizzonte

C) Maestro

D) Collina

1112) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “delatore” ?

A) informatore

B) collusione

C) fedele

D) mediatore
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1113) Chi è l'autore della poesia "I limoni"?

A) Eugenio Montale

B) Italo Svevo

C) Italo Calvino

D) Alberto Moravia

1114) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Interrogare una persona per averne un parere.

A) Consultare

B) Ricordare

C) Azzittire

D) Rimpiazzare

1115) Indicare il composto rappresentato dalla formula FeSO3:

A) Solfito ferroso

B) Solfito ferrico

C) Solfato ferroso

D) Solfato ferrico

1116) Dati due numeri generici x e y, attribuendo nell'ordine i pesi y e x, la media ponderata risulta:

A) 2xy / (x + y)

B) (x + y) / xy

C) xy / (x + y)

D) xy / 2*(x + y)

1117) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) smalltire

B) moscerino

C) muschio

D) meritato

1118) Completare la seguente analogia: treno sta a stazione come nave sta a..

A) porto

B) Barca 

C) sottomarino

D) aereoporto

1119) A quale dei seguenti principi si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni secondo quanto prescrive  
il D.Lgs. 165/2001?

A) Decentramento delle procedure di reclutamento e adeguata pubblicità della selezione.

B) Accentramento delle procedure di reclutamento.

C) Delocalizzazione delle procedure di reclutamento e sufficiente pubblicità della selezione.

D) Compartecipazione amministrativa delle procedure di reclutamento.

1120) Ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, l'organizzazione e il  
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano:

A) Al Ministro della Giustizia.

B) Alla Corte dei Conti.

C) Al Consiglio di Stato.

D) Al Ministro del Lavoro.

1121) Completare logicamente la serie: 992; 998; ?; 1010; 1016; 1022.

A) 1004

B) 1005

C) 1009

D) 1007
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1122) Il sestuplo di quale numero, aumentato di 17, è uguale a 95?

A) 13

B) 22

C) 11

D) 9

1123) Quale tra i seguenti atomi tende a formare molecole biatomiche?

A) H

B) He

C) Na

D) Ne

1124) Ai sensi della Legge n. 241/1990, parlando di conclusione del procedimento amministrativo, da cosa è disciplinata la tutela in  
materia di silenzio dell’amministrazione?

A) Dal codice del processo amministrativo

B) Dal codice di proprietà industriale

C) Dal codice europeo sulla responsabilità amministrativa

D) Da accordi verbali tra le parti coinvolte nel procedimento amministrativo

1125) Quale delle seguenti definizioni è appropriata per la pressione osmotica?

A) la pressione esercitata su di una soluzione per evitare che questa sia diluita dal solvente

B) la pressione esercitata da una colonna d'acqua su di una membrana semipermeabile

C) la pressione esercitata dal siero sulle pareti arteriose

D) la tendenza ad evaporare di una soluzione

1126) PER ATTIVITÀ FISICA MODERATA SI INTENDE:

A) Quella attività a carico costante che comporti un incremento della frequenza cardiaca non oltre i valori pari al 70% della frequenza  
cardiaca massimale

B) Quella attività a carico costante che comporti un incremento della frequenza cardiaca non oltre i valori pari al 50% della frequenza cardiaca 
massimale

C) Quella attività a carico crescente che comporti un incremento della frequenza cardiaca non oltre i valori pari al 90% della frequenza cardiaca 
massimale

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1127) Qual è la probabilità di estrarre una figura, avendo a disposizione un mazzo di carte Francesi (carte da Poker)?

A) 3/13

B) 2/5

C) 1/52

D) 3/52

1128) Ai sensi dell'art. 86 della Costituzione, le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono  
esercitate…

A) dal Presidente del Senato.

B) dal VicePresidente della Repubblica.

C) dal Sottosegretario più anziano.

D) da un Commissario di Governo.

1129) In quale delle seguenti condizioni non si può manifestare il respiro di Cheyne-Stokes?

A) Acidosi metabolica grave

B) Overdose

C) Aumento della pressione intracranica

D) Scompenso cardiaco congestizio

1130) Un filamento di acido nucleico ricoperto da uno strato proteico costituisce il/un …

A) virus

B) plasmodio

C) nucleo

D) batterio
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1131) In seguito a divisione meiotica una cellula con 32 cromosomi darà luogo a cellule con..

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) 32 cromosomi

C) 8 cromosomi

D) 64 cromosomi

1132) Se imitare = 7 e volare = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) monaco = 6

B) vanesio = 9

C) bolo = 6

D) mito = 3

1133) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, in che modo le Regioni fanno fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle Unità Sanitarie Locali e  
delle Aziende Ospedaliere?

A) Con risorse proprie.

B) Con risorse provenienti dall'AGENAS.

C) Con risorse provenienti dal Ministero dell'Interno.

D) Con risorse provenienti dal CIPE.

1134) In base a quanto viene stabilito dal D.Lgs. 165/2001, dove viene pubblicato e quando viene consegnato ai dipendenti della pubblica  
amministrazione il Codice di comportamento?

A) Il Codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

B) Il Codice è pubblicato nei quotidiani di maggiore tiratura a livello nazionale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

C) Il Codice è pubblicato nel Bollettino Regionale e consegnato al dipendente trascorsi otto mesi dall'assunzione.

D) Il Codice è pubblicato nei quotidiani di maggiore tiratura a livello nazionale e consegnato al dipendente trascorsi cinque mesi dall'assunzione.

1135) Considerando la frase “Hanno appena trasmesso la diretta da Roma sulla partita”, che complemento è "da Roma"?

A) complemento di moto da luogo

B) complemento di moto a luogo

C) complemento di stato in luogo

D) complemento di moto per luogo

1136) Il polline rappresenta il gametofita maschile delle piante sessuate e, come tale, che patrimonio genetico contiene?

A) Aploide

B) Poliploide

C) Diploide

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1137) “Tutti i gelati sono buoni. Amo i gelati. La panna non mi piace”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti non è  
necessariamente vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) La panna è il mio gusto preferito

C) Odio il gelato

D) Amo il gusto nocciola

1138) Chi, nell'ambito del riordino del sistema delle Aziende previsto dal D.Lgs. n. 502/92, può proporre la costituzione o la conferma in  
Aziende Ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge?

A) La Regione.

B) Il Ministero dell'Interno.

C) I Comuni.

D) Le A.S.L.

1139) Quale fra le seguenti condizioni non è causa di ginecomastia?

A) Sindrome di Turner

B) Carcinoma testicolare

C) Cirrosi epatica

D) Trauma toracico locale
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1140) Per polisaccaridi si intendono:

A) zuccheri che per idrolisi forniscono monosaccaridi

B) zuccheri non idrolizzabili

C) saccaridi formati da eternatomi

D) tante molecole di saccarosio

1141) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è  
disciplinato:

A) Da apposite Convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di  
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

B) Da appositi Programmi di durata decennale conformi agli standard europei.

C) Da appositi Regolamenti di durata quinquennale conformi alle direttive impartite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e 
Regioni.

D) Da appositi Accordi-quadro di durata annuale conformi ai programmi sanitari regionali e nazionali.

1142) Cosa si intende per rischio relativo?

A) tasso di incidenza negli esposti / tasso di incidenza nei non esposti

B) tasso di incidenza negli esposti – tasso di incidenza nei non esposti

C) l’incidenza di un fattore rispetto a quelle di tutti gli altri fattori studiati

D) la possibilità di contrarre una malattia in relazione all’età

1143) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Convinzione o giudizio ricavato logicamente da alcune premesse.

A) Illazióne

B) Decisione

C) Evidenza

D) Relazione

1144) Completare logicamente la serie: 376; 379; 382; ?; 388; 391.

A) 385

B) 386

C) 387

D) 392

1145) Individuare il significato della parola "espiazione"

A) Il redimersi da un peccato

B) Il commettere un grave peccato

C) Condotta dannosa verso il prossimo

D) breve canto che si recita prima di un salmo

1146) Quale reazione avviene all'anodo di una pila?

A) ossidazione

B) riduzione

C) idrolisi

D) disproporzione

1147) Nella progettazione di un reparto di Medicina Nucleare è necessario tenere separati i percorsi di operatori e pazienti:

A) al fine della riduzione della dose indebita

B) per rispetto della privacy

C) se gli spazi lo consentono, per organizzare meglio l'attività lavorativa

D) al fine di ridurre la dose dovuta

1148) Ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92, il membro designato dal Ministro del Tesoro a far parte del Collegio Sindacale delle  
Aziende Sanitarie Locali è scelto:

A) Tra i funzionari dello stesso Ministero che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei  
Collegi Sindacali.

B) Fra i membri della sezione regionale della Corte dei Conti.

C) Fra i Dirigenti della Tesoreria Provinciale dello Stato, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio continuativo.

D) Fra gli ex Sindaci del distretto.
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1149) L'organulo rotondeggiante che si trova in tutte le cellule degli eucarioti, circondato da una doppia membrana e contenente i  
cromosomi, si chiama:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) nucleolo

C) nucleotide

D) morula

1150) A quali Nazioni dichiarò guerra la Germania all'inizio della Prima Guerra Mondiale?

A) Alla Russia ed alla Francia

B) All'Italia ed alla spagna

C) Alla Svizzera

D) Alla Francia

1151) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica: 44, 34, 24, 22, 34, 24, 14, 12, 24, 14, 04, … …

A) 02; 14

B) 02; 32

C) 92; 02

D) 05; 02

1152) ll principio di indeterminazione di Heisenberg stabilisce che:

A) non è possibile misurare contemporaneamente con precisione arbitraria posizione e velocità di una particella

B) non è possibile misurare nessuna grandezza fisica con precisione arbitraria

C) non è possibile misurare con precisione arbitraria l'energia di un sistema fisico quantistico

D) l'energia di un sistema fisico quantistico è determinata a meno di un quanto di energia

1153) A quali doveri inderogabili richiama l'art. 2 della Costituzione?

A) Solidarietà politica, economica e sociale.

B) Esercizio del diritto di voto.

C) Dovere di assistenza sociale ed economica per i cittadini inabili.

D) Contribuzione alle spese pubbliche.

1154) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo…

A) che è stato adottato in violazione di legge.

B) che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.

C) che manca degli elementi essenziali.

D) che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.

1155) Tutti i test di screening fanno parte degli interventi di prevenzione …

A) Secondaria

B) Primaria

C) Terziaria

D) Di base

1156) In una reazione di ossido-riduzione, l'ossidante:

A) assume sempre elettroni

B) assume sempre ossigeno

C) cede sempre ossigeno

D) cede sempre elettroni

1157) Quale poeta pubblicò la raccolta "Myricae"?

A) Giovanni Pascoli

B) Giacomo Leopardi

C) Giosuè Carducci

D) Niccolò Machiavelli
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1158) Come risultano i dati raccolti mediante censimento?

A) Attendibilità bassa

B) Attendibilità elevata

C) Affidabilità elevata

D) Affidabilità bassa

1159) “Solo se il cane abbaia, i vicini si lamentano”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se il cane non abbaia i vicini non si lamentano

B) Se il cane non abbaia i vicini si lamentano

C) I vicini si lamentano se i gatti miagolano

D) Se il cane abbaia i vicini non si lamentano

1160) Chi ideò il "Manifesto del Partito Comunista"?

A) Karl Marx e Friedrich Engels.

B) Giuseppe Mazzini

C) Giuseppe Garibaldi

D) Carlo Pisacane

1161) Dove è presente il legame peptidico?

A) Proteine

B) Polisaccaridi

C) Acidi nucleici

D) Carboidrati

1162) Sono effetti collaterali della Ciclosporina tutti i seguenti tranne:

A) stipsi

B) ipertensione

C) danni renali

D) gonfiore delle gengive

1163) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Offensivo verso istituzioni sacre.

A) Sacrilego

B) Saggevole

C) Reverente

D) Irridescente

1164) Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche…

A) in ragione della loro capacità contributiva.

B) prescindendo dalla loro capacità contributiva.

C) in ragione della loro capacità fisica.

D) in ragione della loro capacità sinergica.

1165) Quali condizioni/variabili fisiologiche l'infermiere deve considerare nella rilevazione e valutazione della temperatura corporea?

A) Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, costituzione della persona

B) Sede, età, ritmo circadiano, digestione, esercizio fisico, stato di coscienza

C) Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, costituzione della persona

D) Sede, età, ritmo circadiano, presenza di infezioni, esercizio fisico, stato di coscienza

1166) QUALE DEI SEGUENTI AUSILI È INDICATO IN UN SOGGETTO ANZIANO SOTTOPOSTO AD INTERVENTO DI PROTESI D’ANCA?

A) Bastone canadese

B) Carrozzina elettrica

C) Tripode

D) Carrozzina manuale

1167) Secondo le teorie dell'apprendimento, il processo di assuefazione è il contrario del/della ...

A) Sensibilizzazione

B) Condizionamento classico

C) Condizionamento operante

D) Privazione
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1168) Se funebre = 3 e mesto = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) ilare = 3

B) serenità = 7

C) mordace = 5

D) fugace = 8

1169) Il contrario di "abbinamento" è..

A) separazione

B) unione

C) accostamento

D) fusione

1170) Ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, l'ISTITUZIONE DI UNA NUOVA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA REGIONE È DISPOSTA.…

A) Con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione

B) Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni

C) Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni, previo assenso del Commissario del Governo presso la Regione

D) Con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, previo assenso del Ministro dell'interno

1171) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) calorifferi

B) taciuto

C) ponente

D) sito

1172) Come è chiamato il dio latino della guerra?

A) Marte

B) Giove

C) Plutone

D) Uranio

1173) Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. 196/2003, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento…

A) solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, in osservanza della legge e dei regolamenti.

B) senza il consenso scritto dell'Interessato e senza autorizzazione del Garante.

C) esclusivamente con il consenso scritto dell'interessato.

D) esclusivamente con l'autorizzazione del Garante.

1174) Nel sarcomero la banda A è composta da filamenti … 

A) Spessi e sottili sovrapposti fra loro

B) Spessi collegati da proteine accessorie

C) Spessi 

D) Sottili

1175) Ai sensi dell'art. 64 della Costituzione, le sedute della Camera di regola sono:

A) Pubbliche.

B) Segrete.

C) Private.

D) Riservate.

1176) Chi è l'autore dell'opera "La Mandragola"?

A) Macchiavelli

B) Ariosto

C) Carducci

D) Tasso

1177) Nella specie umana n è equivale a …

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) 22

C) 1

D) 20
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1178) Secondo la Costituzione all'art. 5, la Repubblica Italiana attua nei servizi che dipendono dallo Stato…

A) il più ampio decentramento amministrativo.

B) il più ampio accentramento amministrativo.

C) il più ampio accentramento politico.

D) il più ampio accentramento giurisdizionale.

1179) La finalità del Nursing è, per V. Henderson, quella di aiutare il paziente a raggiungere:

A) l'autogestione della salute

B) la capacità di curarsi da solo

C) l'autosomministrazione dei farmaci prescritti dal medico

D) l'equilibrio e l'armonia con l'ambiente

1180) Negli studi in "triplo cieco":

A) sia il paziente, sia il ricercatore che chi elaborerà i dati non sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento

B) sia il paziente, sia il ricercatore non sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento

C) sia il paziente, sia il ricercatore che i professionisti in reparto che conducono lo studio non sanno chi riceve e chi non riceve il trattamento

D) non si conosce là finalità del trattamento

1181) Completare logicamente la serie: 31; 155; 150; 750; 745; ?; 3720.

A) 3725

B) 3726

C) 3729

D) 3735

1182) Ai sensi dell'art. 16-quater del D.Lgs. n. 502/92, la partecipazione alle attività di formazione medica continua.....

A) costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista.

B) non costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista.

C) è facoltativa.

D) è vietata.

1183) La distribuzione gaussiana:

A) È simmetrica rispetto al valore medio

B) È una distribuzione discreta e simmetrica

C) Non ha alcuna relazione con la distribuzione bimodale

D) Media, moda e mediana non coincidono

1184) Nel muscolo a riposo l'energia dell'ATP è … 

A) Accumulata nei legami fosfato della fosfocreatina

B) Legata alle teste di miosina

C) Immagazzinata nel sarcolemma

D) Accumulata con legami solfato nei tubuli T

1185) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) aquario

B) udito

C) colorato

D) decidere

1186) Ai sensi dell'art. 84 della Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che…

A) abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

B) abbia compiuto sessanta anni d'età e goda almeno dei diritti politici.

C) abbia compiuto trenta anni d'età e goda almeno dei diritti civili.

D) abbia compiuto settanta anni d'età, anche se non goda dei diritti civili e politici.

1187) Interagisce col proprio substrato come la chiave con la serratura:

A) l'enzima

B) il DNA

C) l'albumina

D) l'emoglobina
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1188) Ai sensi dell'art. 98 secondo quanto prescrive la Costituzione Italiana i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo…

A) della Nazione.

B) dei privati.

C) dei dirigenti comunali.

D) della Magistratura.

1189) La Costituzione italiana afferma all'art.23 che…

A) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

B) Le prestazioni personali possono essere imposte a prescindere dalla legge.

C) Le prestazioni patrimoniali possono essere imposte a prescindere dalla legge.

D) Tutte le prestazioni personali o patrimoniali possono essere imposte a prescindere dalla legge.

1190) Ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, i membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare?

A) Solo previa autorizzazione della Camera alla quale appartiene.

B) Si, sempre e comunque.

C) No, in nessun mnodo.

D) Solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

1191) Gli orbitali p:

A) sono orientati lungo le 3 direzioni dello spazio

B) sono sferici

C) formano angoli di 45°

D) possono contenere massimo 3 elettroni

1192) Sia n un numero naturale. Si consideri l’implicazione “se n è divisibile per 8 allora n è pari”. Si può dedurre che:

A) se n non è pari allora n non è divisibile per 8

B) nessuna delle altre alternative è esatta

C) Se è divisibilie per dieci allora è un numero primo

D) n è dispari

1193) Individuare la parola da scartare

A) Danza

B) Macarena

C) Walzer

D) Tarantella

1194) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: faraginoso

A) complesso

B) semplice

C) agito

D) aggiungere

1195) completare logicamente la serie: 26; 28; 31; ?; 36; 38; 41.

A) 33

B) 35

C) 37

D) 39

1196) Una cellula eucariotica anucleata non riesce a vivere a lungo perché:

A) non avviene la sintesi proteica

B) non può operare la pinocitosi

C) non avviene la digestione cellulare

D) non riesce a respirare

1197) Architetto, costruttore, lattoniere, muratore, geometra, professore. Eliminare dal seguente gruppo la parola anomala.

A) Professore

B) Costruttore.

C) Lattoniere.

D) Architetto.
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1198) Quale delle seguenti non è una città siciliana?

A) Vibo Valentia

B) Trapani

C) Caltanissetta

D) Caltagirone

1199) Ai sensi dell'art. 3 comma 12 del D.Lgs. n. 502/92, il Consiglio dei sanitari è:

A) Un organismo elettivo dell'Unità Sanitaria Locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore  
sanitario.

B) Un organismo consultivo dell'Unità Sanitaria Locale con funzioni legiferative ed è presieduto dal Direttore amministrativo.

C) Un organismo di vigilanza dell'Unità Sanitaria Locale con funzioni di controllo fiscale ed è presieduto dal Direttore generale.

D) Un organismo speciale dell'Unità Sanitaria Locale con funzioni sostitutive di direzione per grave impedimento ed è presieduto dal Presidente 
della Giunta regionale.

1200) “Se il muratore sta lavorando, allora l'ingegnere è presente”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:

A) se l'ingegnere è assente, allora il muratore non sta lavorando

B) l'ingegnere è presente solo quando il muratore non lavora

C) se l'ingegnere è presente, allora il muratore si riposa

D) se il muratore non sta lavorando, allora l'ingegnere è presente

1201) Quante paia di nervi cranici partono dal tronco encefalico?

A) 11

B) 7

C) 12

D) 16

1202) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, quali delle seguenti misure minime sono necessarie per il trattamento di dati  
personali effettuato con strumenti elettronici?

A) L'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

B) L'adozione di procedure per la custodia del materiale cartaceo, il ripristino della disponibilità dei dati ma non dei sistemi.

C) L'adozione di procedure per la protocollazione del materiale cartaceo e della loro scansione e distribuzione.

D) L'adozione di procedure per la distruzione delle copie di sicurezza e di tutti i dati.

1203) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "L - C - D - R", forma tutte parole di senso compiuto

A) OTTA

B) INCENZ

C) INNOV

D) ESA

1204) Qual è la durata dell'immunità passiva?

A) Massimo 1 - 2 mesi

B) Massimo 10 - 15 giorni

C) Massimo 3- 6 mesi

D) Massimo 2 anni

1205) Da cosa è dato il coefficiente di variazione?

A) Rapporto fra lo scostamento quadratico medio e la media aritmetica

B) Rapporto fra lo scostamento medio e la media aritmetica

C) Rapporto fra lo scostamento quadratico medio e la mediana

D) Rapporto fra lo scostamento quadratico medio e la deviazione standard

1206) E' FATTO DIVIETO ALLE A.S.L. ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE DI RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI INDEBITAMENTO?

A) Si, fatta però salva la possibilità di ricorrere all'anticipazione del Tesoriere o di contrarre mutui o accendere altre forme di credito  
per il finanziamento di spese di investimento purché nei limiti ed alle condizioni fissati dalla legge.

B) No, le U.S.L. possono, a loro discrezione, fare ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, purché autorizzata dalla Regione.

C) Si, alle U.S.L. od alle Aziende Ospedaliere è vietato in maniera assoluta di indebitarsi.

D) No, le U.S.L. possono fare ricorso a forme di indebitamento, purché autorizzata dal Ministro della Salute.
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1207) Quale indice di posizione si può utilizzare per caratteri qualitativi nominali?

A) Moda

B) Mediana

C) Media geometrica

D) Media aritmetica

1208) Ai sensi dell'art. 37 della Costituzione, quali diritti ha la donna lavoratrice?

A) Parità di lavoro e identica retribuzione del lavoratore.

B) Di assentarsi dal lavoro in qualsiasi caso.

C) Di percepire un'indennità superiore al lavoratore.

D) Di ottenere permessi straordinari.

1209) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere " P - F - R - M", forma tutte parole di senso compiuto

A) OCA

B) AMEN

C) VICO

D) UMO

1210) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, qualora il parere degli Organi consultivi sia favorevole e senza osservazioni, il dispositivo  
è comunicato…

A) telegraficamente o con mezzi telematici.

B) a mani.

C) a mezzo di messo notificatore.

D) a mezzo di raccomandata AR.

1211) Individua la deduzione logica corretta: Nella mia squadra di calcio siamo tutti coetanei. Quindi:

A) abbiamo tutti la stessa età

B) il più grade è Luigi

C) sono tutti più grandi di me

D) il portiere ha un anno meno di tutti gli altri

1212) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “44” per indicare il nostro 80. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 19

B) 18

C) 21

D) 6

1213) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) irisorio

B) felicitazioni

C) naturale

D) farsa

1214) L'apparato del Golgi:

A) è un sistema di sacchi membranosi la cui funzione è quella di modificare, scegliere e imballare le macromolecole che devono essere  
secrete o inviate ad altri organuli 

B) è la centrale energetica della cellula

C) è un sistema di sacchi membranosi, ma la loro funzione non è quella di modificare, scegliere e imballare le macromolecole che devono essere 
secrete o inviate ad altri organuli 

D) non è un sistema di sacchi membranosi, ma sono dei filamenti proteici

1215) Indicare quale fra i seguenti è un aggettivo comparativo:

A) Inferiore

B) Gustoso

C) Dolcemente

D) Dolce
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1216) RECITA L'ART. 101 DELLA COSTITUZIONE CHE....

A) La giustizia è amministrata in nome del popolo.

B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica.

C) La giustizia è amministrata in nome dell'ordinamento giuridico.

D) La giustizia è amministrata in nome dei regolamenti ministeriali.

1217) “Marco guarirà se e solo se si curerà”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Marco se si curerà, guarirà

B) È sufficiente che Marco si curi per non guarire

C) È necessario che Marco si curi per non guarire mai

D) Se Marco non si curerà, guarirà

1218) Come previsto dal D.Lgs. 165/2001, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e  
comunque…

A) a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

B) a scadenza biennale, nonché ove risulti necessario a seguito di fallimento o concordato preventivo.

C) a scadenza semestrale, nonché ove risulti necessario a seguito di fallimento o concordato preventivo.

D) a scadenza annuale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

1219) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Affaticarsi inutilmente intorno a qualcosa.

A) Annaspare

B) Accogliere

C) Novellare

D) Procedere

1220) Scegliere il termineche ha un significato identico o opposto a: accerchiare

A) Circondare

B) infrangere

C) colorare

D) Accigliare

1221) In caso di deficit dell'immunità cellulo-mediata quale delle seguenti condizioni si può presentare?

A) Infezioni virali

B) Meningiti

C) Disseminazione batterica

D) Manifestazioni autoimmuni

1222) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "cosmopolita".

A) Provinciale

B) Internazionale

C) Mondiale

D) Eremita

1223) Stanti le disposizioni del D.P.R. 445/2000 i certificati medici...

A) non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

B) possono sempre essere sostituiti da altro documento similare.

C) possono essere sostituiti da copie fotostatiche anche non sottoscritte.

D) devono essere sostituiti da scansioni al computer anche non autenticate.

1224) “Marco ieri non si è sentito bene, Marco ieri aveva la febbre ”. Se le precedenti affermazioni sono vere, è possibile dedurre che ieri:

A) Ieri Marco non si è sentito bene

B) Marco ieri non ha avuto la febbre

C) Marco ieri stava bene

D) Marco ieri ha giocato a calcio
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1225) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “anfitrione”?

A) colui che accoglie gli ospiti

B) un ufficiale della marina

C) un personaggio caratteristico dell antica Grecia

D) una persona fiera

1226) Completare logicamente la serie: 43; 129; 132; ?; 399; 1197; 1200.

A) 396

B) 397

C) 390

D) 386

1227) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il "Fondo Sanitario Nazionale" è interamente alimentato da stanziamenti a carico del bilancio:

A) Dello Stato.

B) Dei Consorzi di Comuni.

C) Delle Regioni.

D) Del Ministero del Lavoro.

1228) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Lubiana sta a Repubblica Slovena come…

A) La Valletta sta a Malta.

B) Tirana sta a S.Marino.

C) Berna sta a Belgio.

D) Amsterdam sta a Bulgaria.

1229) Completare logicamente la serie: 3; 7; 11; ?; 19; 23.

A) 15

B) 16

C) 18

D) 22

1230) Qual è il contrario di "Adepto"?

A) Profano.

B) Finto

C) Agnostico.

D) Cinico

1231) Se si hanno due persone in osservazione ed entrambe hanno una probabilità di malattia 0,3, qual è la probabilità che entrambe si  
ammalino?

A) 0,09

B) 0,3

C) 0,6

D) 0,06

1232) Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, chi preside il Consiglio supremo di difesa?

A) Il Presidente della Repubblica.

B) Il Ministro della difesa.

C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

D) Il Ministro degli esteri.

1233) Secondo il D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici…

A) è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante.

B) non è mai consentito.

C) è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione del Ministero dell'Interno a prescindere dal parere del Garante.

D) è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione del Ministero di Giustizia a prescindere dalle disposizioni di legge.
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1234) Completare logicamente la serie: 54; 108; 106; ?; 210; 420; 418.

A) 212

B) 213

C) 218

D) 216

1235) Qual è la classe predominante di immunoglobuline nel colostro?

A) IgA

B) IgM

C) IgG

D) IgD

1236) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Rendere forte.

A) Corroborare

B) Corrodere

C) Mistificare

D) Colpire

1237) Qual è la probabilità di estrarre un asso, avendo a disposizione un mazzo di carte Francesi (carte da Poker)?

A) 1/13

B) 2/52

C) 1/5

D) 3/52

1238) Quale processo biochimico si sintetizza nella seguente equazione: 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O  

A) fotosintesi

B) fermentazione

C) glicogenosintesi

D) lattazione

1239) Per quale produzione è celebre la città di Sulmona?

A) I confetti

B) Le liquirizie 

C) Il cioccolato

D) Le caramelle alla frutta

1240) A quale settore economico appartiene l'ambito dei trasporti?

A) Terziario.

B) Secondario.

C) Primario.

D) Al primario avanzato.

1241) In una persona miope il punto focale cade …. la retina.

A) Davanti

B) Dietro

C) Sopra 

D) Sotto

1242) Ai sensi dell'art. 107 della Costituzione, la facoltà di promuovere azione disciplinare nei confronti dei magistrati spetta:

A) Al Ministro della giustizia.

B) Al Consiglio superiore della magistratura.

C) Al Presidente della Repubblica.

D) Al Ministro della funzione pubblica.

1243) Quale delle seguenti affermazioni sul pneumotorace è errata?

A) Si manifesta sempre con dispnea

B) Il pneumotorace spontaneo è tipico dell'età senile

C) Indica un accumulo di gas nello spazio pleurico

D) Si manifesta sempre con dolore acuto
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1244) DURANTE LE MANOVRE DI RCP LE COMPRESSIONI TORACICHE DEVONO ESSERE PRATICATE:

A) Sia al centro del torace che nella metà inferiore dello sterno

B) Solo nella metà superiore dello sterno

C) Solo al centro del torace

D) Sia al centro del torace che nella metà superiore dello sterno

1245) Individuare la parola da scartare

A) Siena

B) Bergamo

C) Pavia

D) Brescia

1246) Completare le seguenti analogie: mio sta a nostro come suo sta a...

A) vostro

B) essi

C) coloro

D) Noi

1247) Dove si trova il Monte Rosa?

A) In Piemonte

B) In Veneto

C) In Friuli Venezia-Giulia

D) In Lombardia

1248) A norma dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni che rilevino eccedenze di personale, sono tenute ad informare  
preventivamente le organizzazioni sindacali?

A) Sì, quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.

B) No, sono tenute ad informare, per il tramite del Dirigente responsabile del servizio, la Corte dei Conti.

C) No, sono tenute ad informare, per il tramite dell'Assessore, il Ministero del Lavoro.

D) Sì, quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno quindici dipendenti.

1249) Completare la seguente serie alfanumerica: D 1 E 2 F 3 G…

A) 4

B) 12

C) C

D) N

1250) Sono protettive per i lavoratori, durante la preparazione dei farmaci chemioterapici antiblastici, le cappe:

A) a flusso laminare verticale

B) a flusso laminare orizzontale

C) a flusso libero

D) flusso laminare orizzontale e a flusso laminare verticale

1251) La sclerodermia localizzata ha il solo interessamento del/della …. 

A) Cute

B) Perenchima polmonare

C) Tessuto emopoietico

D) Cuore

1252) Due atomi di azoto possono formare tra di loro: 

A) legami covalenti

B) legami ionici

C) nessun legame

D) legami polari
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1253) Si afferma nel D.P.R. 445/2000 che nei documenti d'identità e di riconoscimento…

A) non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

B) è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile.

C) è necessaria esclusivamente l'indicazione dello stato civile.

D) è necessaria solo l'attestazione dello stato civile.

1254) La "prova dei tre calici" in un paziente con lesioni prostatiche risulta:

A) Positiva solo nel primo calice

B) Sempre negativa

C) Negativa solo nel terzo calice

D) Positiva solo nel primo e secondo calice

1255) Cosa si intende, stanti le definizioni del D.Lgs. 196/2003, per «diffusione»?

A) Dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o  
consultazione.

B) Dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, esclusivamente mediante la loro messa a disposizione.

C) Dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, esclusivamente mediante la loro consultazione.

D) Dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, esclusivamente con mezzi informatici.

1256) IN RAPPORTO AL “PROCESSO DI NURSING” COME PUÒ ESSERE DEFINITA LA “VALUTAZIONE”?

A) Esame dei cambiamenti nel paziente in relazione ai risultati attesi

B) Esame delle risorse umane e di materiali che dovranno essere effettivamente utilizzati

C) Esame delle responsabilità dei singoli operatori nell’attuazione del piano assistenziale

D) Esame delle competenze dei singoli operatori nell’attuazione del piano assistenziale

1257) Se munire = 6 e leva = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) ultimo = 6

B) peso = 7

C) esodo = 7

D) secondo = 5

1258) A norma di quanto disposto dalla Legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo…

A) viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

B) che manca degli elementi essenziali.

C) che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.

D) che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.

1259) In quale regione si trovano le Bocche di San Bonifacio?

A) Tra Sardegna e Corsica

B) In Veneto

C) In Piemonte

D) Tra Sicilia e Calabria

1260) Quale fra le seguenti è una misura di frequenza?

A) Incidenza

B) Odds ratio

C) Varianza

D) Rischio relativo

1261) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: pericoloso

A) innocuo

B) frastornante

C) rapido

D) piovoso
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1262) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) scoretto

B) chiarore

C) ciclista

D) bus

1263) Quale organo, ai sensi dell'art. 133 della costituzione italiana, ha il potere di istituire un nuovo comune?

A) La Regione.

B) La Provincia.

C) Il Ministro dell'Interno.

D) La Conferenza permanente Stato-Regioni.

1264) Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

A) I virus contengono solo DNA

B) Alcuni virus contengono RNA

C) Un virus è un parassita non in grado di riprodursi da solo

D) La maggior parte dei virus può infettare una gamma ristretta di ospiti

1265) Nella Costituzione italiana ai sensi deell'art. 2, viene riportato che la Repubblica riconosce e garantisce…

A) i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

B) i diritti inviolabili dell'uomo, in via principale come singolo

C) i diritti inviolabili dell'uomo, in via principale come gruppo

D) i diritti inviolabili dei cittadini di fede cattolica in primis rispetto agli altri credo religiosi

1266) Ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante  
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato…

A) determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

B) determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici particolarmente onerosi ed abbiano carattere di preminente interesse individuale.

C) determinate imprese che si riferiscano a servizi privati non essenziali ed abbiano carattere di preminente interesse comunitario.

D) determinate imprese che si riferiscano a produzioni pericolose ed abbiano carattere di preminente interesse economico.

1267) A norma dell'art. 119 della Costituzione i Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome e...

A) dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

B) autonomia finanziaria di entrata ma non di spesa.

C) non dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.

D) non hanno autonomia finanziaria di entrata.

1268) Qual è solitamente la via di eliminazione degli anestetici volatili?

A) Respiratoria

B) Renale

C) Epatica

D) Linfatica

1269) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, la formazione continua comprende:

A) L'aggiornamento professionale e la formazione permanente.

B) Esclusivamente l'aggiornamento professionale.

C) Esclusivamente la formazione permanente.

D) La specializzazione settoriale e l'accreditamento annuale.

1270) In base a quanto riportato dal D.Lgs. n. 502/92, a quale tipo di fabbisogno risponde la ricerca sanitaria?

A) Al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di salute.

B) Al fabbisogno conoscitivo, ma non operativo, del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di integrità.

C) Al fabbisogno operativo, ma non conoscitivo, del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di prevenzione.

D) Al fabbisogno esclusivamente finanziario del Servizio Sanitario Nazionale.
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1271) Dove si trova il Parco Nazionale del Circeo?

A) Lazio

B) Toscana

C) Umbira

D) Molise

1272) La variabile dicotomica:

A) identifica due sole categorie escludentesi l'un l'altra

B) è una variabile quantitativa discreta

C) è una variabile quantitativa continua

D) è una variabile qualitativa discreta

1273) Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, il sistema tributario è informato a criteri di:

A) Progressività.

B) Collettività.

C) Sussidiarietà.

D) Produttività.

1274) I geni sono:

A) tratti di DNA che possono codificare per particolari peptidi

B) sequenze di aminoacidi

C) filamenti di RNA nucleare che può codificare per particolari nucleotidi

D) proteine di membrana

1275) Qual è il significato della parola "eufonìa"?

A) Suono piacevole e simmetrico.

B) Sensazione di malessere

C) Sviluppo sproporzionato delle parti di un albero

D) Ipnosi

1276) Quando si deve sospettare una tromboflebite in un paziente sottoposto da alcuni giorni a terapia infusionale?

A) il paziente presenta intorno al punto di introduzione dell’ago una tumefazione tesa dolente con evidente arrossamento e aumento di  
calore locale

B) il paziente lamenta dolore al braccio sede della terapia infusionale accompagnato da gonfiore notevole intorno alla sede di introduzione 
dell’ago senza rossore e calore

C) il paziente presenta gonfiore e soffusione emorragica intorno alla sede di introduzione dell’ago accompagnato da dolore

D) il paziente lamenta dolore nei momenti in cui vengono somministrati i farmaci per via endovenosa

1277) Ai sensi della L. 241/1990, in quale modo l'amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo?

A) Con comunicazione personale.

B) Con qualsiasi forma di pubblicità.

C) Con pubblicazione all'Albo pretorio dell'informativa relativa all'avvio del procedimento.

D) Con un estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

1278) Qual è la funzione del nervo vago?

A) Afferente ed efferente per molti organi interni, muscoli e ghiandole

B) Costrizione e dilatazione pupillare, accomodazione del cristallino

C) Afferente ed efferente per i baro e chemorecettori dei vasi sanguigni

D) Udito ed equilibrio

1279) Cosa sono i desmosomi?

A) Strutture di adesione intercellulare

B) Organuli specializzati alla produzione di ATP

C) Cellule argentaffini che producono melanina

D) Centri di controllo intracellulare per la ricaptazione ionica
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1280) Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere  
sottoposte a referendum popolare quando:

A) Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

B) Entro un mese dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda seicentomila elettori e quattro Consigli regionali.

C) Entro cinque mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda almeno sei Consigli regionali e tre consigli Comunali.

D) Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda almeno tre Consigli regionali e sei consigli Comunali.

1281) Nella scheda utilizzata per il censimento la variabile "stato civile" era rilevata nel modo seguente: 1 (celibe); 2 (coniugato); 3  
(vedovo); 4 (separato); 5 (divorziato). Scegli fra le seguenti l'affermazione corretta.

A) I numeri rappresentano delle "etichette" associate alle modalità

B) Si possono effettuare delle operazioni matematiche

C) Si può calcolare la mediana

D) Tutte le altre alternative sono corrette

1282) Le Regioni, ai fini della individuazione degli Ospedali di rilievo nazionale o interregionale da costituire in Azienda Ospedaliera, a chi  
trasmettono le proprie indicazioni?

A) Al Ministro della Sanità.

B) Il Ministero dell'Interno.

C) Ai Comuni in via esclusiva.

D) Alle Prefetture.

1283) Quale tra i seguenti verbi elencati non fa parte della prima coniugazione?

A) scrivere

B) sognare

C) ritardare

D) agevolare

1284) Quale tipo di prevenzione ha lo scopo di individuare precocemente i casi di malattia?

A) Secodaria

B) Primaria

C) Terziaria

D) Tutte

1285) Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, la Corte dei Conti ha giurisdizione…

A) nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

B) esclusivamente nelle materie di ordine pubblico.

C) nelle materie di fiscalità privata e nelle altre specificate dalla legge.

D) nelle materie di sicurezza pubblica e privata.

1286) All'interno delle cellule animali in che modo si accumula il glucosio?

A) Sotto forma di glicogeno

B) Sotto forma di adipe

C) Sotto forma di glicolipide

D) Sotto forma di glicerina

1287) Quale membrana viene usata per mettere in evidenza la pressione osmotica?

A) Membrana semipermeabile

B) Nessuna delle altre risposte è corretta

C) Non si usano membrane speciali

D) Membrana impermeabile

1288) Quale tipo di RNA è quello prodotto per trascrizione da un gene?

A) messaggero

B) transfer

C) polimerasi

D) ribosomiale
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1289) Ai sensi dell'art. 3-quater del D.Lgs. n. 502/92, la legge regionale disciplina l'articolazione delle Unità Sanitarie Locali in:

A) Distretti.

B) Circoscrizioni.

C) Raggruppamenti.

D) Corporazioni.

1290) I telomeri sono:

A) le due estremità dei cromosomi

B) organuli citoplasmatici di forma vacuolare

C) cellule intermedie che si formano durante la seconda divisione meiotica

D) cromosomi con più centromeri

1291) Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione, le decisioni della Corte costituzionale...

A) non sono impugnabili.

B) sono impugnabili entro trenta giorni.

C) sono impugnabili entro sessanta giorni.

D) sono impugnabili, entro centoventi giorni, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

1292) Scegliere due numeri sapendo che la loro somma è 23 e che la loro differenza è 3.

A) 13 e 10.

B) 14 e 15.

C) 10 e .2

D) 12 e 10.

1293) Qual è, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie?

A) L'organizzazione dipartimentale.

B) La scissione organizzativa.

C) La pianificazione "jast in time".

D) La supplenza delle funzioni.

1294) Dispone il D.Lgs 196/2003 che, il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici…

A) è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

B) è ammesso solo a seguito di sentenza del TAR competente.

C) è sempre ammesso, a prescindere dal consenso dell'interessato.

D) non è mai ammesso.

1295) Se Federico acquista una moto al prezzo di 12.700 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 15.240 euro

B) 14.700 euro

C) 13.000 euro

D) 10.500 euro

1296) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “collegato”.

A) Connesso

B) ascoltato

C) conservato

D) Decollato

1297) La somma di due corde è di 90 metri. La prima corda è 4/11 della seconda. Quanto misura la corda più lunga?

A) 66 metri

B) 61 metri

C) 67 metri

D) 35 metri



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 144

1298) L'uso non corretto delle procedure di sicurezza, delle protezioni individuali ed ambientali rende il rischio di contaminazione da  
sostanze antiblastiche:

A) evidente

B) probabile

C) potenziale

D) impossibile

1299) Quale fra i seguenti non è un sintomo della rabbia?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Eccitamento incontrollato

C) Salivazione profusa

D) Spasmi dei muscoli laringei e faringei

1300) Qual è l'effetto del GABA sul potenziale di membrana?

A) Apre i canali per il Cl-

B) Chiude i canali per il Cl-

C) Apre i canali per il Mg++

D) Chiude i canali per il Mg++

1301) Da quale delle seguenti operazioni si ottiene il risultato maggiore?

A) Sette terzi più quattro undicesimi.

B) Otto quarti meno dodici sesti.

C) Dodici quindicesimi meno un settimo.

D) Cinque terzi meno nove quinti.

1302) Quale coltivazione è molto diffusa nella provincia di Enna?

A) Cereali

B) Fragole

C) Ciliegie

D) Patate

1303) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il Piano Sanitario Nazionale, tra l'altro, indica:

A) I livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano.

B) Le aree secondarie di intervento nei confronti della salute.

C) I livelli individuali di assistenza sanitaria da assicurare per il decennio di validità del Piano.

D) Le specifiche fattispecie secondarie di assistenza medica.

1304) Completare la saeguente proporzione continua: 80 : x = x : 45

A) x = 60

B) x = 15

C) x = 32

D) x = 23

1305) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, dove vengono indicati gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale del Servizio Sanitario  
Nazionale?

A) Nel Piano Sanitario Nazionale.

B) Nel Piano Formativo Nazionale.

C) Nella relazione del Ministero della pubblica istruzione.

D) Nel Piano Formativo Regionale.

1306) Che tipo di ibridazione hanno gli atomi di carbonio impegnati in un triplo legame?

A) sp

B) sp2

C) sp3

D) sp2d
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1307) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Madido"?

A) Umido

B) Aciutto

C) Fragile

D) Stabile

1308) Secondo quanto riportato dal D.Lgs. n. 502/92, da chi è nominato il Direttore di Dipartimento di una Azienda sanitaria?

A) Dal Direttore Generale.

B) Dal Direttore Sanitario.

C) Dal Direttore Amministrativo.

D) Dal Presidente del Consiglio Regionale.

1309) Quale delle seguenti leggi venne attuata sotto il Governo Giolitti agli inizi del 1900?

A) La legge che tutelava il lavoro femminile e dei fanciulli

B) La legge sull'adozione

C) La legge sul divorzio

D) La legge sull'aborto

1310) In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è  
effettuata…

A) dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la  
completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

B) dal sistema in due immissioni successive e con interventi intermedi diretti da parte dell'operatore che non garantisce la completezza dell'intera 
operazione registrazione dei dati.

C) dal sistema in tre immissioni intermittenti e con interventi intermedi diretti da parte dell'operatore che non garantisce la completezza dell'intera 
operazione registrazione dei dati.

D) dal sistema in quattro immissioni intermittenti e con interventi intermedi diretti da parte dell'operatore che non garantisce la completezza 
dell'intera operazione registrazione dei dati.

1311) Gli eritrociti contengono prevalentemente:

A) emoglobina

B) riserve di grassi

C) strumenti di difesa per l'organismo

D) ossigeno in forma gassosa

1312) L'approccio prospettico utilizzato per la raccolta di informazioni necessarie per valutare l’oggetto della V.Q.A.I. (Valutazione della  
Qualità dell'Assistenza Infermieristica) permette di:

A) valutare una situazione nel momento in cui si verifica e si evolve e valutare situazioni verificatesi nel passato

B) valutare una situazione nel momento in cui si verifica e si evolve ma non di valutare situazioni verificatesi nel passato

C) valutare una situazione verificatesi nel passato e come si evolve, ma non di valutarla nel momento in cui si verifica

D) valutare una situazione nel momento in cui si verifica e valutare situazioni verificatesi nel passato, ma non come si evolve

1313) Completare correttamente la proporzione verbale "Flessuosità : atleta = X : artista"

A) X = creatività.

B) X = pittura

C) X = fascino

D) X = ricchezza.

1314) Cos'è la specificità di un test?

A) Indica la capacità di rilevare l'assenza di una malattia quando questa non è presente

B) Indica la capacità di rilevare una malattia quando questa è presente

C) È tanto maggiore quanto minori sono i risultati falsi negativi

D) È tanto minore quanto maggiori sono i risultati falsi negativi

1315) Qual è il simbolo del fosforo?

A) P

B) Po

C) Ph

D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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1316) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Privo di spirito.

A) Insùlso

B) Consono

C) Caustico

D) Docile

1317) Quale dei seguenti elementi anatomici non costituisce la giunzione neuromuscolare?

A) Ganglio autonomo

B) Terminale assonico del motoneurone somatico

C) Placca motrice della fibra muscolare

D) Spazio sinaptico

1318) Il D.Lgs. 165/2001 dispone che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche  
possono:

A) Conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di  
particolare e comprovata specializzazione.

B) Conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esperti di particolare e comprovata professionalità.

C) Conferire incarichi a professionisti specializzati con contratto a tempo indeterminato.

D) Conferire incarichi collettivi, con contratti di cooperazione, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata esperienza 
professionale.

1319) Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, l'attività dei dirigenti sanitari, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, è  
caratterizzata:

A) Dall'autonomia tecnico-professionale.

B) Da assoluta insindacabilità.

C) Da mancanza di autonomia tecnico-professionale.

D) Da improcedibilità giuridica.

1320) Alcuni zuccheri sono detti esosi perché:

A) hanno sei atomi di C nella molecola

B) sono disaccaridi

C) sono più dolci

D) costano molto

1321) Qual è il tessuto costituito da cellule specializzate per la conduzione degli stimoli?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Muscolare

C) Connettivo

D) Emopoietico

1322) “Tutti i rifiuti in plastica sono riciclabili. Questo contenitore è in plastica”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti  
affermazioni è certamente vera?

A) Questo contenitore è riciclabile

B) Il contenitore non è da buttare

C) Questo contenitore è di carta

D) Nessuna delle altre alternative è corretta

1323) I mitocondri sono:

A) organuli citoplasmatici

B) strutture dell'apparato meiotico

C) strutture di giunzione

D) organali nucleari

1324) Il polso paradosso è una notevole diminuzione della pressione sistolica che avviene ….  

A) Fase inspiratoria dell'atto respiratorio

B) Stenosi valvolare aortica

C) Stenosi mitralica grave

D) Fase espiratoria dell'atto respiratorio
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1325) Un nucleoside è … 

A) il glicoside di una base azotata con ribosio o desossiribosio

B) l'anidride di un acido nucleico

C) l'estere fosforico del ribosio

D) l'estere di una base azotata con acido fosforico

1326) Dove ha luogo il processo di divisione meiotica?

A) cellule germinali

B) in tutte le cellule

C) cellule somatiche

D) nelle cellule somatiche maschili ed in quelle germinali femminili

1327) Quando due eventi casuali si dicono compatibili?

A) è possibile che si verifichino entrambi contemporaneamente

B) è possibile che si verifichino, ma può accadere che nessuno dei due si verifichi mai

C) è impossibile che si verifichino contemporaneamente, ma uno dei due non si verificherà assolutamente

D) hanno la stessa probabilità di verificarsi

1328) In base a quanto viene stabilito nel D.Lgs. n. 502/92, chi rilascia l'accreditamento istituzionale per l'esercizio di attività sanitarie alle  
strutture interessate?

A) La Regione.

B) La Provincia.

C) L'AGENAS.

D) Il Comune.

1329) Avendo un'urna con 30 sfere, di cui 10 bianche e 20 nere; qual è la probabilità in una estrazione casuale di estrarre una sfera nera?

A) 2/3

B) 1/3

C) 1

D) 1/2

1330) Il determinante di malattia:

A) È il fattore la cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia

B) Individua la causa eziologica della malattia stessa

C) È la probabilità che un evento si verifichi in un dato momento o periodo

D) È la stima della probabilità che un individuo esente da malattia la sviluppi durante uno specificato periodo

1331) Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta?

A) Si, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a  
maggioranza assoluta dei componenti.

B) No, solo la Giunta può sfiduciare il suo Presidente.

C) Si, mediante mozione motivata, sottoscritta da tutti i consiglieri della maggioranza e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta 
dei componenti.

D) No, in quanto è eletto a suffragio universale e diretto.

1332) Stabilire un "criterio" permette di:

A) dare un giudizio valutativo di un fenomeno; misurare la qualità di un determinato aspetto dell'assistenza; dare indicazioni precise  
sul come valutare un aspetto dell'assistenza

B) dare un giudizio valutativo di un fenomeno; misurare la qualità dell'assistenza infermieristica globale; dare indicazioni precise sul come 
valutare l'assistenza

C) dare un giudizio valutativo di un fenomeno; misurare la qualità di un determinato aspetto dell'assistenza; dare indicazioni precise sul come 
valutare la qualità dell'assistenza globale

D) dare indicazioni precise sul come valutare un aspetto dell'assistenza in maniera puntuale e soggettiva

1333) Come possono essere considerate le stime ottenute da revisioni sistematiche?

A) Stabili ed affidabili

B) Stabili ma non affidabili

C) Affidabili ma non stabili

D) Nessuna delle altre alternative è corretta
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1334) Ai sensi del D.Lgs. 502/92, il "Dipartimento di prevenzione":

A) Opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di  
responsabilità.

B) Opera fuori dal Piano attuativo locale, non ha autonomia organizzativa e contabile ma è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

C) Opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ma non ha autonomia organizzativa e contabile.

D) Opera fuori dal Piano attuativo locale, ma ha autonomia organizzativa e contabile ed è privo di responsabilità.

1335) NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI CON COLONSTOMIA SIGMOIDEA:

A) Si praticano irrigazioni della stomia per regolarizzare gli intervalli di emissione delle feci, eliminando in alcuni casi l’uso dei  
sacchetti

B) Si utilizzano sacchetti a fondo aperto per diminuire il numero di cambi quotidiani

C) Si chiude la stomia con appositi presidi aumentando progressivamente il tempo di chiusura

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1336) Completare le seguenti analogie: mela sta a frutto come cavolo sta a:

A) verdura

B) zucchina

C) contorno

D) ceci

1337) Quali tra i seguenti fenomeni contribuiscono ad aumentare le infezioni ospedaliere:  

A) antibioticoterapia, maggior numero di pazienti suscettibili, personale non preparato

B) visita di parenti, ambiente umido, numerosi posti letto

C) terapia antiflogistica, dieta semiliquida, maggiore mobilità del paziente

D) antibioticoterapia, visita dei parenti, malnutrizione

1338) Il composto NH3 è:

A) una base

B) un acido

C) un acido triprotico

D) un sale

1339) IL DIRITTO ALLA SALUTE È:

A) Un diritto fondamentale dell'individuo.

B) Una facoltà tutelata dall'ordinamento.

C) Una mera aspettativa.

D) Un diritto accessorio della Famiglia

1340) Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione, la Costituzione prescrive che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se:

A) Non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

B) Non è preventivamente autorizzato dalla Corte costituzionale, che ne attesta la legittimità.

C) Non è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

D) Non è controfirmato dal Presidente del Senato della Repubblica.

1341) Durante un infarto miocardico, quale dei seguenti enzimi sierici si eleva più velocemente?

A) CPK

B) AP

C) AST o GOT

D) LDH

1342) A norma del D.Lgs. 165/2001l, la contrattazione collettiva ha competenza esclusiva:

A) In materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.

B) In materia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

C) In materia di cambiamento di mansioni.

D) In materia di affidamento di incarichi dirigenziali.
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1343) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 5.600 kg e la tara è pari all' 8%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 5152

B) 6543

C) 4987

D) 416

1344) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve garantire, tra le altre cose, il "Sistema di gestione informatica dei  
documenti"?

A) la sicurezza e l'integrità del sistema

B) la sicurezza ma non l'integrità del sistema

C) l'integrità del sistema ma non la sicurezza

D) la modificabilità e la discrezionalità del sistema.

1345) Ai sensi dell'art. 98 della Costituzione, nell'ipotesi in cui un pubblico impiegato sia membro del Parlamento, la Costituzione italiana  
prevede che:

A) Potrà conseguire promozioni solo per anzianità.

B) Non potrà conseguire promozioni.

C) Deve dimettersi dagli incarichi dirigenziali eventualmente assunti.

D) Non ha diritto ad alcuna promozione nell'arco di tempo in cui esplica il mandato elettorale.

1346) Indicare l'equazione di stato dei gas ideali:

A) PV = nRT

B) PV = R/T

C) PT = nV

D) P/V = K

1347) Circa il 66% del calore perso dal corpo umano si disperde mediante … 

A) Irraggiamento

B) Evaporazione

C) Conduzione

D) Convezione

1348) Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere:

A) Motivati.

B) Convalidati.

C) Approvati.

D) Sanciti.

1349) Ai sensi dell'art. 40 della Costituzione, il dipendente pubblico può scioperare?

A) si, purché secondo la regolamentazione del pubblico impiego.

B) no, perché erogatore di un pubblico servizio.

C) no, perché erogatore di servizi pubblici essenziali.

D) no, lo sciopero è sempre vietato sia ai lavoratori pubblici che ai lavoratori privati.

1350) L'acetato di metile è:

A) un estere

B) un etere

C) un acido carbossilico

D) un chetone

1351) Scegliere il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 3115 per ottenere 520

A) 865

B) 987

C) 832

D) 879
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1352) Come evolve in fase cronica la sindrome di Budd-Chiari?

A) Splenomegalia e cirrosi

B) Isufficienza respiratoria

C) Ipoacusia e cecità

D) Demenza

1353) Una persona che lavora all'esterno in una giornata calda e secca… (scegli la risposta errata)

A) I liquidi corporei diventano meno concentrati

B) Aumenta il processo dell'evaporazione

C) Si ha la stimolazione dei meccanismi della sete

D) I recettori interni avvertono la variazione di concentrazione interna

1354) In base all’informazione “tutti i dolci sono buoni”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) I bignè sono buoni

B) Il tiramisù non è buono

C) Non esistono pietanze più buone dei dolci

D) Tutti i dolci sono brutti

1355) Quale delle seguenti affermazioni è corretta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in materia di obblighi di sicurezza?

A) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi, tra gli altri, di distruzione o  
perdita dei dati stessi.

B) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati senza tenere conto delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

C) I dati personali oggetto di trattamento possono essere custoditi ma non controllati in modo da ridurre al minimo i rischi, tra gli altri, di 
trafugamento dei dati stessi.

D) I dati personali oggetto di trattamento non possono essere né controllati né custoditi.

1356) Il sinonimo della parola "Futile"è..

A) Frivolo

B) Corto

C) Magico

D) Serio

1357) Il Kripton è:

A) un gas nobile

B) un elemento di transizione

C) un metallo alcalino

D) un non metallo 

1358) Quando morì Benedetto Croce?

A) 1952

B) 1930

C) 1902

D) 1968

1359) Nell'organismo diploide:

A) uno dei due patrimoni cromosomici deriva dalla madre, l'altro dal padre

B) uno dei due patrimoni cromosomici deriva dal figlio, l'altro dalla madre

C) uno dei due patrimoni cromosomici deriva dal padre, l'altro dal figlio

D) tutti e due i patrimoni cromosomici derivano dal padre

1360) Secondo le definizioni date dal D.Lgs. 196/2003, cosa si intende per «rete pubblica di comunicazioni»?

A) Una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica  
accessibili al pubblico.

B) Una rete di comunicazioni cartacee utilizzata interamente per fornire servizi di comunicazione accessibili al pubblico.

C) Una rete di comunicazioni cartacee utilizzata interamente per fornire servizi di comunicazione accessibili a determinati soggetti privati.

D) Una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata esclusivamente per fornire servizi interni alla Pubblica Amministrazione.
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1361) Nel test di tolleranza al glucosio quale delle seguenti affermazioni non è corretta:

A) è necessario digiunare 24 ore prima del test

B) non bisogna assumere alcol nei tre giorni precedenti al test

C) alcuni farmaci, come ad esempio gli anticonvulsivanti ed i diuretici, possono ridurre la secrezione di insulina ed alterare il test

D) effettuato il test, il picco glicemico si registra dopo 30 minuti ed i valori tornano alla normalità dopo circa 2 ore

1362) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: scrivere - foglio - tastiera - ….

A) pc

B) poesia

C) vocabolario

D) libreria

1363) La struttura quaternaria di una proteina è generata:

A) dalle interazioni non covalenti fra più subunità

B) da legami disolfuro

C) dai legami idrogeno fra legami peptidici

D) dall'ordine di sequenza degli amminoacidi

1364) Quale tipo di carattere rappresenta il numero di figli a carico?

A) Quantitativo discreto

B) Qualitativo su scala ordinale

C) Quantitativo continuo

D) Qualitativo su scala nominale

1365) “Chi lavora spesso va in vacanza. Marta è in vacanza e non a lavoro”. Individua la conclusione corretta.

A) Marta non è a lavoro

B) Marta lavora spesso

C) Marta non lavora

D) Marta non è in vacanza

1366) Nel trasporto delle sacche di sangue è essenziale l' utilizzo di:

A) contenitori protetti termicamente e refrigeranti

B) contenitori sterili e protetti

C) bacinelle reniformi in contenitori refrigerati

D) contenitori protetti e bacinelle reniformi sterili

1367) Quale fra i seguenti non è un effetto della stimolazione adrenergica?

A) Miosi

B) Ipertermia

C) Ipertensione

D) Tachicardia

1368) Dove ha avuto inizio la "Rivoluzione Industriale"?

A) Inghilterra.

B) Germania 

C) Italia

D) Russia

1369) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Privo di carattere e di personalità.

A) Scialbo

B) Fugace

C) Dolce

D) Abile

1370) Durante la mitosi:

A) il corredo cromosomico viene diviso a due cellule figlie

B) i cromosomi omologhi si appaiano

C) si hanno due cicli identici

D) avviene la duplicazione del DNA
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1371) Le radiazioni ionizzanti ed i mutageni chimici negli organismi viventi provocano…

A) un aumento della frequenza di mutazione

B) una diminuzione della frequenza di mutazione

C) un aumento delle sole mutazioni svantaggiose

D) una diminuzione delle sole mutazioni svantaggiose

1372) Qual è il numero di massa di un atomo che contiene 19 protoni, 20 neutroni e 19 elettroni?

A) 39

B) 19

C) 58

D) 38

1373) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "C - M - T - V", forma tutte parole di senso compiuto

A) OLTO

B) USO

C) OLTA

D) STR

1374) Secondo Aristotele, la scienza è un sapere particolare che conosce:

A) il "che cosa, il come, il perchè"

B) il "che cosa, il come, il quando"

C) il "che cosa, il come, il quando, il perchè"

D) il "che cosa ,il quando, il perché"

1375) L'isterosalpingografia è:

A) una radiografia dell'utero e delle tube

B) una procedura che permette la visualizzazione degli organi pelvici grazie al laparoscopio

C) un'endoscopia intrauterina transcervicale

D) un prelievo bioptico di tessuto endometriale

1376) Quali tra le seguenti molecole sono contenute nel DNA?

A) Timina

B) Ribosio

C) Fruttosio

D) Uracile

1377) Indicare il numero di ossidazione dello zolfo nel seguente anione SO42-:

A) +6

B) +3

C) -3

D) -6

1378) L’USO DI PROTOCOLLI ASSISTENZIALI CONSENTE DI:

A) Uniformare le modalità assistenziali all’interno dell’équipe

B) Ridurre in modo significativo i tempi di assistenza diretta

C) Uniformare i piani di assistenza

D) Aumentare in modo significativo i tempi di assistenza diretta

1379) “Se Maria è a casa, i figli sono a scuola”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:

A) Nessuna alternativa è corretta

B) Se Maria è a casa i figli non sono a scuola

C) Se Maria non è a casa i figli escono

D) Se Maria è a casa la scuola è chiusa

1380) Ai sensi dell'art. 22 della Costituzione, nessuno può essere privato, per motivi politici,…

A) della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome.

B) della capacità giuridica o della cittadinanza, ma può perdere il nome.

C) della capacità giuridica o del nome, ma può perdere la cittadinanza.

D) del nome o della cittadinanza, ma può perdere la capacità giuridica.
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1381) “Non si può escludere che, se Angela non fosse stata infedele, la relazione sarebbe stata un successo”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che la relazione sarebbe stata un successo qualora Angela non fosse stata infedele

B) La relazione sarebbe stata un insuccesso se Angela fosse stata fedele

C) È possibile che la relazione non sia mai iniziata

D) Se la relazione fosse stata un successo, è possibile che Angela sarebbe stata infedele

1382) Per la disinfezione di una ferita sporca di terra dopo una caduta rovinosa cosa si deve utilizzare?  

A) Acqua ossigenata

B) Alcool etilico 95%

C) Alcool denaturato 

D) Iodopovidone

1383) IL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA SI È AFFERMATO?

A) Nella seconda metà diciannovesimo secolo in Inghilterra e negli Stati Uniti

B) Nel medioevo europeo per opera dei monaci cattolici

C) Nella seconda metà diciottesimo secolo durante la rivoluzione francese

D) Nella prima metà del diciassettesimo secolo per opera durante le crociate

1384) Nella reazione Zn+Cu2+ → Cu + Zn2+, lo Zn è:

A) riducente

B) ossidante

C) né ossidante, né riducente

D) si riduce

1385) Immaginando di avere un cerchio con un ago fermo centralmente (simile ad una bussola). Facendo ruotare l'ago qual è la  
probabilità che questo si fermi fra 0 e 10 gradi?

A) 2,8 %

B) 5,6 %

C) 10 %

D) 8,3 %

1386) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: inseguire

A) rincorrere

B) dettare

C) superato

D) creare

1387) LE BOMBOLE DI GAS MEDICALI CON OGIVA BIANCA CONTENGONO:

A) Ossigeno

B) Anidride Carbonica

C) Aria sintetica

D) Protossido di Azoto

1388) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "GONFALONE"?

A) Stendardo

B) Pastiera

C) Ciglio

D) Tipo di mongolfiera

1389) A norma del D.Lgs. 165/2001, la gestione finanziaria dell'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche  
amministrazioni) è soggetta:

A) Al controllo consuntivo della Corte dei Conti.

B) Esclusivamente al controllo preventivo della Corte dei Conti.

C) Esclusivamente al controllo del proprio Collegio dei revisori.

D) Al controllo di legittimità della Corte Costituzionale.
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1390) Il punto di intersezione tra le curve di equilibrio di un diagramma di stato, rappresentante un sistema trifasico zero variante, è  
chiamato:

A) Punto triplo

B) Punto critico

C) Punto forza

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1391) Come si chiamava la famiglia protagonista de "I Malavoglia" di G. Verga nella realtà?

A) Famiglia Toscano

B) Famiglia Russo

C) Famiglia Conte

D) Famiglia Verri

1392) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, i contenuti del contratto di lavoro del Direttore Generale della A.S.L., compresi i criteri per la  
determinazione degli emolumenti, sono fissati:

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B) Da un accordo nazionale sottoscritto dal Governo con le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

C) Con decreto della Giunta Regionale, su proposta del Consiglio Regionale.

D) Con delibera del Consiglio regionale.

1393) Data la seguente serie numerica: 6, 1, 3, 5, 4, 6, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 6, 3, 2, 4, 5. Qual è/ quali sono i valori mediani?

A) 4

B) 5

C) 3

D) 2 e 3

1394) “Non si può escludere che, se Maria non avesse avvertito del ritardo, i genitori sarebbero entrati in ansia”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che i genitori sarebbero entrati in ansia qualora Maria non avesse avvertito del ritardo

B) I genitori sarebbero entrati in ansia qualora Maria fosse stata puntuale

C) I genitori di Maria non sono ansiosi

D) Se i genitori sarebbero entrati in ansia, è possibile che Maria avesse dimenticato a casa le chiavi

1395) La statistica descrittiva…

A) Tutte le altre alternative sono corrette

B) descrive sinteticamente l'andamento delle variabili

C) si applica alle popolazioni ed ai campioni

D) insegna a costruire tabelle e grafici

1396) La Regione e le Università stipulano protocolli finalizzati alla disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per soddisfare  
specifiche esigenze connesse.....

A) alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale.

B) all'accesso ai concorsi a ruolo di professore ordinario nelle cattedre di medicina.

C) ai programmi di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, in scienze infermieristiche.

D) alla formazione del personale amministrativo impiegato nelle Aziende Sanitarie.

1397) Quanto vale lo scarto quadratico medio di una distribuzione ove tutti i dati hanno medesimo valore?

A) 0

B) 1

C) dipende dalla mediana della distribuzione

D) Dipende dal valore medio

1398) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: tonno -salmone - pollo - …..

A) tacchino

B) aringa

C) forno

D) uova
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1399) NEI GIORNI CHE PRECEDONO L’UROGRAFIA, IL PAZIENTE:

A) Deve seguire una dieta idrica

B) Deve essere a digiuno e bere pochissimo

C) Deve essere a digiuno da almeno 12 ore

D) Deve essere a digiuno da almeno 18 ore

1400) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 502/92, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità  
delle prestazioni sanitarie, allo scopo:

A) Di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini.

B) Di verificare la quantità dell'assistenza nei confronti dei cittadini più bisognosi.

C) Di annullare l'assistenza nei confronti dei cittadini più facoltosi.

D) Di ridurre al massimo la quantità di assistenza nei confronti della generalità dei cittadini.

1401) Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione, quale maggioranza è prevista per l'elezione del Presidente della Repubblica?

A) I due terzi dell’assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

B) La maggioranza assoluta; dopo il terzo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'assemblea.

C) I due terzi dell’assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.

D) La maggioranza assoluta; dopo il terzo scrutinio sufficiente la maggioranza di un terzo dell'assemblea.

1402) Cosa prevedono le raccomandazioni del CDC per la prevenzione delle Infezioni correlate ai dispositivi intravascolari?

A) Per l’inserimento di cateteri intravascolari periferici, se un sito di accesso non viene toccato dopo l’applicazione dell’antisettico per  
cute, è accettabile indossare guanti puliti

B) E’ necessario coltivare pedissequamente le punte dei cateteri

C) Utilizzare pomate o creme antibiotiche sui siti d’inserimento

D) E' indicata una sterilizzazione quodidiana del sito di inserimento del dispositivo

1403) Un catione è:

A) una particella mono o pluriatomica con una o più cariche positive

B) un atomo che ha acquistato protoni

C) un atomo che ha perso protoni

D) una sostanza contenente il gruppo funzionale del chetone

1404) Cosa si intende, stanti le definizioni del D.Lgs. 196/2003, per «interessato»?

A) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali.

B) L'organo di controllo sulla privacy.

C) La persona fisica o giuridica, che ha interesse ad accedere ai dati.

D) L'organo di polizia investigativa.

1405) “Tutti i militari sono coraggiosi. Mario è coraggioso”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente  
vera?

A) Nessuna risposta è corretta

B) Mario è un militare

C) Mario è bravo militare

D) Mario ama le armi

1406) La Costituzione italiana all'art. 8, sancisce che:

A) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,  
ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

B) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto al 
lavoro nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

C) I sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia limitata agli 
iscritti appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

D) I sindacati, singolarmente e a prescindere dal numero dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia limitata agli 
iscritti appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

1407) La prevenzione primaria consiste:

A) nell'eliminare i fattori di rischio

B) nell'eseguire test diagnostici

C) nella diagnosi precoce della malattia

D) nel fornire supporto psichico al malato
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1408) Completare la seguente frase: "Lago d'Iseo sta a Lombardia" come "Lago di Vico sta a .....

A) Lazio.

B) Campania.

C) Molise.

D) Marche.

1409) I ribosomi si trovano…

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) solo nei procarioti

C) solo negli eucarioti

D) all'interno del nucleo

1410) Ai sensi della L. 241/1990 è, tra gli altri, compito del responsabile del procedimento amministrativo:

A) Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

B) Presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del procedimento.

C) Fissare la data di requisitoria del procedimento e decidere l'annullamento per inerzia personale.

D) Apporre, se necessario, indicazione delle sue ragioni di non condivisione delle modalità secondo cui si è svolta l'istruttoria.

1411) L’appendicopatia acuta conduce a quali dei seguenti quadri clinici?

A) Dolore in fossa iliaca destra, inappetenza, nausea, vomito, tachicardia, ipertermia, alvo chiuso

B) Dolore addominale, aumento dell’appetito, tachicardia, diarrea

C) Febbre, nausea, vomito, alvo regolare, diminuzione della frequenza dei battiti cardiaci

D) Dolore in fossa iliaca sinistra, nausea, vomito, alvo chiuso a feci e gas, febbre, tachicardia

1412) Luca e Giovanni partono nello stesso momento sulla stessa strada di 600 km che collega Roma a Milano. Luca parte da Milano e  
viaggia a 100 km/h, Giovanni parte da Roma e viaggia a 140 km/h. Dove e quando si incontreranno?

A) Dopo due ore e mezza, a 250 km da Milano

B) Dopo due ore e un tre quarti, a 250 km da Roma

C) Dopo cinque ore, a 250 km da Milano

D) Dopo quattro ore, a 250 km da Roma

1413) Quale fra questi non è un effetto collaterale della Ciclofosfamide?

A) Intossicazione renale

B) Mielosoppressione

C) Cistite

D) Nausea

1414) Qual è la funzione dell'ossigeno che introduciamo nel nostro organismo mediante la ventilazione polmonare?

A) Ossidare le sostanze nutritizie allo scopo di ricavare energia

B) Permettere la funzione di molti enzimi

C) Permettere la divisione cellulare

D) Tutte le altre risposte sono corrette

1415) Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, il referendum popolare abrogativo:

A) Può essere indetto per l’abrogazione, anche parziale, di un atto avente valore di legge.

B) Può essere indetto per le leggi tributarie e di bilancio.

C) Può essere indetto per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

D) Può essere indetto per le leggi di amnistia e di indulto.

1416) Come si dividono le cellule somatiche?

A) mitosi

B) meiosi

C) scissione binaria

D) meiosi e mitosi
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1417) I composti ionici:

A) sono più facilmente solubili in solventi polari

B) sono più facilmente solubili in solventi apolari

C) sono solubili in solventi incapaci di formare legami a idrogeno

D) sono sempre solubili in benzina

1418) Indicare l'ossido di rubidio:

A) Rb2O

B) Rb2O2

C) RbO

D) Rb4O

1419) Le membrane cellulari sono solitamente formate da:

A) fosfolipidi

B) amminoacidi

C) trigliceridi

D) colesterolo

1420) Quale delle seguenti non è una città siciliana?

A) Crotone

B) Enna

C) Caltanissetta

D) Ragusa

1421) Completare la seguente proporzione continua: 84 : x = x : 21

A) x = 42

B) x = 32

C) x = 34

D) x = 25

1422) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Pack"?

A) Lastrone di ghiaccio

B) Supereroe

C) Specie felina

D) Costruzione recintata

1423) Quanti sono i numeri quantici che caratterizzano un elettrone di un atomo?

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

1424) Ai sensi della Legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del  
Consiglio dei Ministri, viene rinnovata:

A) Ogni tre anni.

B) Ogni dieci anni.

C) Ogni sei mesi.

D) Ogni due anni.

1425) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, entro quale termine il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione al  
trattamento di dati sensibili?

A) Quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.

B) Cento giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale ad accoglimento.

C) Trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale ad accoglimento.

D) Trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
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1426) Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, la Corte costituzionale è composta di…

A) quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo  
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

B) dieci giudici nominati per metà dal Presidente della Repubblica e per l'altra metà dal Presidente del Senato.

C) venti giudici nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato e per 
un quarto dalla magistratura speciale.

D) quindici giudici nominati tutti dal Presidente della Repubblica.

1427) La Marmolada fa parte..

A) delle Dolomiti

B) Dell'Appennino centrale

C) Delle Prealpi

D) Dei monti laziali

1428) Una donna di 51 anni ha eseguito una quadrantectomia a causa di un carcinoma mammario e l'operazione è andata a buon fine. Fra  
quali interventi di prevenzione rientra la donna dopo l'intervento?

A) Terziaria

B) Primaria

C) Secondaria

D) Nessuna delle altre alternative è corretta

1429) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione "Inganno compiuto con parole"

A) Lusinga.

B) Astiosa

C) Chimera.

D) Dazio

1430) L'esocitosi è:

A) il meccanismo attraverso il quale una cellula eucariota secerne all'esterno materiali vari impacchettati in vescicole  

B) il meccanismo attraverso il quale una cellula animale ingloba materiali solidi e liquidi

C) la capacità delle piante di reagire alla luce con movimenti di crescita

D) la capacità di alcune molecole di riemettere luce se irradiate

1431) Perché fisiologicamente l'equilibrio acido-base sia mantenuto, ad una concentrazione di 1,2 mEq/L di acido devono corrispondere  
….. di bicarbonato.

A) 24 mEq/L

B) 12 mEq/L

C) 32 mEq/L

D) 42 mEq/L

1432) Se cullare = 7 e bravissimo = 10 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) centrale = 8

B) finalità = 5

C) inizio = 8

D) io = 6

1433) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: alluce - piede - …. -mano

A) pollice

B) occhi

C) tatto

D) orecchie

1434) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Torvo specialmente detto di sguardo.

A) Bièco

B) Avido

C) Mitico

D) Ammodo
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1435) Quale fu l'episodio decisivo per l'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale?

A) L'attacco a Pearl Harbour

B) L'uccisione di Kennedy

C) La crisi di Cuba

D) Il Golpe in Cile

1436) QUALE DELLE SEGUENTI MISURE ASSISTENZIALI DEVE ESSERE ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE CHE HA ESEGUITO  
UNA BIOPSIA EPATICA PERCUTANEA?

A) Deve essere posizionata una borsa del ghiaccio in sede di puntura

B) Deve essere eseguita una medicazione compressiva con fascia elastica

C) Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 24 ore

D) Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per 48 ore

1437) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) sogiogare

B) mesto

C) monimo

D) guardia

1438) Quale delle seguenti affermazioni sugli studi di coorte è errata?

A) La rilevazione dei fattori di rischio può essere influenzata dalla presenza della malattia

B) Permettono lo studio in contemporanea dell'incidenza di più malattie

C) La rilevazione dei tassi di incidenza nei gruppi esposti e non esposti può essere effettuata

D) Permettono di verificare obiettivamente tutti i casi di malattia in un determinato intervallo di tempo

1439) “Marco sarà promosso solo se si comporterà bene con gli insegnanti”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) Marco non sarà promosso se non si comporterà bene con gli insegnanti

B) Marco sarà promosso se si comporterà male con gli insegnanti

C) Marco non sarà promosso se non si comporterà male con gli insegnanti

D) Marco sarà promosso se si comporterà male con il preside

1440) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il Ministro della Salute, nella prevista attività di collaborazione con le Regioni in materia sanitaria, si  
avvale:

A) Dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

B) Del C.N.R.

C) Del Centro Studi per lo Sviluppo Sanitario.

D) Dell'A.G.C.I.C.O.M.

1441) Qual è il sito di iniezione più indicato nei bambini al di sotto dei tre anni d'età?

A) Regione del quadricipite femorale

B) Regione deltoidea

C) Regione ventro-glutea

D) Tutte le altre risposte sono corrette

1442) Come si articola, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, il programma di ricerca sanitaria?

A) Nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.

B) Nelle attività di ricerca orientativa e di ricerca preventiva.

C) Nelle attività di ricerca semplice e di ricerca complessa.

D) Nelle attività di ricerca prioritaria e di ricerca secondaria.

1443) Ai sensi dell'art. 7 della Costituzione, le modificazioni dei Patti Lateranensi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa. . .

A) Non richiedono procedimento di revisione costituzionale, se accettate dalle due parti.

B) Richiedono sempre procedimento di revisione costituzionale.

C) Sono sottoposte al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale.

D) Possono intervenire solo con referendum abrogativo.
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1444) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, i vincitori di concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non  
inferiore a:

A) Cinque anni.

B) Tre anni.

C) Dieci anni.

D) Otto anni.

1445) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) ginòchio

B) deserto

C) mettere

D) assumere

1446) Solo se il film è proiettato, gli spettatori non parlano a voce alta. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) Se gli spettatori parlano a voce alta allora vuol dire che il film non è proiettato

B) Se il film non è proiettato, gli spettatori si lamentano

C) Se il film è proiettato tutti gli spettatori parlano a voce alta

D) È sufficiente che il film non sia proiettato perché gli spettatori stiano in silenzio

1447) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “glissare”?

A) Evitare di approfondire un argomento

B) Ricoprire un dolce di zucchero

C) Preparare

D) Fuggire

1448) LA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA ELABORATA DALLA NANDA COMPRENDE:

A) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori correlati

B) Titolo, caratteristiche definenti, interventi, fattori correlati

C) Titolo, definizione, caratteristiche definenti, interventi

D) Titolo, definizione, interventi, risultati, fattori correlati

1449) “Giovanni è un bravo avvocato. Tutti i bravi avvocati sono preparati”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
certamente vera?

A) Giovanni è preparato

B) Giovanni non è preparato

C) Tutti gli avvocati non sono preparati

D) Tutti gli avvocati sono molto cari

1450) Chi scrisse "Ultime lettere di Jacopo Ortis"?

A) Ugo Foscolo

B) Dante Alighieri

C) Francesco Boccaccio

D) Lorenzo De' Medici

1451) Ai sensi dell'art 116 della Costituzione, quali Regioni italiane dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i  
rispettivi "Statuti speciali" adottati con legge costituzionale?

A) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta.

B) Il Friuli Venezia Giulia, le Marche, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol ed il Veneto.

C) La Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, il Molise ed il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

D) Il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Veneto e la Sicilia.

1452) Data la seguente serie numerica: 1, 1, 3, 5, 5, 6, 9, 10. Qual è la media aritmetica?

A) 5

B) 3

C) 6

D) 8
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1453) II trasporto attivo mediato di una sostanza attraverso la membrana cellulare: (1)richiede ATP; (2)richiede un trasportatore; (3)
avviene per osmosi; (4)avviene secondo gradiente di concentrazione. Riguardo alle precedenti affermazioni:

A) sono corrette solo la (1) e la (2)

B) sono corrette solo la (2) e la (4)

C) è corretta solo la (1)

D) è corretta solo la (4)

1454) Sono organi di giustizia amministrativa di primo grado, ai sensi dell'art. 125 della Costituzione italiana:

A) I Tribunali amministrativi regionali (TAR).

B) La Corte d'Appello.

C) Le Procure generali della Repubblica.

D) I Commissariati del Governo presso le Regioni.

1455) Completare correttamente la proporzione "Titubare : X = debilitare : Y"

A) X = vacillare; Y = prostrare.

B) X = ricorrere; Y = fiaccare.

C) X = allentare; Y = chiarire

D) X = indugiare; Y = rinvigorire.

1456) La costante di equilibrio di una reazione chimica è costante:

A) a temperatura costante

B) al variare della temperatura

C) a pressione costante

D) al variare della pressione

1457) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: pinocchio - Collodi - I Malavoglia- ….

A) Verga

B) Manzoni

C) Pirandello

D) Carducci

1458) Cosa si intende per Panslavismo?

A) L'auspicio della unificazione slava sotto la potenza Russa

B) La demarcazione del confine Slavo

C) L'idipendenza Slava

D) La legge sul martirio degli Slavi

1459) Gli enzimi catalizzano le reazioni chimiche. Cosa significa quanto appena esposto?

A) le accelerano aumentando la probabilità di collisione tra i reagenti

B) forniscono energia ai reagenti

C) sottraggono energia ai reagenti

D) le rendono energeticamente possibili

1460) Qual è la mediana dei seguenti valori? 4, 3, 22, 9, 10, 7, 8

A) 8

B) 7

C) 9

D) 10

1461) L' Anatomia Patologica è:

A) una branca diagnostica

B) una branca terapeutica

C) una branca sperimentale

D) nessuna delle precedenti
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1462) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "COLLERA"?

A) Turbamento dell'animo

B) Salsa

C) Tipo di vite

D) Felicità

1463) Considerando che: X+Y=4; X=Z+7; 2Z+Y=0 allora X è uguale a:

A) 10

B) 11

C) –7

D) 14

1464) In base all’informazione “tutte le hostess sono cortesi”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono hostess non cortesi

B) È impossibile negare che esista almeno un hostess non cortese

C) Le hostess non cortesi sono sui voli Ryan air

D) Le hostess meno cortesi sono sui voli Air One

1465) Cosa rappresenta il grado con cui si esprime la patogenicità di uno stipite microbico?

A) Virulenza

B) Invasività

C) Contagiosità

D) Tipo di infezione

1466) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Dare compiutezza e perfezione ad un'opera.

A) rifinire

B) ritoccare

C) cambiare

D) assoldare

1467) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, da chi possono essere effettuate le operazioni di trattamento dei dati personali?

A) Solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

B) Esclusivamente da esperti che risultano iscritti all'Albo presso il Ministero dell'interno.

C) Solo da incaricati che operano in piena autonomia, prescindendo da indicazioni e istruzioni.

D) Esclusivamente dal titolare.

1468) Completare logicamente la serie: 103; ?; 98; 95; 93; 90; 88.

A) 100

B) 97

C) 96

D) 92

1469) A norma del D.P.R. 445/2000, cosa si intende con il termine "firma digitale"?

A) Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una  
privata.

B) Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche pubbliche.

C) Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche private.

D) Il risultato della procedura informatica (acclarazione) basata su un sistema di chiavi identiche in possesso di due o più soggetti pubblici.

1470) In caso di ematuria importante quale tipo di catetere vescicale si consiglia?

A) Dufour

B) Foley

C) Tiemann

D) Nelaton
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1471) Una relazione d'ordine definita in un insieme non vuoto A si dice di "ordine stretto" se gode anche della proprietà…

A) antiriflessiva

B) non transitiva

C) transitiva

D) commutativa

1472) Secondo la teorica del Nursing Virginia Henderson, l'infermiere deve aiutare la persona sana o malata se non può soddisfare da  
solo i suoi bisogni perché:

A) gli mancano le conoscenze, la volontà e la forza

B) gli mancano le conoscenze, la volontà ma non la forza

C) gli mancano la volontà, la forza ma non le conoscenze

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1473) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, a quale trattamento ha diritto il dipendente, nei casi in cui per obiettive esigenze di servizio, viene  
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore?

A) Ha diritto per il periodo di effettiva prestazione al trattamento previsto per la qualifica superiore.

B) Ha diritto per il periodo di effettiva prestazione al trattamento previsto per la sua qualifica maggiorato di una percentuale pari al 10% del 
trattamento economico normalmente spettante.

C) Non ha diritto ad alcun trattamento particolare o comunque diverso da quello precedentemente applicato.

D) Ha diritto al riconoscimento del livello superiore in modo permanente e ad una maggiorazione dello stipendio calcolato in modo forfettario.

1474) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: fetido

A) sporco

B) dolce

C) solcato

D) forzuto

1475) L’efficacia è:

A) il rapporto tra risultati ottenuti e risultati attesi

B) il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate

C) la capacità di erogare servizi appropriati

D) il meglio offribile tenendo conto di bisogni e desideri della popolazione

1476) Secondo quanto prescritto dal D.P.R. N. 445/2000 le tessere di riconoscimento possono essere considerate equipollenti alla carta di  
identità?

A) Si, quelle rilasciate da un'amministrazione dello Stato munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.

B) No.

C) Si, quelle rilasciate da qualsiasi amministrazione, anche se prive di fotografia.

D) Si, anche se non munite di timbro.

1477) Quanti neutroni contiene un atomo con numero di massa 13 e numero atomico 7?

A) 6

B) 7

C) 13

D) 14

1478) Quale fra le seguenti è considerata in statistica una stima corretta ma inefficiente?

A) Mediana

B) Varianza campionaria corretta

C) Media campionaria

D) Scarto quadratico medio campionario

1479) Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale sono nominati:

A) Dal Direttore Generale.

B) Dalla Giunta Regionale contestualmente al Direttore Generale.

C) Il Presidente della Regione.

D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
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1480) L'H2O bolle a temperatura più alta rispetto all'H2S perché:

A) contiene legami a ponte di idrogeno che invece non sono presenti nell'H2S

B) non contiene legami a ponte di idrogeno che invece sono presenti nell'H2S

C) ha un peso molecolare minore di.quello dell'H2S

D) ha un peso molecolare maggiore di quello dell'H2S

1481) Cosa si intende per recall bias?

A) Un errore sistematico dovuto alla differenza nell'accuratezza del ricordarsi eventi o esperienze passate

B) Un errore nell'assegnazione dei soggetti ai gruppi di studio

C) Una classificazione erronea dello stato di esposizione o di malattia dell'individuo

D) Una differenza sistematica nel sollecitare, registrare o interpretare le informazioni dei partecipanti allo studio

1482) In base all'art. 73 della Costituzione, il Presidente della Repubblica deve promulgare le leggi entro…

A) un mese dalla approvazione.

B) quindici giorni dalla approvazione.

C) quarantacinque giorni dalla approvazione.

D) non è previsto alcun termine.

1483) Quali sono le azioni che l'infermiere deve mettere in atto per ridurre il dolore associato all'iniezione intramuscolare?

A) Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica Z, inietta il farmaco lentamente, applica una delicata pressione con una garza  
asciutta per 30 secondi

B) Sceglie la sede vastolaterale, applica la tecnica Z, inietta il farmaco lentamente, effettua un massaggio dopo l'iniezione

C) Sceglie la sede dorsoglutea, sostituisce l'ago usato per aspirare il farmaco, esegue la manovra di Lesser prima di iniettare

D) Sceglie la sede vastolaterale, applica la tecnica Z, inietta il farmaco lentamente, esegue la manovra li Lesser prima di iniettare

1484) Cosa contengono i lisosomi?

A) Enzimi idrolitici

B) Lipidi di riserva

C) DNA

D) Polilisina

1485) LA SCALA DI GLASGOW SERVE PER MISURARE:

A) Lo stato di coscienza

B) Lo stato di salute di un neonato alla nascita

C) L’indice di massa corporea

D) Il dolore in età pediatrica

1486) Una persona "bramosa" è..

A) Ingorda.

B) Astiosa

C) Antipatica.

D) Amorevole.

1487) Completare la seguente proporzione scegliendo tra le alternative proposte quella che ne costituisce la logica prosecuzione: Lago di  
Como sta a Lombardia come…

A) Lago di Bracciano sta a Lazio

B) Lago di Bracciano sta a Puglia

C) Lago di Bracciano sta a Sardegna

D) Lago di Bracciano sta a Marche

1488) Quale media permette che la somma degli scarti semplici da tale media sia nulla?

A) Aritmetica

B) Geometrica

C) Armonica

D) Quadratica
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1489) Quale parte del cervello è deputata alla gestione delle emozioni e della memoria?

A) Amigdala

B) Ippocampo

C) Corteccia cerebrale

D) Gangli della base

1490) Quale dei seguenti strumenti statistici non può essere utilizzato nel caso di caratteri quantitativi?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Mediana

C) Range

D) Box-plot

1491) Un atomo di iodio:

A) può combinarsi con un altro atomo di iodio mediante legame covalente omopolare

B) è più elettronegativo del Cloro

C) può combinarsi con un altro atomo di iodio mediante legame covalente elettrostatico

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1492) Garze, strumenti e taglienti devono essere contati:

A) al cambio della strumentista (infermiera sterile) e al cambio dell'infermiere di sala (infermiere non sterile)

B) al cambio della strumentista (infermiera sterile)

C) al cambio dell'infermiere di sala (infermiere non sterile)

D) quando entra in campo un altro chirurgo o si apre un nuovo cestello

1493) Ai sensi dell'art. 102 della Costituzione, la funzione giurisdizionale è esercitata da:

A) Magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

B) Magistrati ordinari, straordinari e speciali istituiti e regolati dalle norme del Codice penale.

C) Magistrati straordinari e speciali istituiti e regolati dalle norme dei Codice di Procedura Civile e Penale.

D) Magistrati ordinari istituiti e regolati dalle Commissioni parlamentari.

1494) Luigi ha ricevuto un’eredità pari ai 5/3 di quella di suo fratello. Sapendo che la differenza tra quanto hanno percepito è pari a 80.000  
euro, quanto ha ricevuto in eredità Luigi?

A) 200.000 euro

B) 120.000 euro

C) 320.000 euro

D) 133.333 euro

1495) Indicare il metallo alcalino terroso:

A) Ca

B) O

C) Cl

D) Rn

1496) Da quale delle seguenti operazioni si ottiene il risultato maggiore?

A) Nove quinti più sette mezzi.

B) Cinque meno due quarti.

C) Quattro dodicesimi più sette diciottesimi.

D) Tre quarti meno un mezzo.

1497) A cosa serviva la Milizia volontaria per la Sicurezza Nazionale durante il fascismo?

A) Era un organo del Gran Consiglio Fascista che raccoglieva le squadre fasciste in modo tale da poterle controllare direttamente

B) Era un organo del Partito Comunista che sorvegliava sulle attività del Partito Fascista

C) Era un organo di controllo politico

D) Racchiudeva i reduci di guerra
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1498) LA SCELTA DEL TIPO DI MEDICAZIONE IN UNA LESIONE DA DECUBITO DEVE ESSERE FATTA IN RELAZIONE A:

A) Profondità della lesione e tipo di tessuto presente

B) Diametro della lesione e localizzazione della lesione

C) Numero totale delle lesioni

D) Diametro della lesione e colore bordi della lesione

1499) “Tutti gli operai sono bravi lavoratori. Luigi è un bravi lavoratore”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti  
affermazioni non è necessariamente vera?

A) Luigi è un operaio

B) Nessuna delle alternative è corretta

C) Gli operai sono bravi lavoratori

D) Luca è un bravo lavoratore

1500) Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione, ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria:

A) Per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

B) Esclusivamente per iniziativa del Presidente della Repubblica.

C) Esclusivamente per iniziativa dei suoi componenti all'unanimità.

D) Per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Corte Costituzionale.

1501) Qual è l'unità di misura della dose equivalente di radiazione secondo il Sistema Internazionale?

A) Sievert

B) Roentgen

C) Gray

D) Becquerel

1502) La Costituzione italiana afferma all'art.139 che…

A) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

B) La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale.

C) La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale in base al volere esclusivo del Presidente della Repubblica.

D) La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale in base al volere esclusivo del Ministro dell'Interno.

1503) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001, per quale motivo le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme  
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale?

A) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali.

B) Per far fronte all'ordinario carico di lavoro e non assumere personale dipendente troppo oneroso.

C) Le Amministrazioni Pubbliche non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

D) Solo ed esclusivamente per lavori inerenti il contatto con il pubblico.

1504) La frequenza cardiaca neonatale è compresa fra:

A) 100-180

B) 70-110

C) 130-200

D) 40-60

1505) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) avvillito

B) tempo 

C) mettere

D) quarto

1506) Lo shock cardiogeno si caratterizza per … 

A) Pressioni ventricolari di riempimento aumentati

B) Pressione media arteriosa aumentata

C) Gittata cardiaca aumentata

D) Stato ipertensivo
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1507) “Se torno a casa presto vado in palestra”. Se l'affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:

A) Se non torno a casa presto non vado in palestra

B) Se non torno a casa presto vado in palestra

C) Se torno a casa presto non vado in palestra

D) Se torno a casa presto esco

1508) In quale anno in Italia venne introdotto lo Statuto dei Lavoratori?

A) Nel 1970

B) Nel 1954

C) Nel 1932

D) Nel 1983

1509) In base all’informazione “tutti i dirigenti sono severi”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono dirigenti poco severi

B) Il mio dirigente non è severo

C) Io sono un dirigente

D) Esistono dirigenti fannulloni

1510) Come si presenta generalmente l'anemia da malattie croniche nell'anziano?

A) Normocromica normocitica

B) Ipocromica microcitica

C) Ipocromica normocitica

D) Normocromica macrocitica

1511) Cos'è la sensibilità di un test?

A) Indica la capacità di rilevare una malattia quando questa è presente

B) Indica la capacità di rilevare l'assenza di una malattia quando questa non è presente

C) È tanto maggiore quanto minori sono i risultati falsi positivi

D) È tanto minore quanto maggiori sono i risultati falsi positivi

1512) In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 502/92, al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di  
cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private…..

A) che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe  
praticate per le prestazioni più rilevanti.

B) che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione ma senza le tariffe praticate 
per le prestazioni.

C) che erogano prestazioni di alta specialità, ma senza l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione.

D) che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione, per le sole strutture private, delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione.

1513) Supponendo di disporre di due dadi non truccati e di lanciarli, quanti sono i risultati possibili, ovvero tutti gli accoppiamenti tra i  
valori di una faccia di un dado ed i valori della faccia dell'altro dado?

A) 36

B) 12

C) 26

D) 24

1514) La frase “nell’ultimo campionato di calcio tutte le partite giocate dalla Juventus sono finite in parità o con vittorie soltanto  
casalinghe” è logicamente equivalente a:

A) nell’ultimo campionato di calcio la Juventus ha sempre pareggiato o vinto in casa

B) nell’ultimo campionato di calcio la Juventus ha sempre vinto fuori casa

C) nell’ultimo campionato di calcio la Juventus ha sempre perso in casa

D) nell’ultimo campionato di basket la Bawer non può aver pareggiato partite casalinghe

1515) II numero di cromosomi è:

A) uguale in tutti gli individui di una stessa specie

B) diverso in individui di una stessa specie

C) diverso in organi diversi di uno stesso individuo

D) uguale in tutte le specie di uno stesso ordine
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1516) Quale dei seguenti romanzi non è stato scritto da un autore italiano?

A) Il Processo

B) Canale Mussolini

C) A ciascuno il suo

D) La gita a Tindari

1517) QUALI ORGANI DEVONO ESPRIMERE OBBLIGATORIAMENTE IL PARERE SUL PIANO SANITARIO NAZIONALE?

A) Le Commissioni parlamentari competenti in materia.

B) Le Organizzazioni sindacali più rappresentative.

C) Il CIPE.

D) Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

1518) Nella frase “Ti presento mio cognato” l’aggettivo “mio” è:

A) Un aggettivo possessivo.

B) Un aggettivo dimostrativo.

C) Un aggettivo qualificativo.

D) Un aggettivo indefinito.

1519) QUALE AUTORITÀ PREDISPONE IL PIANO SANITARIO NAZIONALE?

A) Il Governo.

B) Il Ministro della Salute.

C) Il CIPE.

D) Il Presidente della Repubblica.

1520) Di una sostanza si sa che il peso specifico relativo vale 2,7. La densità relativa:

A) ha lo stesso valore

B) vale 2,7 diviso l'accelerazione di gravità

C) si ottiene moltiplicando 2,7 per il volume

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1521) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "P - C - M - R", forma tutte parole di senso compiuto

A) ESTA

B) IVATTO

C) ENTES

D) ALE

1522) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “astioso”?

A) Ostile

B) Accogliente

C) Evaso

D) Arrogante

1523) Fra le mutazioni cromosomiche strutturali quando si parla di inversione pericentrica?

A) Comprende il centromero

B) Rotazione destrogira di 90°

C) Non comprende il centromero

D) Rotazione levogira di 90°

1524) Completare logicamente la serie: 996; ?; 1008; 1014; 1020; 1026.

A) 1002

B) 1005

C) 1012

D) 1222

1525) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 502/92, le Regioni possono…..

A) fornire prestazioni superiori ai livelli uniformi di assistenza sanitaria in base a un autofinanziamento.

B) istituire camere a pagamento all'interno dei Presidi ospedalieri per incrementare il bilancio.

C) fornire prestazioni superiori ai livelli uniformi di assistenza sanitaria per mezzo di finanziamento statale.

D) ridurre il livello di servizio sanitario.
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1526) Si consideri un'urna con 16 palline e non si preveda reimmissione. Alla prima estrazione viene fuori quella n. 3, quale sarà la  
probabilità di estrarre successivamente la pallina n. 7?

A) 1/15

B) 1/16

C) 1/6

D) 1/5

1527) Completare la seguente analogia ".......... sta a NATIVO" come "GENESI sta a ..........":

A) ABORIGENO / PRINCIPIO.

B) ORIGINALE / STRANO

C) ANNO / BIBBIA

D) INDIGENO / NOMADE

1528) Per la preparazione dei farmaci chemioterapici antiblastici si devono usare cappe dotate di:

A) filtro HEPA, filtro a carbone attivo

B) filtro HEPA ed a alta aspirazione

C) filtro a carbone attivo ed a alta aspirazione

D) nessuno dei precedenti

1529) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Amsterdam sta a Paesi Bassi come …

A) Madrid sta a Spagna

B) Grecia sta a Portogallo

C) Lisbona sta a Polonia

D) Atene sta a Albania

1530) A norma del D.Lgs 165/01, cosa necessita alle Pubbliche Amministrazioni per il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di  
altre amministrazioni pubbliche?

A) L' autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, a pena di nullità del provvedimento.

B) La sola accettazione scritta del dipendente allo svolgimento dell'incarico.

C) L'autorizzazione dell'amministrazione procedente, solo per gli enti pubblici economici.

D) La comunicazione di presa visione dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a pena di nullità del 
provvedimento.

1531) Indicare l'alogeno:

A) Br

B) Te

C) Se

D) Ar

1532) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) innetto

B) agitato

C) passaggio

D) missile

1533) Individuare il gas nobile:

A) Ar

B) Cs

C) H2

D) Po

1534) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica: 16, 15, 16, 14, 17, 16, 17, …, 18, 17, …, 16

A) 15; 18

B) 16; 18

C) 15; 17

D) 12; 16
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1535) I ribosomi sono adesi…

A) al R.E.G.

B) al R.E.L.

C) ai lisosomi

D) all'apparato di Golgi

1536) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, la carica di Direttore generale…..

A) è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

B) è compatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

C) è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente, ma non di lavoro autonomo.

D) è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro autonomo, ma non di lavoro dipendente.

1537) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) cuaderno

B) pennarello

C) biro

D) pennellata

1538) Secondo quanto viene stabilito dall'art. 62 del D.Lgs. 196/2003, si considerano di rilevante interesse pubblico, tra le altre, le finalità  
relative...

A) alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile.

B) alla tenuta degli atti ma non dei registri dello stato civile.

C) alla tenuta dei registri ma non degli atti dello stato civile.

D) alla tenuta dei registri fiscali ma non di quelli contabili.

1539) Quale delle seguenti è una delle province della Lombardia?

A) Pavia

B) Imperia

C) Verbano

D) Asti

1540) Quale fra le seguenti è una malattia neoplastica immunoproliferativa?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Gammopatie monoclonali

C) Mieloma

D) Amiloidosi

1541) Un liquor xantocromico indica:

A) Emorragia subaracnoidea non recente

B) Infezione batterica

C) Infezione virale

D) Emorragia subaracnoidea di recente insorgenza

1542) I composti ionici sono solubili in:

A) solventi polari

B) solventi apolari

C) idrocarburi aromatici

D) idrocarburi alifatici

1543) Ai sensi dell'art. 6 della Costituzione, la Repubblica Italiana tutela con apposite norme:

A) Le minoranze linguistiche.

B) Le maggioranze linquistiche.

C) Le famiglie aristocratiche.

D) Le maggioranze etniche.
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1544) Due geni si dicono associati quando:

A) sono localizzati sullo stesso cromosoma

B) codificano per le stesse funzioni

C) sono forme alternative dello stesso gene

D) codificano per gli stessi enzimi

1545) Quanti numeri quantici che caratterizzano un orbitale atomico?

A) 3

B) 4

C) 2

D) 1

1546) Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, alla dirigenza sanitaria si accede:

A) Mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

B) Mediante assunzione diretta.

C) Mediante indicazione politica.

D) Per anzianità. 

1547) L'emofilia ed il daltonismo sono…

A) dovuti a geni portati sul cromosoma X

B) dovuti a geni ereditati solo dai maschi

C) trasportati solo dagli spermatozoi

D) trasmessi dalla madre al feto per trasmissione verticale

1548) Che cosa misura il baromentro?

A) la pressione atmosferica

B) La temperatura

C) Il calore

D) L'escursione termica

1549) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei Direttori generali, chi stabilisce i  
criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività?

A) Le Regioni in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

B) I Comuni in sede di Conferenza dei Comuni.

C) Lo Stato, in via esclusiva.

D) La CONSOB con la consulenza delle Università.

1550) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: donare

A) Regalare

B) Accogliere

C) Sopire

D) Compiangere

1551) Qual è la probabilità di estrarre una carta di spade da un mazzo di carte napoletane attraverso un'estrazione casuale?

A) 0,25

B) 4

C) 0,5

D) 2

1552) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "F - Z - R - FR", forma tutte parole di senso compiuto

A) ITTO

B) IGI

C) ERA

D) IVA
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1553) Stabilisce l'art. 74 del D.Lgs. 196/2003 che i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a  
servizio di persone invalide che devono essere esposti su veicoli…

A) contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere  
individuata la persona fisica interessata.

B) contengono tutti i dati della persona fisica interessata.

C) contengono i soli dati indispensabili ad individuare la persona fisica interessata.

D) contengono solo il nome il congnome e la data di nascita della persona interessata.

1554) LA POSIZIONE DI ANTI-TRENDELEMBURG È INDICATA IN CASO DI

A) Insufficienza arteriosa agli arti inferiori

B) Insufficienza linfatica agli arti inferiori

C) Insufficienza venosa agli arti inferiori

D) Scompenso cardiaco

1555) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative:

A) Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno.

B) Il lavoratore interessato ha diritto al doppio della retribuzione prevista.

C) Il lavoratore ha diritto comunque all'assunzione.

D) Il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento del danno.

1556) Ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, chi ha l'obbligo di esercitare l'azione penale?

A) Il Pubblico Ministero.

B) L'Avvocato di parte

C) L'Avvocato d'Ufficio.

D) Il Presidente della Corte d'Appello.

1557) Ai sensi dell'art. 15-quater comma 2 del D.Lgs. n. 502/92, i dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo  
determinato, sono assoggettati:

A) Al rapporto di lavoro esclusivo.

B) Al rapporto di lavoro occasionale.

C) Al rapporto di lavoro non esclusivo.

D) Al rapporto di lavoro progressivo.

1558) Ai sensi dell'art. 106 della Costituzione, le nomine dei Magistrati hanno luogo:

A) Per concorso.

B) Per chiamata diretta.

C) Su segnalazione.

D) Per successione.

1559) In quale città si tenne il decisivo Congresso che nella seconda decade del 1800 decise la nuova carta politica dell'Europa?

A) A Vienna

B) A Strasburgo

C) A Monaco

D) A Milano

1560) Appartengono al gruppo IIA della tavola periodica:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) alogeni

C) non metalli

D) metalli alcalini

1561) Per mutazione intendiamo:

A) alterazione della sequenza delle basi azotate del DNA

B) il cambiamento delle strutture della cellula dovuto all'azione meccanica esercitata da cellule

C) cambiamento di attività di una cellula dopo somministrazione antibiotica

D) il cambiamento della forma della cellula dovuto a fenomeni fisici, quali la tensione superficiale, la forza di gravita, etc... 
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1562) Ai sensi della Legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi s'intende respinta…

A) decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta stessa.

B) decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta stessa.

C) decorsi inutilmente tre mesi dalla richiesta stessa.

D) decorsi inutilmente sei mesi dalla richiesta stessa.

1563) Se si studia la prevalenza di un fenomeno non è necessario definire … 

A) Il numero dei nuovi casi in in dato periodo

B) Quando si effettua la misurazione

C) Il numero dei casi presenti al momento della misurazione

D) Il numero complessivo dei "casi" e "non casi" al momento della rilevazione

1564) Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi nomina e revoca i componenti della Giunta regionale?

A) Il Presidente della Giunta regionale.

B) Il Presidente del Consiglio regionale.

C) Il Presidente della Corte dei Conti.

D) Il Presidente della Commissione di Viglianza.

1565) Cosa indica il termine paraemofilia?

A) Deficit del fattore V

B) Deficit del fattore IX

C) Deficit del fattore X

D) Deficit del fattore XII

1566) Quali elementi hanno i più elevati valori di affinità elettronica?

A) Gli alogeni

B) I gas nobili

C) I metalli alcalini

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1567) Individuare tra i termini seguenti un contrario di "denigrare".

A) elogiare

B) diffamare

C) accusare

D) colorare

1568) “Se torno a casa presto ordino una pizza”. Se l'affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:

A) Se non torno a casa presto non ordino la pizza

B) Se non torno a casa presto ordino la pizza

C) Se torno a casa presto non ordino la pizza

D) Se torno a casa presto cucino il pollo

1569) Il nome del composto SnS è:

A) solfuro stannoso

B) solfuro stannico

C) solfuro di stagno

D) solfato di stagno

1570) Stabilisce l'art. 101 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti per scopi storici…

A) non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo i casi previsti dalla  
legge.

B) possono sempre essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato.

C) possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli alla collettività.

D) sono conservati nell'Archivio di Stato.
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1571) Prima di uscire, Fabrizio deve avvisare suo padre. Se l'argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Fabrizio esce, allora ha avvisato suo padre

B) Se Fabrizio avvisa suo padre, allora non uscirà

C) Se Fabrizio esce, allora non ha avvisato sua madre

D) Se Fabio non esce, allora non ha avvisato sua madre

1572) In base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 502/92 le Regioni possono prevedere forme di partecipazione alla spesa da porre a carico dei  
cittadini?

A) Si, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge.

B) No, in nessun caso.

C) Si, anche comprendendo i soggetti esenti per legge.

D) Si, ma coinvolgendo solo i più abbienti.

1573) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Levante" sta a "Oriente" come "Ponente sta a "X"

A) Occidente.

B) Ovest.

C) Nord

D) Zenit

1574) Quale gruppo letterale messo prima della parola "stro" e dopo la parola "fari" forma, entrambe, parole di senso compiuto?

A) NA

B) DAL

C) CON

D) AW

1575) Quando è permessa la contenzione fisica?

A) Su prescrizione medica o con documentate valutazioni assistenziali

B) Solo su prescrizione medica

C) Sempre

D) Se è documentata da opportune valutazioni assistenziali

1576) Da cosa derivano le proteine?

A) dalla condensazione di amminoacidi

B) dall'idrolisi di amminoacidi

C) dalla condensazione di zuccheri

D) dall'idrolisi di zuccheri

1577) La stanza dedicata alla preparazione dei chemioterapici antiblastici non deve:

A) consentire velocissimi ricambi d'aria

B) essere ben illuminata

C) consentire comodi movimenti per il personale

D) essere riservato al personale dedicato

1578) Quale delle seguenti categorie ha a che fare con la parola "egira"?

A) Maomettani.

B) Cristiniani

C) Valdesi.

D) Agnostici

1579) Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, cHI INDICE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO?

A) Il Presidente della Repubblica

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C) Il Ministro dell'Interno

D) Il Presidente della Camera dei Deputati
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1580) Il personale obiettore può rifiutarsi di prestare assistenza antecedente o conseguente all’intervento diretto, che determina  
l’interruzione della gravidanza alle donne che abortiscono?

A) No

B) Solo in alcune Regioni

C) Sì

D) Solo se qualcun altro può prestare assistenza al posto loro

1581) Qual è la funzione del DNA nella cellula?

A) contenere informazioni per la corretta sintesi delle proteine

B) catalizzare le reazioni che avvengono nel nucleo

C) immagazzinare energia poi utilizzata dal nucleo

D) costituire lo scheletro strutturale che forma il nucleo

1582) Stabilisce la Costituzione italiana all'art. 56, che il numero dei deputati è…

A) è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

B) è di seicentoventi, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

C) è di trecentotrenta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

D) è di seicentotrentacinque, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

1583) Completare la seguente proporzione continua: 36 : x = x : 9

A) x = 18

B) x = 28

C) x = 17

D) x = 21

1584) Qual è la moda dei seguenti dati? 3, 4, 2, 5, 2, 5, 5, 3, 3, 3, 4, 7

A) Il 3 perché ha la frequenza più elevata

B) Non abbiamo moda

C) Il 7 perché ha il valore più alto

D) Il 3 ed il 5 perché hanno la stessa frequenza

1585) Scegliere il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 2746 per ottenere 706

A) 408

B) 418

C) 531

D) 465

1586) Il Lyssavirus è l'agente eziologico della:

A) Rabbia

B) Scarlattina

C) Malaria

D) Rosolia

1587) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di "schietto".

A) sincero

B) compreso

C) caldo

D) doppio

1588) Il referendum popolare di cui all'art. 75 della costituzione:

A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto.

B) Non è ammesso per l’abrogazione parziale di un atto avente valore di legge.

C) Può essere indetto per le leggi tributarie e di bilancio.

D) Può essere indetto per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 176

1589) Di cosa si occupa la silvicoltura?

A) Della conservazione, dell'utilizzo e della ricostituzione delle foreste

B) Dell'allevamento biologico degli animali

C) Dell'allevamento dei pesci

D) Di tecniche per coltivare la terra

1590) In base a quanto stabilito nella Costituzione italiana all'art. 13, chi stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva?

A) La legge.

B) I Regolamenti Ministeriali.

C) Il Ministro della Giustizia

D) Il Ministro dell'Interno.

1591) Completare le seguenti analogie: calzolaio sta a scarpe come arrotino sta a:

A) coltelli

B) fabbro

C) riparare

D) tavolo

1592) Il colesterolo è:

A) Uno steroide

B) Una vitamina

C) Una tossina animale

D) Una proteina vegetale

1593) Qual è il composto in cui l'azoto ha il più alto numero di ossidazione?

A) HNO3

B) NO

C) NO2

D) N2O3

1594) Quale fra i seguenti caratteri qualitativi è di tipo ordinale?

A) Titolo di studio

B) Regione di appartenenza

C) Colore degli occhi

D) Genere letterario preferito

1595) Per eseguire una mediastinoscopia:

A) è necessaria l'anestesia generale

B) basta non fare colazione al mattino

C) è sufficiente una semplice sedazione

D) si esegue in anestesia locale

1596) Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, i giudici della Corte costituzionale sono nominati:

A) Per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

B) Per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

C) Per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno della notifica dell'avvenuta nomina e possono essere nuovamente nominati per un 
uguale periodo.

D) Per sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno della notifica dell'avvenuta nomina e possono essere nuovamente nominati per un 
uguale periodo.

1597) Qual è la medodica diagnostica più sensibile per l'embolia polmonare?

A) Scintigrafia polmonare

B) Rx torace

C) Dosaggi enzimatici ematici

D) Spirometria
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1598) Secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 502/92, il "Dipartimento di prevenzione" garantisce, tra le altre azioni, la profilassi delle  
malattie infettive e parassitarie?

A) Si, entrambe.

B) No, nessuna delle due.

C) Solo la profilassi delle malattie infettive.

D) Solo la profilassi delle malattie parassitarie.

1599) Ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92, i componenti del Collegio Sindacale…..

A) possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

B) non possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

C) possono procedere ad atti di ispezione e controllo collettivo ma non individuale.

D) possono procedere ad atti di controllo generico e collettivo ma non ad ispezioni individuali.

1600) Il D.Lgs. 165/2001, in materia di costo del lavoro dispone che, le Amministrazioni Pubbliche…

A) adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione.

B) adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia molto elevata a prescindere dalla sua evoluzione.

C) adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia segreta.

D) adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia proporzionata e condizionata.

1601) Ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri:

A) Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

B) Dirige la politica generale del Governo ma non ne è responsabile.

C) E' responsabile della politica generale del Governo ma non la dirige.

D) Non dirige la politica generale del Governo e non ne è responsabile.

1602) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) republica

B) minimizzare

C) reputazione

D) deputato

1603) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Dora Baltea sta a Fiume come…

A) Fumaiolo sta a monte

B) Basento sta a collina

C) Cervino sta a pianura

D) Tavoliere delle Puglie sta a Monte Rosa

1604) La struttura visibile al microscopio ottico durante la mitosi, mediante opportune colorazioni, contenente il materiale genetico in  
forma altamente condensata, si definisce:

A) cromosoma

B) codone

C) clone

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1605) Completare logicamente la serie: 20; 60; 63; 189; ?; 576; 579.

A) 192

B) 194

C) 189

D) 195

1606) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: pasta - sugo - pollo - …..

A) patate

B) lasagne

C) pizza

D) dolce
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1607) Cosa si intende, stanti le definizioni del D.Lgs. 196/2003, per «scopi scientifici»?

A) Le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

B) Le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato.

C) Le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici.

D) Le finalità personali conseguite dalla persona fisica o giuridica, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità.

1608) Completare logicamente la serie: 46; 50; ?; 58; 62; 66.

A) 54

B) 56

C) 57

D) 60

1609) A cosa corrisponde il rapporto fra la somma di tutti i valori di una osservazione ed il numero di osservazioni effettuate?

A) Media aritmetica semplice

B) Mediana

C) Media aritmetica ponderata

D) Media geometrica

1610) Scegliere la cifra che completa la seguente serie numerica "26 - 45 - 66 - 85 - 106 - 125 - "

A) 146

B) 144

C) 154

D) 130

1611) Lo studio trasversale:

A) Serve per calcolare la prevalenza di una malattia in una popolazione o in un suo campione rappresentativo

B) È desegnato per calcolare tassi di incidenza in gruppi esposti e non esposti ad un dato fattore di rischio

C) È lo studio metologocamente più corretto per valutare l'efficacia di un nuovo intervento sanitario

D) È il modello di studio maggiormente valido per l'analisi su malattie rare

1612) Stabilisce l'art. 101 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti per scopi storici possono essere comunque diffusi…

A) quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

B) sempre a prescindere dal comportamento adottato dall'interessato.

C) quando sono relativi a circostanze o fatti secretati dall'interessato.

D) quando sono relativi a circostanze sfavorevoli per l'interessato.

1613) Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni giudica:

A) La Corte costituzionale.

B) Il Parlamento.

C) Il Consiglio di Stato.

D) Il Capo dello Stato.

1614) Perché l'RNA transfer è denominato tale?

A) Perché trasporta l'aminoacido sui ribosomi

B) Perché trasporta l'aminoacido sulla membrana plasmatica

C) Perché trasporta l'aminoacido dal ribosoma nel nucleo

D) Perché produce un trasferimento di energia

1615) Quale delle seguenti opere non è di Elsa Morante?

A) La famiglia

B) Menzogna e sortilegio

C) La storia

D) L'isola di Arturo

1616) La pulizia dell'intestino prima dell'intervento chirurgico:

A) è da effettuare solo se richiesto dalla specifica procedura

B) è da effettuare solo per interventi superiori a 2 ore

C) è da effettuare solo per interventi superiori a 1 ora

D) è sempre da effettuare
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1617) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, quale tra le seguenti è una materia su cui lo Stato ha legislazione esclusiva?

A) Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi.

B) Commercio con l'estero.

C) Ricerca scientifica e tecnologica.

D) Tutela della salute.

1618) La litiasi del/della …… si caratterizza per la presenza di dolore biliare, febbre settica e d itteo. (completare correttamente  
l'affermazione)

A) coledoco

B) colecisti

C) cistico

D) Wirsung

1619) Quale delle seguenti è una delle province della Sicilia?

A) Ragusa

B) Terni

C) Cosenza

D) Verbania

1620) PER IL TRATTAMENTO DI UNA LESIONE DA DECUBITO CHE INTERESSI TESSUTO CUTANEO, SOTTOCUTANEO E MUSCOLI È  
PREFERIBILE UTILIZZARE:

A) Medicazioni idrocolloidali

B) Ossigeno associato a garze iodoformiche

C) Mercuriocromo

D) Medicazioni con creme proteolitiche

1621) Chi è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana?

A) De Nicola

B) Sandro Pertini

C) Saragat

D) Mazzini

1622) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: vigilare

A) sorvegliare

B) addestrare

C) completare

D) scrivere

1623) Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per "legalizzazione di fotografia"?

A) L'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona  
dell'interessato

B) L'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione, anche non competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona 
dell'interessato

C) L'attestazione, da parte della persona interessata che un'immagine fotografica è originale

D) L'attestazione, da parte di un ente privato, anche non competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato

1624) Antonio andrà a sciare se e solo se acquisterà gli scarponi. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) see Antonio non acquisterà gli scarponi, non andrà a sciare

B) Se Antonio è andato a sciare allora non ha acquistato gli scarponi

C) Se Antonio non acquisterà gli scarponi allora andrà a sciare

D) È sufficiente che Antonio acquisti gli sci perché vada a sciare

1625) Chi è l'autore della famosa "Il 5 Maggio"?

A) Manzoni

B) Sciascia

C) Moravia

D) Leopardi
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1626) Ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano  
giuramento nelle mani del:

A) Presidente della Repubblica.

B) Presidente del Senato.

C) Presidente della Camera.

D) Presidente della Corte dei Conti.

1627) In base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001 chi vigila, per ciascuna struttura, sull'applicazione dei codici di comportamento?

A) I Dirigenti responsabili.

B) Gli Avvocati degli Uffici legali.

C) I Dipendenti con più anzianità di servizio.

D) Le Posizioni organizzative.

1628) In base a quanto viene stabilito nella Costituzione italiana all'art. 8, le confessioni religiose diverse dalla cattolica…

A) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

B) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, anche quando contrastano con l'ordinamento giuridico italiano.

C) non hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti.

D) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti purchè approvati preventivamente dal Vaticano.

1629) Quale fra le seguenti non è una caratteristica dei test di screening?

A) Validità diagnostica

B) Riproducibilità

C) Sensibilità

D) Poco costoso

1630) Il cartogramma:

A) è utile per rappresentare le diversità regionali

B) permette di calcolare le misure di posizione

C) permette di calcolare le misure di variabilità

D) nessuna delle altre alternative è corretta

1631) La moda … 

A) è la variabile che presenta la frequanza più elevata

B) è il valore centrale di una serie di osservazioni

C) si calcola sommando tutti i valori e dividendo per il numero di osservazioni

D) coincide sempre con la mediana per variabili quantitative continue

1632) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Chi cucina molto bene ama mangiare. Io so  
cucinare benissimo.

A) Amo mangiare 

B) Sono sovrappeso

C) Mangio solo quello che cucino io

D) Mangio molto poco

1633) Ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/92, la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie:

A) Sono subordinate ad autorizzazione.

B) Non sono subordinate ad alcuna autorizzazione.

C) Possono essere subordinate ad autorizzazione, a discrezione della Giunta regionale.

D) Possono essere subordinate ad autorizzazione, a discrezione della Giunta comunale.

1634) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, su quale strumento è basato il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale?

A) Sul Fondo Sanitario Nazionale.

B) Sul Fondo Assicurativo Nazionale.

C) Sul Fondo Nazionale Previdenziale.

D) Sul Fondo Assicurativo Previdenziale.
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1635) Completare la seguente proporzione "3/10 sta a 0,3" come "4/8 sta a ......

A) 0,5

B) 1,8.

C) 2,7

D) 3,8.

1636) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: defalcare

A) togliere

B) saltare

C) unto

D) trasferire

1637) Chi scrisse l'opera "Cuore"?

A) Edmondo De Amicis

B) Alessandro Manzoni

C) Luigi Pirandello

D) Italo Svevo

1638) Ai sensi dell'art.45 della Costituzione, la Repubblica:

A) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata e ne promuove e  
favorisce l'incremento.

B) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità anche con fini di speculazione privata e ne controlla l'incremento.

C) Riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ma non può promuoverne e 
favorirne l'incremento.

D) Non riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata.

1639) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: inglese - …. - francese - Parigi

A) Londra

B) Danubio.

C) lingue

D) straniero

1640) La cromatina è:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) un filamento contrattile dei muscoli

C) un pigmento della pelle

D) un pigmento fotosintetico

1641) Perché l'olio non si scioglie in H2O?

A) Perché è formato da molecole idrofobe

B) Perché è formato da molecole idrofile

C) Perché ha peso molecolare più alto

D) Perché è più denso

1642) In quale regione si trova la città di Pistoia?

A) Toscana

B) Umbira

C) Lombardia

D) Lazio

1643) Individua la deduzione logica corretta: Tutti coloro che hanno studiato matematica sono ingegneri. Manuela è ingegnere. Quindi:

A) Manuela ha studiato matematica

B) Manuela non è laureata

C) Manuela ha studiato a Roma 

D) A Manuela non piace la geometria
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1644) IN CASO DI ASSENZA DI PERISTALSI NEL PERIODO POST-OPERATORIO È OPPORTUNO:

A) Evitare che il paziente assuma cibi e bevande

B) Evitare l’assunzione di liquidi sia per OS che endovena

C) Incoraggiare l’assunzione di cibi semi-solidi per favorire la ripresa della peristalsi

D) Incoraggiare l’assunzione di cibi liquidi-cremosi per favorire la ripresa della peristalsi

1645) Se abbiamo una distribuzione di N di elementi ordinata in senso decrescente, dove N è dispari, quale sarà la mediana?

A) (N+1) / 2

B) N/2

C) N/2 + 1

D) (N*2) / 2

1646) 22,4 litri è il volume occupato da:

A) 1 grammo equivalente di soluto per litro di soluzione

B) 1 grammo di soluto per millimetro cubico di soluzione

C) 1 mole di soluto per 1000 g di solvente

D) 1 grammo equivalente di soluto per 1000 g di solvente

1647) Le Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. n. 502/92, come possono utilizzare l'eventuale avanzo di  
amministrazione?

A) Per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale.

B) Solo per investimenti in c/capitale.

C) Solo per ripianare eventuali deficit pregressi.

D) Solo per gli oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale.

1648) Quale parola è scritta in modo errato?

A) Inpazziente.

B) Scrostare.

C) Abilità

D) Disincanto

1649) Se parto = 2 e pietà = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) senno = 2

B) oltraggiare = 3

C) venti = 4

D) decimali = 2

1650) In una mole di idrogeno atomico ci sono circa

A) 6 x 1023 elettroni e 6 x 1023 protoni

B) 6 x 10¯23 elettroni e 6 x 10¯23 protoni

C) 6 x 1023 elettroni e 6 x 10¯23 protoni

D) 6 x 10¯23 elettroni e 6 x 1023 protoni

1651) Ai sensi dell'art. 91 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento…

A) Dinanzi al Parlamento in seduta comune.

B) Dinanzi al Consiglio di stato.

C) Dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri.

D) Dinanzi alla Corte dei Conti.

1652) Gli alcoli si sciolgono in acqua?

A) Dipende dalla lunghezza del gruppo alchilico dell'alcool stesso

B) Dipende se nell'acqua sono sciolti pure dei sali

C) No, mai

D) Si, sempre



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 183

1653) “Se torno a casa presto, esco con il motorino”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se non torno a casa presto non esco con il motorino

B) se non torno a casa presto esco con il motorino

C) Se torno a casa presto non esco con il motorino

D) Non ho il motorino

1654) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Monegasco"?

A) Abitante del Principato di Monaco

B) Papa

C) Docile

D) Sacerdote

1655) "chi disprezza compra; chi elogia vuol lasciare", in base alla precedente affermazione, sarà necessariamente vero che…

A) Chi disprezza, non vuol lasciare.

B) Chi vuol comprare, elogia.

C) Chi vuol punire, disprezza.

D) Chi vuol lasciare, non elogia.

1656) Qual è l'azione della metocurina sull'acetilcolina?

A) Antagonista

B) Agonista

C) Up-regulation

D) Down-regulation

1657) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) sparpaggliare

B) felicitazione

C) dettato

D) facile

1658) I crepitii in quale delle seguenti affezioni si possono maggiormente udire?

A) Fibrosi polmonare

B) Asma bronchiale

C) Broncopneumopatie croniche ostruttive

D) Enfisema polmonare

1659) Se cambio = 6 e fine = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) inizio = 6

B) fine = 9

C) eletto = 9

D) scasso = 6

1660) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: cucire - …. - scrivere - penna

A) ago

B) sarta

C) vestito

D) cruna

1661) Il titolo di studio e gli esami sostenuti, possono essere comprovati, in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con dichiarazioni  
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni?

A) Si, entrambi.

B) No.

C) Si, ma solo con autorizzazione notarile.

D) Solo il titolo di studio.
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1662) Sommando ad una corda i suoi 3/4 si ottiene una corda che misura 49 cm. Quanto misura la corda iniziale?

A) 28 cm

B) 25 cm

C) 27 cm

D) 15 cm

1663) Un sinonimo di “ingentilire” è:

A) raffinare

B) ascoltare

C) portare

D) ingiuriare

1664) Cosa si indende per concetto di rischio di malattia?

A) È la probabilità che un evento si verifichi in un dato momento o periodo

B) È la stima della probabilità che un individuo esente da malattia la sviluppi durante uno specificato periodo

C) Esprime la probabilità degli individui presi in esame di non ammalarsi per una data malattia in uno specificato periodo di tempo

D) È un fattore noto, la cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia

1665) Com'è denominata la respirazione che avviene in presenza di O2?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Respirazione anaerobica

C) Respirazione non ossidativa

D) Fosforilazione ossidativa

1666) Completare la seguente analogia: ".......... sta a BARBUTO" come "LOQUACE sta a ..........":

A) IMBERBE / LACONICO.

B) VILLOSO / IMPERVIO

C) OSSUTO / FEMMINILE

D) CANUTO / FELICE

1667) Cosiderando il processo della fotosintesi, cos’è il fotosistema?

A) È il sistema, presente nei tilacoidi del cloroplasto, in grado di assorbire la luce

B) È il sistema che consente la respirazione cellulare

C) È il sistema posizionato nel mitocondrio che svolge la fotosintesi

D) È il sistema che consente l’eliminazione dei cataboliti

1668) L'acido è una sostanza che cede all'acqua:

A) ioni positivi H+

B) ioni negativi H-

C) ioni negativi OH-

D) elettroni

1669) Secondo Galileo, la conoscenza scientifica è caratterizzata da:

A) oggettività, verificabilità, l'essere esprimibile in termini matematici

B) oggettività e ripetitività

C) oggettività e verificabilità, ripetitività 

D) soggettività, ripetitività e l'essere esprimibile in termini matematici

1670) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: periferico

A) centrale

B) classico

C) timido

D) settoriale

1671) Un antibiotico è un veleno selettivo nel senso che deve agire:

A) solo sui batteri e non sulle cellule dell'organismo ospite

B) solo sui batteri patogeni e non sui commensali

C) solo se c'è un processo infettivo in atto

D) Tutte le altre risposte sono corrette
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1672) In un magazzino si trovano pattini a rotelle (4 ruote a pattino) e pattini da ghiaccio, per un totale di 50 lame e 104 ruote. Quante paia  
di pattini sono presenti nel magazzino?

A) 38 paia.

B) 40 paia.

C) 2 paia.

D) 33 paia.

1673) Le proprietà chimiche di un atomo sono determinate dal suo:

A) numero atomico

B) numero di massa

C) peso atomico

D) numero di neutroni

1674) Com'è il PH del liquor cefalorachidiano rispetto al PH plasmatico?

A) Lievemente più acido

B) Lievemente basico

C) Fortemente basico

D) Uguale

1675) Eliminare l'elemento estraneo "TAMIGI - GANGE - DANUBIO - ADIGE"

A) Gange.

B) Danubio.

C) Tamigi.

D) Adige.

1676) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) gioccare

B) millantare

C) moderno

D) natura

1677) Tutti gli elementi di un gruppo hanno:

A) la stessa configurazione elettronica esterna

B) la stessa affinità elettronica

C) lo stesso numero quantico principale

D) lo stesso potenziale di ossidazione

1678) Completare le seguenti analogie: petalo sta a fiore come ramo sta a:

A) albero

B) prato

C) natura

D) frutta

1679) Si consideri un numero aleatorio distribuito secondo la legge di Poisson. Se il suo valore atteso è 5, quanto vale la varianza?

A) 5

B) radice quadra di 5

C) 3/5

D) 5²

1680) Il virus partitico, che causa volgarmente gli orecchioni, a quale famiglia appartiene?

A) Paramyxoviridae

B) Herpesviridae

C) Rhaboviridae

D) Orthomykoviridae
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1681) Se si lancia un dado non truccato 9000 volte, quante volte potrà uscire la faccia numero 3?

A) 1500

B) 600

C) 900

D) 3000

1682) Individua la deduzione logica corretta: Chi cucina molto bene ama bere buon vino. Io so cucinare benissimo, quindi…

A) Amo bere buon vino

B) Sono obeso

C) Mangio solo quello che cucino io

D) Mi ubriaco

1683) L'emogasanalisi di un paziente presenta i seguenti valori: pH 6,95, pCO  35,4 mmHg, pO  135 mmHg, HCO  10 mEq/l. In che 
condizione ci troviamo?

A) Acidosi metabolica

B) Acidosi respiratoria

C) Alcolosi metabolica

D) Alcalosi respiratoria

1684) Quale episodio decise l'ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale?

A) L'attacco a Pearl Harbour

B) La distruzione delle Twin Towers

C) La crisi di Cuba

D) Il Golpe in Cile

1685) La deviazione standard:

A) Tutte le altre alternative sono corrette

B) è utile per valutare l'errore di una strumentazione

C) è l'indice di dispersione dei dati attorno alla media aritmetica

D) è espresso con la stessa unità di misura della media

1686) Una soluzione contenente quantità equimolecolari di acido nitrico ed idrossido di sodio è:

A) neutra

B) colorata

C) satura

D) acida 

1687) La lunghezza del modellino di un treno è pari a 30 cm. Sapendo che il treno reale è lungo 15 metri, in che scala è costruito il  
modellino?

A) 7,63888888888889E-02

B) 5,55555555555556E-02

C) 4,30555555555556E-02

D) 6,80555555555556E-02

1688) Quale tra i seguenti è il sinonimo di "turpe"?

A) Vile.

B) Solido

C) Deciso

D) Nobile.

1689) Cos'è il passo della Futa?

A) Un passo appenninico

B) Un altopiano

C) Un'insenatura

D) Un isola
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1690) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubblica  
Amministrazione, l'ARAN può intervenire in giudizio?

A) Si, può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

B) Assolutamente no.

C) Si, ma può intervenire solo nei giudizi innanzi al giudice penale.

D) No, salvo le ipotesi di illecito disciplinare.

1691) A condizioni normali una mole di un gas:

A) occupa un volume di 22,4 l

B) pesa 22,4 g

C) occupa lo stesso volume che occupa allo stato liquido

D) pesa 22,4 mg

1692) A norma della Legge 241/90, i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo, in quanto titolari della relativa facoltà, hanno  
diritto:

A) di presentare memorie scritte e documenti.

B) di presentare testimonianze e dichiarazioni.

C) di presentare aggiornamenti e richieste economiche.

D) di presentare denunce e moratorie.

1693) La malattia di Caroli è caratterizzata da:

A) Cisti dei dotti biliari intraepatici

B) Stenosi dei dotti biliari intraepatici

C) Cisti dei dotti biliari extraepatici

D) Stenosi dei dotti biliari extraepatici

1694) Completare logicamente la serie: 82; 164; 162; ?; 322; 644; 642.

A) 324

B) 325

C) 335

D) 329

1695) Se aggiungo NH4Cl ad una soluzione di ammoniaca:

A) posso ottenere una soluzione tampone

B) il pH diventa più basico

C) si forma urea

D) il pH non cambia

1696) GLI ORGANI COLLEGIALI DEL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI (IPASVI) SONO:

A) Assemblea degli iscritti, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti

B) Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Presidente

C) Assemblea degli iscritti, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti

D) Assemblea degli iscritti, Presidente, Consiglio Direttivo

1697) Nella cute il corpuscolo di Pacini risponde alle/agli… 

A) Vibrazioni

B) Stiramenti della cute

C) Compressioni oscillatorie o a pressioni che scorrono sotto la cute

D) Compressioni statiche e alla tessitura delle superfici

1698) La metafase è:

A) una fase della mitosi

B) una parte dell'interfase

C) una fase del ciclo cellulare corrispondente a M

D) una parte dell'anafase
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1699) PER L’IRRIGAZIONE CONTINUA DELLA VESCICA SI UTILIZZA:

A) Un catetere a tre vie

B) Un catetere a due vie

C) Un catetere a due vie senza palloncino

D) Un catetere ad una via, da rimuovere al termine del trattamento

1700) Qual è un contrario di“statico”?

A) Mobile

B) Statuario

C) Dolce

D) Commosso

1701) Completare correttamente la proporzione "Urgente : X = negligente : avveduto"  

A) Differibile.

B) Goloso

C) Ignavo

D) Frenetico.

1702) Scegliere la corretta successione delle fasi mitotiche.

A) profase-metafase-anafase-telofase

B) anafase-metafase-telofase-citodieresi

C) interfase-anafase-telofase-citodieresi

D) profase-anafase-metafase-telofase

1703) Indicare il nitrato di ammonio:

A) NH4NO3

B) NH4NO2

C) NH3NO3

D) (NH4)2NO3

1704) Completare logicamente la serie: 23; 27; 31; 35; ?; 43.

A) 39

B) 30

C) 42

D) 45

1705) Qual è il numero totale dei casi possibili se si lanciano 5 monete non truccate?

A) 32

B) 120

C) 60

D) 25

1706) I procarioti sono…

A) organismi la cui unica cellula non è divisa in compartimenti separati da membrane

B) organismi pluricellulari con un nucleo ben delimitato

C) organismi unicellulari con un nucleo ben definito

D) organismi molto complessi

1707) Da chi venne ucciso Ettore durante la guerra di Troia?

A) Da Achille

B) Da Enea

C) Da Ulisse

D) Da Patroclo

1708) L'ormone GH (ormone della crescita) è prodotto dal/dalla…

A) Adenoipofisi

B) Neuroipofisi

C) Ipotalamo 

D) Apparato iuxtaglomerulare
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1709) In quale gruppo è contenuto il carbonio?

A) IV

B) V

C) I

D) II

1710) Quanti grammi di ossigeno sono contenuti in 10 moli di acqua?

A) 160

B) 80

C) 16

D) 8

1711) Indicare il nome del composto MgH2:

A) idruro di magnesio

B) idrossido di magnesio

C) acido magnesidrico

D) un idracido

1712) Chi scrisse l'opera "A ciascuno il suo"?

A) Leonardo Sciascia

B) Giovanni Verga

C) Eugenio Montale

D) Salvatore Quasimodo

1713) Cosa venne sottoscritto, tra le altre cose, nei Patti Lateranensi nel periodo Fascista?

A) Il cattolicesimo venne riconosciuto come unica religione di Stato

B) Il Papa da allora avrebbe avuto voce in capitolo sulle decisioni militari

C) Il Papa sarebbe diventato parte attiva della politica economica

D) Il fascismo avrebbe abrogato l'Azione Cattolica come mezzo formativo dei giovani

1714) Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, rivestire la funzione di Direttore generale di una Azienda Sanitaria costituisce motivo di ineleggibilità a:

A) Membro dei Consigli comunali, provinciali e regionali.

B) Membro dei Consigli comunali, mentre resta eleggibile nei Consigli provinciali e regionali.

C) Membro dei Consigli regionali, mentre resta eleggibile nei Consigli provinciali e comunali.

D) Membro dei Consigli provinciali, mentre resta eleggibile nei Consigli regionali e comunali.

1715) Ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92, chi verifica l'amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale sotto il profilo economico?

A) Il Collegio Sindacale.

B) Il Ministro dell'Interno.

C) La Corte dei Conti.

D) Il Ministro dell'Economia.

1716) Com'è denominata la sottile capsula fibrosa che avvolge il fegato?

A) Capsula di Glisson

B) Capsula di Freidman

C) Capsula di Morgan

D) Capsula di Bowman

1717) Due atomi di carbonio formano fra loro un triplo legame solo se si trovano nello stato di ibridazione:

A) sp

B) sp2

C) sp3

D) se non sono ibridizzati

1718) Quale dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento dell'edema polmonare?

A) Plasma expander

B) ACE-inibitore

C) Morfina

D) Digitale



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 190

1719) I dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, fra gli altri compiti:

A) Svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

B) Svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale ma non hanno potere decisionale sui ricorsi gerarchici contro gli atti 
amministrativi.

C) Promuovono le liti, ma non hanno il potere di conciliare.

D) Svolgono esclusivamente le attività di controllo sugli adempimenti formali dei dipendenti.

1720) Quale dei seguenti è uno svantaggio degli studi di coorte?

A) Non sono adatti per lo studio di malattie rare

B) Richiedono tempi brevi

C) Sono relativamente poco costosi

D) Risultano più complessi analiticamente degli altri

1721) L'RNA ribosomiale presiede la:

A) traduzione

B) delezione

C) inserzione

D) duplicazione

1722) L'Infermieristica è

A) un’arte e una scienza

B) una scienza ed una filosofia

C) un'arte

D) una filosofia

1723) Cosa si intende per paratimia?

A) Disturbo dell'affettività caratterizzato da una risposta emotiva contraddittoria rispetto all'evento vissuto dal soggetto

B) Disturbo dell'affettività caratterizzato da una soppressione dello stato emotivo del soggetto che tenderà ad alimentarsi in maniera avida e 
vorace

C) Disturbo emotivo dell'affettività caratterizzato dall'enfatizzazione di tutte le emozioni provate dal soggetto

D) Disturbo del ritmo sonno veglia con totale inversione del ritmo circadiano

1724) Ai sensi della Legge 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra loro?

A) Si, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

B) Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di rango diverso (Accordo Stato-Regione; Accordo Regione-Provincia, etc.).

C) No, salvo determinati casi tassativamente elencati dalla legge.

D) Si, ma solo per ciò che riguarda la materia tributaria.

1725) Da cosa è costituito un nucleotide?

A) zucchero, gruppo fosforico e base azotata

B) base azotata e zucchero

C) DNA ed RNA

D) zucchero, base azotata e gruppo amminico

1726) Si può utilizzare come indice di posizione la mediana per caratteri qualitativi nominali?

A) No 

B) Si

C) Quasi mai

D) Quasi sempre

1727) Il legame ionico è:

A) un legame di natura elettrostatica

B) un legame covalente eteropolare

C) un legame tra due atomi uguali

D) un debole legame di interazione elettrostatica tra molecole di solvente e soluto
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1728) “Tutti i commercianti sono disonesti. Luigi è un commerciante”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti  
affermazioni è certamente vera?

A) Luigi è un disonesto

B) Luigi non è disonesto

C) Luigi non vende pantaloni

D) Nessuna delle altre alternative è corretta

1729) La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà resa a norma delle disposizioni del D.P.R.  
445/2000 costituisce:

A) Violazione dei doveri d'ufficio.

B) Infrazione disciplinare sanzionata con la censura o l'ammonimento.

C) Fonte di responsabilità civile nei confronti dell'interessato.

D) Fonte di responsabilità penale nei confronti della collettività.

1730) Cosa prevedono le raccomandazioni del CDC di Atlanta per la prevenzione delle Infezioni Ospedaliere del sito chirurgico?

A) Non depilare il paziente a meno che i peli in prossimità del sito di incisione non interferiscano con la chirurgica

B) Per il controllo delle infezioni ospedaliere utilizzare tappetini adesivi all’ingresso dell’area chirurgica

C) E’ indispensabile effettuare campionature ambientali della sala operatoria di routine prelevando campioni microbiologici dell’aria o delle 
superfici

D) Tutte le altre risposte sono corrette

1731) Oltre all'anidride carbonica e all'energia solare qual è l'altro componente fondamentale perché si realizzi la fotosintesi?

A) L'acqua

B) La temperatura elevata

C) L'ossigeno

D) L'aria

1732) I ribosomi sono costituiti da:

A) RNA e proteine

B) DNA e proteine

C) RNA e DNA

D) due cromatidi

1733) Completare logicamente la serie: 12; 14; ?; 19; 22; 24; 27.

A) 17

B) 18

C) 11

D) 12

1734) Scegliere il numero che moltiplicato per 5 va sottratto a 5228 per ottenere 583

A) 929

B) 912

C) 877

D) 714

1735) L’EMATEMESI È:

A) L’emissione di sangue con il vomito

B) L’emissione di sangue con le feci

C) L’emissione di sangue nelle urine

D) L’emissione di sangue con la tosse

1736) Da cosa è formata la cellulosa?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) fruttosio + fruttosio

C) galattosio + mannosio

D) glucosio + galattosio
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1737) Secondo le definizioni date dal D.Lgs. 196/2003, cosa si intende per «strumenti elettronici»?

A) Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il  
trattamento.

B) Esclusivamente i server su cui sono archiviati i dati degli utenti.

C) Esclusivamente gli scanner utilizzati dai responsabili del trattamento per archiviare tutta la documentazione cartacea.

D) Esclusivamente la strumentazione hardware utilizzata per il trattamento.

1738) Considerando che: X+Y=3; X=2Z+13; Z+Y=0 allora Y è uguale a:

A) 10

B) –12

C) –7

D) 3

1739) Il romanzo di Moravia Gli indifferenti è ambientato:

A) In età fascista

B) Durante la seconda guerra mondiale

C) Prima del 1810

D) In età barocca

1740) Quale di questi comuni è bagnato dal mare?

A) Savona

B) Rieti

C) Cremona

D) Pisa

1741) Completare la seguente analogia: gallo sta a pollaio come uccello sta a...

A) voliera

B) cortile

C) colombo

D) recinzione

1742) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Considerare più importante.

A) Anteporre

B) Salvare

C) Svilire

D) Salire

1743) Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per "documento di riconoscimento" si intende:

A) Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica  
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare.

B) Ogni documento, rilasciato su supporto informatico, da una pubblica amministrazione dello Stato o degli enti locali, che consenta di dimostrare 
l'identificazione personale del titolare.

C) Solo il documento cartaceo munito di fotografia del titolare e rilasciato da una PA che vi appone timbro a secco.

D) Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da un soggetto privato autorizzato 
dal Ministero del Lavoro, che consente l'identificazione personale del titolare.

1744) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 502/92, il patrimonio delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere è costituito:

A) Da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nel rispetto della normativa regionale vigente.

B) Esclusivamente dai beni immobili ad esse appartenenti, nel rispetto della normativa comunale vigente.

C) Esclusivamente dai beni mobili ad esse appartenenti, in quanto i beni immobili restano sempre di proprietà statale.

D) Esclusivamente dai beni immateriali ad esse appartenenti, nel rispetto della normativa europea vigente.

1745) A quanto corrisponde la somma delle frequenze relative in una distribuzione?

A) 1

B) 0

C) 10

D) 100
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1746) Quando viene celebrata la liberazione italiana dall'occupazione nazifascista?

A) Il 25 aprile

B) Il 2 giugno

C) Il 1 maggio

D) Il 15 agosto

1747) Quanti sono i numeri quantici? 

A) 4

B) 2

C) 5

D) 3

1748) L'emissione di sangue dal cavo orale proveniente dal naso o dal cavo orale stesso è definita:

A) Pseudoemottisi

B) Emmottisi

C) Epistassi

D) Ematemesi

1749) Il teoricoTomas Kunn ha proposto l'utilizzo di "modelli generali" per costruire una conoscenza scientifica, modelli che ha definito:

A) paradigmi

B) regole

C) proposizioni

D) postulati

1750) Se oggetto = 4 e cotto = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) partita =4

B) canto = 4

C) riconosciuto = 3

D) credere = 2

1751) Quale dei seguenti sintomi non si manifesta in caso di allergia alimentare?

A) Rinorrea

B) Orticaria

C) Angioedema

D) Disturbi gastro-intestinali

1752) Quale fra le seguenti è una cellula diploide?

A) Cellula epiteliale

B) Ovulo

C) Uovo

D) Spermatozoo

1753) Completare logicamente la serie: 395; 398; 401; ?; 407; 410.

A) 404

B) 407

C) 409

D) 411

1754) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) aviccendato

B) servile

C) cantato

D) capire

1755) In cosa differisce la meiosi dalla mitosi?

A) Si ha accoppiamento di cromosomi omologhi

B) Avviene nella fase M del ciclo cellulare

C) Avviene solo nelle cellule somatiche

D) Porta alla produzione di cellule figlie
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1756) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve consentire, tra le altre cose, il "Sistema di gestione informatica dei  
documenti"?

A) il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati.

B) il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti non registrati.

C) il reperimento di tutte le informazioni, anche se riservate, a chiunque ne faccia richiesta senza autorizzazione.

D) il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti non protoccolati e non registrati.

1757) Cosa forma l'ossido di potassio posto in acqua?

A) una soluzione basica

B) una soluzione acida

C) potassio libero

D) un sale

1758) Gli acidi grassi sono formati da:

A) catene idrocarburiche

B) lunghe catene di aminoacidi

C) esosi e pentosi

D) trigliceridi

1759) La media aritmetica di 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1 è:

A) 2,5

B) 2

C) 3

D) 2,75

1760) Completare logicamente la serie: 451; ?; 457; 460; 463; 466.

A) 454

B) 445

C) 452

D) 453

1761) Lo spostamento di un frammento di cromosoma ad un cromosoma non omologo viene definito:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) delezione

C) ricombinazione

D) inserzione

1762) Completare logicamente la serie: 473; 476; ?; 482; 485; 488.

A) 479

B) 481

C) 486

D) 483

1763) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: incidente

A) sinistro

B) colpire

C) naturale

D) avventura

1764) In base all’informazione “tutte le città d'arte in estate sono affollate”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono città d'arte che in estate non siano affollate

B) Non esistono città d'arte che in inverno non siano affollate

C) Le città d'arte non sono mai affollate

D) Le città d'arte sono poco visitate
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1765) Chi tra i seguenti è stato uno dei segretari del Partito Comunista italiano?

A) Palmiro Togliatti

B) Aldo Moro

C) Francesco Cossiga

D) Saragat

1766) Qual è il provvedimento da intraprendere in caso di diarrea acuta in un bambino di due anni in buone condizioni cliniche?

A) Reidratare con soluzioni glucoelettrolitiche per via orale

B) Sospendere tutti gli alimenti per 4 ore poi iniziare una dieta in bianco

C) Sospendere l’assunzione di latte e derivati

D) Prescrivere il digiuno per almeno 8 ore

1767) LA PET THERAPY È:

A) Un trattamento riabilitativo con l’utilizzo di animali

B) Una diagnostica per immagini

C) Un trattamento riabilitativo con l’uso di pupazzi

D) Un trattamento chirurgico terapeutico

1768) Quale fra le seguenti è una tecnica di campionamento non probabilistico?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Campionamento a valanga

C) Campionamento a scelta ragionata

D) Campionamento a quote

1769) Quale significato clinico non può esser associato alla condizione di albuminuria?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Danno alla membrana glomerulare

C) Condizioni temporanee come l'esercizio fisico intenso o il freddo intenso

D) Proteinuria ortostatica

1770) In quale settore economico rientra l'allevamento di bestiame?

A) Nel settore Primario.

B) Nel settore Secondario.

C) Nel settore Terziario.

D) Nel settore dei Servizi.

1771) Individuare il termine anomalo

A) soia

B) manzo

C) tacchino

D) vitello

1772) Qual è il procedimento attraverso il quale si inducono le caratteristiche di una popolazione dall'osservazione di un suo campione?

A) Inferenza

B) Confidenza

C) Campionamento

D) Regressione

1773) AL FINE DI IDENTIFICARE LE COMPETENZE DELL'INFERMIERE SI FA RIFERIMENTO:

A) Al profilo professionale, all'ordinamento didattico del corso di laurea triennale e al codice deontologico

B) Alle disposizioni interne delle aziende sanitarie

C) Al profilo professionale ed al mansionario

D) tutte le altre risposte sono corrette

1774) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Elvetico"?

A) Svizzero

B) Mobile

C) Torbida

D) Chiuso
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1775) La reazione Ag+ + e- → Ag è una:

A) riduzione

B) ossidazione

C) associazione

D) dismutazione

1776) DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO OSSEO DALLA CRESTA ILIACA OCCORRE:

A) Esercitare una pressione sulla zona di inserimento dell’ago per prevenire la formazione di ematomi

B) Praticare una medicazione senza esercitare pressione per non traumatizzare ulteriormente i tessuti

C) Praticare frizioni sulla zona del prelievo

D) Applicare necessariamente punti di sutura

1777) Una mole di un gas a 0°C e 1 atm occupa:

A) 22,414 L

B) 22,414 L x n° di atomi presenti nella molecola

C) 273,15 L

D) 6,02 1023 L

1778) Qual è un contrario di “poroso”?

A) Compatto

B) Cupo

C) Sentito

D) Bucato

1779) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Con fertile e sollecita attività.

A) Alacremente

B) Attivamente

C) Accidiosamente

D) Insolente

1780) Completare la seguente analogia: estate sta a caldo come inverno sta a..

A) freddo

B) temporale

C) temperatura

D) afa

1781) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Timo : albero = aneto : X

A) X = pianta erbacea

B) X = pianta grassa

C) X = palma

D) X = animale

1782) Completare le seguenti analogie: corda sta a chitarra come tasto sta a:

A) Pianoforte

B) violino

C) sunare

D) nota

1783) All’interno della cellula dove ha luogo la sintesi dei polipeptidi?

A) Nei ribosomi

B) Nei ribosomi e lisosomi

C) Nei ribosomi e centrioli

D) Nei ribosomi e protoplasmi

1784) Il quoziente di morbosità esprime il rapporto tra…

A) numero di casi di una malattia e popolazione

B) popolazione malata e popolazione sana

C) numero di morti e casi di malattia

D) numero di casi di malattia e popolazione a rischio
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1785) Completare la seguente serie alfanumerica: 9 8 7 6 5 …

A) 4

B) 12

C) 6

D) C

1786) Completare logicamente la serie: 57; 114; 112; ?; 222; 444; 442.

A) 224

B) 225

C) 228

D) 230

1787) Qual è la durata dell'esantema nel morbillo?

A) 5 - 6 giorni

B) 8 - 10 giorni

C) 2 settimane

D) 12 - 14 giorni

1788) Completare la seguente analogia: ufficio sta a impiegato come fabbrica sta a….

A) operaio

B) imprenditore

C) dirigente

D) società

1789) In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 in materia di registrazione del protocollo si afferma che tra le informazioni che  
vengono memorizzate rientra…

A) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non  
modificabile.

B) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma modificabile.

C) esclusivamente il mittente per i documenti spediti, senza alcun obbligo di registrazione.

D) esclusivamente il destinatario per i documenti ricevuti.

1790) Che cosa significa per un organismo essere autotrofo?

A) Non dipendere da altri organismi per la propria nutrizione

B) Essere simbionte

C) Nutrirsi di alimenti animali o vegetali

D) Essere parassita

1791) Quale non può essere fra i seguenti uno scopo del trattamento chirurgico?

A) Demolitivo

B) Diagnostico

C) Profilattico

D) Palliativo

1792) Il modello teorico del Nursing proposto da Marisa Cantarelli è definito:

A) modello delle prestazioni infermieristiche

B) modello delle competenze infermieristiche

C) modello delle mansioni infermieristiche

D) modello del Nursing basato sulle prove di efficacia

1793) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Bagnato sta a Asciutto" come "X sta ad Y"

A) X = Lavare; Y = Asciugare

B) X = Sporcato; Y = Sporcare

C) X = Diluito; Y = Secco

D) X = Colore; Y = Nero
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1794) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la brucellosi è errata?

A) Colpisce prevalentemente il sesso femminile fra i 15 ed i 35 anni

B) È una antropozoosi trasmessa all'uomo da ovini, bovini e suini

C) Si caratterizza per febbre di tipo ondulante o irregolare

D) Ha una morbosità elevata in primavera

1795) Alcune proteine possiedono l'azione di accelerare la velocità di una reazione senza essere modificate. Quali fra le seguenti?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Proteine strutturali

C) Actina e miosina

D) Coenzimi

1796) Chi è l'autore dell'opera "Adelchi"?

A) Alessandro Manzoni

B) Benedetto Croce

C) Giovanni Verga

D) Carlo Righetti

1797) Qual è la [H+] di una soluzione a pH = 6?

A) 10-6 
MB) 106 M

C) 6*10-1 
MD) 6*10-6 M

1798) Da quanti incisivi è composta ogni semiarcata dentale?

A) 2

B) 1

C) 4

D) 8

1799) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Icona"?

A) Immagine sacra

B) Vento del sud

C) Tipo di auto

D) Specie animale

1800) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “districare”.

A) Aggrovigliare

B) complicare

C) accogliere

D) Arido

1801) LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA GENERALE E VASCOLARE E SI VERIFICANO LE SEGUENTI  
SITUAZIONI: SCELGA QUELLA PIÙ CORRETTA. NEL CORSO DELLA SEDUTA PROGRAMMATA È STATO ESEGUITO UN SOLO  
INTERVENTO CHIRURGICO DI BREVE DURATA:

A) Al termine della seduta si provvede alla sanificazione della sala operatoria

B) La sala operatoria viene sanificata al termine della seduta solo se è stato eseguito un intervento su paziente portatore di malattia infettiva 
diffusiva

C) Non è necessaria la sanificazione della sala operatoria al termine della seduta, in quanto il sistema di condizionamento ha contenuto nei limiti 
prescritti la carica microbica, data anche la brevità dell’impegno della sala

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1802) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) dizzionario

B) elettrodomestici

C) raccolta

D) internazionale
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1803) Il grado di soddisfazione de.gli utenti del servizio di nettezza urbana può essere espresso in termini qualitativi attraverso la  
seguente scala: basso - medio - alto; "basso" rappresenta..

A) una modalità

B) la popolazione

C) l'unità statistica

D) la variabile

1804) A cosa vanno incontro le cellule muscolari durante gli sforzi fisici e in scarsa presenza di O2?

A) Respirazione anaerobica

B) Glicogenolisi

C) Fotosintesi

D) Respirazione aerobica

1805) Come tentò Hitler nel 1923 di ottenere il potere nella baviera per poi spostarsi verso Berlino?

A) Con un colpo di stato

B) Con regolari elezioni 

C) Con suffragio universale

D) Con l'imposizione del voto

1806) Secondo le definizioni date dal D.Lgs. 196/2003, cosa si intende per «utente»?

A) Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o  
commerciali.

B) Qualsiasi persona giuridica che permette l'utilizzo un servizio di comunicazione elettronica all'interno della Pubblica Amministrazione.

C) Qualsiasi Pubblica Amministrazione che predispone ed utilizza un servizio di comunicazione interno, per motivi di protocollo e contabilità.

D) Qualsiasi persona fisica che per motivi personali attiva un servizio di comunicazione elettronica.

1807) Di cosa ha bisogno una pianta per compiere la fotosintesi?

A) anidride carbonica e acqua

B) glucosio e anidride carbonica

C) acqua e glucosio

D) ossido di carbonio e acqua

1808) Qual è la più comune causa di morte nelle donne che presentano eclampsia?

A) Emorragia cerebrale

B) Rottura di fegato

C) Insufficienza renale acuta

D) Embolia polmonare

1809) Il muscolo sottoscapolare forma la cuffia dei rotatori con tutti i seguenti muscoli tranne:

A) Grande rotondo

B) Piccolo rotondo

C) Sovraspinato

D) Sottospinato

1810) L'emoglobina si combina con affinità maggiore con:

A) ossigeno

B) monossido di carbonio

C) anidride carbonica

D) acqua

1811) In materia di collocamento in disponibilità, ex art. 33 c. 8 del Dlgs. 165/2001, qual è la durata massima per la quale il lavoratore ha  
diritto all'indennità prevista dal medesimo articolo?

A) Ventiquattro mesi.

B) Quattro mesi.

C) Dodici mesi.

D) Il lavoratore non ha diritto ad alcuna indennità.
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1812) Risolvere la seguente proporzione continua: 2 : x = x : 50

A) x = 10

B) x = 4

C) x = 13

D) x = 25

1813) Sono organismi procarioti per lo più unicellulari, non possedenti nucleo ben differenziato, ma un'unica molecola di DNA i …

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) batteriofagi

C) virus

D) bastoncelli

1814) Per Brachiterapia si intende:

A) radioterapia a contatto o a breve distanza

B) terapia di breve durata

C) terapia di brevi segmenti

D) radioterapia palliativa

1815) Da chi è stata presentata per la prima volta la curva degli errori accidentali?

A) Gauss

B) Pearson

C) Lexis

D) Bernouilli

1816) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) cavillio

B) popolare

C) tecnico

D) valido

1817) Lo studio di coorte:

A) È desegnato per calcolare tassi di incidenza in gruppi esposti e non esposti ad un dato fattore di rischio

B) È il modello di studio maggiormente valido per l'analisi su malattie rare

C) È lo studio metologocamente più corretto per valutare l'efficacia di un nuovo intervento sanitario

D) Serve per calcolare la prevalenza di una malattia in una popolazione o in un suo campione rappresentativo

1818) Se Luciana acquista un gioiello al prezzo di 9.800 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 11.760 euro

B) 12.000 euro

C) 17.840 euro

D) 13.800 euro

1819) L'insieme derivato da {6,8,12,14} U {5,7,14} è…

A) {5,6,7,8,12,14}

B) {5, 4,3}

C) {5,6, 12}

D) {6, 8, 14}

1820) Una mole di acido solforico (H2SO4) è:

A) 98g

B) 98mg

C) 40g

D) 32mg

1821) Quale tra le seguenti fonti di energia risulta essere una energia non rinnovabile?

A) Il petrolio

B) L'energia Solare

C) L'energia eolica

D) L'energia idroelettrica



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 201

1822) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Rita è più giovane di Anna, la quale ha 40 anni.  

A) Rita ha meno di 40 anni

B) Rita ha 45 anni

C) Rita ha più di 40 anni

D) Rita è vecchia

1823) NEL PROCESSO DI NURSING, LA VALUTAZIONE HA LO SCOPO DI:  

A) Verificare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati

B) Valutare se il carico di lavoro risultava correttamente suddiviso tra gli operatori

C) Individuare gli operatori che hanno commesso errori nella pratica assistenziale

D) Valutare se il carico di lavoro è stato adeguatamente suddiviso tra gli operatori coinvolti

1824) Qual è il numero di ossidazione del cloro in HClO4?

A) 7

B) 2

C) 5

D) 1

1825) Qual è il nervo che innerva il deltoide?

A) Ascellare

B) Mediano 

C) Ulnare

D) Radiale

1826) “Solo se Maria tornerà a casa tardi, la mamma non le farà usare il computer”. In base alla precedente affermazione, è  
necessariamente vero che:

A) Se Maria non tornerà a casa tardi, la mamma le farà usare il computer

B) Maria usa il computer del fratello

C) Se Maria non tornerà a casa tardi la mamma non le farà usare il computer

D) La mamma di Maria è poco severa

1827) "non tutti i mali vengono per nuocere", in base alla precedente affermazione, sarà necessariamente vero che…

A) Qualche male non viene per nuocere. 

B) I mali non distruggono.

C) Quelli che nuocciono non sono mali.

D) Se non vengono per far del male non sono mali.

1828) Quale divinità romane rappresenta la sapienza?

A) Minerva

B) Cerere

C) Diana

D) Nausicaa

1829) Gli elettroliti sono:

A) Capaci di condurre la corrente elettrica.

B) Incapaci di condurre la corrente elettrica.

C) Gas.

D) Metalli.

1830) Indicare il nome del composto CH3CH2OH:

A) alcool etilico

B) aldeide etanoica

C) acido acetico

D) acido propionico
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1831) Simone ha comprato una moto del valore pari ai 7/5 di quella di Piero. Sapendo che la differenza tra quanto hanno speso Simone e  
Piero è pari a 1.400 euro, quanto ha speso Simone per la sua moto?

A) 4.900 euro

B) 4.400 euro

C) 8.500 euro

D) 9.960 euro

1832) Identificare l'affermazione errata durante la mitosi:

A) avvengono due divisioni nucleari precedute da una sola duplicazione

B) ciascun cromatide di un cromosoma segrega in una delle due cellule figlie

C) scompare la membrana nucleare

D) ciascun membro di ogni coppia di cromosomi omologhi segrega in una delle due cellule figlie

1833) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di“esclusione”?

A) Eliminazione

B) docile

C) Avulso

D) Gentile

1834) Qual è la media aritmetica dei seguenti numeri? 8, 9, 7, 6, 8, 7

A) 7,5

B) 7,8

C) 7,3

D) 7,6

1835) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “contratto”.

A) disteso

B) velleitario

C) rattrappito

D) Correttezza

1836) L'atomo di carbonio nel metano è:

A) metilico

B) secondario

C) terziario

D) quaternario

1837) Un campione biologico può essere sottoposto a:

A) esame istologico

B) esame bioptico

C) esame flussicitometrico

D) tutte le altre risposte sono corrette

1838) Quale dei seguenti autori è morto nel 1837 a Napoli?

A) Giacomo Leopardi

B) Lorenzo de' Medici

C) Alessandro Manzoni

D) Ludovico Ariosto

1839) Quale dei seguenti elementi non è un metallo?

A) P

B) Li

C) Ca

D) Cu
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1840) A norma di quanto dispone la Legge 241/1990, il diritto di accesso è escluso…

A) per i documenti coperti da segreto di Stato.

B) per i documenti inerenti attività edilizie.

C) per i documenti concernenti attività concorsuali.

D) per i documenti inerenti le gare d'appalto.

1841) QUALE COMPORTAMENTO PUÒ MAGGIORMENTE AIUTARE IL PAZIENTE AD ACCETTARE LA PERDITA DELLA PROPRIA  
INDIPENDENZA A CAUSA DI UNA MALATTIA?

A) Coinvolgere il paziente nella cura di sè aiutandolo a valorizzare le proprie risorse

B) Spingere il paziente a ricercare da solo la soluzione più adeguata ai suoi problemi

C) Rieducare il paziente all’indipendenza in modo graduale ma con fare determinato

D) Tutte le altre risposte sono corrette

1842) L'esperimento di Pavlov in cui egli presentava simultaneamente a dei cani sia il cibo che il suono di un campanello è un classico  
esempio di … 

A) Condizionamento classico

B) Condizionamento operante

C) Condizionamento associativo

D) Apprendimento non associativo

1843) Il valore della media armonica:

A) non supera mai quello della media aritmetica

B) può superare quello della media aritmetica

C) supera sempre quello della media aritmetica

D) Supera sempre quello della media geometrica

1844) L'Isola di Stroboli è in provincia di…

A) Messina

B) Catania

C) Palermo

D) Trapani

1845) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: pesci - mare -rane - ….

A) stagno

B) acquario

C) delfino

D) pesca

1846) In uno studio caso-controllo, da chi è costituito il gruppo "caso"?

A) Soggetti malati ed omogenei a quelli del gruppo "controllo", con le stesse variabili che potrebbero essere fonte di errore

B) Soggetti che presentano la stessa anamnesi familiare al gruppo "controllo" ma sono sani

C) Soggetti sani ed omogenei a quelli del gruppo "controllo", con le stesse variabili che potrebbero essere fonte di errore

D) Soggetti che presentano la stessa anamnesi familiare al gruppo "controllo" ma sono malati

1847) L’ASSENZA DI BORBORIGMI E FLATULENZA NEL POST-OPERATORIO DI UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A CHIRURGIA  
ADDOMINALE:

A) Può indicare l’insorgenza di ileo paralitico

B) È sintomo di ritenzione urinaria acuta

C) È normale nei primi 5 o 6 giorni dall’intervento

D) È normale nei primi 2 o 3 giorni dall’intervento

1848) Cos'è uno scatterplot?

A) Un tipo di rappresentazione grafica a punti sparsi

B) Un tipo di istogramma 

C) Un metodo di randomizzazione semplice

D) Un metodo di randomizzazione a grappolo
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1849) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “Perspicace”.

A) tardo

B) pervicace

C) competente

D) astuto

1850) Un sinonimo di “gioviale” è:

A) Gaio

B) perspicace

C) dolente

D) Giovanile

1851) In base all'informazione "tutte le camicie hanno il colletto", quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono camicie senza colletto

B) Le camicie con il colletto sono più comode

C) Esiste almeno una camicia senza colletto

D) Non esistono camicie più belle di quelle con il colletto

1852) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “chiarimento”.

A) dubbio

B) evidenza

C) terrore

D) splendore

1853) Quale fra i seguenti farmaci agisce bloccando il segnale di costimolazione fra linfociti e cellule presentanti l'antigene?

A) Efalizumab

B) Infliximibab

C) Adalimubab

D) Digossina

1854) Quale, tra i seguenti termini, non può assumere lo stesso significato degli altri tre?

A) Parzialità

B) insolito

C) evidente

D) Brandello

1855) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Tutti coloro che compiono 18 anni possono  
prendere la patente. Mario ha 16 anni.

A) Mario non ha la patente

B) Mario ha la patente

C) Mario ha una macchina bella

D) Mario ama guidare

1856) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “nerbo”?

A) Scudiscio

B) velato

C) perfido

D) Tunnel

1857) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: prato - ... -aiuola - fiori

A) erba

B) capretta

C) colori

D) natura
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1858) Di quale romanzo sono protagonisti Franco Maironi e Luisa Rigey?

A) Piccolo mondo antico

B) Canne al vento

C) Cime tempestose

D) Le Vergini delle rocce

1859) Quale delle seguenti forme verbali è un passato condizionale?

A) Avremmo mangiato

B) Bevvi

C) Avessi detto

D) Temendo

1860) Scegliere l'elemento mancante: Lancio del giavellotto - Lancio del martello - … - Salto in alto

A) Lancio del disco

B) Maratona

C) Pugilato

D) Pallavolo

1861) Individuare il significato della parola "accessione"

A) Adesione, partecipazione ad un accordo stipulato da altri e farvi parte alle medesime condizioni

B) Rescissione dalle condizioni di un contratto

C) Congiungione di più avverbi in uno stesso periodo

D) Utilizzo di una parola con significato affine ad un'altra

1862) Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, calcolare il risultato della seguente espressione "18 meno 4 più  
8 = ...."

A) 14

B) 16

C) 31

D) 21

1863) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) gnente

B) magnanime

C) sacrilego

D) qualsiasi

1864) A quale esposizione è più frequentemente legata l'aplasia midollare?

A) Benzolo

B) Mercurio

C) Manganese

D) Radio

1865) Completare logicamente la serie: 2; 6; 10; ?; 18; 22.

A) 14

B) 12

C) 16

D) 9

1866) Scegliere la cifra che completa la seguente serie numerica "172 - 160 - 146 - 134 - 120 - ......."

A) 108

B) 111

C) 107

D) 128



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 206

1867) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Il quadrato ha quattro lati. Solo i quadrilateri  
hanno quattro lati.

A) Il quadrato è un quadrilatero.

B) Il quadrato non è un quadrilatero

C) Il quadrato ha più di quattro angoli

D) Il quadrato può avere lati diversi tra loro

1868) Se risposta = 3 e fatto = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) pregare = 3

B) studiare = 8

C) linea = 6

D) colmare = 5

1869) V. Henderson ha identificato i bisogni di assistenza infermieristica del paziente e quantizzati in

A) 14

B) 12

C) 10

D) 8

1870) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Rio delle Amazzoni sta a fiume come…

A) Garda sta a Lago

B) Montagna sta a Po

C) Nera sta a collina

D) Monte Rosa sta a Vetta

1871) I due atomi di idrogeno nella molecola H2 sono uniti da un legame:

A) covalente

B) ionico

C) a ponte igrogeno

D) covalente con parziale carattere ionico

1872) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

A) I solidi hanno forma e volume proprio

B) I liquidi hanno forma e volume proprio

C) I liquidi non hanno ne volume ne forma propria

D) Gli aeriformi hanno volume proprio ma non forma propria

1873) Supponendo di disporre di un dado non truccato, qual è la probabilità di avere almeno un 6 su quattro lanci consecutivi?

A) 2/3

B) 1/6

C) 1/2

D) 1/3

1874) L'ADR (Adverse Drug Reaction) riguarda gli eventi intrinseci legati al farmaco. Per cosa si caratterizza?

A) Non è prevedibile

B) Può verificarsi se errata la via di somministrazione del farmaco

C) Può essere evitato attuando corrette azioni di risk management

D) Può verificarsi se errata la dose somministrata

1875) “Tutti i bambini amano giocare al PC, Luca gioca quando non và a scuola”. In base alle precedenti informazioni, quale delle  
seguenti affermazioni è certamente vera?

A) Luca non gioca se va a scuola

B) Luca se và a scuola, gioca

C) Luca se non gioca non và a scuola

D) Nessuna delle altre alternative è corretta
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1876) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, attestanti stati, qualità personali e fatti non  
soggetti a modificazioni, hanno validità:

A) Illimitata.

B) Limitata, in quanto dopo tre anni devono essere riconfermati dall'amministrazione rilasciante.

C) Illimitata solo se firmati dal Presidente dell'amministrazione stessa.

D) Limitata, in quanto dopo due anni devono essere riconfermati dall'amministrazione rilasciante.

1877) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Promessi sposi sta a Romanzo storico come…

A) Odissea sta a poema epico.

B) Poema sta a opera.

C) Rima sta a terzina.

D) Leopardi sta a Carducci.

1878) Considerando le seguenti proposizioni semplici: p = "Mario guida"; q = "Giuliana dorme" come si esprime la proposizione: Mario  
guida e Giuliana dorme, utilizzando la terminologia della logica matematica?

A) p intersecato q

B) p unito q

C) NON p disgiunto q

D) p intersecato NON q

1879) La fusione di due gameti si denomina…

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) segmentazione

C) partenogenesi

D) riproduzione

1880) Il coefficiente di variazione si utilizza per:

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) eliminare l'influenza dovuta all'unità di misura

C) confrontare la variabilità di due diversi fenomenti

D) eliminare l'influenza dovuta all'ampiezza campionaria n

1881) Quali stati parteciparono alla Triplice Alleanza del 1882?

A) Germania, Austria, Italia

B) Francia, Spagna e Italia

C) Russia, America e Olanda

D) Inghlterra, Francia e Germania

1882) Cosa si intende per dispareunia?

A) Dolore durante i rapporti sessuali

B) Dolore durante la mestruazione

C) Perdita di secrezioni vaginali

D) Mestruazioni irregolari

1883) QUALE ALIMENTO NON DEVE ESSERE ASSUNTO DA PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON FARMACI IMAO?

A) Formaggi

B) Carni bianche

C) Cereali

D) Carote

1884) I metalli alcalino terrosi appartengono al:

A) II gruppo

B) III gruppo

C) I gruppo

D) VII gruppo
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1885) Quando si definisce eterogeneo un composto?

A) se vi è più di una fase

B) se vi è più di un prodotto

C) se vi sono specie neutre e specie ioniche

D) se vi partecipa più di un reagente

1886) Solitamente, ad ogni atto inspiratorio, a quanto ammonta la concentrazione di O  introdotta nel polmone?

A) 21%

B) 40%

C) 65%

D) 7%

1887) Il numero di ossidazione dello zolfo nell'acido solforico è: 

A) +6

B) +4

C) -2

D) -8

1888) A cosa corrisponde il quinto decile?

A) Alla mediana

B) Alla moda

C) Alla media aritmetica

D) Alla deviazione standard

1889) Cosa si intende per alta disinfezione?

A) eliminazione di tutti i batteri, virus, funghi e gran parte delle spore

B) eliminazione di tutti i batteri, virus, ma non funghi e spore

C) eliminazione di tutti i batteri, spore, virus e la gran parte dei funghi

D) eliminazione di tutti i batteri, virus e la gran parte di funghi e spore

1890) Il differenziamento è:

A) un processo di diversificazione morfologica e funzionale

B) la produzione di sostanze ormonali

C) una fase della mitosi

D) un tipo di moltiplicazione cellulare

1891) Gli elementi più inerti sono:

A) i gas nobili

B) i metalli alcalini

C) gli alogeni

D) i metalli alcalino-terrosi

1892) L'informazione genetica si localizza…

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) nei ribosomi

C) nei lisosomi

D) nei cloroplasti

1893) Il sinonimo di "caparbio" è..

A) Testardo

B) Ostruito

C) Antipatico

D) Pudico

1894) Indicare a quale classe di monosaccaridi appartiene il glucosio:

A) Esosi

B) Pentosi

C) Tetrosi

D) Triosi
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1895) In quali organuli cellulari è situata la catena respiratoria?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Nei melanosomi

C) Nel nucleo

D) Nel reticolo endoplasmatico

1896) La scala nominale consente di … 

A) verificare se le categorie hanno frequenze uguali o diverse

B) raggruppare i dati in classi

C) calcolare la media aritmetica e la deviazione standard

D) disegnare un istogramma

1897) Da quale delle seguenti operazioni si ottiene il risultato maggiore?

A) Otto terzi meno uno.

B) Sei noni diviso otto sesti.

C) Otto venticinquesimi diviso quindici quinti.

D) Un terzo per tre.

1898) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Scirocco"?

A) Vento da Sud-Est

B) Sinonimo

C) Imbarcazione

D) Frescura

1899) Nel metabolismo energetico l'adrenalina favorisce l'aumento della glicemia stimolando:

A) Glicogenolisi e lipolisi

B) Glicogenolisi e gluconeogenesi

C) Gluconeogenesi e Lipolisi

D) Gluconeogenesi e glicogenosintesi

1900) Gli alcheni sono:

A) idrocarburi insaturi

B) idrocarburi aromatici

C) idrocarburi saturi

D) eterociclici

1901) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Commistione"?

A) Mescolanza.

B) Indignazione

C) Divisione.

D) Allontanamento.

1902) Quale delle seguenti variabili può essere espressa su scala ordinale?

A) Titolo di studio

B) Numero di figli

C) Sesso

D) Livello di colesterolo

1903) “Non esiste casa senza ingresso.” Se la precedente affermazione è falsa, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Esiste una casa senza ingresso

B) Tutte le case hanno l'ingresso

C) Tutte le case hanno il salone

D) Nessuna casa ha il soggiorno

1904) L'interazione tra patrimonio genetico e ambiente determina il...

A) fenotipo

B) cariotipo

C) genotipo

D) diploidismo
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1905) Quali legami chimici caratterizzano la struttura primaria delle proteina? 

A) legami peptidici tra gruppi carbossilici e gruppi amminici di amminoacidi contigui

B) legami peptidici tra residui laterali di amminoacidi contigui

C) interazioni idrofobiche tra amminoacidi apolari

D) legami disolfuro tra gruppi carbossilici e gruppi peptidici di amminoacidi apolari non contigui

1906) La corretta tenuta della documentazione infermieristica è normata da:

A) art. 326 del C.P., art. 622 del C.P., L. 675/96

B) art. 326 del C.P., art 574 del C.P., L. 462/99

C) art. 263 del C.P., art 574 del C.P., L. 462/99

D) L. 462/99

1907) I cristalli di iodio costituiscono un esempio classico di solido:

A) molecolare

B) ionico

C) covalente

D) metallico

1908) La meiosi porta alla formazione di un corredo cromosomico di tipo:

A) aploide

B) diploide

C) poliploide

D) trisomico

1909) Quale fra i seguenti non è un segno del processo infiammatorio?

A) Dolore

B) Gonfiore

C) Rossore

D) Calore

1910) In una equazione chimica i coefficienti stechiometrici indicano:

A) Il numero di moli di reagenti e prodotti

B) Il numero di atomi dei reagenti e prodotti

C) Il numero di grammi dei reagenti e prodotti

D) Il numero di elettroni di valenza di reagenti e prodotti

1911) “Se e solo se Paolo suona bene vincerà il concorso”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente  
vera?

A) Se Paolo non suona bene non vincerà il concorso

B) Se Paolo non suona bene vincerà il concorso

C) Se Paolo suona male vincerà il concorso

D) Il concorso è truccato

1912) La prevenzione secondaria consiste:

A) nella diagnosi precoce della malattia

B) nel rimuovere i fattori di rischio ambientali

C) nel fornire supporto psichico al malato

D) Tutte le altre alternative sono corrette

1913) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) squola

B) accattivante

C) deciso

D) dattilografia
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1914) Completare la seguente serie alfanumerica: 9 Z 8 V 7 U ... 

A) 6

B) F

C) 11

D) R

1915) “Chi non ama il cibo non ama mangiare”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) chi ama il cibo ama mangiare

B) chi ama il cibo cucina bene

C) chi ama il cibo è grasso

D) chi non ama il cibo mangia spesso pizza

1916) Il peptide natriuretico atriale non..

A) determina costrizione della muscolatura liscia

B) inibisce la secrezione di renina ed aldosterone

C) viene escreto principalmente dagli atri cardiaci

D) produce natriuresi

1917) A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento amministrativo...

A) che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.

B) che è viziato da incompetenza.

C) che è viziato da eccesso di potere.

D) che è stato adottato in violazione di legge.

1918) Quali sono gli elementi essenziali di un tasso in statistica?

A) Numero di eventi verificatisi in una popolazione, popolazione esposta al rischio dell’evento considerato, intervallo di tempo

B) Numero di eventi verificatisi in una popolazione, popolazione totale, coefficiente 1000

C) Numero di eventi verificatisi in una popolazione, popolazione esposta al rischio dell’evento considerato

D) Numero di eventi verificatisi in una popolazione, intervallo di tempo

1919) Se un ricercatore volesse determinare la prevalenza delle persone di sesso maschile nella popolazione, quale disegno di ricerca  
dovrebbe utilizzare?

A) Studio trasversale

B) Studio di coorte prospettivo

C) Trial clinico

D) Studio di coorte retrospettivo

1920) Se Pinoo non telefona a Stefano, allora l'appuntamento è fissato in Via Garibaldi alle 19:00. Se la precedente affermazione è vera, si  
può concludere che:

A) se i due amici si incontrano in Via Garibaldi alle 18:00, allora Pino ha telefonato a Stefano

B) se Pino telefona a Stefano, i due amici si incontrano in Via Garibaldi alle 19:00

C) se i due amici si incontrano in Piazza Vittorio Veneto alle 18:00, allora Pino non ha telefonato a Stefano

D) se i due amici non si incontrano in Via Garibaldi alle 18:00, allora Pinoo arriverà prima di Stefano

1921) Nell’immediatezza di un intervento chirurgico d’emergenza, dovendo preparare un paziente cosa deve fare l’infermiere?

A) Incannulare vena ed effettuare prelievi ematici preoperatori

B) Posizionare un catetere vescicale al paziente

C) Avvisare i parenti e allertare i necrofori

D) Somministrare terapia antibiotica e preanestesia secondo prescrizione

1922) Con quale periodicità si effettua il censimento?

A) 10 anni

B) 5 anni

C) 2 anni

D) 7 anni
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1923) Qual'è tra le seguenti la regione italiana meno estesa?

A) Trentino Alto Adige

B) Lombardia

C) Basilicata

D) Umbria

1924) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Arno sta a Fiume come…

A) Everest sta a Montagna

B) K2 sta a lago di Garda

C) Pianura sta a montagna

D) Collina sta a montagna

1925) L'alcalosi respiratoria è causata da..

A) accelerazione degli scambi respiratori

B) ipopnea da insufficienza muscolare

C) ipopnea da inibizione dei centri respiratori

D) rallentamento del flusso aereo respirattorio

1926) Un organismo in anossia è:

A) in assenza di ossigeno

B) capace di vivere a lungo

C) di colorito rosso vivo

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1927) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le coronarie è errata?

A) L'arteria coronaria sinistra irrora la porzione posteriore del setto e quasi tutto il ventricolo sinistro

B) Nascono dall'aorta in corrispondenza delle volvole semilunari

C) L'arteria coronaria destra irrora la maggior parte del ventricolo destro e gran parte della parete posteriore del ventricolo sinistro

D) Fanno parte della grande circolazione

1928) Quale è il numero di ossidazione del boro e dell'alluminio?

A) +3

B) +2

C) +1

D) -1

1929) Completare le seguenti analogie: culla sta a bambino come nido sta a:

A) uccellino

B) anfibi

C) gazzella

D) rettili

1930) Nelle ipercarotenemie non risultano pigmentati/e…

A) le sclere

B) i palmi delle mani

C) le piante dei piedi

D) le superfici interne degli arti

1931) A norma del D.Lgs. 165/2001 è stabilito che, per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti pubblici:

A) Sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del  
contratto collettivo nazionale di lavoro.

B) Gli utenti dovranno esprimere il livello di gradimento del servizio, anche tramite la compilazione di questionari.

C) Il nucleo di valutazione dei dirigenti effettua le valutazioni anche per i dipendenti.

D) Sono da attribuirsi annualmente, in modo indistinto, risorse economiche aggiuntive in favore dei dipendenti.
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1932) Cosa si intende per misclassificaziione?

A) Una classificazione erronea dello stato di esposizione o di malattia dell'individuo

B) Una differenza sistematica nel sollecitare, registrare o interpretare le informazioni dei partecipanti allo studio

C) Un errore sistematico dovuto alla differenza nell'accuratezza del ricordarsi eventi o esperienze passate

D) Un errore nell'assegnazione dei soggetti ai gruppi di studio

1933) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Iberico"?

A) Della penisola iberica

B) Gelido

C) Umido

D) Temperato

1934) Nel sistema periodico degli elementi gli atomi Li, Cs, K appartengono al primo gruppo (1a) e quindi tutti:

A) hanno un elettrone nell'orbitale s più esterno

B) hanno un elettrone nell'orbitale p più esterno

C) possono dare un legame covalente

D) possono dare uno ione con una carica negativa

1935) In base a quanto stabilito dall'art.29 del D.Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati…

A) è designato dal titolare facoltativamente.

B) è designato dal titolare obbligatoriamente.

C) è designato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

D) è designato con Decreto del Ministro della Giustizia.

1936) Quale gruppo identifica l'ammide?

A) R-CO-NH2

B) R-CO-OH

C) R-O-R

D) R-CO-R

1937) Cosa si intende per pandemia?

A) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio

B) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio

C) La comparsa di un munero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo

D) Nessuna delle altre alternative è corretta

1938) L'elemento più elettronegativo è:

A) F

B) P

C) S

D) C

1939) Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio sociale delle mani è corretta?

A) Prevede che non venga effettuato con anelli, bracciali e orologi

B) Si effettua all'inizio ed alla fine del turno di servizio

C) Non è necessario se si indossano i guanti

D) Tutte le altre risposte sono corrette

1940) Quali delle seguenti molecole ha ibridazione sp3?

A) CH4

B) H2SO4

C) CH=CH

D) CH2=CH2

1941) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: martedì - febbraio - mercoledì - ……

A) febbraio

B) marzo

C) giovedì

D) anno
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1942) Scegliere due numeri sapendo che la loro somma è "25" e che la loro differenza è "13":

A) 19 e 6.

B) 20 e 7.

C) 17 e 6.

D) 19 e 7.

1943) A norma del D.Lgs 165/2001, come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento  
autonomo, e negli enti pubblici non economici?

A) Per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla  
Scuola superiore della pubblica amministrazione.

B) Esclusivamente mediante il meccanismo del corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

C) Solo mediante il corso per titoli ed esami.

D) Esclusivamente mediante chiamata diretta o per incarico politico.

1944) Qual è lo scarto quadratico medio dei valori 8, 8, 8, 8, 8 ?

A) 0

B) 8/5

C) 5²

D) 8⁵

1945) Mediante qiale processo si dividono le cellule somatiche?

A) mitosi

B) sporulazione

C) gemmazione

D) meiosi

1946) Quale dei seguenti composti è un carboidrato?

A) maltosio

B) acido oleico

C) glicina

D) glicerina

1947) Il nucleolo è:

A) una struttura nucleare, non rivestita da membrane, sito della sintesi degli RNA ribosomali

B) una struttura nucleare, a membrana semplice, rivestita esternamente dai ribosomi

C) un organello citoplasmatico strettamente aderente al nucleo, in cui avviene la sintesi dei ribosomi 

D) un vecchio termine con cui, in passato, si indicava il nucleo

1948) Quando terminò in Italia il governo di Giovanni Giolitti?

A) Nel 1914

B) Nel 1960

C) Nel 1950

D) Nel 1900

1949) La statistica descrittiva:

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) può essere lo scopo di uno studio conioscitivo esplorativo

C) ha come scopo ricavare dallo studio condotto leggi generali che si intendono estendere alla popolazione

D) ha come obiettivo riassumere i dati sanitari raccolti calcolando le opportune statistiche descrittive e/o indicatori

1950) Cosa si indende per incidenza cumulativa?

A) È la stima della probabilità che un individuo esente da malattia la sviluppi durante uno specificato periodo

B) È la probabilità che un evento si verifichi in un dato momento o periodo

C) È un fattore noto, la cui alterazione induce un cambiamento nella frequenza o nei caratteri di una malattia

D) Esprime la probabilità degli individui presi in esame di non ammalarsi per una data malattia in uno specificato periodo di tempo
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1951) Comune a virus, procarioti ed eucarioti è:

A) possesso di un proprio programma genetico

B) capacità di un proprio metabolismo autonomo

C) possibilità di replicazione autonoma

D) metabolismo prevalentemente aerobico

1952) La struttura secondaria del DNA è determinata da legami …

A) idrogeno

B) di Van der Waals

C) covalenti

D) disolfuro

1953) In seguito ad una lesione vascolare le cellule endoteliali secernano il fattore di von Willebrand. Qual è la sua azione?

A) Provoca aggregazione piastrinica nel punto della lesione

B) Stimola i mastociti a produrre trombossano e serotonina

C) Induce vasocostrizione nel punto della lesione

D) Provoca l'aggregazione dei monomeri di trombina che formano un coagulo permanente

1954) Il pH di una soluzione di NaCI 0,3 M è:

A) 7

B) 3

C) 0,3

D) -3

1955) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, è richiesto il consenso al trattamento dei dati nel caso di salvaguardia della vita o  
dell'incolumità fisica di un terzo?

A) No.

B) Si, sempre.

C) Si, ma solo in caso di calamità naturali.

D) Si, ma solo in caso di pericolo per l'incolumità pubblica di più persone.

1956) In uno studio caso-controllo, da chi è costituito il gruppo "controllo"?

A) Soggetti sani ed omogenei a quelli del gruppo "controllo", con le stesse variabili che potrebbero essere fonte di errore

B) Soggetti che presentano la stessa anamnesi familiare al gruppo "controllo" ma sono sani

C) Soggetti malati ed omogenei a quelli del gruppo "controllo", con le stesse variabili che potrebbero essere fonte di errore

D) Soggetti che presentano la stessa anamnesi familiare al gruppo "controllo" ma sono malati

1957) In genetica per alleli si fa riferimento:

A) due geni alternativi che occupano loci corrispondenti su cromosomi omologhi

B) due organismi con uguale corredo cromosomico

C) i mèmbri di una coppia di gemelli biovulari

D) ormone che regola il metabolismo degli zuccheri

1958) Una condizione di ipertensione portale pre-epatica si caratterizza per:

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) splenomegalia

C) funzionalità epatica normale

D) varici esofagee

1959) L’igiene delle mani è indicata:

A) prima di eseguire procedure invasive

B) prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l’utente

C) come preparazione alle attività di strumentazione peri-operatoria

D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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1960) Come si dividono gli idrocarburi alifatici?

A) Saturi ed insaturi

B) Ciclici ed aromatici

C) Saturi ed aromatici

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

1961) Le feci ad acqua di riso sono tipiche del/della…

A) colera

B) morbo di Crohn

C) sprue

D) colite ulcerosa

1962) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) capricioso

B) curvo

C) datore

D) galleria

1963) “Se Angela studia, allora Mattia va a lavoro”. Se l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?

A) Se Mattia non va a lavoro, Angela non studia

B) Se Mattia va a lavoro, allora Angela gioca a carte

C) Se Angela non studia, allora Mattia va in palestra

D) A Angela non piace studiare

1964) Stabilisce il D.Lgs. 196/2003 che il trattamento dei dati genetici, da chiunque effettuato, è consentito nei soli casi previsti da  
apposita autorizzazione…

A) rilasciata dal Garante sentito il Ministro della Salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

B) rilasciata dal Ministro della Salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio di Sicurezza.

C) rilasciata dal Ministro del Lavoro sentito il Ministro della Salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del CNEL.

D) rilasciata dal Centro di Ricerca sentito l'Organo di Direzione, che acquisisce, a tal fine, il parere del Comitato Ispettivo.

1965) La colchicina inibisce la formazione del fuso mitotico. Nelle cellule eucariotiche trattate con questa sostanza:

A) Non avviene la divisione cellulare

B) Viene persa la forma

C) Non avviene il crossing-over

D) Non si condensano i cromosomi

1966) Nell'etilene e nel propilene può esistere isomeria cis-trans?

A) No, mai

B) Nell'etilene no, nel propilene si

C) Si, in entrambi

D) Nel propilene no, nell'etilene si

1967) Completare logicamente la serie: 70; 74; 78; ?; 86; 90.

A) 82

B) 84

C) 80

D) 95

1968) In condizioni standard il volume di una mole di gas corrisponde a:

A) 22,4 L

B) 1 L

C) 0,082 L

D) N (numero di Avogadro) L
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1969) Quando risulta più elevata la frequenza dell'infezione fetale derivante da rosolia materna?

A) 1˚ trimestre di gravidanza

B) 2˚ trimestre di gravidanza

C) 3˚ trimestre di gravidanza

D) Reinfezione materna

1970) Quale Magistrato rimase ucciso nella "strage di Capaci"?

A) Giovanni Falcone

B) Paolo Borsellino

C) Vincenzo Caianello

D) La strage non causò morti

1971) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: minuto

A) piccolo

B) grande

C) minare

D) banalizzare

1972) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) itagliano

B) lince

C) velocità

D) vegetazione

1973) Che tipo di batterio è il Neisseria gonorrhoeae?

A) Diplococco Gram negativo

B) Diplococco Gram positivo

C) Streptococco Gram positivo

D) Streptococco Gram negativo

1974) In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 il sistema di registrazione di protocollo deve consentire la produzione…

A) del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo  
nell'arco di uno stesso giorno.

B) del registro settimanale di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco 
minimo di una settimana.

C) del registro annuale di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di un 
anno.

D) del registro semestrale di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco 
minimo di un sei mesi.

1975) Il brushing è una metodica che serve a:

A) prelevare tramite sfregamento sulla mucosa materiale per citologia

B) prelevare pezzi di tessuto organico

C) lavare i bronchi

D) prelevare tramite pinze di Ruth materiale per analisi istologica

1976) Completarelogicamente la serie: 82; 246; 249; ?; 750; 2250; 2253.

A) 747

B) 746

C) 827

D) 764

1977) Cos'è un'antigene?

A) Una molecola bersaglio di un anticorpo

B) Una molecola di natura proteica o lipidica prodotta dai linfociti

C) Il sinonimo di “un’immunoglobulina”

D) Un linfocita B o una proteina difensiva da esso prodotta
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1978) Considerando che l'affermazione “tutti i fiori rosa sono profumati” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente  
vera?

A) Almeno un fiore rosa non è profumato.

B) Nessun fiore rosa ha un buon profumo

C) Alcuni fiori gialli sono profumati

D) Almeno un fiore rosa è profumato

1979) Chi dei seguenti divenne Re d'Italia nel 1878?

A) Umberto I

B) Vittorio Emanuele II

C) Vittorio Emanuele III

D) Carlo Alberto

1980) Le persone che muoiono a causa di una malattia infettiva sono un sottoisieme delle persone:

A) Tutte le altre alternative sono corrette

B) Che presentano la malattia

C) Colpite dall'infezione

D) Suscettibili all'infezione

1981) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da  
parte dell'organo che lo ha emanato?

A) Si, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova  
valutazione dell'interesse pubblico originario.

B) No, mai.

C) Si, ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione decida discrezionalmente di non volere più contrarre.

D) Esclusivamente quando viene sostituito il responsabile dell'organo emanante.

1982) Durante la sintesi proteica com'è denominata la molecola di RNA la cui sequenza nucleotidica è tradotta in una sequenza  
aminoacidica nei ribosomi?

A) RNA messaggero

B) RNA transfer

C) RNA ribosomiale

D) RNA polimerasi

1983) “Anna è serena. Tutte le persone serene sono sorridenti”. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) Anna è sorridente

B) Anna non è sorridente

C) Anna è antipatica

D) Anna è una brava fidanzata

1984) Ai sensi della Legge 241/90, chi ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo?

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

B) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

C) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi collettivi al fine di garantire il rispetto del principio del giusto procedimento.

D) Qualunque soggetto portatore di interessi soggettivi dai quali possa derivare un pregiudizio alla Nazione.

1985) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: quadrato - perimetro - cerchio - ……

A) circonferenza

B) centimentro

C) rettangolo

D) sfera

1986) La cellula vegetale, nella parte esterna alla membrana plasmatica, cosa presenta?

A) la parete cellulare

B) la membrana cellulare

C) il capside

D) la capsula
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1987) Completare la seguente serie alfanumerica: 2 6 10 14 18 …

A) 22

B) 23

C) S

D) 12

1988) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati relativi a luogo e data di nascita attestati in documenti d'identità o di riconoscimento in corso di  
validità...

A) possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

B) non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

C) per essere comprovati devono essere sempre accompagnati da un estratto di nascita.

D) possono essere comprovati mediante deposito di copia autenticata da un notaio dei documenti medesimi.

1989) Un commerciante riesce ad acquisire 14 nuovi clienti in due mesi. Quanti mesi impiega ad acquisirne 91?

A) 13

B) 16

C) 11

D) 15

1990) La formula del metano è:

A) CH4

B) NH3

C) CH3

D) NH4

1991) Cos'è la mediana in una distribuzione di frequenze?

A) È quel valore in corrispondenza del quale la funzione di ripartizione vale 0,5

B) Coincide con il valore che occupa la posizione centrale della distribuzione

C) Coincide con la media aritmetica

D) Coincide con i valori che occupano le due posizioni centrali della distribuzione

1992) L'ormone FSH è prodotto da:

A) Ipofisi

B) Corticale surrenale

C) Ipotalamo

D) Midollare surrenale

1993) Completare la seguente analogia: ".......... sta a ANSA" come "CARREGGIATA sta a ..........":

A) FIUME / PERCORSO.

B) BOSCO / PONTILE

C) ARMADIO / MARCIAPIEDE.

D) SENTIERO / AUTOSTRADALE

1994) Quali sono le molecole di RNA che sono parti strutturali dei ribosomi?

A) RNA ribosomiali

B) RNA transfer

C) RNA polimerasi

D) Non esistono molecole di RNA nei ribosomi

1995) Da quali città del Nord Italia era costituito il triangolo industriale verso cui si concentrò l'immigrazione dal Sud Italia nella seconda  
metà del XX° secolo?

A) Torino, Milano, Genova.

B) Firenze; Bologna, Milano;

C) Verona, Milano, Bologna;

D) Bologna, Milano, Genova;
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1996) Quale è il numero di ossidazione dello zolfo nell'acido solforico?

A) +6

B) +3

C) -2

D) -1

1997) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "INSEGNA"?

A) Simbolo

B) Qualità di vino

C) Borchia

D) Dolce napoletano

1998) In una iniezione intramuscolare l'assorbimento del farmaco in sede rettofemorale è ..

A) più rapido rispetto alla natica

B) più rapido rispetto al braccio

C) meno doloroso delle altre sedi

D) più rapido quanto più rapida è la velocità di somministrazione del farmaco

1999) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, se la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole comporta pregiudizi  
in danno dei soggetti direttamente interessati…

A) l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

B) l'Amministrazione ha facoltà di provvedere al loro indennizzo.

C) l'Amministrazione deve immediatamente annullare la revoca.

D) l'Amministrazione non ha alcun obbligo di indennizzo.

2000) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "eburneo".

A) scuro

B) finto

C) ascoltare

D) pallido

2001) Indicare il nome del composto FeCO3:

A) carbonato ferroso

B) carbonato ferrino

C) carbonito ferroso

D) carbonito di ferro

2002) Quanto vale il momento di ordine 1 dei numeri 2, 3, 5, 7 rispetto al 4?

A) 0,25

B) 0

C) 4,75

D) 0,75

2003) Il CDC ha definito il lavaggio chirurgico delle mani come:

A) una preparazione non irritante contenente un antisettico che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi  
sulla cute intatta

B) una preparazione irritante contenente un antisettico che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi sulla cute intatta

C) una preparazione non irritante contenente un detergente che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi sulla cute 
intatta

D) una preparazione irritante contenente un detergente che è in grado di ridurre significativamente il numero di microrganismi sulla cute intatta

2004) Un clone è:

A) una popolazione che deriva per via partenogenetica o agamica da un solo genitore

B) una popolazione che deriva per via partenogenetica da un solo genitore e agamica da due genitori

C) una popolazione che deriva per via agamica da un solo genitore e partenogenetica da due genitori

D) un individuo ottenuto in laboratorio
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2005) Scegliere la cifra che completa la seguente serie numerica "28 - 31 - ..... - 40 - 43 - 47"

A) 35

B) 33

C) 37

D) 36

2006) Quale dei seguenti autori non è mai stato vincitore del Premio Nobel per la letteratura?

A) Giacomo Leopardi

B) Grazia Deledda

C) Dario Fo

D) Luigi Pirandello

2007) Dove si trova il Monte Bianto?

A) In Valle d'Aosta

B) In Abruzzo

C) In Veneto

D) In Piemonte

2008) Dove si trovano i cromosomi sessuali?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Solo nello zigote

C) Solo nei gameti

D) Solo nelle cellule germinali

2009) Aggiungendo un acido ad acqua pura:

A) la concentrazione di H+ aumenta

B) la concentrazione di H+ diminuisce

C) la cartina tornasole si colora di azzurro

D) la concentrazione di OH- aumenta

2010) “Massimo ieri non si è sentito bene, ieri Massimo è andato comunque in ufficio”. Se le precedenti affermazioni sono vere, è  
possibile dedurre che ieri:

A) Ieri Massimo è andato in ufficio anche se non si è sentito bene

B) Massimo ieri non è andato in ufficio

C) Massimo ieri stava bene

D) Massimo ieri non è andato in ufficio perché stava male

2011) Qual è la differenza più evidente che intercorre tra una cellula procariotica ed una eucariotica?

A) Nei procarioti manca un vero e proprio nucleo, caratteristico invece degli eucarioti

B) I procarioti sono circondati dal capside

C) Negli eucarioti manca un vero proprio nucleo, caratteristico invece dei procarioti

D) La differenza sta soltanto nelle dimensioni

2012) A quale funzione adempivano i Comitati di Liberazione Nazionale nel Nord Italia ancora sotto il controllo delle forze nazi-fasciste?

A) Coordinare la lotta partigiana

B) Coordinare il recupero delle campagne 

C) Aiutare nella fuga i giovani dissidenti

D) Agevolare il passaggio verso sud delle truppe Tedesche

2013) Come si definisce iI processo mediante il quale la cellula capta dall'esterno gocce di liquidi?

A) pinocitosi

B) fagocitosi

C) endocitosi

D) esocitosi
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2014) “Non esiste una macchina senza posacenere”. Se la precedente affermazione è falsa, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Esistono macchine senza posacenere

B) Tutte le macchine non hanno il posacenere

C) Tutte le macchine hanno il posacenere

D) Nessuna macchina ha il posacenere

2015) Mario gioca nella sua cameretta con macchinine e motociclette, contando un totale di 40 motori e 130 ruote. Quante sono le  
macchinine e le motociclette che si trovano nella cameretta?

A) Venticinque macchinine e quindici motociclette.

B) Diciotto macchinine e venti motociclette.

C) Quindici macchinine e sedici motociclette.

D) Trenta macchinine e otto motociclette.

2016) Gli esercizi respiratori in un paziente che ha subito un intervento chirurgico all’addome devono essere eseguiti in posizione:

A) di Fowler

B) supina con i piedi sollevati

C) laterale, sostenendo la ferita con il palmo delle mani più comoda per il paziente e per l’infermiere

D) di Sims

2017) Ai sensi della L. 241/1990, chi può far valere le omissioni presenti nella comunicazione dell'avvio del procedimento?

A) Solo il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

B) Solo il dirigente del settore a cui afferisce il procedimento.

C) Solo l'amministrazione coinvolta, attraverso annullamento d'ufficio.

D) Tutti i soggetti, anche se non interessati dalla comunicazione

2018) Cosa occore fare per calcolare correttamente la mediana?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Ricercare attraverso una formula la posizione mediana

C) Rilevare il valore corrispondente alla posizione mediana individuata

D) Ordinare i dati in ordine crescente o decrescente

2019) Chi ha scritto"Le confessioni di un italiano"?

A) Ippolito Nievo

B) alessandro Manzoni

C) Oriana Fallaci

D) Natalia Ginzburg

2020) Stabilisce l'art. 105 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici...

A) non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato.

B) possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato.

C) possono essere utilizzati per prendere decisioni, ma non provvedimenti, relativamente all'interessato.

D) possono essere utilizzati per prendere provvedimenti, ma non decisioni, relativamente all'interessato.

2021) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Rifuggire con orrore da qualcosa.

A) Aborrìre

B) Sognare

C) Decidere

D) Agognare

2022) I Meridiani e i Paralleli permettono di…

A) Individuare un punto qualsiasi sulla superficie della terra

B) Individuare l'altezza delle montagne

C) Individuare il numero di abitanti di un luogo

D) Individuare la rappresentazione politica del territorio
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2023) In base all'informazione "tutti i palazzi di Milano sono molto sporchi", quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono palazzi milanesi puliti

B) Esiste almeno un palazzo milanese pulito

C) I palazzi milanesi sono più sporchi di quelli torinesi

D) Non esistono palazzi più alti di quelli milanesi

2024) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 6.200 kg e la tara è pari all' 8%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 5704

B) 5554

C) 6656

D) 576

2025) È possibile osservare con maggiore facilità i cromosomi quando la cellula è in:

A) metafase

B) telofase

C) interfase

D) profase

2026) La guerra di Crimena venne principalmente combattuta…

A) Intorno alla fortezza di Sebastopoli

B) Sul confine con la Francia

C) In Italia

D) In Russia

2027) Aploide è un …

A) termine usato per indicare una cellula o un organismo che contiene la metà del numero normale di cromosomi caratteristici di una  
specie

B) termine usato per indicare una cellula che contiene solo due cromosomi per ciascuna coppia di omologhi 

C) organo sacciforme contenente le spore

D) insieme degli organi maschili di un fiore

2028) Completare le seguenti analogie: dentice sta a pesce come filetto sta a...

A) carne

B) legumi

C) pollo

D) cibo

2029) PER VERIFICARE SE UN PAZIENTE NELL'IMMEDIATO PERIODO POST-OPERATORIO PRESENTA SEGNI DI CURARIZZAZIONE  
RESIDUA:

A) Gli si chiede di protrudere la lingua ed elevare il capo dal piano orizzontale

B) Si valuta la presenza del riflesso faringeo

C) Si verifica con opportune domande l'orientamento spazio-temporale

D) Tutte le altre risposte sono corrette

2030) “Se e solo se il nipote si comporta bene la nonna gli presterà i soldi”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero  
che:

A) Se il nipote non si comporta bene la nonna non gli presterà i soldi

B) Se il nipote si comporta bene la nonna non gli presterà i soldi

C) Se il nipote si comporta bene la nonna lo punirà

D) Se il nipote non si comporta bene la nonna gli presterà i soldi

2031) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Talpa sta a mammifero come…

A) Usignolo sta a volatile

B) Pulcino sta a cetaceo

C) Ratto sta a avvoltoio

D) Doberman sta a Maremmano
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2032) Se in una distribuzione di frequenza esistono più mode, come viene definta?

A) Plurimodale

B) Plusmodale

C) Bimodale

D) Permodale

2033) Quale fra i seguenti parametri non caratterizza il polso arterioso?

A) Tono

B) Ampiezza

C) Frequenza

D) Ritmo

2034) Quale di queste formule è corretta?

A) Na2SO4

B) NaSO3

C) NaSO4

D) Ca2SO4

2035) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, in quale competenza rientrano le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei  
dipendenti delle Pubblica Amministrazione?

A) In quella del giudice amministrativo.

B) In quella del giudice ordinario.

C) In quella del tribunale in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro.

D) Al tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro.

2036) Da quali mari è bagnata la regione Marche?

A) Mar Adriatico

B) Mar Ionio

C) Mar Atlantico

D) Mar Tirreno e Mar Adriatico

2037) Chi ha scritto la celebre frase "Con che ardire si può parlare delle leggi del caso? Il caso non è forse l'antitesi di ogni legge?" ?

A) Henri Poincaré

B) Blaise Pascal

C) Thomas Bayes

D) Augustus De Morgan

2038) Stabilisce l'art. 101 del D.Lgs. 196/2003 che i documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati,
…

A) tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.

B) prescindendo dalla loro natura, solo se pertinenti, ma non indispensabili, al perseguimento di tali scopi.

C) tenendo conto della loro natura, anche se non pertinenti al perseguimento di tali scopi.

D) prescindendo dalla loro natura, solo se non indispensabili al perseguimento di tali scopi.

2039) Un catione è: 

A) una particella mono- o pluriatomica con una o più cariche positive  

B) un atomo che ha acquistato protoni 

C) un atomo che ha perso protoni

D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

2040) Quale delle seguenti formule rappresenta il corredo cromosomico umano?

A) 44 autosomi + 2 eterocromosomi 

B) 46 autosomi + 2 eterocromosomi 

C) 22 autosomi + 1 eterocromosomi 

D) 23 autosomi + 1 eterocromosomi 
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2041) Qual è il significato della parola “concussione”?

A) Reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, ottiene denaro o vantaggi per sé o per altri.

B) Condizione di coloro che vivono in stato coniugale senza essere sposati.

C) Requisito necessario per andare in pensione

D) L’insieme delle trattative intese a concludere un accordo.

2042) Nella frase “Per i debiti di gico del mio amico andò in banca rotta” qual è il complemento di causa?

A) Per i debiti

B) Del mio amico

C) Andò

D) In rovina

2043) In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, è ammessa la dichiarazione sostitutiva per certificare di non aver riportato condanne  
penali?

A) Si, sempre.

B) Si, ma solo per i cittadini non residenti.

C) No, in nessun caso.

D) Si, ma solo nei casi espressamente previsti dal codice dell'amministrazione digitale.

2044) La mancata sostituzione dell'aria nei polmoni durante gli atti respiratori, con conseguente riduzione del volume degli stessi, è  
denominata:

A) Collasso polmonare

B) Edema polmonare

C) Congestione polmonare

D) Atelettasia polmonare

2045) Quali legami chimici determinano la struttura primaria di una proteina?

A) Legami covalenti

B) Legami dativi

C) Forze di Van der Waals

D) Interazioni idrofobiche

2046) Quale è il metallo di transizione?

A) Cr

B) Ca

C) B 

D) Al

2047) In un'urna ci sono i 90 numeri del gioco della tombola. Qual è la probabilità, in una estrazione casuale, di estrarre un numero  
inferiore di 11?

A) 1/9

B) 10

C) 1/90

D) 10/11

2048) Cos'è un autosoma?

A) qualunque cromosoma diverso dai cromosomi del sesso

B) un virus batterico

C) un DNA circolare monoelica

D) Il corpo della cellula nervosa

2049) La lunghezza del modellino di una nave è pari a 8 cm. Sapendo che la nave reale è lunga 3,2 metri, in che scala è costruito il  
modellino?

A) 6,94444444444444E-02

B) 0,0625

C) 4,44444444444444E-02

D) 7,63888888888889E-02



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 226

2050) Eliminare l'elemento estraneo dalla serie "tibia - timo - clavicola - mandibola":

A) Timo.

B) Clavicola.

C) Mandibola.

D) Tibia.

2051) In questa reazione: 2HBr + I2 → 2HI + Br2 :

A) il bromo si ossida e lo iodio si riduce

B) il bromo si riduce e lo iodio si ossida

C) il bromo e lo iodio si ossidano e il potassio si riduce

D) il potassio si riduce e lo iodio si ossida

2052) In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, sono correttamente individuati gli elementi che devono essere  
indicati nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo?

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento.

B) I soggetti che possono intervenire nel procedimento.

C) I diritti dei partecipanti al procedimento.

D) Esclusivamente i tempi entro i quali il procedimento si perfezionerà.

2053) Completare la seguente serie alfanumerica: 3 8 13 18 23 …

A) 28

B) 31

C) 12

D) Z

2054) In quale settore economico può essere classificato il commercio?

A) Nel terziario

B) Nel primario

C) Nel secondario

D) Come settore a se stante che non rientra nella usuale classificazione

2055) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) muscolloso

B) perfetto

C) sentenzioso

D) ferito

2056) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Tenere a vile, offendere.

A) Vilipèndere

B) Incensurare

C) Fiatare

D) Elogiare

2057) Supponiamo di disporre di dadi non truccati: è più facile realizzare almeno un 6 su 4 lanci consecutivi oppure almeno un doppio 6 in  
24 lanci?

A) È maggiore la probabilità di ottenere almeno un 6 su 4 lanci 

B) Hanno la stessa probabilità

C) È maggiore la probabilità di ottenere un doppio 6 in 24 lanci

D) Non è possibile calcolarlo

2058) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? luglio : X = Y : mercoledì

A) X =agosto; Y = martedì

B) X = prima; Y = dopo

C) X = mese; Y = giorno della settimana

D) X = giovedì Y = settembre
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2059) Cosa significa avere un rischio relativo inferiore ad 1 ?

A) Il fattore di rischio difende la malattia

B) Il fattore di rischio è implicato nel verificarsi della malattia

C) Il fattore di rischio è ininfluente sulla comparsa della malattia

D) Non si possono fare deduzioni con il solo elemento fornito dal quesito

2060) Nella specie umana a quanto ammonta il numero degli autosomi?

A) 44

B) 46

C) 48

D) 50

2061) Individuare il termine anomalo

A) fatto

B) attuare

C) agire

D) pensare

2062) Quando intervengono i ribosomi?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) nella sintesi dei polisaccaridi

C) nella sintesi degli acidi nucleici

D) nella sintesi delle membrane

2063) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, quando, per la necessità di sopperire a vacanze dei posti in organico, il prestatore di lavoro viene  
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore…

A) si devono, immediatamente e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle  
predette mansioni, avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti.

B) si devono, immediatamente e comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti.

C) si devono, immediatamente e comunque nel termine massimo di due anni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, 
avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti.

D) si devono, immediatamente e comunque nel termine massimo di trecento giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti.

2064) In statistica come può essere considerato l'errore?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Casuale

C) Grossolano

D) Sistematico

2065) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) pineta

B) sedie

C) terra

D) fiume

2066) Quale è il numero di ossidazione dello zolfo nel composto Al2(SO4)3?

A) +6

B) +4

C) +2

D) -2

2067) Stanti le disposizioni del D.P.R. 445/2000 sono equipollenti alla carta di identità, tra gli altri…

A) il passaporto e la patente di guida

B) il passaporto ma non la patente di guida.

C) la patente di guida ma non il passaporto.

D) la patente nautica ma non la patente di guida.
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2068) Due geni che occupano loci corrispondenti su cromosomi omologhi sono detti:

A) alleli

B) gemelli

C) aploidi

D) omeotermi

2069) Indicare l'acido monoprotico:

A) acido cloridrico

B) acido solforico

C) acido fosforoso

D) acido solforoso

2070) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: anelare

A) desiderare

B) convincere

C) dire

D) creare

2071) Mediante la reazione di saponificazione di un trigliceride si ottiene:

A) glicerina e saponi

B) sapone e zucchero

C) glicerina e glucosio

D) glucosio e saponi

2072) Indicare il nome del C2H2:

A) Acetilene

B) Etano

C) Etilene

D) Non esiste un tale composto

2073) L'insieme derivato da {2,6,12} U {4, 6, 24} è…

A) {2,4,6,12,24}

B) {2,4,3}

C) {2, 12, 24}

D) {22, 12}

2074) Cos'è la respirazione cellulare?

A) un processo che utilizza 02 all'interno dei mitocondri

B) una catena di enzimi che degradano gli organuli cellulari

C) un processo che avviene nelle cellule polmonari durante l'inspirazione

D) sinonimo di glicolisi

2075) Cosa viene copiata durante la trascrizione?

A) La molecola di DNA

B) La struttura delle proteine

C) L'elica di tRNA

D) Tutta la molecola di mRNA

2076) Dove nacque Francesco Petrarca?

A) Ad Arezzo

B) A Palermo

C) A Milano

D) A Roma

2077) Qual è il numero totale dei casi possibili se si lanciano 3 monete non truccate?

A) 8

B) 12

C) 4

D) 6



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 229

2078) Considerando la frase “La sua villetta ha sede in Toscana”, che complemento è "in Toscana"?

A) complemento di stato in luogo

B) complemento di moto a luogo

C) complemento di moto da luogo

D) complemento di moto per luogo

2079) In base all’informazione “Tutte le videocamere digitali sono molto costose”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente  
vera?

A) Non esistono videocamere digitali poco costose

B) È impossibile negare che esista almeno una videocamera digitale poco costosa

C) Solo le fotocamere sono economiche

D) Le videocamere digitali sono più costose delle fotocamere

2080) I lisosomi assumono un ruolo fondamentale:

A) nella digestione cellulare

B) nella respirazione cellulare

C) nella sintesi proteica

D) nella secrezione cellulare

2081) Quale Paese uscì vittorioso dalla Prima Guerra Mondiale?

A) Francia

B) Austria

C) Italia

D) Olanda

2082) DOPO AVERE ESEGUITO UNA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE, QUALE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI DEVE ESSERE  
SICURAMENTE EVITATA?

A) Reincapucciare l’ago prima di riporlo nell’apposito contenitore di smaltimento

B) Tutte le altre risposte sono errate

C) Riporre l’ago privo di cappuccio nell’apposito contenitore di smaltimento

D) Riporre la siringa priva dell’ago nell’apposito contenitore cartaceo predisposto

2083) Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono vietate, tra l'altro,…

A) in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria.

B) in caso di semplice opportunità o necessità.

C) in caso di divieto disposto dal Controllore di fiducia.

D) in caso di divieto disposto con ordinanza dal Tribunale militare.

2084) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 9.700 kg e la tara è pari al 2%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 9506

B) 9032

C) 9443

D) 541

2085) Si dice che la mediana:

A) non subisca l'influenza delle ossevazioni estreme

B) subisca l'influenza di tutte le osservazioni

C) non subisca l'influenza di tutte le osservazioni

D) subisca l'influenza delle ossevazioni estreme

2086) Indicare fra le seguenti alternative il contrario di “recrudescenza”.

A) Peggioramento

B) compimento

C) addolcimento

D) Penitenza
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2087) A norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta:

A) Dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità personale del dichiarante.

B) Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio alla presenza di due testimoni previa esibizione della carta di identità.

C) Da un dipendente pubblico autorizzato dal dirigente superiore.

D) Da chiunque se ne assuma la responsabilità.

2088) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) veggetazione

B) ventoso

C) calamità

D) fazioso

2089) Individuare il termine anomalo

A) capra

B) latte

C) yogourt

D) ricotta

2090) La percezione dell'alterazione della propria immagine corporea nel paziente oncologico è un fattore:

A) di stress elevato

B) di medio stress

C) indipendente dal livello di stress

D) ininfluente

2091) Individuare la parola da scartare

A) Alessandro Manzoni

B) Sandro Pertini

C) François Mitterand

D) Boris Eltsin

2092) La media degli scarti della media ha valore nullo. Tale affermazione è:

A) falsa

B) vera

C) vera, ma solo per variabili qualitative

D) vera, ma solo per variabili quantitative

2093) NEL CASO DI INDICAZIONE DI RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO DA UNA LESIONE DA DECUBITO SI PUÒ UTILIZZARE:

A) Pomata a base di enzimi proteolitici

B) Mercurocromo

C) Collagene

D) Acqua ossigenata

2094) Quale fra le seguenti è una caratteristica del virus dell'influenza?

A) È un virus a RNA

B) È un virus a DNA

C) È un Retrovirus

D) È un Adenovirus

2095) Indicare il numero di ossidazione dell'Azoto in NH4+:

A) -3

B) -6

C) +3

D) +6

2096) Si definiscono portatori precoci di una malattia … 

A) I soggetti che eliminano il parassita nella fase di incubazione di una malattia

B) I soggetti che infettano ed eliminano i parassiti senza contrarre la malattia

C) I soggetti che avendo clinicamente la malattia eliminano l'agente patogeno nel mondo esterno

D) I soggetti che hanno avuto una malattia e che continuano ad eliminare i parassiti anche dopo la guarigione clinica
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2097) Cosa sono i lisosomi?

A) Organuli citoplasmatici contenenti enzimi idrolitici

B) Organuli nucleari contenenti enzimi digestivi

C) Organuli citoplasmatici deputati alla respirazione cellulare

D) Organuli nucleari deputati alla secrezione cellulare

2098) Monitorare l’emodinamica e l’assetto respiratorio di un paziente: 

A) permette il controllo dei parametri vitali del paziente

B) non prevede l’emissione di segnali acustici da parte del monitor

C) non è indispensabile durante l’intervento chirurgico

D) è sinonimo di misurazione di un parametro

2099) Il fibrinogeno … 

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) È una glicoproteina sintetizzata dal fegato

C) È convertita in fibrina insolubile dopo clivaggio proteolitico da parte dell'enzima procoagulante trombina e l'intervento del fattore XIIIa

D) Ha un'emivita di circa 3-5 giorni

2100) La documentazione infermieristica si pone l'obiettivo di documentare:

A) i problemi specifici del paziente, gli interventi infermieristici effettuati, i risultati ottenuti

B) i problemi specifici del paziente e gli interventi attuati 

C) gli interventi infermieristici effettuati ed i risultati non raggiunti

D) gli interventi infermieristici effettuati, i risultati ottenuti e gli operatori coinvolti

2101) Quale delle seguenti opere letterarie non è scritta da un autore italiano?

A) Sulla strada

B) Il Cimitero di Praga

C) Gomorra

D) La Compagnia dei Celestini

2102) Quale, tra i seguenti composti, NON è un costituente di un generico acido nucleico?

A) Serina

B) Guanina

C) Timina

D) Adenina

2103) Quale delle seguenti non è un'opera di Pavese?

A) Il battello ebbro

B) La luna e i falò

C) Feria d'agosto

D) La bella estate

2104) La consegna del paziente operato al personale del reparto avviene:

A) se i valori vitali sono nella norma, se lo stato di coscienza è presente

B) se i valori vitali sono nella norma

C) se i valori vitali sono nella norma anche se lo stato di coscienza non è rientrato totalmente

D) dopo 2 ore dal risveglio e se è in condizioni cliniche stabili

2105) Se in una cellula viene bloccata selettivamente la funzione dei ribosomi, si ha l'arresto immediato della:

A) traduzione

B) glicolisi

C) trascrizione

D) duplicazione del DNA

2106) La struttura primaria delle proteine è definita:

A) dalla sequenza degli amminoacidi

B) dai legami a idrogeno

C) dalla formazione di una alfa elica

D) dalla composizione in amminoacidi
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2107) Cosa si intende, stanti le definizioni del D.Lgs. 196/2003, per «comunicazione»?

A) Dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la  
loro messa a disposizione o consultazione.

B) Dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, ad esclusione della 
consultazione.

C) Dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione.

D) Dare conoscenza di dati esclusivamente collettivi a uno o più soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esclusione della consultazione.

2108) In base all'informazione "tutte le automobili francesi sono ben assemblate", quale delle seguenti affermazioni è necessariamente  
vera?

A) Non esistono automobili francesi assemblate poco bene

B) Le automobili tedesche sono assemblate meglio di quelle francesi

C) Esiste almeno un'automobile francese assemblata male

D) Non esistono automobili progettate meglio di quelle francesi

2109) Se i 2/3 di una botte vengono riempiti in 20 minuti, quanto occorrerà per riempirla completamente?

A) 30 minuti

B) 34 minuti

C) 66 minuti

D) 35 minuti

2110) In quale città nasce la fabbrica automobilistica italiana della FIAT?

A) A Torino

B) A Milano

C) A Venezia

D) A Maranello

2111) Lo studio caso-controllo:

A) È il modello di studio maggiormente valido per l'analisi su malattie rare

B) È lo studio metologocamente più corretto per valutare l'efficacia di un nuovo intervento sanitario

C) Serve per calcolare la prevalenza di una malattia in una popolazione o in un suo campione rappresentativo

D) È desegnato per calcolare tassi di incidenza in gruppi esposti e non esposti ad un dato fattore di rischio

2112) Cinque confezioni di caramelle di ugual peso sono poste sul piatto di una bilancia, essa è in equilibrio se sull'altro piatto si mettono  
dei pesi per 3000 grammi. Qual è il peso di ogni confezione?

A) 600 grammi.

B) 550 grammi.

C) 350 grammi.

D) 520 grammi.

2113) La fotosintesi:

A) avviene solo in presenza di clorofilla e luce

B) libera energia dagli zuccheri

C) necessita solo di luce

D) anidride carbonia e acqua sono le sostanze prodotte

2114) In base all’informazione “tutti i fiumi americani hanno una bella fotografia”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente  
vera?

A) Non esistono fil americani con una brutta fotografia

B) Non esistono film americani con una bella regia

C) I film americani hanno una fotografia migliore di quelli francesi

D) È impossibile negare che esista almeno un film americano con una brutta fotografia

2115) Nel sarcomero la banda I è composta da filamenti … 

A) Sottili

B) Spessi

C) Spessi collegati da proteine accessorie

D) Spessi e sottili sovrapposti fra loro
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2116) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: altezzoso

A) Superbo

B) Fetido

C) Nobile

D) Moderato

2117) Lelemento Sn è:

A) un elemento di transizione

B) un metallo

C) un non metallo

D) un gas nobile

2118) Gli isotopi di un elemento sono atomi:

A) che si differenziano tra loro per la diversa composizione dei nuclei

B) aventi identiche proprietà chimiche e fisiche

C) aventi uguale massa ma peso diverso

D) che si formano solo dal decadimento radioattivo di altri

2119) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, come si provvede, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,  
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali?

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B) Con decreto del Presidente della Repubblica, su parere del Ministro della funzione pubblica.

C) Con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

D) Secondo il principio dell'analogia.

2120) In base all’informazione “tutti gli appassionati di trekking sono grandi scalatori”, quale delle seguenti affermazioni è  
necessariamente vera?

A) Non esistono appassionati di trekking che non siano grandi scalatori

B) Non esistono scalatori più prudenti degli appassionati di trekking

C) Esiste almeno un appassionato di trekking che va in barca

D) Tutti gli appassionati di trekking organizzano gite

2121) L'autore del capolavoro "La certosa di Parma" è:

A) Stendhal

B) Hugo

C) Kafka

D) Calvino

2122) Se marzo = 2 e quarzo = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) spalto = 2

B) caldo = 4

C) cantato = 6

D) giro = 5

2123) Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento...

A) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

B) nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e contestualmente determina il termine entro cui il 
provvedimento deve essere adottato.

C) non può mai ordinare esibizioni di documenti.

D) nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e contestualmente lo istriusce sulle modalità di 
adozione dello stesso.

2124) Qual è un contrario di “apprensione”?

A) Serenità

B) Ansia

C) Astioso

D) Ottusità
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2125) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: oriente - ... - nord - sud

A) occidente

B) maestrale

C) sudest

D) punti cardinali

2126) Marco ha ricevuto dal padre una somma pari ai 5/3 di quella ricevuta da suo fratello. Sapendo che la differenza tra quello che hanno  
ricevuto i due fratelli è pari a 1.700 euro, quanto ha ricevuto Marco da suo padre ?

A) 4.250 euro

B) 4.550 euro

C) 5.800 euro

D) 4.833 euro

2127) COSA VALUTA LA SCALA DI MASLOW?

A) La necessità ed i bisogni dell'uomo

B) Lo stato di coscienza

C) Il rischio professionale

D) Il dolore in età pediatrica

2128) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti possono essere prodotte in luogo dell'originale?

A) Si, purchè ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento.

B) No, mai.

C) Si, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.

D) Si, purchè registrate presso il competente ufficio di conservatoria.

2129) Quale dei seguenti è un aggettivo possessivo?

A) Vostro

B) due

C) Un

D) Primo

2130) In cosa differisce la meiosi dalla mitosi?

A) presenta l'anafase I e l'anafase II

B) non avviene nelle cellule sessuali

C) avviene nelle cellule nervose

D) presenta l'interfase

2131) Qual è un contrario di “chiaroveggenza”?

A) ottusità

B) sagacia

C) Applicare

D) incantesimo

2132) Quale delle seguenti affermazioni non è attribuibile alla muscolatura liscia?

A) Nella struttura interna vi è una gran quantità di tubuli T e di reticolo sarcoplasmatico

B) La forza di contrazione della scossa di una singola fibra è graduata

C) La disposizione delle fibre è secondo fasci obliqui

D) Forma le pareti degli organi cavi e alcuni sfinteri

2133) In una relazione interpersonale sana, accettare "L'ALTRO" significa:

A) accettare l'altro come "diverso" da me e da tutti gli altri

B) trovare un compromesso tra le proprie idee e quelle dell'altro

C) condividere in modo incondizionato le idee dell'altro

D) fare proprie le idee dell'altro cercando di comprendere il suo punto di vista
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2134) Nella conferenza di Theran Stalin incontra..

A) Roosevelt e Churcill

B) Mussolini

C) Hitler

D) Una delegazione Francese

2135) Cosa si intende, stanti le definizioni del D.Lgs. 196/2003, per «banca di dati»?

A) Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.

B) Qualsiasi complesso organizzato di dati collettivi, ripartito in un solo sito.

C) Qualsiasi complesso organizzato di dati collettivi, ripartito in massimo due siti.

D) L'unico complesso organizzato che detiene tutti i dati personali del Paese, stazionato presso il Ministero della Difesa.

2136) Quale dei seguenti fiumi passa nel lago di Como per poi andare a confluire nel Po?

A) L'Adda

B) Il Tevere

C) Il Mincio

D) Il Sinni

2137) Un uomo di 53 anni si reca al pronto soccorso riferendo un dolore acuto al fianco destro. Dall'esame delle urine si rileva la presenza  
di cristalli di varia forma; di quali cristalli si tratta?

A) Acido urico

B) Fosfato triplo

C) Ossalato di calcio

D) Urati

2138) Secondo le definizioni date dal D.Lgs. 196/2003, cosa si intende per «autenticazione informatica»?

A) L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità.

B) Esclusivamente l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

C) L'insieme delle procedure, ma non degli strumenti elettronici, per la verifica esclusivamente indiretta dell'identità.

D) L'insieme degli strumenti elettronici, ma non delle procedure, per la verifica esclusivamente diretta dell'identità.

2139) Quale fra i seguenti è uno studio epidemiologico retrospettivo?

A) Caso-controllo

B) RCT

C) Studi trasversali

D) Coorte

2140) A quanto ammonta il numero degli aminoacidi utili per formare tutte le proteine esistenti?

A) 20

B) 450

C) 4500

D) 2000

2141) La fase del ciclo cellulare precedente la mitosi è detta:

A) interfase

B) meiosi

C) metafase

D) fase S

2142) Quale delle seguenti affermazioni relative agli studi trasversali è corretta?

A) Il suo scopo fondamentale è quello di stimare l'entità di un fenomeno

B) Prevedono l'utilizzo del campione per valutare una coorte nel tempo

C) Si utilizzano per valutare e stimare possibili fattori di rischio

D) Si utilizzano per valutare l'efficacia di un trattamento
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2143) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Convincimento non suffragato da conoscenze ed esperienze dirette.

A) Preconcetto.

B) Anteposizione

C) Vincolo

D) Raziocinio.

2144) Fra le funzioni del liquor vi è quella di protezione fisica. Difatti il liquor riduce di circa …. volte il peso dell'encefalo fornendo una  
spinta idrostatica dal basso verso l'alto.

A) 30

B) 15

C) 10

D) 5

2145) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “cavilloso” ?

A) capzioso

B) vietato

C) vigoroso

D) corrivo

2146) Da cosa è separato il nucleo dal citoplasma?

A) una doppia membrana

B) una membrana singola

C) tré membrane

D) quattro membrane

2147) Cos'è il terzo quartile di una distribuzione di frequenza?

A) È quel valore al di sopra del quale si trova 1/4 dei valori della distribuzione

B) È quel valore al di sotto del quale si trova 1/4 dei valori della distribuzione

C) È quel valore al di sotto del quale si trovano i 3/4 dei valori della distribuzione

D) Coincide con la media e la mediana

2148) La struttura delle membrane cellulari è caratterizzata dalla presenza di:

A) Fosfolipidi

B) Esteri del colesterolo

C) Triacilgliceroli

D) Acidi grassi semplici

2149) Cosa si intende per idrocarburo saturo?

A) Un idrocarburo con soli legami semplici

B) Un idrocarburo con legami tripli

C) Un idrocarburo con legami doppi

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2150) La media degli scarti assoluti di una serie di dati è:

A) detta scarto semplice medio

B) la somma degli scarti assoluti

C) lo scarto assoluto della media

D) sempre uguale a zero

2151) Considerando la “Romolo e Remo furono allattati da una lupa”, che complemento è "da una lupa"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di causa

D) complemento di modo
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2152) Come si chiama l'acido nucleico che si trova nei cromosomi?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) diploide

C) DNA-Polimerasi

D) RNA

2153) L'art. 22 della Legge 241/1990 specifica che, l'accesso ai documenti amministrativi…

A) costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la  
trasparenza, 

B) costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di garantire lealtà e diligenza.

C) costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di garantire correttezza e professionalità.

D) costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di assicurare economicità ed efficienza.

2154) L'art. 34 al c.1 del D.Lgs. 165/2001 così recita "Il personale in disponibilità è…

A) iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".

B) iscritto in registri ordinari, affissi nelle amministrazioni di provenienza".

C) iscritto in elenchi trasmessi in via telematica periodicamente al Ministero dello Sviluppo Economico.

D) iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine di premialità attribuita al lavoratore dal Dirigente del suo Dipartimento".

2155) Con riferimento alla documentazione amministrativa, cosa si intende per "documento informatico"?

A) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

B) La catalogazione elettronica di dati giuridicamente irrilevanti.

C) Qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati anche non rilevanti giuridicamente.

D) Ogni documento munito di fotografia registrato su supporto informatico.

2156) Le forze che uniscono gli atomi di idrogeno a quelli di cloro in HCl gassoso sono rappresentate da:

A) legami covalenti

B) forze di Van der Waals

C) legami ad idrogeno

D) legami ionici

2157) Tra le seguenti qual è una scala di valutazione delle lesioni da pressione?

A) Norton

B) VaS

C) Conley

D) Barthel

2158) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si definisce "incaricato" del trattamento dei dati personali:

A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

B) Esclusivamente gli enti o associazioni responsabili del trattamento.

C) Esclusivamente i partiti politici responsabili del trattamento.

D) La persona giuridica che compie le operazioni di trattamento a prescindere dall'autorizzazione del titolare o del responsabile.

2159) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "V - P - C - L ", forma tutte parole di senso compiuto

A) ESTE

B) ERMES

C) ERO

D) IENIT

2160) Quale tra i seguenti verbi NON è un contrario di “Scindere”?

A) Accollare.

B) Unire

C) Aggregare.

D) Fondere.
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2161) Quale tipo di carattere rappresenta il livello di scolarità?

A) Qualitativo su scala ordinale

B) Quantitativo discreto

C) Quantitativo continuo

D) Qualitativo su scala nominale

2162) Dove si trova il Parco nazionale del Circeo?

A) Nel Lazio

B) Marche

C) Abbruzzo

D) Piemonte

2163) In quale regione si trova la città di Arezzo?

A) Toscana

B) Marche

C) Emilia Romagna

D) Piemonte

2164) Se colla = 3 e itinerario = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) trono = 3

B) tiranno = 6

C) oltraggio = 7

D) mosso= 9

2165) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Deviazione dal tema principale del discorso.

A) Digressione.

B) Regressione.

C) anticipazione

D) affissione

2166) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: sentenziare

A) guidicare

B) permettere

C) favorevole

D) forato

2167) Chi erano gli " Arditi" agli albori del movimento fascista?

A) Soldati scelti 

B) Soldati espulsi 

C) Esponenti della piccola borghesia 

D) Esponenti della classe operaia

2168) Il codice genetico si definisce universale. Cosa vuole esprimere tale affermazione?

A) il significato delle 64 triplette è lo stesso per tutti gli esseri viventi

B) la duplicazione del DNA avviene con la stessa modalità nei procarioti e negli eucarioti

C) è identico per tutti gli individui

D) in tutti gli esseri viventi il DNA è la sede di caratteri ereditari

2169) In corso di anemia emolitica acuta quale volore ematochimico risulta aumentato?

A) Bilirubina indiretta

B) Bilirubina diretta

C) Transaminasi

D) Fosfatasi alcalina

2170) L'acido urico e la sua concentrazione ematica dipendono:

A) dal catabolismo delle purine

B) dal catabolismo dell'urea

C) dal catabolismo delle pirimidine

D) dalla concentrazione dei sali biliari
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2171) Qual è un contrario di “esitazione”?

A) decisione

B) Compostezza

C) conclusione

D) rinvio

2172) Individuare la parola da scartare

A) Olanda

B) Padova

C) Berlino

D) Cannes

2173) Come è definito un elettrolita che può comportarsi sia come acido che come base?

A) anfotero

B) neutro

C) anionico

D) tampone

2174) Quale delle seguenti coppie di termini è anomala rispetto alle altre?

A) Sofistico – filosofico

B) Spiritualistico – materialistico

C) Decisione-Indecisione

D) Teleologico – afinalistico

2175) Indicare il nome del composto P2O5:

A) anidride fosforica

B) ossido di fosforo

C) anidride fosforosa

D) biossido di fosforo

2176) “Tutti i genitori sono severi. Marco è severo.”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è  
necessariamente vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Marco è un genitore

C) Marco non è severo

D) Marco ha tre figli

2177) Indicare il nome del composto P2O5:

A) anidride fosforica

B) biossido di fosforo

C) ossido di fosforo

D) anidride fosforosa

2178) A quale dei seguenti può essere assimilato il concetto di tasso?

A) Velocità

B) Peso

C) Pressione

D) Accellerazione

2179) Il diossido di silicio SiO2 è un solido:

A) covalente

B) ionico

C) molecolare

D) amorfo
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2180) Individuare il termine anomalo

A) agitato

B) agitare

C) fare

D) attuare

2181) Indicare il nucleotide:

A) adenosina monofosfato

B) acido fosfatidico

C) miosina

D) alanina disolfato

2182) Qual è un contrario di “affettazione”?

A) Semplicità

B) imperizia

C) Finzione

D) Artificiosità

2183) Il contrario di "facondo"è..

A) conciso

B) noioso

C) prolisso

D) lungo

2184) Cos'è una distribuzione di frequanza?

A) Una tabella che riassume la distribuzione di dati di un carattere quando i dati sono numerosi

B) Un istogramma utile per rappresentare i dati qualitativi laddove si presentano dispersivi

C) Una tabella utilizzata solo quando i dati sono poco numerosi

D) Un istogramma che riporta la frequanza relativa di un carattere

2185) Come si definisce lo scambio fisico di segmenti cromatidici di cromosomi omologhi, in seguito a rottura e ricongiungimento  
incrociato?

A) crossing-over

B) conversione genica

C) inversione

D) trasposizione

2186) Quale alimento risulta importante per l'apporto di magnesio?

A) Pesce

B) Frutta e verdura

C) Carne

D) Latte e formaggi

2187) I mitocondri in quali cellule non sono presenti?

A) Dei procarioti

B) Delle piante

C) Degli invertebrati

D) Dei funghi

2188) LA POSIZIONE DI FOWLER FAVORISCE:

A) Una migliore funzionalità respiratoria

B) L'esplorazione della prostata

C) L'esecuzione del clistere evacuativo

D) Ritorno venoso 
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2189) Se Anna è più bassa di Lea e Rita è più alta di Anna si può concludere che:

A) Rita potrebbe essere più alta di Lea.

B) É certo che Rita sia più bassa di Lea e di Anna

C) Anna potrebbe essere più alta di Rita.

D) Nessuna delle altre tre risposte è corretta

2190) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: Roma - Lazio - Inter - …..

A) Milan

B) Juventus

C) Milano

D) Torino

2191) Quali dei seguenti organuli non appartengono alla cellula animale?

A) Plastidi

B) Centrioli

C) Lisosomi

D) Mitocondri

2192) Una campagna di sensibilizzazione all'attività motoria quotidiana rientra negli interventi di prevenzione …  

A) Primaria

B) Secondaria

C) Terziaria

D) Di base

2193) Il contrario di "uggioso" è..

A) divertente

B) borioso

C) noioso

D) cinico

2194) Che tipo di ibridazione avranno gli atomi di carbonio impegnati nel doppio legame?

A) sp²

B) sp

C) sp³

D) Non sono ibridi

2195) Quale legame unisce i due atomi di idrogeno nella molecola H2?

A) covalente

B) ionico

C) a ponte di idrogeno

D) covalente con parziale carattere ionico

2196) Il Morbo di Cooley è una malattia genetica…

A) Le risposte c-d sono esatte

B) Autosomica dominate

C) Autosomica recessiva

D) Necessita la condizione di omozigosi

2197) Quale fra le seguenti affermazioni sulla valutazione anestesiologica pre-operatoria è esatta?

A) Ha come scopo principale la riduzione della morbilità intra e post-operatoria

B) Non è importante per poter predisporre una strategia anestetica idonea

C) Non contribuisce a ridurre la componente ansiosa del paziente

D) Non è indispensabile per programmare un’adeguata anestesia

2198) Sommare i numeri 2,95 - 2,44 - 7,46 con arrotondamento al primo decimale (regola del numero intero pari) :

A) 12,9

B) 12,85

C) 13

D) 13,3
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2199) Cosa si intende con il termine "Paraplegico"?

A) Paralisi degli arti inferiori

B) Paresi del volto

C) Paralisi degli arti inferiori e superiori

D) Paralisi di una metà, sinistra o destra, del corpo

2200) Che dieta è consigliata a pazienti con infezione in corso?

A) con alto contenuto proteico e calorico

B) a basso contenuto proteico e calorico

C) iperlipidica

D) ricca di fibre

2201) Qual è la terapia indicata nei pazienti con insufficienza renale cronica progressiva anemizzazione?

A) Iniezioni di EPO

B) Trasfusioni di emazie concentrate

C) Trasfusioni di sangue intero

D) Corticosteroidi a bassi dosaggi

2202) Un contenitore di riso pesa 56 chilogrammi. Sapendo che il peso del contenitore vuoto rappresenta il 10% del peso totale, qual è il  
peso del riso?

A) 50,4 chilogrammi

B) 10 chilogrammi

C) 5,6 chilogrammi

D) 46 chilogrammi

2203) Quale è la differenza fra gli isotopi 14 e 12 del carbonio?

A) il primo possiede due neutroni in più

B) il primo possiede due protoni in meno

C) il primo possiede due protoni in più

D) il secondo possiede due neutroni in più

2204) Condizione necessaria e sufficiente affinché Vincenzo vada in montagna è che ci sia bel tempo. Se la precedente affermazione è  
vera, quale tra le seguenti non rappresenta una conclusione corretta?

A) Se il tempo è brutto, Vincenzo va in montagna

B) Se il tempo è brutto, Vittorio non va al mare

C) Se il tempo è bello, Vincenzo va in montagna

D) Se Vincenzo non va in montagna, allora il tempo non è bello

2205) Quale dei seguenti ritmi biologici non esiste?

A) Paradiano

B) Circadiano

C) Infradiano

D) Ultradiano

2206) Quale fra le seguenti è una proprietà della media aritmetica?

A) Tutte le altre alternative sono corrette

B) Risente della presenza di dati non omogenei

C) è compresa tra il valore più piccolo e quello più grande

D) è di semplice calcolo

2207) Da cosa è costituito iI ribosoma?

A) due subunità

B) tre subunità

C) quattro subunità

D) una sola subunità
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2208) Quale fra i seguenti esami sul liquido pleurico si utilizza per comprendere se il versamento è un essudato o un trasudato?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Valutazione del rapporto fra le concentrazioni di proteine nel liquido pleurico e nel sangue

C) Dosaggio della concentrazione pleurica di LDH

D) Dosaggio della concentrazione pleurica di proteine

2209) A quanto ammonta il volume extracellulare di un soggetto sano rispetto al peso corporeo?

A) 20%

B) 0%

C) 98%

D) 70%

2210) Da cosa è costituito un gene?

A) una sequenza di nucleotidi

B) una sequenza di nucleosidi

C) una catena di aminoacidi

D) un cromosoma

2211) L’Infermieristica è una scienza:

A) Prescrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell’uomo, allo scopo di produrre un miglioramento della salute stessa

B) Prescrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire un’accurata descrizione

C) Descrittiva, poiché studia alcuni problemi di salute dell’uomo, allo scopo di produrre un miglioramento della salute stessa

D) Descrittiva, poiché studia fenomeni umani e sociali, allo scopo di fornire un’accurata descrizione e cura

2212) Quando si attua uno studio follow-up?

A) Per valutare i risultati di una procedura terapeutica

B) Prima di somministrare una certa terapia sperimentale

C) Per effettuare screening su malattie genetiche 

D) Solo su persone sane e consenzienti

2213) Quale delle seguenti variabili è del tipo quantitativo discreta?

A) Numero di flessioni eseguite in 20 secondi

B) Stadiazione di un tumore

C) Colore dei capelli

D) Pressione arteriosa

2214) Completare la seguente proporzione continua: 27 : x = x : 3

A) x = 9

B) x = 5

C) x = 20

D) x = 8

2215) Nello stato energetico fondamentale, gli elettroni tendono ad occupare prima il livello che ha:

A) minore energia e minore distanza dal nucleo

B) minore energia ed è adiacente al nucleo

C) maggiore energia e minore distanza dal nucleo

D) minore energia e maggiore distanza dal nucleo

2216) PRIMA DI EFFETTUARE UNA PARACENTESI È OPPORTUNO CHE IL PAZIENTE:

A) Svuoti la vescica

B) Sia preparato con clistere di pulizia

C) Rispetti il riposo a letto nelle 12 ore precedenti

D) Rispetti il digiuno di almeno 48 ore

2217) Cos'è il centromero?

A) Una struttura dei cromosomi

B) La parte centrale della cellula

C) Una struttura dei ribosomi

D) Una parte del mitocondrio
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2218) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "Z - B - T - M", forma tutte parole di senso compiuto

A) UFFA

B) CON

C) SED

D) EATO

2219) Proseguire la serie numerica: 81953 18962 19871 91880 98199 . . .

A) 89108

B) 89165

C) 84108

D) 83880

2220) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: borioso

A) noioso

B) gustoso

C) agile

D) forzuto

2221) Cosa deve fare un alogeno per raggiungere la configurazione elettronica del gas nobile più vicino?

A) Acquistare un elettrone

B) Acquistare due elettroni

C) Perdere un elettrone

D) Perdere due elettroni

2222) In quale mare si trova l'Isola di Lipari?

A) Nel Mar Tirreno

B) Nel Mar Ionio

C) Nel Mar Adriatico

D) Nel Mar Ligure

2223) Qual è il significato biologico della riproduzione sessuata?

A) aumentare la variabilità genetica di una specie

B) impedire il verificarsi di mutazioni

C) produrre una maggior quantità di prole rispetto alla riproduzione asessuata

D) limitare i cambiamenti evolutivi

2224) Gli isotopi hanno:

A) stesso numero di protoni ma diverso numero di neutroni

B) stesso numero di elettroni e neutroni

C) stesso numero di neutroni

D) stesso numero di elettroni

2225) Come si calcola la variabile casuale standardizzata data una variabile casuale x avente media m e varianza s?

A) Rapporto fra lo scarto dalla media e lo scarto quadratico medio

B) Rapporto fra lo scarto quadratico medio e la varianza

C) Rapporto fra lo scarto dalla media al quadrato e lo scarto quadratico medio

D) Rapporto fra varianza e deviazione standard, elevato tutto al quadrato

2226) Cosa significa "commettere un errore di seconda specie"?

A) Accettare l'ipotesi nulla quando in realtà questa è falsa

B) Accettare l'ipotesi nulla quando in realtà questa è vera

C) Accettare l'ipotesi alternativa quando in realtà questa è falsa

D) Accettare l'ipotesi alternativa quando in realtà questa è vera

2227) Indicare quale fra i seguenti è uno zucchero.

A) Mannosio

B) Alanina

C) Triptofano

D) Colesterolo
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2228) Considerando la frase “Il cane fu investito dall'auto in corsa”, che complemento è "dall'auto in corsa"?

A) complemento di causa efficiente

B) complemento di agente

C) complemento di causa

D) complemento di mezzo

2229) Come va considerata una soluzione acquosa di cloruro di sodio?

A) Mescolanza omogenea

B) Composto

C) Mescolanza eterogenea

D) Corpo semplice

2230) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Odore sta a Olfatto" come "X sta ad Y"

A) X = Paesaggio; Y = Vista

B) X = Rumore; Y = Docile

C) X = Gusto; Y = Orecchio

D) X = Vista; Y = Tatto

2231) Considerando che: X+Y=2; X=2Z-1 e Z+Y=0 allora Y è uguale a:

A) –3

B) 3

C) –6

D) 4

2232) Quale fra le seguenti non è una caratteristica della randomizzazione?

A) Non è descritta

B) È casuale

C) È riproducibile

D) Non è nota al paziente

2233) PER MANTENERE EFFICIENTE IL NOSTRO SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO È OPPORTUNO L’ESERCIZIO:

A) Isotonico

B) Isometrico

C) Isocinetico

D) Isospastico

2234) La teoria dei bisogni nell’infermieristica è stata elaborata da:

A) V. Henderson

B) H. Peplau

C) D. Orem

D) M. Rogers

2235) Lo steppage si caratterizza per:

A) Deambulazione con il tallone sollevato

B) Deambulazione con il ginocchio rigido ed angolato a 140-160 gradi

C) Eloquio fluente e ripetitivo

D) Eloquio ritmico e frammentato

2236) Grazia Deledda era un'autrice di origini..

A) sarde

B) spagnole

C) inglesi

D) tedesche

2237) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) masagiare

B) dettare

C) colto

D) morituro
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2238) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) addeto

B) affisso

C) sturare

D) refurtiva

2239) Scegliere l'affermazione falsa

A) Tra i multipli di 12 ci sono tutti i numeri pari.

B) Ci sono numeri pari che sono multipli di 12.

C) Ci sono numeri pari che non sono multipli di 12.

D) I molteplici di 12 sono tutti dispari

2240) Completare la seguente serie alfanumerica: Z V U T S …

A) R

B) V.

C) Q

D) S

2241) “Solo se Mario paga il conto il cugino accetta l'invito a cena”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) Se Mario non paga il conto Il cugino non accetta l'invito a cena

B) Se Mario non paga il conto il cugino accetta l'invito a cena

C) Mario è ricco

D) Se Mario paga il conto il cugino non accetta l'invito a cena

2242) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) agirare

B) tarare

C) bancario

D) dormita

2243) In quale sostanza il legame è dovuto principalmente a forze elettrostatiche?

A) nel cloruro di sodio

B) nel sodio

C) nell'acido cloridrico

D) nel diamante

2244) Nella condizione di BPCO come si presenta l'ostruzione delle vie aeree nella sua massima parte?  

A) Fissa e non reversibile 

B) Reversibile

C) Nelle vie aeree superiori 

D) Con il distintivo segno a goccia dall'esame Rx

2245) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Cucinare sta a Padella" come "X sta a Y"

A) X = Mescolare; Y = Mestolo

B) X = Cotto; Y = Bruciato

C) X = Mangiato; Y = Mangiare

D) X = Salare; Y = Giocare

2246) Negli organismi animali qual è la molecola polisaccaridica che funge da riserva energetica?

A) Glicogeno

B) Glucosio

C) Saccarosio

D) Fruttosio
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2247) Quale dei seguenti composti è un costituente del DNA?

A) Desossiribosio

B) Fruttosio

C) Acetone

D) Glucosio

2248) Completare logicamente la serie: 42; 126; 129; 387; 390; ?; 1173.

A) 1170

B) 1070

C) 1063

D) 1023

2249) Cosa si intende per trapianto autologo?

A) Trasfermento di cellule, organi o tessuti da una sede del corpo ad un'altra dello stesso soggetto

B) Trasferimento di cellule, tessuti o organi tra individui geneticamente identici

C) Trasferimento di cellule, tessuti od organi tra soggetti geneticamente diversi, ma appartenenti alla stessa specie

D) Trasferimento di cellule, tessuto od organi tra individui appartenenti a specie diverse

2250) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: "insicuro"

A) Spavaldo.

B) Fiducioso.

C) Infedele.

D) Inquieto.

2251) La ricerca del sangue occulto nelle feci rientra fra gli interventi di prevenzione …  

A) Secondaria

B) Primaria

C) Terziaria

D) Di base

2252) Qual è l'emivita media dei linfociti B?

A) 7 giorni

B) 3 giorni

C) 21 giorni

D) 40 giorni

2253) Quale delle seguenti è un isola lagunare?

A) Burano

B) Ponza

C) Pantelleria

D) Le Egadi

2254) Quale proprietà gode la media aritmetica di una distribuzione di frequenza?

A) È il polo rispetto al quale è minima la somma degli scarti

B) Rimane costante se si moltiplicano tutti i valori della distribuzione per una costante

C) È il polo rispetto al quale è minimla differenza degli scarti rispetto alla media geometrica

D) È la modalità con la frequenza più alta

2255) Per cosa si utilizza la tecnica epidemiologica della metanalisi?

A) Valutare i risultati di più studi

B) Valutare gli obiettivi di più studi

C) Comparare gli obiettivi ed i risultati ottenuti in uno studio

D) Stimare il rischio assoluto negli studi analizzati

2256) Chi scrisse l' opera "Dei delitti e delle pene"?

A) Cesare Beccaria

B) Alessandro Verri

C) Silvio Pellico

D) Alessandra Manzoni
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2257) Data la seguente serie numerica: 6, 1, 3, 1, 5, 4, 6, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 4, 3, 6, 3, 2, 4, 5. Qual è/ quali sono i valori mediani?

A) 3 e 4

B) 2 e 3

C) 4 e 5

D) 3

2258) Chi erano i "Gerarchi" durante il periodo Fascista?

A) Alti Dirigenti del partito Fascista

B) I vertici del Partito Comunista

C) I Liberali 

D) I dissidenti russi

2259) In cosa differiscono la membrana plasmatica e la membrana cellulare?

A) Sono sinonimi 

B) Nel tipo di fosfolipidi strutturali presenti

C) Per la presenza, nella seconda, di cloroplasti tipici delle cellule vegetali

D) Per la presenza, nella prima, di molecole di colesterolo fra la doppia catena fosfolipidica

2260) Con quale atto di guerra il Giappone decise di entrare in conflitto con gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale?

A) Con l'attacco alla base di Pearl Harbour nelle isole Hawaii

B) Con l'invasione della crimea

C) Con l'intervento della Francia

D) Con l'intervento nelle colonie americane 

2261) Scrivere in notazione scientifica il numero 534894, con tre cifre significative.

A) 5,34 * 10

B) 53489,4 * 10⁵

C) 5,34

D) 5,34894 * 10⁵

2262) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: "trasformazione"

A) Cambiamento

B) Avido

C) Presuntuoso

D) Onestà

2263) NEI SOGGETTI CON INSUFFICIENZA PANCREATICA LA DIETA DEVE:

A) Essere basata sull’abolizione dell’alcool e sulla restrizione dei lipidi

B) Essere lievemente ipocalorica per favorire una graduale perdita di peso

C) Prevedere l’eliminazione di alimenti con elevato contenuto di purine

D) Essere basata sull'eliminazione dei carboidrati in fase acuta perché stimolano la secrezione esocrina pancreatica

2264) Cos'è la glicina?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Una proteina

C) Un glucide

D) Un alcool

2265) Se abbiamo n eventi a due a due incompatibili, da cosa sarà data la probabilità dell'evento unione degli n eventi?

A) Dalla somma delle probabilità dei singoli eventi

B) Dalla somma tra 1 e la differenza delle probabilità dei singoli eventi

C) Dal rapporto tra 1 e la somma delle probabilità dei singoli eventi

D) Dal prodotto delle probabilità dei singoli eventi
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2266) I mitocondri sono presenti:

A) solo nelle cellule eucariotiche

B) in tutte le cellule

C) solo nelle cellule procariotiche 

D) in alcune cellule eucariotiche, ma in tutte le cellule procariotiche

2267) Quale fra le seguenti è la causa più frequente di cuore polmonare acuto?

A) Embolia polmonare

B) Infarto del miocardio posteriore

C) Scompenso cardiaco

D) Fibrillazione atriale riacutizzata

2268) A che forma assomiglia il menisco esterno?

A) Di una C molto chiusa

B) Mezza luna

C) Piramide capovolta

D) Clessidra

2269) Risulta possibile somministrare farmaci dal sondino naso-gastrico?

A) Sì, è possibile riducendo il farmaco ad una soluzione frantumando le compresse o diluendo il contenuto delle capsule con 10-15 ml  
di acqua

B) Sì, è possibile solo se il farmaco è in forma liquida

C) Sì, è sempre possibile riducendo il farmaco ad una soluzione sciogliendolo in acqua

D) Sì, eccetto i farmaci orali prodotti in forma farmaceutica di capsula

2270) Quale tipo di prevenzione ha lo scopo di ridurre i fattori di rischio?

A) Primaria

B) Secondaria

C) Terziaria

D) Tutte

2271) Il saccarosio è:

A) un disaccaride

B) un monosaccaride

C) un trigliceride

D) un polialcool

2272) In quale fra le seguenti condizioni la fosfatasi acida ematica risulta aumentata?

A) Carcinoma della prostata

B) Sarcoidosi

C) Neoplasie epatiche

D) Osteomalacia

2273) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Piana di Catania sta a Sicilia come…

A) Tavoliere sta a Puglia

B) Pianura Padana sta a Veneto

C) Pianura Padana sta a Sicilia 

D) Pianura Padana sta a Abruzzo

2274) Dove sorge la città di Alessandria?

A) Sulle rive del fiume Tanaro

B) Sul mar di Liguria

C) Sulle rive del lago di Garda

D) Sul mar Tirreno
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2275) Dove si trovava la Linea Gustav nella Seconda Guerra Mondiale?

A) In Italia

B) In Jugoslavia

C) In Polonia

D) In Francia

2276) Completare logicamente la serie: 4; ?; 6; 8; 14; 22; 36.

A) 2

B) 3

C) 6

D) 5

2277) DOPO UN PRELIEVO DI MIDOLLO EFFETTUATO SULLA CRESTA ILIACA:

A) Si effettua una prolungata compressione

B) Si applica una pomata antibiotica

C) Si pratica un lieve massaggio

D) Si applica una mediacazione semplice 

2278) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "G - S - L - F ", forma tutte parole di senso compiuto

A) ESSO

B) AN

C) CAP

D) IMO

2279) Per zoonosi si intende una qualsiasi malattia infettiva o parassitaria degli … che può essere trasmessa all'uomo …. ( scegli la  
risposte che completa esaustivamente la frase)

A) Animali, direttamente o indirettamente

B) Animali, direttamente

C) Animali, indirettamente

D) Insetti, direttamente

2280) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Che produce fastidio e stanchezza.

A) Stucchevole

B) Docile

C) Villoso

D) Ameno

2281) I mitocondri hanno un ruolo fondamentale per…

A) il metabolismo energetico

B) la sintesi proteica

C) la mitosi

D) la meiosi

2282) Quale, tra le seguenti caratteristiche, è propria delle cellule epiteliali?

A) Alcune svolgono un ruolo secretorio

B) Generano una corrente elettrica

C) Sono in grado di contrarsi

D) Hanno un'abbondante matrice extracellulare

2283) Un test risulta con alta specificità quando:

A) Il numero dei falsi positivi è minimo

B) Il numero dei falsi negativi è minimo

C) Il numero dei falsi negativi è elevato

D) Il numero dei falsi positivi è elevato
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2284) Il carbone attivo è poco efficace in caso di avvelenamento di tutte le seguenti sostanze tranne:

A) Salicilati

B) Ferro

C) Litio

D) Cianuri

2285) La diagnosi infermieristica "deficit della cura di sé" secondo la NANDA può avere come diagnosi correlate tutte le seguenti  
alternative tranne una, quale?

A) Ipotermia

B) Ansia

C) Compromissione della mucosa orale

D) Insufficiente volume di liquidi

2286) In quale anno morì Enrico Mattei?

A) Nel 1962

B) Nel 1980

C) Nel 1930

D) Nel 1964

2287) “Se torno a casa presto, cucino carne”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se non torno a casa presto non cucino carne

B) se non torno a casa cucino carne

C) Se torno a casa presto non cucino carne

D) Odio la carne arrosto

2288) Indicare quale dei seguenti termini può essere considerato parte della serie "IPERBOLICO, RIDONDANTE, ENFATICO,  
ALTISONANTE, ....

A) Tronfio

B) Attento

C) Educato

D) Estroso

2289) Quale fra i seguenti ioni ha una concentrazione minore nel plasma rispetto al liquor cefalorachidiano?

A) H+

B) K+

C) Ca2+

D) HCO3-

2290) In una carta topografica la distanza tra due città è di 8 cm. Sapendo che la scala è di 1:600.000, la distanza delle due città nella realtà  
è….

A) 48 Km

B) 41 Km

C) 26 Km

D) 67 Km

2291) Il legame tra le basi azotate complementari che formano la doppia elica del DNA è:

A) legame a idrogeno

B) legame covalente

C) legame ad alta energia, la quale si libera per rottura di questo

D) leggame dativo

2292) Com'è definito iI corredo cromosomico caratteristico di ciascuna specie?

A) Cariotipo

B) Carioteca

C) Carico genetico

D) Centrosoma
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2293) L'apparato del Golgi:

A) è il sito di elaborazione finale di polisaccaridi e di glicoproteine destinati ad essere escreti dalla cellula

B) è sito di accumulo di polisaccaridi di riserva destinati a costituire il magazzino energetico della cellula

C) fa parte del nucleo

D) fa parte del reticolo endoplasmatico liscio

2294) La formula dell'ossido manganico è:

A) Mn2O3

B) MnO

C) MnO3

D) Mn2O7

2295) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: sicurezza

A) incertezza

B) felicità

C) chiarezza

D) forza

2296) Fra le mutazioni cromosomiche strutturali, l'inversione si verifica quando un segmento cromosomico viene tagliato e poi reintegrato  
nel cromosoma dopo rotazione di … rispetto all’orientamento originale

A) 180°

B) 360°

C) 90°

D) 120°

2297) L'attrazione tra uno ione positivo e l'estremità negativa di una molecola polare si definisce:

A) Legame ione-dipolo

B) Legame ione-ione

C) Legame dipolo-dipolo

D) Forza di van der Waals

2298) Cosa si intende con il termine batteriemia?

A) Presenza di batteri nel sangue

B) Presenza di segni e sintomi di sepsi correlata a disfunzione d'organo

C) Presenza di batteri nelle urine

D) Risposta sistemica ad una infezione batterica

2299) I numeri quantici che caratterizzano un elettrone di un atomo sono:

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

2300) Nell'U.O. medicina nucleare l'impiego dei DPI (dispositivi di protezione individuale):

A) è obbligatorio se prescritto dall'Esperto Qualificato

B) è consentito

C) è proibito

D) è facoltativo se prescritto dal Medico Competente

2301) Il sito della sintesi proteica è il:

A) Reticolo endoplasmatico rugoso

B) Lisosoma

C) Mitocondrio

D) Nucleo
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2302) La perizia calligrafica non ha consentito di dimostrare l'impossibilità che il signor Chiari sia l'autore della firma sul contratto. Qual è  
il corretto significato della precedente affermazione?

A) La perizia calligrafica non ha dimostrato che la firma sul contratto sia del signor Chiari

B) La perizia calligrafica ha dimostrato che il signor Chiari non può essere l'autore della firma sul contratto

C) La perizia calligrafica ha dimostrato che il signor Chari non sa scrivere

D) È impossibile che il signor Rossi sia l'autore della firma sull'assegno

2303) Indicare la formula dell'acido perclorico:

A) HClO4

B) HClO3

C) HClO2

D) HClO

2304) “Sabrina è più brava di Francesca. Sabrina è più brava di Claudia. Claudia è meno brava di Francesca”. È dunque possibile  
concludere che:

A) Sabrina è più brava di Claudia

B) Nessuna delle altre alternative è corretta

C) Sabrina è meno brava di Claudia

D) Franca è più brava di Sabrina

2305) Dove è situato il nucleolo?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) nel nuclesoma

C) nel citoplasma

D) nei mitocondri

2306) Il carbonio è contenuto nel gruppo:

A) IV

B) III

C) II

D) V

2307) In quale delle seguenti patologie si riscontra la tipica mano ad artiglio?

A) SLA

B) Artrite reumatoide

C) LES

D) Artriti cristallizzanti

2308) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: odore - naso - rumore - …..

A) orecchie

B) udito

C) udire

D) puzza

2309) L'aerogramma è più adatto a rappresentare:

A) variabili qualitative con poche modalità

B) varriabili quantitative 

C) tutti i tipi di variabili

D) variabili quantitative con poche modalità

2310) I metaparadigmi del Nursing sono:

A) persona, salute, assistenza infermieristica, ambiente

B) persona, salute, equilibrio psicofisico, assistenza infermieristica

C) assistenza infermieristica, ambiente, salute, equilibrio psicofisico

D) salute e assistenza infermieristica
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2311) “Il confronto tra i due ritratti non ha dimostrato l'impossibilità che il primo sia una copia.” Qual è il corretto significato della  
precedente affermazione?

A) Il confronto tra i due ritratti non ha dimostrato che il primo non è una copia

B) Il primo ritratto è sicuramente originale

C) I ritratti sono difficili da dipingere

D) I due ritratti sono di grande valore

2312) Quante cifre significative ha 1.30070 ?

A) 6

B) 4

C) 5

D) 3

2313) Completare logicamente la serie: 4; 8; ?; 16; 20; 24.

A) 12

B) 9

C) 14

D) 15

2314) Le teorie scientifiche (anche quelle infermieristiche) sono:

A) un insieme di proposizioni espresse con un linguaggio costituito da termini ed utilizzando delle regole

B) espressione di formule matematiche

C) espressione di ciò che si osserva e si mette in atto nella pratica infermieristica

D) un insieme di regole rigide e sequenziali da applicare nella pratica infermieristica

2315) Quale delle seguenti parole completa la seguente serie? CANE - ENAC - CUCCIOLO - OLOICCUC - SORTE - X

A) ETROS

B) ETORS

C) OSTER

D) TRRESO

2316) Dove avvennero gli accordi del novembre 1859?

A) Zurigo

B) roma

C) Napoli

D) Milano

2317) In quale delle seguenti regioni si trova il Cilento?

A) Campania

B) Puglia

C) Lazio

D) Marche

2318) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? X : Keplero = musica : Y

A) X = Astronomia; Y = Mozart

B) X = Arte; Y = letteratura

C) X = Lirica; Y = Copernico

D) X = Astronauta; Y = Verga

2319) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Lama sta a mammifero come…

A) Nibbio sta a volatile

B) Ragno sta a mammifero

C) Insetto sta a volatile

D) Mammifero sta a felino
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2320) Quale delle seguenti opere non è stata scritta da Elsa Morante?

A) Gente in Aspromonte

B) Menzogna e sortilegio

C) La storia

D) L'isola di Arturo

2321) Considerando che boccale = 7 e cineteca = 8 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) sentenza = 8

B) sentilo = 9

C) sentimento = 4

D) forzare = 3

2322) Quale gruppo letterale messo prima della parola "serma" e dopo la parola "logi" forma, entrambe, parole di senso compiuto?

A) CA

B) CI

C) AS

D) AL

2323) Data la seguente serie numerica: 21, 21,19, 17, 17, 15. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A) La serie presenta un trend negativo

B) La serie presenta un trend continuo

C) Non è possibile individuare un trend nella serie

D) La serie presenta un trend discontinuo costante

2324) Se in Italia, ad oggi, si verificassero dei nuovi pochi casi di poliomelite, sarebbe corretto parlare di epidemia?

A) Si, perché la malattia è da tempo assente in Italia

B) No, perché ad oggi è curabile

C) No, perché pochi casi non bastano per parlare di epidemia

D) Si, perché è altamente infettiva

2325) Cosa si intende per assistenza perioperatoria?

A) Assistenza infermieristica prestata complessivamente al paziente chirurgico

B) Assistenza infermieristica prestata prima dell'intervento chirurgico

C) Assistenza infermieristica prestata dopo l'intervento chirurgico

D) Assistenza infermieristica prestata prima e dopo l'intervento chirurgico

2326) Individua la deduzione logica corretta: Maria è più grassa di Pasqualina, la quale pesa settanta chili. Quindi:

A) Maria pesa più di settanta chili

B) Maria pesa meno di settanta chili

C) Maria pesa sessantanove chili

D) Maria va in palestra con Pasqualina

2327) I virus …

A) vivono all'interno di cellule

B) vivono solo all'interno di batteri

C) hanno dimensioni simili ai plasmodii

D) contengono tutti sia DNA che RNA

2328) Quale delle seguenti funzioni non è caratteristica delle proteine situate sulla membrana cellulare?

A) Trascrizionale

B) Recettoriale

C) Riconoscimento

D) Trasporto

2329) In base all’informazione “tutti i gioielli del Seicento sono molto preziosi”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono gioielli del Seicento poco preziosi

B) Non esistono gioielli più preziosi di quelli dell'Ottocento

C) I gioielli del Seicento sono più preziosi di quelli dell'Ottocento

D) È impossibile negare che esista almeno un gioiello del Settecento poco prezioso
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2330) Quale fra le seguenti è una lesione secondaria?

A) Crosta

B) Cisti

C) Placca

D) Papula

2331) Il principio delle probabilità totali per eventi incompatibili sostiene che la probabilità che se ne verifichi uno qualsiasi …  

A) è uguale alla somma delle probabilità associate ai singoli eventi

B) è uguale allo scarto quadratico delle probabilità associate ai singoli eventi

C) è uguale alla differenza delle probabilità associate ai singoli eventi

D) è uguale al prodotto delle probabilità associate ai singoli eventi

2332) Cosa hanno in comune la diffusione facilitata e il trasporto attivo?

A) Richiedono entrambi l'intervento di proteine trasportatrici

B) Provvedono entrambi al trasporto dei soluti solo dall'esterno all'interno della cellula

C) Consentono entrambi il trasporto di molecole di grossa dimensione

D) Richiedono entrambi ATP

2333) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "CRIPTA"?

A) Sotterraneo della chiesa

B) Sugo

C) Tipo di pane

D) Antica pergamena

2334) “Giuseppe è più alto di Marco. Marco è più alto di Piero. Piero e Lino sono fratelli”. Individua la conclusione corretta.

A) Giuseppe è più alto di Piero

B) Giuseppe è più basso di Piero

C) Giuseppe è più basso di Lino

D) Lino è più alto di Marco

2335) L'alluminio è:

A) un elemento di transizione

B) un metallo

C) un non metallo

D) un alogeno

2336) Nella costruzione di una distribuzione di frequenza è conveniente avere un numero di classi:

A) compreso tra 6 e 15

B) fino a 3

C) compreso tra 20 e 35

D) almeno 20

2337) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) cocodrillo

B) cloruroaereo

C) clorofilla

D) cloro

2338) Completare la seguente analogia: sole sta a giorno come luna sta a…

A) notte

B) freddo

C) inverno

D) equinozio

2339) In questa serie di valori 1, 0, 4, 7, 4, 4, 3, 10 il campo di variazione è:

A) 10

B) 4

C) 3

D) 9
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2340) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "M - C - G - L", forma tutte parole di senso compiuto

A) ESTO

B) INE

C) EROI

D) UCCAR

2341) “Solo se il vigile gli farà la multa, Giovanni non parcheggerà in doppia fila”. In base alla precedente affermazione, è  
necessariamente vero che:

A) Se il vigile non gli farà la multa Giovanni parcheggerà in doppia fila

B) Se il vigile gli farà la multa Giovanni si arrabbierà

C) Se il vigile non gli farà la multa Giovanni non parcheggerà in doppia fila

D) Giovanni è un automobilista attento

2342) Una cellula con 20 coppie di cromosomi entra in mitosi. Ciascuna delle due cellule figlie avrà un numero di cromosomi pari a…

A) 40

B) 80

C) 20

D) 10

2343) Gli isotopi dell'ossigeno 16O e 18O differenziano per:

A) due neutroni

B) due protoni

C) due elettroni

D) un protone e un elettrone

2344) Come si chiama la fase del ciclo cellulare in cui la cellula si divide?

A) M

B) S

C) G1

D) G0

2345) I cromosomi sessuali sono presenti:

A) nel nucleo di tutte le cellule

B) nel citoplasma

C) nel nucleo dell'uovo e dello spermatozoo

D) nel citoplasma delle cellule riproduttive

2346) Completare la seguente analogia: sillaba sta a parola come frase sta a…

A) testo.

B) consonanti

C) dettato

D) consonanti.

2347) Chi è l'autore del libro "Cime tempestose"?

A) Emily Bronte

B) Erri De Luca

C) Primo Levi

D) Carlo Levi

2348) Le radiazioni gamma sono:

A) onde elettromagnetiche

B) elettroni

C) particelle di massa uguale a quella dell'elettrone ma prive di carica

D) le diverse zone dello spettro luminoso
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2349) Per quale produzione è celebre la città di Colonnata?

A) Il lardo

B) Il pesto

C) Le gallette di riso

D) Il salame

2350) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “coatto”?

A) Imposto

B) Sacrificato

C) Dolce

D) Onesto

2351) Quanto vale il momento di ordine 1 dei numeri 2, 3, 5, 7?

A) 4,25

B) 0,50

C) 0

D) 9,5

2352) Com'è denominato il trasporto di una sotanza attraverso una membrana che avviene contro gradiente di concentrazione?

A) Trasporto attivo

B) Trasporto passivo

C) Diffusione facilitata

D) Diffusione semplice

2353) La pressione osmotica è una proprietà:

A) delle soluzioni allo stato liquido

B) dello stato di soluzione solida

C) dello stato gassoso

D) dei solventi puri allo stato liquido

2354) In base all’informazione “tutte le mamme sono apprensivi”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Mia madre è apprensiva

B) Mia madre non è apprensiva

C) Solo mia madre è apprensiva

D) Mia madre è molto ansiosa

2355) “Le analisi del sangue non hanno dimostrato l'impossibilità della presenza di colesterolo” Dalla precedente affermazione si può  
dedurre che..

A) Le analisi del sangue non hanno dimostrato l'assenza di colesterolo

B) Le analisi del sangue hanno escluso ogni tipo di valore fuori norma

C) Le analisi del sangue non sono attendibili

D) Le analisi del sangue hanno dimostrato l'assenza di diabete

2356) Se l'incidenza negli esposti è 0,6 e quella nei non esposti è 0,2, quale sarà il rischio relativo?

A) 3

B) 0,4

C) 0,8

D) 0,012

2357) Completare le seguenti analogie: girino sta a rana come crisalide sta a:

A) farfalla

B) libellula

C) animale

D) insetto
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2358) Proseguire la serie numerica: 37652 03219 79876 45433 11090 . . .. .

A) 87657

B) 84057

C) 89658

D) 93457

2359) Quale è il numero di ossidazione del fluoro?

A) -1

B) +1

C) +2

D) +3

2360) Quale legame si forma fra due atomi con una grande differenza di elettronegatività?

A) un legame ionico

B) un legame dativo

C) un legame covalente eteropolare

D) un legame covalente omopolare

2361) Data la serie di valori 5, 3, 4, 2, 1, 0 :

A) il valore della media è 2.5

B) il valore della moda è 5

C) il valore della mediana è 3

D) nessuna delle altre alternative è corretta

2362) L'impiego di radioisotopi all'esterno del reparto di Medicina Nucleare é:

A) consentito purchè opportunamente regolamentato

B) proibito in ogni caso

C) permesso in ogni caso

D) non deve essere registrato

2363) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: depauperare

A) sottrarre

B) accumulare

C) completare

D) aggiungere

2364) Quale città è celebre per la produzione di fiori?

A) Sanremo

B) Lucca

C) Pisa 

D) Pescara

2365) Tra le tante funzioni svolte dalle proteine, le più importanti sono:

A) enzimatiche e strutturali

B) di accumulare e cedere energia

C) scheletriche

D) di mantenere costante il fabbisogno energetico corporeo

2366) II corredo cromosomico n viene denominato:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) diploide

C) omozigote

D) monosaccaride

2367) LA NUTRIZIONE ENTERALE VIENE UTILIZZATA:

A) Quando il paziente non è in grado di ingerire i cibi e quando il tratto gastrointestinale superiore è danneggiato

B) Quando c’è inappetenza

C) In caso di obesità grave per cui è necessario controllare le quantità degli alimenti ingeriti ed il loro apporto energetico

D) In caso di cachessia 
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2368) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: Juventus - …. - Inter - Milano

A) Torino

B) calcio

C) Genova

D) Palermo

2369) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica: 7, 31, 10, 31, …, 31, 16, …, 19, 31, 22

A) 13; 31

B) 18; 31

C) 10; 31

D) 31; 15

2370) Qual è il compito fondamentale dei ribosomi?

A) partecipare alla sintesi delle proteine

B) partecipare alla sintesi dell'RNA ribosomiale

C) partecipare alla sintesi di fosfolipidi di membrana

D) partecipare alla sintesi di zuccheri

2371) La frase:”Dobbiamo concludere l'affare prima che sia troppo tardi” contiene una proposizione:

A) Temporale

B) Causale

C) Propositiva

D) Interrogativa indiretta

2372) Quale fra i seguenti non è un sintomo riscontrabile nell'ipoglicemia iperinsulinemica?

A) Tetania

B) Convulsioni

C) Sonnolenza

D) Vertigini e diplopia

2373) “Se e solo se Lucia è serena, il marito è felice”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Lucia non è serena il marito non è felice

B) Se Lucia è serena il marito è triste

C) Se Lucia è serena il marito non è felice

D) Luicia è sempre infelice

2374) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di "opportuno"?

A) appropriato

B) esiliato

C) contestato

D) profittatore

2375) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: martedì sta a giorno della settimana come…

A) Luglio sta a mese

B) Agosto sta a settembre

C) Martedì sta a venerdì

D) Giorno sta ad anno

2376) L'mRNA è…

A) un acido nucleico che dirige la sintesi proteica

B) un acido nucleico che contiene tutte le informazioni ereditarie

C) un acido nucleico che dirige la sintesi glucidica

D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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2377) Chi è l'autore di "Oboe sommerso"?

A) Salvatore Quasimodo

B) Alfonso Gatto

C) Francesco Jovine

D) Eugenio Montale

2378) L' ingresso in sala operatoria è consentito se:

A) si è forniti di apposita divisa e calzature

B) si ha un camice bianco

C) si indossano le sovrascarpe

D) si sono effettuate le adeguate cure igieniche

2379) Qual è lo stato di aggregazione dell'azoto nelle condizioni normali?

A) Aeriforme

B) Liquido

C) Solido

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2380) Dal punto di vista funzionale il corpo ha tre compartimenti liquidi. (scegli la risposta errata)

A) Liquor

B) Intracellulare

C) Plasma

D) Interstiziale

2381) Fra le seguenti condizioni è una frequante complicanza del morbillo..

A) la broncopolmonite

B) l'epatite acuta

C) l'appendicite

D) la dermatomiosite

2382) Considerando che: X+Y=8; X=Z+6; Z+2Y=0 allora Y è uguale a:

A) –2

B) 5

C) –8

D) 4

2383) L'elemento floro è:

A) un alogeno

B) un metello alcalino

C) un gas nobile

D) un elemento di transizione

2384) Quale fra i seguenti non è un vaccino facoltativo in Italia?

A) Antipolio

B) Antiparotite

C) Antirosolia

D) Antipertosse

2385) Un sinonimo di “antitetico” è:

A) Opposto

B) gaio

C) confuso

D) scorretto

2386) Qual è l'anidride dell'acido carbonico?

A) CO2

B) CO

C) CO3

D) HCOOH
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2387) Aggiungendo un acido ad acqua pura:

A) il pH si abbassa

B) la concentrazione di OH- aumenta

C) il pH si innalza

D) la soluzione si mantiene neutra

2388) L'anione cromato CrO42- si trasforma nel catione Cr3+ e in questa reazione l'atomo Cr:

A) passa da numero di ossidazione +6 a +3 e si riduce

B) passa da numero di ossidazione +6 a +3 e si ossida

C) passa da numero di ossidazione -2 a +3 e si riduce

D) passa da numero di ossidazione -2 a +3 e si ossida

2389) Tre gruppi di persone (rispettivamente contenenti 7, 9 e 6 individui) hanno altezze medie di 170, 175 e 183 centimetri. Quale sarà  
l'altezza media?

A) 175,59

B) 174,27

C) 178,32

D) 179,00

2390) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: autunno - inverno - primavera - …..

A) estate

B) stagioni

C) caldo

D) anno

2391) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Il nome della rosa sta a Romanzo come…

A) Eneide sta a Poema epico.

B) Canzone sta a disco

C) Omero sta a Odissea.

D) Eneide sta a Romanzo.

2392) Quale fra le seguenti è considerata in statistica una stima distorta e inefficiente?

A) Scostamento semplice medio assoluto

B) Varianza campionaria corretta

C) Mediana

D) Media campionaria

2393) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) inpianto

B) innocuo

C) resistenza

D) medico

2394) Qual è l'agente eziologico della cosiddetta "malattia del bacio"?

A) Epstein-Barr

B) Batterio EBV

C) Mononucleosi

D) Streptococco agalactiae

2395) Un boccale di birra della capacità di 600 millilitri è pieno per il 40%. Quanto liquido contiene?

A) 2,4 decilitri

B) 260 millilitri

C) 0,024 litri

D) 240 centilitri
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2396) In quale regione si trova Portofino?

A) Liguria

B) Sicilia

C) Piemonte

D) Toscana

2397) Il Servizio Infermieristico è:

A) L’insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai vari  
livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali

B) L’attività svolta dagli infermieri quotidianamente nelle corsie ospedaliere e/o a livello territoriale

C) L’insieme delle funzioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti 
aziendali

D) L’insieme del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali

2398) Il succo enterico:

A) E' prodotto dalla mucosa intestinale e versato nel duodeno

B) E' prodotto dal pancreas e versato nella cistifellea

C) E' prodotto dal pancreas e versato nell’intestino

D) E' prodotto dall’intestino e versato nello stomaco

2399) In fase postoperatoria ed in presenza di rumori respiratori avventizi o di espettorato, l'infermiere insegna la respirazione profonda  
allo scopo di:

A) prevenire o evitare il collasso alveolare

B) migliorare lo scambio gassoso

C) migliorare la frequenza espiratoria

D) migliorare il flusso espiratorio

2400) Qual è il numero di ossidazione dell'idrogeno nell'idruro di litio?

A) -1

B) +1

C) +2

D) -2

2401) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: dazio

A) tassa

B) filo

C) divisione

D) stretto

2402) Gli studi trasversali:

A) Sono adatti a "fotografare" la situazione in un dato momento

B) Sono molto costosi

C) Necessitano di tempistiche lunghe

D) Sono, come gli studi longitudinali, adatti per lo studio di malattie rare

2403) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) bracialetto

B) intriso

C) dettato

D) gamba

2404) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Riunire in un'unica struttura.

A) Accorpare

B) Scorporare

C) Accoppare

D) Punire
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2405) Quale delle seguenti strutture è presente sia nella cellula eucariotica che in quella procariotica?

A) Ribosoma

B) Nucleolo

C) Mitocondrio

D) Un nucleo ben definito

2406) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Hudson sta a fiume come…

A) Monte Bianco sta a montagna

B) Po sta a Adige

C) Montagna sta a pianura

D) Fiume sta a Mare

2407) Completare la seguente proporzione "4/10 sta a 0,4" come "3/2 sta a .....

A) 1,5".

B) 1,7

C) 2,6".

D) 3,6".

2408) Si può formare un legame covalente polare:

A) tra due elementi di diversa elettronegatività

B) tra due ioni di segno opposto

C) tra una coppia ionica

D) solo tra due atomi uguali

2409) Quale fra le seguenti affermazioni sull'endpoint è errata?

A) Indica l'interruzione dello studio epidemiologico per incompletezza dei dati

B) Vi sono endpoint primari

C) Indica la misura esito dello studio

D) Vi sono endpoint secondari

2410) Proseguire la serie numerica: 319253 925331 533192 319253 925331 . . .

A) 533192

B) 579253

C) 625323

D) 925313

2411) Qual è un contrario di "fugace"?

A) durevole

B) ascoltato

C) evaso

D) acuto

2412) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) conversazzione

B) stipulare

C) contratto

D) difficoltà

2413) Nel paziente non collaborante in posizione seduta sono necessari:

A) cambi di posizione ogni ora, rispettando l'allineamento delle diverse parti del corpo

B) cambi di posizione ogni ora, alternando l'accavallamento delle gambe

C) sollevamenti del paziente ogni due ore, alternando l'accavallamento delle gambe

D) sollevamenti del paziente ogni due ore, rispettando all'allineamento delle diverse parti del corpo
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2414) Le proteine sono:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) composti organici semplici

C) composti pirrolici

D) composti inorganici

2415) Nei periodi della tavola periodica, procedendo da sinistra a destra, le proprietà metalliche:

A) diminuiscono

B) si accentuano

C) restano costanti

D) variano periodicamente

2416) Quale dei seguenti metalli forma ioni bivalenti?

A) Ba

B) Al

C) Li

D) Co

2417) Il romanzo "Io non ho paura" è di:

A) N.Ammaniti

B) O.Fallaci

C) B.Yoshimoto

D) E.Morante

2418) Considerando che morfeo = 6 e malattia = 8 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) intimo = 6

B) infimo = 8

C) freno = 9

D) manina = 9

2419) Proseguire la serie numerica: 34693 34691 45704 45702 . . .

A) 56815

B) 54680

C) 54715

D) 51379

2420) Quale dei seguenti elementi integra la serie "pronomi possessivi, pronomi personali, pronomi interrogativi, pronomi esclamativi,  
pronomi indefiniti"?

A) Pronomi dimostrativi.

B) Avverbi di luogo

C) Pronomi qualificativi.

D) Pronomi appellativi

2421) Ad un uomo di 40 anni, nel dosaggio delle immunoglobuline sieriche, si riscontrano bassi valori di IgA. A cosa solitamente si  
associa questa condizione?

A) Patologia intestinale

B) Sindrome nefrosica

C) Setticemia

D) Eczema atopico

2422) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) colutorio

B) annuario

C) autorizzazione

D) consentire
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2423) Quale delle seguenti è una delle province della Campania?

A) Avellino

B) Cremona

C) Ascoli Piceno

D) Teramo

2424) In una carta topografica la distanza tra due città è di 0,5 cm. Sapendo che la scala è di 1:400.000, la distanza delle due città nella  
realtà è….

A) 2 Km

B) 4 Km

C) 6 Km

D) 3 Km

2425) Chi è l'autore di "Ossi di Seppia"?

A) Eugenio Montale 

B) Alessandro Manzoni

C) Francesco Petrarca

D) Giacomo Leopardi

2426) Il sinonimo del termine "asceta" è…

A) Eremita, anacoreta.

B) Scintillante

C) Affabile

D) Eludibile

2427) DURANTE L’INSERIMENTO DEL SONDINO NASOGASTRICO IL PAZIENTE DEVE ESSERE ISTRUITO A:

A) Tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino

B) Tenere il capo esteso all’indietro e deglutire al passaggio del sondino

C) Assumere la posizione supina e deglutire al passaggio del sondino

D) Assumere la posizione supina e tossire al passaggio del sondino

2428) Nel DNA:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) si trova l'uracile

C) sono scritte solo le informazioni genetiche della membrana plasmatica

D) sono scritte le informazioni genetiche che durano una generazione

2429) Nella curva normale:

A) media aritmetica, moda e mediana coincidono

B) media aritmetica, varianza e deviazione standard coincidono

C) media aritmetica e mediana coincidono, mentre la moda non coincide

D) media aritmetica e varianza coincidono, mentre la deviazione standard non coincide

2430) Il corredo cromosomico nel normale corso della vita di una cellula … 

A) rimane inalterato

B) subisce modificazioni di struttura

C) subisce modificazioni numeriche

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2431) Quante sono le vertebre toraciche?

A) 12

B) 14

C) 7

D) 9
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2432) Quale delle seguenti è una delle province dell'Emilia Romagna?

A) Ravenna

B) Pisa

C) Vercelli

D) Biella

2433) Durante la fase M del ciclo cellulare:

A) la cellula si divide

B) la cellula sintetizza DNA

C) la cellula è a riposo

D) avviene la moltiplicazione degli organuli cellulare

2434) Quale era l'obiettivo dei Dannunziani che occuparono la città di Fiume?

A) Far diventare la città di Fiume una città italiana

B) Far diventare la città di Fiume una città tedesca

C) Far diventare la città di Fiume una città austriaca

D) Far diventare la città di Fiume una città dipendente dalla Slovenia

2435) LA SCALA DI EXTON-SMITH SI USA PER:

A) Valutare il rischio di insorgenza di lesioni da decubito

B) Valutare lo stato nutrizionale

C) Valutare il rischio di infezione di una ferita chirurgica

D) Valutare il dolore nel paziente oncologico

2436) Quale fra le seguenti è una caratteristica dei procarioti?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) il sistema nervoso autonomo

C) la colonna vertebrale

D) una testa e una coda

2437) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “elegia”.

A) Componimento di carattere lirico- meditativo, spesso con toni melanconici e sentimentali

B) Genere di poesia che narra eventi storici

C) poema epico

D) Grave ingiuria

2438) Dove si trova il centro industriale di Porto Marghera?

A) Vicino Venezia

B) A Milano

C) In Campania

D) Al confine tra Italia e Francia

2439) Ha scritto "Il processo":

A) Kafka

B) Gibran

C) Buzzati

D) Benni

2440) L'analisi del cariotipo serve a evidenziare:

A) le aberrazioni cromosomiche strutturali e numeriche

B) la delezione di un singolo gene

C) le mutazioni puntiformi

D) i polimorfismi del DNA

2441) I versi “M’illumino d’immenso” appartengono alla poesia di…

A) Ungaretti

B) Montale

C) Pascoli

D) Leopardi
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2442) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) ecepire

B) agire

C) sentenza

D) saltate

2443) Quale legame contiene la molecola biatomica del cloro?

A) covalente omopolare

B) covalente eteropolare

C) dativo

D) ionico

2444) Completare logicamente la serie: 452; 455; 458; ?; 464; 467.

A) 461

B) 468

C) 467

D) 462

2445) Se "Francesco è più attento di Maria" e "Simona è più distratta di Francesco" si può concludere che:

A) "Maria e Simona potrebbero essere ugualmente distratti".

B) "É da escludere che Maria sia più distratto di Simona".

C) "Sicuramente Maria e Simona sono sempre distratti".

D) "Nessuna delle altre tre risposte è corretta

2446) L'infermiere, riguardo a trattamenti finalizzati alla morte dell'assistito:

A) Non partecipa se la richiesta proviene sia dall'interessato che dal familiare

B) Partecipa se la richiesta proviene dall'interessato

C) Partecipa se la richiesta proviene dai familiari

D) Partecipa, salvo i casi di infermieri obiettori

2447) Quale è il numero massimo di elettroni che possono essere contenuti negli orbitali di tipo 4d?

A) 10

B) 8

C) 4

D) 2

2448) Cosa prevede iI modello del DNA di Watson e Crick? 

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) L'accoppiamento complementare fra citosina (C) e timina (T)

C) L'accoppiamento complementare fra timina (T) e guanina (G)

D) L'accoppiamento complementare fra uracile (U) e guanina (G)

2449) V. Henderson individua, in rapporto al grado di dipendenza del paziente, il ruolo dell'infermiere come:

A) sostituto, aiuto, partner

B) sostituto, partner ma non di aiuto

C) sostituto, aiuto ma non di partner

D) aiuto, partner ma non sostituto

2450) Qual è il nome corrente del dimetilchetone?

A) Acetone

B) Cloroformio

C) Anilina

D) Pirrolo

2451) IL COLLEGIO PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI (IPASVI) A QUALI COMPITI GENERALI ASSOLVE?

A) Difesa degli interessi generali, derivanti dalla natura giuridica di ente pubblico territoriale, unitamente alla rappresentanza di  
categoria

B) Difesa degli interessi del territorio, generalmente coincidente con quello della Provincia

C) Difesa degli interessi della categoria professionale, per la natura di associazione del Collegio

D) Tutte la atre risposte sono corrette
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2452) Se lascerò accesa la macchina troppo a lungo, la batteria si scaricherà. Se la precedente affermazione è vera, quale delle seguenti  
alternative è necessariamente vera?

A) Se la batteria non si è scaricata, allora non ho lasciato la macchina accesa troppo a lungo

B) Se lascerò la macchina accesa troppo a lungo, la batteria non si scaricherà

C) Se non ho lasciato la macchina accesa troppo a lungo vuol dire che non sono sbadato

D) Se la batteria non si è scaricata posso circolare ancora per molto

2453) Nell'Artrite Rematoide le lesioni si presentano simmetriche?

A) Sempre

B) Mai

C) Solo per gli arti superiori

D) Solo per gli arti inferiori

2454) Se stop = 1 e marte = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) smalto = 2

B) morto = 4

C) mosso = 4

D) malevolo = 6

2455) Considerando che l'affermazione “Tutti i romanzi rosa sono appassionanti” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è  
necessariamente vera?

A) Almeno un romanzo rosa non è appassionante.

B) Almeno un romanzo rosa è avvincente

C) Nessun romanzo rosa è appassionante.

D) Alcuni romanzi epici sono appassionanti.

2456) Considerando che: X+Y=4; X=Z+8 e 2Z+Y=0 allora Y è uguale a:

A) –8

B) 5

C) –4

D) 4

2457) Indicare l'acido diprotico:

A) acido solforico

B) acido nitrico

C) acido fosforico

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2458) Cosa si forma nella reazione tra ossido di potassio e acqua?

A) una base

B) un sale

C) un acido

D) non reagiscono insieme

2459) A quale partito politico apparteneva Giulio Andreotti?

A) Democrazia Cristiana

B)  Partito Liberale 

C) Comunismo

D) Socialismo

2460) Per reazione tra H2O e anidride, ottengo: 

A) acido

B) ossido

C) idrossido

D) sale
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2461) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) compiuter

B) rapidità

C) eludere

D) stampante

2462) Un sinonimo di “logorroico” è:

A) Prolisso

B) assunto

C) corretto

D) Laconico

2463) L'acido desossiribonucleico è:

A) il DNA

B) l'acido ascorbico

C) l'RNA

D) HCl

2464) Completare logicamente la serie: 995; 1001; 1007; 1013; ?; 1025.

A) 1019

B) 1200

C) 1007

D) 1119

2465) Completare logicamente la serie: 30; 60; 62; 124; ?; 252; 254.

A) 126

B) 127

C) 130

D) 129

2466) Quali cellule tra le seguenti hanno lo stesso numero di cromosomi della cellula uovo?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Cellule epatiche

C) Globuli rossi

D) Globuli bianchi

2467) “Tutti i miei cucini sono alti. Biagio è mio cugino”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è  
necessariamente vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Biagio è basso

C) Biagio non è mio cugino

D) Biagio mi vuole bene

2468) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: giusto

A) errato

B) abile

C) numerato

D) banale

2469) Cos'è l'immunocomplesso?

A) L'unione di un antigene con il suo anticorpo specifico mediante legame chimico

B) Una struttura presente sulla superficie dei batteri che stimola la risposta immunologica

C) La parte attiva del vaccino che stimola la risposta immunitaria

D) L'unione di più anticorpi specifici per una deteminata patologia, prodotti dal sistema immunitario
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2470) Quale fra i seguenti non è un effetto del cortisolo?

A) Riduce la gittata cardiaca

B) Riduce la sintesi di collagene

C) Aumenta la glicemia

D) Riduce le difese immunitarie

2471) Quale espressione della lingua italiana non esprime per la logica un quantificatore?

A) Perdutamente

B) Mai

C) Sempre

D) Qualcuno

2472) La documentazione infermieristica per essere considerata atto pubblico di valore probatorio deve…

A) avere un elevato livello di ufficializzazione dei documenti

B) essere strutturata in modo da rispondere a criteri di razionalità

C) essere scritta in corsivo

D) essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta

2473) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) maritto

B) temporale

C) saturare

D) ferire

2474) Una piramide dell'età riferita ad una popolazione con alto tasso di mortalità e basso tasso di natalità, quale forma tende ad  
assumere?

A) Cono rovesciato

B) Trapezio

C) Rettangolare

D) Triangolare

2475) Quale dei seguenti strumenti statistici non può essere utilizzato nel caso di caratteri qualitativi ordinali?

A) Media

B) Mediana

C) Quartili

D) Moda

2476) Cosa costituisce il legame fra una base azotata e ribosio o desossiribosio?

A) un nucleoside

B) un acido nucleico

C) un nucleotide

D) DNA o RNA

2477) Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di carte da Poker una carta compresa fra 3 e 4?

A) 15 %

B) 35%

C) 8 %

D) 21 %

2478) Completare la seguente proporzione "3/2 sta a 1,5" come "3/5 sta a ......

A) 0,6.

B) 1,7

C) 3,6.

D) 1,2
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2479) Se volo = 4 e cineteca = 8 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) molare = 6

B) essi = 9

C) inverno = 4

D) gioia = 7

2480) Completare logicamente la serie: 942; 948; ?; 960; 966; 972.

A) 954

B) 955

C) 956

D) 974

2481) Cosa comportarono, nella Germania della metà degli anni '30, le famose "Leggi di Norimberga"?

A) La dichiarazione di inferiorità della razza ebrea

B) La dichiarazione di pace dopo la prima guerra mondiale

C) La fine della seconda guerra mondiale

D) Il potere assoluto della Germania nazista

2482) PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL RESPIRO OCCORRE TENERE PRESENTE CHE IL VOLUME CORRENTE IN UN  
SOGGETTO ADULTO È DI CIRCA:

A) 500 ml

B) 800-900 ml

C) Superiore a 1000 ml

D) 600-700 ml

2483) Se Luigi acquista una macchina al prezzo di 10.300 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 12.360 euro

B) 13.000 euro

C) 18.240 euro

D) 12.300 euro

2484) Completare logicamente la serie: 128; 125; 123; ?; 118; 115; 113.

A) 120

B) 123

C) 119

D) 110

2485) Quale dei seguenti sintomi è caratteristico delle cefalee tensive?

A) Dolore bilaterale pressivo costrittivo

B) Dolore unilaterale pulsatile e vomito

C) Disturbi visivi antecedenti all'emicrania che durano 5-20 minuti

D) Congestione congiuntivale e lacrimazione

2486) La mole di molecole è:

A) la quantità di sostanza che contiene un numero di Avogadro di molecole

B) una quantità di sostanza in grammi di sostanza pari al numero di Avogadro

C) un modo abbreviato di dire molecole

D) l'insieme degli atomi contenuti in un numero di Avogadro di molecole

2487) Proseguire la serie numerica: 124782 318635 502588 796431 . . .

A) 980384

B) 982451

C) 982151

D) 912160
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2488) L'autore de "Il giovane Holden" è:

A) Salinger

B) V. Hugo

C) S.De Beauvoir

D) E. Morante

2489) Chi ha scritto " Gli amori garibaldini":

A) Ippolito Nievo

B) Silvio Pellico

C) Eugenio Montale

D) Massimo D'Azeglio

2490) Indicare l'alogeno:

A) I

B) Xe

C) Na

D) Au

2491) Il benzene è:

A) un idrocarburo aromatico

B) un idrocarburo saturo

C) una olefina

D) un alcool

2492) In una coppia in cui entrambi i genitori sono portatori di beta talassemia eterozigote, la probabilità di avere un figlio con talassemia  
minor è del:

A) 0,5

B) 0,25

C) 0,75

D) 1

2493) IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO I.P.A.S.V.I. A LIVELLO PROVINCIALE:

A) Viene eletto ogni tre anni direttamente dall’Assemblea degli Iscritti

B) Viene nominato dalla Federazione Nazionale dei Collegi

C) Viene eletto ogni tre anni all’interno del Consiglio Direttivo

D) Viene eletto ogni cinque anni all’interno del Consiglio Direttivo

2494) L'oggetto di studio della disciplina infermieristica è:

A) L'uomo ed il suo bisogno di assistenza infermieristica

B) L'uomo malato e la terapia

C) L'uomo e le sue patologie

D) L'uomo ed il suo ambiente di vita

2495) Completare la seguente analogie: alunno sta a classe come calciatore sta a….

A) squadra

B) campo

C) azienda

D) team

2496) Cosa sono Embase e Cinhal?

A) Banche dati elettroniche

B) Associazioni professionali statunitensi

C) Riviste cartacee inglesi

D) Riviste elettroniche
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2497) “Confrontando i bilanci non è stato possibile dimostrare che l'azienda è in attivo" Dalla precedente affermazione è possibile dedurre  
che..

A) L'azienda non è in attivo

B) L'azienda è in attivo

C) L'azienda non vende abbigliamento

D) L'azienda ha poco personale

2498) Quali di queste commedie non è stata scritta da Carlo Goldoni?

A) Scorciatoie

B) La casa nova

C) I rusteghi

D) Le baruffe chiozzotte

2499) Cos'è la cromatina?

A) una sostanza colorabile presente nel nucleo delle cellule

B) un enzima che agisce nella utilizzazione degli zuccheri

C) una sostanza che determina il colore della pelle

D) il mediatore chimico nella trasmissione dell'impulso nervoso

2500) Completare le seguenti analogie: Bergamo sta a Lombardia come Verona sta a:

A) Veneto

B) Piemonte

C) Emilia

D) Toscana

2501) Indicare il nome del composto Ca(HCO3)2:

A) bicarbonato di calcio

B) carbonato biacido di calcio

C) carbonato di calcio

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2502) Quale delle seguenti è un isola fluviale?

A) Isola Tiberina

B) Ischia

C) Ustica

D) Murano

2503) Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare il paziente ad assumere quale posizione?

A) Supina

B) Prona

C) Laterale sinistra

D) Foley alta

2504) “Se torno a casa presto, cucino la carbonara”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se non torno a casa presto non cucino la carbonara

B) se non torno a casa cucino la carbonara

C) Se torno a casa presto non cucino la carbonara

D) Amo la matriciana

2505) Indicare l'ossido di litio:

A) Li2O

B) LiO

C) LiO2

D) Li2O2
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2506) Se italiano = 8 e romanesco = 9 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) manesco = 7

B) masso = 6

C) nono = 5

D) sito = 7

2507) Cosa si intende per "Eupnea"?

A) Respiro normale, regolare

B) Aumento della frequenza respiratoria

C) Difficoltà respiratoria

D) Diminuzione della frequenza respiratoria

2508) Dove si trovano le grotte di Frasassi?

A) Nelle Marche

B) Nel Molise

C) In Umbria

D) In Lombardia

2509) Quale, tra quelli elencati, è un tipico vino Veneto?

A) Cabernet

B) Lambrusco

C) Barolo

D) Barbera

2510) "Tutti coloro che amano l'arte sono sensibili". "Tutte le ragazze amano l'arte". "Claudia ama l'arte" Si può quindi concludere che:

A) Claudia è una persona sensibile.

B) Tutte le persone che amano l'arte sono ragazze.

C) Tutte le persone sensibili amano l'arte.

D) Nessuna delle altre tre risposte è corretta

2511) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) sotrazione

B) intelletto

C) colla

D) cipolla

2512) Un atomo di carbonio può formare, al massimo:

A) 4 legami covalenti

B) 2 legami covalenti

C) 3 legami covalenti

D) 1 legame covalente

2513) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) adoperare

B) scucire

C) fremere

D) gemere

2514) Tre gruppi di persone (rispettivamente contenenti 5, 7 e 9 individui) hanno pesi medi di 52, 63 e 70 Kg. Quale sarà il peso medio?

A) 63,38

B) 65,86

C) 67,31

D) 68,13

2515) Cosa differisce il DNA dall'RNA?

A) è a doppio filamento

B) l'adenina sostituisce l'uracile

C) si trovano in cellule diverse

D) possiede meno legami idrogeno
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2516) La fusione di due gameti si chiama:

A) fecondazione

B) riproduzione

C) partenogenesi

D) segmentazione

2517) Cosa si indica rispettivamente con 2n e n?

A) Un corredo diploide e aploide

B) Il numero di ovulazioni e di spermatozoi

C) Gli eterozigoti e gli omozigoti

D) Un corredo aploide e diploide

2518) Qual è il numero il cui triplo aumentato di 40 è uguale a 190?

A) 50

B) 46

C) 51

D) 54

2519) Risolvere la seguente proporzione continua: 16 : x = x : 64

A) x = 32

B) x = 26

C) x = 45

D) x = 58

2520) Scegliere il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2943 per ottenere 935

A) 502

B) 544

C) 421

D) 396

2521) Chi scrisse "La sedia Rapita"?

A) Alessandro Tassoni

B) alessandro Manzoni

C) Giacomo Leopardi

D) Italo Calvino

2522) “È necessario che Angelo si svegli presto per non perdere il bus”. Se la precedente informazione è vera, allora è possibile dedurre  
che:

A) se Angelo non si sveglia presto perderà il bus

B) se Angelo non si sveglierà presto non perderà il bus

C) se Angelo si sveglierà presto perderà il bus

D) Angelo ha paura del bus

2523) In uno scaffale ci sono 30 pratiche per cassetto, per un totale di 150 pratiche fra assicurative ed infortunistiche; 11 per cassetto  
sono assicurative. Quante sono le pratiche infortunistiche?

A) 95

B) 82

C) 75

D) 103

2524) Quando un paziente psichiatrico si trova nella fase di escalation del ciclo dell'aggressività, quale fra le seguenti azioni non deve  
compiere l'infermiere?

A) Dichiararsi in disaccordo con quanto sostiene il soggetto utilizzando un tono di voce caldo e rassicurante

B) Non molestare il soggetto

C) Non invadere lo spazio occupato dal paziente, pertanto mantenere una distanza utile

D) Porre il paziente dinanzi a scelte alternative in modo da impegnare l'attenzione e distrarlo
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2525) Cosa indica la varianza?

A) Somma degli scarti al quadrato

B) Prodotto degli scarti al quadrato

C) Differenza degli scarti al cubo

D) Rapporto fra gli scarti al cubo

2526) In quale anno morì Napoleone?

A) 1821

B) 1840

C) 1870

D) 1815

2527) Considerando le seguenti proposizioni semplici: p = "Marco corre"; q = "Marco ascolta la musica"; come si legge la formalizzazione  
p U q?

A) Marco corre o ascolta la musica

B) Maco corre perchè ascolta la musica

C) Marco corre e intanto ascolta la musica

D) Se Marco ascolta la musica allora corre

2528) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Annullare un titolo di viaggio, apponendovi una scritta o  
imprimendovi un foro.

A) obliterare

B) decidere

C) invalidare

D) appostare

2529) Scegliere il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 719 per ottenere 169

A) 275

B) 254

C) 232

D) 176

2530) Quali sono le mutazioni che per l'evoluzione umana possono essere considerate più importanti?

A) Nelle cellule riproduttive

B) In tutti i tipi di cellule

C) Nelle cellule del sistema nervoso

D) Nelle cellule epiteliali

2531) L’IDENTIFICAZIONE DI UN PROBLEMA DEL PAZIENTE E DEI RELATIVI FATTORI SCATENANTI È:

A) La definizione delle prestazioni infermieristiche

B) Un obiettivo assistenziale

C) Una diagnosi infermieristica

D) La cartella clinica

2532) DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO, I FERRI CHIRURGICI E TUTTI GLI STRUMENTI DA SOTTOPORRE A SUCCESSIVA  
STERILIZZAZIONE:

A) Devono essere sottoposti a decontaminazione prima del lavaggio

B) Devono essere sottoposti a controllo e manutenzione prima della decontaminazione

C) Devono essere disinfettati prima di essere confezionati per la sterilizzazione

D) Devono essere sottoposti a decontaminazione dopo il lavaggio

2533) Scegliere due numeri sapendo che la loro somma è 33 e che la loro differenza è 4.

A) 18,5 e 14,5.

B) 15 e 14.

C) 16 e 15.

D) 19,5 e 15,5.
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2534) Quali basi azotate sono pirimidine?

A) Citosina-Timina-Uracile

B) Citosina-Guanina-Adenina

C) Adenina-Uracile-Timina

D) Guanina-Timina

2535) Cosa si intende pre prevalenza?

A) La proporzione di popolazione che presenta un determinato evento in un dato momento o periodo di tempo

B) Numero dei nuovi casi di malattia in una popolazione in un determinato intervallo di tempo

C) Numero dei vecchi casi di malattia, presenti in una popolazione in un mese o un anno

D) Tasso dei nuovi e vecchi casi di malattia presenti in una popolazione in un determinato istante

2536) Quando due atomi si legano, cosa si intende per energia di legame?

A) l'energia perduta dagli atomi per la formazione del legame

B) l'energia acquistata dagli atomi per la formazione del legame

C) l'energia donata da un atomo all'altro nella formazione del legame

D) la somma del contenuto energetico di ciascun elettrone coinvolto nel legame

2537) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Tallinn sta a Estonia come…

A) Lisbona sta a Portogallo

B) Francia sta a Spagna

C) Valencia sta a Portogallo

D) Mosca sta a Polonia

2538) Completarelogicamente la serie: 941; 947; 953; ?; 965; 971.

A) 959

B) 961

C) 971

D) 969

2539) Nel processo di sterilizzazione durante la fase di confezionamento bisogna accertarsi che le dimensioni della busta scelta siano tali  
che il materiale contenuto da sterilizzare …

A) non occupi più di 3/4 del volume totale

B) non occupi più di 1/4 del volume totale

C) non occupi più di 1/2 del volume totale

D) non occupi più di 3/5 del volume totale

2540) Indicare il nome del composto CH2O:

A) formaldeide

B) ossido di metilene

C) idrato di carbonio

D) composto inesistente

2541) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Nota : X = sillaba : Y

A) X = melodia; Y = frase

B) X = frase; Y = alfabeto

C) X = sol; Y = bemolle

D) X = soprano; Y = riassunto

2542) Quale dei seguenti agenti patogeni non causa malformazioni embriofetali?

A) Gardnerella vaginalis

B) Herper virus

C) Citomegalovirus

D) Toxoplasma gondii
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2543) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Cinodromo"?

A) Impianto per le corse dei cani

B) Impianto sci

C) Impianto per tornei calcistici

D) Impianto per tornei di basket

2544) Indicare l'elettrolita debole:

A) acido acetico

B) acido solforico

C) idrossido di sodio

D) cloruro di potassio

2545) 19 lampadine hanno energia per 12 giorni. Se le lampadine fossero 4, quanti giorni durerebbe l'energia?

A) 57

B) 6

C) 22

D) 24

2546) Data la probabilità di un certo evento pari a 7/23, quale sarà la probabilità dell'evento complementare?

A) 16/23

B) 14/23

C) 2/5

D) 7/5

2547) Quale di questi composti è formato solo da molecole di glucosio?

A) Cellulosa

B) Saccarosio

C) Emoglobina

D) Glicina

2548) Quale tra quelle elencate fu una conseguenza italiana dell'Asse Roma-Berlino?

A) L'estensione anche in Italia delle leggi antiebraiche

B) La riduzione dei reati di dissidenza

C) La tolleranza delle rimostranze comuniste 

D) La fine della guerra in Somalia

2549) LA SCALA DI BRADEN È UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE:

A) Del rischio di lesioni da pressione

B) Dello stato di coscienza

C) Del rischio di cadute nell'anziano

D) Del dolore 

2550) Nel periodo delle rivoluzioni liberali la Carboneria era..

A) Una società segreta di ispirazione liberale

B) Il soprannome dato ai dissidenti socialisti

C) L'organo di stato che curava l'amministrazione rovinciale

D) La flotta di Napoleone

2551) il rapporto tasso di incidenza negli esposti / tasso di incidenza nei non esposti serve a calcolare:

A) il rischio relativo

B) l’incidenza standardizzata

C) il rischio attribuibile

D) la frequenza attesa

2552) “Se Anna scrive, Piero gioca”. Se l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Se Anna non scrive Piero gioca

C) Se Anna non scrive, Piero cucina

D) Ad Anna non piace scrivere
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2553) Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la clorofilla?

A) dà colore alle foglie

B) ingiallisce durante la stagione avversa

C) è un fattore essenziale per la sintesi delle proteine

D) è un organello cellulare che opera la fotosintesi

2554) Quante moli di acqua si ottengono facendo reagire 4 g di idrogeno con 160 g di ossigeno?

A) 2

B) 4

C) 1

D) 6

2555) Il contrario di blando è..

A) Energico.

B) Servile

C) Insaziabile.

D) Umile

2556) Tutte le membrane cellulari contengono:

A) Lipidi e proteine

B) Solo diversi tipi di trigliceridi

C) Solo colesterolo e fosfolipidi

D) Solo fosfolipidi

2557) Completare logicamente la serie: 375; 378; ?; 384; 387; 390.

A) 381

B) 382

C) 383

D) 386

2558) La divisione riduzionale è…

A) la prima nella meiosi

B) la seconda nella meiosi

C) la mitotica

D) caratteristica degli organismi unicellulari

2559) I composti ionici sono solubili in:

A) solventi polari

B) solventi apolari

C) idrocarburi alifatici

D) idrocarburi aromatici

2560) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) inafidato

B) letterato

C) montare

D) mescolare

2561) Per una variabile quantitativa continua si dispone solo della tabella di frequenza della variabile suddivisa in classi. Se nel calcolo  
della media aritmetica, alla classe di valori ( 20-30)si sostituisce il valore 25, si fa…

A) un'approssimazione necessaria

B) un grave errore concettuale

C) un grave errore di calcolo

D) un'approssimazione per difetto
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2562) Completare logicamente la serie: 22; 26; 30; 34; 38; ?.

A) 42

B) 43

C) 44

D) 35

2563) I cromosomi contenuti nello zigote umano sono:

A) 46

B) 22

C) 50

D) 23

2564) Da cosa dipendono le modalità di reazione del paziente all'evento chirurgico?

A) Dallo stato psico-fisico del paziente e dalla sua concezione di salute

B) Dai sentimenti del paziente e dalla sua concezione di salute

C) Dalle condizioni fisiche del paziente e dai suoi sentimenti

D) Dallo stato psico-fisico del paziente e dai suoi sentimenti

2565) Quale delle seguenti forme verbali è un congiuntivo?

A) Vedano

B) Berremmo

C) Permisi

D) Detto

2566) “Se e solo se mangio pane ingrasso”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

A) Se non mangio pane non ingrasso

B) Se non mangio pane ingrasso

C) Se mangio pane non ingrasso

D) Il pane fa male

2567) In una coppia in cui entrambi i genitori sono portatori di beta talassemia eterozigote,qual è la probabilità di avere un figlio con la  
medesima alterazione?

A) 50%

B) 25%

C) 75%

D) 100%

2568) A quale tempo verbale corrisponde "aver detto"?

A) Infinito passato

B) Participio presente

C) gerundio presente

D) Gerundio passato

2569) “Non si può escludere che, se Massimo fosse stato bravo in inglese non sarebbe stato bocciato”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Massimo fosse stato bravo in inglese non si può escludere che sarebbe stato promosso

B) Se Massio è stato bocciato è a causa di alti voti in inglese

C) Anche se Massimo fosse stato bravo in inglese sarebbe stato bocciato

D) L'inglese è la passione di Massimo

2570) QUAL È LA SEQUENZA CORRETTA DELLA “CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA” NELLA GESTIONE DI UN SOGGETTO IN  
ARRESTO CARDIACO?

A) Riconoscimento e Allarme Precoci – RCP Precoce – Defibrillazione Precoce – Soccorso Avanzato Precoce

B) RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme Precoci – Defibrillazione Precoce- Soccorso Avanzato Precoce

C) Defibrillazione Precoce – RCP Precoce – Riconoscimento e Allarme precoci – Soccorso Avanzato Precoce

D) RCP Precoce - Riconoscimento e Allarme Precoci - Soccorso Avanzato Precoce - Defibrillazione Precoce
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2571) Quante cifre significative ha 0,400 ?

A) 3

B) 1

C) 2

D) 4

2572) Il significato della parola " epopea" è…

A) Narrazione poetica di gesta eroiche

B) Liquido incolore

C) Raccolta di saggi

D) Tessuto che riveste la superficie esterna del corpo

2573) Se cemento = 3 e ferro = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) lamella = 3

B) lame = 4

C) cesoia = 6

D) colla = 4

2574) Scegliere tra i termini proposti Il contrario di "decantato".

A) disprezzato

B) accettato

C) lodato

D) ammirato

2575) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “scipito”?

A) Insipido

B) eluso

C) Dolciastro

D) cotto

2576) In quale delle seguenti strutture cellulari si trova l'RNA? I) nel nucleo; II) nel citoplasma; III) nei ribosomi:

A) In I), in II) e in III)

B) In I) e in III)

C) In I) e in II)

D) solo in I)

2577) Completare la seguente proporzione scegliendo tra le alternative proposte quella che ne costituisce la logica prosecuzione: Venezia  
sta a Veneto come…

A) Agrigento sta a Sicilia

B) Agrigento sta a Sardegna

C) Agrigento sta a Piemonte

D) Agrigento sta a Liguria

2578) Quale delle seguenti parole ha lo stesso significato di “Incline”?

A) orientato.

B) Labile

C) Preparato.

D) Leso

2579) Si possono prevenire le malattie allergiche?

A) Si

B) No

C) Dipende dal tipo di risposta immunitaria che si scatena in corso di reazione allergica

D) Dipende dalla quantità di immunoglobuline specifiche che il sigolo soggetto sviluppa
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2580) Quale delle seguenti malattia è casuta da un batterio?

A) Sifilide

B) Rabbia

C) Malaria

D) Rosolia

2581) Considerando che bontà = 5 e animale = 7 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) collera = 7

B) cenare = 5

C) vestito = 9

D) vano = 5

2582) Cos'è un bias in uno studio epidemiologico?

A) Un errore sistemico o una distorsione dei risultati

B) Un fattore che rinforza i risultati ottenuti

C) Un processo analitico atto a ridurre al minimo gli errori

D) Un indicatore della qualità dello studio effettuato

2583) “Antonio è un bravo cantante. I bravi cantanti sono intonati. Il fratello di Antonio suona la chitarra”. Se la precedente affermazione è  
vera allora è anche vero che:

A) Antonio è intonato

B) Antonio suona la chitarra

C) Antonio e suo fratello compongono musica

D) Antonio non canta bene

2584) Nei procarioti il materiale genetico consiste:

A) in una unica molecola circolare di DNA

B) in due molecole circolari di DNA

C) in una unica molecola lineare di DNA

D) in due o più molecole lineari di DNA

2585) Quale fra i seguenti non è un disturbo della minzione?

A) Poliuria

B) Nicturia

C) Pollachiuria

D) Enuresi

2586) Un test risulta con alta sensibilità quando:

A) Il numero dei falsi negativi è minimo

B) Il numero dei falsi positivi è minimo

C) Il numero dei falsi negativi è elevato

D) Il numero dei falsi positivi è elevato

2587) Indicare il nome del composto Hg2O:

A) ossido mercuroso

B) ossido mercurico

C) idrossido mercuroso

D) la formula Hg2O non esiste

2588) Gli idrossidi sono composti:

A) ternari formati da atomi di un metallo, di idrogeno e di ossigeno

B) binari formati da atomi di un metallo e atomi di ossigeno o di idrogeno

C) covalenti formati da un non metallo, idrogeno ed ossigeno

D) formati da un metallo legato covalentemente ad idrogeno ed a ossigeno
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2589) Completare logicamente la serie: 34; 68; ?; 140; 142; 284; 286.

A) 70

B) 72

C) 73

D) 77

2590) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Podista"?

A) Atleta

B) Accomodante

C) Umile

D) Ostile

2591) QUALE TRA I SEGUENTI RAPPRESENTA RISCHIO TARDIVO NEL POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO CENTRALE?

A) Pneumotorace

B) Trombosi settica

C) Emotorace

D) Aritmie

2592) Dove si trova l'Isola di Gallinara?

A) Nel Mar Ligure

B) Nel Mar Jonio

C) Nell'Adriatico

D) Nel canale di Sicilia

2593) Il cloro, a temperatura e pressione ambiente, si trova soltanto sotto forma di:

A) gas

B) solido

C) Liquido

D) liquido e vapore

2594) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “22” per indicare il nostro 40. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 19

B) 21

C) 9

D) 12

2595) Cosa si intende per istogramma?

A) Una rappresentazione grafica

B) Una scala di misura

C) Una variabile quantitativa

D) Una tabella

2596) L'inferenza è la parte della statistica che consente di:

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) trarre delle conclusioni sulla popolazione partendo dall'analisi di dati campionari

C) leggere ed interpretare la letteratura scientifica

D) contribuire alla validità di una ricerca scientifica

2597) Quale delle seguenti variabili quantitative non è continua?

A) Numero di figli

B) Altezza

C) Livello di istruzione

D) Giorni di degenza
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2598) Indicare la formula del butano:

A) C4H10

B) C3H10

C) C4H6

D) C4H8

2599) Le forze di attrazione di van der Waals tra due molecole aumentano:

A) con il volume delle molecole

B) con il tempo

C) con il potenziale di ionizzazione

D) con la temperatura

2600) IL NUCLEO CONCETTUALE FONDAMENTALE DELLA TEORIA DI NANCY ROPER È:

A) L’attività del vivere

B) Il self care

C) La dimensione transculturale del nursing

D) L'autocura

2601) L'AFFERMAZIONE “IL CAMBIO QUOTIDIANO DELLA MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA RIDUCE IL RISCHIO DI  
INFEZIONE E LA PERCEZIONE DEL DOLORE DA PARTE DEL PAZIENTE” RIGUARDA:

A) Una variabile indipendente e due variabili dipendenti

B) Due variabili indipendenti e una variabile dipendente

C) Una variabile indipendente e una variabile dipendente

D) Due variabili dipendenti e due variabili indipendenti

2602) Qual è la funzione dell'VIII nervo cranico, il vestibolococleare?

A) Udito ed equilibrio

B) Movimenti oculari

C) Informazioni sensoriali della faccia

D) Sensibilità della cavità orale, baro e chemorecettori dei vasi sanguigni

2603) E' aploide:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) la cellula nervosa

C) lo zigote

D) lo spermatogonio

2604) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 7.400 kg e la tara è pari al 7%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 6882

B) 688

C) 6966

D) 7704

2605) Quale delle seguenti è una delle province della Calabria?

A) Vibo Valentia

B) Trapani

C) Macerata

D) Trani

2606) Quale fra i seguenti è causa più frequentemente di polmonite?

A) Streptococco Pneumoniae

B) Stafilococco

C) Klebsiella P.

D) Enterococco



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 286

2607) Quale dei seguenti farmaci non è consigliato per i pazienti affetti da BPCO?

A) Beta-bloccanti

B) Vaccino anti-influenzale

C) Antibiotici

D) Glucocorticoidi inalatori

2608) Completare la seguente proporzione scegliendo tra le alternative proposte quella che ne costituisce la logica prosecuzione:  
Siracusa sta a Sicilia come…

A) Sassari sta a Sardegna

B) Sassari sta a Puglia

C) Sassari sta a Abruzzo

D) Sassari sta a Molise

2609) Indicare la formula del cloruro mercuroso:

A) Hg2Cl2

B) HgCl2

C) MeCl

D) Hg2Cl

2610) Quale elemento chimico è contenuto nella clorofilla?

A) Magnesio

B) Fluoro

C) Bromo

D) Ferro

2611) L'autore dell'opera "Napoli milionaria"è..

A) Eduardo De Filippo

B) Antonio De Curtis

C) Luigi Pirandello

D) Leonardo Sciascia

2612) Considerando che mole = 4 e maschio = 7 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) cuneo = 5

B) sonno = 6

C) sapere = 5

D) meta = 5

2613) DOVE È PIÙ FACILE TROVARE UNA COLONIZZAZIONE BATTERICA?

A) In luoghi molto umidi

B) In luoghi molto asciutti

C) È indifferente

D) In luoghi sotto il livello del mare

2614) Un sinonimo di “dazio” è:

A) Imposta

B) regalo

C) Partito

D) covo

2615) Indicare la formula dell'etano:

A) C2H6

B) C2H4

C) CH4

D) C3H8
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2616) QUALE POSIZIONE DEVE ESSERE FATTA ASSUMERE AD UN PAZIENTE CON EDEMA POLMONARE ACUTO?

A) Seduto con gli arti inferiori fuori dal letto

B) Seduto con gli arti inferiori sollevati

C) Posizione supina o laterale

D) Fowler alta

2617) Completare logicamente la serie: 35; 70; 72; 144; 146; ?; 294.

A) 292

B) 298

C) 295

D) 297

2618) "Maria è più alta di Paolo;Mattia è più alto di Marco; Piero è più alto di Marco; Piero e Marco sono fratelli”. Sulla base delle  
precedenti affermazioni, quali delle seguenti è certamente vera?

A) Maria è più alta di Marco

B) Mattia è più snello di Marco

C) Mattia è il più alto di tutti

D) Paolo è più alto di Maria

2619) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Arido, privo di piacevolezza.

A) Brullo

B) Lussureggiante

C) Splendente

D) Colorato

2620) I soli soggetti biologici che non hanno organizzazione cellulare sono:

A) virus

B) alghe azzurre e monere

C) monere e virus

D) batteri

2621) “Gli ottagoni hanno più di 5 lati. Gli ennagoni hanno più di 6 lati”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti  
affermazioni è certamente vera?

A) Nessuna delle altre risposte è vera

B) I pentagioni hanno più lati degli ottagoni

C) Gli esagoni hanno più lati di tutti i poligoni

D) Nessun poligono ha meno di sei lati

2622) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) affondare

B) asserire

C) battere

D) cucire

2623) I soggetti con fibrosi cistica si caratterizzano per concentrazioni di …. nel sudore particolarmente elevate.

A) Cloro

B) Sodio

C) Potassio

D) Magnesio

2624) NEL MODELLO CONCETTUALE SVILUPPATO DA HILDEGARD PEPLAU, LA RELAZIONE ASSISTENZIALE DEVE PROCEDERE NEL  
SEGUENTE ORDINE:

A) Orientamento, identificazione, utilizzazione, risoluzione

B) Identificazione, pianificazione, utilizzazione, risoluzione

C) Identificazione, utilizzazione, orientamento, risoluzione

D) Orientamento, pianificazione, utilizzazione, risoluzione
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2625) Lo studio sperimentale:

A) È lo studio metologocamente più corretto per valutare l'efficacia di un nuovo intervento sanitario

B) Serve per calcolare la prevalenza di una malattia in una popolazione o in un suo campione rappresentativo

C) È desegnato per calcolare tassi di incidenza in gruppi esposti e non esposti ad un dato fattore di rischio

D) È il modello di studio maggiormente valido per l'analisi su malattie rare

2626) Quale periodo della storia italiana viene chiamato "età Giolittiana"?

A) I periodo che fa dal 1901 al 1914

B) Gli anni a cavallo delle due guerre mondiali

C) Il periodo antecedente alla Prima guerra Mondiale

D) Il periodo immediatamente antecedente al Congresso di Vienna

2627) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di "cernita".

A) scelta

B) oscuro

C) frenetico

D) patto

2628) Non è possibile affermare l'inutilità dei divieti di fermata in città. Qual è il corretto significato della precedente affermazione?

A) È impossibile affermare che i divieti di fermata in città siano inutili

B) È utile consentire di sostare ovunque in città

C) Non ci si può fermare dopo un passo carrabile

D) È utile il divieto di sosta in città

2629) Completare logicamente la serie: 80; 160; 158; ?; 314; 628; 626.

A) 316

B) 317

C) 321

D) 324

2630) Completare logicamente la serie: 47; 94; 96; 192; ?; 388; 390.

A) 194

B) 197

C) 184

D) 185

2631) Qual è il cariotipo della Sindrome di Klinefelter?

A) 47,XXY

B) 46,XY

C) 46,XXY

D) 47,XY

2632) Completare logicamente la serie: 41; 123; 126; ?; 381; 1143; 1146.

A) 378

B) 379

C) 388

D) 391

2633) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Scomporre una struttura negli elementi che la costituiscono.

A) Destrutturare

B) Avvilire

C) Ungere

D) Conglomerare

2634) L'autore del romanzo "l'educazione sentimentale":

A) G. Flaubert

B) E. Morante

C) G. Carducci

D) V. Hugo
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2635) Quale delle seguenti affermazioni relative alla bilirubina è corretta?

A) Un aumento della bilirubina diretta può essere dovuta ad una improvvisa ostruzione dei dotti biliari

B) Viene coniugata a livello epatico con la glicina

C) Quale molecola tipicamente anfipatica, interviene nei processi di emulsione dei grassi a livello intestinale

D) Per bilirubina diretta si intende la frazione di bilirubina legata alle albumine plasmatiche

2636) In un anione bivalente la somma algebrica dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi è:

A) -2

B) -1

C) +2

D) zero

2637) Indicare il pH di una soluzione acquosa di NaCl 0,2 Molare:

A) 7

B) 7,5

C) 3

D) 3,5

2638) Gli interventi riabilitativi atti a ridurre o prevenire le conseguenze negative di una data malattia rientrano fra gli interventi di  
prevenzione …

A) Terziaria

B) Primaria

C) Secondaria

D) Fisiokinesi terapeutici

2639) Se messaggero = 4 e stampa = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) avanti = 3.

B) repubblicano = 6.

C) becco = 7.

D) giallognolo = 2.

2640) Quale fra le seguenti non è considerata in statistica una stima distorta e inefficiente?

A) Varianza campionaria corretta

B) Scarto quadratico medio campionario

C) Scostamento semplice medio assoluto

D) Scarto quadratico medio campionario corretto

2641) Qual è un contrario di "estromesso"?

A) incluso

B) forzato

C) ascoltato

D) dolente

2642) Nell'EEG lo stadio più profondo del sonno si caratterizza per la presenza di onde … 

A) Delta

B) Gamma

C) Alfa

D) Beta

2643) Che tipo di metodo statistico è il trial randomizzato?

A) Sperimentale

B) Descrittivo

C) Narrativo

D) Economico
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2644) Cosa si intende per studi in "doppio cieco"?

A) Né i ricercatori, né i soggetti inclusi nello studio sono a conoscenza di chi è sottoposto ad un dato trattamento

B) I risultati sono inattesi sia ai ricercatori che ai soggetti inclusi nello studio e sottoposti al trattamento

C) I ricercatori ed i soggetti inclusi nello studio non si conoscono fra loro

D) Solo i ricercatori sono al corrente del tipo di trattamento ma non i soggetti inclusi, divisi in due gruppi

2645) L’atteggiamento di “caring” è:

A) proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario e in altri campi di supporto alla persona

B) esclusivo della professione infermieristica

C) esclusivo degli psicologi

D) esclusivo dei professionisti che operano in campo infantile e pediatrico

2646) Indicare il catione alcalino:

A) K+

B) R

C) Na

D) Ca

2647) Cosa non caratterizza la sindrome di Pickwick?

A) Apnea notturna di tipo restrittivo

B) Ipossa in veglia

C) Ipercapnia in veglia

D) Obesità severa

2648) A partire da quando si può somministrare nei bambini il vaccino per la meningite meningococcica?

A) 2 mesi di vita

B) 5 mesi di vita

C) Da 1 anno 

D) 6 mesi di vita

2649) i protocolli diagnostici terapeutici sono:

A) programmi assistenziali specifici per una singola struttura ospedaliera formulati dai clinici sulla base di linee guida

B) vincolanti per il comportamento medico e per quello infermieristico

C) obbligatori per un Azienda sanitaria che voglia mirare all'eccellenza

D) necessari per l’Autorizzazione (art. 8 ter, D.Lgs 229/1999)

2650) IL “PUNTO ZERO” PER LA RILEVAZIONE DELLA PVC ( PRESSIONE VENOSA CENTRALE) SI RICERCA:

A) All’altezza della linea ascellare media

B) All’altezza dell’articolazione temporo-mandibolare

C) All’altezza della linea ascellare inferiore

D) All'altezza dell'articolazione scapolo-omerale

2651) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) comuncue

B) associare

C) generare

D) peggioramento

2652) Individuare la parola da scartare

A) Felività

B) Panico

C) Terrore

D) Timore

2653) Il comportamento corretto del personale nella zona di preparazione dei farmaci antiblastici prevede:

A) l'uso dei dispositivi individuali di protezione

B) l'uso dei cosmetici

C) l'uso dei monili

D) l'uso della cappa a flusso laminare orizzontale
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2654) In una sezione lavorativa vi sono 20 impegati, di cui 5 donne e 15 uomini. Qual è il rapporto delle donne sul totale?

A) 25 %

B) 5 %

C) 15 %

D) 40 %

2655) Completare logicamente la serie: 127; 124; ?; 119; 117; 114; 112.

A) 122

B) 123

C) 128

D) 130

2656) Cos'è l'anabolismo?

A) il processo di formazione di molecole

B) sinonimo di metabolismo

C) processo di degradazione di molecole

D) una patologia anale

2657) La movimentazione manuale del paziente allettato, non correttamente eseguita, può determinare:

A) infortunio sul lavoro, malattia professionale

B) infortunio sul lavoro

C) malattia professionale

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2658) Quale tra i termini proposti completa correttamente la seguente proporzione? Monte Bianco : monte = Umbria : X

A) X = regione

B) X = Stato

C) X = Lombardia

D) X = Alpi

2659) Quando una distribuzione viene definita bimodale?

A) Se ha due mode

B) Se la moda vale il doppio della media

C) Se la moda si discosta molto dallo scarto quadratico medio

D) Se la moda vale il doppio della deviazione standard

2660) Il propano appartiene agli:

A) alcani

B) alcheni

C) alchini

D) composti aromatici

2661) Individua la deduzione logica corretta: Rita è più giovane di Angela, la quale ha 40 anni. Quindi:

A) Rita ha meno di 40 anni

B) Rita ha 42 anni

C) Rita ha più di 40 anni

D) Rita ha 50 anni

2662) Scegliere l'elemento mancante: Dardo - Freccia - … - Strale

A) Saetta

B) Pietra

C) Fucile

D) Temporale

2663) Perché la fotosintesi si ritiene indispensabile per la vita?

A) Perché fornisce energia in una forma utilizzabile da tutti gli organismi viventi

B) Perché è il processo che avviene in tutte le cellule animali per fornirle di energia

C) Perché è l'unica via di utilizzo del glucosio

D) Perché produce CO2e H2 O
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2664) La teorica Faye Glenn Abdellah definisce il "problema infermieristico" come un disagio …  

A) che il paziente e la famiglia risolvono con l'aiuto dell'infermiere nell'ambito delle sue competenze

B) che il paziente fronteggia da solo

C) che il paziente e la famiglia fronteggiano insieme

D) che il paziente e la famiglia discutono con l'infermiere nell'ambito delle sue competenze e responsabilità

2665) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? luce : X = calore : Y

A) X = lampadina; Y = stufa

B) X = caldo; Y = temperatura

C) X = ombra; Y = buio

D) X = vedere; Y = ssentire

2666) Completare logicamente la serie: 45; ?; 53; 57; 61; 65.

A) 49

B) 50

C) 52

D) 55

2667) Secondo il Sistema di classificazione dello stato fisico dell' American Society of Anesthesiologist, cosa indica la terza classe?  

A) Persona con grave malattia sistemica non invalidante, associata a limitazioni funzionali

B) Moribondo che si prevede non possa sopravvivere per 24 ore con o senza operazione

C) Persona con malattia sistemica invalidante che minaccia costantemente la vita

D) Assistito in morte cerebrale che è stato preparato come donatore di organi

2668) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) giografia

B) lavagna

C) psicologia

D) funivia

2669) Un atomo di iodio:

A) può combinarsi con un altro atomo di iodio mediante legame covalente omopolare

B) può combinarsi con un altro atomo di iodio mediante legame covalente elettrostatico

C) è più elettronegativo del Cloro

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2670) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Gino è più alto di Pasquale, il quale è alto un  
metro e ottanta. Quindi

A) Gino è più alto di un metro e ottanta

B) Gino è più basso di un metro e ottanta

C) Gino è alto un metro e sessanta

D) Gino è un bel ragazzo

2671) Completare logicamente la serie: 68; 72; 76;?; 84; 88.

A) 80

B) 81

C) 85

D) 90

2672) Se un ricercatore volesse determinare la prevalenza delle persone affette da Talassemia Minor nella popolazione, quale disegno di  
ricerca dovrebbe utilizzare?

A) Studio trasversale

B) Trial clinico

C) Studio di coorte prospettivo

D) Studio di coorte retrospettivo
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2673) I principali determinanti della gittata cardiaca sono tutti i seguenti tranne:

A) frequenza cardiaca

B) precarico

C) contrattilità

D) frazione di eiezione

2674) Un criterio per essere funzionale non deve avere una delle seguenti caratteristiche

A) essere generico: possibilità di impiego per valutare qualunque cosa

B) essere valido: valutare realmente ciò che si vuole valutare

C) essere affidabile: i valori che indica devono essere attendibili

D) essere sensibile: percepire anche le differenze minime

2675) Quali sono i centri della respirazione cellulare?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) i ribosomi

C) i lisosomi

D) i centrioli

2676) Quanti tipi di tessuto muscolare ha l'organismo umano?

A) 3

B) 5

C) 2

D) 1

2677) “Se e solo se è bel tempo esco in bici”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

A) Se non è bel tempo non esco in bici

B) Se non è bel tempo esco in bici

C) Se è bel tempo non esco in bici

D) Non amo camminare

2678) Individuare il significato della parola "interiezione"

A) Parola o espressione pronunciata con particolare intensità per meglio manifestare un sentimento, un'emozione o altro

B) Parola o espressione pronunciata senza intensità

C) Manifestazione di avversità

D) Figura retorica

2679) L'utilizzo di simboli nella documentazione infermieristica è permesso se:

A) è stato concordato con l'equipe di reparto e riportata la legenda

B) è previsto da protocolli internazionali

C) è previsto da linee-guida regionali

D) è previsto da linee guida nazionali

2680) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: multa

A) ammenda

B) regalo

C) divisione

D) stretto

2681) “Tutte le volte che ho giocato a tennis, mi sono fatto male”. Se la precedente affermazione è FALSA, quale delle seguenti è  
certamente vera?

A) Tutte le volte che ho giocato a tennis non mi sono fatto male

B) Non ho mai giocato a tennis

C) Se ho giocato a tennis ho vinto

D) Nessuna delle altre alternative è corretta
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2682) Il sinonimo di “scempio”è..

A) Strage

B) Scasso

C) Riduzione

D) Volgarità

2683) “Gigi ama i cani. Chi ama i cani è onesto. Le persione oneste sono simpatiche”. In base alle precedenti informazioni, quale delle  
seguenti affermazioni è certamente vera?

A) Gigi non odia i cani

B) Gigi è antipatico

C) Gino odia i cani

D) Gino è disonesto

2684) Cos'è un bias di selezione?

A) Un errore nell'assegnazione dei soggetti ai gruppi di studio

B) Una classificazione erronea dello stato di esposizione o di malattia dell'individuo

C) Una differenza sistematica nel sollecitare, registrare o interpretare le informazioni dei partecipanti allo studio

D) Un errore sistematico dovuto alla differenza nell'accuratezza del ricordarsi eventi o esperienze passate

2685) Completare logicamente la serie: 45; 90; 92; 184; ?; 372; 374.

A) 186

B) 187

C) 189

D) 191

2686) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “assoluto”.

A) Relativo

B) iniziale

C) emaciato

D) rotto

2687) Un uomo con progressiva parlalisi muscolare dovuta al morso di un serpente velenoso viene portato al Pronto Soccorso. È  
probabile che il veleno abbia inattivato:

A) i recettori dell'acetilcolina

B) i canali del calcio

C) i canali del sodio

D) i fosfolipidi

2688) Individuare la parola da scartare

A) Ceci

B) Zucchina

C) Rapanello

D) Carota

2689) Cosa si intende per flashback nell'ambito del disturbo post-traumatico da stress?

A) Sensazione di rivivere una esperienza traumatica

B) Sensazione di cadere nel vuoto

C) Ricorrenza di un pensiero intrusivo

D) Presenza di incubi notturni ove si rivivono esperienze liete passate

2690) Individuare il termine anomalo

A) creato

B) creare

C) crescere

D) fare
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2691) La variabilità strumentale:

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) dipende dallo strumento

C) genera errori

D) può essere corretta

2692) Scegliere l'elemento mancante: Poema - Leggenda - … - Saga

A) Epopea

B) Libro

C) Indice

D) Prologo

2693) Scegliere il numero il cui triplo aumentato di 10 è uguale a 310

A) 100

B) 105

C) 130

D) 140

2694) Quale studio permette di ipotizzare i possibili fattori di una data patologia in esame?

A) Descrittivo

B) Caso-controllo

C) Analitico

D) Trasversale

2695) Quale fra le seguenti è una scala di valutazione della depressione?

A) MADRS

B) Scala di Glasgow

C) MMSE

D) Minimental Scale

2696) Dove nacque Ugo Foscolo?

A) A Zante

B) A Palermo

C) A Genova

D) A Tunisi

2697) Quale dei seguenti opere possiamo ammirare nella città di Roma?

A) Castel Sant'angelo

B) Castello del Buonconsiglio

C) Castello Sforzesco

D) La torre degli Asinelli

2698) Quale fra i seguenti non è uno studio epidemiologico osservazionale?

A) Studi in vitro

B) Studi di incidenza

C) Studi di prevalenza

D) Studio del tasso di natalità dopo una campagna di sensibilizzazione alle nascite

2699) QUALE PRINCIPIO CENTRALE HA LA DIETA NEI PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA?

A) La riduzione della quota proteica per diminuire le tossine uremiche

B) L’aumento delle quota proteica per compensare le perdite

C) La diminuzione delle calorie totali

D) L'aumento della quota dei carboidrati, soprattutto dei disaccaridi

2700) Quale dei seguenti enzimi epatici si considera maggiormente nelle condizioni di epatopatie di tipo ostruttivo?

A) γ-GT

B) AST

C) ALT

D) LDH
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2701) Quale fra le seguenti condizioni non caratterizza l'iperemesi di gravidanza?

A) Acidosi medabolica

B) Ipokaliemia

C) Nausea e vomito

D) Chetonemia

2702) “Solo se il bambino piange la mamma si preoccupa”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se il bambino non piange la mamma non si preoccupa

B) se la mamma si preoccupa il bambino non piange

C) Se il bambino non piange la mamma si preoccupa

D) la mamma è stufa del bambino

2703) Il lattosio è un disaccaride costituito da:

A) glucosio e galattosio

B) due molecole di glucosio

C) glucosio e fruttosio

D) galattosio e mannosio

2704) I preproormoni sono:

A) Molecole grandi e inattive

B) Molecole grandi e attive

C) Molecole piccole e inattive

D) molecole piccole e attive

2705) Quale fra i seguenti è un segno patognomonico di ipercolesterolemia familiare?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Xantomatosi tendinea e cutanea

C) Xantelasmi palpebrali

D) Gerontoxon

2706) In quali categorie Hitler individuava i "nemici" della Germania nel suo famoso libro Mein Kampf?

A) Nei Marxisti e negli Ebrei

B) Nei Nazionalisti 

C) Nei Socialisti 

D) Nei Cattolici 

2707) Un acido può essere definito come:

A) un composto che in acqua libera H3O+

B) un composto che contiene idrogeno

C) una sostanza che libera idrogeno atomico

D) un composto che in acqua libera ioni OH¯

2708) Completare logicamente la serie: 104; 101; 99; 96; ?; 91; 89.

A) 94

B) 90

C) 91

D) 103

2709) Completare la seguente analogia: piede sta a gamba come mano sta a…

A) braccio

B) dito

C) collo

D) testa

2710) 16 sub hanno ossigeno per 8 giorni. Se i sub fossero 8, quanti giorni durerebbe l ossigeno?

A) 16

B) 8

C) 18

D) 28
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2711) Com'è denominata la variabile casuale Gaussiana?

A) Normale

B) Binomiale

C) Poisson

D) Fisher

2712) Come si definisce una variabile che distorce la relazione fra esposizione e malattia?

A) Confondente

B) Bias

C) Errore casuale

D) Errore sistematico

2713) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il citoscheletro è esatta?

A) conferisce forma alla cellula e funge da base per i suoi movimenti

B) conferisce forma alla cellula, ma non funge da base per i suoi movimenti

C) non conferisce forma alla cellula, ma funge da base per i suoi movimenti

D) non conferisce forma alla cellula e non funge da base per i suoi movimenti

2714) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “rigoglio”.

A) Avvizzimento

B) gelamento

C) Floridezza

D) Accanimento

2715) Completare correttamente la proporzione "Impudente : X = disagevole : praticabile"

A) Riservato.

B) Inattacabile

C) Acido

D) Sfrontato.

2716) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "M - G - F - T", forma tutte parole di senso compiuto

A) ATTO

B) EZZOR

C) ERAI

D) ORSA

2717) Tutti gli esseri viventi…

A) possiedono acidi nucleici

B) possono organicare il carbonio

C) sono eterotrofi

D) sono autotrofi

2718) Quale fra le seguenti basi azotate non è una pirimidina?

A) Guanina

B) Citosina

C) Timina

D) Uracile

2719) Cosa comportano le complicanze da mal posizionamento sul letto operatorio?

A) Lesioni da pressione/decubito e lesioni nervose

B) Deiscenza della ferita chirurgica

C) Erronea valutazione della pressione arteriosa invasiva

D) Impossibilità di valutare la produzione di urina

2720) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) riconoscienza

B) supplizio

C) sdrucciolevole

D) cuoco
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2721) Indicare la formula del nitrato di ammonio:

A) NH4NO3

B) NH3NO3

C) NH2NO3

D) (NH4)2NO3

2722) Durante quale fase della vita della donna è opportuno prestare particolare attenzione alla comparsa di turbe dell'umore?

A) Nel post-parto

B) Nella menopausa

C) Nell'adolescenza

D) Durante la gravidanza

2723) Una rapida successione di divisioni cellulari che si verifica nell’uovo subito dopo la sua fecondazione, si definisce:

A) segmentazione

B) gastrulazione

C) neurulazione

D) blastocele

2724) “È senza dubbio corretto non fumare nei luoghi pubblici. Dalla precedente affermazione si deduce che:

A) Non è corretto fumare nei luoghi pubblici

B) E' corretto fumare nei luoghi pubblici

C) il fumo fa bene

D) Nei luoghi pubblici è consentito fumare

2725) In questa serie di valori 12, 11, 11, 10, 11 :

A) media, moda e mediana coincidono

B) media e la moda sono uguali, la mediana è diversa

C) media e mediana sono uguali, la moda è diversa

D) edia, moda e mediana hanno tutti valori diversi

2726) L'elemento iodio è:

A) un alogeno

B) un metello alcalino

C) un metallo alcalino terroso

D) un elemento di transizione

2727) Se brindisi = 8 e calice = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) bicicletta = 10

B) bici = 9

C) ruota = 6

D) pedalare = 3

2728) Le malattie da deficienza immunitaria primitiva hanno insorgenza quasi esclusivamente in età….

A) Infantile

B) Adolescenziale

C) Neonatale

D) Adulta

2729) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “ermetico”.

A) Oscuro

B) Coraggioso

C) Consumato

D) Evidente

2730) Nel comune sale da cucina, il cloruro di sodio, tra il sodio e il cloro è presente:

A) Il legame ionico

B) il legame covalente polare

C) il legame a idrogeno

D) il legame covalente apolare
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2731) Immaginando di avere un cerchio con un ago fermo centralmente (simile ad una bussola). Facendo ruotare l'ago qual è la  
probabilità che questo si fermi fra 0 e 45 gradi?

A) 12,5 %

B) 25 %

C) 16,7 %

D) 10 %

2732) Che cosa caratterizza un numero aleatorio con distribuzione discreta uniforme?

A) Modalità equiprobabili

B) Può assumere solo i valori 0 e 1

C) Ha sempre media nulla e varianza unitaria

D) Ha sempre media discreta e Varianza unitaria

2733) Completare correttamente la proporzione "L'Innominato sta ai Promessi sposi" come "X sta a Y"

A) X = Adamo; Y = Genesi.

B) X = Verga; Y = L'Eneide.

C) X = Renzo; Y = Carducci

D) X = Gustave Flaubert; Y = Madame Bovary.

2734) Come si definiscono le cellule aploidi specializzate per la riproduzione sessuale?

A) gameti

B) zigoti

C) blastomeri

D) ovociti

2735) Se staff = 1 e nuovo = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) suono = 3

B) suonato = 5

C) steso = 4

D) fattibile= 3

2736) “Non esiste arbusto senza fiori.” Se la precedente affermazione è falsa, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Esistono arbusti senza fiori

B) Tutti gli arbusti hanno i fiori

C) Tutti gli arbusti senza fiori sono brutti

D) Nessun arbusto ha fiori

2737) Scegliere due numeri sapendo che la loro somma è 28 e che la loro differenza è 10.

A) 19 e 9.

B) 18 e 8.

C) 20 e 6.

D) 19 e 5.

2738) Indicare la formula dell'idrossido di alluminio:

A) Al(OH)3

B) Al2O3

C) Al3(OH)3

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2739) Quale dei seguenti sintomi non compare in caso di congiuntivite batterica?

A) Riduzione dell'acuità visiva

B) Prurito

C) Secrezione muco-purulenta

D) Fotofobia
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2740) Gli idrocarburi sono composti contenenti:

A) soltanto carbonio e idrogeno

B) carbonio, idrogeno e ossigeno

C) idrogeno e ossigeno

D) carbonio, idrogeno e azoto

2741) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Considerare meno importante.

A) Posporre

B) Consacrare

C) Affligere

D) Ordinare

2742) Quale regno venne spodestato da Garibaldi nella spedizione dei Mille?

A) Il Regno delle Due Sicilie

B) Il Regno di Piemonte

C) Il Regno di Sardegna

D) Il Regno austro-ungarico

2743) Può esser causa di polmoniti atipiche…

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Clamidia

C) Mycoplasma

D) Legionella

2744) Una soluzione contenente 0,05 moli di HCl in 100 ml è:

A) 0,5 M

B) 0,05 M

C) 5 M

D) 0,005 M

2745) La distillazione è un metodo che separa due o più liquidi che si basa su:

A) Il differente punto di ebollizione

B) La differente massa

C) La differente energia cinetica

D) Il differente peso specifico

2746) Una volta prescritto il farmaco, l'infermiere ha la responsabilità, come definito dal DM 739/94, della corretta somministrazione. Molto  
utile a tale scopo è la regola delle ….. "G".

A) 7

B) 3

C) 5

D) 6

2747) Come appaioni i sintomi nelle allergie alimentari IgE- mediate?

A) Quasi sempre immediati

B) Quasi sempre tardivi

C) Regrediscono dopo circa 2 anni

D) Quasi sempre latenti

2748) Il pH dell'acqua pura a 25°C è:

A) 7

B) 9

C) 10

D) 6



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 301

2749) In quale regione si trova la città di Rovereto?

A) Trentino Alto Adige

B) Abruzzo

C) Umbria

D) Molise

2750) Il pH sanguigno risulta diminuito in corso di…

A) uremia

B) vomito

C) iperpiressia

D) occlusione intestinale

2751) Quale delle seguenti è una variabile qualitativa nominale?

A) Gruppo sanguigno

B) Peso

C) Altezza

D) Temperatura corporea

2752) Quale delle seguenti parole ha a che fare con la parola "epigrafe"?

A) Epitaffio.

B) Racconto

C) Epilogo

D) Epiteto.

2753) Si dice che un atomo in un composto si ossida quando:

A) aumenta il suo numero di ossidazione

B) si trasforma in uno ione positivo

C) diminuisce il suo numero di ossidazione

D) acquista elettroni

2754) Scegliere il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 502 per ottenere 478

A) 12

B) 10

C) 23

D) 43

2755) Quale delle seguenti è una caratteristica propria della statistica?

A) Quantificare l'incertezza

B) Escludere l'incertezza

C) Minimizzare l'incertezza

D) Tutte le altre alternative sono corrette

2756) Qual è il valore della concentrazione idrogenionica molare dell' acqua pura?

A) 10-7

B) 7

C) 10

D) 10-14

2757) Le fonti di infezione in Chirurgia sono:

A) ambiente, chirurgo, ferri chirurgici, paziente

B) cattiva igiene del paziente

C) cattiva manutenzione dei ferri chirurgici

D) ambiente, cattiva igiene del paziente e del chirurgo

2758) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: esile

A) sottile

B) umile

C) forte

D) corretto
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2759) Cos'è il coefficiente di variazione?

A) È il rapporto fra lo scarto quadratico medio e la media

B) È il rapporto fra la varianza e la media

C) È il rapporto fra la media e la varianza

D) È il rapporto fra lo scarto quadratico medio e la varianza

2760) Qual è il valore medio normale di emoglobina in un uomo adulto sano?

A) 13-17 %

B) 12-16 %

C) 15-19 %

D) 5-9 %

2761) Attraverso la fotosintesi si realizza la trasformazione di:

A) CO2 e H2O in carboidrati e ossigeno

B) CO e H2O in lipidi e ossigeno

C) CO e H2O in carboidrati e ossigeno

D) CO2 e H2O in lipidi e ossigeno

2762) I costituenti principali delle membrane delle cellule animali sono…

A) proteine e fosfolipidi

B) glucosio e fosfato

C) acidi nucleici e ribosomi

D) cellulosa ed amido

2763) Si dice complementare dell'evento A quell'evento che …  

A) si verifica quando non si verifica A

B) si verifica in successione temporale dopo A

C) si verifica in successione temporale prima di A

D) si verifica prima di un dato evento B

2764) Per cosa si utilizza il test del chi quadro?

A) Per confrontare due proporzioni

B) Per confrontare due medie

C) Per confrontare due intervalli di confidenza

D) Per calcolare la deviazione standard

2765) Con quale lettera dell'alfabeto si indica generalmente la variabile casuale Normale standard?

A) Z

B) N

C) T

D) R

2766) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) escluzione

B) dannazione

C) circolazione

D) certezza

2767) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) afrontare

B) acido

C) multare

D) sentire
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2768) “Se e solo se mangio pasta mi sento gonfia”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente  
vera?

A) Se non mangio pasta non mi sento gonfia

B) Se non mangio pasta mi sento gonfia

C) Se mangio carne mi sento gonfia

D) La pasta non mi gonfia

2769) Il numero di ossidazione è rappresentato da:

A) un numero relativo

B) un numero decimale

C) un numero intero positivo

D) un rapporto tra l'elemento che ossida e quello che si riduce

2770) Quale tripletta di parole presenta un rapporto anomalo rispetto alle altre?

A) Pino - Tronco - Penne

B) Sorgente - Percorso - Foce

C) Cima - Pendici - Valle

D) Fiore - Ramo - Radici

2771) Su una popolazione si effettua un campionamento senza ripetizione. Cosa implica?

A) Ciascun elemento può esser scelto al massimo una volta

B) Ciascun elemento può esser scelto al minimo una volta

C) Una volta estratto un certo elemento, questo viene reimmesso nella popolazione

D) Il campionamento termina nel momento in cui si estrae un elemento già presente nel campione

2772) Una soluzione a concentrazione 0,1 M contiene:

A) 0,0001 moli di soluto in un mL di soluzione

B) 0,1 moli di soluto in 100 mL di soluzione

C) 0,001 moli di soluto in 1 L di soluzione

D) 0,1 moli di soluto in un mL di soluzione

2773) IN UN PAZIENTE CON TROMBOFLEBITE ACUTA DEGLI ARTI INFERIORI COSA DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE EVITATO?

A) Massaggio della zona dolente

B) Assunzione di liquidi

C) Riposo a letto

D) Deambulazione in prima giornata

2774) Si definisce placenta increta la condizione in cui … 

A) I villi coriali penetrano nel miometrio

B) I villi coriali sono a diretto contatto con la cervice

C) I villi coriali raggiungono la decidua

D) I villi coriali raggiungono la seriosa

2775) Scegliere il numero che integra correttamente la seguente serie "424 - ..... - 478 - 505 - 532"

A) 451

B) 464

C) 450

D) 455

2776) Un aumento ematico degli eosinofili può essere assaciato a:

A) parassitosi

B) infezione virale asintomatica

C) BPCO

D) microangiopatia sistemica
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2777) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Libeccio"?

A) Vento da Sud – Ovest

B) Sorgere del sole

C) Conto in banca

D) Afono

2778) Considerate la frase: " Il dottor rossi è assente". La parola "dottor" è:

A) Un'apposizione del soggetto.

B) Un attributo.

C) Un complemento di specificazione.

D) Un aggettivo sostantivato.

2779) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Baku sta a Azerbaigian come…

A) Varsavia sta a Polonia

B) Bucarest sta a Austria

C) Tallin sta a Grecia

D) Cardiff sta a Germania

2780) Perché le piante verdi sono organismi viventi di grandissima importanza biologica?

A) Trasformano l'energia radiante in energia di legame

B) Utilizzano direttamente l'energia solare per sintetizzare le proprie proteine

C) Sopravvivonio senza bisogno di ossigeno che, anzi, eliminano come prodotto di rifiuto

D) Sintetizzare le proteine senza spendere energia chimica

2781) Quale classe sociale trasse vantaggio dalla redistribuzione delle ricchezze dopo la Rivoluzione Industriale?

A) La borghesia

B) I proletari

C) Gli operai

D) I partigiani

2782) Quale delle segfuenti patologie è legata alla carenza ereditaria del fattore IX della via intrinseca della coagulazione?

A) Malattia di Christmas

B) Malattia di Chagas

C) Malattia di Pick

D) Malattia di Graves

2783) Come si struttura il codice genetico?

A) In sequenze di 3 nucleotidi

B) In sequenze di 3 amminoacidi

C) In sequenze di 6 nucleosidi

D) In sequenze di 6 lipidi

2784) Un sinonimo di “gradasso” è:

A) Spaccone

B) generoso

C) vorace

D) Sovrappeso

2785) Che cos'è l'RNA?

A) Acido ribonucleico

B) Acido lattico

C) Acido desossiribonucleico

D) Acido grasso
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2786) Quale tra i seguenti NON è un contraccettivo di barriera?

A) Contraccettivo ormonale

B) Profilattico

C) IUD (Intrauterine Device)

D) Diaframma

2787) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: lucido

A) opaco

B) bello

C) verde

D) felice

2788) Che cosa permette alla cellula di tener depositata nel DNA l'informazione riguardante tutte le sequenze di amminoacidi di tutte le  
proteine dell'organismo?

A) II codice genetico

B) L'embrione

C) II mitocondrio

D) L'alide

2789) Si può rinunciare al conteggio degli strumenti, garze e taglienti in S.O. in caso di:

A) emergenza indiscussa

B) occlusione intestinale

C) cancro dello stomaco

D) cancro della tiroide

2790) Cos'è la cellulosa?

A) Un polimero del glucosio

B) Un polimero del fruttosio

C) Una proteina cellulare

D) Un lipide che si trova sulla membrana delle cellule vegetali

2791) LA POSIZIONE DI FOWLER È INDICATA IN CASO DI:

A) Lievi disturbi respiratori

B) Grave ipotensione

C) Dolore addominale

D) Insufficienza venosa agli arti inferiori

2792) Il triplo di quale numero, aumentato di 39, è uguale a 87?

A) 16

B) 22

C) 15

D) 17

2793) II reticolo endoplasmatico liscio ha la seguente funzione:

A) metabolismo lipidico

B) centrale energetica

C) sostegno

D) sintesi delle proteine

2794) Quale fra le seguenti opzioni, partendo da tutte le cellule del corpo, lascia l'organismo attraverso la cute?

A) Calore

B) Prodotti di scarto

C) Ormoni

D) Anidrida carbonica
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2795) Aggiungendo acido solforico ad una soluzione:

A) il pH diminuisce

B) il pH cresce

C) il pH non cambia

D) il pH diventa maggiore di 7

2796) L'ossigeno è trasportato maggiormente:

A) dagli eritrociti

B) dai leucociti

C) disciolto nel plasma

D) dalle piastrine

2797) L'apparato del Golgi:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) fu scoperto nel 1950

C) è associato all'attività secretoria della cellula procariotica

D) riesce a fissare anidride carbonica

2798) IL LINFODRENAGGIO MANUALE POST-MASTECTOMIA VA ESEGUITO:

A) Dalla parte prossimale a quella distale

B) Solo nella parte centrale

C) Dalla parte distale a quella prossimale

D) Dalla parte centrale a quella prossimale

2799) L'anafase è:

A) una fase della mitosi e della meiosi

B) una parte dell'interfase

C) una vitamina

D) una fase della mitosi, ma non della meiosi

2800) Inserisci l'elemento mancante, secondo la logica: calcio - pallone - tennis - ….

A) racchetta

B) campo

C) calciatori

D) arbitro

2801) In caso di asma allergico quale immunoglobuline sieriche aumentano?

A) IgE

B) IgD

C) IgA

D) IgG

2802) Qual è la probabilità che lanciando un dado non truccato il punteggio 6 si presenti 4 volte?

A) 0,3 %

B) 0,5 %

C) 0,2 %

D) 0,1 %

2803) Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, è da considerare NON CORRETTA?

A) L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio antisettico delle mani

B) Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani

C) Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario

D) Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso

2804) Qual è il pH di una soluzione che ha [OH-]= 10-2?

A) 12

B) 2

C) 8

D) 6
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2805) Quale fra le seguenti non è una caratteristica dell'esperimento Bernoullino?

A) La probabilità che dà origine all' "insuccesso" è costante

B) I risultati delle prove sono indipendenti

C) La probabilità che dà origine al "successo" è costante

D) Ad ogni singola prova si hanno solo 2 esiti possibili, chiamati "successo" ed "insuccesso"

2806) Qual è la caratteristica delle variabili casuali continue?

A) Possono assumere tutti i valori relai di un intervallo

B) Possono assumere solo valori interi negativi

C) Possono assumere solo valori interi frazionari

D) Possono assumere solo valori decimali

2807) L'interfase…

A) è l'insieme delle fasi G1-S-G2 del ciclo cellulare

B) comprende le fasi S-G2-M del ciclo cellulare

C) è una delle fasi intermedie del ciclo cellulare

D) coincide con il periodo di divisione cellulare

2808) Cosa accade alla curva per una variabile casuale normale se la varianza aumenta?

A) Si schiaccia verso l'asse delle ascisse 

B) Si schiacchia verso l'asse delle ordinate

C) Si interrompe

D) Assume una forma sinusoidale

2809) Quale dei seguenti indici indica la variabiltà di una serie di dati?

A) Frequenza

B) Mediana

C) Moda

D) Scarto quadratico medio

2810) Cosa rappresentano le Carte Politiche?

A) Gli elementi artificiali

B) Gli elementi della natura

C) Gli elementi mobili di un territorio

D) I monti

2811) PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE IN BOLO MEDIANTE SONDINO NASOGASTRICO OCCORRE  
SEMPRE:

A) Valutare il contenuto gastrico residuo

B) Misurare la glicemia capillare e pesare il paziente

C) Far assumere al paziente la posizione supina

D) Tutte le altre risposte sono corrette

2812) Quale coppia di parole presenta un rapporto anomalo rispetto alle altre?

A) Pilota - Ballo

B) Netturbino - Spazzatura

C) Dottore - Malattia

D) Scrittore - Poesia

2813) Cosa si intende per trasporto attivo?

A) una sostanza attraversa la membrana plasmatica con dispendio di energia

B) una sostanza, quando attraversa la membrana plasmatica, produce energia

C) una sostanza attraversa la membrana plasmatica senza dispendio di energia

D) una sostanza attraversa la membrana attivamente sfruttando il gradiente di concentrazione 
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2814) Immaginando di avere un cerchio con un ago fermo centralmente (simile ad una bussola). Facendo ruotare l'ago qual è la  
probabilità che questo si fermi fra 180 e 270 gradi?

A) 25 %

B) 12,5 %

C) 16,7 %

D) 10 %

2815) Quale tassa che caratterizzò il primo periodo dell'unificazione italiana?

A) La tassa sul macinato

B) La tassa sull'immigrazione

C) La tassa sui poderi

D) La tassa sul possedimento di una casa

2816) Quante basi azotate esistono?

A) 5

B) 3

C) 4

D) 2

2817) Cos'è l'errore standard?

A) Lo scarto quadratico medio di una distribuzione campionaria

B) Un indice di tendenza centrale per soli caratteri quantitativi continui

C) Un indice di tendenza centrale per soli caratteri quantitativi discreti

D) Lo scarto tra la media aritmetica ed il coefficiente di variazione

2818) Considerando la “La macchina è stata danneggiata dalla grandine ”, che complemento è "dalla grandine"?

A) complemento di causa efficiente

B) complemento di agente

C) complemento di modo

D) complemento di fine

2819) In un certo periodo di tempo l'incidenza di una malattia "x" è diminuita, mentre risulta aumentata l'aspettativa di vita dei soggetti  
con la medesima malattia. Cosa si può dedurre?

A) La prevalenza della malattia "x" è aumentata

B) L'importanza sociale della malattia "x" è diminuita

C) I soggetti che contrarranno la mallattia "x" avranno una vita più breve

D) La capacità dell'agente patogeno di colpire gli uomini è diminuita

2820) “Solo se Gino parte in anticipo non perderà il tram”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se Gino non parte in anticipo perderà il tram

B) Se Gino parte in ritardo non perderà il tram

C) Se Gino parte in anticipo perderà il tram

D) I tram sono sempre in ritardo

2821) Una soluzione acquosa di NaCl (contenente 9 g di sale per litro di soluzione) è isotonica con il sangue e, se sterile, può essere  
iniettata per via endovenosa perché rispetto al sangue ha la stessa:

A) pressione osmotica

B) concentrazione molare di ioni cloruro

C) concentrazione molare di ioni sodio

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2822) La clorofilla ha funzione:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) di trasporto di ossigeno nelle piante

C) di trasporto di anidride carbonica nelle piante

D) strutturale
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2823) Nel trasportare il paziente con il letto/barella è importante che:

A) la posizione e l'abbigliamento siano adatti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con grande attenzione, siano  
presenti due persone nell'accompagnamento del paziente

B) la posizione e l'abbigliamento siano adatti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con rapidità, siano presenti tre persone 
nell'accompagnamento del paziente

C) la posizione e l'abbigliamento non sono importanti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con grande attenzione, siano presenti 
tre persone nell'accompagnamento del paziente

D) la posizione e l'abbigliamento siano adatti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con rapidità, siano presenti due persone 
nell'accompagnamento del paziente

2824) In quale regione si trova Porto Cervo?

A) Sardegna

B) Toscana

C) Sicilia

D) Marche

2825) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: affabile

A) docile

B) bollente

C) incauto

D) opprimente

2826) "Gli aerei per il Sud sono sempre in ritardo”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti non è necessariamente  
vera?

A) Se viaggio per Napoli l'aereo non sarà in ritardo

B) Se prendo il treno per Milano arrivo puntuale

C) Gli aerei sono sempre in ritardo

D) Nessuna delle alternative è corretta

2827) Considerando che lana = 4 e monito = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) negozio = 7

B) vena = 8

C) zone = 6

D) antenna = 9

2828) Quale fra questi è il metallo?

A) Zinco

B) Zolfo

C) Ottone

D) Bronzo

2829) “Marco compra spesso cibi in offerta. I cibi in offerta sono spesso avariati. Marco risparmia molto”. Se le precedenti informazioni  
sono vere, quale delle seguenti affermazioni è certamente FALSA?

A) Marco non risparmia

B) Marco spesso compra cibi avariati

C) Marco compra cibi in offerta

D) Marco non risparmia poco

2830) Quale fra le seguenti non è una causa di leucopenia legata ad alterazioni quantitative non neoplastiche?

A) Amiloidosi

B) Monucleosi

C) Reazione leucemoide

D) Neutropenia

2831) Cosa si ottiene per idrogenazione del propene?

A) propano

B) propino

C) propanolo

D) propanale
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2832) Cos'è la mitosi?

A) sinonimo di divisione cellulare

B) sinonimo di ciclo cellulare

C) la fase del ciclo dove avviene la sintesi del DNA

D) la divisione delle sole cellule epidermiche

2833) La lama del bisturi, dopo l'uso, deve essere:

A) eliminata utilizzando un contenitore rigido per rifiuti speciali

B) risterilizzata

C) eliminata utilizzando un contenitore per rifiuti speciali

D) riutilizzata dopo corretta asepsi

2834) Contro quale dei seguenti Paesi si schierò il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale?

A) Contro gli Stati Uniti d'America

B) Contro la Francia

C) Contro la Germania

D) Contro Il Portogallo

2835) Se il calcio passa dallo stato di ossidazione +2 a 0, il calcio:

A) si riduce 

B) si ossida

C) si ossida e si riduce contemporaneamente

D) non si ossida, ne si riduce

2836) In quale soluzione si ha una maggiore concentrazione di ioni H+?

A) a pH=4

B) a pH=5

C) a pH=8

D) a pH=9

2837) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Eliporto"?

A) Area attrezzata per il decollo e l'atterraggio di elicotteri

B) Area dedicata alla sosta delle biciclette

C) Area dedicata al ricovero di anziani

D) Area dedicata alla riparazione delle navi

2838) Gli alcheni sono caratterizzati da:

A) un doppio legame carbonio-carbonio

B) tutti legami semplici

C) un triplo legame carbonio-carbonio

D) avere tutti legami composti

2839) DURANTE LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA AGLI ARTI INFERIORI, IL FONENDOSCOPIO VA POSTO A LIVELLO  
DELL'ARTERIA:

A) Poplitea

B) Pedidia

C) Femorale

D) Tutte le altre risposte sono corrette

2840) La tensione di vapore di un liquido:

A) aumenta con la temperatura

B) diminuisce con la temperatura

C) non varia con il variare della temperatura

D) varia solo con il variare della pressione esterna
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2841) Indicare il numero di ossidazione del cromo nel composto Cr2O3:

A) +3

B) +6

C) -3

D) -6

2842) Si riscontrano dolore toracico improvviso, emottisi e polipnea in corso di:

A) infarto polmonare

B) infarto miocardico

C) pericardite essudativa

D) pleurite emorragica

2843) Le sedi utilizzate per l'iniezione intramuscolare sono:

A) dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale

B) dorsoglutea, ventroglutea, scalena, vasto laterale, retto femorale

C) dorsoglutea, lateroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale

D) dorsoglutea, lateroglutea, deltoidea, vasto femorale, retto femorale

2844) Se cinema = 6 e fare = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) ponte = 5

B) pontile = 5

C) pessimo = 3

D) cogliere = 2

2845) Cosa scatenò la prima guerra mondiale?

A) L'omicidio dell'erede al trono asburgico Francesco Ferdinando e della moglie

B) L'invasione della Polonia da parte dell'Austria

C) La morte di Napoleone

D) La conclusione del Congresso di Vienna

2846) Angela è una brava insegnante. Tutti gli insegnanti sono sensibili. Tutti i bravi insegnanti sono preparati. Quindi:

A) Angela è preparata.

B) Angela è un'insegnante di Musica.

C) Alcuni insegnanti di lettere sono preparati.

D) Tutti gli insegnanti preparati sono ottimi insegnanti.

2847) In un soggetto maschio sano, a quanto ammonta il VC (volume corrente)?

A) 500 mL

B) 1100 mL

C) 3000 mL

D) 1200 mL

2848) Nell'organismo umano il nucleo delle cellule è …

A) la sede in cui il DNA cellulare si replica e viene trascritto

B) la sede della respirazione e della produzione di adenosintrifosfato

C) un contenitore di materiale di riserva che viene usato nella divisione cellulare

D) la sede della fotosintesi e della produzione di adenosintrifosfato

2849) Quale fra i seguenti è il più importante regolatore della concentrazione di 1-25 OH vitamina D?

A) Paratormone

B) Prolattina

C) Calciemia

D) Ossitocina

2850) Nelle cellule germinali normalmente avviene:

A) sia la mitosi che la meiosi, a seconda della fase di maturazione

B) la mitosi

C) la meiosi

D) la ricombinazione artificiale
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2851) Durante la sintesi proteica i tre nucleotidi dell'anticodone si appaiano con i tre nucleotidi di un codone in una molecola di mRNA.  
Tale affermazione è..

A) Vera

B) Falsa

C) Vera solo in parte

D) Falsa solo in parte

2852) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) vicilare

B) sfrontato

C) sfilare

D) cavillo

2853) Nell' opera Odissea come disse di chiamarsi Ulisse di fronte a Polifemo?

A) Nessuno

B) Odisseo

C) Agamennone

D) Giove

2854) Quale delle seguenti affermazioni sul reticolo endoplasmatico è corretta?

A) È costituito da una complessa rete di membrane

B) È la sede della respirazione cellulare

C) È la sede della sintesi proteica

D) È un artefatto della tecnica istologica, visibile all'interno del citoplasma

2855) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Indagare con minuziosa severità.

A) Sindacàre

B) Proferire

C) Manlevare

D) Conquistare

2856) Mediante quale tecnica è stata chiarita la struttura del DNA?

A) Cristallografia a raggi X

B) Spettrometria all'infrarosso

C) Risonanza magnetico-nucleare

D) Spettrometria di massa

2857) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "T - C - V - F", forma tutte parole di senso compiuto:

A) ASTO.

B) ATTO.

C) DER

D) ESTO.

2858) Come si definisce un organismo o una cellula che nel nucleo contiene un unico patrimonio cromosomico?

A) aploide

B) diploide

C) allele

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2859) Dove sorse la Repubblica di Weimar?

A) Germania

B) Olanda

C) Francia

D) Belgio
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2860) In che posizione devono essere eseguiti gli esercizi respiratori in un paziente che ha subito un intervento chirurgico all’addome?

A) Posizione di Fowler

B) Posizione supina con i piedi sollevati

C) Posizione laterale, sostenendo la ferita con il palmo delle mani più comoda per il paziente e per l’infermiere

D) Posizione di Sims

2861) Completare la seguente frase: "Belvedere sta a Italia-Francia" allora "Brennero sta a ......."

A) Italia-Austria.

B) Italia-Francia.

C) Italia-Croazia.

D) Italia-Albania.

2862) “Francesco ha promesso che, se avrà un salario più alto, non risparmierà più sul cibo”. In quale caso, tra i seguenti, è certo che  
Francesco mantiene la promessa?

A) Francesco ha un salario più alto e tra due pacchi di pasta sceglie quelli che gli piacciono di più e sono più costosi

B) Francesco a prescindere dal salario spende molti soldi

C) Francesco non ha un salario più alto ma spende molto in cibo

D) Francesco ha un salario più alto e, pur piacendogli, non compra cibo caro

2863) Gli enzimi sono:

A) polimeri biologici con attività catalitica

B) macromolecole biologiche eucariotiche

C) polipeptidi del sangue umano

D) polimeri sintetici ad attività catalitica

2864) Se caletta = 3 e crine = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) alveo = 3

B) acceso = 4

C) accetta = 5

D) certamente = 1

2865) Una botte è piena per il 55%. Quanto liquido contiene se la sua capacità è pari a 30 centilitri?

A) 165 millilitri

B) 1,65 centilitri

C) 0,165 centilitri

D) 0,15 litri

2866) Completarelogicamente la serie: 445; 452; ?; 466; 473; 480.

A) 459

B) 451

C) 454

D) 449

2867) In quale città si svolge la Fiera del Levante?

A) Bari

B) Foggia

C) Catanzaro

D) Campobasso

2868) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: impavido

A) coraggioso

B) vile

C) servile

D) forato
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2869) Qual è la formula dell'ipoclorito rameoso?

A) CuClO

B) Cu2ClO

C) Cu(ClO)2

D) Cu2(ClO)3

2870) Nella condizione di iperaldosteronismo primario si rileva…

A) ipopotassiemia

B) ipotensione arteriosa

C) ipoglicemia

D) iperreflessia

2871) IL PAZIENTE CON RITENZIONE URINARIA HA:

A) Normale produzione di urina e mancata minzione

B) Alterata produzione di urina

C) Minzioni frequenti ma scarse

D) Elevata minzione ed elevata produzione di urina.

2872) Da un sacchetto contenente 15 palline numerate da 1 a 15, viene estratta, ad occhi bendati, una pallina. Supponendo che tutte le  
palline abbiano le stesse probabilità di essere estratte, abbiamo due probabilità su quindici che venga estratto un numero…

A) divisibile per sei

B) divisibile per 8

C) divisibile per quattro

D) divisibile per tre

2873) Nelle malattie ostruttive polmonari..

A) I flussi espiratori si riducono e spesso aumentano la CFR ed il VR

B) I flussi espiratori si riducono e spesso aumentano la CVF ed il VR

C) I flussi espiratori aumentano e spesso si riducono la CVF ed il VR

D) I flussi espiratori aumentano e spesso si riducono la CFR ed il VR

2874) NELL’AMBITO DEL NURSING, SECONDO HILDEGARD PEPLAU:

A) Oltre l’aspetto fisico della malattia del paziente è necessario prendere in considerazione anche l’aspetto psicologico

B) L’aspetto fisico della malattia del paziente è l’unico elemento da prendere in considerazione

C) L’ambiente in cui è inserito il paziente è l’unico elemento da prendere in considerazione

D) Intervenire sull’ambiente e sull’igiene contribuisce al benessere dell’uomo

2875) I leucociti si possono presentare aumentati in caso di … 

A) Epatite alcolica

B) Viremia

C) Epatite virale

D) Soggetti anziani

2876) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) ricercare

B) concludere

C) sconfiggere

D) riferire

2877) L'infermiere, fra i suoi compiti, deve dare indicazioni utili agli utenti prossimi ad un intervento chirurgico per prevenire complicanze  
post-operatorie. Fra le seguenti qual è errata?

A) Esercizi per ridurre l'ansia

B) Respirazione diaframmatica

C) Esercizi per le gambe

D) Tosse
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2878) M. Cantarelli definisce le azioni infermieristiche come:

A) prestazioni, cioè risultati conseguiti

B) compiti svolti 

C) funzioni da svolgere, cioè risultati da conseguire

D) operatività generiche con delineati obiettivi

2879) Un individuo di gruppo sanguigno 0 presenta:

A) Agglutinine anti A e anti B

B) Agglutinogeni A e B

C) Agglutinogeni B ed agglutinine anti A

D) Né agglutinine e né agglutinogeni

2880) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) scredditare

B) poltrona

C) baldacchino

D) salutare

2881) Se anagramma = 9 e fondale = 7 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) riccio = 6

B) passo = 9

C) pane = 5

D) vincitore= 3

2882) Chi ama passeggiare è salutista. Pino è salutista”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Pino è salutista

B) Pino non è salutista

C) Pino non ama passeggiare

D) Pino mangia spesso carne

2883) In quale fase del ciclo cellulare vengono sintetizzati la maggior parte dei componenti citoplasmatici?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Anafase

C) Metafase

D) Telofase

2884) DURANTE LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE, PER PRATICARE LE COMPRESSIONI TORACICHE, IL  
SOCCORRITORE DEVE:

A) Tenere le braccia tese

B) Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la flessione ad ogni compressione

C) Spostare il peso alternativamente da un braccio all'altro

D) Tenere i gomiti lievemente flessi e aumentare la forza di compressione con la mobilizzazione alternata dei polsi

2885) Nell' intervento chirurgico di isterectomia lo strumentario chirurgico essenziale è costituito da:

A) forbici e Koker

B) Koker e Pean

C) valvole addominali autostatiche

D) Pean e valvole addominali idrostatiche

2886) II cariotipo è:

A) la composizione cromosomica di una qualsiasi cellula

B) la composizione cromosomica soltanto delle cellule sessuali

C) la composizione cromosomica soltanto delle cellule aploidi

D) la composizione cromosomica soltanto delle cellule diploidi
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2887) Le HDL trasportano:

A) Il colesterolo dalla periferia al fegato

B) Il colesterolo dal fegato alla periferia

C) I chilomicroni

D) Soltanto trigliceridi

2888) Agamica è..

A) la riproduzione asessuata

B) la riproduzione sessuata

C) la partenogenetica

D) l'assenza di riproduzione

2889) “Quando la borsa è in rialzo, il direttore compra azioni; quando è in ribasso le vende e con il ricavato compra obbligazioni. Ieri il  
direttore ha comprato obbligazioni”. Se le precedenti affermazioni sono vere, è possibile dedurre che ieri:

A) è possibile che la borsa fosse in ribasso

B) è oneroso investire in borsa

C) il mercato obbligazionario era in forte calo da più di un mese

D) la borsa era in rialzo

2890) Un ciclista percorre tre volte un percorso di 10 km, migliorando ogni volta il suo tempo del 10% sul giro precedente. Sapendo che la  
velocità media nel primo giro è stata 60 km/h, in quanto tempo ha percorso l'ultimo giro?

A) 8 minuti e 6 secondi

B) 8 minuti

C) 10 minuti e 12 secondi

D) 9 minuti

2891) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “24” per indicare il nostro 40. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 18

B) 14

C) 9

D) 16

2892) “Tutti i clown sono festosi. Dario è un clown”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti non è necessariamente  
vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Dario non è un clown

C) Dario non è festoso

D) Dario odia il circo

2893) La proteina C reattiva aumenta in caso di … 

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Infiammazione

C) Danno o necrosi tissutale

D) Carcinoma mammario

2894) Un polinucleotide che presenta il ribosio nei singoli monomeri, è:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) un aminoacido

C) la timina

D) il DNA

2895) L'intossicazione da paracetamolo è una delle cause più comuni di avvelenamento in tutto il mondo. Qual è l'antidoto?

A) N-Acetilcisteina

B) Acido acetilsalicilico

C) Isoniazide

D) Celecoxib
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2896) Il trattamento farmacologico dell'HIV dipende dalla categoria clinica del paziente e da…

A) Numero di cellule T CD4+

B) Numero di cellule T CD4+ e CD8+

C) Numero di cellule T CD8+

D) Numero di copie del virus

2897) Una soluzione a pH=3 ha una concentrazione di ioni ossidrile pari a:

A) [OH-] = 10-11

B) [OH-] = 10-9

C) [OH-] = 10-7

D) [OH-] = 10-3

2898) Se tre = 2 e quatto = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) sarto = 3

B) infimo = 7

C) notte = 4

D) natività = 3

2899) Campione d'Italia è un'exclave che si trova...

A) in Svizzera

B) in Olanda

C) in Croazia

D) in Slovenia

2900) Un libro antico è formato da 15 sezioni, di 22 pagine ciascuno; 7 pagine di ogni sezione contengono tavole illustrate e fotografie. Di  
quante pagine di solo testo è composto il libro antico?

A) 225

B) 195

C) 235

D) 187

2901) Completare logicamente la serie: 417; 420; 423; ?; 429; 432.

A) 426

B) 427

C) 433

D) 429

2902) L'acido HNO3 è:

A) un acido monoprotico

B) un acido biprotico

C) un acido triprotico

D) un acido poliprotico

2903) Completare la seguente proporzione continua: 16 : x = x : 64

A) x = 32

B) x = 24

C) x = 41

D) x = 54

2904) Dove sono situate le ossa turbinate?

A) Naso

B) Piede

C) Orecchio interno

D) Laringe
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2905) “Paola è più brava di Franca. Sabrina è più brava di Claudia. Claudia è meno brava di Francesca”. È dunque possibile concludere  
che:

A) Paola è più brava di Claudia

B) Nessuna delle altre alternative è corretta

C) Paola è meno brava di Claudia

D) Francesca è più brava di Paola

2906) Il glucosio è:

A) un monosaccaride

B) un disaccaride

C) uno zucchero contenente un gruppo chetonico

D) un composto aromatico

2907) La teorica Hildegard Peplau, autrice del modello teorico definito "Nursing psicodinamico", descrive:

A) i concetti strutturali del processo interpersonale infermiere/paziente

B) la reazione del paziente ad una diagnosi infausta nel tempo

C) il rapporto infermiere/paziente in generale

D) la reazione del paziente ad una diagnosi infausta con la propria famiglia

2908) Nel modello teorico del Nursing proposto da Cantarelli, il ruolo dell'infermiere è relativo al grado di dipendenza del paziente consta  
nel:

A) indirizzare- guidare; sostenere, compensare; sostituire

B) indirizzare- guidare, sostenere, compensare ma non sostituire

C) sostenere, compensare, sostituire, ma non indirizzare-guidare

D) indirizzare-guidare, compensare, sostituire, ma non sostenere

2909) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) viggilante

B) amarezza

C) chiarezza

D) sotterraneo

2910) Qual è l'ormone responsabile dell'arborizzazione a felce del muco endocervicale?

A) Estrogeni

B) Progesterone

C) Prolattina

D) Deficit di vit. B6

2911) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) mallevolo

B) misero

C) calura

D) mantenere

2912) Quale fra le seguenti non è una lesione primaria?

A) Erosione

B) Pustola

C) Nodulo

D) Eruzione

2913) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "PI - S - C - V", forma tutte parole di senso compiuto

A) ANTA

B) enorme

C) NOVER

D) EDU
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2914) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo“48” per indicare il nostro 60. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 13

B) 18

C) 7

D) 11

2915) “Vito ha promesso che se giocherà bene la partita si comprerà una maglia nuova”. In quale caso, tra i seguenti, è certo che Vito non  
mantiene la promessa?

A) Se giocherà male Vito non comprerà una maglia nuova

B) Se giocherà bene Vito comprerà un borsone nuovo 

C) Se non giocherà bene Vito non comprerà un borsone nuovo

D) Vito odia le maglie

2916) Se cenno = 5 e giocoso = 7 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) danno = 5

B) solitudine = 5

C) fame = 6

D) cosa = 7

2917) Considerando che l'affermazione “Tutti i negozi di abbigliamento si trovano in centro” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è  
necessariamente vera?

A) Almeno un negozio di abbigliamento non si trova in centro.

B) Nessun negozio di abbigliamento si trova in centro.

C) Alcuni negozi di calzature si trovano in centro.

D) Almeno un negozio di abbigliamento sportivo si trova in centro.

2918) Quante sono le province, incluso il capoluogo, della Toscana?

A) 10

B) 5

C) 7

D) 6

2919) Individuare il significato della parola "gnosi"

A) Conoscenza assoluta e totale

B) Conoscenza parziale di un fenomeno

C) Totale negligenza

D) Conoscenza della filosofia 

2920) La SGOT risulta sempre aumentata:

A) nell'infarto miocardico acuto

B) nelle pleuriti essudative

C) nei pazienti che effettuano ripetute dialisi

D) nella gotta

2921) “Solo se Massimo paga per tutti gli amici escono a con lui”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) Se Massimo non paga per tutti gli amici non escono con lui

B) Se Massimo paga per tutti gli amici non escono con lui

C) Se Massimo non paga per tutti gli amici escono con lui

D) Massimo è parsimonioso

2922) Quale fra i seguenti non è un farmaco broncodilatatore per via inalatoria?

A) Cromoglicato

B) Salbutamolo

C) Terbutalina

D) Fenoterolo
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2923) Come evolve più frequentemente un carcinoma della colecisti?

A) Si propaga al fegato

B) In metastasi ossee

C) In metastasi polmonari

D) In metastasi al pancreas

2924) Qual è l'ordine di riempimento degli orbitali atomici per gli elementi del terzo periodo?

A) 3s, 3p

B) 3s, 2p, 3p

C) 4s, 3d, 4p

D) 3p, 3s, 3d

2925) Completare logicamente la serie: 2; 2; 4; 6; ?; 16; 26.

A) 10

B) 14

C) 12

D) 13

2926) IN UN PAZIENTE SOTTOPOSTO A INSULINOTERAPIA È IMPORTANTE:

A) La rotazione delle sedi di iniezione

B) Massaggiare con cura dopo ogni iniezione

C) Riscaldare l’insulina prima dell’iniezione

D) Cambiare tipo di insulina in modo ciclico

2927) Lo ione carbonato corrisponde a:

A) CO32-

B) CO2

C) CO2- 

D) C+

2928) Quale dei seguenti aghi ha un calibro maggiore?

A) 16 G

B) 20 G

C) 3,8 CH

D) 4,4 CH

2929) L'allopurinolo è la molecola utilizzata per il trattamento dell'/della..

A) Gotta

B) Ipertensione arteriosa

C) Epatite B, congiuntamente alla Ribavirina

D) Ulcera gastrica

2930) Quale delle seguenti è una scala Single Item per la misurazione degli atteggiamenti?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Scala di Guttman

C) Scala di Thurstone

D) Scala del Differenziale

2931) Il legame presente nella molecola HF è:

A) covalente polarizzato

B) covalente omopolare

C) a ponte di idrogeno

D) ionico

2932) Determinare quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 510 quanto superiore a 336

A) 423

B) 416

C) 417

D) 388
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2933) Quale fra le seguenti condizioni si verifica durante la gravidanza?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Si espande il volume extracellulare

C) Diminuiscono le resistenze periferiche

D) Aumenta la gittata cardiaca

2934) La teleria da predisporre per una laparotomia è costituita da:

A) trousse con telini sterili + garze + batuffoli

B) trousse con garze + telini

C) trousse con telini sterili + garze + batuffoli + pinze chirurgiche

D) trousse con pinze chirurgiche + bisturi

2935) Da un'urna contenente 20 biglie rosse, 15 gialle, 10 bianche e 5 verdi estraendo una biglia a caso abbiamo la probabilità di 2/5 che  
essa sia di quale colore?

A) rosso

B) verde

C) bianco

D) nessuna risposta è corretta

2936) Un diamante con un prezzo di listino pari a 60.000 euro viene venduto con uno sconto del 30%. A quanto è ammontato lo sconto?

A) 18.000 euro

B) 13.000 euro

C) 22.000 euro

D) 20.000 euro

2937) Individuare il termine anomalo

A) allattare

B) mucca

C) vitello

D) capra

2938) Cos'è l'apparato del Golgi?

A) un organulo citoplasmatico

B) l'insieme del citoplasma e della membrana cellulare

C) l'equivalente dei mitocondri nei procarioti

D) l'insieme del nucleo e della membrana nucleare

2939) Risolvere la seguente proporzione continua: 80 : x = x : 45

A) x = 60

B) x = 55

C) x = 47

D) x = 45

2940) Il codice genetico si può considerare costituito da parole date dalla combinazione di …

A) tre nucleotidi

B) cinque nucleotidi

C) due nucleosidi

D) cinque nucleosidi

2941) Nei mitocondri…

A) la membrana interna è ripiegata in creste

B) la membrana interna è ripiegata in fronde

C) la membrana interna non si ripiega 

D) la membrana interna è ripiegata in perossisomi
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2942) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: ammantato

A) coperto

B) superbo

C) vile

D) Moderato

2943) NELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AD UN SOGGETTO ADULTO LA FREQUENZA DI COMPRESSIONI TORACICHE DEVE  
ESSERE:

A) 80-100/min

B) 60-70/min

C) 40-50/min

D) 30-40/min

2944) Un sinonimo di “sinistro” è:

A) Lugubre

B) salato

C) costoso

D) Latente

2945) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Naso" sta a "viso" come "finestra" sta a "X"

A) Muro.

B) Balcone

C) Caldo.

D) Vetro.

2946) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) amministrattore

B) cellulare

C) atomo

D) mimo

2947) L'aria è:

A) una miscela gassosa contenente circa 80% di azoto

B) una miscela gassosa contenente circa 80% di ossigeno

C) un composto gassoso

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2948) Il nome del giornale del Partito Socialista agli inizi del XX° secolo era..

A) L'"Avanti!"

B) Il Popolo d'Italia

C) L'Unità

D) Il Secolo Decimo Nono

2949) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Automobile sta a ruote come…

A) Sottomarino sta ad eliche

B) Barca sta a elicottero

C) Aereo sta a poppa

D) ali stanno a moto

2950) II reticolo endoplasmatico rugoso …

A) presenta dei ribosomi associati

B) non presenta ribosomi associati

C) presenta dei cloroplasti nella faccia interna

D) presenta dei lisosomi e dei mitocondri associati



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 323

2951) L'acido desossiribonucleico è:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) l'RNA

C) un glicide

D) l'acido ascorbico

2952) La rottura della membrana plasmatica e il rigonfiamento del nucleo si ottengono trattando le cellule con una soluzione:

A) Ipotonica

B) Di NaCl al 9 per mille

C) Isosmotica

D) Isotonica

2953) Identificare l'affermazione NON corretta in riferimento al sistema Vacutainer per il prelievo venoso di sangue.

A) Aumenta i tempi di prelievo

B) È più sicuro rispetto ai sistemi tradizionali

C) Riduce il rischio di puntura accidentale

D) Presenta tutti i vantaggi di un sistema chiuso

2954) Quale delle seguenti affermazioni sull'afasia di Wernicke è errata?

A) Si caratterizza per un eloquio lento con serie ritmiche lallate

B) È in genere causata da una lesione corticale dell'area di Wernicke, della corteccia uditiva associativa e del lobulo parietale inferiore

C) Comporta problemi nella comprensione del linguaggio

D) Comporta problemi nella produzione del linguaggio

2955) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo numerale cardinale?

A) Il mio amico Billo è un animale a quattro zampe

B) Alla notizia della promozione il capo offrì la cena

C) L’appartamento al primo piano era poco luminoso

D) Sei la prima persona che mi telefona stamattina

2956) Come si chiama il Trattato che siglò Parigi con la Germania nel 1919?

A) Di Versailles

B) Di Francia

C) Di Berlino

D) Dove aveva sede la Società delle Nazioni?

2957) Marco ha speso per il suo viaggio di nozze i 5/4 di Claudia. Sapendo che la differenza tra il costo di un viaggio e l’altro è pari a 700  
euro, quanto ha speso Marco?

A) 3.500 euro

B) 1.000 euro

C) 3.800 euro

D) 3.300 euro

2958) Il patrimonio genetico nelle cellule somatiche di un organismo pluricellulare:

A) è costante in tutte le cellule

B) è sempre ridotto rispetto a quello delle corrispondenti cellule sessuali

C) varia da cellula a cellula

D) varia a seconda della specifica funzione cellulare

2959) In una soluzione a pH=6:

A) [H3O+] > [OH-]

B) [H3O+] > 7

C) [OH-] >7

D) [H3O+] = [OH-]
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2960) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Viale - Starda - Vicolo - X"

A) Piazzetta

B) Parco

C) Villa

D) Casale

2961) Il composto N2O3 corrisponde a:

A) Anidride nitrosa

B) Anidride nitrica

C) Monossido di azoto

D) Ipoazotide

2962) Cosa formano i saponi posti in acqua?

A) micelle

B) eteri

C) cristalli

D) solidi amorfi

2963) Quando morì Antonio Gramsci?

A) 1937

B) 1981

C) 1942

D) 1765

2964) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) penutto

B) ricco

C) ossuto

D) rapidità

2965) Completare logicamente la serie: 418; 421; ?; 427; 430; 433.

A) 424

B) 425

C) 432

D) 431

2966) La terapia marziale orale va assunta:

A) a stomaco pieno

B) lontano dai pasti

C) secondo le preferenze del paziente

D) prima di andare a dormire

2967) Se merlo = 2 e Arnia = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) cocci = 2

B) calciatore = 1

C) calce = 6

D) nero = 1

2968) Nella sigla TORCH la "C" sta ad indicare:

A) Citomegalovirus

B) Clebsiella

C) Coronaviridae

D) Epatite C

2969) Dove ha luogo il ciclo di Cori?

A) Muscolatura scheletrica, fegato

B) Muscolatura scheletrica, milza

C) Muscolatura liscia, milza

D) Muscolatura liscia, fegato
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2970) La struttura secondaria del DNA è determinata da legami che si stabiliscono fra le coppie

A) T,A e C,G

B) T,U e C,G

C) U,A e T,A

D) G,A e T,U

2971) Quale dei seguenti NON è un parametro utilizzato nel punteggio di Apgar?

A) Temperatura corporea

B) Frequenza cardiaca

C) Attività respiratoria

D) Colorito cutaneo

2972) Come si definiosce iI corredo cromosomico base di ogni individuo di qualsiasi specie?

A) genoma

B) germinale

C) genoteca

D) gene

2973) La Prima Guerra mondiale fu anche detta…

A) Guerra di trincea

B) Guerra dei due mondi

C) Guerra di cortina

D) Guerra fredda

2974) “Tutti i cantanti sono famosi, Luisa è una brava cantante”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni  
non è certamente vera?

A) Luisa non è una brava cantante

B) Tutti i cantanti non sono sconosciuti

C) Luisa non è una cattiva cantante

D) Nessuna delle alternative è corretta

2975) Quale dei seguenti muscoli non causa l'antiversione del bacino?

A) Retto laterale del quadricipite

B) Tensore della fascia lata

C) Ileopsoas

D) Piccolo e medio adduttori

2976) Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, calcolare quale delle seguenti espressioni determina il risultato  
maggiore

A) 8 meno 8 più 2.

B) 7 meno 6 più 2.

C) 8 meno 5 più 6.

D) 12 meno 2 più 6.

2977) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 7.100 kg e la tara è pari all' 8%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 6532

B) 6300

C) 632

D) 5987

2978) Quale dei seguenti è un sinonimo di "riepilogo"?

A) Sinossi.

B) Sinodo.

C) Avvincente

D) Conciso
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2979) Un insieme di cellule aventi la stessa funzione formano …

A) un tessuto

B) un organo

C) un sistema

D) un apparato

2980) Quale effetto hanno l'istamina, la bradichinina e l'acetilcolina sulla trasmissione del dolore?  

A) La aumentano

B) La inibiscono

C) La attivano

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

2981) La membrana nucleare, durante la mitosi, si riforma in:

A) Telofase

B) Anafase

C) Metafase

D) Profase

2982) Indicare la parola scritta correttamente:

A) Combattimento.

B) Accolto

C) Malevolo.

D) Canpanile.

2983) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli acidi nucleici è esatta?

A) L'unità base-zucchero si chiama nucleoside

B) Lo zucchero rappresenta la parte acida

C) L'unità base-acido si chiama nucleotide

D) L'unità zucchero-acido si chiama nucleoside

2984) Indicare la formula dell'anidride arseniosa:

A) As2O3

B) As2O5

C) AsO

D) Ar2O3

2985) Quale dei seguenti fiumi risulta essere un affluente di sinistra del fiume Po?

A) l'Adda

B) Il Panaro

C) Il Tevere

D) L'Arno

2986) Quale fra le seguenti sostanze non è contenuta nel succo gastrico?

A) Tripsina

B) Muco

C) Lipasi

D) Acido cloridrico

2987) Scegliere la cifra che completa la seguente serie "568 - ....... - 474 - 427 - 380"

A) 521

B) 527

C) 525

D) 565
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2988) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Tutti coloro che hanno studiato psicologia sono  
psicologi. Maria è una psicologa.

A) Maria ha studiato psicologia

B) Maria non è laureata

C) Maria ha studiato a Roma 

D) Maria non ama la psicologia

2989) II cromatide è:

A) uno dei due filamenti che si origina dalla duplicazione del cromosoma

B) un organulo cellulare

C) una struttura cellulare simile ai cloroplasti

D) il materiale usato nella tecnica di colorazione istologica

2990) Quale mare bagna la costa marchigiana?

A) Il Mare Adriatico

B) Il Mar Tirreno

C) Il Mar Ligure

D) Il Mar Atlantico

2991) Quale tra gli autori elencati è colui che ha scritto il romanzo" Il ragazzo di buona famiglia”?

A) Guido Piovene

B) Luigi Pirandello

C) Cesare Pavese

D) Umberto Saba

2992) Quale fu la causa che scatenò la Prima Guerra nel Golfo?

A) l'invasione del Kuwait da parte delle truppe irakene

B) l'invasione dell'Iraq da parte delle truppeamericane

C) l'invasione dell'Iran da parte delle truppe francesi

D) l'invasione dell'Iran da parte dell'Iraq

2993) Cos'è il ribosio?

A) Un monosaccaride a 5 atomi di carbonio 

B) Un nucleoside a 5 atomi di carbonio

C) Un nucleotide a 5 atomi di carbonio

D) Un acido nucleico

2994) Il concetto di personalizzazione dell'assistenza permette di:

A) raggiungere lo scopo della disciplina infermieristica e ostetrica

B) identificare lo stato di malattia della persona assistita

C) seguire le linee dell'organizzazione sanitaria

D) raggiungere gli obiettivi dell'OMS

2995) Qual è un contrario di "uggioso"?

A) soleggiato

B) sicuro

C) morboso

D) pervaso

2996) IN QUALE DEI SEGUENTI AMBITI VIENE SUDDIVISA LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE?

A) Penale - civile - disciplinare

B) Penale – amministrativa – tecnica

C) Amministrativa – tecnica- civile

D) Penale -civile - amministrativa 
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2997) Nelle cellule nervose il trasporto assonale si caratterizza per … 

A) Bidirezionalità

B) Velocità 0,5-1 mm/giorno

C) Velocità 5-10mm/giorno

D) Retroattività

2998) Della letteratura decadente fa parte l'autore…

A) Antonio Fogazzaro

B) Giovanni Pascoli

C) Umberto Eco

D) Umberto Saba

2999) Completare logicamente la serie: 42; 84; 82; 164; ?; 324; 322.

A) 162

B) 163

C) 169

D) 173

3000) Completare logicamente la serie: 394; 397; 400; 403; ?; 409.

A) 406

B) 407

C) 409

D) 411

3001) La più diffusa metallo-proteina dell'organismo umano è localizzata

A) negli eritrociti

B) nel fegato

C) nel cervello

D) nel plasma

3002) reperto fisico non è caratteristico della cardiomiopatia dilatativa?

A) Impulso ventricolare sinistro dislocato medialmente, diffuso

B) Rigurgito mitralico

C) Galoppo con terzo tono

D) Rantoli polmonari

3003) Scegliere il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2341 per ottenere 604

A) 579

B) 478

C) 544

D) 567

3004) Completare le seguenti analogie: ardire sta a verbo come solitamente sta a:

A) avverbio

B) mai

C) articolo

D) sentire

3005) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) assicurazzione

B) monile

C) mettere

D) nuvola

3006) Quale fra i seguenti non è un effetto dell'adrenalina?

A) Aumento della fatica nelle parti periferiche del corpo

B) Aumento del consumo di ossigeno

C) Aumento del rendimento metabolico

D) Aumento del consumo delle sostanze nutritive



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 329

3007) Cos'è il saccarosio?

A) un disaccaride

B) un polisaccaride

C) un monosaccaride

D) un eteropolisaccaride

3008) Il berillio possiede:

A) due elettroni di valenza

B) quattro elettroni di valenza

C) un elettrone di valenza

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3009) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) branco

B) tavoli

C) uccelli

D) torri

3010) Quale dei seguenti professionisti è un laureato in medicina?

A) Psichiatra

B) Psicoterapista

C) Psicologo clinico

D) Psicologo ospedaliero

3011) Gli elementi con configurazione elettronica esterna s2p6 sono:

A) gas nobili

B) metalli alcalini

C) alogeni

D) metalli alcalino terrosi

3012) LE MANOVRE DI BLS IN UN SOGGETTO IN ARRESTO CARDIACO POSSONO ESSERE EFFETTUATE:

A) Anche da personale laico se correttamente addestrato

B) Esclusivamente da personale medico e infermieristico

C) Esclusivamente da personale medico

D) Esclusivamente da personale infermieristico specializzato

3013) Completare logicamente la serie: 23; 69; 72; 216; ?; 657; 660.

A) 219

B) 220

C) 210

D) 232

3014) Un acido reagisce con una base per formare acqua e un sale. Questo processo è chiamato:  

A) neutralizzazione 

B) idrolisi 

C) combustione

D) esterificazione

3015) Quale opera non appartiene al ciclo dei "Romanzi della Rosa" di Gabriele D'Annunzio?

A) Il Messia

B) Il trionfo della morte

C) L'innocente

D) Il piacere

3016) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “prebenda”.

A) tassa

B) confusione

C) prestazione

D) accanimento
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3017) L’Evidence based Medicine si è recentemente diffusa in seguito:

A) allo sviluppo di tecnologie informatiche e all’utilizzo di internet nel mondo sanitario

B) alla progressiva riduzione del volume e della complessità dell’informazione biomedica

C) all’assenza di ostacoli all’integrazione nella pratica clinica dei risultati della ricerca

D) alla diminuzione dei costi dei sistemi sanitari

3018) Completare le seguenti analogie: contadino sta a campo come pescatore sta a :

A) mare

B) raccolto

C) lavoro

D) lavorare

3019) Completare la seguente serie alfanumerica: M - O - Q - S - U - ….

A) Z.

B) F

C) N

D) U

3020) Cosa si intende per cure palliative?

A) L'insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale di quei pazienti la cui malattia non risponde  
più a trattamenti specifici

B) L'insieme degli interventi che facilitano la morte del paziente

C) L'insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla riduzione del dolore in quei pazienti la cui malattia ha un'evoluzione rapida 
e prognosi infausta

D) L'insieme degli interventi di supporto psicologico rivolti ai pazienti affetti da malattie inguaribili ed allo stadio terminale

3021) Si definiscono isomeri composti diversi che:

A) presentano la stessa formula grezza o molecolare

B) presentano le stesse proprietà chimiche

C) differiscono solo per la presenza di isotopi

D) appartengono alla stessa classe di composti organici

3022) Completare logicamente la serie: 443; 450; 457; ?; 471; 478.

A) 464

B) 461

C) 465

D) 467

3023) L’albo professionale è:

A) un documento che riporta l’elenco dei professionisti iscritti

B) un documento che riporta l’elenco degli infermieri o delle ostetriche liberi professionisti

C) un documento che riporta l’elenco degli infermieri o delle ostetriche che esercitano in regime di dipendenza

D) un documento che riporta l’elenco degli studi professionali

3024) Quale capo di stato ha emanato la Carta del Lavoro?

A) Mussolini

B) Cavour

C) Giolitti

D) Togliatti

3025) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Patrimonio di vocaboli che costituiscono una lingua.

A) Lessico

B) Indici

C) Leggi

D) Accordo
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3026) Qual è la concentrazione molare degli ioni idrogeno nell'acqua pura?

A) 10-7

B) 10-14

C) 10

D) 10-2

3027) L'ernia iatale è solitamente causa di…

A) pirosi

B) vomito

C) ematemesi

D) obesità

3028) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Proporre sta a Imporre" come "X sta a Y"

A) X = Invitare; Y = Comandare

B) X = Ascoltare; Y = Suonare

C) X = Fare; Y = Crollare

D) X = Colorare; Y = Giocare

3029) Data la proposizione: p = "Qualcuno lo sa" quale tra le seguenti proposizioni rappresenta non p?

A) Non è vero che qualcuno lo sa

B) Qualcuno non lo sa

C) Solo alcuni lo sanno

D) Pochi lo sanno e qualcuno non lo sa

3030) Solitamente la presenza di ulcere multiple allo stomaco è..

A) di natura generalmente benigna

B) indice di ridotta increzione di ptialina

C) concomitante a condizioni di colite ulcerosa

D) tipico della prima infanzia

3031) Nell'assistenza al paziente semidipendente, durante la deambulazione, è necessario presidiare:

A) la posizione del tronco, la posizione dell'arto di appoggio, la posizione dell'arto sospeso

B) la posizione del tronco rispetto al piano di appoggio nella fase di avanzamento

C) la posizione dell'arto di appoggio rispetto alla posizione del tronco nella fase di avanzamento

D) la posizione dell'arto sospeso, se angolato più di 70 gradi la deambulazione sarà difficoltosa ed alto il rischio di cadute

3032) Se Marta acquista un quadro al prezzo di 11.300 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 13.560 euro

B) 14.000 euro

C) 9.040 euro

D) 14.300 euro

3033) La superficie dell'Italia è di 301.338 Km². Quale percentuale del territorio rappresenta approssimativamente l'Umbria che copre  
13.595 Km² ?

A) 4,5%

B) 0,048

C) 0,097

D) 2,4%

3034) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: doppio sta a triplo come..

A) 2 sta a 3

B) 3 sta a 4

C) 2 sta a 9

D) 3 sta a 5
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3035) Nell'esame emocromocitometrico cosa rapperesenta la sigla RDW-SD?

A) L'ampiezza aritmetica della curva di distribuzione RBC

B) L'ampizza di distribuzione espressa in coefficiente di variazione (%)

C) L'emoglobina corpuscolare media

D) La concentrazione emoglobinica corpuscolare media

3036) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "pernicioso".

A) Benefico

B) generabile

C) pregiudizievole

D) disonesto

3037) Se vitto = 3 e attiguo = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) attacco = 4

B) sottilissimo = 2

C) energia = 5

D) bocciatura = 1

3038) Nell'elettrolisi dell'acqua in quale rapporto stanno i volumi di idrogeno ed ossigeno che si liberano dagli elettrodi?

A) 2/1

B) 1/2

C) 1/1

D) 3/1

3039) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Parlare in modo confuso.

A) farfugliare

B) ancorare 

C) mescolare

D) ronzare

3040) Indicare quale di queste non è una caratteristica dei metalli:

A) Alta energia di ionizzazione

B) Buona conducibilità termica ed elettrica

C) Buona duttilità e malleabilità

D) Potere riflettente della luce

3041) LE SACCHE PER STOMIA INTESTINALE DI TIPO DRENANTE SONO ADATTE :  

A) Per pazienti con stomie che emettono feci liquide o semisolide

B) Per pazienti che necessitano di frequenti cambi della sacca

C) Per pazienti con emissione frequente di gas intestinale

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3042) Completare le seguenti analogie: mela sta a frutto come lenticchie sta a:

A) legumi

B) verdure

C) carne

D) secondo

3043) Quali fra le seguenti basi azotate sono purine?

A) Adenina-Guanina

B) Adenina-Timina

C) Citosina-Guanina

D) Guanina-Timina

3044) Quale significato clinico può essere associato alla condizione di mioglobinuria?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Coma prolungato

C) Traumi muscolari

D) Convulsioni
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3045) Da quale delle seguenti operazioni si ottiene il risultato maggiore?

A) Cinque mezzi più quattro settimi.

B) Dodici quinti meno due.

C) Otto ottavi meno nove ventesimi.

D) Due meno tre

3046) Il lago di Bracciano si trova…

A) Lazio

B) Umbria

C) Toscana

D) Campania

3047) Da cosa sono costituiti i trigliceridi?

A) Acidi grassi e glicerolo

B) Glicolipidi

C) Glicogeno

D) Glucosio

3048) Completare le seguenti analogie: gatto sta ad felino come capra sta a:

A) ovino

B) gregge

C) capra

D) mammifero

3049) Da cosa sono costituiti gli acidi ribonucleici?

A) basi azotate - acido fosforico - ribosio

B) basi azotate - acido solforico - ribosio

C) amminoacidi - acido fosforico - desossiribosio

D) basi azotate - acido fosforico - desossiribosio

3050) Qual è il tessuto costituito da cellule specializzate per la contrazione, che determina i movimenti del corpo?

A) muscolare

B) nervoso

C) connettivo

D) epiteliale

3051) Una giovane viene portata al Pronto soccorso in stato comatoso. Dall'emogasanalisi il pH del sangue risulta 7,21, la PCO  di 35 
mmHg, i bicarbonati 14 mEq/l. In che stato si trova la paziente?

A) Acidosi metabolica

B) Acidosi respiratoria

C) Alcalosi respiratoria

D) Alcalosi metabolica

3052) “Non si può escludere che, se l'azienda non fosse fallita Massimo non avrebbe dovuto vendere l'auto”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Massimo non ha venduto l'auto ma la moto

C) L'azienda non è fallita 

D) Marco ha due auto

3053) Il glucosio è presente nelle urine:

A) Quando la sua concentrazione ematica supera i 180 mg/dl

B) Solo nelle isufficienze renali gravi

C) Quando il filtro glomerulare, perdendo la sua carica positiva, diviene più lasso

D) Quando la sua concentrazione ematica supera i 200-220 mg/dl
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3054) Il nome corrente dell'ossido di dicloro ( Cl2O ) è:

A) Anidride ipoclorosa

B) Anidride clorosa

C) Anidride clorica

D) Anidride perclorica

3055) Quale fra le seguenti è la misura che sensibilmente riduce l'incidenza delle infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza?

A) Il mantenimento del sistema di drenaggio chiuso e sterile

B) La pulizia del meato urinario e della zona genitale del paziente quotidianalmente

C) L'irrigazione vescicale di routine con antimicrobici

D) L'utilizzo di routine di una profilassi antibiotica pre e post-cateterizzazione

3056) A quale pH si ha la maggior concentrazione in idrogenioni?

A) 5

B) 6,5

C) 7

D) 8

3057) CHI HA TEORIZZATO IL MODELLO DI ADATTAMENTO?

A) Callista Roy

B) Hildegard Peplau

C) Evelin Adam

D) Dorothea Orem

3058) Si può riscontrare un processo di virilizzazione in corso di…

A) iperplasia surrenalica

B) mixedema

C) ipopituitarismo

D) sindrome di Turner

3059) Quante sono le diagonali di un esagono?

A) 9

B) 12

C) 7

D) 16

3060) Gli armadi portastrumenti chirurgici devono essere:

A) in acciaio inox e vetro

B) in plastica

C) in ferro

D) in materiale misto resistente alle alte temperature

3061) Completare le seguenti analogie: macchina sta a garage come nave sta a:

A) porto

B) eliporto

C) sottomarino

D) elicottero

3062) In una molecola di HCl, quale legame unisce i due atomi?

A) covalente polarizzato

B) a ponte di idrogeno

C) ionico

D) dativo

3063) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) rubbare

B) raccordo

C) sindacare

D) fuorviante
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3064) Individua la deduzione logica corretta: Domenico è bravo in latino. Chi è bravo in latino, lo è anche in greco. Quindi...

A) Domenico è bravo in greco

B) Domenico è bravo in tutte le materie

C) Domenico ha la media del sei in latino

D) Domenico sarà promosso con il massimo dei voti in tutte le materie

3065) Da quale delle seguenti operazioni si ottiene il risultato maggiore?

A) Cinque quarti più quattro settimi.

B) Quarantuno ventisettesimi meno sei quarti.

C) Trentacinque ventiquattresimi meno venti diciasettesimi

D) Tre quarti meno sette mezzi.

3066) Dove avviene la tappa finale della degradazione degli alimenti, quella che porta alla formazione di ATP?

A) Mitocondri

B) Ribosomi

C) Citosol

D) Apparato di Golgi

3067) Una soluzione si dice satura se è:

A) in equilibrio dinamico con il soluto indisciolto

B) in equilibrio statico con il soluto indisciolto

C) più diluita di quella a concentrazione massima di soluto

D) più concentrata di quella a concentrazione massima di soluto

3068) Un elemento del VII gruppo della tavola periodica:

A) ha una elevata elettronegatività

B) ha un basso potenziale di ionizzazione

C) ha estrema facilità a ossidarsi

D) è un potente nucleofilo

3069) Cosa si intende per triplo legame?

A) Un legame derivante dalla compartecipazione di tre coppie di elettroni

B) Un legame covalente tra tre molecole

C) Un legame tra tre ioni monovalenti

D) Un legame tra ioni trivalenti

3070) I guanti utilizzati per la preparazione dei farmaci chemioterapici antiblastici sono da considerarsi:

A) rifiuti speciali ospedalieri

B) rifiuti urbani

C) rifiuti a rischio infettivo

D) rifiuti radioattiavi

3071) La meiosi:

A) consiste di due cicli di divisione

B) consiste in più divisioni mitotiche e si caratterizza per il crossing-over

C) consiste di un unico ciclo di divisione e si caratterizza per il crossing-over

D) non consiste di divisioni

3072) Quale dei seguenti elementi integra la serie "nome, preposizione, articolo, congiunzione, avverbio"?

A) Pronome

B) passato remoto

C) femminile

D) Assioma

3073) Se vicino = 6 e lontano = 7 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) mediocre = 8

B) messo = 7

C) massimo = 8

D) conto = 7
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3074) 18 tir hanno gasolio per 16 giorni. Se i camion fossero 6, quanti giorni durerebbe il gasolio?

A) 48

B) 85

C) 60

D) 92

3075) Il morbo di Crohn è caratterizzato da flogosi cronica idiopatica e un'alterazione tipica è costiruita da granulomi …. con cellule ….  
Multinucleate. (completa nel modo corretto)

A) Non caseosi, giganti

B) Non caseosi, piccole

C) Caseosi, giganti

D) Caseosi, piccole

3076) Completare logicamente la serie: 4; 1; 5; 6; ?; 17; 28.

A) 11

B) 12

C) 14

D) 20

3077) Gli orbitali ibridi sp2:

A) sono diretti lungo i vertici di un triangolo equilatero

B) formano fra loro angoli di 90°

C) formano fra loro angoli di 180°

D) sono diretti lungo le tre direzioni dello spazio

3078) In quali molecole si trova il legame peptidico?

A) Nelle proteine

B) Negli acidi nucleici

C) Nei polisaccaridi

D) Nei carboidrati

3079) Quale fra i seguenti farmaci può indurre forme di malattia lupus-like?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Idralazina

C) Procainamide

D) α-metildopa

3080) Una macromolecola oppure materiale di grosse dimensioni attraversano la membrana plasmatica mediante:

A) esocitosi o endocitosi

B) osmosi

C) diffusione facilitata

D) proteine trasportatrici

3081) Fra i seguenti interventi infermieristici quale non è indicato nel malato oncologico?

A) Preferire iniezioni intramuscolari

B) Pulire la cute con iodiopovidone prima di una iniezione venosa o arteriosa

C) Sostituire ogni 48 ore tutti i set da infusione

D) Evitare l'inserimento di cateteri urinari

3082) L'acido lattico viene prodotto dal tessuto muscolare, immesso in circolo e successivamente captato dal fegato che …  

A) Lo utilizza per la sintesi di glucosio

B) Lo elimina mediante l'apparato digerente

C) Lo degrada per sintetizzare bile

D) Mediante reazioni di ossidazione lo trasforma in glicogeno
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3083) Completare logicamente la serie: 4; 4; ?; 12; 20; 32; 52.

A) 8

B) 10

C) 11

D) 15

3084) L'elettronegatività è:

A) la capacità che ha un atomo ad attrarre elettroni di legame

B) la capacità che ha un atomo di cedere elettroni

C) una proprietà intrinseca degli elettroni

D) una proprietà intrinseca dei neutroni

3085) GLI ESERCIZI DI TOSSE E RESPIRAZIONE PROFONDA IN UN PAZIENTE IN FASE POST-OPERATORIA MIRANO A RIDURRE IL  
RISCHIO DI:

A) Broncopolmonite e atelettasia 

B) Embolia Polmonare e emorragia

C) Emorragia e broncopolmonite

D) Embolia polmonare e atelettasia

3086) 18 lampadine hanno energia per 7 giorni. Se le lampadine fossero 6, quanti giorni durerebbe l'energia?

A) 21

B) 35

C) 27

D) 22

3087) LEI È STATO ASSEGNATO AL BLOCCO OPERATORIO DI ORTOPEDIA E SI VERIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: SCELGA  
QUELLA PIÙ CORRETTA. SI ROMPE ACCIDENTALMENTE UNA FIALA CONTENENTE UN FARMACO AD AZIONE STUPEFACENTE:

A) Si provvede alla registrazione contestuale dello scarico del farmaco nell’apposito registro

B) Non si scarica il farmaco in quanto non utilizzato

C) Si attende la fine della giornata e, a seguito di attenta verifica delle giacenze, si opera lo scarico del materiale consumato sull’apposito registro

D) Si scarica il farmaco registrandolo a nome del paziente che ne fa uso

3088) L'equazione di stato dei gas ideali è:

A) PV = nRT

B) PV = R/T

C) PT = nV

D) P/V = K

3089) Il respiro di Kussmaul si caratterizza per:

A) Inspirazione profonda a bocca aperta seguita da una inspirazione breve

B) Inspirazioni superficiali e frequenti seguite da un'espirazione profonda

C) Inspirazione ed espirazione profonde

D) Cicli ritmici di inspirazioni ed espirazioni sempre più frequenti e superficiali seguite da apnee prolungate

3090) La formula del bicarbonato di calcio è:

A) Ca(HCO3)2

B) CaCO3

C) CaHCO3

D) Ca3(CO3)2

3091) LA PREVENZIONE DELLA TROMBOSI VENOSA SI BASA:

A) Sulla lotta alla stasi venosa con la mobilizzazione, l’uso di calze elastiche ed il posizionamento declive

B) Sull’osservazione quotidiana degli arti inferiori

C) Sull’uso della compressione pneumatica intermittente

D) Sulla lotta alla stasi venosa mediante movimentazione, l'uso di calze a compressione graduale e posizione di Fowler a letto
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3092) Individuare fra le seguenti alternative un contrario di “mordace”.

A) Mite

B) astioso

C) Acre

D) falsità

3093) Qual è il numero di ossidazione dell'ossigeno nella molecola di H2O2?

A) -1

B) 0

C) -2

D) +1/2

3094) Completare logicamente la serie: 69; 73; 77; ?; 85; 89.

A) 81

B) 80

C) 78

D) 97

3095) LA PRINCIPALE COMPLICANZA LOCALE NELLE SEDI DI SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA È:

A) Lipodistrofia

B) Edema

C) Ascesso

D) Osteomiosite

3096) L'unità di misura Gauge viene utilizzata per indicare il diametro …. degli aghi che, in caso di agocanula, corrisponde al diametro …..  
della cunula stessa. (completa correttamente)

A) esterno, interno

B) interno, esterno

C) interno, interno

D) esterno, esterno

3097) Completare la seguente analogia ".......... sta a DISSIMILE" come "VACANTE sta a ..........":

A) AFFINE/ GREMITO.

B) DIVERSO / STATICO

C) SIMILE / FESTIVO

D) DIFFERENTE / CONTENTO

3098) Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione modale?

A) Ho usato le medicine nel modo scritto dal dottore

B) Le ho consigliato questo farmaco

C) Ho usato la macchina per andare in centro.

D) Prima o poi leggerò il tuo libro

3099) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "fedifrago".

A) leale

B) traditore

C) disonesto

D) infedele

3100) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: agognare

A) desiderare

B) avvilire

C) convivere

D) banale
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3101) Dove si trovano le grotte di Pastena?

A) Nel Lazio

B) Nelle Marche

C) In Campania

D) In Puglia

3102) In un bar ci sono bottiglie di acqua sufficiente per 15 giorni calcolando 18 clienti al giorno; se nei mesi estivi i clienti fossero solo 10  
al giorno, quanti giorni durerebbe la scorta di bottiglie?

A) 27 giorni

B) 40 giorni

C) 30 giorni

D) 32 giorni

3103) Telofase e citodieresi sono..

A) due fasi della mitosi e della meiosi

B) due fasi della mitosi solamente

C) fasi della maturazione dì un virus

D) due stadi di maturazione delle cellule sessuali

3104) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “dissimulazione”.

A) manifestazione

B) mascheramento

C) adempimento

D) camuffamento

3105) Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, calcolare il risultato della seguente espressione "25 meno 3 più  
6 = ....."

A) 22

B) 18

C) 36

D) 23

3106) La Lysteria monocitogenes è un batterio Gram …. , …. , anaerobio facoltativo, mobile a 28˚C per la presenza di flagelli peritrichi.

A) Positivo, asporigeno

B) Positivo, sporigeno

C) Negativo, asporigeno

D) Negativo, sporigeno

3107) L'aria è una miscela gassosa, da cos'è composta? 

A) ossigeno 20%, azoto 79% ed altri gas 

B) ossigeno 79%. azoto 20% ed altri gas

C) ossigeno 50%, azoto 30% ed altri gas 

D) ossigeno 60%, azoto 40%

3108) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “edotto”.

A) disinformato

B) apprezzato

C) istruito

D) incompetente

3109) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “magagna”.

A) Difetto

B) pregio

C) significato

D) Abbuffata
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3110) In un contenitore sono rimasti alcuni cioccolatini che i miei amici decidono di dividersi. Se ogni persona, me compresa, prende 5  
cioccolatini, ne avanzano 5. Se mi escludessi, gli altri riceverebbero 6 cioccolatini. In quanti siamo, me compreso?

A) 11

B) 9

C) 3

D) 10

3111) Il massimo numero di elettroni contenuti negli orbitali di tipo p è:

A) 6

B) 8

C) 4

D) 2

3112) Chi secondo la leggenda, avrebbe fondato Roma?

A) Romolo

B) Remo

C) Giulio Cesare

D) Quirino

3113) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “verecondia”.

A) impudicizia

B) dolcezza

C) bugia

D) sincerità

3114) La carica totale di un atomo di He è:

A) 0

B) +2

C) -2

D) +1

3115) Quale fra le seguenti affermazioni relative alla condizione di iponchia è errata?

A) È l'incapacità del plasma di permeare acqua verso l'esterno del vaso sanguigno

B) Si verifica in tutte le condizioni che portano ad ipoalbuminemia

C) È provocata dalla diminuizione della pressione oncotica

D) Può essere causata da patologie intestinali proteino-disperdenti

3116) Considerando che glucosico = 4 e miria = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) suola = 3

B) feltr0 = 4

C) russare = 5

D) fienile = 8

3117) Quattro pacchi di biscotti di ugual peso sono posti sul piatto di una bilancia, essa è in equilibrio se sull'altro piatto si mettono dei  
pesi per 1400 grammi. Qual è il peso di ogni pacco?

A) 350 grammi.

B) 365 grammi.

C) 345 grammi.

D) 400 grammi.

3118) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: macchina - ... - aereo - pilota

A) autista

B) passante

C) taxi

D) bicicletta
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3119) La struttura fibrosa fondamentale del cromosoma che in interfase ha un aspetto diffuso e granulare, si chiama:

A) cromatina

B) chimera

C) codone

D) nucleosoma

3120) QUALE PRECAUZIONE GENERALE DEVE ESSERE ADOTTATA PRIMA DI MOBILIZZARE UN PAZIENTE CHE HA SUBITO UN  
INTERVENTO CHIRURGICO?

A) Adottare misure atte a prevenire il reflusso del liquido drenato

B) Attendere che abbia terminato la terapia infusionale

C) Applicare le fasce elastiche agli arti inferiori

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3121) “I genitori di Giovanni sono curiosi. Tutte le persone noiose sono invadenti”. Individuare la conclusione corretta.

A) I genitori di Giovanni non sono discreti

B) I genitori di Giovanni non sono invadenti

C) Giovanni è invadente

D) Giovanni è curioso

3122) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: protetto

A) Indifeso

B) enorme

C) Pudico

D) Inatteso

3123) Quale delle seguenti nazioni uscì sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale?

A) Germania

B) Francia, Spagna e Italia

C) Italia

D) Inghilterra

3124) Quale organo produce la maggiore quantità di eritropoietina?

A) Rene

B) Fegato

C) Milza

D) Cervello

3125) Quale dei seguenti letterati italiani vinse il Premio Nobel per la letteratura?

A) eugenio Montale

B) Tommaso Marinetti

C) Carducci

D) Carlo Dossi

3126) La forma alternativa di un gene, che occupano lo stesso locus su più cromosomi, si chiama:

A) allele

B) allelomorfo

C) allo genico

D) allo tipo

3127) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) somità

B) zelante

C) perfido

D) giocoso
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3128) Con il termine “disuria” si indica, in generale:

A) la minzione difficoltosa e/o dolorosa

B) la produzione scarsa di urina

C) una normale produzione di urina ma con un mancato svuotamento della vescica

D) la necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno

3129) Tutte le proteine: (Identificare la risposta errata)

A) hanno funzione enzimatica

B) sono costituite da aminoacidi

C) sono polimeri

D) possono essere degradate

3130) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "P - C - S - T ", forma tutte parole di senso compiuto

A) OSTA

B) ASTAI

C) EROI

D) ESO

3131) Il contrario di "decreto" è..

A) abrogazione

B) legge

C) provvedimento

D) dettato

3132) Se attrito = 3 e zuppa = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) zaino = 3

B) zonale = 8

C) casa = 5

D) risalire = 5

3133) Se banco = 2 e sedia = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) cartoncino = 4

B) sarta = 4

C) spiritato = 2

D) gomma = 4

3134) Cosa prevedeva il Patto di Varsavia?

A) Un’alleanza militare tra i Paesi del blocco comunista intesa ad organizzarsi contro la temuta minaccia da parte dell’Alleanza  
Atlantica

B) Un accordo con la Francia finalizzato ad una collaborazione militare

C) Un’alleanza con la Germania

D) Un accordo tra Italia Francia e Germania caratterizzato dall’eliminazione dei dazi doganali tra gli Stati membri

3135) "L'interpretazione dei sogni" è un opera scritta da..

A) Freud

B) Jung

C) Nietzche

D) Alberoni

3136) Per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi taglienti a rischio infettivo occorre:

A) utilizzare dopo l'uso contenitori rigidi, chiudere i contenitori - di norma - entro 48 ore dall'inizio del loro utilizzo, chiudere  
ermeticamente il contenitore utilizzando l'apposito coperchio

B) utilizzare dopo l'uso contenitori rigidi, chiudere i contenitori - di norma - entro 24 ore dall'inizio del loro utilizzo, chiudere ermeticamente il 
contenitore utilizzando l'apposito coperchio

C) utilizzare dopo l'uso contenitori semirigidi, chiudere i contenitori - di norma - entro 36 ore dall'inizio del loro utilizzo, chiudere ermeticamente il 
contenitore utilizzando l'apposito coperchio

D) utilizzare dopo l'uso contenitori semirigidi, chiudere i contenitori - di norma - entro 12 ore dall'inizio del loro utilizzo, chiudere ermeticamente il 
contenitore utilizzando l'apposito coperchio
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3137) Se Grazia acquista un quadro al prezzo di 13.500 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 16.200 euro

B) 17.000 euro

C) 14.800 euro

D) 15.500 euro

3138) Risolvere la seguente proporzione continua: 18 : x = x : 2

A) x = 6

B) x = 11

C) x = 8

D) x = 21

3139) In una carta topografica la distanza tra due città è di 6 cm. Sapendo che la scala è di 1:600.000, la distanza delle due città nella realtà  
è….

A) 36 Km

B) 34 Km

C) 23 Km

D) 16 Km

3140) In quale anno avvenne il noto evento storico rcordato come la Strage di piazza della Loggia?

A) 1974

B) 1980

C) 1950

D) 1990

3141) Tra quali potenze avvenne il Patto Tripartito del settembre 1940?

A) Germania Italia e Giappone

B) Austria e Italia

C) Francia e Germania

D) Giappone e Austria

3142) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: ragionato

A) pensato

B) Scritto 

C) Fatto

D) Sentito

3143) In quale anno è morto Francesco Cossiga?

A) Nel 2010

B) Nel 1980

C) Nel 2012

D) Nel 1999

3144) fluoro, cloro, bromo e iodio sono:

A) non metalli

B) metalli

C) tutti gassosi a temperatura ambiente

D) elementi dotati di basso potenziale di ionizzazione

3145) Chi scrisse "In morte di Carlo Imbonati"?

A) Manzoni

B) Macchiavelli

C) Alighieri

D) Svevo
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3146) INTERVENENDO SUL LUOGO DI UN INCIDENTE IN CUI SI SIA VERIFICATO UN CASO DI USTIONE DA AGENTI CHIMICI IL PRIMO  
INTERVENTO DA ATTUARE È:

A) Praticare una irrigazione immediata con acqua corrente delle superficie corporea interessata

B) Applicare teli puliti imbevuti in acqua

C) Coprire la lesione con teli asciutti e puliti

D) Cercare di rimuovere il più possibile gli indumenti dalla persona coinvolta

3147) La condizione caratterizzata dalla presenza di un corredo di cromosomi pari a n è detta:

A) aploidia

B) allelismo

C) coniugazione

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3148) Qual è il materiale indicato per effettuare un prelievo venoso brachiale?

A) Laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, vacutainer, clorexidina

B) Laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, alcol 90%

C) Laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, vacutainer, acqua ossigenata

D) Laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, iodiopovidone al 10%

3149) Gli effetti indesiderati più gravi dei farmaci digitalici sono a carico del..

A) Cuore

B) Polmoni

C) Rene

D) Sistema Nervoso Centrale

3150) Indicare la formula dell'acido nitroso:

A) HNO2

B) HNO3

C) NO2

D) N(OH)3

3151) Dove è presente maggiormente il DNA fra le seguenti strutture?

A) Nel nucleo

B) Nel cervello

C) Nei mitocondri

D) Nell'eritrocita

3152) In corso di meningite tubercolare nell'esame del liquor cefalorachidiano si rileveranno maggiormente…

A) linfociti

B) mastociti

C) granulociti neutrofili

D) cellule di Langhans

3153) “Paola è più bella di Francesca. Sabrina è più bella di Claudia. Claudia è meno bella di Francesca”. È dunque possibile concludere  
che:

A) Paola è più bella di Claudia

B) Paola è meno bella di Francesca

C) Paola è meno bella di Claudia

D) Francesca è più bella di Paola

3154) Qual è la configurazione elettronica esterna degli alogeni?

A) s2p5

B) s2p3

C) s

D) s2p
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3155) Completare la seguente proporzione continua: 18 : x = x : 2

A) x = 6

B) x = 12

C) x = 7

D) x = 14

3156) Quale città della Lombardia è famosa per la moda ?

A) Milano

B) Piacenza

C) Bergamo

D) Pavia

3157) L'educazione del paziente chirurgico alla corretta respirazione nel post operatorio va svolta:

A) nella fase pre operatoria

B) nell'immediato pre operatorio

C) nella fase post operatoria

D) nella fase di accettazione del paziente nel reparto

3158) Completare la seguente proporzione "7/2 sta a 3,5" come "7/4 sta a .......

A) 1,75

B) 2,3

C) 3,45.

D) 0,5

3159) La concentrazione ematica del cortisolo segue un ritmo circadiano e per dosarla si deve rispettare un digiuno di almeno 8 ore.  
Fisiologicamente la cortisolemia quando raggiunge il picco massimo?

A) Al mattino

B) Nel pomeriggio

C) La sera

D) La notte

3160) E' opportuno che ad accompagnare un paziente in S.O. sia:

A) l'infermiere con l'OSS/OTA

B) chi lo ha preparato per l'intervento chirurgico

C) l'OSS/OTA/Ausiliario

D) l'OSS insieme ad un familiare

3161) Quale delle seguenti conclusioni è valida, date le seguenti premesse?- tutti i Marziani sono quadrumani e tutti i quadrumani portano  
i guanti; - alcuni quadrumani hanno 6 dita, così come tutti i Gioviani; - nessun Gioviano porta i guanti.

A) Nessun Gioviano è quadrumane

B) Alcuni Marziani hanno 8 dita

C) Alcuni Marziani non portano i guanti

D) Qualche Marziano è anche Gioviano

3162) NEL PAZIENTE DIABETICO IL MIGLIOR UTILIZZO DELL’OSSIGENO, DOVUTO ALL’ALLENAMENTO MUSCOLARE, È DOVUTO A:

A) Sviluppo di una rete capillare che aumenta la superficie di scambio, aumento del sistema mitocondriale e delle attività enzimatiche

B) Aumento delle frequenze respiratoria e cardiaca durante l’esercizio fisico

C) Aumento della circolazione e della temperatura cutanea soprattutto se l’allenamento viene effettuato all’aria aperta

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3163) Quale arma venne utilizzata come elemento innovativo durante la prima guerra mondiale?

A) I gas tossici

B) La bomba atomica

C) Gli aerei super veloci

D) Le mine anti-uomo
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3164) NELLA SEQUENZA DELLE FASI DEL PROCESSO DI NURSING LA DIAGNOSI INFERMIERISTICA …

A) segue la raccolta dati

B) precede la raccolta dei dati

C) segue la valutazione

D) segue gli interventi

3165) La molecola di RNA dotata di una tripletta complementare a quella che codifica per un determinato aminoacido e di un sito che lega  
l'aminoacido stesso, si definisce:

A) RNA transfer

B) RNA messaggero

C) RNA ribosomiale

D) RNA polimerasi

3166) I soggetti che infettano ed eliminano i parassiti senza contrarre la malattia si definiscono:

A) Portatori sani

B) Portatori convalescenti

C) Soggetti malati

D) Portatori precoci

3167) In base all’informazione “tutti i leoni sono aggressivi”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono leoni non aggressivi

B) Esistono leoni non aggressivi

C) Esistono leoni docili

D) Non esistono mammiferi più aggressivi dei leoni

3168) Cos'è il differenziamento?

A) un processo di diversificazione morfologica

B) una fase di una riposo cellulare

C) una fase della meiosi

D) una fase della mitosi

3169) L'Armistizio di Villafranca tra Francia e Austria avvenne nel...  

A) 1859

B) 1866

C) 1890

D) 1910

3170) “Solamente dopo aver lavato il pavimento si può passare la cera”. Se la precedente informazione è corretta, quale delle seguenti  
affermazioni rappresenta una conclusione corretta?

A) Se sul pavimento non è stata passata la cera, allora non è stato lavato

B) Se il pavimento non è stato lavato allora si può lucidarlo

C) Se sul pavimento è stata passata la cera allora non è stato lavato

D) È possibile che, dopo aver lavato il pavimento la domestica lava i piatti

3171) l' analogia della voce verbale "aborrire" è..

A) Detestare, esecrare, disprezzare.

B) Escoriare, spellare, rovinare

C) Amare, ammirare, elogiare

D) Rimuovere, far uscire, cacciare

3172) Cosa si intende per "moda" di un'indagine?

A) il dato che ha la frequenza maggiore

B) il dato che occupa il posto centrale dei dati disposti in ordine decrescente

C) il dato che si discosta di più dalla frequenza minore

D) dipende esclusivamente dalla probabilità
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3173) Quattro confezioni di biscotti di ugual peso sono poste sul piatto di una bilancia, essa è in equilibrio se sull'altro piatto si mettono  
dei pesi per 2400 grammi. Qual è il peso di ogni confezione?

A) 600 grammi.

B) 550 grammi.

C) 150 grammi.

D) 500 grammi.

3174) Completare la seguente analogia ".......... sta a CLOROFILLA" come "DIGESTIONE sta a ..........":

A) FOTOSINTESI / FERMENTO.

B) VERDE / INTERNO

C) ORGANISMO / PIANTA

D) PALMA / POLMONI.

3175) L'insieme derivato da {10,15,20,25} U {15, 25} è…

A) {10,15,20,25}

B) {15, 25}

C) {10, 15}

D) {10}

3176) Quale fra i seguenti segni e sintomi non carettirizza il colera?

A) Iperkaliemia

B) Vomito

C) Acidosi

D) Diarrea profusa

3177) Quali sono le proteine che hanno l'azione di accelerare la velocità di una reazione senza essere modificate?

A) Enzimi

B) Emoglobine

C) Coenzimi

D) Proteine strutturali

3178) Qual è un contrario di"rancoroso"?

A) Bonario

B) Ansioso

C) Gaudioso

D) Meccanico

3179) L'anticodone è:

A) una sequenza di tre nucleotidi nel tRNA

B) una sequenza di tre nucleotidi nel mRNA

C) una sequenza di tre amminoacido

D) l'ultima sequenza del codone

3180) Quale variazione del tracciato ECG non si verifica in caso di infarto miocardico con danneggiamento ventricolare?

A) Accorciamento dell'onda Q

B) Innalzamento del tratto S-T

C) Abbassamento del tratto S-T

D) Inversione dell'onda T

3181) Completare logicamente la serie: 993; 999; 1005; ?; 1017; 1023.

A) 1011

B) 1012

C) 1022

D) 1222
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3182) In una carta topografica la distanza tra due città è di 8 cm. Sapendo che la scala è di 1:400.000, la distanza delle due città nella realtà  
è…

A) 32 Km

B) 31 Km

C) 25 Km

D) 33 Km

3183) Quale fra le seguenti non può essere una causa del fenomeno di Raynaud?

A) Sono tutte esatte

B) Aterosclerosi

C) Intossicazione da arsenico

D) Artrite reumatoide

3184) Il PH del succo gastrico è..

A) 1

B) Tra 6 e 8

C) Tra 2 e 5

D) Tra 5 e 7

3185) Quale anidride corrisponde all'acido solforoso?

A) SO2

B) SO3

C) H2SO4

D) S2O3

3186) Nel trasportare i farmaci in genere ed i chemioterapici antiblastici in particolare non occorre:

A) affidare tale compito solo a personale della struttura

B) delegare una persona per la consegna/ritiro di tale materiale

C) far accompagnare il materiale dalle rispettive richieste

D) sistemare il materiale in modo da evitare cadute accidentali

3187) Nell'esame emocromocitometrico cosa rapperesenta la sigla RDW-CV?

A) L'ampizza di distribuzione espressa in coefficiente di variazione (%)

B) La concentrazione emoglobinica corpuscolare media

C) L'ampiezza aritmetica della curva di distribuzione RBC

D) Il volume piastrinico medio

3188) Di cosa furono incriminati gli imputati del Processo di Norimberga?

A) Di crimini contro l'umanità

B) Di non avere rispettato i patti lateranensi

C) Di non avere fatto abbastanza per ostacolare l'espansione Astro-Ungarica

D) Di aver favorito la creazione di movimenti indipendentisti in ogni nazione

3189) Quale è il simbolo della molarità?

A) M

B) m

C) Mo

D) n

3190) Indicare l'analogia della voce verbale "paventare"

A) Avere timore, impaurirsi, temere.

B) Imbiancare, pitturare, verniciare

C) Negoziare, commerciare, svendere

D) Acquistare, comprare, genere
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3191) “Solo se in cucina c'è Gianni, gli ospiti apprezzeranno il pranzo”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) Se non c'è Gianni in cucina, gli ospiti non apprezzano il pranzo

B) Se non c'è Gianni in cucina, gli ospiti apprezzano il pranzo

C) Se c'è Gianni in cucina gli ospiti non apprezzano il pranzo

D) Gianni spesso non è in cucina

3192) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Che riesce a trovarsi in più posti contemporaneamente.

A) Ubiquo.

B) Iniquo.

C) Astioso

D) Malevolo

3193) Quali sono le più frequenti tra le Infezioni Ospedaliere?

A) Quelle a carico del tratto urinario

B) Quelle a carico della ferita chirurgica

C) Quelle sistemiche

D) Quelle a carico del S.N.C.

3194) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) ammortizatore

B) collusione

C) rispetto

D) assenteismo

3195) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere " L - D - R - P", forma tutte parole di senso compiuto

A) ETTO

B) AMAS

C) UCERT

D) ACCIO

3196) Indicare il nome del CH3I:

A) Ioduro di metile

B) Ioduro di propile

C) Ioduro di melene

D) Metano

3197) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Spostare sta a Scaraventare" come "X sta a Y"

A) X = Bisbigliare; Y = Urlare

B) X = Ascoltare; Y = Gridare

C) X = Tentennare; Y = Crollare

D) X = Bersagliare; Y = Levare

3198) Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo in un orbitale?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 16

3199) LA POSIZIONE PIÙ INDICATA NEL PAZIENTE INCOSCIENTE CHE PRESENTA VOMITO È:

A) Laterale

B) Supina con capo iperesteso

C) Prona

D) Supina con capo ruotato di 90 gradi
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3200) Il “problem solving” è:

A) Una metodologia scientifica per la risoluzione dei problemi

B) Il piano di assistenza infermieristico

C) Un metodo scientifico per l’assistenza infermieristica

D) Un metodo scientifico specifico per la psicologia

3201) Cosa garantisce la riproduzione sessuale?

A) Comparsa di nuovi assortimenti di geni ad ogni generazione

B) Identità genetica tra genitori e figli

C) Produzione di un elevato numero di gameti vitali

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3202) Quale data sancì l'ingresso dell'Italia nella Seconda guerra mondiale?

A) Il 10 Giugno del 1940

B) Il 10 Maggio del 1943

C) Il 25 Aprile del 1931

D) Il 1 giugno del 1912

3203) Se facinoroso = 10 e sano = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) malato = 6

B) mesto = 8

C) mancino = 6

D) destro = 7

3204) Chi scrisse l'opera in latino i "Carmina"?

A) Pascoli

B) Manzoni

C) Tasso

D) Svevo

3205) PER OTTENERE UN CAMPIONE DI URINE STERILE:

A) Si usa preferibilmente l’urina proveniente dal mitto intermedio

B) Si deve necessariamente cateterizzare il paziente

C) Non deve mai essere utilizzata la prima urina del mattino

D) La raccolta deve essere eseguita da infermieri professionali

3206) L'isocarboxazide è un farmaco..

A) Antidepressivo

B) Ipoglicemizzante

C) Diuretico

D) Antiepilettico

3207) Se l’affermazione “tutti i dischi pop hanno successo” è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?

A) Almeno un disco pop non ha successo

B) Almeno un disco pop è bello

C) Nessun disco rock è più bello di uno pop

D) Alcuni dischi pop sono noiosi

3208) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Aquila sta a rapace come…

A) Formica sta a insetto

B) Zanzara sta a mammifero

C) Leone sta a aracnide

D) Aracnide sta a Felino
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3209) È una reazione di neutralizzazione:

A) KOH + HCl → KCi + H2O.

B) NaCl →Na+ + Cl¯

C) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

D) NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

3210) Somministrando FANS inibitori della COX-1 non si incrementa il rischio di:

A) ischemia

B) ulcerazione gastrica

C) sanguinamento

D) danno renale

3211) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di "crapulone" .

A) mangione

B) preciso

C) accanito

D) burlone

3212) Cosa determina iI crossing-over?

A) Ricombinazione

B) Linkage

C) Traslocazione

D) Fusione dei gameti

3213) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica: 18, 15, …, 9, 6, 3, ….

A) 12; 0

B) 12; 12

C) 0; 4

D) 16; 30

3214) Qual è la differenza fra i termini nucleotide e nucleoside?

A) Il nucleoside è un nucleotide privo del gruppo fosforico

B) Il nucleoside è un nucleotide privo del gruppo solforico

C) Il nucleotide è un nucleoside privo del gruppo fosforico

D) Il nucleotide è un nucleoside privo del gruppo solforico

3215) Lo ione K+:

A) proviene da un metallo alcalino

B) è un anione

C) è un anione bivalente

D) può provenire dalla ionizzazione di un alogeno

3216) Individuare quale coppia di parole presenta un rapporto anomalo rispetto alle altre:

A) Centimentro - Termometro

B) Centimentro - Metro

C) Millimentro - Centimetro

D) Centimentro - Decimetro

3217) In una carta topografica la distanza tra due città è di 4 cm. Sapendo che la scala è di 1:900.000, la distanza delle due città nella realtà  
è….

A) 36 Km

B) 27 Km

C) 44 Km

D) 52 Km
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3218) In che regione si trovano i Monti Sibillini?

A) In Umbria

B) In Sardegna

C) In Sicilia

D) In Lombardia

3219) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Partenopeo"?

A) Della città di Napoli

B) Della città di Caserta

C) Della città di Avellino

D) Della città di Bari

3220) Completare la seguente proporzione "1/2 sta a 0,5" come "1/5 sta a .....

A) 0,2.

B) 1,22

C) 2,2.

D) 3,3

3221) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) bibbliografia

B) cantico

C) ameno

D) fuoco

3222) Il simbolo Ar corrisponde a:

A) Argon

B) Argento

C) Oro

D) Non esiste

3223) La radioprotezione in brachiterapia è finalizzata a ridurre:

A) l'esposizione esterna

B) la contaminazione interna

C) tutte le altre risposte sono corrette

D) la contaminazione rimovibile

3224) Quale delle seguenti composizioni non è del Leopardi?

A) Cantico delle creature

B) Il sabato del villaggio

C) La ginestra

D) La quiete dopo la tempesta

3225) Quali furono le conseguenze della sconfitta italiana nella Seconda Guerra Mondiale per ciò che riguardava la colonie d'Africa?

A) L'Italia dovette abbandonare le proprie colonie

B) L'Italia mantenne le proprie colonie 

C) Venne concesso all'Italia di espandere la propria politica coloniale

D) All'Italia vennero tolte solo le colonie inglesi

3226) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Atto del costringere.

A) Costrizione

B) Impegnare

C) Defezione

D) Negazione

3227) Tra il Sodio e il Cloro si forma:

A) un legame ionico

B) un legame dativo

C) un doppio legame

D) un legame covalente
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3228) Quanti cromosomi sono presenti in una cellula aploide umana?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) 0

C) 2n

D) 46

3229) Quali terre vennero conquistate in Africa nel 1936 dall'Esercito Italiano?

A) L'Abissinia

B) Il Sudan

C) L'Iran

D) La Somalia

3230) Scegli l'ordine esatto della seguente via endocrina complessa.

A) Stimolo, ipotalamo-GHRH, Ipofisi anteriore-GH, vari tessuti, risposta

B) Stimolo, ipotalamo-GH, Ipofisi anteriore-GHRH, vari tessuti, risposta

C) Stimolo, ipotalamo-GHRH, ipofisi posteriore-GH, vari tessuti, risposta

D) Stimolo, ipotalamo-GH, ipofisi posteriore-GHRH, vari tessuti, risposta

3231) Considerando la frase “L'inondazione è stata provocata da un violento temporale”, che complemento è "da un violento temporale"?

A) complemento di causa efficiente

B) complemento di agente

C) complemento di causa

D) complemento di fine

3232) A cosa si fa riferimento con la diagnosi infermieristiche "rischio di aspirazione"?

A) A rischio di ingresso nelle vie tracheobronchiali di secrezioni gastrointestinali, soluzioni orofaringee, solidi o liquidi

B) Incapacità di rimuovere le secrezioni o le ostruzioni dal tratto respiratorio autonomamente

C) Inspirazione e/o espirazione che non garantiscono una ventilazione adeguata

D) Eccesso o deficit di ossigenazione e/o di eliminazione dell'anidride carbonica a livello alveolo-capillare

3233) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 9.600 kg e la tara è pari al 4%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 9216

B) 9675

C) 9984

D) 988

3234) Un non metallo in presenza di ossigeno da:

A) anidride

B) acido

C) idrossido

D) acqua

3235) Quale delle seguenti affermazioni sull'osteomalacia è errata?

A) Compare prevalentemente in età infantile

B) È caratterizzata da un'insufficiente mineralizzazione del tessuto osseo

C) Si manifesta con dolori ossei e ipotonia muscolare

D) Fra le cause si annoverano la carenza di vitamina D ed una ridotta disponibiltà di fosfati

3236) Se il monitor cardiaco va in allarme si deve:

A) verificare i collegamenti e valutare clinicamente il paziente

B) spegnere gli allarmi

C) chiamare subito il medico

D) vedere il colorito cutaneo del paziente e rilevare il polso radiale

3237) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) declinare

B) contorcere

C) scegliere

D) appassire
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3238) Quale tra i seguenti è il contrario di "Esterofobo"?

A) Esterofilo.

B) Nazionalista.

C) Mondiale

D) Animista

3239) "Il piccolo principe" è il capolavoro di:

A) A. De Saint - Exupéry

B) N. Machiavelli

C) F.Kafka

D) A. De Carlo

3240) Chi è l'autore della poesia "San Martino del Carso"?

A) Giuseppe Ungaretti

B) Gabriele D'Annunzio

C) Luigi Pirandello

D) Federico Tozzi

3241) I virus possono moltiplicarsi solo all’interno di una cellula ospite perchè:

A) Sono privi di capacità biosintetica

B) Sono troppo piccoli

C) Sono molto sensibili ai raggi UV

D) Non possiedono proteine

3242) Se Angelo è più alto di Franco che è più basso di Marco, allora:

A) sia Angeloo sia Mrcoo sono più alti di Franco

B) Angelo è più alto di Mattia

C) Marco è più alto di Angelo

D) Marco è alto quanto Angelo

3243) PERCHÈ È NECESSARIO EFFETTUARE CONTROLLI FREQUENTI DELLA GLICEMIA E DELLA GLICOSURIA NEL PAZIENTE  
SOTTOPOSTO A NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE?

A) Perché deve essere valutata la tolleranza del paziente al carico del glucosio infuso

B) Perché è frequente il verificarsi di ipoglicemia a causa della mancata assunzione di cibo

C) Perché la nutrizione parenterale totale altera la produzione e l’utilizzazione dell’insulina

D) Perché è frequente il verificarsi di iperglicemia a causa della assunzione di cibo per via parenterale

3244) Su di un piatto della bilancia sono posate quattro pacchi di cereali di peso uguale. Se sull'altro piatto si mettono pesi per un totale di  
1800 grammi, la bilancia è perfettamente in equilibrio. Qual è il peso di ogni pacco?

A) 450 grammi.

B) 420 grammi.

C) 500 grammi.

D) 650 grammi.

3245) Se Massimo acquista un bracciale al prezzo di 11.200 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 13.440 euro

B) 14.000 euro

C) 18.300 euro

D) 13.200 euro

3246) L'infarto … 

A) Interessa organi con irrorazione arteriosa di tipo terminale

B) Non può interessarare il rene, il polmone, l'encefalo, la milza e l'intestino

C) È la necrosi ischemica che consegue all'occlusione parziale di una coronaria

D) Non si associa ad uno spasmo della parete arteriosa
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3247) Nel metano quale è l'ibridazione del carbonio?

A) sp³

B) sp

C) sp²

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3248) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione? Motociclista : X = alpinista : Y

A) X = casco; Y = piccozza

B) X = calma; Y = caduta

C) X = stradale; Y = campagna

D) X = scendere; Y = salire

3249) Mediante il senso stereognostico cosa non possiamo riconoscere di un oggetto?

A) Colore

B) Forma

C) Consistenza

D) Dimensione

3250) Quale termine ha lo stesso significato di “scasso”?

A) Effrazione.

B) Diffamazione

C) Promiscuità

D) Rifrazione

3251) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: disfacimento

A) Sfacelo

B) mantenere

C) Pulire

D) Campanella

3252) Completare la seguente serie alfanumerica: E - G - I - M - O - ….

A) Q

B) P

C) S

D) B

3253) Quali forze tengono insieme le molecole non polari?

A) Forze di Van der Waals

B) Legami ionici

C) Legami omopolari

D) Legami covalenti

3254) Il numero "719" di quanto aumenta se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra "4"?

A) 6700

B) 6900

C) 6300

D) 6500

3255) Scegliere il numero il cui decuplo aumentato di 36 è uguale a 626

A) 59

B) 65

C) 72

D) 56

3256) L'alluminio elementare ha numero di ossidazione:

A) 0

B) +2

C) -2

D) +3
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3257) Lo ione ammonio NH4+ ha forma:

A) tetraedrica

B) triangolare

C) quadrata

D) piramidale

3258) Secondo la "piramide della corretta alimentazione", cosa si trova sul terzo gradino partendo dal basso verso l'alto?

A) Legumi

B) Frutta e verdura

C) Cereali, pane, pasta e riso

D) Latte e formaggi

3259) Su un tavolo ci sono 60 matite, 12 per recipiente. Cinque per ogni recipiente sono rosse. Quante sono le matite di colore diverso dal  
rosso?

A) 35

B) 28

C) 48

D) 31

3260) Le cellule differenziate…

A) sono destinate a morire dopo un certo numero di divisioni

B) hanno meno funzioni specifiche di quelle non differenziate

C) sono aspecifiche

D) vivono solo pochi secondi

3261) A QUALE FRA LE FIGURE CHE HANNO CONTRIBUITO NEL 1800 ALLA CREAZIONE DEL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA  
INFERMIERISTICA E DEI SUOI PRINCIPI SI PUÒ FAR RIFERIMENTO?

A) Florence Nightingale ed il suo libro Notes of Nursing

B) Dorothea Orem ed il suo libro Self Care deficit Nnursering theory

C) Hildegard Peplau ed il suo libro Interpersonal Relation in Nursering

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3262) Quali sono le basi azotate presenti nell'acido ribonucleico?

A) adenina - guanina - uracile - citosina

B) adenina - guanina - pirimidina - citosina

C) adenina - guanina - timina - citosina

D) adenina - timina - uracile - citosina

3263) Qual è il bersaglio dell'ormone ACTH (Ormone Adeno Cortico Tropo)?  

A) Corticale del surrene

B) Tiroide

C) Ghiandola pituitaria

D) Fegato

3264) LE “PRECAUZIONI UNIVERSALI” PER LE MALATTIE A TRASMISSIONE PARENTERALE DEVONO ESSERE APPLICATE NEI  
CONFRONTI DI:

A) Tutti i pazienti

B) Pazienti sieropositivi e pazienti di cui non è noto lo stato sierologico

C) Pazienti sieropositivi e pazienti che fanno parte di categorie a rischio

D) Pazienti immunodepressi e tutti quelli nelle categorie a rischio

3265) Quale è il numero di ossidazione dello zolfo nel composto Al2(SO4)3

A) +6

B) +4

C) +2

D) +1
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3266) Quale è il pH di una soluzione acquosa di NaOH 0,1 molare?

A) 13

B) 8

C) 1

D) 10

3267) “Solo se le ciliegie sono in offerta, Giuseppe le comprerà”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Solo se le ciliegie non sono in offerta Giuseppe non le comprerà

B) Anche se le ciliegie sono in offerta Giuseppe non le comprerà

C) Se le ciliegie non sono in offerta Giuseppe le comprerà

D) Giuseppe non mangia le ciliegie

3268) “Se e solo se le lenticchie sono cotte sono commestibili”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti alternative è  
necessariamente vera?

A) Se le lenticchie non sono cotte non sono commestibili

B) Se le lenticchie non sono cotte sono commestibili

C) Se le lenticchie sono cotte non sono commestibili

D) Le lenticchie sono più buone dei ceci

3269) Se tattile = 4 e tulle = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) volta = 3

B) vallo = 4

C) vile = 5

D) volubile = 6

3270) In quale frase seguente è contenuto un aggettivo ordinale?

A) Sei la seconda persona che si presenta stamattina

B) Paolo è arrivato tardi

C) Un numero imprecisato di persone ha partecipato al convegno

D) I ricchi sottovalutano sempre i problemi

3271) “Tutti i giocolieri sono simpatici. Giuseppe è simpatico”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è  
certamente vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Giuseppe è un giocoliere

C) Giuseppe non è simpatico

D) I giocolieri non sono simpatici

3272) Prima di accompagnare il paziente in sala operatoria, l'infermiere deve sempre controllare che in cartella vi sia la documentazione  
relativa a:

A) tutti gli esami diagnostici effettuati da paziente

B) gli esami richiesti

C) il tempo di Quick

D) tutto il quadro ematologico

3273) Individuare quale coppia di parole presenta un rapporto anomalo rispetto alle altre:

A) Pane - cartone

B) Catena - Anelli

C) Tessuto - trama

D) Maglione - cotone

3274) Completare logicamente la serie: 498; 505; 512; 519; ?; 533.

A) 526

B) 527

C) 528

D) 539
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3275) Nella semireazione Zn → Zn2+ +2e-, lo Zn:

A) perde due elettroni quindi si ossida

B) si ossida e si riduce contemporaneamente

C) si riduce

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3276) Quale accordo che decise la partecipazione dell'Italia al secondo anno della Prima Guerra Mondiale?

A) Il Patto di Londra

B) Il Patto di Vienna

C) Il Trattato di Cavour

D) La conferenza di Jalta

3277) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Tevere sta a Roma come…

A) Arno sta a Firenze

B) Adige sta a Pescara

C) Po sta a Roma

D) Dora Riparia sta a Livorno

3278) Chi è l'autore dell'opera "Ulisse"?

A) James Joyce

B) Umberto Saba

C) Salvatore Quasimodo

D) Giosuè Carducci

3279) Indicare la sigla che corrisponde al mercurio:

A) Hg

B) Mg

C) Mn

D) Mo

3280) Cosa era il “piano Marshall”?

A) Un piano di aiuti americani alle economie europee

B) Un piano di reintegrazione dei disagiati emigrati

C) Un piano per estendere l’influenza americana

D) Un piano per la tutela dei paesi colpiti dalle guerre francesi

3281) Le urine dei pazienti sottoposti a chemioterapia vanno:

A) inattivate e poi eliminate nel water comune

B) scaricate direttamente nel water comune degli ammalati

C) eliminate con i RSO (rifiuti speciali ospedalieri)

D) nessuna delle altre risposte è corretta

3282) Chi accompagna Dante Alighieri nella Divina Commedia?

A) Virgilio

B) Omero

C) Beatrice

D) Enea

3283) In che situazione si fa ricorso alla manovra di Heimlich?

A) Ostruzione delle vie aeree

B) Stipsi

C) Tachicardia ventricolare

D) Movimentazione dell'utente
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3284) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica "..... - 45 - 40 - 36 - 31 - ....."

A) 49 - 27.

B) 48 - 30.

C) 60 - 18.

D) 50 - 10.

3285) Che tipo di trasporto è quello che permette ad una sostanza di attraversare una membrana contro gradiente di concentrazione?

A) Trasporto attivo

B) Trasporto facilitato

C) Trasporto passivo

D) Diffusione passiva

3286) L'autore Angelo Ambrosini era detto…

A) Il Poliziano

B) Il Romano

C) Il Sognatore

D) Il Cattivo

3287) Quale coppia di parole presenta un rapporto anomalo rispetto alle altre?

A) Pane - Vetro

B) Catena - Anelli

C) Tessuto - Fili

D) Maglia - Lana

3288) Se pugno = 5 e ricerca = 7 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) malta = 5

B) multare= 6

C) malessere = 4

D) megafono = 7

3289) Quale è la somma algebrica dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi contenuti in un anione trivalente?

A) -3

B) +3

C) zero

D) -1

3290) In quale delle seguenti molecole vi è il legame glicosidico?

A) Polisaccaridi

B) Proteine

C) Grassi semplici

D) Tale legame è inesistente

3291) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Calore sta a Tatto" come "X sta ad Y"

A) X = Suono; Y = Udito

B) X = Silenzio; Y = Dolce

C) X = Gusto; Y = Olfatto

D) X = Vista; Y = Olfatto

3292) Quale dei seguenti accorgimenti atti a ridurre il rischio di complicanze relative alla manovra di rimozione di un CVC è errata?

A) Il paziente deve essere posizionato in posizione anti-Trendellenburg

B) Durante la rimozione, fare effettuare al paziente la manovra di Valsalva

C) L'infermiere deve rilevare PA e Fc ed accertarsi che non vi sia una reazione vagale

D) L'infermiere deve controllare l'integrità del catetere rimosso

3293) La guarigione di una ferita "per prima intenzione":

A) avviene quando i margini si presentano ben affrontati, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice  
minima

B) avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente

C) riguarda le abrasioni superficiali nelle quali non vengono interessati i tessuti sottocutanei 

D) riguarda ferite profonde ma non estese
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3294) L'insieme derivato da {3,9,27} U {81} è…

A) {3, 9, 27, 81}

B) {8,1,4}

C) {3, 9,7}

D) {27}

3295) Le proteine sono polimeri costituiti:

A) da amminoacidi legati tra loro da legami peptidici

B) dall'unione di più molecole di acidi bicarbossilici

C) da unità monosaccaridiche unite da legami glicosidici

D) dall'unione di più molecole di acidi grassi

3296) Indicare il polimero artificiale:

A) cloruro di polivinile

B) gomma naturale

C) acido ribonucleico

D) DNA

3297) In favore di chi abdicò Vittorio Emanuele III° nel 1946?

A) In favore del figlio Umberto II

B) In favore di Umberto I

C) In favore del fratello Carlo Alberto III

D) In favore di Vittorio Emanuele IV

3298) la "Battaglia di Inghilterra" nella Seconda Guerra Mondiale venne vinta da…

A) L'Inghilterra

B) La Francia

C) La Spagna

D) La Germania

3299) QUALE TRA I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI È ADATTO PER IL LAVAGGIO ANTISETTICO DELLE MANI?

A) Clorexidina

B) Glutaraldeide

C) Benzalconio Cloruro

D) Amuchina pura

3300) Scegliere due numeri sapendo che la loro somma è "41" e che la loro differenza è "3":

A) 22 e 19.

B) 26 e 20.

C) 22 e 18.

D) 24 e 17.

3301) Quali delle seguenti opere è stata scritta da Eugenio Montale?

A) Le occasioni

B) I sepolcri

C) Il Sabato del villaggio

D) Il cinque maggio

3302) Quale fra le seguenti condizioni non è causata dall'apnea ostruttiva da sonno?

A) Alcalosi respiratoria

B) Alterazioni cardio vascolari

C) Aumentato rischio ipertensivo

D) Aumentato rischio di eventi ischemici cerebrali

3303) In una reazione reversibile all'equilibrio:

A) le velocità delle reazioni diretta e inversa sono uguali

B) le due costanti di velocità sono uguali

C) la reazione si arresta

D) i prodotti ed i reagenti sono alla stessa concentrazione



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 361

3304) Il Basento è un fiume:

A) della Basilicata

B) delle Marche

C) della Calabria

D) della Campania

3305) Se Angelo è più veloce di Carlo, Piero è più veloce di Mauro, Piero è meno veloce di Angelo, allora sarà vero che…

A) Angelo è più veloce di Mauro

B) Mauro è più veloce di Angelo

C) Carlo è il più veloce di tutti

D) Mauro è il più veloce di tutti

3306) Se polisportiva = 5 e sportiva = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) video = 3

B) amato = 4

C) anni = 5

D) mandato = 5

3307) Il metabolismo in quali fasi può esser distinto?

A) Anabolismo e catabolismo

B) Metabolismo e catabolismo

C) Fase oscura e fase luminosa

D) Metafase e anafase

3308) Quale dei seguenti composti contiene soltanto glucosio?

A) Amido

B) Saccarosio

C) DNA

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3309) Il numero di moli di un soluto per litro di soluzione esprime:

A) la molarità

B) la molalità

C) la frazione molare

D) la normalità

3310) La "prova dei tre calici" in un paziente con lesioni vescicali risulta:

A) Positiva solo nel terzo calice

B) Positiva solo nel primo calice

C) Positiva in tutti i calici

D) Positiva solo nel primo e secondo calice

3311) Gli alleli sono geni che:

A) occupano loci corrispondenti su cromosomi omologhi

B) si formano durante il processo di ricombinazione

C) sono legati al sesso

D) si formano durante il processo di linkage

3312) Cosa sono i ribosmi?

A) particelle presenti nel citoplasma, costituite da RNA e proteine

B) particelle presenti nel citoplasma e costituite soltanto da RNA

C) particelle presenti nel nucleo e costituite da RNA e proteine

D) particelle presenti nel nucleo, costituite da DNA e proteine

3313) Il sinonimo di “scanzonato” è..

A) Disinvolto

B) Avaro

C) Svogliato

D) Sicuro



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 362

3314) Cosa si intende per pancardite?

A) Infiammazione di tutte le strutture del cuore

B) Infiammazione del pericardio e dell'endocardio, ma non del miocardio

C) Infiammazione del miocardio e dell'endocardio, ma non del pericardio

D) Infiammazione del pericardio e del miocardio, ma non dell'endocardio

3315) Completare le seguenti analogie: Puglia sta a meridione come Piemonte sta a:

A) settentrione

B) regione

C) sud 

D) città

3316) In una carta topografica la distanza tra due città è di 16 cm. Sapendo che la scala è di 1:400.000, la distanza delle due città nella  
realtà è….

A) 64 Km

B) 52 Km

C) 65Km

D) 96 Km

3317) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Pachiderma"?

A) Grosso Mammifero

B) Tipo di nave

C) Specie floreale

D) Legume

3318) Durante la meiosi…

A) si hanno due cicli successivi di divisione

B) i cromosomi omologhi si dispongono in una unica fila

C) le cellule si spostano dalla loro sede

D) tutte le cellule dell'organismo si dividono dando 4 cellule uguali

3319) CHI È L’AUTORE DEL LIBRO “NOTES OF NURSERING”?

A) Florence Nightingale

B) Dorothea Orem

C) Hidelgard Peplau

D) Evelin Adam

3320) NEL PAZIENTE EMIPLEGICO ALLETTATO, IN FASE ACUTA, IL CAPO SI PRESENTA:

A) Inclinato dal lato plegico e ruotato verso il lato sano

B) Inclinato dal lato sano e ruotato verso il lato plegico

C) In linea mediana

D) Inclinato e ruotato verso il lato sano

3321) LA POSTURA È:

A) La posizione che assume il corpo a riposo o in movimento in opposizione alla forza di gravità

B) Corretta quando vi è un aumento di tensione sulle strutture portanti

C) Scorretta quando l’equilibrio del corpo sulla sua base di appoggio è efficiente

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3322) Risolvere la seguente proporzione continua: 27 : x = x : 3

A) x = 9

B) x = 11

C) x = 1

D) x = 10
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3323) Una delle seguenti affermazioni relative alla disinfezione di una ferita settica è sbagliata:

A) si fa lavorando prima sulla parte più contaminata verso quella meno contaminata

B) si può fare con acqua ossigenata o Betadine

C) non bisogna passare mai sullo stesso punto più volte

D) si fa procedendo dal centro alla periferia

3324) Proseguire la serie numerica: 235827 346938 568150 891483...

A) 235827

B) 278150

C) 236967

D) 533192

3325) Individuare la parola da scartare

A) Durante

B) Immediatamente

C) Tosto

D) Immantinente

3326) In che stato fisico si trova il metano a 25°C?

A) Gas

B) Solido

C) Liquido

D) Dipende da dove viene estratto

3327) Quale delle seguenti affermazioni relative alla procedura di eparinizzazione di un CVC è errata?

A) Viene effettata prima del lavaggio, se il CVC non deve essere riutilizzato

B) Si deve effettuare utilizzando una pressione pulsatile

C) Si utilizza una soluzione eparinata 10 U/ml

D) Si deve mantenere una pressione positiva al termine della procedura

3328) “Se torno a casa tardi mio padre si arrabbia”. Se l'affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:

A) Se non torno a casa tardi mio padre non si arrabbia

B) Se non torno a casa tardi mio padre si arrabbia

C) Tornare tardi fa arrabbiare mia madre

D) Se torno a casa tardi mio padre non si arrabbia

3329) COSA È PIÙ IMPORTANTE VALUTARE DOVENDO FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI SULLA PROPRIA MALATTIA IN  
FUNZIONE DELLA DIMISSIONE?

A) La capacità di comprendere ed apprendere i fattori che la influenzano

B) Il possibile contatto del paziente con familiari affetti dalla stessa patologia

C) Le conoscenze specifiche già possedute sulle caratteristiche della sua malattia

D) tutte le altre risposte sono esatte

3330) Quali delle seguenti affermazioni riguardanti procarioti ed eucarioti è corretta?

A) Sia i procarioti che gli eucarioti possiedono ribosomi

B) Sia i procarioti che gli eucarioti possiedono mitocondri

C) I procarioti non sono forniti di membrana cellulare

D) I procarioti hanno DNA a singola elica

3331) La frequenza relativa di un evento è il rapporto tra…

A) il numero di volte che l'evento si è verificato e il numero di prove effettuate

B) il numero di casi sfavorevoli confrontati con la media

C) il numero di tutti i casi ugualmente impossibili

D) il numero di casi impossibili rispetto al numero di controlli effettuati



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 364

3332) La creatinina è un prodotto di degradazione della creatina. Dove avviene tale processo?

A) Muscoli

B) Stomaco

C) Intestino tenue

D) Ossa lunghe

3333) Nella condizione di chetoacidosi diabetica:

A) il gap anionico è aumentato

B) la sodiemia è aumentata

C) la sodiemia è ridotta

D) la bicarbonatemia è aumentata

3334) Qual è l'effetto del sistema parasimpatico sulle arteriole e sulle vene?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Vasocostrizione

C) Vasodilatazione

D) Vasospasmo

3335) L'acido fosforoso H3PO3 è:

A) un acido biprotico

B) un acido triprotico

C) un acido monoprotico

D) una base trivalente

3336) Se flessione = 4 e onice = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) enologo = 4

B) tonto = 5

C) poco = 5

D) cioè = 7

3337) Il contrario di "saccente" è..

A) modesto

B) acido

C) presuntuoso

D) arrogante

3338) Dove nacque Giambattista Marino?

A) A Napoli

B) A Firenze

C) A Recanati

D) A Milano

3339) Un solido disciolto in un liquido rappresenta:

A) una soluzione liquida

B) una soluzione solida

C) un solido non si può sciogliere in un liquido

D) una soluzione gassosa

3340) Nella condizione di acidosi lattica…

A) il gap anionico è aumentato

B) il gap anionico è ridotto

C) la sodiemia è ridotta

D) la sodiemia è aumentata

3341) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: tutelare

A) proteggere

B) agitare

C) assumere

D) cancellare
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3342) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “propizio”.

A) favorevole

B) puntuale

C) pratico

D) antistante

3343) Com'è denominata la rapida successione delle divisioni cellulari che si verificano nello zigote?

A) Segmentazione

B) Moltiplicazione

C) Gastrulazione

D) Ontogenesi

3344) Da dove hanno maggiormente origine le epistassi?

A) Plesso di Kiesselbach

B) Cavo del Douglas

C) Arteria sfenopalatina

D) Rami mascellari interni

3345) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 5.900 kg e la tara è pari al 7%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 5487

B) 5432

C) 4876

D) 6332

3346) La struttura primaria di una proteina è definita da:

A) l'ordine di successione degli amminoacidi nelle catene polipeptidiche

B) la forma assunta dalla proteina per la presenza di ponti disolfuro

C) il ripiegamento ad alfa-elica presente in alcuni tratti delle catene polipeptidiche

D) la disposizione assunta dalle catene polipeptidiche quando sono denaturate

3347) Considerando la frase “Fu colpito all'improvviso da una vaso”, che complemento è "da un vaso"?

A) complemento di causa efficiente

B) complemento di agente

C) complemento di causa

D) complemento di fine

3348) “Solo se non innaffiate tutti i giorni le piante grasse crescono bene”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti non  
è necessariamente vera?

A) Le piante grasse crescono bene solo se innaffiate tutti i giorni

B) Le piante grasse crescono bene se non innaffiate tutti i giorni

C) Le piante grasse crescono bene se il terreno è fertile

D) Ogni giorno Luisa innaffia le piante grasse della nonna

3349) Fabrizio è intelligente; tutti i dottori sono intelligenti; Piero è un dottore. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti  
affermazioni è necessariamente vera?

A) Piero è intelligente

B) Tutte le persone intelligenti sono bravi dottori

C) Piero e Fabrizio lavorano nello stesso ospedale

D) Fabrizio è un anestesista

3350) Completare logicamente la serie: 403; 410; ?; 424; 431; 438.

A) 417

B) 418

C) 429

D) 447
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3351) Quale prodotto è più coltivato in Italia?

A) Cereali

B) Frutta

C) Verdura

D) Ortaggi

3352) Il fruttosio è:

A) un chetoesoso

B) un disaccaride

C) un aldoesoso

D) un trisaccaride

3353) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Tamigi sta a Londra come...

A) Hudson sta a New York.

B) Tigri sta a Zagabria

C) Senna sta a Roma.

D) Milano sta a Tamigi

3354) “Non si può negare che il razzismo è una piaga dei nostri tempi”. Qual è il corretto significato della precedente osservazione?

A) Il razzismo è una piaga dei nostri tempi

B) Il razzismo non è un problema

C) Il razzismo è una piaga di altri tempi

D) Attualmente non c'è razzismo

3355) Quale nazione uscì sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale?

A) Germania

B) Italia

C) Francia

D) Austria

3356) Chi scrisse i famosi "Quaderni del Carcere"?

A) Antonio Gramsci

B) Silvio Pellico

C) Aldo Moro

D) Giuseppe Mazzini

3357) Completare la seguente frase: "GRUGNITO sta a MAIALE" come "BRAMITO sta a .......":

A) CERVO.

B) TIGRE.

C) CALABRONE.

D) ZANZARA.

3358) Cosa scatenò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale?

A) L'invasione da parte delle truppe di Hitler della Polonia

B) L'invasione della Francia

C) L'invasione dell'Italia 

D) L'invasione della Germania 

3359) L’ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE:

A) Non deve durare più di 10 –15 secondi per non provocare effetti collaterali

B) Non deve avere durata inferiore a 20 secondi

C) Deve essere prolungata per almeno 25-30 secondi per avere la certezza della rimozione delle secrezioni

D) non è una procedura da eseguire sterilmente
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3360) Quale ormone viene sintetizzato dall'apparato iuxtaglomerulare?

A) Renina

B) Aldosterone

C) Eritropoietina

D) Cortisolo

3361) Il legame idrogeno è:

A) presente nell'acqua

B) un legame covalente

C) un legame eccezionalmente forte

D) presente nel metano

3362) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: melone - fragola - ciliegia -…..

A) pesca

B) ulivo

C) ciliegio

D) gelato

3363) Chi scrisse l'opera "I Sepolcri"?

A) Foscolo

B) Moravia

C) Svevo

D) Manzoni

3364) Quale è il nome del tratto montuoso che occupa l'alto Molise?

A) Appennino Sannita

B) Appennino Laziale

C) Appennino Umbro

D) Appennino Meridionale

3365) Secondo il principio di esclusione di Pauli un orbitale atomico può contenere al massimo:

A) due elettroni con spin antiparalleli

B) due elettroni con spin paralleli

C) tre elettroni con spin antiparalleli

D) tre elettroni con spin paralleli

3366) All'interno del nucleo, all'atto di emissione di un elettrone negativo, un neutrone:

A) si trasforma in un protone

B) rimane inalterato

C) si trasforma in radiazione elettromagnetica

D) si annichila

3367) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Fornire di corde uno strumento musicale.

A) incordare

B) colorare

C) accordare

D) ricordare

3368) F. G. Abdellah ha identificato i "problemi infermieristici" definendoli e quantizzandone:

A) 21

B) 19

C) 11

D) 10

3369) L'ipermetropia, ovvero il vedere male da vicino, come viene corretta?

A) Lente convessa

B) Lente concava

C) Lente graduata regressivamente

D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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3370) L'autore de "I Buddenbrook" è:

A) T.Mann

B) V. Hugo

C) G.Orwell

D) E. Morante

3371) L'insieme dei codoni (gruppi di basi azotate del DNA) che codificano per tutti gli aminoacidi contenuti nelle proteine forma:

A) il codice genetico

B) il cromosoma

C) il gene

D) l'allele

3372) Chi scrisse il romanzo "La meccanica"?

A) Gadda

B) Quasimodo

C) Manzoni

D) Montale

3373) A quanto ammonta la quantità di sangue media persa per una mestruazione?

A) 25-50 ml

B) 10-15 ml

C) 75-100 ml

D) 100-125 ml

3374) Scegliere due numeri sapendo che la loro somma è 14 e che la loro differenza è 4.

A) 9 e 5.

B) 13 e 2.

C) 11 e 3.

D) 12 e 3.

3375) Una cellula con 18 cromosomi va incontro a divisione meiotica. Tale processo darà luogo a cellule con:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) 18 cromosomi

C) 32 cromosomi

D) 6 cromosomi

3376) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: penna - ….. - gesso - lavagna

A) taboo

B) foglio

C) calamaio

D) colori

3377) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: bilanciare

A) equilibrare

B) sotterrare

C) citare

D) banalizzare

3378) Come deve essere il tempo della fase di rilasciamento durante un massaggio cardiaco?

A) Pari a quello di compressione

B) La metà di quello della fase di compressione

C) Il doppio di quello della fase di compressione

D) Il triplo di quello della fase di compressione
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3379) “Marco ama le noci. Chi ama le noci a volte le mangia fuori pasto. Ieri Marco ha mangiato le noci”. Se le precedenti affermazioni  
sono vere, è possibile dedurre che ieri:

A) Ieri Marco ha mangiato le noci

B) Marco ieri ha mangiato fuori pasto

C) Marco ieri ha mangiato le noci

D) Marco non ama gli spuntini

3380) Quale indice misura il grado di dispersione di una variabile attorno alla sua media aritmetica?

A) La deviazione standard

B) La mediana

C) La moda

D) La moda confrontata con la media

3381) Il sestuplo di quale numero, aumentato di 15, è uguale a 99?

A) 14

B) 12

C) 9

D) 6

3382) Quali sono in prevalenza gli anticorpi sierici bloccanti?

A) IgE

B) IgA

C) IgD

D) IgM

3383) La corrente letteraria detta "il dolce Stilnovo" recupera i temi…

A) Dell'Amor cortese

B) della lotta partigiana

C) Del romanticismo

D) dell'Illuminismo

3384) La formula FeSO3 corrisponde a:

A) Solfito ferroso

B) Solfito ferrico

C) Solfato ferroso

D) Solfato ferrico

3385) Quale tra i seguenti atomi tende a formare molecole biatomiche?

A) Cl

B) S

C) Mg

D) Fe

3386) In caso di emorragia acuta qual è la posizione più idonea da far assumere al paziente?

A) Trendelenburg

B) Anti-Trendelenburg

C) Semi-seduta

D) Supina

3387) Individuare significato della parola "accisia"

A) Svogliatezza, pigrizia, inattività

B) Spiccata volontà di compiere un azione dannosa

C) Vilipendio

D) Stato di confusione in cui versa un individuo come conseguenza di un avvenimento
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3388) “Anna è una brava ragazza, tutte le brave ragazze sono studiose. Marta ama studiare storia”. Se la precedente affermazione è vera  
allora è possibile dedurre che:

A) Anna è studiosa

B) Anna ama studiare solo storia

C) Anna e Marta sono amiche

D) Anna è una brava amica

3389) Il test QuantiFERON Gold per quale patologia si utilizza?

A) Tubercolosi

B) HIV

C) Rosolia

D) Meningite batterica

3390) Quale dei seguenti sintomi non è tipico delle cistiti?

A) Dolore lombare

B) Sensazione di incompleta svotamento vescicale

C) Tensione sovrapubica

D) Pollachiuria

3391) L’ATTIVITÀ DEI DISINFETTANTI CHIMICI È IN GENERE RIDOTTA:

A) Dalla presenza di materiale organico

B) Dalla presenza di spore

C) Dalla bassa temperatura ambientale

D) Nelle persone di colore o con una pigmentazione cutanea molto scura

3392) Le manovre a rischio di contaminazione da chemioterapici antiblastici riguardano la fase di:

A) immagazzinamento, preparazione, smaltimento

B) immagazzinamento, preparazione ma non di smaltimento

C) preparazione, smaltimento ma non di immagazzinamento

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3393) Stefano è una persona calma; tutti i pescatori sono calmi; Mario è un pescatore. In base alle precedenti informazioni, quale delle  
seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Mario è una persona calma

B) Mario è un bravo cacciatore

C) Stefano non è calmo

D) Stefano è un pescatore

3394) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) feseria

B) pennacchio

C) barile

D) deodorante

3395) Chi è l'autore de "A ciascuno il suo":

A) Leonardo Sciascia

B) Alessandro Manzoni

C) Primo Levi

D) Giacomo Leopardi

3396) Durante la ventilazione a pressione positiva diminuisce:

A) il ritorno venoso

B) la pressione intratoracica

C) la performance ventricolare sinistra

D) la gittata cardiaca
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3397) Una delle seguenti affermazioni relative al calibro del materiale da sutura è sbagliata:

A) più piccola è la misura, più resistente è il filo

B) è espresso in decimi di millimetro

C) è espresso con numeri-simboli degli zero

D) va adattato al tessuto su cui si agisce

3398) Quali sono i valori normali della pressione intracranica in età pediatrica?

A) 5-8 mmHg

B) 7-10 mmHg

C) 9-12 mmHg

D) 11-15 mmHg

3399) Sono organuli cellulari:

A) mitocondri e lisosomi

B) nucleo e cromosomi

C) mitocondri e nucleo

D) lisosomi e cromosomi

3400) Come può esser definito il genotipo?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) La forma alternativa del fenotipo

C) La costituzione morfologica di un organismo

D) L'insieme dei caratteri manifesti

3401) I PRESIDI TRATTATI CON OSSIDO DI ETILENE DEVONO ESSERE:

A) Sottoposti a trattamento di degassificazione

B) Estratti dalla confezione almeno un’ora prima del loro utilizzo

C) Sciacquati con soluzione fisiologica prima dell’uso

D) Sciacquati con soluzione glucosata prima dell’uso

3402) In quale regione si trova il fiume Sinni?

A) Basilicata

B) Puglia

C) Sardegna

D) Abruzzo

3403) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere " F - G - M - ST", forma tutte parole di senso compiuto

A) ESSO

B) OSS

C) TERE

D) ATO

3404) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) agettivo

B) missione

C) pressione

D) feroce

3405) Nella meiosi avvengono processi differenti rispetto alla mitosi. Fra i seguenti, quale?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Formazione del fuso mitotico

C) Divisione della membrana plasmatica

D) Anafase

3406) Quale dei seguenti metalli forma ioni bivalenti?

A) Sr

B) K

C) Cu

D) Au
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3407) Come agisce, nel lungo periodo, la mancanza cronica di sostanza proattive nella dieta sul rischio di contrarre un cancro?

A) Lo aumenta

B) Lo diminuisce 

C) È ininfluente

D) Non esistono ad oggi studi validati sull'argomento

3408) L'insieme derivato da {3,5,7} U {2, 4, 8} è…

A) {2,3,4,5,7,8}

B) {3, 8,9,12}

C) {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12}

D) {2,6,8}

3409) Quale tra le seguenti affermazioni relative ad un modello concettuale di nursing è corretta?

A) E’ una struttura teorica che si basa sui concetti fondamentali di persona, salute, ambiente, assistenza

B) E’ un metodo alternativo al processo di nursing per la pianificazione assistenziale

C) E’ il modello morale di riferimento per l’espletamento della professione infermieristica

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3410) Individua la deduzione logica corretta : A molti ragazzi non piace andare a scuola nè studiare. Quindi…

A) Molti ragazzi studiano malvolentieri

B) I ragazzi non vanno mai a scuola

C) I ragazzi non fanno mai i compiti

D) Tutti i ragazzi vanno a scuola volentieri

3411) Completare la seguente analogia ".......... sta a CRISALIDE" come "PUROSANGUE sta a ..........":

A) FARFALLA / PULEDRO.

B) APICOLTORE / VITELLO

C) FIORE / BOVINO

D) RAGNO/ STALLA.

3412) Qual è l'unico metallo comune che è liquido a temperature ordinarie?

A) Hg

B) N

C) Zn

D) Fe

3413) Quale dei seguenti cateteri vescicali è quello indicato nelle procedure di cistoclisi?

A) Foley a tre vie

B) Nelaton

C) Qualsiasi catetere, ma con calibro superiore ai 18 CH

D) Tiemann

3414) Quale delle seguenti affermazioni sulla sindrome di Volkmann è errata?

A) È legata al tipo di presentazione fetale ed alle manovre tipiche del parto assistito

B) È caratterizzata da uno stato di retrazione ischemica fibrosa dei muscoli flessori

C) La deformità presente deriva da bendaggi o ingessature eseguiti in modo errato

D) È tipica dell'arto superiore in età pediatrica

3415) LQuale delle seguenti soluzioni conduce in maniera apprezzabile la corrente elettrica?

A) Soluzione acquosa di bromuro di sodio

B) Soluzione di metano in benzina

C) Soluzione di cloruro di sodio in metanolo puro

D) Soluzione acquosa di alcool etilico

3416) Qual è la prevalente malattia genetica autosomica recessiva in Italia?

A) Fibrosi cistica

B) Anemia falciforme

C) Sindrome di Werner

D) Fenilchetonuria
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3417) Se santo = 2 e mentina = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) economia = 5

B) economo = 6

C) carteggio = 6

D) corta = 7

3418) I ribosomi sono presenti nel citoplasma:

A) allo stato libero, associati tra loro a formare i polisomi, o associati al reticolo endoplasmatico  

B) associati soltanto al reticolo endoplasmatico

C) soltanto allo stato libero

D) soltanto a formare i polisomi

3419) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Stato di schiavitù.

A) Cattività

B) Depauperato

C) Svenevolezza

D) Angoscia

3420) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) squadra

B) recinto

C) riga

D) mare

3421) “Se Francesco continua a fumare, si ammalerà”. Se l'affermazione precedente è vera, allora è vero anche che:

A) se Francesco non si ammalerà, significa che ha smesso di fumare

B) se Francesco si ammalerà, sarà a causa del raffreddore

C) se Francesco non smette di fumare, vivrà a lungo in buona salute

D) se Francesco si ammalerà, sarà a causa dell'influenza

3422) Il rapporto tra numero di atomi di idrogeno e numero di atomi di ossigeno nell'acqua ossigenata è:

A) uguale ad 1

B) uguale a 2

C) uguale a 3

D) uguale a 4

3423) LA TEORIA NOTA COME “SELF CARE DEFICIT NURSERING THEORY “ È ATTRIBUIBILE A?

A) Dorothea Orem

B) Hidelgard Peplau

C) Florence Nightingale

D) Virginia Henderson

3424) Quando una mutazione genica è detta silente?

A) Non c' è variazione fenotipica

B) La tripletta mutata codifica per un aminoacido diverso che però non altera la funzione della proteina

C) Il gene mutato non si esprime

D) La mutazione coinvolge un gene che codifica per una proteina non indispensabile

3425) Se commissione = 5 e tempo = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) furgone = 3

B) stampa = 3

C) contare = 2

D) canto = 6

3426) Una soluzione 0,1 M di NaOH ha pH uguale a:

A) 13

B) 1

C) 5

D) 7
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3427) LE BOMBOLE DI GAS MEDICALI CON OGIVA BLU CONTENGONO:

A) Protossido di Azoto

B) Anidride Carbonica

C) Ossigeno

D) Aria sintetica

3428) Chi Vinse la "Battaglia di Inghilterra" nella Seconda Guerra Mondiale?

A) Gli inglesi

B) I francesi

C) I tedeschi

D) gli spagnoli

3429) Nella seguente reazione: 2NaCl + Br2 = Cl2 + 2NaBr:

A) il cloro si ossida e il bromo si riduce

B) il bromo ed il cloro si ossidano e il sodio si riduce

C) il cloro si riduce e il sodio si ossida

D) il cloro si riduce e il bromo si ossida

3430) L'acqua non è il veicolo d'infezione…

A) del Clostridium tetani

B) della Shigella

C) del Leptospira

D) della Salmonella typhi

3431) Chi guidò la spedizione di Sapri?

A) Carlo Pisacane

B) Italo Balbo

C) Giuseppe Mazzini

D) Giuseppe Garibaldi

3432) Quando venne ucciso Matteotti?

A) Nel 1924

B) Nel 1940

C) Nel 1950

D) Nel 1900

3433) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) eppico

B) ippico

C) moglie

D) mescolare

3434) Cosa avviene durante la citodieresi?

A) La membrana plasmatica si divide

B) Avviene il crossing-over

C) Avviene l'appaiamento degli omologhi

D) La cellula va incontro a litiasi

3435) La via intrinseca e la via estrinseca della coagulazione convergono verso il fattore X il quale:

A) Trasforma la protrombina in trombina

B) Agisce da ossidante sul fibrinogeno che si trasforma in fibrina

C) Viene attivato dalla proconvertina e dalla tromboplastina

D) Favorisce il rilascio di fibrinogeno dalle piastrine

3436) Quale era il Re d'Italia durante la Marcia su Roma?

A) Vittorio Emanuele III

B) Umberto III

C) Carlo Alberto

D) Vittorio Emanuele II
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3437) Una soluzione ha la concentrazione di OH- =10-1 M . Il pH è

A) 13

B) 1

C) 8

D) 5

3438) L'operatore professionale coordinatore è in possesso di un titolo di:

A) Master di primo livello

B) Laurea magistrale

C) Laurea di primo livello

D) ECM

3439) Un catalizzatore di una reazione chimica ne modifica:

A) la velocità

B) la costante di equilibrio

C) la temperatura ottimale

D) il [Delta]G

3440) Quale tra i seguenti composti è un acido?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) NaCl

C) NaOH

D) KOH

3441) Completare la seguente analogia "Nascere sta a nacque" come "rimuovere sta a .....":

A) Rimosse.

B) Rimesso.

C) Rimise

D) Rimettere.

3442) Dove nacque Niccolò Macchiavelli?

A) A Firenze

B) A Palermo

C) A Torino

D) A Roma

3443) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) acquisto

B) autorizzato

C) scortato

D) giudizio

3444) Il triplo legame è il gruppo caratteristico degli:

A) alchini

B) alcheni

C) dieni

D) alcani

3445) Quale delle seguenti strutture ha una differente funzione fra le cellule animali e quelle vegetali?

A) Vacuoli

B) Mitocondri

C) Ribosomi

D) Macromolecole proteiche

3446) Quale delle seguenti è una delle province dell'Abruzzo?

A) Chieti

B) Trapani

C) Pisa

D) Livorno
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3447) Completare logicamente la serie: 14; 16; ?; 21; 24; 26; 29.

A) 19

B) 20

C) 25

D) 24

3448) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Puledro sta a Cavallo" come "Vitello sta a X"

A) Mucca

B) Asinello

C) Giraffa

D) Madre

3449) Un vero superamento delle forme tradizionali di poesia si verifica con il movimento..

A) futurista

B) oppositivo

C) insurrezzionale

D) illuminista

3450) Lungo il perimetro di un recinto si prevede di disporre paletti a distanza di 3 metri l’uno dall’altro. Dato un recinto quadrato, di  
perimetro pari a 120 m, quanti paletti in più saranno necessari per un recinto quadrato di area quadrupla?

A) 40

B) 45

C) 28

D) 80

3451) Una medicazione deve:

A) essere sterile ed impermeabile ai batteri, consentire l' assorbimento degli essudati, lasciar traspirare la ferita

B) essere sterile ed permeabile ai batteri, consentire l' assorbimento degli essudati, lasciar traspirare la feritai

C) essere sterile ed impermeabile ai batteri, non consentire l' assorbimento degli essudati, lasciar traspirare la ferita

D) essere sterile ed impermeabile ai batteri, consentire l' assorbimento degli essudati, non lasciar traspirare la ferita

3452) La trattistica cinquecentesca vede tra i suoi autori…

A) Macchiavelli e Guicciardini

B) Lorenzo de' Medici

C) Alessandro Manzoni

D) Luigi Pirandello

3453) Quando due molecole di glucosio si uniscono per formare il maltosio:

A) viene ceduta una molecola di H2O

B) viene ceduta una molecola di O2

C) viene assorbita una molecola di H2O

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3454) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Pulcino sta a Gallina" come "Agnello sta a X"

A) Capra

B) Cavallo

C) Leone

D) Padre

3455) Quanti legami covalenti può formare al massimo un atomo di carbonio?

A) 4

B) 2

C) 6

D) 3
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3456) La procedura è:

A) Una successione logica di ore, espressa in forma scritta, con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza

B) Una successione logica di ore, espressa in forma orale o scritta, con lo scopo di eseguire un intervento come viene svolto nella realtà 
lavorativa

C) Una successione logica di ore, espressa in forma orale, con lo scopo di eseguire un intervento come viene comunemente svolto

D) Una successione di azioni, con lo scopo di riprodurre in forma scritta, come un intervento viene svolto nella realtà lavorativa

3457) Quale dei seguenti elementi integra la serie "interrogativa indiretta, infinitiva soggettiva, finale, concessina, temporale"?

A) Causale

B) Complemento di moto a luogo

C) Preposizione semplice

D) Superlativo assoluto

3458) Quali citokine hanno maggiore potenza pirogena?

A) IL-1

B) IL-6

C) Interferone gamma

D) IL-7

3459) Quale dei seguenti fattori influenza la VES?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Anemia

C) Proteine di fase acuta

D) Fibrinogeno

3460) Com'è definita la dispnea in corso di edema polmonare acuto?

A) Parossistica

B) Inspiratoria

C) Espiratoria

D) Fluttuante

3461) Completare la seguente frase: "Bielorussia sta a .........." come "Croazia sta a Zagabria"

A) Minsk.

B) Bratislava.

C) Helsinki.

D) Kiev.

3462) Quale fra i seguenti non è un effetto della tossina botulinica?

A) Spasmi toracici e laringei

B) Paralisi flaccida

C) Difficoltà nel movimento

D) Diplopia

3463) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) palottoliere

B) acustico

C) salvato

D) proposta

3464) Se allucinante = 6 e cosmico = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) giove = 2

B) uragano= 5

C) saturno = 7

D) velleità = 1
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3465) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Galla sta a Gialla" come "Palla sta a X"

A) Pialla

B) Calla

C) Falla

D) Santa

3466) Se raggi = 2 e flop = 1 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) linea = 3

B) lanificio = 1

C) sani = 3

D) luna= 7

3467) Scegliere l'incognita X con una delle sottostanti che completi la sequenza logica: "Dipingere sta a Pennelli" come "Colorare sta a X"

A) Pastelli

B) Fornelli

C) Coltelli

D) Suoni

3468) La somma dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi di uno ione è:

A) pari alla carica dello ione

B) pari alla carica dello ione meno 2

C) zero

D) pari in valore assoluto ma di segno opposto alla carica dello ione

3469) La formula H2SO3 corrisponde a:

A) acido solforoso

B) acido solfidrico

C) acido solforico

D) anidride solforosa

3470) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “ostensibile”.

A) Che si può mostrare

B) Che si può toccare

C) Che si può scolpire

D) Che si può offendere

3471) Il legame covalente si ha tra:

A) almeno due elettroni fra due atomi

B) almeno due protoni fra due atomi

C) elettroni e protoni fra due atomi

D) un solo protone fra due atomi

3472) Il Fattore V Leiden … 

A) Favorisce in prevalenza trombosi venose

B) Non è resistente alla inibizione della Proteina C 

C) È la causa meno frequente di trombofilia ereditaria

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3473) Quale fra i seguenti non è un farmaco che si utilizza per il trattamento dell'ipertensione cronica?

A) Nitroglicerina

B) Metoprololo

C) Clorotiazide

D) Clonidina

3474) Se un soggetto risulta essere tollerante ad un farmaco "x" cosa accade?

A) Necessita di dosi sempre maggiori per ottenere l'effetto prodotto dalla dose iniziale

B) Necessita di sospendere la somministrazione di quel farmaco

C) Il farmaco che sta assumendo non produce più alcun effetto terapeutico

D) Il farmaco che sta assumendo non provoca alcun effetto collaterale
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3475) Per cosa si utilizza la metodica del brushing?

A) Per prelevare tramite sfregamento sulla mucosa materiale per citologia

B) Per prelevare pezzi di tessuto organico

C) Per lavare i bronchi

D) Per prelevare tramite pinze di Ruth materiale per analisi istologica

3476) Di quale delle seguenti opere è autore Umberto Eco?

A) Il cimitero di Praga

B) Febbre a 90

C) La Colpa

D) Bar Sport

3477) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: bicicletta - manubrio - auto - ……

A) volante

B) cambio

C) ruota

D) autista

3478) In che modo la capsula presente in alcuni batteri ne favorisce la virulenza?

A) Gli conferisce resistenza alla fagocitosi

B) Permette gli spostamenti dei batteri nell'organismo

C) Produce tossine

D) Disgrega i tessuti dell'ospite

3479) Scegliere il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1432 per ottenere 508

A) 231

B) 298

C) 211

D) 198

3480) La solubilità di un gas in un liquido:

A) aumenta al diminuire della temperatura

B) aumenta all'aumentare della temperatura

C) diminuisce all'aumentare della pressione parziale del gas

D) è indipendente dalla pressione parziale del gas

3481) Completare logicamente la serie: 83; 166; 164; 328; 326; ?; 650.

A) 652

B) 653

C) 656

D) 658

3482) Nell'idruro di litio l'idrogeno ha numero di ossidazione?

A) -1

B) +1

C) 0

D) +2

3483) L' affinità elettronica di un atomo:

A) è la variazione di energia legata all'acquisto di un elettrone

B) è la variazione di energia per la cessione di un elettrone

C) misura la tendenza ad attrarre elettroni di legame

D) misura la tendenza ad attrarre elettroni

3484) Considerando la frase “Sulla scrivania di Carlo puoi trovare qualsiasi cosa”, che complemento è "sulla scrivania"?

A) complemento di stato in luogo

B) complemento di moto a luogo

C) complemento di moto da luogo

D) complemento di moto per luogo
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3485) La concentrazione protonica è data dal:

A) pH

B) frazione molare

C) normalità

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3486) In quale caso, tra i seguenti, un infermiere è tenuto a effettuare un lavaggio antisettico delle mani?

A) Prima e dopo procedure invasive come l’inserzione di un catetere venoso

B) Prima di una qualsiasi procedura

C) Prima del contatto diretto con un paziente

D) Dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano

3487) "Non si può escludere che, se Gianna non avesse risposto male alle domande, la verifica sarebbe stata superata”. In base alla  
precedente dichiarazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che la verifica sarebbe stata superata qualora Gianna non avesse risposto male alle domande.

B) È possibile che la verifica sarebbe stata superata, qualora Gianna avesse risposto male alle domande.

C) Se la verifica fosse stata superata, è possibile che Giorgia festeggiasse con gli amici

D) La verifica sarebbe stata superata se Gianna non avesse risposto correttamente alle domande.

3488) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) aviccinato

B) colludere

C) ricevuta

D) ritorno

3489) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica: 2, 8, 14, …, 26, 32, 38, …

A) 20; 44

B) 16; 40

C) 10; 42

D) 20; 43

3490) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Calma indifferente agli eventi.

A) Flemma

B) Zelo

C) Prestezza

D) Impeto

3491) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Hemingway : Per chi suona la campana = X : Y

A) X = Kafka; Y = La metamorfosi

B) X = Dostoevskij; Y = La luna e i falò

C) X = Dante Y = Il conte di Montecristo

D) X = Montale; Y = Uno, nessuno e centomila

3492) Quale delle seguenti specie è impossibile?

A) H3

B) H2

C) O3

D) N2

3493) “È necessario sapere parlare molto bene lo spagnolo per vincere il concorso”. Se la precedente affermazione è vera, allora quale tra  
le seguenti lo è sicuramente?

A) Se non siparla bene lo spagnolo non si vince il concorso

B) Se si parla bene lo spagnolo non si vince il concorso

C) Se non si parla bene lo spagnolo si vince il concorso

D) Lo spagnolo è più difficile del portoghese
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3494) Quale delle seguenti affermazioni NON si riferisce agli organismi viventi?

A) Possiedono codice genetico diverso a seconda della specie

B) Sono tutti costituiti da cellule

C) Sono in grado di svilupparsi e di crescere

D) Hanno un meccanismo per il mantenimento dell’omeostasi

3495) Completare logicamente la serie: 48; 96; 98; ?; 198; 396; 398.

A) 196

B) 197

C) 191

D) 201

3496) Non è una tecnica di fisioterapia respiratoria:

A) pressione positiva intermittente

B) vibrazione toracica

C) drenaggio posturale

D) percussione

3497) Gli isotopi di un elemento sono atomi:

A) che si differenziano tra loro per la diversa composizione dei nuclei

B) che si formano solo dal decadimento radioattivo di altri

C) aventi uguale massa ma peso diverso

D) aventi identiche proprietà chimiche e fisiche

3498) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere " N - F - D - L", forma tutte parole di senso compiuto:

A) ATO.

B) TRA

C) MESO

D) EDE.

3499) Il teorico Werner Karl Heisemberg utilizzò il principio di "indeterminazione" per dimostrare che:

A) l'osservatore influenza il fenomeno osservato

B) in ogni osservazione empirica è importante solo "il fenomeno osservato"

C) è importante solo l'osservatore

D) il fenomeno osservato non è mai soggettivo

3500) Il sinonimo di "eleggere" è..

A) Nominare.

B) Rimuovere.

C) Scegliere

D) Impensierire

3501) I sali di sodio e di potassio degli acidi grassi sono:

A) saponi

B) trigliceridi

C) sali acidi

D) olii

3502) Completare la seguente proporzione scegliendo tra le alternative proposte quella che ne costituisce la logica prosecuzione: Sinni  
sta a Basilicata come…

A) Tevere sta a Lazio

B) Arno sta a Puglia

C) Adige a lombardia

D) Po sta a Puglia
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3503) Al termine di quale processo le cellule germinali divengono aploidi?

A) Meiosi

B) Mitosi

C) Fecondazione

D) Segmentazione

3504) L'elemento che in una reazione diminuisce il suo numero di ossidazione è detto:

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) reagente

C) riducente

D) controcatione

3505) II modello di membrana plasmatica attualmente accettato è quello di Singer e Nicolson; esso è formato da:

A) un doppio strato fosfolipidico con proteine intrinseche ed estrinseche

B) un doppio strato fosfolipidico interno e un doppio strato fosfolipidico esterno

C) un doppio strato fosfolipidico circondato da proteine

D) un doppio strato fosfolipidico interno e un doppio strato di proteine esterno

3506) Completare la seguente frase: "Gran San Bernardo sta a Italia-Svizzera" come "Colle del Moncenisio sta a ......."

A) Italia-Francia.

B) Italia-Spagna.

C) Italia-Albania.

D) Italia-Grecia.

3507) Il saturnismo è una grave malattia legata all'esposizione ad un particolare metallo. Qual è?

A) Piombo

B) Ferro

C) Mercurio

D) Amianto

3508) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Persona che pecca di superbia o presunzione.

A) Tracotante

B) Agile

C) Modesto

D) Serico

3509) D quale corrente fa parte l'autore Luigi Capuana?

A) I Veristi

B) I futuristi

C) I surrealisti

D) I romanticisti

3510) Nella valutazione del rischio ambientale da farmaci chemioterapici antiblastici è importante considerare:

A) il carico di lavoro del singolo operatore, le caratteristiche degli ambienti, i dispositivi utilizzati per la sicurezza

B) il carico di lavoro del singolo operatore, le caratteristiche ambientali e la tipologia di farmaco antiblastico utilizzata

C) le caratteristiche degli ambienti ma non la tipologia di farmaco antiblastico utilizzata ed i DPI

D) i dispositivi utilizzati per la sicurezza disponibili nell'unità operativa

3511) Chi è il protagonosta del "cinque maggio" di Alessandro Manzoni?

A) Napoleone Bonaparte.

B) Mussolini

C) Mazzini

D) I carbonari 

3512) La .... di due enunciati è vera solo quando i due enunciati sono entrambi veri o entrambi falsi.

A) Avverbio

B) Congiunzione

C) sostantivo

D) Noi
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3513) I determinanti dei caratteri genetici, localizzati sui cromosomi e costituiti da tratti di DNA, sono:

A) geni

B) cromatidi

C) genotipi

D) cromoplasti

3514) II codice genetico è:

A) la sequenza delle basi azotate nella molecola del DNA che controlla i caratteri di un organismo  

B) tutte le possibili combinazioni di basi del RNA messaggero

C) insieme dei caratteri ereditari di un organismo

D) determinanti dei caratteri genetici, localizzati nei cromosomi

3515) In quale di queste frasi il verbo è al trapassato remoto dell’indicativo?

A) Quando ebbe finito di cucire, uscì dal lavoro

B) Cristoforo Colombo viaggiò con le caravelle

C) Vorrei andare in Austria a sciare

D) Secondo i giornali, i vigili avrebbero fatto troppe multe

3516) Quale fra le seguenti condizioni non è una indicazione assoluta al parto cesareo?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Presentazione di fronte

C) Prolasso del funicolo

D) Sofferenza fetale acuta ad inizio del travaglio

3517) Nel nucleo dov'è localizzato il materiale genetico?

A) nei cromosomi

B) nella membrana plasmatica

C) nel vacuolo

D) nel citoplasma

3518) La differenza di lunghezza di due travi è 76 cm ed una delle due assi è i 3/7 dell'altra più 20 cm. Quanto misura la trave più corta?

A) 92 cm

B) 123 cm

C) 98 cm

D) 88 cm

3519) Per la raccolta di quale dei seguenti materiali biologici, dovendo fare un esame colturale, non è necessario il contenitore sterile?

A) Feci

B) Urine

C) Liquido cefalorachidiano

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3520) Individua la deduzione logica corretta: Gino è più alto di Pasquale, il quale è alto un metro e ottanta. Quindi:

A) Gino è più alto di un metro e ottanta

B) Gino è più basso di un metro e ottanta

C) Gino porta 42 di scarpe

D) Giovanni è alto un metro e sessantacinque

3521) Completare logicamente la serie: 33; 66; 68; 136; ?; 276; 278.

A) 138

B) 140

C) 141

D) 142

3522) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Ripristinare l'agibilità di un edificio.

A) riattare

B) attingere

C) donare

D) riattivare
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3523) La metafase I e II caratterizzano:

A) la meiosi

B) la mitosi

C) l'interfase del ciclo cellulare

D) la fase M del ciclo cellulare

3524) Glucosio + galattosio formano:

A) lattosio

B) fruttosio

C) maltosio

D) saccarosio

3525) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Freddo sta a Caldo" come "X sta ad Y"

A) X = Notte; Y = Giorno

B) X = Est; Y = Nord

C) X = Ovest; Y = Ponente

D) X = Tuono; Y = Sole

3526) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “Diradare” .

A) rendere meno fitto

B) ascoltare

C) infoltire

D) accogliere

3527) Sulla base di cosa si possono classificare i virus influenzali?

A) Degli antigeni di superficie

B) Dalla presenza di DNA o RNA

C) Dalla resistenza agli agenti fisici o chimici

D) Dal tipo di modalità replicativa

3528) Dove è nato Gabriele d'annunzio?

A) Pescara

B) Roma

C) Torino

D) Palermo

3529) Gino è più basso di Angelo che è alto un metro e settanta. Considerando ciò sarà vero che…

A) Gino è più basso di un metro e settanta

B) Gino è alto un metro e settanta

C) Gino è più alto di Angelo

D) Angelo è più basso di Gino

3530) Qual è l'effetto della nitroglicerina?

A) Vasodilatante

B) Aumenta il precarico

C) Diminuisce il postcarico

D) Vasocostrittrice

3531) “Non si può negare che siano improponibili sia l'annullamento totale che la conferma totale delle multe che ho preso”. Qual è il  
corretto significato della precedente osservazione?

A) Nessuna delle altre alternative è corretta

B) I dati delle mie multe sono totalmente inaffidabili

C) Gli automobilisti possono violare impunemente i divieti

D) È inaccettabile vietare agli automobilisti di violare impunemente il codice della strada
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3532) In un paziente con Insufficienza Renale Cronica la potassiemia:

A) Aumenta

B) Si riduce

C) Rimane nella norma

D) Si riduce solo in condizioni di anuria

3533) Se copia = 5 e foto = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) vorace = 6

B) caldo = 7

C) suono = 6

D) cifra = 7

3534) Quante moli ci sono in un grammo equivalente di Ca(OH)2?

A) 1/2

B) 1

C) 1/4

D) 2

3535) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Io sono figlio del figlio di mio nonno.  

A) Il figlio di mio nonno è mio padre

B) Il figlio di mio nonno è mio cugino

C) Mio nonno è più giovane di mio padre

D) Io sono figlio unico

3536) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Dublino sta a Irlanda come…

A) Riga sta a Lettonia

B) Monaco sta a Austria

C) Berna sta a Zurigo

D) Barcellona sta Francia

3537) Se Giovanni acquista un auto elettrica al prezzo di 1.430 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 1.716 euro

B) 1.800 euro

C) 1.644 euro

D) 1.700 euro

3538) Completare logicamente la serie: 43; 86; ?; 168; 166; 332; 330.

A) 84

B) 85

C) 87

D) 78

3539) Se agito = 3 e stasi = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) mario = 3

B) buio=1

C) marina = 5

D) arena = 7

3540) E' giusto affermare che in qualsiasi numero decimale…

A) il valore delle cifre dipende dalla loro posizione

B) le unità sono rappresentate dalla terza cifra a destra della virgola

C) la prima cifra a destra della virgola indica le migliaia

D) le centinaia occupano il quarto posto a destra della virgola
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3541) Cosa accade alla provetta di sangue se viene congelata?

A) Emolisi

B) Si conserva sino a scongelamento

C) Si innesca la cascata coagulativa

D) Fibrinolisi

3542) Individuare il termine anomalo

A) ceci

B) carota

C) patata

D) verza

3543) Quale di queste affermazioni è CORRETTA?

A) A pH = 8 la concentrazione di OH- è maggiore di quella di H+

B) A pH = 8 la concentrazione di H+ è maggiore di quella di OH-

C) Il pH non dipende dalla concentrazione di OH-

D) A pH = 8 si ha la stessa concentrazione di H+ e OH-

3544) Individuare il gas nobile:

A) Xe

B) Cs

C) Po

D) H2

3545) Completare logicamente la serie: 44; 132; 135; ?; 408; 1224; 1227.

A) 405

B) 410

C) 411

D) 420

3546) Quale articolo va inserito davanti alla parola "strascico"?

A) Lo

B) Il

C) Del

D) Un

3547) Si definisce “autoimmune”:

A) una patologia determinata dallo sviluppo, da parte del soggetto, di anticorpi anomali che agiscono contro il proprio organismo

B) la reazioneche un soggetto sviluppa dopo aver effettuato un vaccino

C) una patologia nei confronti della quale il soggetto risulta immunizzato sin dalla nascita

D) una patologia per la quale il soggetto sviluppa autonomamente un sistema di difesa efficace, senza bisogno di immunostimolatori

3548) In quale delle seguenti strutture delle cellule eucariotiche sono assenti membrane?

A) Nucleoli

B) Lisosomi

C) Nucleo

D) Apparato di Golgi

3549) GENERALMENTE, LA RELAZIONE DI AIUTO NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE SI REALIZZA:

A) Quando attraverso la comunicazione nasce un clima di fiducia e di rispetto

B) Quando si informa il paziente su procedimenti diagnostici e terapeutici che lo riguardano

C) Ogni volta che l’infermiere si sostituisce al paziente per risolvere le sue esigenze cliniche

D) tutte le altre risposte sono corrette

3550) Scegliere l'elemento mancante: Leopardo - Ghepardo - … - Leone

A) Tigre

B) Savana

C) Tundra

D) Mammifero
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3551) Scegliere l'elemento mancante: Latitante - Assente - … - Contumace

A) Irreperibile

B) Presente

C) Costante

D) Onnipresenza

3552) Scegliere le incognite X ed Y che completano la proporzione: "X sta a Termometro" come "Pressione sta ad Y"

A) X = Temperatura; Y = Barometro

B) X = Barometro; Y = Lungo.

C) X = Distanza; Y = Tensione.

D) X = Calore; Y = Forza.

3553) Se problema = 8 e scrivo = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) canide = 6

B) giornataccia = 4

C) melanconico = 5

D) molla = 7

3554) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Città - Quartiere - Via - X"

A) Palazzo

B) Stanzaìino

C) Porta

D) Cassetto

3555) Scegliere il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1042 per ottenere 158

A) 221

B) 234

C) 198

D) 256

3556) Completare la seguente serie alfanumerica: 2 4 6 8 10 …

A) 12

B) 14

C) 8

D) 9

3557) Cosa si intende per energia di legame?

A) l'energia perduta dagli atomi per la formazione del legame

B) l'energia acquistata dagli atomi per la formazione del legame

C) l'energia donata da un atomo all'altro nella formazione del legame

D) la somma del contenuto energetico di ciascun elettrone coinvolto nel legame

3558) Scegliere tra i termini proposti il di “plastico”.

A) Rigido

B) Digeribile

C) Scultoreo

D) accetabile

3559) Scegliere la cifra che completa la seguente serie numerica "398 - 385 - 372 - 359 - ....."

A) 346

B) 350

C) 332

D) 344

3560) Anatomicamente dove si colloca la finestra ovale?

A) Orecchio

B) Naso

C) Occhio

D) Palato molle
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3561) In che forma gli acidi grassi sono costituenti delle membrane cellulari?

A) Fosfolipidi

B) Fosfoglucidi

C) Trigliceridi

D) Nucleotidi

3562) II patrimonio genetico delle cellule somatiche di uno stesso individuo, può variare?

A) Si, in alcuni casi particolari (mutazioni, agenti fisici e chimici, etc.)

B) No, mai

C) Si, sotto l'effetto di alcuni tarmaci

D) Si, in base all'età dell'individuo

3563) La differenza tra due numeri è 24 e l'uno è 1/3 dell'altro. Si può concludere che i due numeri sono..

A) 36 e 12

B) 12 e 37

C) 34 e 28

D) 33 e 23

3564) In caso di contaminazione della cute, durante la manipolazione dei chemioterapici, occorre:

A) detergere la zona con amuchina diluita al 5%

B) lavare la zona con acqua fredda

C) lavare la zona con betadine

D) detergere la zona con acqua ossigenata

3565) Quale fra le seguenti non è una caratteristica della riproduzione asessuata?

A) crea variabilità genetica

B) escludendo l'insorgenza di mutazioni spontanee la progenie è identica al genitore 

C) un singolo genitore dà origine ad un nuovo individuo in assenza di fecondazione

D) i nuovi individui si originano per mitosi dall'individuo parentale

3566) Un corredo cromosomico di tipo aploide si ottiene tramite:

A) meiosi

B) ciclo mitotico

C) partenogenesi

D) scissione binaria

3567) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Prigione sta a ospizio" come "anziano sta a X"

A) Criminale.

B) Infermiere.

C) Assistente

D) Carceriere.

3568) Qual è la massa atomica di 2389 2U?

A) 238,05 uma

B) 92 uma

C) 346,05 uma

D) 146,05 uma

3569) Quale dei seguenti elementi integra la serie "Superlativo assoluto, comparativo di uguaglianza, comparativo di minoranza"?

A) Comparativo di maggioranza

B) Aggettivo qualificativo

C) Passato prossimo

D) Pronome personale

3570) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) servizzio

B) rabarbaro

C) correttamente

D) comitato
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3571) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) cocciutagine

B) eliporto

C) coccio

D) cacciare

3572) A quanto corrisponde 1 French?

A) 1/3 mm

B) 3 mm

C) 2/3 mm

D) 2 mm

3573) La reazione NaOH + HCl → NaCl + H2O, è una reazione di:

A) neutralizzazione

B) idrolisi

C) ossido riduzione

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3574) “Tutte le cassiere sono disponibili; Anna è cortese; tutte le persone cortesi sono dinamiche”. In base alle precedenti affermazioni,  
quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Anna è disponibile

B) Anna è una cassiera

C) Anna è una brava cassiera

D) Anna non è disponibile

3575) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di“mitteleuropeo”?

A) centroeuropeo

B) sudeuropeo

C) irlandese

D) russo

3576) Quale è il numero di ossidazione dei metalli alcalini?

A) +1

B) +2

C) -1

D) -2

3577) Roberto ha comprato i 3/7 di una collezione di libri. Sapendo che ha acquistato 54 libri, quanti libri deve ancora comprare per  
acquisire l’intera collezione?

A) 72

B) 78

C) 88

D) 89

3578) Quale filosofa del nursing definisce "la cura di sé come bisogno umano"?

A) Jean Watson

B) Joyce Travelbee

C) Ernestine Wiedenbach

D) Dorothea Orem

3579) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) misione

B) visone

C) collocare

D) serale
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3580) Dovendo compiere una urinocoltura, l'uso di una provetta sterile è:

A) obbligatorio

B) non è obbligatorio

C) consigliato

D) sconsigliato

3581) “Non si può escludere che, se Sandro non avesse comprato una macchina nuova, la moglie l’avrebbe lasciato”. In base alla  
precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che la moglie di Sandro l’avrebbe lasciato qualora lui non avesse comprato una macchina nuova

B) La moglie di Sandro l’avrebbe lasciato se lui fosse stato infedele

C) È possibile che la moglie di Sandro l’avrebbe lasciato, qualora lui avesse rotto la macchina

D) Se la moglie di Sandro l’avesse lasciato, è possibile che lui andava a vivere da solo

3582) “Se e solo se c’è il sole, apro la finestra”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti dichiarazioni è certamente  
vera?

A) Se apro la finestra significa che c’è il sole.

B) Anche se c’è il sole, non apro la finestra.

C) Quando apro la finestra non è detto che ci sia il sole.

D) Apro la finestra solo dopo aver chiuso la porta.

3583) Un organismo nel quale un carattere è rappresentato da una coppia di geni diversi si definisce:

A) eterozigote

B) diploide

C) eterotrofo

D) eterotermo

3584) La legge della segregazione di Mendel afferma che:

A) Ogni individuo possiede due copie di ogni fattore e che esse si separano durante la formazione dei gameti

B) Ogni individuo possiede numerose copie di ciascun fattore e che esse si separano (segregano) durante la formazione dello zigote

C) Durante la fecondazione si ha la segregazione dei caratteri ereditari

D) Incrociando due linee pure differenti per un carattere ereditario, tutti i figli sono uguali tra loro e mostrano il carattere di uno dei due genitori

3585) Quale tra i seguenti verbi elencati non fa parte della prima coniugazione?

A) usufruire

B) scolare

C) impastare

D) tagliare

3586) I recettori β  a quale catecolamina sono più sensibili?

A) Adrenalina

B) Noradrenalina

C) Rispondono con uguale intensità

D) Acetilcolina

3587) Quale tra le seguenti proprietà degli elementi presenta un andamento periodico?

A) l'affinità elettronica

B) la massa nucleare

C) il numero atomico

D) il numero di massa

3588) Individuare il termine anomalo

A) patate

B) lenticchie

C) soia

D) fagioli
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3589) Completare correttamente la proporzione "catastrifico : X = spilorcio : magnanimo"

A) Fiducioso.

B) Orrido

C) Mendicante.

D) Burbero

3590) La formula del composto ioduro rameico è:

A) CuI2

B) Cu2I

C) CuI

D) I2Cu2

3591) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Geometra : architetto = X : Y

A) X = ragioniere; Y = commercialista

B) X = dottore; Y = tecnico

C) X = avvocato; Y = giudice

D) X = anestesista; Y = infermiere

3592) Individuare la parola da scartare

A) Bicicletta

B) Pedale

C) Manubrio

D) Dinamo

3593) In una fattoria si trovano galline e capre per un totale di 40 teste e 100 zampe. Quante sono le galline e quante sono le capre?

A) Dieci capre e trenta galline.

B) sette capre e trentacinque galline.

C) Venti capre e diciassette galline.

D) Sedici capre e venti galline.

3594) In base al tipo di stimolo a cui sono più sensensibili, quali fra i seguenti recettori risponde alla condizione di accelerazione?

A) Meccanocettori

B) Nocicettori

C) Fotorecettori

D) Chemorecettori

3595) I legami di Van der Waals sono:

A) dipolari deboli

B) covalenti dativi

C) omopolari

D) ionici

3596) L'ATP è una molecola in grado di intervenire nella cellula:

A) per permettere reazioni endoergoniche, altrimenti impossibili

B) per permettere reazioni esoergoniche, altrimenti impossibili

C) per formare DNA ed RNA

D) per originare radiazioni elettromagnetiche

3597) Il daltonismo è un carattere:

A) legato a geni portati sul cromosoma X

B) legato a geni portati sui cromosomi sessuali X e Y

C) legato a geni portati sul cromosoma 7

D) trasportati solo dagli spermatozoi

3598) E' più specializzata una cellula…

A) molto differenziata

B) poco differenziata

C) in mitosi

D) in anafase I meiotica
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3599) Indicare la frase con espresso un verbo servile:

A) Dobbiamo ritornare velocemente a lavoro

B) Mi piace la musica rock

C) Uscirò intorno alle sette dall'ufficio

D) Trascorro tutti i fine settimana al mare

3600) “Se Fabrizio canta Giovanni suona la chitarra”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:

A) Se Fabrizio non canta Giovanni non suona la chitarra

B) Se Fabrizio canta Giovanni non suona la chitarra

C) Fabrizio è stonato

D) Se Fabrizio suona la chitarra Giovanni non canta

3601) Il glucosio è solubile in acqua e non si scioglie in benzene. In relazione a questa caratteristica il glucosio è un solido:

A) polare

B) non polare

C) ionico

D) idratato

3602) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere "D - L - M - V", forma tutte parole di senso compiuto

A) ISTA

B) ETTO

C) ENTE

D) incertezza

3603) Quale fra le seguenti condizioni può esser causa di pubertà precoce nel maschio?

A) Pinealoma

B) Mal di Cushing

C) Sindrome di West

D) Miotonia distrofica

3604) Quale delle seguenti non è un tipo di fistola anale?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Rettilinea

C) A ferro di cavallo

D) Con diramazioni

3605) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “Farraginoso” .

A) caotico

B) calmo

C) logico

D) farinoso

3606) I segni ed i sintomi dello shock cardiogeno sono..

A) Tachicardia e tachipnea con polsi periferici diminuiti

B) Bradicardia e bradipnea con polsi periferici diminuiti

C) La diuresi non subisce variazioni

D) Tachicardia e bradipnea con polsi periferici aumentati

3607) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) afittare

B) dolorante

C) accusa

D) reagire
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3608) Considerando la frase “Attraverso questo sentiero giungerai dritto dritto a casa di Luca”, che complemento è "attraverso questo  
sentiero"?

A) complemento di moto per luogo

B) complemento di moto a luogo

C) complemento di moto da luogo

D) complemento di mezzo

3609) Completare le seguenti analogie: capra sta a gregge come alunno sta a:  

A) classe

B) spazio

C) università

D) bambino

3610) Il nome del composto HClO3 è:

A) Acido clorico

B) Acido cloroso

C) Acido ipocloroso

D) Acido perclorico

3611) L' idrolisi è:

A) una trasformazione chimica che avviene in ambiente acquoso

B) la formazione di acqua di cristallizzazione

C) una reazione di ossidoriduzione

D) un processo che richiede il passaggio di corrente continua

3612) La sindrome di De george è causata da ….

A) Delezione 22q11.2

B) Transizione 22q11.2

C) Traslocazione 22q11.2

D) Inversione 22q11.2

3613) Gli idruri sono composti binari…

A) nei quali l’idrogeno è legato a un altro elemento

B) di un metallo alcalino con idrogeno

C) di un metallo con l’ossigeno

D) di un non-metallo con l’ossigeno

3614) Completare logicamente la serie: 29; 31; 34; ?; 39; 41; 44.

A) 36

B) 38

C) 31

D) 47

3615) Completare logicamente la serie: 21; ?; 29; 33; 37; 41.

A) 25

B) 26

C) 27

D) 23

3616) “La testimonianza del soccorritore non ha permesso di dimostrare l’impossibilità che Giovanni investì Franco”. Qual è il corretto  
significato della precedente affermazione?

A) La testimonianza del soccorritore non ha dimostrato che Giovanni non investì Franco

B) È impossibile che Giovanni investì Franco

C) La testimonianza del soccorritore non è vera

D) La testimonianza del soccorritore ha dimostrato che Giovanni non investì Franco ma investì Giulio
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3617) Scegliere il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 493 per ottenere 424

A) 23

B) 26

C) 32

D) 46

3618) La lunghezza del modellino di un aereo è pari a 12 cm. Sapendo che l' aereo reale è lunga 1,8 metri, in che scala è costruito il  
modellino?

A) 5,20833333333333E-02

B) 5,69444444444444E-02

C) 0,05

D) 0,0625

3619) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) candeliabbro

B) meritocrazia

C) bugia

D) biliardo

3620) Quali, tra le nazioni di seguito elencate, non si sedettero al tavolo delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale?

A) Germania, Russia e Austria

B) Italia e Francia

C) Francia e Germania

D) Stati Uniti e Austria

3621) Quale dei seguenti personaggi venne assassinato a Sarajevo nel 1914 ?

A) Francesco Ferdinando

B) Napoleone Bonaparte

C) Adolf Hitler

D) Giuseppe Mazzini

3622) Cosa si intende per protidoracchia?

A) Contenuto proteico nel liquido cefalorachidiano

B) Contenuto proteico nelle urine

C) Contenuto proteico nel sangue

D) Contenuto proteico nel circolo linfatico

3623) Per "contaminazione della ferita" si intende generalmente la presenza … 

A) Flora batterica endogena cutanea nella sede della ferita

B) Infezione

C) Colonie batteriche oltre i 100.000/g di tessuto

D) Microrganismi non patogeni ed in fase di replicazione

3624) Su cosa agisce il disinfettante Clorexidina?

A) batteri gram+ e gram- e sui miceti

B) batteri gram+ e gram-, sui miceti, sulle spore e sui virus

C) miceti, sulle spore e sui virus 

D) batteri gram+ e sui virus 

3625) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 6.800 kg e la tara è pari al 7%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 6324

B) 6234

C) 6206

D) 324
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3626) In chimica il simbolo Hg indica:

A) È il simbolo del mercurio

B) È il prodotto dell'elio con l'accelerazione di gravità

C) Non ha alcun senso in chimica

D) Indica l'acidità di una soluzione espressa in grammi

3627) Cosa si intende per anafilassi?

A) Reazione sistemica acuta, mediata da IgE, che si verifica in un soggetto precedentemente sensibilizzato che viene nuovamente a  
contatto con l'antigene sensibilizzante

B) Stato di immunità permanente che si acquisisce soltanto dopo il contatto con l'antigene sensibilizzante

C) Reazione sistemica acuta, spesso con decorso esposivo, mediata da IgG, che si verifica dopo ripetuti contatti con lo stesso antigene 
sensibilizzante

D) Reazione acuta localizzata all'apparato respiratorio, mediata da IgE, che si verifica in un soggetto precedentemente sensibilizzato per 
l'antigene specifico della reazione

3628) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Mettere per iscritto un testo.

A) Redigere

B) Insegnare

C) Munirsi

D) Riscattarsi

3629) In quale delle seguenti frasi è presente il complemento di termine?

A) Offri il pranzo ad Antonio

B) È bravo solo ascrivere

C) Giochiamo a burraco

D) Andrei al mare

3630) LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:

A) Disostruire le vie aeree da corpi estranei

B) Cambiare postura in una persona allettata

C) Valutare l'attività respiratoria

D) Valutare l'attività cardiaca

3631) Un individuo di sesso maschile da chi riceve il corredo genetico legato al cromosoma X?

A) dalla madre

B) dal padre

C) dal nonno

D) da entrambi i genitori

3632) La riproduzione asessuale porta alla formazione di individui…

A) tutti geneticamente uguali

B) tutti geneticamente diversi

C) 3/4 uguali; 1/4 diversi

D) 3/4 diversi; 1/4 uguali

3633) In che modo influenza una condizione di ipovolemia sulla guarigione di una ferita?

A) Causa vasocostrizione e riduzione di ossigeno e nutrienti  

B) Riduce l'apporto ematico esercitando una maggiore pressione interstiziale sui vasi

C) Riduce solo il sanguinamento della ferita e, pertanto, riduce il rischio di anemizzazione

D) Favorisce il processo di cicatrizzazione

3634) Dove avviene la meiosi?

A) Solo nelle cellule germinali

B) Solo nelle cellule somatiche

C) In tutte le cellule

D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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3635) “Non si può escludere che, se Francesca fosse stata puntuale non avrebbe perso il treno”. In base alla precedente affermazione,  
quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Francesca fosse stata puntuale non si può escludere che non avrebbe perso il treno  

B) Se Francescaa fosse stata puntuale sicuramente avrebbe perso il treno

C) Il treno che avrebbe dovuto prendere Francesca era per Parigi

D) Francesca è sempre puntuale

3636) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: primo - lasagne - secondo - …..

A) carne

B) vino

C) pasta al sugo

D) piatto

3637) Completa la seguente serie numerica: 50 49 48 47 48 47 46 …. ….

A) 45; 46

B) 47; 46

C) 48; 51

D) 30; 45

3638) Secondo la classificazione TNM la sigla T2 indica che la neoplasia:

A) non oltrepassa i confini dell'organo

B) oltrepassa lievemente i confini dell'organo

C) oltrepassa largamente i confini dell'organo

D) è di dimensioni comprese fra 5 e 7 cm

3639) Quale verbo ha lo stesso significato di "accellerare"?

A) Catalizzare.

B) Avvicinare

C) Allontanare.

D) Contaminare.

3640) In quale processo l'apparato di Golgi ha un ruolo fondamentale?

A) Nella secrezione cellulare

B) Nella respirazione cellulare

C) Nella sintesi proteica

D) Nella digestione cellulare

3641) Come si chiama il meccanismo di sintesi di una proteina a partire dagli aminoacidi ed in base alle istruzioni contenute nell' mRNA?

A) traduzione

B) duplicazione

C) tropismo

D) trascrizione

3642) A partire da quale settimana gestazionale si effettua abitualmente la villocentesi?

A) 11 settimane

B) 17 settimane

C) 21 settimane

D) 23 settimane

3643) Secondo la classificazione del North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) la voce "alto rischio di infezioni" a quale  
modello appartiene?

A) Percezione/gestione della salute

B) Percezione/concezione di sé

C) Esercizio/attività fisica

D) Affronto/Tolleranza allo stress
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3644) In una reazione reversibile all'equilibrio: 

A) le velocità delle reazioni diretta e inversa sono uguali

B) le due costanti di velocità sono uguali 

C) i prodotti ed i reagenti sono alla stessa concentrazione

D) la reazione si arresta

3645) Gli isotopi di un elemento: 

A) possono essere soggetti a decadimento radioattivo

B) non sono mai presenti in natura 

C) hanno uguale numero di protoni ma diverso numero di elettroni 

D) sono sempre radioattivi 

3646) Considerando che parabola = 8 e santo = 5 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) mare = 4

B) milza = 6

C) nuovo = 11

D) inno = 5

3647) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “smerciare”?

A) vendere

B) acquistare

C) regalare

D) rabberciare

3648) “Affinché la preside possa scrivere la sua relazione è necessario che il segretario inserisca i dati nel computer”. Se la precedente  
affermazione è vera allora è anche vero che:

A) il fatto che la preside abbia finito di scrivere la sua relazione implica che il segretario abbia inserito i dati nel computer

B) se la preside scrive la sua relazione è perchè il segretario è stato licenziato

C) se la preside ha scritto la sua relazione, significa che il segretario è assente

D) la preside ha una relazione clandestina con il segretario

3649) La farmacocinetica studia:

A) gli eventi a cui è sottoposto un farmaco quando viene a contatto con il nostro organismo

B) la capacità della forma farmaceutica di cedere il principio attivo

C) i meccanismi d'azione dei farmaci (interazione farmaco-recettore o altri meccanismi)

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

3650) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Francesca ha 16 anni. Alessia ha tre anni in più  
di Francesca. 

A) Alessia è maggiorenne

B) Alessia ha 28 anni

C) Alessia è più piccola di Francesca

D) Alessia è più magra di Francesca

3651) In base all’informazione “tutte le palme sono molto pregiate”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono palme poco pregiate

B) È impossibile negare che esista almeno una palma poco pregiata

C) Non esistono piante più pregiate delle palme

D) Le palme sono meno pregiate delle piante grasse

3652) La somma di due numeri è 30 e uno è i 3/7 dell' altro. Scegliere tra le alternative quali sono i due numeri

A) 9 e 21

B) 11 e 21

C) 12 e 28

D) 7 e 23
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3653) Cos'è il reticolo endoplasmatico?

A) una complessa rete di membrane che si estende all'interno della cellula

B) una complessa rete di membrane che si estende all'esterno della cellula

C) una complessa rete di membrane che si estende all'interno dei mitocondri

D) una complessa rete di membrane che si estende all'interno dei lisosomi

3654) Cosa si intende per ciclo cellulare?

A) Il periodo che va dalla fase G1 alla fase M

B) Il periodo G0

C) Il periodo di divisione cellulare

D) Il periodo che va dalla fase G0 alla fase M

3655) Chi è l'autore de "Il Barone Rampante"?

A) Italo Calvino

B) Aldo Palazzeschi

C) Umberto Saba

D) Filippo Tommaso Marinetti

3656) Quale delle seguenti composizioni non è del Leopardi?

A) Pianto antico

B) Il sabato del villaggio

C) La ginestra

D) A Silvia

3657) Le cellule dell'epidermide umana si caratterizzano per…

A) avere un ritmo di divisione veloce

B) avere un ritmo di divisione lento

C) essere costantemente in fase G1

D) non dividersi mai

3658) Quale farmaco, se assunto, interferisce sull'esito della intradermoreazione con PDD?

A) Corticosteroide

B) Antistaminico

C) Tutti i precedenti

D) Antibiotico

3659) II meccanismo di sintesi di una proteina partendo dagli aminoacidi in base alle istruzioni contenute in una molecola di RNA  
messaggero, è detta:

A) traduzione

B) duplicazione

C) trascrizione

D) topoisomerasi

3660) Se Maria acquista una collezione di libri al prezzo di 12.300 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 14.760 euro

B) 14.500 euro

C) 15.000 euro

D) 9.840 euro

3661) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Grecale"?

A) Vento da nord-est

B) Ovest

C) Nazione

D) Ospite
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3662) I conteggi degli strumenti chirurgici devono essere effettuati:

A) all'inizio dell'intervento, alla chiusura della ferita, termine dell'intervento

B) all'inizio ed al termine dell'intervento 

C) alla chiusura della ferita ed al termine dell'intervento

D) al termine dell'intervento

3663) Il colloquio con il paziente, effettuato correttamente, serve all'infermiere per:

A) raccogliere dati utili per redigere il piano di nursing

B) riferire ai familiari tutte le notizie utili del caso

C) intrattenere il paziente

D) raccogliere informazioni ai fini statistici ed epidemiologici

3664) Il contrario di "falloso" è..

A) perfetto

B) rotto

C) irregolare

D) imperfetto

3665) Cosa significa “anomalia”?

A) Irregolarità, difformità da un tipo che si considera come normale.

B) Amore, passione per il mondo animale.

C) Mancanza del nome, il fatto di non portare nome.

D) Mancanza di fame

3666) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere " S - C - P - R", forma tutte parole di senso compiuto

A) ANE

B) ESCES

C) ELLEN

D) ATTO

3667) Se bullo = 3 e boria = 2 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) raggi = 3

B) gol = 3

C) veleggiare = 3

D) valle = 6

3668) Quale delle seguenti affermazioni sul linfoma di Hodgkin è esatta?

A) È una patologia neoplastica a lenta evoluzione

B) Raramente prevede una compromissione del sistema immunitario

C) Generalmente colpisce i soggetti anziani

D) Generalmente i primi linfonodi coinvolti sono quelli nella zona addominale

3669) Che cosa si intende per antisepsi?

A) Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni

B) Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili

C) Un processo che permette l’uccisione di ogni organismo vivente (microrganismi patogeni, saprofiti, miceti, spora e virus)

D) La detersione eseguita mediante l’uso di saponi liquidi ad alto potere detergente

3670) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Senna sta a Parigi come…

A) Danubio sta a Vienna

B) Venezia sta a Po

C) Lisbona sta a Danubio

D) Loira sta a Danubio
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3671) Quale dei seguenti composti contiene glucosio?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) DNA

C) Saccaroiosolo

D) Proteine

3672) Cosa intendevano i nazisti per "soluzione finale" in merito alla questione ebrea?

A) L'eliminazione fisica di tutti gli ebrei europei

B) L'eliminazione di tutte le forze armate

C) La liberazione di tutti gli ebrei dalle trincee

D) La liberazione di tutte le SS

3673) Possiamo definire ricorrente una febbre come:

A) Temperatura elevata per molti giorni, alternati a molti giorni di temperatura normale

B) Temperatura elevata per molti giorni, alternati ad un solo giorno di temperatura normale

C) Aumento della temperatura, che si mantiene elevata ma con fluttuazioni notevoli nelle 24 ore

D) Aumento della temperatura nelle 24 ore, con dei picchi che si presentano in genere nel tardo pomeriggio

3674) In cosa le fibre muscolari ossidative a contrazione lenta si differenziano dalle fibre muscolari glicolitiche a contrazione rapida?

A) Vanno rapidamente incontro a fatica

B) Numerosi mitocondri

C) Estesa rete di capillari sanguigni

D) Grande quantità di mioglobina

3675) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Ardente : infiammabile = X : Y

A) X = gelido; Y = ignifugo

B) X = acceso; Y = arido

C) X = gelido; Y = rovente

D) X = fuoco; Y = fiamme

3676) Quante sono le province, incluso il capoluogo, delle Marche?

A) 5

B) 4

C) 8

D) 7

3677) Se milioni = 4 e centesimi = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) marea = 3

B) conta = 4

C) risacca = 7

D) dono = 5

3678) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) moltitudine

B) incontri

C) arbusti

D) coltelli

3679) Dove si trova il Monte Conero?

A) Marche

B) Umbria

C) Campania

D) Lazio
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3680) Gli individui che si riproducono ……….. sono le specie viventi che hanno la più alta possibilita di adattarsi ai cambiamenti  
ambientali. (completare correttamente la frase)

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) asessualmente

C) per partenogenesi

D) per gemmazione

3681) Cosa indica la formula minima di un composto?

A) il rapporto tra il numero degli atomi nella molecola

B) l'appartenenza alla serie stereochimica L o D

C) la disposizione spaziale degli atomi nella molecola

D) la struttura degli atomi di carbonio

3682) L'unità di codice (nel codice genetico) è data da:

A) 3 basi

B) 1 base

C) 5 basi

D) nessuna base

3683) L'artrite reumatoide è una malattia … 

A) Patogenesi autoimmunitaria

B) Eziologia conosciuta

C) Caratterizzata da poliartitrite asimettrica

D) Infiammatoria acuta

3684) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Vienna sta ad Austria come…

A) Bruxelles sta a Belgio

B) Lussemburgo sta a Olanda

C) Croazia sta a Georgia

D) Belgrado sta a Sofia

3685) Cosa si intendeva per "Gerarchi" durante il periodo Fascista?

A) Alti Dirigenti del partito Fascista

B) I vincitori

C) I Liberali del Partito Popolare

D) I socialisti

3686) “Non si può escludere che, se Marco non si fosse infortunato, la sua squadra avrebbe vinto”. In base alla precedente affermazione,  
quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che la squadra di Marco avrebbe vinto qualora egli non si fosse infortunato

B) La squadra di Marco avrebbe vinto sicuramente se egli fosse stato presente in campo

C) È possibile che la squadra di Marco è la migliore del campionato

D) Se la squadra di Marco avesse vinto il mister offriva la cena

3687) La via più frequente di contaminazione da farmaci chemioterapici antiblastici è:

A) per inalazione

B) per contatto diretto

C) per contatto mucoso congiuntivale

D) per via digestiva

3688) Completare le seguenti analogie: caldo sta a freddo come umido sta a:

A) secco

B) bagnato

C) inverno

D) rugiada
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3689) Quale di queste caratteristiche non appartiene al radicale allilico?

A) Asimmetria

B) Simmetria

C) Stabilità

D) La sostituzione radicalica può portare a una trasposizione

3690) Il diametro del lume di un ago espresso in Gauge:

A) aumenta al diminuire del numero espresso in Gauge

B) non varia nell'intervallo di 0,5 Gauge

C) aumenta all'aumentare del numero espresso in Gauge

D) varia all'intervallo di 0,5 Gauge

3691) I cromosomi sessuali sono presenti…

A) in tutte le cellule

B) solo nelle cellule epiteliali

C) solo nello spermatozoo

D) solo nello spermatozoo e nell'ovocita

3692) Un amminoacido essenziale è…

A) un amminoacido che le nostre cellule non sanno sintetizzare

B) un amminoacido che è codificato da una sola tripletta

C) un amminoacido che è presente solo nella proteina di origine vegetale

D) un amminoacido che fa parte del sito attivo di un enzima

3693) Secondo la classificazione di Gell e Coombs come sono denominate le reazioni immunitarie di tipo II?

A) Citolitiche o citotossiche

B) IgE-mediate

C) Da immunocomplessi

D) A mediazione cellulare

3694) Un orbitale p ha forma di:

A) due sfere diffuse una per ciascun lato del nucleo

B) una sfera

C) un ellissoide

D) due circonferenze legate a formare un otto

3695) L'agente eziologico della polmonite atipica primaria è:

A) Mycoplasma pneumoniae

B) Proteus mirabilis

C) Virus erpetico

D) Entamoeba hystolitica

3696) Cosa stimola l'insulina?

A) Sintesi di glicogeno

B) Glicolisi nelle cellule muscolari

C) Sintesi di nucleotidi

D) La degradazione epatica di glicogeno 

3697) Completare la seguente analogia: tuo sta a vostro come mio sta a...

A) Nostro.

B) Loro.

C) Suo.

D) essi

3698) Se Angelo acquista un gioiello al prezzo di 10.800 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 12.960 euro

B) 13.000 euro

C) 16.640 euro

D) 12.800 euro
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3699) “Tutti i motociclisti sono imprudenti. Marco è imprudente.”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti affermazioni è  
necessariamente vera?

A) Marco non è cauto

B) Marco è cauto

C) Marco è un bravo ciclista

D) Marco è un bravo automobilista

3700) Quale tra i seguenti verbi elencati non fa parte della prima coniugazione?

A) soffrire

B) deliziare

C) alzare

D) cucinare

3701) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) limgua

B) timidezza

C) assunto

D) dissesto

3702) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Commiato"?

A) Congedo

B) Ospite

C) Epilogo

D) Introduzione

3703) La manovra di Lasègue si utilizza per rilevare sofferenza del nervo …  

A) Sciatico

B) Femorale

C) Trigemino

D) Vago

3704) Dove avviene la sintesi di catene polipeptidiche?

A) Ribosomi

B) Nucleolo

C) Lisosomi

D) Mitocondri

3705) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: arguto

A) intelligente

B) ansioso

C) acido

D) corretto

3706) Scegliere la cifra che completa la seguente serie numerica "64 - 66 - ..... - 73 - 75 - 78:

A) 69

B) 68

C) 71

D) 72

3707) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) argientino

B) arguzia

C) assonato

D) acre
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3708) “Non esiste una casa senza termosifoni”. Se la precedente affermazione è FALSA, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Ci sono case senza termosifoni

B) Tutte le case hanno i termosifoni

C) Tutte le case non hanno i termosifoni

D) Il gas costa molto

3709) Le protesi esofagee sono:

A) metalliche auto espansibili, in materiale plastico

B) non metalliche autoespansibili, in materiale riassorbibile

C) in materiale plastico e flessibili

D) non metalliche auto espansibili, in materiale biosintetico

3710) Quale dei seguenti composti è un amminoacido?

A) Treonina

B) Colina

C) Istammina

D) Adrenalina

3711) Il contrario di "maccheronico"è..

A) corretto

B) acido

C) grossolano

D) scurrile

3712) In un supermercato ci sono 70 barattoli, 14 per ripiano. Tre di ogni ripiano sono di composta. Quanti barattoli che non contengono  
composta ci sono nel supermercato?

A) 55

B) 48

C) 58

D) 54

3713) Il catione è:

A) un atomo che ha perso un elettrone

B) un atomo che ha perso un neutrone

C) un atomo che ha perso un protone

D) un atomo che ha perso un neutrone e un protone

3714) FRA LE FIGURE SOTTO INDICATE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA CREAZIONE DEL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA  
INFERMIERISTICA, QUALE NON È DEL VENTESIMO SECOLO?

A) Florence Nightingale ed il suo libro Notes of Nursering

B) Hidelgard Peplau ed il suo libro Interpersonal Relation in Nursering

C) Dorothea Orem ed il suo libro Self Care deficit Nursering theory

D) tutte le altre risposte sono corrette

3715) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: La mia casa è più grande di quella di mia nonna  
che misura 80 metri quadrati.

A) La mia casa è più grande di 80 metri quadrati

B) La mia casa è più piccola di 80 metri quadrati

C) La mia casa misura gli stessi metri quadri du casa di mia nonna

D) La mia casa misura 70 metri quadrati

3716) Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo in un orbitale?

A) 2

B) Dipende dal tipo dell’orbitale

C) 32

D) 18
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3717) Il contrario della parola "gigantesco"è..

A) Microscopico

B) Enorme

C) Ciclopico

D) Premuroso

3718) Tutte le coppie dei cromosomi di un organismo, ad eccezione dei cromosomi X e Y, si chiamano:

A) autosomi

B) cromoplasti

C) cromosomi sessuali

D) diploidi

3719) Quale dei termini seguenti ha il significato più vicino a quello del termine 'fagocitosi'?

A) endocitosi

B) bulimia

C) esocitosi

D) anoressia

3720) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) aggitare

B) brodino

C) errato

D) arrogante

3721) Scegliere il numero che integra correttamente la serie che segue "28 - …... - 37 - 41 - 46 - …...."

A) 32 - 50.

B) 31 - 55.

C) 31 - 57.

D) 32 - 58.

3722) “Marco sarà promosso se e solo se studierà greco”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è necessariamente  
vera?

A) Marco non sarà promosso se non studierà greco

B) Marco non sarà promosso se studierà greco

C) Marco studia molto

D) Marco sarà promosso se non studierà greco

3723) Tre amici leggono un libro ciascuno rispettivamente ogni sei, otto e nove giorni. Quanto tempo impiegano per leggere  
complessivamente 29 libri?

A) 72 giorni

B) 66 giorni

C) 61 giorni

D) 44 giorni

3724) Durante i periodi di sonno REM … 

A) I soggetti possono facilmente svegliarsi spontaneamente

B) I soggetti non possono facilmente svegliarsi spontaneamente

C) I soggetti possono compiere degli aggiustamenti posturali anche senza un comando motorio cosciente

D) L'attività cerebrale inibisce tutti i neuroni motori muscolari

3725) Scegliere tra i termini proposti Il contrario di "incauto".

A) prudente

B) irrequieto

C) avventato

D) dettato
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3726) L'emoglobina:

A) è ricca di Fe++

B) non è responsabile del colore degli eritrociti

C) accumula ossigeno nei muscoli

D) è ricca di Cu++

3727) Se l’affermazione “tutte le diete fanno dimagrire” è FALSA, quale delle seguenti alternative è necessariamente vera?

A) Almeno una dieta non fa dimagrire

B) Tutte le diete sono difficili da seguire

C) Nessuna dieta fa mangiare carne

D) Alcune diete sono facili

3728) Quale fra questi non è un effetto collaterale della Morfina?

A) Diarrea

B) Depressione del respiro

C) Prurito

D) Miosi

3729) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Ape : sciame = X : Y

A) X = tegola; Y = tetto

B) X = mosca; Y = leone

C) X = quaderno; Y = alfabeto

D) X = miele; Y = frutto

3730) Nel preparare il paziente per l'intervento chirurgico, l'infermiere deve controllare sempre:

A) che l'igiene personale sia adeguata all'intervento

B) che sia stato effettuato un bagno medicato

C) che l'igiene personale sia soddisfacente

D) che l'igiene personale sia stata effettuata dai familiari

3731) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Allontanarsi dalle caratteristiche della propria famiglia

A) tralignare.

B) allignare.

C) assuefare

D) compiangere

3732) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) cilegia

B) guarire

C) stabilire

D) mentale

3733) In che modo nell'emoglobina l'ossido di carbonio si lega al ferro?

A) In forma ferrosa 

B) In forma ferrica

C) In sostituzione della CO2

D) Mediante legami fosfodiesterici

3734) Per qualità totale (Q.T.) si intende

A) un insieme di principi e metodi organizzati in strategia globale mirate a realizzare una migliore soddisfazione del cliente

B) la somma delle qualità nei vari settori di una struttura

C) un insieme di principi e metodi organizzati in strategia globale mirate a realizzare una migliore assistenza infermieristica

D) il rapporto la somma delle qualità nei vari settori di una struttura e il valore standard generale
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3735) “Marco compra jeans nuovi se e solo se i suoi si rompono. Se Marco compra jeans nuovi allora preferisce comprare i meno vistosi”.  
Se le precedenti informazioni sono vere, quale delle seguenti affermazioni è certamente FALSA?

A) Se Marco compra jeans nuovi è perché i suoi sono nuovi ma non gli piaccioni più

B) Se Marco compra jeans nuovi compra i meno vistosi

C) Se i jeans sono rotti allora Marco ne compra dei nuovi

D) Se Marco non compra jeans nuovi vuol dire che i suoi non sono rotti

3736) “È sufficiente che Mario faccia tardi affinchè i genitori si impensieriscano”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle  
seguenti è certamente vera?

A) Se Mario fa tardi i genitori si impensieriscono

B) Se Mario non fa tardi i genitori si impensieriscono

C) Se Mario fa tardi i genitori non si impensieriscono

D) Mario è sempre ritardatario

3737) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: conciso

A) breve

B) inciso

C) lungo

D) orrido

3738) Il contrario della parola "astruso"è..

A) Facile

B) Perdente

C) Morto

D) Bravissimo

3739) I farmaci corticosteroidi possono causare cataratta se somministrati per via … 

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Sottocongiuntivale

C) Intramuscolare

D) Endovenosa

3740) Se un atomo è formato da 13 protoni, 14 neutroni e 10 elettroni, qual è la sua massa?

A) Circa 27 u.m.a.

B) Circa 13 u.m.a.

C) Circa 37 u.m.a.

D) Circa 23 u.m.a.

3741) “Se Marta è a casa, i figli escono”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:

A) Nessuna alternativa è corretta

B) Se Marta è a casa i figli non escono

C) Se Marta non è a casa i figli dormono

D) Se Marta è a casa non si esce

3742) Il materiale genetico nei batteri:

A) non è separato dal citoplasma

B) aploide

C) diploide

D) presente nel nucleo

3743) In base all’informazione “tutte le ragazze italiane sono belle”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono ragazze italiane poco belle

B) Le ragazze italiane sono tutte basse

C) È impossibile negare che esista almeno una ragazza italiana poco bella

D) Non esistono ragazze più brutte di quelle italiane
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3744) Dove si depositano più facilmente gli immunocomplessi Antigene-Anticorpo?

A) Nel glomerulo renale

B) Nei linfonodi

C) Nella milza

D) Nella mucosa gastrica

3745) Com'è la membrana cellulare?

A) semipermeabile

B) permeabile

C) rigida

D) impermeabile

3746) Un grammo equivalente di Ca(OH)2 è uguale a:

A) mezza mole

B) una mole

C) due moli

D) un quarto di mole

3747) Cosa avviene durante un episodio di fibrillazione ventricolare?

A) La gittata cardiaca si azzera

B) Il polso risulta gravemente irregolare

C) Il respiro è eupnoico

D) Dal tracciato elettrocardiografico scompare il complesso QRS

3748) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) aquitrino

B) incontrare

C) considerare

D) tributarista

3749) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Frate Cipolla : Decameron = X : Y

A) X = Angelica; Y = Orlando Furioso

B) X = Manzoni; Y = Decameron

C) X = Carducci; Y = I Malavoglia

D) X = Andrea Sperelli; Y = I Malavoglia

3750) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Meneghino"?

A) Maschera popolare milanese

B) Abitante di Pavia

C) Lago del nord

D) Collina del modenese

3751) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Esibire con compiacimento qualcosa di lussuoso.

A) Sfoggiare

B) Falsificare

C) Fomentare

D) Plasmare

3752) NEL CASO IN CUI UNA PUERPERA PRESENTI INGORGO MAMMARIO CHE SI MANIFESTA CON DOLORE E PARTICOLARE  
TENSIONE DEL SENO, QUALE OPERAZIONE PUÒ COMPIERE UN INFERMIERE AL FINE DI RIDURRE LA SINTOMATOLOGIA E  
FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEL LATTE?

A) Applicare un impacco caldo

B) Applicare un impacco freddo

C) Somministrare diuretici

D) Massaggiare il seno in senso circolare
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3753) Un ossido è un composto:

A) fra un elemento e l'ossigeno

B) fra un elemento e il fluoro

C) fra un elemento e l'acqua

D) fra un elemento e l'idrogeno

3754) Quale farmaco tra i seguenti non è un antitubercolare?

A) Mannitolo

B) Isoniazide

C) Rifampicina

D) Pirazinamide

3755) Individua la deduzione logica corretta: Nicola possiede più denaro di Massimo, il quale ne possiede meno di Biagio. Quindi

A) Biagio possiede più denaro di Massimo

B) Massimo ha più denaro di Biagio

C) Massimo e Biagio possiedono la stessa quantità di denaro

D) Massimo ha più denaro di Nicola

3756) Cosa si intende per immunità umorale?

A) Immunità mediata da anticorpi

B) Immuntità mediata dai linfociti T

C) Immunità legata all'azione degli organi linfoidi secondari

D) Immunità cellulo-mediata

3757) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Velodromo"?

A) Impianto sportivo per corse ciclistiche

B) Tipo di elicottero

C) Uccello

D) Porticato

3758) Le sindromi allergiche, pur costituendo un gruppo eterogeneo di affezioni, presentano alcune caratteristiche comuni. Quale fra le  
seguenti caratteristiche è errata?

A) Differente modalità di insorgenza

B) Specificità

C) Indipendenza dalla dose dell'allergene

D) Dimostrabilità di reazioni immunitarie specifiche

3759) Avvenuta la fusione di gameti, lo zigote conterrà:

A) 46 cromosomi

B) 46 coppie di cromosomi

C) 23 cromosomi

D) due nuclei entrambi diploidi

3760) Quale gruppo letterale messo prima della parola "zetto" e dopo la parola "compu" forma, entrambe, parole di senso compiuto?

A) TER

B) SER

C) FRE

D) YO

3761) Cosa si intende con il termine erisipela?

A) Infezione acuta della pelle

B) Erezione dei peli dell'epidermide dovuta alla contrazione dei muscoli erettori dei peli

C) nesuna delle precedenti

D) Persona priva di peli



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 410

3762) In quale anno avvenne lo sbarco in Sicilia degli Alleati nella seconda guerra mondiale?

A) Nel 1943

B) Nel 1951

C) Nel 1948

D) Nel 1941

3763) Completare la seguente frase: "Parallelepidedo sta a Prisma" come "........ Sta a …."

A) "Triangolo sta a Poligono"

B) "Poligono sta a Quadrato".

C) "Trapezio sta a Cubo".

D) "Piramide sta a Quadrilatero".

3764) Individuare il gas nobile:

A) Rb

B) F

C) P

D) N

3765) “Compromissione della mobilità” è:

A) Una diagnosi infermieristica

B) Una complicanza clinica

C) Una diagnosi riabilitativa

D) Un problema collaborativo

3766) Chi scrisse i "Quaderni del Carcere"?

A) Giovanni Falcone

B) Silvio Pellico

C) Aldo Moro

D) Vincenzo Caianiello

3767) La concentrazione molare di H+ in una soluzione che ha pH=2 è:

A) 10-2

B) 10-3

C) 10

D) 10-1

3768) Considerando che: X+Y=13; X=Z+9; 2Z+Y=0 allora Y è uguale a:

A) 8

B) 11

C) 6

D) –12

3769) Julo era il giovane figlio di...

A) Enea

B) Ulisse

C) Patroclo

D) Achille

3770) Se Marco acquista una vacanza al prezzo di 11.700 euro più un sovrapprezzo del 20%, quanto pagherà in totale?

A) 14.040 euro

B) 16.000 euro

C) 19.360 euro

D) 13.700 euro

3771) In una reazione la costante di equilibrio dipende:

A) dall'energia libera standard della reazione

B) dalla concentrazione iniziale di reagenti e prodotti

C) dalle pressioni parziali dei prodotti

D) dalla concentrazione iniziale dei reagenti
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3772) II fenomeno della ricombinazione o crossing-over è:

A) un processo di scambio tipico della meiosi

B) un processo di scambio tra individui di specie diverse

C) un processo di scambio tra individui di razza diversa

D) un processo di scambio che avviene durante la riproduzione asessuata

3773) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) cientrare

B) calare

C) calore

D) garage

3774) Cosa va aggiunto all’ossigeno durante la terapia per umidificarlo?

A) acqua distillata sterile

B) acqua ossigenata

C) acqua di rubinetto

D) acqua glucosata

3775) Se olimpo = 3 e ateniese = 5 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) zio = 2

B) zoo = 4

C) casco = 6

D) sano = 6

3776) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) inpemsabile

B) sentito

C) agitazione

D) incertezza

3777) Cos'è la cellula uovo?

A) un gamete

B) uno zigote

C) un polocita

D) maschile

3778) Dov'è contenuta l'informazione genetica di un organismo?

A) Negli acidi nucleici

B) Nei mitocondri

C) Nelle proteine

D) Nei ribosomi

3779) Completare logicamente la serie: 83; 249; 252; ?; 759; 2277; 2280.

A) 756

B) 766

C) 757

D) 796

3780) NELLA SCALA DI GLASGOW IL PUNTEGGIO CHE INDICA LO STATO DI COMA È:

A) Superiore a 10

B) Pari o superiore a 12

C) Inferiore a 7

D) Inferiore a 10

3781) Il glicogeno ha funzioni:

A) di riserva di glucosio

B) enzimatica

C) di carrier di aminoacidi

D) strutturali
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3782) Quanti sono i cromosomi delle cellule somatiche umane?

A) 46

B) 48

C) 22

D) 23

3783) Indicare il catione alcalino:

A) Li+

B) Ca2+

C) Cl-

D) Mg2+

3784) Completare la seguente proporzione scegliendo tra le alternative proposte quella che ne costituisce la logica prosecuzione: Crotone  
sta a Calabria come…

A) Foggia sta a Puglia

B) Foggia sta a Marche

C) Foggia sta a Liguria

D) Foggia sta a Veneto

3785) Il simbolo N corrisponde a:

A) Azoto

B) Neon

C) Nichel

D) Sodio

3786) Simone ha acquistato un libro del valore pari ai 5/2 di quello acquistato da sua sorella. Sapendo che la differenza tra il valore dei  
due gioielli è pari a 1.500 euro, quanto ha speso Simone?

A) 2.500 euro

B) 1.000 euro

C) 3.500 euro

D) 3.750 euro

3787) NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE, PER “DIAGNOSI INFERMIERISTICA” SI INTENDE:

A) L’enunciazione di un problema relativo ad un paziente e delle possibili motivazioni

B) L’enunciazione delle azioni infermieristiche in rapporto ai bisogni del paziente

C) L’enunciazione sintetica delle attività di pianificazione delle cure infermieristiche

D) L'enunciazione dei risultati da raggiungere in base alle risorse disponibili

3788) Individuare quale tra i seguenti è un nome astratto:

A) Candore

B) Antenna.

C) Aereo

D) Sasso.

3789) Il contrario di "facoltativo" è..

A) obbligatorio

B) possibile

C) opzionale

D) valido

3790) Cosa nacque nel 1945?

A) Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

B) Organizzazione del Trattato Nord atlantico NATO

C) Il Partito democratico

D) Il Movimento comunista
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3791) Le proteine sono delle macromolecole costituite da:

A) amminoacidi

B) nucleotidi

C) idrocarburi

D) acidi grassi

3792) Cosa può essere utilizzato nel caso di indicazione di rimozione del tessuto necrotico da una lesione da pressione?

A) Pomata a base di enzimi proteolitici

B) Pomata a bese di collagene

C) Mercuriocromo

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3793) Il numero "359" di quanto aumenta se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra "1"?

A) 2800

B) 1800

C) 2100

D) 1854

3794) Quale fra le seguenti è una malattia da immunità anti-recettoriale?

A) Morbo di Basedow

B) Diabete insipido

C) Sclerodermia

D) Sindrome di Sjogren

3795) “Chi gioca al bingo ha poche probabilità di vincere”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Chi gioca al bingo non ha molte probabilità di vincere

B) chi gioca al bingo ha molte probabilità di vincere

C) chi gioca al bingo vince molto

D) chi gioca al bingo spende molto

3796) Da cosa è costituito il glicogeno?

A) solo da glucosio

B) da glucosio e fruttosio

C) da amminoacidi

D) solo da fruttosio

3797) “Se e solo se piove, metto il soprabito”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

A) Se metto il soprabito significa che piove

B) Metto il soprabito solo dopo aver visto il cielo grigio

C) Quando metto il soprabito non sempre sta piovendo

D) A volte, anche se piove, preferisco usare l'ombrello

3798) Cosa si intende per Fasci di combattimento?

A) Un'organizzazione politica con propositi alternativi all'ideologia liberale e all'ideologia socialista

B) Un'organizzazione opposta al regime comunista

C) Un modulo di resistenza al fronte

D) Un'organizzazione sindacale 

3799) QUALE TRA I SEGUENTI DISINFETTANTI PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER GLI STRUMENTI ENDOSCOPICI:

A) Glutaraldeide

B) Paraformaldeide

C) Sali di ammonio quaternario

D) Amuchina diluita al 5%

3800) L'Anatomia Patologica consente di effettuare:

A) un esame sui tessuti organici

B) un esame fisico

C) un esame chimico

D) un esame elettroforetico
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3801) La somma di due numeri dispari consecutivi è sempre divisibile.....

A) per 4.

B) per 4 ma non per 2.

C) Solo per 2.

D) per 2 ma non per 6.

3802) Paolo e Fabio partono nello stesso momento sulla stessa strada di 300 km che collega Firenze a Milano. Paolo parte da Firenze a 60  
km/h, Fabio parte da Milano e viaggia a 90 km/h. Dove e quando si incontreranno?

A) Dopo due ore, a 120 km da Firenze

B) Dopo due ore e mezza, a 120 km da Milano

C) Dopo sei ore, a 120 km da Firenze

D) Dopo cinque ore, a 120 km da Milano

3803) In risonanza magnetica quali metalli non interferiscono con il campo magnetico?

A) Titanio, Platino ed Oro purissimo

B) Ferro, Titanio e Tecnezio

C) Titanio, Tecnezio ed Oro purissimo

D) Platino, Ferro ed Oro purissimo

3804) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "ampolloso".

A) Conciso

B) cerimonioso

C) avverso

D) Rumoroso

3805) L' ANTISEPSI PREVEDE:

A) La disinfezione di tessuti viventi

B) Il rispetto delle norme igienico-sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri

C) La sterilizzazione dello strumentario chirurgico

D) La sterilizzazione della parte corporea di interesse

3806) “Solamente dopo aver lavato i denti vado a riposare”. Se la precedente informazione è corretta, quale delle seguenti affermazioni  
rappresenta una conclusione corretta?

A) Se non lavo i denti non vado a riposare

B) Solitamente se non lavo i denti vado a riposare

C) Lavare i denti non è una buona abitudine

D) Solo se lavo i denti non vado a riposare

3807) Pescando da un mazzo di 52 carte abbiamo una probabilità su tredici che esca…

A) un tre

B) una carta di cuori

C) un jolly

D) una carta di picche

3808) Considerando che: X+Y=6; X=Z+1; Z+2Y=0 allora Y è uguale a:

A) – 5

B) 7

C) – 6

D) 10

3809) L'UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE SI AVVALE DI STRUMENTI SEMPLICI E COMPLESSI PER DETERMINARE:

A) Il grado di autosufficienza, le autonomie residue, le capacità mentali

B) Le capacità mentali, il grado di insufficienza, le capacità residue

C) Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di dipendenza, le capacità psichiche

D) Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di autosufficienza, le capacità residue
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3810) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Compassato e poco espressivo.

A) Algido

B) Avido

C) Datato

D) Irriverente

3811) Quali delle seguenti basi azotate si trova nel RNA, ma non nel DNA?

A) Uracile

B) Timina

C) Adenina

D) Citosina

3812) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Tramontana"?

A) Vento proveniente dal Nord

B) Salita

C) Candore

D) Africa

3813) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) aggitare

B) pulire

C) minuto

D) inutile

3814) Il DNA è costituito da polimeri di:

A) nucleotidi

B) basi puriniche e fosfato

C) glucosaminoglicani

D) basi pirimidiniche e amminoacidi

3815) L'ittero è una colorazione giallastra più o meno intensa della cute dovuta ad un accumulo di bilirubina nell'ergonanismo. I valori  
della bilirubina devono, pertanto, essere superiori a … 

A) 2-2,5 mg/100 ml

B) 2-2,5 mg/ml

C) 1-1,5 mg/100ml

D) 1-1,5 mg/ml

3816) A quale partito politico apparteneva Enrico Berlinguer?

A) Comunismo Italiano

B) Democrazia Cristiana

C) Partito liberale

D) Partito indipendente

3817) Se scala = 2 e fiandre = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) steppa = 2

B) stoffa = 3

C) tonalizzare = 3

D) tana = 4

3818) Quale fra i seguenti non rientra nella sintomatologia della sindrome emolitico-uremica?

A) Piastrinosi

B) Coagulazione intravascolare

C) Oliguria, anuria

D) Piastrinopenia
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3819) Individuare quale coppia di parole presenta un rapporto anomalo rispetto alle altre:

A) Termometro - Pressione

B) Lampada - Luce

C) Ruota - Movimento

D) Calore - Riscaldamento

3820) Quale dei seguenti fattori facilita l'insorgenza di infezioni delle vie urinarie?

A) Tutte le altre alternative sono corrette

B) Diabete

C) Stasi urinaria

D) Nefrolitiasi

3821) L'acido aspartico è:

A) un amminoacido

B) un ossiacido

C) un acido minerale forte

D) un peptide acido

3822) La duplicazione del DNA si caratterizza per essere…

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) conservativa

C) speculare

D) casuale

3823) Determinare quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 534 quanto superiore a 352

A) 443

B) 462

C) 439

D) 454

3824) Completare la seguente proporzione scegliendo tra le alternative proposte quella che ne costituisce la logica prosecuzione: Isola di  
Ponza sta a Lazio come…

A) Isola di Capri sta a Campania

B) Isola di Capri sta a Puglia

C) Isola di Capri sta a Marche

D) Isola di Capri sta a Sicilia

3825) Completare correttamente la proporzione verbale "Rinucia : diniego = X : Y"

A) X = venerazione; Y = ossequio.

B) X = concorso; Y = ricorso.

C) X = accettazione; Y = partecipazione.

D) X = vendita; Y = acquisto.

3826) Scegliere il numero che integra correttamente la seguente serie "245 - ..... - 299 - 326 - 353"

A) 272

B) 257

C) 271

D) 242

3827) Eliminare l'elemento estraneo MISSISSIPPI - SENNA - RENO - DANUBIO

A) Mississippi.

B) Senna.

C) Reno.

D) Danubio.
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3828) Completare logicamente la serie: 943; ?; 955; 961; 967; 973.

A) 949

B) 950

C) 951

D) 965

3829) Cosa analizza l'esame dell'APTT (tempo di tromboplastina parziale attivata)?

A) Misura l'attività della via intrinseca e della via comune della coagulazione

B) Misura l'attività della via estrinseca e della via comune della coagulazione

C) Misura solo l'attività della via comune della coagulazione ed i fattori sintetizzati dal fegato e vitamina K dipendenti

D) Misura l'attività della via estrinseca della coagulazione ed i fattori sintetizzati dal fegato e vitamina K dipendenti

3830) In statistica cos'è la variabilità?

A) l'attitudine del fenomeno ad assumere differenti modalità quantitative

B) la numerosità campionaria

C) l'indice utilizzato per risolvere funzioni

D) la differenza tra valore massimo e valore minimo della moda

3831) Il contrario di "raccapezzare"è..

A) disperdere

B) unire

C) raccattare

D) congiungere

3832) Quali sono le dimensioni medie dei lieviti?

A) 20 - 50 μm³

B) 7 - 10 μm³

C) 15 -25 μm³

D) 1 - 5 μm³

3833) Il sinonimo di "vacuità"è..

A) scarsità

B) volontà

C) agio

D) puntualità

3834) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Persona" sta a "folla" come "mucca" sta a "X"

A) Mandria.

B) Gregge.

C) Ovile

D) Branco

3835) In una serra vi sono 180 vasi, suddivisi su 12 ripiani. Sei vasi di ogni ripiano contengono viole. Quanti vasi contengono piante  
diverse dalle viole?

A) 108

B) 100

C) 110

D) 112

3836) Un composto ionico si dissocia se sciolto in un solvente:

A) con alta costante dielettrica

B) molto volatile

C) poco volatile

D) apolare
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3837) In base all’informazione “Tutte le esperienze difficili servono a crescere”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono esperienze difficili che non fanno crescere

B) Esistono esperienze difficili che non fanno crescere

C) Le esperienze difficili ci fanno sentire giovani

D) Le esperienze difficili fanno ringiovanire

3838) Completare logicamente la serie: 994; 1000; ?; 1012; 1018; 1024.

A) 1006

B) 1010

C) 1011

D) 1009

3839) La curva capnometrica indica:

A) la concentrazione di CO2 nei gas respiratori

B) la concentrazione di O2 nella fase inspiratoria

C) la concentrazione di O2 nella fase espiratoria

D) la concentrazione ematica di CO2 

3840) Il marker sierico CA-125 per quale tumore è più appropriato?

A) Cistoadenocarcinoma sierico

B) Tumore della granulosa- teca dell'ovaio

C) Tumore delle cellule di Sertoli-Leydig

D) Tumore del seno endodermale

3841) Completare la seguente proporzione continua: 18 : x = x : 72

A) x = 36

B) x = 39

C) x = 41

D) x =32

3842) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Umido sta a Secco" come "X sta ad Y"

A) X = Bagnato; Y = Asciutto

B) X = Est; Y = Sud

C) X = Detto; Y = Cucinare

D) X = Tuono; Y = Lampo

3843) Chi è l'autore del "Convivio"?

A) Dante Alighieri 

B) Alessandro Manzoni

C) Luigi Pirandello

D) Giosuè Carducci

3844) Secondo la classificazione di Gell e Coombs come sono denominate le reazioni immunitarie di tipo IV?

A) A mediazione cellulare

B) Citolitiche o citototssiche

C) Da immunocomplessi

D) IgE-mediate

3845) La madre di Giuseppe gli ha chiesto di andare al supermercato a ritirare 9 casse di frutta. Potendo portare sulla sua auto solo due  
casse alla volta, quante volte Giuseppe deve andare e tornare dal supermercato?

A) 5

B) 7

C) 4,5

D) 6,5
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3846) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Canada sta a America del Nord come…

A) Cile sta a America del Sud

B) Messico sta a America del nord

C) Messico sta a India

D) Continente africano sta a continente asiatico

3847) Chi è l'autore dell'opera "Natale in casa Cupiello"?

A) Eduardo De Filippo

B) Antonio De Curtis

C) Italo Calvino

D) Leonardo Sciascia

3848) Chi scrisse "Il segreto del Bosco Vecchio"?

A) Buzzati

B) Macchiavelli

C) Leopardi

D) Sciascia

3849) PER IL MODERNO CONCETTO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA HA AVUTO NOTEVOLE IMPORTANZA LA GUERRA DI CRIMEA,  
QUALE FRA LE SEGUENTI FIGURE NON HA LAVORATO COME “NURSE” IN QUESTA GUERRA?

A) Florence Nightingale

B) Hidelgard Peplau

C) Mary Seacole

D) Linda Richards

3850) Il DNA è un polimero costituito da…

A) nucleotidi

B) glucosio

C) amminoacidi

D) acidi grassi

3851) LE COMPRESSIONI TORACICHE PER IL MASSAGGIO CARDIACO IN UN SOGGETTO ADULTO DEVONO ABBASSARE IL TORACE  
DI :

A) Circa 4 o 5 cm

B) Circa 3 cm

C) Mai più di 2 cm per non provocare fratture

D) Più di 5 cm altrimenti risultano essere inefficaci

3852) Completare la seguente frase: "...... sta a INSETTO" come "BRADIPO sta a ......"

A) FILLOSSERA - MAMMIFERO.

B) BECCACCIA - MAMMIFERO.

C) GORGOGLIONE - ANFIBIO.

D) TERAPSIDE - UCCELLO.

3853) Quale fra le seguenti condizioni non può essere causata dal diverticolo di Meckel?

A) Fenomeni ipertensivi

B) Fenomeni occlusivi

C) Fenomeni ischemici

D) Sanguinamenti importanti

3854) Completare correttamente la proporzione "Brillante : X = sprezzante : encomiastico"

A) Tenebroso.

B) Pregievole

C) Brioso.

D) Forte
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3855) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “neofita”.

A) iniziato

B) conciso

C) veterano

D) calcolato

3856) Cosa sono i ribosomi?

A) piccole particelle di RNA e proteine che sono coinvolte nella produzione delle proteine

B) piccole particelle di RNA e proteine che costituiscono le sedi di produzione di DNA

C) piccole particeile di RNA e proteine che non costituiscono le sedi di produzione delle

D) piccole particelle di DNA che costituiscono le sedi di produzione delle proteine

3857) Nella respirazione aerobica quali molecole si ossidano?

A) glucosio

B) ossigeno

C) biossido di carbonio

D) acqua

3858) Qual è il significato di “asserire”?

A) Sostenere una causa o idea.

B) Ordinare in ordine crescente

C) Prendersi cura di qualcuno

D) Liberare da un impegno, da un obbligo.

3859) Che tipo di soluzione si ottiene sciogliendo in acqua pura un sale stechiometricamente neutro?

A) acida, basica o neutra a seconda della natura del sale

B) sempre neutra

C) acida se il sale è formato per reazione di una qualsiasi base con un acido forte

D) basica se il sale è un elettrolita anfotero

3860) In un soggetto sano a riposo cosa accade nella fase iniziale dell'inspirazione?

A) La pressione intraddominale sale

B) La pressione intrapolmonare sale

C) C'è minor sforzo muscolare che durante la fase iniziale dell'espirazione

D) La laringe si innalza

3861) Quali strutture fornisco maggiore contributo quantitativo al processo di termogenesi in condizione di riposo?

A) Cuore e fegato

B) Cuore e muscoli scheletrici

C) Fegato e muscoli scheletrici

D) Muscoli scheletrici, cuore e fegato forniscono un apporto similare

3862) Il sestuplo di quale numero, diminuito di 18, è uguale a 90?

A) 18

B) 32

C) 14

D) 15

3863) Gli alcheni appartengono alla categoria:

A) idrocarburi insaturi

B) non idrocarburi

C) idrocarburi aromatici

D) idrocarburi saturi

3864) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "CORNICE"?

A) Contesto

B) Pitturazione

C) Tipo di volatile

D) Tipo di attrezzo
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3865) Cos'è l'amido?

A) un polisaccaride

B) una proteina

C) un disaccaride

D) un acido grasso

3866) Completare la seguente serie alfanumerica: A 1 B 2 C 3 …

A) D

B) C

C) F

D) 7

3867) Un composto organico è un composto che:

A) contiene carbonio

B) non contiene carbonio

C) contiene zirconio

D) non esiste in natura

3868) Quale fra i seguenti non è un sintomo dello shock ipovolemico?

A) Bradicardia

B) Oliguria

C) Riduzione della temperatura cutanea

D) Sistolica inferiore di 90 mmHg

3869) Dare "speranza" al malato oncologico significa:

A) utilizzare tutti gli elementi positivi per mobilizzare tutte le risorse del malato

B) proiettare illusioni per far emergere le potenzialità del malato

C) fornire informazioni per l'autogestione della malattia

D) fornire attraverso un colloquio empatico sentimenti di gioia nel malato

3870) In base all’informazione “tutti i cartelli sono molto chiari”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono cartelli non chiari

B) Non esistono cartelli più chiari di quelli stradali

C) I cartelli pubblicitari sono più chiari di quelli che indicano le strade

D) Esistono cartelli incomprensibili

3871) Completare la seguente serie alfanumerica: 10 20 30 40 …

A) 50

B) 32

C) 11

D) 1

3872) Completare logicamente la serie: 2; 3; 5; 8; ?; 21; 34.

A) 13

B) 14

C) 16

D) 17

3873) Nella rilevazione della pressione arteriosa mediante sfigmomanometro e fonendoscopio, per la quale sono riconosciute cinque fasi  
corrispondenti ai toni di Koroktoff, la pressione diastolica viene indicata dalla:

A) quinta fase

B) seconda fase

C) prima fase

D) terza fase



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 422

3874) La coppia di cromosomi che deriva uno dal padre e l'altro dalla madre, si chiama:

A) cromosomi omologhi

B) cromosomi sessuali

C) eterocromatina

D) eterocromosomi

3875) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) archeiologia

B) massima

C) coltivare

D) giacca

3876) Se contabile = 9 e girare = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) agenzia = 7

B) giovanile = 5

C) sanissimo = 5

D) male = 6

3877) II simbolo Hb indica:

A) l'emoglobina

B) il bario

C) il mercurio

D) l'idrogeno

3878) La somma dei numeri di ossidazione di tutti gli elementi in un composto neutro deve essere:

A) zero

B) uno

C) due

D) tre

3879) Quale elemento chimico è contenuto nella clorofilla?

A) Magnesio

B) Ferro

C) Bromo

D) Fluoro

3880) La "prova dei tre calici" in un paziente risulta negativa per tutti i campioni; ciò ci permette di escludere:

A) Lesioni renali

B) Lesioni renali, ma non vescicali

C) Lesioni vescicali, ma non prostatiche

D) Lesioni prostatiche, ma non renali

3881) Il composto Fe(NO2)3 è:

A) nitrito ferrico

B) nitrito ferroso

C) nitrato ferrico

D) nitrato ferroso

3882) Quale fra i seguenti è sempre un effetto delle sostanze catalizzatrici?

A) Aumentare la velocità di una reazione

B) Rallentare la velocità di una reazione

C) Aumentare il rendimento di una reazione

D) Far avvenire una reazione non spontanea

3883) Quale fra le seguenti condizioni può essere responsabile di una patologia ostruttiva polmonare?

A) Enfisema

B) Emotorace

C) Fibrosi polmonare

D) Versamento pleurico
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3884) In un anione trivalente la somma algebrica dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi è:

A) -3

B) -1

C) +3

D) zero

3885) FRA I PRIMI TEORICI DEL NURSERING C'È VIRGINIA HENDERSON. QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È  
ATTRIBUIBILE ALLA HENDERSON?

A) Esistono quattro bisogni(fisiologici, ambientali, salute, guarigione) di base del paziente e costituiscono le componenti  
dell'assistenza infermieristica

B) Nella relazione infermiere-medico l'infermiere non deve eseguire gli ordini del medico perché il medico nelle sue funzioni non ha quella di dare 
ordini all'infermiere

C) Esistono quattordici bisogni di base del paziente e costituiscono le componenti dell'assistenza infermieristica

D) Tutte le altre risposte sono corrette

3886) Quale sostanza induce l'emolisi degli eritrociti carenti di G-6-PD?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Acetanilide

C) Sulfonilamide

D) Nitrofurantoina

3887) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) letteratto

B) versione

C) sinonimia

D) facilitare

3888) Cosa deve fare l’Infermiere Anestesista prima di procedere all’induzione dell’anestesia generale?

A) verificare la funzionalità del laringoscopio

B) introdurre il sondino naso-gastrico

C) Verificare la disponibilità di teli sterili

D) verificare la presenza del chirurgo in sala

3889) L'infezione endogena è:

A) L'infezione dovuta ad una eccessiva moltiplicazione o passaggio di un migrorganismo che in genere è già presente allo stato di  
commensalismo in qualche distretto dell'ospite

B) Il passaggio interno di microrganismi dalla madre al feto

C) L'infezione contratta per trasmissione di un germe patogeno da un soggetto infetto ad uno sano

D) La malattia silente in un soggetto asintomatico che, per condizioni di stress o deficit del sistema immunitario, si manifesta in malattia 
sintomatica

3890) Qual è il cariotipo della Sindrome di Turner?

A) 45,X

B) 46,XX

C) 44,XX

D) 46,X

3891) “Se Marco è a lavoro, Federico esce con gli amici”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Marco non è a lavoro Federico non esce con gli amici

B) Se Marco è a lavoro Federico non esce con gli amici

C) Se Marco è a lavoro Federico cucina

D) Se Marco non è a lavoro Federico dorme

3892) Una ferita suturata e pulita può esser detersa con acqua?

A) Sì

B) No

C) Si, ma prima con clorexidina

D) Sì, ma dopo con clorexidina
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3893) IL PAI (PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) SERVE:

A) A personalizzare gli interventi con l’apporto di diversi professionisti

B) Alla direzione infermieristica

C) A prendere delle decisioni in situazioni di emergenza

D) A monitorare gli indici di performance ed efficacia dei trattamenti

3894) Com'è denominata la regola di trasformazione dell'informazione, per cui una sequenza di 3 basi in una molecola di DNA codifica la  
sintesi di uno specifico amminoacido?

A) Codice genetico

B) Coefficiente di reincrocio

C) Coefficiente di correlazione

D) Coefficiente di selezione

3895) In quale villaggio dell'Egitto avvenne una delle peggiori sconfitte delle forze dell'Asse nel 1942?

A) El Alamein

B) La guerra con la Francia

C) La guerra in Tunisia

D) L'attacco alla base Nato

3896) Completare le seguenti analogie: dolce sta a zucchero come salato sta a:

A) sale

B) spezia

C) contorno

D) insaporire

3897) Cosa era la RSI (Repubblica Sociale Italiana)?

A) Uno stato fascista che aveva come residenza di governo la città di Salò

B) Una repubblica con scopi sociali pacifici ideata da Don Luigi Sturzo

C) Una colonia d'Africa occidentale

D) A Roma

3898) In quale delle seguenti condizioni si verifica più frequantemente sincope?

A) Stenosi aortica

B) Arresto cardio-polmonare

C) Ipertensione polmonare

D) Stenosi mitralica

3899) Completare logicamente la serie: 453; 456; ?; 462; 465; 468.

A) 459

B) 460

C) 465

D) 458

3900) “Se Marco è a lavoro, allora Piera è a casa”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Marco non è a lavoro allora Piera non è a casa

B) Se Marco non è a lavoro allora Piera è a casa

C) Se Marco è a lavoro allora Piera non è a casa

D) Pina e Marco litigano spesso

3901) Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo in un orbitale?

A) 2

B) 8

C) 6

D) 10
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3902) Quale dei seguenti laghi appartiene ai laghi Prealpini?

A) Il lago Maggiore

B) Il lago di Vico

C) Il lago di Bracciano

D) Il lago di Cavazzo

3903) Per un neonato la sede elettiva per l'iniezione intramuscolare è:

A) Retto femorale

B) Deltoide

C) Dorso-glutea

D) Vasto laterale

3904) Scegliere l'incognita X con una delle sottostanti che completi la sequenza logica: "Tagliare sta a forbice" come "Lavare sta a X"

A) Panno

B) Padella

C) Cucchiaio

D) Asciugo

3905) Le basi azotate cosa formano?

A) il DNA e l'RNA

B) i carboidrati

C) le proteine

D) gli aminoacidi

3906) L'insieme derivato da {5,8,11} U {4, 8, 12} è…

A) {4,5,8,11,12}

B) {4, 12,18}

C) {1, 4, 5, 8, 10, 11, 12}

D) {4,6,10,32}

3907) Qual è la funzione della calce sodata in un apparecchio per narcotizzare?

A) Trattenere l’anidride carbonica

B) Trattenere l’anestetico

C) Trattenere il vapore acqueo

D) Trattenere l’ossigeno

3908) Data la proposizione: p = "Tutti i numeri dispari sono primi" quale tra le seguenti proposizioni è la sua negazione non p?

A) Esiste almeno un numero dispari che non è primo

B) Molti numeri pari non sono primi

C) Tutti numeri dispari non sono primi

D) Tutti i numeri primi sono dispari

3909) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il potenziale d'azione nelle cellule nervose è errata?

A) Due segnali contemporanei si sommano

B) è richiesto uno stimolo soglia per innescare il potenziale d'azione alla zona trigger

C) L'intensità dello stimolo iniziale è indicata dalla frequenza di una serie di potenziali d'azione

D) Coinvolge canali voltaggio-dipendenti

3910) In quale delle seguenti condizioni non si presenta il segno di Courvoisier-Terrier?

A) Insulinoma

B) Cancro testa del pancreas

C) Cancro del duodeno

D) Cancro delle vie biliari

3911) Gli alcani sono solubili in H2O?

A) No, mai

B) Si, sempre

C) Si, dipende però dalla pressione

D) Si, dipende però dalla temperatura



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 426

3912) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le vitamine è esatta?

A) Non hanno valore energetico e hanno una funzione bioregolatrice

B) Hanno valore energetico e svolgono funzioni palstiche

C) Non hanno valore energetico e svolgono funzioni plastiche

D) Hanno valore energetico e svolgono una funzione bioregolatrice

3913) “Solo se accendo la stufa la casa è calda”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti non è necessariamente vera?

A) Se non accendo la stufa la casa non è calda

B) Non ho una stufa

C) Se accendo la stufa la casa è fredda

D) Se non accendo la stufa la casa è calda

3914) Completare logicamente la serie: 903; 909; ?; 921; 927; 933.

A) 915

B) 920

C) 918

D) 943

3915) Un organismo si definisce omozigote quando presenta … 

A) gli alleli corrispondenti uguali

B) una coppia di cromosomi umani

C) il carattere dominante

D) gli alleli corrispondenti differenti

3916) Scegliere le incognite X ed Y che completano la seguente proporzione: "X sta a Macchinoso" come "Farragine" sta a Y"

A) X = Macchina; Y = Farraginoso

B) X = Ferraglia; Y = Pressione

C) X = Corto; Y = Teso

D) X = Arrendevole; Y = Comodo

3917) Completare la seguente analogia: banca sta a bancario come industria sta a...

A) Operaio.

B) Industriale.

C) Segretario.

D) Medico.

3918) In una reazione chimica:

A) la massa totale dei prodotti è sempre uguale alla massa totale dei reagenti

B) il numero totale di molecole dei prodotti è uguale al numero totale di molecole dei reagenti

C) la massa totale dei prodotti non necessariamente è uguale alla massa totale dei reagenti

D) si ha sempre emissione di energia sotto forma di calore

3919) Completare logicamente la serie: 10; ?; 15; 17; 20; 22; 25.

A) 12

B) 21

C) 32

D) 33

3920) Che livello di rumore ha una conversazione normale?

A) 60 dB

B) 80 dB

C) 120 dB

D) 180 dB

3921) Qual è la più frequente composizione chimica dei calcoli renali?

A) Ossalato di calcio

B) Cistina

C) Acido Urico

D) Magnesio-ammonio-fosfato
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3922) Quando è richiesto il consenso informato?

A) Tutte le altre alternative sono corrette

B) Negli interventi chirurgici

C) Negli esami endoscopici

D) In caso di anestesia generale

3923) Scegliere l'elemento mancante: Comico - Allegro - … - Divertente

A) Buffo

B) Mesto

C) Imbronciato

D) Inviso

3924) Considerando la frase “Sono dovuta tornare dal medico per il mio malore”, che complemento è "dal medico"?

A) complemento di moto a luogo

B) complemento di stato in luogo

C) complemento di moto da luogo

D) complemento di modo

3925) Se Elisabetta è più attenta di Maria e Gino è più distratta di Elisabetta si può concludere che:

A) Non è escluso che Maria sia più distratta di Gino.

B) Maria potrebbe essere più attenta di Gino e di Elisabetta.

C) Sicuramente le tre donne sono ugualmente distratte.

D) Nessuna delle altre tre risposte è corretta

3926) Completare le seguenti analogie:uomo sta a ragazzo come donna sta a..

A) ragazza

B) giovinetta

C) femminile

D) anziana

3927) Il composto NaCl posto in acqua da:

A) Na+ , Cl-

B) NaH, ClOH

C) NaOH, HCl

D) non si dissocia

3928) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Cavalletta sta a insetto come…

A) Avvoltoio sta a rapace

B) Cavallo sta a felino

C) Granchio sta a cetaceo

D) Cetaceo sta a mammifero

3929) “Solo se cucinati bene, i cavoli sono gustosi”. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti non è necessariamente  
vera?

A) Solo se non cucinati bene i cavoli non sono gustosi

B) Se non cucinati bene i cavoli sono gustosi

C) Se cucinati male i cavoli sono saporiti

D) Se non cucinati male i cavoli sono disgustosi

3930) PER LA DETERMINAZIONE DEL RESIDUO URINARIO È INDISPENSABILE:

A) Far urinare il paziente prima dell’applicazione del catetere

B) Non far urinare il paziente prima dell’applicazione del catetere

C) Applicare un catetere a permanenza e monitorare la diuresi per almeno 24 ore

D) Far bere al paziente almeno 2 litri di acqua nelle 24 ore prima della valutazione
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3931) Il sinonimo di "oculatamente" è: 

A) Avvedutamente

B) Inavvertitamente

C) Lascivamente

D) Visivamente

3932) Quale tra i seguenti scrittori fu l'ideologo del Fascismo?

A) Giovanni Gentile

B) Giuseppe Mazzini

C) Elio Vittorini

D) Luigi Pirandello

3933) Quale dei seguenti sintomi non si presenta in caso di asma allergico?

A) Congiuntivite

B) Sibili e fischi

C) Disturbi del riposo notturno

D) Dispnea

3934) Quale delle seguenti affermazioni sul sistema parasimpatico è errata?

A) I gangli periferici si collocano a contatto principalmente nella catena paravertebrale

B) Dal SNC ha origine dal tronco encefalico e 2°- 4° segmento sacrale

C) I recettori sulle cellule bersaglio sono muscarinici

D) Il neurotrasmettitore della sinapsi postgangliare è l'ACh

3935) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) plurinnale

B) catalogare

C) convogliare

D) plurale

3936) Completare la seguente serie alfanumerica: 2 5 8 11 14 …

A) 17

B) 18

C) 15

D) 21

3937) Completare logicamente la serie: 31; 62; 64; ?; 130; 260; 262.

A) 128

B) 130

C) 142

D) 133

3938) Completare la seguente serie alfanumerica: 1 - 4 - 7 - 10 - 13 - …

A) 16

B) 12

C) C

D) 28

3939) Fra i seguenti non è un fattore di rischio specifico per l'instaurarsi di eventi tromboembolici polmonari:

A) Asma

B) Neoplasie

C) Fratture arti inferiori

D) Positività al fattore V di Leiden

3940) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) matteriale

B) sergente

C) sentimentale

D) dimostrato
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3941) La gastrostomia è:

A) derivazione esterna dello stomaco a scopo nutrizionale

B) anastomosi tra stomaco e digiuno

C) apertura dello stomaco

D) anastomosi tra stomaco e cute a scopo nutrizionale

3942) Considerando che: X+Y=15; X=Z+13; 2Z+Y=0 allora X è uguale a:

A) 11

B) –8

C) 2

D) –10

3943) Nell'assistenza pre operatoria occorre procedere alla tricotomia:

A) se indicata per lo specifico intervento

B) se l'infermiera lo ritiene opportuno

C) solo per interventi sulla pelvi

D) sempre

3944) Quale delle seguenti opere possiamo ammirare nella città di Venezia?

A) Il Ponte di Rialto

B) Il Maschio Angioino

C) La torre degli Asinelli

D) Ponte Vecchio

3945) Nei "Malavoglia" di Verga si racconta della..

A) Famiglia Toscano

B) Famiglia Macca

C) Famiglia Salina

D) Famiglia Verri

3946) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) devitalizare

B) agiato

C) sensato

D) segno

3947) Considerando che vestibolo = 9 e noce = 4 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) notte = 5

B) sgombero = 4

C) giocattolo = 7

D) finale = 4

3948) Trova il gruppo di sillabe che, unito alle lettere " P - V - T - M", forma tutte parole di senso compiuto

A) ELA

B) ETTO

C) CIE

D) ISO

3949) Quando l'enzima e il suo substrato si combinano:

A) avvengono cambiamenti di conformazione a carico del substrato

B) viene ceduta energia termica all'enzima

C) si modifica la struttura primaria della proteina

D) non avviene nessun cambiamento spaziale ma funzionale

3950) In quale delle seguenti condizioni è ininfluente andare a dosare il D-Dimero?

A) Anemia sideropenica

B) Patologia epatica

C) Insufficienza renale

D) Coagulazione intravascolare disseminata
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3951) Chi ha scritto "Il piacere"?

A) D'annunzio

B) Montale

C) Leopardi

D) Petrarca

3952) Quali sono le correnti più radicali riformatrici di opposizione allo Zar?

A) I populisti e i nichilisti

B) I riformatori e i tradizionalisti

C) I dissidenti e i democratici

D) Solo i riformisti

3953) Scegliere il numero che moltiplicato per 3 va sottratto a 2817 per ottenere 798

A) 673

B) 534

C) 678

D) 444

3954) Scegliere il numero che completa correttamente la seguente successione "7 – 14 – 42 – 168 – ......"

A) 840

B) 882

C) 849

D) 311

3955) Considerando che: X+Y=11; X=Z+14 e Z+2Y=0 allora Y è uguale a:

A) 3

B) 4

C) –5

D) –1

3956) Sei pacchi di zuccherp di ugual peso sono posti sul piatto di una bilancia, essa è in equilibrio se sull'altro piatto si mettono dei pesi  
per 2400 grammi. Qual è il peso di ogni pacco?

A) 400 grammi.

B) 460 grammi.

C) 350 grammi.

D) 600 grammi.

3957) Qual è un contrario di “ignavo”?

A) solerte

B) lento

C) gentile

D) svogliato

3958) Cos'è l'RNA messaggero?

A) un acido nucleico che dirige la sintesi proteica

B) un acido nucleico che contiene tutte le informazioni ereditarie

C) un acido nucleico che dirige la sintesi glucidica

D) non esiste l'mRNA

3959) In quale mare si trovano le isole Tremiti?

A) Nel Mare Adriatico

B) Nel Mar Tirreno

C) Nel Mar Ligure

D) Nel Mare di Sicilia
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3960) Nella dermatomiosite l'interessamento cutaneo, quando presente, quale parte del volto colpisce prevalentemente?

A) Radice del naso

B) Palpebre inferiori

C) Labbro superiore

D) Padiglioni auricolari

3961) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di "attempato"?

A) anziano

B) presente

C) collocato

D) controllato

3962) Qual è la temperatura che meglio rappresenta la temperatura centrale?

A) Rettale

B) Ascellare

C) Sublingale

D) Timpanica

3963) Da quale dei seguenti soggetti NANDA accetta proposte per nuove diagnosi?

A) Qualsiasi infermiere interessato

B) Organizzazione Mondiale della Sanità

C) Esperti di riconosciuto valore

D) Ordini infermieristici

3964) Quale fra le seguenti affermazioni è errata?

A) Tutti i metalli sono solidi a temperatura ambiente

B) I metalli possono assumere numeri di ossidazione solo positivi

C) Tutti i metalli sono buoni conduttori elettrici

D) I metalli sono formati da ioni immersi una nuvola di elettroni delocalizzati

3965) Scegliere il numero il cui triplo aumentato di 10 è uguale a 190

A) 60

B) 40

C) 75

D) 80

3966) LA STERILIZZAZIONE:

A) Riduce in modo consistente il numero dei microrganismi

B) Eliminazione ogni forma vivente sul materiale trattato

C) Inattiva alcuni specifici microrganismi

D) Non riduce in modo consistente il numero dei microrganismi

3967) Completare la seguente frase: "Pantelleria sta a Trapani" come "Procida sta a ......":

A) Napoli.

B) Foggia.

C) Palermo.

D) Ravenna.

3968) Negli orbitali f possono trovarsi al massimo:

A) 14 elettroni

B) 10 elettroni

C) 8 elettroni

D) 6 elettroni

3969) Secondo il teorico Kurt Godel, una teoria scientifica è tale se contiene:

A) delle proposizioni che essa non è in grado di giustificare

B) delle proposizioni giustificabili al 50%

C) delle proposizioni giustificabili almeno al 40%

D) delle proposizioni che essa non è in grado di giustificare al 40%
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3970) Qual è la concentrazione molare degli ossidrilioni nell'acqua pura?

A) 10-7

B) 10-14

C) 107

D) 1014

3971) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: addizionare

A) aggiungere

B) completare

C) vincere

D) trasferire

3972) Gli alogeni:

A) hanno la tendenza ad acquistare elettroni

B) hanno la tendenza a formare ioni positivi

C) hanno la tendenza a perdere gli elettroni più esterni

D) sono gas nobili

3973) Per quale motivo l'urea filtra liberamente a livello glomerulare per essere escreta con le urine?

A) Ha un basso peso molecolare

B) È tossica per l'organismo

C) È carica positivamente

D) Tutte le altre rsposte sono esatte

3974) Quale gruppo letterale messo prima della parola "zzare" e dopo la parola "mae" forma, entrambe, parole di senso compiuto?

A) STRO

B) TUR

C) FO

D) TRAO

3975) Se l'affermazione "tutti i giocatori di pallavolo sono alti" è falsa, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?

A) Almeno un giocatore di pallavolo non è alto

B) Nessun giocatore di pallavolo è alto

C) Non esiste nessun giocatore di pallavolo che non sia magro

D) Tutte le persone alte sono giocatori di pallavolo

3976) Nella frase “In quale città Mario ha trascorso le vacanze“? Qual è il complemento di stato in luogo?

A) In quale città

B) Mario

C) Le vacanze

D) Ha trascorso

3977) In quale fase della rivoluzione cardiaca si inscrive il IV tono cardiaco?

A) Telediastole

B) Mesosistole

C) Mesodiastole

D) Protodiastole

3978) Completare logicamente la serie: 130; ?; 125; 122; 120; 117; 115.

A) 127

B) 128

C) 130

D) 140

3979) Come si chiamano i cromosomi dello stesso tipo, di cui uno di origine paterna e l'altro di origine materna?

A) Omologhi

B) Aploidi

C) Appaiati

D) Gemelli
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3980) Qual è un contrario di“flemma”?

A) foga

B) vanità

C) astuzia

D) Livore

3981) Individuare il termine anomalo

A) minestra

B) cucchiaio

C) forchetta

D) coltello

3982) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: televisore - cavo antenna - … - videoregistratore

A) cavo scart

B) elettricità

C) sistema wi-fi

D) cellulare

3983) Qual è l'unità di misura della Pressione?

A) I Bar

B) I millimetri

C) I metri

D) Le centinaia

3984) Glucosio e fruttosio sono i monosaccaridi costituenti il disaccaride:

A) saccarosio

B) lattosio

C) maltosio

D) cellobiosio

3985) Dove si trova il passo del Brennero?

A) Nelle alpi noriche

B) Nelle alpi cozie

C) Nelle apli graie

D) Nella Valle D'Aosta

3986) Scegliere due numeri sapendo che la loro somma è 18 e che la loro differenza è 10.

A) 14 e 4.

B) 18 e 1.

C) 16 e 2.

D) 12 e 6.

3987) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) esercìzzio

B) cassetto

C) decesso

D) notorio

3988) LE INFEZIONI OSPEDALIERE:

A) Sono infezioni contratte in ospedale che si manifestano durante la degenza o dopo la dimissione

B) Sono infezioni che il paziente ha in incubazione prima del ricovero e che si manifestano durante la degenza

C) Sono infezioni contratte in ospedale e che si manifestano durante la degenza

D) Sono quelle infezioni che si sviluppano e proliferano solo in ambienti ospedalieri
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3989) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “26” per indicare il nostro 30. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 12

B) 14

C) 11

D) 9

3990) Il dolore degli organi interni è spesso percepito sulla superficie del corpo. Questa sensazione è definita dolore …  

A) Riferito

B) Trascritto

C) Trasdotto

D) Riflesso

3991) Come si definisce la tripletta nucleotidica dell'RNA transfer che è in grado di riconosce nell'RNA messaggero una tripletta  
complementare che codifica per un aminoacido?

A) Anticodone

B) Tripeptide

C) Codone

D) Oncogene

3992) Angelo andrà al mare se e solo se avrà un aumento di stipendio". In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è  
necessariamente vera?

A) Angelo non andrà al mare se non avrà un aumento di stipendio

B) Angelo andrà al mare se non avrà un aumento di stipendio

C) Se Angelo non avrà un aumento di stipendio va comunque al mare

D) È sufficiente che Angelo non abbia i soldi perché vada al mare

3993) Quale città della Calabria è nota per le sue Terme ?

A) Lamezia 

B) Crotone

C) Vibo Valentia

D) Gioia Tauro

3994) Qual è l'organo deputato alla produzione di cellule aploidi?

A) la gonade

B) il fegato

C) il cervello

D) l'epidermide

3995) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica: 10, 20, 30, …, 50, 40, 30, …, 10

A) 40; 20

B) 10; 12

C) 20; 40

D) 50; 50

3996) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “prudente”?

A) cauto

B) felice

C) accusatorio

D) irritante

3997) NELL’AMBITO DEL NURSING, SECONDO EVELIN ADAM:

A) L’infermiere deve interagire con il malato in un rapporto di aiuto

B) L’infermiere deve assumere nei confronti del malato un atteggiamento freddo e distante

C) L’empatia, il calore e il rispetto reciproco fra paziente e infermiere non condizionano l’efficacia dell’assistenza professionale

D) L’infermiere non deve interagire con il malato bensì imporsi con tenacia



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 435

3998) Quando è indicato il lavaggio antisettico delle mani?

A) Prima di eseguire procedure invasive

B) Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente

C) Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria

D) Sempre al termine di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente

3999) La scala di Braden modificata per uso pediatrico valuta:

A) il rischio di lesioni da pressione nel bambino fino a 5 anni

B) la vitalità del neonato

C) il dolore nel bambino fino a 5 anni

D) il comportamento del neonato

4000) Cosa si intende per isotrapianto?

A) Trasferimento di cellule, tessuti o organi tra individui geneticamente identici

B) Trasfermento di cellule, organi o tessuti da una sede del corpo ad un'altra dello stesso soggetto

C) Trasferimento di cellule, tessuti od organi tra soggetti geneticamente diversi, ma appartenenti alla stessa specie

D) Trasferimento di cellule, tessuto od organi tra individui appartenenti a specie diverse

4001) Cos'è l'mRNA?

A) un acido nucleico che dirige la sintesi proteica

B) un acido nucleico che contiene il genoma cellulare

C) una macromolecola la cui funzione non è stata ancora determinata

D) il prodotto di delezione del materiale genetico

4002) Completare correttamente le seguenti uguaglianze: "là = X" e "la = Y"

A) Y = articolo; X= avverbio di luogo.

B) Y = avverbio di luogo; X= articolo.

C) X = avverbio di luogo; Y= pronome

D) X = complemento oggetto; Y= complemento di stato

4003) Il processo di reazione alla conoscenza di essere affetto da patologia oncologica prevede, in sequenza, le seguenti fasi:

A) negazione- rabbia- patteggiamento- accettazione

B) rabbia-negazione- patteggiamento- accettazione

C) patteggiamento- rabbia- negazione- accettazione

D) rabbia- patteggiamento- negazione- accettazione

4004) NEI SOGGETTI CON GRAVE INSUFFICIENZA EPATICA SI MANIFESTA:

A) Aumentata tendenza al sanguinamento

B) Bulimia

C) Aumento significativo della massa muscolare

D) Aumentata percezione del senso di fame

4005) A chi affidò il governo Vittorio Emanuele III° dopo che fece arrestare Mussolini?

A) Al maresciallo Pietro Badoglio

B) A Palmiro Togliatti

C) A Giorgio Almirante

D) Ad Italo Balbo

4006) Le calorie che si ottengono dalla demolizione di una mole di glucosio sono:

A) le stesse, indipendentemente dal sito di demolizione

B) di più se la demolizione avviene nella cellula

C) di più se la demolizione avviene al di fuori della cellula

D) funzione della situazione metabolica cellulare

4007) Qual è l'intervento davvero risolutivo per le varici?

A) Safenectomia

B) Endo Venous Laser Therapy

C) Teleangectasie

D) Calze a compressione graduata
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4008) Quale dei seguenti presidi per la somministrazione dell'ossigeno è a basso flusso?

A) Catetere rinofaringeo

B) Tubo a "T"

C) Tenda facciale

D) Maschera facciale con sistema Venturi

4009) Scegliere le incognite X ed Y che completano la sequenza logica: "Scrivere sta a Penna" come "X sta ad Y"

A) X = Mangiare; Y = Forchetta

B) X = Cucchiaio; Y = Coltello

C) X = Gusto; Y = Olfatto

D) X = Vedere; Y = Sentire

4010) Quale tra le seguenti stazioni ferroviarie italiane risulta essere la più attiva e svolge attività come centro di smistamento per l'intero  
territorio nazionale?

A) La stazione Termini.

B) La stazione di Bologna.

C) La stazione di Firenze S. Maria Novella.

D) La stazione di Milano.

4011) Scegliere l'incognita X che completi la sequenza logica: "Maestro sta a Scolaro" come "Capitano sta a X"

A) Soldato 

B) Esercito

C) Fanteria

D) Cavalieri

4012) Quale delle seguenti conclusioni è valida, date le seguenti premesse? - Ogni cane è un bau e tutti i bau corrono veloci; - Alcuni bau  
sono bravi, ed anche alcuni miao sono bravi; - Nessun miao corre veloce

A) Tutti i cani corrono veloci

B) Tutti i cani sono bravi

C) Non tutti i cani amano camminare

D) Alcuni bau sono gatti

4013) “Se torno a casa presto, vado in piscina”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) se non sono andato in piscina, vuol dire che non sono tornato a casa presto

B) se vado in piscina, significa che non sono tornato a casa presto

C) vado in piscina solo se è bel tempo

D) se torno a casa tardi, la piscina è chiusa

4014) In base all’informazione “tutti i treni sono puntuali”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono treni non puntuali

B) Il mio treno non è puntuale

C) È impossibile negare che esista almeno un treno non puntuale

D) I treni sono più puntuali degli aerei

4015) Per colline moreniche si intende…

A) Colline che sono state originate da detriti accumulati e trasportati dai ghiacciai

B) Resti di antichissimi vulcani spenti, arrotondati da una lunga erosione.

C) Colline formate da moreni

D) Colline di originate dal ritiro delle acque del mare

4016) Quale di queste formule è corretta? 

A) Na2SO4

B) NaSO4

C) NaSO3

D) Ca2SO4
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4017) Completare logicamente la serie: 102; 99; ?; 94; 92; 89; 87.

A) 97

B) 98

C) 92

D) 101

4018) Quale dei seguenti periodi prende il nome di "Epoca Bella"?

A) Gli anni a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento

B) Gli anni della seconda guerra Mondiale

C) Gli anni tra il 1900 e e il 1910

D) Il 1900

4019) Cos'è il gene?

A) un segmento di DNA che codifica una catena peptidica

B) un segmento di DNA che catalizza una reazione chimica

C) un fattore contenuto all'interno dei ribosomi

D) una molecola capace di indurre la risposta anticorpale

4020) Una giovane viene portata al Pronto soccorso in stato comatoso. Dall'emogasanalisi il pH del sangue risulta 7,21, la PCO  di 61 
mmHg, i bicarbonati 26 mEq/l. In che stato si trova la paziente?

A) Acidosi respiratoria

B) Acidosi metabolica

C) Alcalosi respiratoria

D) Alcalosi metabolica

4021) In base all’informazione “tutti gli appassionati di viaggi sono sognatori”, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono appassionati di viaggi che non siano sognatori

B) Non esistono appassionati di viaggi che siano sognatori

C) Esiste almeno un appassionato di viaggi che non è sognatore

D) I migliori viaggi sono quelli sognati

4022) In una carta topografica la distanza tra due città è di 5 cm. Sapendo che la scala è di 1:600.000, la distanza delle due città nella realtà  
è….

A) 30 Km

B) 34 Km

C) 25 Km

D) 60 Km

4023) Individuare il significato della parola "algido"

A) Gelido, ghiacciato

B) Bollente

C) Sciolto, liquefatto

D) Formato da più parti

4024) Determinare quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 710

A) 582 e 838.

B) 590 e 844.

C) 589 e 861.

D) 534 e 705.

4025) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) deffalcare

B) indagato

C) bloccato

D) sancito
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4026) Come si tatta l'anemia del paziente dialitico?

A) Con terapia marziale ed eritropoietina

B) Con infusioni di albumina concentrata e terapia marziale

C) Con infusioni di albumina concentrata e terapia con eritropoietina

D) Con emotrasfusioni periodiche

4027) “Non è possibile mentire se si ama.” Dalla seguente affermazione si può dedurre che..

A) E' possibile mentire se non si ama

B) Chi mente ama

C) Chi ama non è sincero

D) Mentire è lecito

4028) Se mirto = 2 e francese = 3 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) sorte = 2

B) uscire = 8

C) salii = 7

D) suonatore = 9

4029) Qual è un contrario di“ofelimità” ?

A) sgradevolezza

B) disponibilità

C) dolcezza

D) solarità

4030) Dove nacque il poeta Ungaretti?

A) Alessandria d'Egitto

B) Roma

C) Addis Abeba

D) Palermo

4031) In base all'informazione "tutti gli attori sono belli", quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Non esistono attori brutti

B) Esiste almeno un attore brutto

C) Gli attori di fiction sono più belli di quelli di teatro

D) Non esistono attori più belli di quelli di Hollywood

4032) Se sinodo = 6 e caterina = 8 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) canile = 6

B) gattile = 5

C) sensale = 4

D) sensazionale = 4

4033) Cos'è il colostro?

A) Primo latte materno

B) Prime feci del neonato

C) Colorazione giallastra della cute

D) Perdita di secrezioni vaginali dense ed abbondanti

4034) Considerando l'onset, ovvero il tempo necessario per la comparsa dell'effetto di un farmaco, quale fra i seguenti curari lo ha  
inferiore?

A) Mivacurio

B) Atracurio

C) Vecuronio

D) Tubocurarina
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4035) Il contrario di salubre è..

A) Malsano.

B) Colto

C) Buono.

D) Curioso.

4036) Qual è il numero di atomi di H presenti in un alchene contenente n atomi di C?

A) 2n

B) 2n - 2

C) n + 2

D) 2n + 2

4037) Che tipo di lesioni ossee si possono riscontrare in corso di mieloma multiplo?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Osteolitiche

C) Pseudocisto-tubercolari

D) Osteoporotiche

4038) Chi organizzò le "Brigate Nere" per combattere al fianco dei tedeschi?

A) La RSI ( Repubblica Sociale Italiana)

B) Il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale)

C) I Liberali del Partito Popolare

D) I partigiani

4039) Individua la deduzione logica corretta: Tutti i miei compagni hanno la patente. Alcuni di essi possiedono anche la macchina. Quindi:

A) Alcuni miei compagni pur avendo la patente non possiedono una macchina

B) Tutti i miei compagni hanno sia la patente che la macchina

C) Tutti i miei compagni hanno la moto

D) Alcuni miei compagni hanno la macchina ma non la patente

4040) Scegliere il numero il cui triplo aumentato di 27 è uguale a 198

A) 57

B) 55

C) 95

D) 75

4041) Aggiungendo idrossido di calcio ad una soluzione:

A) Il pH cresce

B) Il pH diminuisce

C) Il pH non varia

D) il pH diventa minore di 7

4042) Completare la seguente proporzione individuando tra le alternative proposte quella che, andando a sostituire i puntini, ne  
costituisce la logica prosecuzione: Vilnius sta a Lituania come…

A) Stoccolma sta a Svezia.

B) Oslo sta a Bulgaria

C) Irlanda sta a Svezia.

D) Lettonia sta a Bulgaria.

4043) L'ossido rameico è:

A) CuO

B) CuOH

C) Cu2O

D) CuO2
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4044) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: presuntuoso

A) Borioso

B) Raro

C) Rotto

D) Spione

4045) Il significato della parola "longevità"è..

A) Durata della vita oltre il termine medio

B) Il periodo prepuberale

C) Persona caratterizzata dall'altezza

D) Cura medica dei disturbi del linguaggio

4046) Quali sono le dimensioni medie dei batteri?

A) 1 - 5 μm³

B) 7 - 10 μm³

C) 15 -25 μm³

D) 20 - 50 μm³

4047) Completare logicamente la serie: 84; 252; 255; 765; 768; ?; 2307.

A) 2304

B) 2004

C) 2303

D) 2224

4048) Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione? Bile : fegato = X : Y

A) X = adrenalina; Y = ghiandole surrenali

B) X = unghia; Y = pelle

C) X = intestino; Y = acido

D) X = bocca; Y = occhi

4049) Indicare il metallo alcalino:

A) Cs

B) I

C) H

D) Se

4050) Il salario di Luigi è uguale ai 5/3 di quello di Luca. Sapendo che la differenza tra i salari è pari a 600 euro, quanto guadagna Luigi?

A) 1.500 euro

B) 1.800 euro

C) 900 euro

D) 1.400 euro

4051) Quale fra le seguenti non è un tipo di iperemia attiva?

A) Ostruttiva

B) Collaterale

C) Infiammatoria

D) Funzionale

4052) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: zelante

A) intraprendente

B) avido

C) onesto

D) cancellare

4053) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di "fragranza"

A) Profumo

B) dolcezza

C) mito

D) Friabilità



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 441

4054) Nella programmazione dell'assistenza infermieristica ad un paziente chirurgico è importante tener presente:

A) l'unità psicosomatica

B) gli aspetti fisiologici

C) gli aspetti psicologici

D) gli aspetti emotivi

4055) Gli acidi carbossilici sono:

A) acidi organici

B) acidi inorganici

C) monosaccaridi

D) lipidi

4056) Il morbo di Graves è ….

A) Disturbo primario

B) Disturbo secondario

C) Malattia psicosomatica

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4057) Considerando che l'affermazione “tutti i fiumi italiani sono inquinati” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente  
vera?

A) Almeno un fiume italiano non è inquinato.

B) Nessun fiume italiano è inquinato.

C) Almeno un fiume italiano è più inquinato di uno francese

D) Alcuni fiumi francesi sono inquinati.

4058) Scegliere il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 397 per ottenere 17

A) 190

B) 324

C) 210

D) 143

4059) Che percentuale della gittata cardiaca è destinata ad irrorare, e quindi rifornire di ossigeno, il SNC ?

A) 15%

B) 20%

C) 5%

D) 40%

4060) In base all’informazione “In tutti i paesi del Mediterraneo si trovano alberi da frutto”, quale delle seguenti affermazioni è  
necessariamente vera?

A) Non esistono paesi del Mediterraneo dove non si trovino alberi da frutto

B) È impossibile negare che esista almeno un paese del Mediterraneo dove non si raccolgano le ciliegie

C) Gli alberi da frutto si trovano solo nei paesi del Mediterraneo

D) Nei paesi del Mediterraneo non si trovano mai alberi di arance

4061) I noduli di Heberden si osservano…

A) osteoartrosi primaria

B) reumatismo articolare acuto

C) spondilite anchilosante

D) artrite reumatoide

4062) “Angela è onesta. Tutte leinsegnanti sono persone oneste, le persone oneste amano i bambini”. Se le precedenti affermazioni sono  
vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A) Angela ama i bambini

B) Angela è onesta solo con i bambini

C) Tutte le persone oneste si chiamano Angela

D) Angela non è una brava insegnante
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4063) “La visita oculistica non ha consentito di dimostrare l’impossibilità che Mario non debba essere operato”. Qual è il corretto  
significato della precedente affermazione?

A) La visita oculistica non ha dimostrato che Mario debba essere operato

B) La visita oculistica ha dimostrato che Mario è allergico all'anestesia

C) La visita oculistica ha dimostrato che Mario non deve essere operato in questo periodo

D) La visita oculistica ha dimostrato che Mario non è sano

4064) In quale anno venne pubblicato "Il fu Mattia Pascal"?

A) 1904

B) 1930

C) 1890

D) 1840

4065) Indicare l'alogeno:

A) I

B) Xe

C) Ca

D) Cu

4066) "L'infermiere pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico" è quanto previsto da:

A) DM 739/94

B) DM 225/74

C) DM 25/96

D) tutte le precedenti

4067) L'edizione definitiva dei Promessi Sposi risale al..

A) 1840

B) 1827

C) 1930

D) 1850

4068) Da un sacchetto contenente 20 biglie rosse, 15 gialle, 10 bianche e 5 verdi estraendo una biglia a caso abbiamo la probabilità di 3/10  
che essa sia di quale colore?

A) giallo

B) verde

C) rosso

D) né bianco né verde

4069) Scegliere il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 2118 per ottenere 154

A) 491

B) 432

C) 544

D) 321

4070) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “urbano”.

A) Rurale

B) Incombente

C) indicibile

D) Garbato

4071) Completare logicamente la serie: 101; 98; 96; 93; 91; ?; 86.

A) 88

B) 89

C) 94

D) 95
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4072) Determinare quali dei seguenti numeri sono di tanto superiori quanto inferiori a 782

A) 618 e 946.

B) 619 e 969.

C) 635 e 965

D) 601 e 802.

4073) Quale composto non forma legami a ponte di idrogeno con l'acqua?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) NH3

C) HF

D) CH3OH

4074) Individua la frase in cui è contenuta la proposizione interrogativa indiretta:

A) Gli chiesi se sarebbe venuta con me al cinema

B) È meglio tacere checriticare

C) Mi troverai già pronto per la partenza

D) Pur vedendo il nemico decisi di combattere

4075) Individuare il termine anomalo

A) verdura

B) riso

C) pasta

D) pane

4076) Scegliere il numero che moltiplicato per 4 va sottratto a 1316 per ottenere 764

A) 138

B) 173

C) 123

D) 98

4077) II cariotipo è:

A) l'assetto dei cromosomi di un individuo

B) una modalità relativa alla fecondazione

C) una particolare regione del nucleo

D) l'insieme delle caratteristiche morfologiche e funzionali di un individuo

4078) LA DECONTAMINAZIONE HA LO SCOPO DI:

A) Ridurre numericamente i microrganismi da un substrato, abbattendo la carica microbica

B) Eliminare i microrganismi da un substrato, azzerando la carica microbica

C) Eliminando i batteri presenti da un substrato, azzerando la carica batterica

D) Ridurre numericamente batteri da un substrato, azzerando la carica sporigena

4079) Come si calcola la pressione del polso?

A) PA sistolica - PA diastolica

B) PA diastolica + 1/3 PA sistolica

C) PA sistolica + 2/3 PA diastolica

D) Coincide con il terzo tono di Korotkoff

4080) Cosa avviene nello zigote subito dopo la fecondazione?

A) La segmentazione

B) La gastrulazione

C) La scissione binaria

D) Lo scoppio follicolare

4081) Individuare il significato della parola "esaugurazione"

A) Atto con cui un luogo, un oggetto o una persona consacrata riacquistano il loro carattere profano.

B) Atto con cui un luogo, un oggetto o una persona profana riacquistano il loro carattere sacro.

C) modificazione apportata dall’autorità tutoria al bilancio di un ente pubblico

D) Atteggiamento astioso verso un compagno
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4082) “Non si può escludere che, se Mario non avesse perso il biglietto, l’addetto alla sicurezza l’avrebbe fatto entrare al concerto”. In  
base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) È possibile che l’addetto alla sicurezza avrebbe fatto entrare Mario al concerto qualora quest’ultimo non avesse perso il biglietto

B) Se l’addetto alla sicurezza avesse fatto entrare Mario al concerto, è possibile che quest’ultimo avesse perso il biglietto

C) È possibile che l’addetto alla sicurezza avrebbe fatto entrare Mario al concerto, anche con un biglietto di altro genere

D) L’addetto alla sicurezza è un amico di Mario

4083) In una carta topografica la distanza tra due città è di 8 cm. Sapendo che la scala è di 1:800.000, la distanza delle due città nella realtà  
è….

A) 64 Km

B) 71 Km

C) 67 Km

D) 49 Km

4084) Quanti cromosomi si trovano nel nucleo di una cellula dell'epitelio di rivestimento del testicolo umano?

A) 46

B) 23

C) 50

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4085) “Non si può escludere che, se Federica fosse stata puntuale non avrebbe perso il treno”. In base alla precedente affermazione,  
quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Federica fosse stata puntuale non si può escludere che non avrebbe perso il treno

B) Se Federica fosse stata puntuale sicuramente avrebbe perso il treno

C) il capo di Federica è poco ragionevole

D) Federica ha una relazione con il capo

4086) Se un gamete ha 24 cromosomi, la cellula diploide prima che inizi la spermatogenesi avrà:

A) 48 cromosomi

B) 24 cromosomi

C) 12 cromosomi

D) 6 cromosomi

4087) Quale delle seguenti funzioni non è svolta dall'umore acqueo?

A) Rimuove sostanze di scarto dalla retina

B) Sostiene la cornea

C) Sostiene il cristallino

D) Fornisce nutrimenti allo strato epiteliale della cornea

4088) Chi è l'autore del romanzo drammatico "Notre-Dame de Paris"?

A) V. Hugo

B) F. Petrarca

C) G. Flaubert

D) N.Ginsburg

4089) Completare la seguente serie alfanumerica: A Z B V C U …

A) D

B) F

C) N

D) 4

4090) L'istone, proteina legata al DNA, è ricco di …

A) arginina e lisina

B) istamina e ptialina

C) istamina e lisina

D) arginina e ptialina
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4091) Ho in mano quattro carte e su ognuna di esse è disegnata una figura geometrica (poligoni o cerchi). Di tali figure, 3 hanno lati e  
angoli, 2 hanno 4 angoli e sono disegnate in rosso. Cosa si può dedurre?

A) c'è un solo cerchio

B) le figure circolari sono 3

C) ci sono sicuramente 2 angoli

D) i cerchi e l'altra figura non circolare possono essere solo rossi

4092) Quale delle seguenti non è una delle province del Veneto?

A) Cremona

B) Vicenza

C) Verona

D) Treviso

4093) “Non è possibile negare la tesi secondo la quale gli alieni non esistono”. Qual è il corretto significato della precedente  
affermazione?

A) Gli alieni non esistono

B) È impossibile sapere con certezza se esistano o meno alieni su Marte

C) Gli alieni esistono sicuramente

D) L’esistenza degli alieni è certa

4094) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di“caduco” ?

A) effimero

B) perenne

C) maturo

D) approssimativo

4095) Chi scrisse "Il Principe"?

A) Macchiavelli

B) Guicciardini

C) Svevo

D) Calvino

4096) Quale delle seguenti strutture cellulari non è costituita da membrane

A) Cromosomi

B) Corpo di Golgi

C) Mitocondri

D) Reticolo endoplasmatico

4097) Il levetiracetam è un farmaco..

A) Antiepilettico

B) Antidepressivo

C) Diuretico

D) Miorilassante

4098) Nei confronti di un paziente che presenta un alto livello di stress, l'infermiere deve:

A) comunicare con un linguaggio mimico-gestuale, rinforzare nel malato l'accettazione di sè

B) nessuna delle altre risposte è corretta

C) rinforzare nel malato l'accettazione di sé e l'autostima

D) parlare con i colleghi e definire la strategia migliore da attuare sinergicamente

4099) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Di particolare importanza.

A) Saliente

B) Ansioso

C) Salutare

D) Irrilevante
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4100) Completare la seguente serie alfanumerica: 2 8 14 20 26 …

A) 32

B) 21

C) E

D) 38

4101) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Non Accettare.

A) Ricusare

B) Sconsacrare

C) Accogliere

D) Invidiare

4102) Completare la seguente frase: "Gallina sta a Pulcino" come ".......... sta a .........."

A) Giumenta - Puledro.

B) Vitello - Mucca.

C) Agnello - Vitello

D) Vacca - Pecora.

4103) Determinare quale dei seguenti numeri è di tanto inferiore a 288 quanto superiore a 188

A) 238

B) 228

C) 331

D) 237

4104) Quale delle seguenti sostanze si scioglie meglio in acqua?

A) Il solfato di potassio

B) La cellulosa

C) Un grasso neutro

D) La benzina

4105) Completare correttamente la proporzione "Verosimile : X = intemperato : sobrio"

A) Incredibile.

B) Accettare

C) Sbrigliato.

D) Propiziatorio.

4106) Un individuo di gruppo sanguigno B presenta:

A) Agglutinogeno B

B) Agglutinine anti B

C) Agglutinogeno A

D) Agglutinogeno A e agglutinine anti A

4107) Quale tra le seguenti Nazioni aveva il maggior controllo sulla città di Berlino nel secondo dopo Guerra?

A) Gli Stati Uniti

B) La Francia

C) L'Italia

D) La Russia

4108) Qual è il valore di colesterolemia LDL desiderabile per un individuo a rischio cardiovascolare molto alto?

A) Uguale o inferiore a 70 mg/dl

B) Uguale o inferiore a 100 mg/dl

C) Compreso tra 130-160 mg/dl

D) Dipende dalla causa di ipercolesterolemia

4109) La respirazione:

A) avviene in tutte le cellule

B) utilizza CO2 e H2 O

C) produce glucosio e O2

D) accumula energia negli zuccheri
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4110) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: danaroso

A) costoso

B) povero

C) miracoloso

D) dolce 

4111) Prima di procedere alla rilevazione del polso è opportuno invitare e/o aiutare il paziente a posizionare l'avambraccio sul torace o  
lungo il fianco:

A) con il polso esteso ed il palmo verso il basso

B) con il polso e la mano nella posizione preferita dal paziente

C) con il polso extrarotato verso l'infermiere

D) con il polso leggermente addotto ed il palmo verso l'alto

4112) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) setetrionale

B) validare

C) cogliere

D) decidere

4113) Fra le mutazioni cromosomiche strutturali, si parla di …. quando vi è un cambiamento di posizione di segmenti cromosomici e  
quindi delle sequenze geniche in essi contenute, senza aumento o perdita di materiale genetico.

A) Traslocazione

B) Delezione

C) Inversione

D) Duplicazione

4114) Qual è il ruolo principale dell'ATP?

A) Accumulare e cedere energia

B) Eliminare metaboliti attivi

C) Sintetizzare RNA e DNA

D) Sintetizzare proteine

4115) Che cosa produce l'ossidazione di un alcool?

A) Dipende da quanti idrogeni l'alcool contiene

B) Un alchino

C) Un estere

D) Un'ammide

4116) In quale periodo venne scritta l'opera "Il Decameron"?

A) Nel 1348 circa

B) Tra il 1789 e il 1799, periodo della rivoluzione francese

C) Nel 1810 

D) Nel 1915 

4117) Qual è, tra i seguenti termini, il sinonimo di “esuberante”?

A) Euforico

B) giocoso

C) Esule

D) Sorpreso

4118) Individuare la parola da scartare

A) Pianura

B) Pino

C) Larice

D) Abete
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4119) Cosa sono i centrioli?

A) I punti di attacco del fuso mitotico

B) Sinonimo di centromeri

C) Cromosomi in interfase

D) Sinonimo di centrosomi

4120) Individua la deduzione logica corretta che scaturisce dalla seguente affermazione: Daniele è bravo in latino. Chi è bravo in latino, lo  
è anche in matematica. 

A) Daniele è bravo in matematica

B) Daniele è bravo in geografia

C) Daniele ha la media del sette in latino

D) Daniele sarà promosso

4121) La malattia reumatica è una patologia che segue un'infezione da streptococco beta emolitico..

A) Gruppo A

B) Gruppo D

C) Agalactie

D) Gruppo B

4122) Il sinonimo di "vagabondare" è..

A) girovagare

B) stazionare

C) stabilirsi

D) avvilire

4123) Quale tra le seguenti rappresenta una controindicazione all'allattamento al seno?

A) Assunzione da parte della madre di particolari farmaci

B) Piccole dimensioni del seno materno

C) Ittero neonatale

D) Coliche gassose

4124) “Meriggiare pallido e assorto” è una poesia di:

A) Eugenio Montale

B) Giovanni Pascoli

C) Giacomo Leopardi

D) Giosuè Carducci

4125) Sapendo che il numero di massa di un atomo è 16 e che il suo numero atomico è 7 ne segue che il numero di neutroni contenuti nel  
sopra descritto atomo è:

A) 8

B) 16

C) 15

D) 7

4126) Qual è l'effetto del propanololo?

A) Beta bloccante

B) Alfa bloccante

C) Antagonista nicotinico

D) Antagonista muscarinico

4127) In logica matematica il simbolo v rappresenta…

A) una disgiunzione logica

B) una negazione logica

C) un insieme

D) una funzione logica
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4128) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "CIRCOSCRITTO"?

A) Ristretto

B) Affabile

C) Ancora

D) Scritto a mano

4129) L'elemento Au:

A) è un metallo

B) è un gas nobile

C) è una lega

D) ha un basso peso atomico

4130) LE FASCE ELASTICHE SI APPLICANO AGLI ARTI PROCEDENDO:

A) dalla parte distale a quella prossimale

B) indifferentemente dall’una o dall’altra

C) dalla parte prossimale a quella distale

D) dal centro verso le parti distali

4131) “Se e solo se è bel tempo vado al mare”. In base alla precedente informazione, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?

A) Se non è bel tempo non vado al mare

B) Se non è bel tempo vado al mare

C) Se è bel tempo non vado al mare

D) Non sono amante del mare

4132) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “28” per indicare il nostro 30. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 11

B) 10

C) 8

D) 14

4133) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) clasiffica

B) antologia

C) Misantropo.

D) aristocrazia

4134) “Solo se i bambini fanno chiasso, la maestra li sgriderà”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se i bambini non fanno chiasso, la maestra non li sgriderà

B) Se i bambini non fanno chiasso la maestra li sgriderà

C) Se i bambini sono in silenzio la maestra li sgriderà

D) La maestra non sgriderà i bambini anche se fanno chiasso

4135) Cosa descrive il termine numbing?

A) Stato di coscienza simile allo stordimento ed alla confusione

B) Stato di dipendenza da sostanze stupefacenti 

C) Stato di dipendenza da sostanze tipico delle sindromi post-traumatiche

D) Stato di veglia continua con azzeramento del ciclo sonno veglia

4136) A quanto ammonta il valore medio della gittata cardiaca di un adulto in condizioni di riposo?

A) 5-5,5 litri al minuto

B) 16-16,5 mmHg 

C) 21-21,5 cm³ al minuto

D) 8-8,5 battiti per minuto
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4137) Un orbitale s ha forma di:

A) una sfera

B) una circonferenza

C) una clessidra

D) un ellisse

4138) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: collimare

A) urtare

B) giocare

C) colorare

D) settoriale

4139) Enzo è costante; tutti gli atleti sono costanti; Daniele è un atleta. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti  
affermazioni è necessariamente vera?

A) Daniele è costante

B) Enzo è un atleta imprudente

C) Chi è concentrato è un bravo atleta

D) Enzo è più costante di Daniele

4140) In quale periodo storico vennero costruite le prime ferrovie?

A) Nella rivoluzione industriale

B) fine 1600

C) In occasione della "Grande Guerra"

D) Durante la Seconda Guerra Mondiale

4141) Completare logicamente la serie: 129; ?; 124; 121; 119; 116; 114.

A) 126

B) 130

C) 127

D) 128

4142) Cosa sono i ribosomi?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) sistemi di giuntura tra cellula e cellula

C) organuli citoplasmatici adibiti alla sintesi lipidica

D) vacuoli citoplasmatici

4143) Individuare il significato della parola "apòcrifo"

A) Libro o documento non originale

B) Libro o documento scritto a mano

C) Libro o documento originale

D) Libro o documento Seicentesco

4144) Il composto CH3-CH2-NH-CH3 prende il nome di:

A) metil etil ammina

B) ammoniaca etanoata

C) ammoniaca etilica

D) dietil ammina

4145) Quale nazione venne duramente sconfitta durante la battaglia del 24 giugno 1859 a San Martino Solferino?

A) L'Austria

B) La Francia

C) La Spagna

D) L'inghliterra
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4146) Quale delle seguenti frasi non è una proposizione logica?

A) Vieni qui gentilmente

B) In questo momento sto guadrando un programma televisivo

C) Il cane di Gigi è un barboncino

D) Due più due uguale quattro

4147) Cosa si produce in una reazione fra un acido carbossilico ed un alcool con eliminazione di acqua?

A) un estere

B) un etere

C) una anidride

D) una ammide

4148) A quanto ammonta il numero di autosomi in una cellula uovo umana?

A) 22

B) 20, XY

C) 23

D) 46

4149) “Solo se acquisto ai saldi sono felice”. In base alla precedente affermazione, è necessariamente vero che:

A) Se non acquisto ai saldi non sono felice

B) Se non acquisto ai saldi sono felice

C) Se acquisto ai saldi non sono felice

D) I saldi non sono convenienti

4150) “Non si può negare che la povertà è una piaga dei nostri tempi”. Qual è il corretto significato della precedente osservazione?

A) La povertà è una piaga dei nostri tempi

B) La povertà non è un problema

C) La povertà non è una piaga di altri tempi

D) Attualmente non c'è povertà

4151) La parete cellulare è presente:

A) nelle cellule vegetali e nei procarioti

B) sia nelle cellule animali che in quelle vegetali

C) nelle cellule animali

D) nei mitocondri

4152) Cosa è la fosfina?

A) un gas tossico

B) un liquido

C) una base forte

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4153) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “pratica”.

A) Teoria

B) consapevolezza

C) ascolto

D) Inutilità

4154) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di “autoctono”.

A) Originario del luogo

B) Che ha il controllo di ogni cosa

C) Che ha vissuto da solo

D) Emigrato all’estero

4155) PER EFFETTUARE UN PRELIEVO DI SANGUE DA UN CATETERE VENOSO CENTRALE:

A) Occorre eliminare i primi 8-10 ml di sangue prelevato

B) Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata

C) È indispensabile utilizzare il sistema sottovuoto (Vacutaineir)

D) Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione fisiologica per pulire il catetere
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4156) Completare la seguente serie alfanumerica: F H L N P ….

A) R

B) P

C) T

D) U

4157) Scegliere il termine più appropriato per la seguente definizione: Atto del pensare.

A) Cogitazióne

B) Umiliazione

C) Accezione

D) Collusione

4158) “Non si può escludere che, se Cinzia fosse stata una brava insegnante, il preside l'avrebbe premiata”. In base alla precedente  
affermazione, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se Cinzia fosse stata una brava insegnante non si può escludere che il preside l'avrebbe premiata

B) Se Cinzia non fosse stata una insegnante non si può escludere che il preside l'avrebbe premiata

C) Il preside è lo zio di Cinzia

D) Carla ha una relazione con il preside

4159) Qual'è tra le seguenti la regione italiana meno estesa?

A) Molise

B) Basilicata

C) Calabria

D) Marche

4160) Individuare fra i seguenti il sinonimo di “accezione”.

A) significato

B) accreditato

C) caldo

D) eccezione

4161) “Se e solo se fuori piove esco in auto”. Se la precedente affermazione è vera, allora è anche vero che:

A) Se fuori non piove non esco in auto

B) Se fuori non piove esco in auto

C) Se fuori piove non esco in auto

D) Odio la pioggia

4162) Quale parola completa la seguente serie? TIRO - ORIT - TUFFO - OFFUT - X - ERROT

A) TORRE

B) TERRA

C) TUONO

D) TARLO

4163) Ad ossido di etilene possono essere sterilizzati:

A) gli endoscopi

B) tutto lo strumentario

C) la teleria

D) tutte le altre risposte sono corrette

4164) Determinare le cifre che completano la seguente serie numerica: 13, 13, 13, 15, 13, 17, 13, 19, 13, … …

A) 21;13

B) 13; 21

C) 16; 15

D) 21; 23
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4165) Secondo l'OMS, qual è il valore soglia di BMI oltre il quale una persona viene considerata obesa?

A) 30

B) 35

C) 25

D) 40

4166) Scegliere il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1674 per ottenere 228

A) 723

B) 810

C) 922

D) 726

4167) Nel nostro paese, rispetto a tutti i decessi che avvengono per malattie respiratorie, quelli causati da BPCO si stima siano circa il …  

A) 47%

B) 23%

C) 61%

D) 80%

4168) Il numero atomico indica:

A) Il numero di protoni

B) Il numero dei neutroni

C) Il numero di neutroni e protoni

D) Il numero di protoni, neutroni ed elettroni

4169) Risolvere la seguente proporzione continua: 20 : x = x : 80

A) x = 40

B) x = 104

C) x = 20

D) x = 44

4170) La fermentazione lattica:

A) produce acido lattico con un rendimento energetico basso

B) produce acqua e ossigeno

C) avviene nelle cellule eucariote in presenza di eccessive quantità di ossigeno

D) produce acido lattico con un rendimento energetico alto

4171) Quali sono i bersagli degli ormoni prodotti dalle paratiroidi?

A) Osso, rene

B) Osso, corteccia del surrene

C) Gonadi, corteccia del surrene

D) Gonadi, rene

4172) La reazione tra H2SO4 ed NaOH produce:

A) solfato di sodio ed acqua

B) anidride solforica ed acqua

C) ossido di sodio e solfuro di idrogeno

D) solfuro di sodio ed acqua

4173) In quale regione italiana si trova la zona chiamata Versilia?

A) Toscana

B) Lazio

C) Abruzzo

D) Emilia-Romagna

4174) Scegliere il numero che moltiplicato per 2 va sottratto a 1693 per ottenere 295

A) 699

B) 756

C) 456

D) 934
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4175) Quali immunoglobuline sono in grado di attraversare la placenta?

A) IgG

B) IgM

C) IgD

D) Le risposte a e b sono esatte

4176) A quanto ammonta iI numero di autosomi in uno spermatozoo umano?

A) 22

B) 23

C) 20 + X e Y

D) 46

4177) Scegliere l'elemento mancante, secondo la logica: camicia - cravatta - cappotto - ……

A) sciarpa

B) papillon

C) bermuda

D) maglione

4178) Individuare il termine più appropriato per la seguente definizione: Anniversario della nascita.

A) Genetlìaco

B) Onomàstico

C) Presagio

D) Ricordi

4179) “Se Angela dorme Paolo va a lavoro”. Se l'affermazione precedente è vera, quale delle seguenti deve essere vera?

A) Nessuna delle alternative è corretta

B) Se Paolo va a lavoro Angela cucina

C) Se Angela non dorme allora Paolo va a lavoro

D) Ad Angela non piace uscire

4180) Quale affermazione riguardante le miscele è FALSA?

A) Miscela è sempre sinonimo di soluzione

B) Le miscele possono essere omogenee o eterogenee

C) Le miscele possono essere solide, liquide o gassose

D) In una miscela possono essere presenti una o più fasi

4181) Scegliere il termine che ha un significato identico o opposto a: "avverso"

A) Sfortunato.

B) Contento

C) Futile

D) Invidiato.

4182) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) piastrellare

B) aprire

C) scendere

D) capire

4183) Individuare il significato della parola "acescente"

A) Di qualcosa che tende all’acido

B) Di qualcosa che tende al salato

C) Di qualcosa che tende al basico

D) Di qualcosa incandescente

4184) Nell’ambito delle misure di valutazione della qualità, il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente raggiunti  
esprime:

A) l’efficacia

B) l’efficienza

C) l’economicità

D) la sicurezza
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4185) Indicare quali tipi di ibridazione può dare il carbonio:

A) sp – sp2 - sp3

B) solo sp3

C) d2 sp3

D) solo sp2

4186) Considerando che il peso lordo di un autotreno è di 7.100 kg e la tara è pari al 3%; il peso netto sarà quindi di kg…

A) 6887

B) 688

C) 6886

D) 786

4187) Completare la seguente serie alfanumerica: T S R Q P ….

A) O

B) C

C) Z

D) L

4188) L'emogasanalisi di un paziente presenta i seguenti valori: pH 7,62, pCO  21 mmHg, pO2 100 mmHg, HCO  24 mEq/l. In che 
condizione ci troviamo?

A) Alcalosi respiratoria

B) Acidosi respiratoria

C) Alcalosi metabolica

D) Acidosi metabolica

4189) Le ammidi sono composti organici contenenti:

A) azoto

B) zolfo

C) selenio

D) fosforo

4190) “Se e solo se il padre è severo i figli sono onesti”. Se l’argomentazione precedente è vera, quale delle seguenti è certamente vera?

A) Se il padre non è severo i figli non sono onesti

B) Se il padre è severo i figli non sono onesti

C) Se il padre è severo i figli si lamentano

D) Se il padre è severo i figli mentono

4191) Come può essere definito un acido?

A) un composto che in acqua libera H3O+

B) una sostanza che libera idrogeno atomico

C) un composto che in acqua libera ioni OH-

D) un composto che contiene idrogeno

4192) Indicare quale delle seguenti formule rappresenta un fenolo:

A) C6H5—OH

B) C6H5—CH2OH

C) C6H5—CHO

D) CH3—CH2OH

4193) Tra i seguenti, il farmaco chemioterapico che deve essere conservato al riparo dalla luce in quanto fotosensibile è:

A) la vincristina

B) la ciclofosfamide

C) il metotrexate

D) la bleomicina
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4194) Cosa si intende per distiquifobia?

A) Paura degli incidenti

B) Paura di addormentarsi

C) Paura di attraversare la strada

D) Paura degli alberi

4195) LA FREQUENZA MINZIONALE INDICA:

A) Il numero degli atti minzionali giornalieri

B) L’intervallo tra un atto minzionale e l’altro durante il giorno

C) Un numero di minzioni superiore al normale

D) Un numero di minzioni inferiori al normale

4196) Gli alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio) sono:

A) non metalli

B) metalli

C) tutti gassosi a temperatura ambiente

D) elementi dotati di basso potenziale di ionizzazione

4197) Individua l'affermazione errata riguardante il virus dell'epatite B.

A) Resiste in ambienti esterni fino a 5 giorni

B) La sua trasmissione può essere sia verticale che orizzontale

C) Ha un periodo di incubazione di circa 45 - 180 giorni

D) Una complicanza frequente dell'epatite cronica è l'epatocarcinoma

4198) Quanti atomi di carbonio contiene il desossiribosio?

A) 5

B) 6

C) 4

D) 3

4199) Completare la seguente serie alfanumerica: 1 A 3 B 5 C ...  

A) 7

B) 8

C) D

D) I

4200) Le attività che costituiscono la fase di accertamento sono (indicare quella errata):

A) la determinazione degli obiettivi

B) la raccolta dati

C) la valutazione dei dati

D) l'organizzazione dei dati

4201) In quali delle seguenti cellule è assente il nucleo?

A) Eritrociti umani

B) Cellule nervose

C) Neuroni

D) Cellule epiteliali

4202) La penetrazione di un virus o di una sua parte all'interno di una cellula è detta:

A) infezione

B) infestazione

C) inserzione

D) incubazione

4203) L'uso degli occhiali di protezione in sala operatoria:

A) è obbligatorio (in caso di contaminazione si contravviene a specifiche disposizioni)

B) è consigliabile

C) è facoltativo, dipendendo dalla bravura dello strumentista

D) dipende dal tipo di intervento chirurgico 
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4204) In una cantina, suddivise su 10 scaffali, vi sono 120 bottiglie di Barolo, Agnianico e Merlot; quattro per scaffale sono di Aglianico.  
Quante bottiglie di Barolo e di Merlot si trovano nella cantina?

A) 80

B) 65

C) 100

D) 75

4205) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) automobbile

B) asso

C) acrilico

D) pedestre

4206) In che stato fisico si trovano gli alcani che hanno catene lineari che vanno da 18 atomi di carbonio in poi?

A) Solido

B) Liquido

C) Gel

D) Gas

4207) Se caldo = 5 e freddo = 6 quale delle seguenti relazioni sarà vera?

A) sosta = 5

B) circolare = 5

C) sanzione = 4

D) decidere= 3

4208) In una mole di azoto allo stato molecolare vi sono:

A) 12,04 x 1023 atomi

B) 6,02 x 1023

C) 24,08 x 1023

D) 18,06 x 1023

4209) Quale fra le seguenti condizioni non può esser causa di polso paradosso?

A) Ictus

B) Enfisema

C) Shock ipovolemico

D) Pericardite adesiva

4210) Secondo le raccomandazioni vigenti, quanto deve essere lunga la retta per la scala VAS?

A) 10 cm

B) 20 cm

C) 14 cm

D) 26 cm

4211) Il termine "metodo"significa:

A) la via

B) l'esito

C) il processo

D) la struttura

4212) Indicare tra i termini proposti le due che sono sinonime o contrarie o analoghe: "ancorare - difendere - rispettare - bramare -  
fantasticare"

A) bramare - fantasticare

B) Ancorare - difendere.

C) Rispettare - bramare.

D) Difendere - fantasticare.
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4213) Scegliere tra i termini proposti il contrario di “divieto”.

A) assenso

B) proibizione

C) assuefazione

D) vietare

4214) La somma di due travi è pari a 140 cm ed una trave è il triplo dell'altra più i 2/3 della corda più corta. Quanto misura la trave più  
corta?

A) 30 cm

B) 32 cm

C) 40 cm

D) 92 cm

4215) Cosa dice l’italiano che sostiene: "tutti gli italiani sono sempre menzonieri"?

A) Una menzogna.

B) Una verità

C) Una cosa certa

D) Un dubbio

4216) Una reazione di ossido-riduzione è caratterizzata dal fatto che:

A) uno o più elementi modificano il loro stato di ossidazione

B) un prodotto viene frazionato in più parti

C) uno o più elementi di una sostanza si trasformano in altri elementi a più basso peso atomico

D) un elemento aumenta il proprio numero di ossidazione

4217) Quale procedura è più opportuno adottare per difendere il paziente dalle infezioni?

A) lavaggio delle mani

B) nebulizzazione

C) igiene ambientale

D) igiene del paziente

4218) Per quali delle seguenti ragioni nelle pentole a pressione domestiche il cibo si cuoce prima che nelle pentole tradizionali?

A) Al crescere della pressione aumenta la temperatura di ebollizione e quindi la velocità delle reazioni chimiche

B) L'evaporazione è ridotta

C) L'aumento di pressione frantuma le cellule

D) Al crescere della pressione diminuisce la temperatura di ebollizione e quindi diminuisce la velocità delle reazioni chimiche

4219) Individua la frase in cui è contenuta la proposizione finale:

A) Sottrasse il documento affinché non si vedesse la foto

B) Non ho comprato quel vestito perché costava molto

C) La cifra è alta da non meritare alcuna considerazione

D) Questi fatti accaddero al tempo in cui non ci conoscevamo 

4220) Come si definisce una tripletta di basi azotate nell'RNA messaggero, che codifica per un determinato aminoacido?

A) Codone

B) Condilo

C) Anticodone

D) Anticondilo

4221) L' elettronegatività è:

A) la tendenza di un atomo ad attrarre gli elettroni di un legame a cui partecipa

B) il lavoro necessario per strappare a un atomo un elettrone

C) l'energia emessa quando un elettrone si associa a un atomo

D) la tendenza di un atomo ad acquistare elettroni
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4222) Le particelle di un solido cristallino:

A) possono vibrare attorno ai nodi del reticolo cristallino

B) sono immobili nel reticolo cristallino

C) sono libere di muoversi purché al di sopra di 0°C

D) si scambiano continuamente posizione nel reticolo dando luogo ad un equilibrio dinamico

4223) Quale livello tendono ad occupare prima gli elettroni nello stato energetico fondamentale?

A) A minore energia e minore distanza dal nucleo

B) A minore energia e maggiore distanza dal nucleo

C) A minore energia ed è adiacente al nucleo

D) A maggiore energia e minore distanza dal nucleo

4224) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Serafico"?

A) Tranquillo

B) Ostile

C) Caldo.

D) Serale

4225) Scegliere tra i termini proposti Il contrario di "esoso".

A) generoso

B) accolto

C) forte

D) avaro

4226) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "VELLUTO"?

A) Tipo di tessuto

B) Stile di musica

C) Animale esotico

D) Delicato

4227) Carlo Goldini era…

A) Veneziano

B) Fiorentino

C) Siciliano

D) Spagnolo

4228) PER “TENSIONE DEL POLSO” SI INTENDE:

A) La resistenza della pulsazione alla compressione

B) La quantità di extrasistoli in una unità di tempo

C) La quantità di sangue immessa nei vasi ad ogni gittata sistolica

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4229) PER CONFERMARE LA PRESENZA DEL SONDINO NASOGASTRICO NELLO STOMACO OCCORRE:

A) Introdurre 5 ml di aria nello stomaco attraverso la sonda

B) Introdurre 5 ml di acqua nello stomaco attraverso la sonda

C) Introdurre almeno 10 ml di acqua, aspirarla e verificare il pH che deve risultare acido

D) Tutte le altre risposte sono corrette

4230) Considerando che l'affermazione “tutti i camerieri sono eleganti” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?

A) Almeno un cameriere non è elegante.

B) Almeno un camerieire è elegante.

C) Nessun cameriere è elegante.

D) Alcuni camerieri sono gentili.

4231) Dove è situato il legame glicosidico?

A) polisaccaridi

B) proteine

C) grassi semplici

D) DNA
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4232) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Spezzino"?

A) Della città di La Spezia

B) Amante delle spezie

C) Veneto

D) Dell'alto Lazio

4233) Completare correttamente la proporzione "Confluire : X = discriminare : Y"

A) X = concorrere; Y = distinguere.

B) X = concordare; Y = coincidere

C) X = addolcire; Y = derivare.

D) X = discordare; Y = comprendere.

4234) Il surfattante … 

A) Impedisce il collasso degli alveoli durante l'espirazione

B) Impedisce il collasso degli alveoli durante l'inspirazione

C) Aumenta la tensione superficiale

D) È una sostanza lubrificante

4235) Qual è l'effetto dell'aminofillina?

A) Brocodilatatore

B) Miorilassante

C) Batteriofago

D) Ipotensivo

4236) Completare logicamente la serie: 902; 908; 914; 920; ?; 932.

A) 926

B) 931

C) 930

D) 935

4237) A quanto ammonta il numero di geni presenti nell'uomo?

A) Decine di migliaia

B) Centinaia

C) Quarantasei

D) Milioni

4238) La membrana cellulare: (Identificare l'affermazione errata)

A) è il luogo dove avviene l'inizio della sintesi proteica

B) contiene colesterolo

C) contiene proteine

D) regola il movimento di materiale dentro fuori la cellula

4239) Quale fu tra quelle riportate una sicura causa della disfatta dell'armata italiana in Russia?

A) L'inadeguatezza degli equipaggiamenti per il clima dell'inverno russo

B) La determinazione dell'esercito sovietico

C) La pressione dell'esercito francese 

D) La violenza delle norme militari

4240) Completare logicamente la serie: 13; 15; ?; 20; 23; 25; 28.

A) 18

B) 19

C) 22

D) 27

4241) Quale fra le seguenti può essere una complicanza tardiva della colonstomia?

A) Prolasso

B) Necrosi

C) Edema

D) Sanguinamento
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4242) Quale della seguenti affermazioni relative alla memoria dichiarativa è errata?

A) Comprende capacità motorie, regole e procedure

B) Il richiamo richiede l'attenzione conscia

C) I ricordi possono essere riportati verbalmente

D) Dipende da capacità di pensierodi elevato livello come l'inferenza, il confronto e la valutazione

4243) Il sinonimo della parola "zelo" è..

A) Fervore

B) Livore

C) Amore

D) Calore

4244) Nel caso in cui un paziente ha un accumulo di sangue a livello dei tessuti dovuto ad un deflusso venoso difficoltoso si parla di  
iperemia …. 

A) Passiva

B) Collaterale

C) Infiammatoria

D) Funzionale

4245) L’articolazione fra le vertebre è detta:

A) Semimobile

B) Mobile

C) Immobile

D) A leva

4246) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico o opposto a: luminoso

A) buio

B) calore

C) rumore

D) inverno

4247) La somma di due barre è di 90 metri. La prima barra è 4/11 della seconda. Quanto misura la barra più corta?

A) 24 metri

B) 26 metri

C) 27 metri

D) 25 metri

4248) Un nucleotide è formato da …

A) base azotata e un pentoso esterificato con acido fosforico

B) base azotata e un tetroso esterificato con acido fosforico

C) base azotata e un esoso esterificato con acido fosforico

D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

4249) Quale dei seguenti elementi forma molecole biatomiche?

A) N

B) Mg

C) K

D) Cr

4250) Completare la seguente serie alfanumerica: A D G J M …

A) P

B) R

C) 11

D) S
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4251) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) fogniatura

B) segreto

C) seggio

D) foglie

4252) Scegliere tra i termini proposti il contrario di "eludere".

A) affrontare

B) accompagnare

C) fingere

D) illudere

4253) Il sinonimo di “posteri” è..

A) Discendenti.

B) Avari

C) Appunti.

D) Vecchi

4254) Completare logicamente la serie: 50; 100; 102; ?; 206; 412; 414.

A) 204

B) 205

C) 208

D) 220

4255) Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A) Una mole di O2 pesa 32 g

B) Una molecola di O2 pesa 32 g

C) Una molecola di O2 pesa 16 g

D) Una molecola di O2 occupa 22,4 litri in condizioni normali di temperatura e di pressione

4256) Qual'è il numero il cui triplo aumentato di 15 è uguale a 480?

A) 155

B) 153

C) 158

D) 145

4257) I legami presenti nella molecola di acqua sono: 

A) covalenti polari

B) a ponte di idrogeno

C) covalenti apolari 

D) uno ionico e l'altro covalente 

4258) Cosa si evidenzia nella sindrome di Zollinger-Ellison?

A) Ulcera peptidica grave

B) Turbe del circolo cerebrale

C) Murmure vescicolare diminuito

D) Riduzione degli spazi intercostali all'Rx

4259) Per cosa si caratterizza il dosaggio del D-Dimero?

A) L'esame ha importante significato prognostico negativo

B) L'esame ha una alta specificità

C) L'esame ha importante valore predittivo positivo

D) L'esame individua i veri positivi. Tutti i positivi avranno una patologia neoplastica

4260) "Proletari di tutto il mondo unitivi" di chi è questa celebre frase?

A) Marx

B) Giolitti

C) Garibaldi

D) Mazzini
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4261) 18 lampadine hanno energia per 20 giorni. Se le lampadine fossero 3, quanti giorni durerebbe l'energia?

A) 120

B) 133

C) 207

D) 320

4262) Qual è uno degli scopi principali delle Nazioni Unite?

A) mantenere la pace e la sicurezza internazionale

B) tutelare gli interessi economici della Germania

C) tutelare gli interessi dell'America

D) tutelare la Francia

4263) In una equazione chimica cosa indicano i coefficienti stechiometrici?

A) Il numero di moli di reagenti e prodotti

B) Il numero di grammi dei reagenti e prodotti

C) Il numero di atomi dei reagenti e prodotti

D) Il numero di elettroni di valenza di reagenti e prodotti

4264) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) proggetto

B) posteggio

C) docile

D) adulto

4265) nalla classificazione delle anemie, quale fra le seguenti non è correlata ad una ridotta produzione di eritrociti?

A) Anemie emolitiche

B) Infiltrazione midollare

C) Deficit B12/folati

D) Aplasia midollare

4266) Gli esseri viventi sono costituiti principalmente da…

A) composti organici

B) composti inorganici

C) fosforo

D) alcheni ed alcalino terrosi

4267) Considerando che: X+Y=7; X=2Z+5 e Z+Y=0 allora Y è uguale a:

A) –2

B) 9

C) –5

D) 2

4268) Cos'è la sindrome di Goodpasture?

A) Una malattia che interessa rene e polmone

B) Una malattia cronica del rene

C) Una malattia autoimmune che interessa la midollare del rene

D) Una malattia renale secondaria ad infezione tubercolare

4269) Cos'è il volvolo?

A) Una torsione di un viscere tubulare

B) Una malattia congenita del pancreas

C) Una neoplasia del colon

D) Una malattia congenita dei reni

4270) Scegliere la cifra che completa la seguente serie numerica "171 - 155 - 137 - 121 - 103 - ......"

A) 87

B) 85

C) 89

D) 90
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4271) Chi fu Giovanni Pico della Mirandola?

A) Un autore che tentò la sitesi tra dottrine filosofiche e religoose

B) Un sindacalista

C) Un illuminista

D) Un politico corrotto

4272) Individua tra i termini proposti, quello che ha un significato identico a: addizionato

A) aggiunto

B) tolto

C) sentito

D) dolce 

4273) Individua, tra le seguenti, la parola scritta in modo inesatto:

A) socconbere

B) aiutare

C) messa

D) lucente

4274) Il cloruro è:

A) un anione

B) un catione

C) una molecola

D) il nucleo dell'atomo di cloro

4275) Dove si trovano le Alpi Graie?

A) Piemonte

B) Trentino-Alto Adige

C) Friuli Venezia Giulia

D) Emilia-Romagna

4276) Individuare tra i termini seguenti un sinonimo di "lezioso".

A) affettato

B) spontaneo

C) dolce

D) conciso

4277) Aggiungendo acido solforico ad una soluzione:

A) il pH diminuisce

B) il pH cresce

C) il pH diventa maggiore di 7

D) il pH non cambia

4278) Completare logicamente la serie: 396; 399; 402; ?; 408; 411.

A) 405

B) 407

C) 412

D) 420

4279) In quanto tempo crescono i micobatteri tubercolari?

A) 3-8 settimane

B) 24 ore

C) 1-3 giorni

D) Entro 10 giorni

4280) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Fiammingo"?

A) delle fiandre.

B) Acceso

C) della toscana

D) avventato.
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4281) Quale dei seguenti termini più si addice alla parola "Nadir"?

A) Punto agli antipodi dello Zenit

B) Nome con cui è indicata una costellazione

C) Nome alternativo di Giove

D) Nome alternativo della Luna

4282) Un marziano invia un messaggio sulla Terra da cui emerge che egli utilizza il simbolo “28” per indicare il nostro 40. Qual è la base  
della sua numerazione?

A) 16

B) 15

C) 9

D) 7

4283) Cosa si intende per "settore economico primario" in riferimento alle attività produttive di una regione?

A) L'attività di raccolta delle materie prime della terra e cioè delle attività agricole, allevamento e pesca

B) La produzione industriale

C) L'attività di servizi rivolti all'industria e all'agricoltura

D) La demolizione di vecchi edifici

4284) Il contrario di "infierire"è..

A) favorire

B) avvilire

C) incrudelire

D) inveire

4285) Diploide è il termine usato per indicare:

A) cellula che contiene l'assetto completo di coppie di cromosomi omologhi

B) una cellula che contiene solo una coppia di cromosomi omologhi

C) un organismo di cui si considerano due coppie di geni diversi

D) una cellula che contiene solo due cromosomi

4286) L'enfisema è definito come la distensione permanente delle porzioni …... delle vie aeree, cioè i bronchioli respiratori e gli alveoli,  
dovuta alla distruzione delle pareti, in ….. di fibrosi. (completa con i termini esatti)

A) Distali, assenza

B) Mediane, assenza

C) Mediane, presenza

D) Distali, presenza

4287) Qual è la principale causa di morte dei pazienti affetti da diabete di tipo 2?

A) Malattia coronarica

B) Coma diabetico

C) Insufficienza renale

D) Ictus

4288) La [H+] in una soluzione acquosa con pH = 7,3 è:

A) 10-7,3

B) 10-14

C) 107

D) 10

4289) In una carta fisica d'Italia in scala 1:100000 la lunghezza di un corso d'acqua è 120 mm. Qual è la lunghezza dello stesso corso  
d'acqua in una carta con scala 1:300000?

A) 40 mm.

B) 60 mm.

C) 50 mm.

D) 20 mm.
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4290) Due cicli successivi di divisioni cellulari non separati da una fase di sintesi di DNA prendono il nome di:

A) meiosi

B) mitosi

C) interfase

D) doppia mitosi

4291) Chi scrisse il capolavoro "Il rosso e il nero"?

A) Stendhal

B) Sciascia

C) Morante

D) Calvino

4292) Completare la seguente proporzione continua: 20 : x = x : 80

A) x = 40

B) x = 104

C) x = 106

D) x = 45

4293) Posto che "meno" significa sommare e che "più" significa sottrarre, calcolare il risultato della seguente espressione "19 meno 3 più  
4 = ....."

A) 18

B) 14

C) 27

D) 17

4294) Cosa si intende per hiatus leucaemicus?

A) Assenza nel sangue di forme a maturazione intermedia

B) È il tipico stadio iniziale delle leucemie acute

C) È il tipico stadio terminale delle leucemie acute

D) Assenza nel midollo di blastociti a maturazione intermedia

4295) Qual è l'elemento che accomuna i seguenti numeri "19 - 43 - 101 - 281 - 421"?

A) Sono numeri primi.

B) Sono numeri divisibili per 9.

C) Sono tutti quadrati perfetti.

D) Nessuna risposta è corretta

4296) Il significato della parola "senno"è..

A) facoltà d'intendere

B) capacità di parlare in pubblico

C) segno

D) colludere

4297) Le particelle di un liquido hanno forze di attrazione intermolecolari:

A) minori di quelle presenti nello stato solido

B) maggiori di quelle presenti nello stato solido

C) minori di quelle presenti nello stato gassoso

D) esclusivamente di van der Waals

4298) Una condizione di alcalosi metabolica da quale delle seguenti condizioni può esser causata?

A) Un uso prolungato di diuretici

B) Una dieta ipersodica

C) Un uso prolungato di beta-bloccanti

D) Un uso prolungato di ventilatore meccanico
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4299) Cos'è il fenotipo?

A) l'aspetto esterno dell'individuo

B) il numero dei geni

C) la disposizione dei geni

D) il tipo di geni presenti nel corredo cromosomico

4300) Chi ha scritto "La cavalla storna"?

A) Giovanni Pascoli

B) Ugo Foscolo

C) Pier Paolo Pasolini

D) Giosuè Carducci

4301) Il numero "177" di quanto aumenta se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra "7"?

A) 1600

B) 1800

C) 1440

D) 1500

4302) Quali sono le sequenze ripetute intersperse più frequentinel genoma umano?

A) Alu

B) THE

C) LINE

D) Gli

4303) In quale città lucana si trova lo stabilimento della FIAT?

A) Melfi

B) Potenza

C) Matera

D) Policoro

4304) Completare logicamente la serie: 21; 63; 66; 198; 201; ?; 606.

A) 603

B) 604

C) 605

D) 609

4305) Cosa si intende per fagocitosi?

A) l'ingestione di particelle solide tramite vescicole

B) l'ingestione di fluidi attraverso piccole vescicole

C) un particolare tipo di degenerazione cellulare

D) l'ingestione di qualsiasi sostanza, sia liquida che solida, purchè di dimensioni ridotte

4306) Il bario possiede:

A) due elettroni di valenza

B) quattro elettroni di valenza

C) un elettrone di valenza

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4307) Un sistema tampone è:

A) un sistema capace di evitare la modifica del pH di una soluzione in seguito all'aggiunta di piccole quantità di acido e di base

B) un sistema capace di fare variare il pH in maniera costante nel tempo

C) un sistema che mantiene costante la pressione del sangue

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4308) Quale dei seguenti non è un tipo di movimento?

A) Coodinato

B) Riflesso 

C) Volontario

D) Ritmico
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4309) Nell'acqua si sciolgono meglio i soluti:

A) polari

B) covalenti

C) molecolari

D) apolari

4310) Chi ha scritto "I nostri antenati"?

A) Italo Calvino

B) Giosuè Carducci

C) Alberto Moravia

D) Elsa Morante.

4311) Quale tra i seguenti scrittori ha fatto parte del Gruppo '63?

A) Eco

B) Moravia

C) Carducci

D) Vittorini

4312) Il numero "661" di quanto aumenta se tra le decine e le centinaia si inserisce la cifra "9"?

A) 6300

B) 7400

C) 6400

D) 7000

4313) La formula dell'acido solforico è:

A) H2SO4

B) H2S

C) H2SO3

D) H2S2O5

4314) Indicare la formula del solfuro di sodio:

A) Na2S

B) Na2SO4

C) Na2SO3

D) NaSO4

4315) Si definiscono esterocettori … 

A) I recettori degli organi di senso sensibili a forme di energia che originano in prossimità del corpo

B) I recettori degli organi di senso sensibili ad eventi che si verificano dentro l'organismo

C) I recettori degli organi di senso sensibili a forme di energia provenienti da lontano

D) I recettori degli organi di senso sensibili agli stimoli che insorgono all'interno dell'organismo ma che segnalano la posizione del corpo nello 
spazio

4316) Come sono i movimenti coreici?

A) Bruschi, imprevedibili, esplosivi

B) Ripetitivi, coordinati, finalizzati

C) Ritmici, regolari, perduranti

D) Lenti, imprevedibili, perduranti

4317) Qual è il numero di ossidazione dell' azoto in NO

A) +2

B) +6

C) -2

D) -6
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4318) La fibrosi peritoneale è una malattia nel … dei casi idiopatica.

A) 75%

B) 25%

C) 50%

D) 100%

4319) La formula dell'ossido di sodio è:

A) Na2O

B) NaO

C) Na2O2

D) NaO2

4320) Cosa si intende per situazione fetale?

A) Rapporto fra gli assi maggiori del feto e della cavità uterina

B) Rapporto fra l'asse maggiore fetale e l'asse minore della cavità uterina

C) Rapporto fra l'asse minore fetale e l'asse maggiore della cavità uterina

D) Rapporto fra gli assi minori del feto e della cavità uterina

4321) Completare logicamente la serie: 126; ?; 121; 118; 116; 113; 111.

A) 123

B) 124

C) 130

D) 132

4322) Quale, tra questi eventi, caratterizza la meiosi e NON la mitosi?

A) Appaiamento dei cromosomi omologhi

B) Dissoluzione della membrana nucleare

C) Duplicazione del DNA prima che inizi il processo

D) Migrazione verso i poli opposti dei cromatidi fratelli di ciascun cromosoma

4323) Quale era tra quelle elencate una caratteristica dei Proletari?

A) L'unica loro ricchezza erano i loro figli

B) Erano dei ricchi possidenti terrieri

C) Erano dirigenti

D) Erano appartenenti a corpi militari 

4324) Quale delle seguenti è una delle province dell'Abruzzo?

A) Pescara

B) Macerata

C) Ancona

D) Foggia

4325) Quale delle seguenti è una caratteristica delle cellule germinali mature?

A) Possiedono un corredo cromosomico aploide

B) Non contengono acidi nucleici

C) Contengono un cariotipo doppio rispetto a quello normale

D) Non possiedono nucleo

4326) L'insieme derivato da {1,2,3} U {3, 4, 5, 6} è…

A) {1,2,3,4,5,6}

B) {1,3,4,5,6,8}

C) {1, 5, 6,7}

D) {4,5,6}

4327) Nella meiosi, la divisione equazionale è:

A) la seconda

B) la prima

C) inesistente

D) costituita da due divisioni
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4328) Completare logicamente la serie: 11; 13; ?; 18; 21; 23; 26.

A) 16

B) 18

C) 27

D) 20

4329) Quale fra le seguenti è una caratteristica tipica della polmonite da anaerobi?

A) Il fetore dell'escreato

B) L'emoftoe

C) Il dolore pleurico

D) L'anemizzazione

4330) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) classe

B) angolo

C) astuccio

D) pennello

4331) Il legante chimico tra due ioni forma:

A) un reticolo cristallino di ioni che può estendersi nelle tre direzioni dello spazio

B) coppie di ioni nei liquidi e un reticolo cristallino nei solidi

C) composti solidi liquidi o gassosi a seconda dei casi

D) molecole gassose

4332) Chi scrisse l'opera"La nausea" ?

A) J.P. Sartre

B) A. Cechov

C) G.Orwell

D) F.Kafka

4333) In quale dei seguenti disastri ecologici venne liberata una pericolosa nube radioattiva?

A) Nell'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl

B) Nell'attacco alla casa bianca

C) Nel Naufragio della nave Amoco Cadiz

D) Nella Strage di Norimberga

4334) Cosa si ottiene mescolando soluzioni contenenti quantità equimolecolari di KOH e di acido cloridrico?

A) una soluzione neutra

B) una soluzione acida

C) una soluzione basica

D) una soluzione colorata

4335) Qual è l'azione farmacologica del Warfarin?

A) Vit-K antagonista

B) Vit-K agonista

C) Inibitore acompetitivo

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4336) Completare logicamente la serie: 46; 92; 94; 188; 190; ?; 382.

A) 380

B) 381

C) 392

D) 391

4337) La struttura terziaria è tipica :

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) della cromatina

C) delle membrane cellulari

D) delle membrane mitocondriali
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4338) Gli elementi con configurazione elettronica esterna s2p6 sono:

A) gas nobili

B) metalli alcalino terrosi

C) alogeni

D) metalli alcalini

4339) In quale fase del ciclo cellulare avviene la duplicazione del DNA?

A) Fase S dell'interfase

B) Metafase

C) Telofase

D) Fase M dell'anafase

4340) Chi scrisse l'opera "Le confessioni di un italiano"?

A) Ippolito Nievo

B) Italo Calvino

C) Italo Svevo

D) Umberto Saba

4341) Scegliere il numero che segue logicamente: 100, 95, 85, 70, 50, ..

A) 25

B) 30

C) 40

D) 15

4342) Chi scrisse il romanzo "Il Santo", messo all'Indice dalla Chiesa Cattolica?

A) Antonio Fogazzaro

B) Aldo Moro

C) Giovanni Verga

D) Ugo Foscolo

4343) Cosa analizza l'esame del PT (tempo di protrombina)?

A) Misura l'attività della via estrinseca e della via comune della coagulazione

B) Misura l'attività della via intrinseca e della via comune della coagulazione

C) Misura solo l'attività della via comune della coagulazione ed i fattori sintetizzati dal fegato e vitamina K dipendenti

D) Misura l'attività della via intrinseca della coagulazione ed i fattori sintetizzati dal fegato e vitamina K dipendenti

4344) Cosa contengono i ribosomi?

A) RNA ed enzimi per la sintesi proteica

B) solo DNA

C) DNA ed enzimi per la sintesi proteica

D) solo RNA

4345) II nucleo cellulare:

A) contiene gli acidi nucleici (DNA organizzato in cromosomi ed RNA) e uno o più nucleoli

B) contiene gli acidi nucleici (il DNA organizzato in cromosomi e l'RNA), ma non i nucleoli

C) contiene solo DNA e nessun nucleolo

D) non contiene gli acidi nucleici

4346) Il rischio di trasmissione dell'HIV è maggiore... 

A) Uomo-donna

B) Donna-uomo

C) Il sesso della persona infetta è ininfluente

D) Attraverso una donazione

4347) Considerando la frase “Hai sempre la testa tra le nuvole”, che complemento è "tra le nuvole"?

A) complemento di stato in luogo

B) complemento di moto a luogo

C) complemento di moto da luogo

D) complemento di moto per luogo
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4348) Quale fra i seguenti non è un tipo di enfisema polmonare?

A) Ritensivo

B) Vicario

C) Cronico ostruttivo

D) Acuto

4349) In quale settore economico si inserisce l'attività della caccia?

A) Nel Primario

B) Nel Secondario

C) Nel Terziario

D) Nel terziario avanzato

4350) Quale fra le seguenti condizioni può essere responsabile di una patologia restrittiva polmonare?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Asma

C) Bronchiectasie

D) Bronchite cronica

4351) In quale lobo si trovano i centri per la visione?

A) Lobo occipitale

B) Lobo frontale

C) Lobo parietale

D) Lobo temporale

4352) In quale delle seguenti condizioni si rilevano ronchi, fischi e sibili?

A) Asma bronchiale

B) Broncopolmonite

C) Polmonite

D) Edema polmonare

4353) Quale fra le seguenti non è una complicanza dell'ulcera gastrica cronica?

A) Anemia perniciosa

B) Perforazione

C) Emorragia

D) Stomaco a clessidra

4354) Quale tra i seguenti è un vettore di trasmissione delle malattie infettive?

A) Nessuna dei altre risposte è corretta

B) Acqua

C) Alimenti crudi

D) Vento

4355) Quale delle malattie esantemiche può avere una localizzazione polmonare ed esser causa di severa polmonite?

A) Morbillo

B) Rosolia

C) Scarlattina

D) Tutte le altre risposte sono corrette

4356) Il sinonimo di “attonito” è..

A) Stupefatto.

B) ricco

C) Accentuato.

D) Affabile

4357) Nella sigla TORCH la "O" sta ad indicare:

A) Altre malattie

B) Ortovirus

C) Oro-fecale

D) Orto-simpaticata
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4358) Di quale delle seguenti città risulta essere simbolo la torre di Garisenda?

A) Bologna

B) Siena

C) Bergamo

D) Verona

4359) Quale delle seguenti zone geografiche si trova in Lombardia?

A) La Valtellina

B) La Pianura Padana

C) L'Agro Pontino

D) Il Campeda

4360) Quale dei seguenti romanzi è di Cesare Pavese?

A) La luna e i falò

B) Bàrnabo delle montagne

C) I Malavoglia

D) Ragazzi di Malavita

4361) Chi ha scritto "Dei delitti e delle Pene"?

A) Cesare beccaria

B) Cesare Pavese

C) Dante Alighieri

D) Ugo Foscolo

4362) Quali mari bagnano il Veneto?

A) Mar Adriatico

B) Mar Tirreno e Mar Adriatico

C) Mar Tirreno

D) Mar Ionio

4363) In quale anno si tenne la marcia su Roma?

A) Nel 1922

B) Nel 1964

C) Nel 1951

D) Nel 1912

4364) Il sinonimo di “tetro”è..

A) Cupo

B) Insensato

C) Agile

D) Furbo

4365) Quali cellule del sistema immunitario sono coinvolte nella patogenesi della dermatite allergica da contatto?

A) Linfociti T

B) Linfociti A

C) Granulociti

D) Le risposte a-c sono esatte

4366) Quante classi di immunoglobuline esistono?

A) 5

B) 4

C) 6

D) 7

4367) Francesco Crispi è stato..

A) Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia

B) Giudice onorario

C) Fondatore del Socialismo

D) Segretario dello Stato Pontificio
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4368) Individuare il significato della parola "allitterazione"

A) Ripetizione di una lettera o di una sillaba.

B) Ripetizione di una stessa rima

C) discorso pronunciato o scritto in difesa o ad esaltazione di sé o di altri, o di una dottrina

D) Ingiuria grave verso il desposta

4369) In quale regione si trova la città di Cuneo?

A) Piemonte

B) Liguria

C) Lombardia

D) Veneto

4370) In quale delle seguenti patologie si rislevano gli anticorpi anticentromero?

A) Sindrome CREST

B) LES

C) Artrite reumatoide

D) Tutte le altre risposte sono corrette

4371) Secondo la "piramide della corretta alimentazione", cosa si trova sul secondo gradino partendo dal basso verso l'alto?

A) Frutta e verdura

B) Legumi

C) Cereali, pane, pasta e riso

D) Carne e uova

4372) Individuare il significato della parola "geodesia"

A) Studio della forma e delle dimensioni della terra.

B) Studio della conservazione dei cibi

C) Studio del mondo animale

D) Parte della Fisica che studia la composizione dei gas.

4373) In una formula leucocitaria normale la percentuale di granulociti eosinofili è:

A) 1-6 %

B) 40-75 %

C) 2-8 %

D) 0,1-2 %

4374) In quale regione si trovano le Valli di Comacchio?

A) In Emilia-Romagna

B) In Veneto

C) In Campania

D) Nel Molise

4375) Nei pazienti con retinopatia diabetica, quale può essere la causa di una improvvisa e temporanea perdita della vista?

A) Emorragia del vitreo

B) Iridociclite

C) Cataratta

D) Microaneurismi

4376) Nel morbo di Addison si riscontra…

A) iponatriemia

B) ipertermia

C) ipopotassiemia

D) iperglobulia

4377) Quale fra le seguenti non è una funzione dell'ipotalamo?

A) Attivazione del sistema nervoso parasimpatico

B) Regolazione della temperatura corporea

C) Controllo delle funzioni riproduttive

D) Controllo dell'osmolarità corporea
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4378) Quando l'organismo produce anticorpi verso le sue stesse cellule,organi o appartati si parla di …  

A) Autoimmunità

B) Immunità attiva

C) Immunità passiva 

D) Pseudoimmunità

4379) Il deficit di quale proteina si associa ad eventi emorragici?

A) Fattore VIII

B) Fattore XII

C) Proteina S

D) Precallicreina

4380) Il significato della parola "probo"è..

A) valoroso

B) cattivo

C) povero

D) moralista

4381) Quale dei seguenti libri è di Alessandro Baricco?

A) Seta

B) La Romana

C) Racconti

D) Sciuscià

4382) Quando gli anticorpi, ricavati precedentemente da un altro soggetto (uomo o animale), vengono introdotti nel paziente si parla di …  

A) Immunità passiva

B) Immunità attiva

C) Autoimmunità

D) Pseudoimmunità

4383) In quale delle seguenti condizioni la clearance della creatinina si riscontra aumentata?

A) Denutrizione grave

B) Ipotiroidismo

C) Insufficienza renale

D) Amiotonia congenita

4384) Chi partecipò al Congresso di Vienna?

A) Le principali potenze europee.

B) Solo la Francia e l'Italia

C) Solo la Svizzera 

D) Le potenze del nuovissimo continente e l'America.

4385) Quale dei seguenti è un autore italiano contemporaneo?

A) Erry De Luca

B) Silvio Pellico

C) Ippolito Nievo

D) Carlo Collodi

4386) Quali sono le strutture deputate al riassorbimento del liquido cerebrospinale nel plasma?

A) Villi aracnoidei

B) Plessi corioidei

C) Ventricoli laterali 

D) Terzo e quarto ventricolo

4387) Che tipo di trasmissione caratterizza lo xeroderma pigmentoso?

A) Autosomica recessiva

B) Autosomica dominante

C) Multifattoriale

D) Legata alla X dominante
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4388) Cosa ottenne il Papa, tra le altre cose, con i Patti Lateranensi del 1929?

A) La piena sovranità sulla Città del Vaticano

B) L'impunità politica

C) La sovranità economica

D) La possibilità di sostare sul territorio italiano 

4389) Quali tipi di essudato sono realmente esistenti?

A) Siero-fibrinoso, fibrinoso catarrale, emorragico ed allergico

B) Sieroso, purulento, linfatico ed emorragico

C) Siero-fibrinoso, necrotico-emorragico, siero-linfatico e purulento

D) Siero-fibrinoso, fibrinoso catarrale, muco purulento e linfatico-emorragico

4390) La scala richter misura..

A) L'energia di un terremoto

B) La profondità dell'epicentro di un terremoto

C) La temperatura della lava di un Vulcano

D) La distanza dall'ipocentro

4391) Il contrario di "rabbonire"è..

A) irritare

B) Impedire

C) tranquillizzare

D) calmare

4392) Quale fra i seguenti non è uno stato morboso?

A) Febbre

B) Presbiopia

C) Mancanza congenita di un rene e conseguente ipertrofia del rene presente

D) Tessuti cicatriziali

4393) In che modo si complica la condizione di stenosi mitralica?

A) Fibrillazione atriale

B) Infarto della parete posteriore del miocardio

C) Infarto della parete anteriore del miocardio

D) Rottura del setto ventricolare

4394) A quale arcipelago appartiene l'isola di Panarea?

A) Eolie

B) Ligure

C) Egadi

D) Pelagie

4395) Quale fra i seguenti sintomi non si presenta nella sindrome di Mènière?

A) Iperacusia

B) Tinnito

C) Vertigini

D) Nausea

4396) Quando avvenne l'assassinio di Re Umberto 1°?

A) Nel 1900

B) Nel 1959

C) Nel 1820

D) Nel 1937

4397) Il sinonimo della parola "parsimonioso" è…

A) Misurato

B) Ricco

C) Abile

D) Grande
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4398) Il diabete di tipo I è insulino-dipendente?

A) Sempre

B) Con una probabilità del 60%

C) Raramente

D) Mai

4399) Quale delle seguenti montagne appartiene alle Alpi?

A) L'Ortles

B) L'Aspromonte

C) Il Monte Sirino

D) Il Terminillo

4400) In caso di immunodeficienza quale fra le seguenti non è una manifestazione clinica comune?

A) Sindrome di Stevens-Johnson

B) Suscettibilità alle infezioni

C) Tumori del sistema reticolo-endoteliale

D) Manifestazioni autoimmuni

4401) In che anni fu isolato per la prima volta il virus dell'HIV?

A) 1983-84

B) 1985-86

C) 1980-81

D) 1990-91

4402) Quali parametri si prendono in considerazione per valutare il gradiente di pressione nelle stenosi valvolari aortiche?

A) Pressione sistolica ventricolare sinistra e pressione sistolica aortica

B) Pressione sistolica ventricolare sinistra e pressione diastolica aortica

C) Pressione diastolica ventricolare sinistra e pressione sistolica aortica

D) Pressione diastolica ventricolare sinistra e pressione diastolica aortica

4403) Qual è la principale funzione dei linfociti T-cd8?

A) Citotossica

B) Helper

C) Helper-inducers

D) Anticorpopoietica

4404) I lieviti del genere Saccharomices sono:

A) Funghi

B) Vegetali

C) Batteri

D) Alghe

4405) Quale dei seguenti vaccini viene prodotto con batteri inattivati?

A) Anticolerico

B) Antitubercolare

C) Antidifterico

D) Antipertosse

4406) Quale tra le seguenti parole è derivata:

A) Candelaio

B) Ancora

C) Latte.

D) Freddo

4407) La faringite acuta colpisce prevalentemente nella fascia d'età:

A) 5-15 anni

B) over 65 anni

C) 25-30 anni

D) over 75 anni
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4408) Il romanzo "Eva Luna" è stato scritto da:

A) I.Allende

B) A. De Carlo

C) A. Baricco

D) M. Mazzantini

4409) In quale anno avvenne "LA Breccia di Porta Pia"?

A) 1870

B) 1850

C) 1820

D) 1910

4410) Il contrario di "abbattuto" è..

A) costruito

B) devastato

C) demolito

D) crollato

4411) Quale strumento utilizzato per misuare l'umidità?

A) L'igrometro

B) Il termometro

C) Il baromentro

D) Il goniomentro

4412) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) mazzo

B) massa

C) alghe

D) palazzo

4413) Il contrario di “ordinario” è..

A) Raffinato.

B) Sottomesso.

C) Malato

D) Intelligente.

4414) Chi ha scritto"Gli inni sacri"?

A) Alessandro Manzoni

B) Giovanni Pascoli

C) Umberto Eco

D) Umberto Saba

4415) Dove si collocano le cellule secernenti gastrina oltre che nello stomaco?

A) Nel pancreas

B) Nel fegato

C) Nell'intestino tenue

D) Nell'intestino crasso

4416) In caso di reazione anafilattica cosa si somministra in prima istanza?

A) Adrenalina per via intramuscolare o endovenosa

B) Anti-istaminico per via intramuscolare o endovenosa

C) Farmaci steroidei ad alti dosaggi

D) Farmaci steroidei e anti-istaminici simultaneamente 

4417) I corpi di Heinz a quele condizione si associano?

A) Deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi

B) Iperprolattinoma

C) Talassemia Minor

D) Linfoma di Hodgkin
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4418) Quale delle seguenti parole è scritta in maniera errata?

A) Collocquiale

B) Ibrido

C) Ancorato

D) Sprezzante

4419) Qual è l'altro nome utilizzato per indicare una catena montuosa?

A) Cordigliera

B) Montagne

C) Passi

D) Appennini

4420) In quale regione si trovano le Valli di Comacchio?

A) In Emilia-Romagna

B) Nel Lazio

C) In Toscana

D) Nel Molise

4421) In quale regione italiana, tra quelle elencate, si trova il Monte Terminillo?

A) Nel Lazio

B) In Emilia Romagna

C) In Campania

D) In Sicilia

4422) Chi è il massimo esponente dell'Esistenzialismo?

A) J.P. Sartre

B) A. Cechov

C) L. Sciascia

D) L. Pirandello

4423) In quale anno perse la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino?

A) 1992

B) 1985

C) 1998

D) 1978

4424) Di chi sono i versi "Tanto gentile e tanto onesta pare..."?

A) Dante Alighieri 

B) Carlo Cattaneo

C) Goffredo Mameli

D) Girolamo Savonarola

4425) Come nacque la Repubblica italiana nel secondo dopoguerra?

A) Con un referendum aperto anche alle donne

B) Con un referendum al quale potevano partecipare solo gli uomini 

C) Con elezione diretta del Presidente della Repubblica

D) Con la decisione delle forze armate

4426) Il contrario di "sacrilegio"è..

A) adorazione

B) facoltativo

C) violazione

D) digressione

4427) Come si effettua la diagnosi di litiasi biliare?

A) Ecografia addominale

B) Esame obiettivo

C) Rx addome

D) Esami ematici



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 480

4428) Anatomicamente dove si colloca il giro del cingolo?

A) Sistema limbico

B) Orecchio interno

C) Circolo linfatico

D) Porzione intestinale retto-sfigmoidale

4429) Da quale ormone è stimolata l’ovulazione?

A) FSH

B) Cortisolo

C) ACTH

D) TSH

4430) Quale delle seguenti non può essere causa di sincope cardiaca?

A) Blocchi atrio-ventricolari di I grado

B) Aritmie

C) Infarto miocardico

D) Tachicardie superiori a 150-180 battiti al minuto

4431) Il periodo Barocco si esaurisce verso la fine del…

A) XVII secolo

B) XV secolo

C) XII secolo

D) IX secolo

4432) Cosa sanciva "Il patto d'acciaio"?

A) L'aiuto reciproco tra Germania e Italia in caso di guerra.

B) La regolamentazione dell'embargo

C) Un accordo sulla paga dei pavoratori

D) La collaborazione economica tra Francia e Spagna

4433) Individuare il significato della parola "apòcope"

A) Troncamento della vocale o sillaba finale di una parola

B) Aggiunta di una vocale o sillaba alla fine di una parola

C) Ripetizione di una stessa frase il un periodo

D) Aggiunta di una vocale o sillaba all'inizio di una parola

4434) Di quale settore economico fanno parte le comunicazioni?

A) Del Terziario

B) Dell'Industria

C) Del Primario

D) Del Secondario

4435) Con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, come si comportò l’Italia?

A) Dichiarò la propria neutralità

B) Entrò subitò in guerra

C) Entrò in guerra a fianco dell'Olanda

D) Entrò in guerra solo contro l'Austria

4436) Dove si collocano anatomicamente i tre ossicini martello, incudine e staffa?

A) Orecchio medio

B) Orecchio interno

C) Apparato vestibolare

D) Canali semicircolari

4437) Come si chiamavano le associazioni operaie inglesi legalmente riconosciute?

A) Trade Unions

B) Confederations

C) Unions

D) Fire Unions
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4438) Quale immunoglobulina ha in media un'emivita più lunga?

A) IgG

B) IgM

C) IgA

D) IgE

4439) Il significato della parola "eufonia" è..

A) Suono piacevole

B) Insieme di suoni non piacevoli

C) Motore sincrono

D) Che agisce con energia

4440) Quale fra i seguenti non è un farmaco antiasmatico anti-infiammatorio?

A) Terbutalina

B) Steroidi inalatori

C) Nedocromile

D) Antileucotrienici

4441) In quale di questi casi il verbo avere svolge la funzione di "ausiliare"?

A) Ho sognato

B) Ho fame

C) Ho la macchina

D) Ho paura.

4442) L'effetto della somatostatina è:

A) inibire la secrezione di GH

B) aumentare la secrezione di ACTH

C) aumentare la secrezione di LH

D) inibire la secrezione di renina

4443) Tutte le seguenti condizioni trovano indicazione per la biopsia renale tranne:

A) Idronefrosi

B) Sospetta vasculite renale

C) Isufficienza renale da cause ignote

D) Proteinuiria e microematuria in corso di LES

4444) Dove non si colloca anatomicamente la protrombina?

A) Reni

B) Milza

C) Midollo osseo

D) Plasma

4445) Individuare quale tra i seguenti è un nome proprio:

A) Milano.

B) Città.

C) Paesi

D) Turisti.

4446) Quale dei seguenti metodi di pesca utilizza un fascio di luce nella notte, poco lontano dalla riva, per attirare i pesci?

A) La pesca alla lampara

B) La pesca di altura

C) La pesca a strascico

D) Non esiste una tipologia di pesca che sfrutti la luce artificiale

4447) Quando avvenne l'approvazione del Piano Marshall?

A) Nel 1948

B) 1960

C) 1980

D) Nel 1910
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4448) Considerando la “Durante il compito in classe sono stato aiutato dal compagno di banco”, che complemento è "dal compagno di  
banco"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di mezzo

D) complemento di modo

4449) Che tipo di congiunzione si trova nella frase “Non stava bene: infatti è tornato a casa dal lavoro”?

A) Esplicativa.

B) Copulativa.

C) Avversativa.

D) Correlativa.

4450) Quale tra i seguenti è un opera di Natalia Ginzburg?

A) Lessico familiare

B) Le odi di marzo

C) I Malavoglia

D) I promessi sposi

4451) Contro quale Paese si schierò il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale?

A) Stati Uniti d'America

B) l'Italia

C) Russia

D) Francia

4452) Il sinonimo di “venale” è..

A) Avido

B) festoso

C) Veloce

D) Rigido

4453) Dove si trova l'isola del Giglio?

A) Nell'Arcipelago Toscano

B) Nelle Isole Eolie

C) Nelle Isole Egadi

D) Nell'arcipelago ponziano

4454) Chi scrisse l'opera "Senilità""?

A) Italo Svevo

B) Giacomo Leopardi

C) Ugo Foscolo

D) Francesco Petrarca

4455) Dove è situato il Monte Cimone?

A) Emilia-Romagna

B) Abbruzzo

C) Molise

D) Veneto

4456) Quale immunoglobulina ha in media un'emivita più breve?

A) IgE

B) IgG

C) IgA

D) IgM
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4457) In quale anno avvenne la Strage di Ustica?

A) Nel 1980

B) Nel 1970

C) Nel 1960

D) Nel 1989

4458) Quale fra le seguenti non è causa di iperazotemia?

A) Diminuito catabolismo

B) Dieta iperproteica

C) Ridotta sintesi proteica

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4459) Il Lupus Eritematoso Sistemico quale tessuto intereressa?

A) Connettivo

B) Nervoso

C) Epiteliale

D) Muscolare

4460) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che non fa parte della prima coniugazione.

A) Cucire

B) Baciare

C) Pensare

D) Sognare

4461) Chi era Francesco Crispi?

A) Un patriota siciliano

B) Il fondatore dei sindacati siciliani

C) Un oppositore di Mussolini

D) Un poeta sardo

4462) Quando è morto Papa Giovanni Paolo II?

A) Il 2 aprile 2005.

B) Il 2 aprile 2008.

C) Il 2 maggio 2003.

D) Il 2 maggio 2006.

4463) Qual è la ghiandola che produce la melatonina?

A) Epifisi

B) Timo

C) Ipotalamo

D) Ipofisi anteriore

4464) In quale settore economico è possibile classificare la pesca?

A) Nel Primario

B) Nel Secondario

C) Nel Terziario

D) Nel settore dei servizi

4465) In base alla loro struttura chimica gli estrogeni e l'aldosterone sono:

A) Steroidi

B) Ammine

C) Peptidi

D) Ammine iodate

4466) A quale divinità greca corrisponde il dio latino Bacco?

A) Dionisio.

B) Marte

C) Poseidone.

D) Efesto.
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4467) Tra i seguenti elettroliti contenuti nei liquidi corporei, quale non è un anione?

A) Magnesio

B) Bicarbonato

C) Solfato

D) Cloruro

4468) Quale fra le seguenti affermazioni rigguardanti laa celiachia è errata?

A) È una malattia autosomico recessiva

B) Riguarda l'intestino tenue

C) Si riscontra in individui di tutte le età, generalmente predisposti

D) I sintomi includono diarrea cronica e stanchezza

4469) La memoria di lavoro è una speciale forma di … 

A) Memoria a breve termine

B) Memoria a lungo termine

C) Consolidamento

D) Memoria dichiarativa o esplicita

4470) Chi è l'autore de "l'Adalgisa"?

A) Carlo Emilio Gadda

B) Giosuè Carducci

C) Giacomo Leopardi

D) Ugo Foscolo

4471) Dove si trova la "Concarena"?

A) Nelle prealpi lombarde

B) In friuli Venezia-Giulia

C) In Toscana

D) In Veneto

4472) "Il vecchio e il mare" è stato scritto da:

A) Hemingwey

B) Quasimodo

C) Sciascia

D) Svevo

4473) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) mucchio

B) borse

C) mosche

D) aerei

4474) L'ormone ipercalcemizzante è:

A) il paratormone

B) il TSH

C) la calcitonina

D) il cortisone

4475) Quali fra i seguenti non è un antigene esterno dei virus influenzali?

A) Lidenochinina

B) Neuroamminidasi

C) Tutti i precedenti

D) Emoagglutinina

4476) In quale anno l'Italia aderì alla NATO?

A) Nel 1949.

B) Nel 1965.

C) Nel 1990.

D) Nel 1958.
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4477) Che cosa è una "fraglia"?

A) Una frattura della roccia

B) Una parte del letto di un fiume

C) La foce di un fiume

D) Un valico appenninico

4478) Da quale arco aortico primitivo deriva il dotto di Botallo?

A) VI

B) III

C) V

D) VII

4479) Quale tra questi è un porto peschereccio siciliano?

A) Mazara del Vallo

B) Porto di Talamone

C) Monte Argentario

D) Manfredonia

4480) L'anemia falciforme è causata da anomalie nell'emoglobina che riguardano … 

A) Struttura primaria

B) Struttura secondaria

C) Lo stato di ossidazione del ferro

D) La sostituzione del ferro con il rame

4481) Si definiscono enterocettori … 

A) I recettori degli organi di senso sensibili ad eventi che si verificano dentro l'organismo

B) I recettori degli organi di senso sensibili a forme di energia che originano in prossimità del corpo

C) I recettori degli organi di senso sensibili agli stimoli che insorgono all'interno dell'organismo ma che segnalano la posizione del corpo nello 
spazio

D) I recettori degli organi di senso sensibili a forme di energia provenienti da lontano

4482) Quale significato clinico può essere associato alla condizione di emoglobinuria?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Infezioni

C) Anemia emolitica

D) Ustioni gravi

4483) Quale fra le seguenti affermazioni sulla cardiomiopatia restrittiva è errata?

A) Si manifesta con disfunzione sistolica del miocardio

B) Si caratterizza per rigidità della camera ventricolare colpita

C) È caratterizzata da una riduzione del rilasciamento cardiaco e del riempimento diastolico

D) È una patologia che interessa il muscolo cardiaco

4484) Quali anticorpi si rilevano nel sangue di gruppo A?

A) Anti-B

B) Anti-A

C) Anti-AB

D) Antinucleo

4485) Qual è il periodo di incubazione dell'epatite virale di tipo A?

A) 15-50 giorni

B) 2-3 mesi

C) 7-15 giorni

D) 4-5 mesi
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4486) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) stormo

B) alunni

C) alberi

D) paese

4487) Dove nacque nel 1896 Montale?

A) Genova

B) Salerno

C) Torino

D) Roma

4488) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo cardinale?

A) Ho compiuto da pochi giorni dodici anni

B) Per vedere quel concerto abbiamo degli ottimi prezzi

C) Oggi è la seconda domenica di Luglio

D) Loro sono state le prime persone che ho riconosciuto

4489) Quale delle seguenti condizioni non è legata alla malattia di Wilson?

A) Problemi respiratorii

B) Degrado corneo

C) Danni renali

D) Danni cerebrali

4490) Individuare il significato della parola "acribia"

A) Esattezza, estrema precisione nell’indagine critica.

B) Scorrettezza grave

C) Scorrettezza di pronuncia 

D) Di avvenimenti non consequenziali

4491) In corso di febbre tifoide, quando l'emocoltura risulta positiva?

A) 1˚ settenario

B) 2˚ settenario

C) 3˚ settenario

D) Mai

4492) Il processo attraverso cui si modificano le connessioni sinaptiche come risultato dell'attivazione neuronale viene definito ...

A) Plasticità

B) Addattamento neurale

C) Modificabilità

D) Neosinaptogene

4493) Quale delle seguenti forme verbali è un condizionale?

A) Capiresti

B) Berrai

C) Mettessimo

D) Dormo

4494) In quale regione si trova il Monte Sabotino?

A) Friuli Venezia-Giulia

B) Campania

C) Calabria

D) Sardegna

4495) Quale movimento permette il muscolo trasverso del torace sulle costole ove si inserisce?

A) Abbassamento

B) Lateralità

C) Rotazione interna

D) Rotazione esterna
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4496) Chi ha scritto il romanzo "Memorie di una ladra"?

A) Dacia Maraini

B) I. Allende

C) O.Fallaci

D) A.Baricco

4497) Chi ha scritto il capolavoro "Le avventure di Pinocchio"?

A) Carlo Collodi

B) Edmondo De Amicis

C) Elsa Morante

D) Giacomo Leopardi

4498) Quale fra i seguenti non è un fattore che influenza le resistenze del sistema cardio-circolatorio?

A) Velocità di flusso

B) Lunghezza vasi sanguigni

C) Raggio vasi sanguigni

D) Viscosità del sangue

4499) Cosa significa bisbetico?

A) Capriccioso.

B) Affascinante.

C) Deleterio

D) Allegro.

4500) Quanti sono gli amminoacidi essenziali?

A) 8

B) 11

C) 16

D) 20

4501) Durante lo sviluppo embrionale, come si chiama la struttura a 3 strati di cellule?

A) Gastrula

B) Blastula

C) Blastocele

D) Zigote

4502) In quale regione si trova la città di Bergamo?

A) Lombardia

B) Piemonte

C) Calabria

D) Marche

4503) La malaria è una parassitosi causata da protozoi del genere Plasmodium. Quante sono le specie patogene per l'uomo?

A) 4

B) 3

C) 7

D) 6

4504) Quale delle seguenti non è una delle province della Toscana?

A) Rieti

B) Pisa

C) Livorno

D) Siena

4505) Qual è normalmente il diametro più lungo della testa fetale?

A) Occipito-mentoniero

B) Mento-bregmatico

C) Occipito-frontale

D) Sottoccipito-bregmatico
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4506) Considerando la “Fui avvisato dal mio collega”, che complemento è "dal mio collega"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di causa

D) complemento di modo

4507) A cosa serve il dotto arterioso di Botallo nella vita fetale?

A) Cortocircuitare la circolazione polmonare

B) Scambiare il sangue fra gli arti

C) Prevenire la dissecazione

D) Prevenire la coartazione

4508) Chi Scrisse "Piccolo mondo antico"?

A) Antonio Fogazzaro

B) Italo Svevo

C) Luigi Pirandello

D) Grazia Deledda

4509) Chi ha scrittol'opera di poesie "Acqua e terre"?

A) Salvatore Quasimodo

B) Eugenio Moltale

C) Primo Levi

D) Giovanni Verga

4510) Quale fra le seguenti condizioni non influenza il volume dei liquidi extracellulari?

A) Il pH dei fluidi extracellulari

B) La secrezione di vasopressina 

C) La secrezione di aldosterone

D) Insufficiente perdita di acqua attraverso la cute

4511) Chi è l'auotre de "Le metamorfosi"?

A) Kafka

B) Gibran

C) Macchiavelli

D) Benni

4512) Se episodi febbrili sono intervallati da periodi di temperatura normale si parla di febbre …  

A) Ricorrente

B) Intermittente

C) Remittente 

D) Continua

4513) Quanto sono lunghe mediamente l'uretra femminile e quella maschile?

A) 3-4 cm , 16-20 cm

B) 5-6 cm , 12-16 cm

C) 3-4 cm , 12-16 cm

D) 5-6 cm , 16-20 cm

4514) Quale dei seguenti fiumi risulta essere un affluente di destra del fiume Po?

A) IL Tanaro 

B) Il Mincio

C) l'Arno

D) Il Tevere

4515) Quando morì Alcide de Gasperi?

A) Nel 1954

B) Nel 1930

C) Nel 1970

D) Nel 1940



ASM MATERA - INFERMIERI Pagina 489

4516) Nella dentatura decidua, rispetto a quella permanente, cosa manca?

A) 8 premolari e 4 molari

B) 4 premolari ed 8 molari

C) 6 premolari e 8 molari

D) 8 premolari e 6 molari

4517) Quale è il titolo originale del "Canzoniere" di Francesco Petrarca?

A) Francisci Petrarchae laureati poetae Rerum vulgarium fragmenta

B) De rerum novarum

C) De viris illustribus

D) De remediis utriusque fortunae

4518) Qual è il primo marker sierologico che compare durante il periodo di incubazione dell'epatite B?

A) HbsAg

B) HBcAg

C) Anti HBcAg

D) Anti HBeAg

4519) Quale partito fondò Don Luigi Sturzo nel 1919?

A) Partito Popolare Italiano

B) Partito Comunista Italiano

C) Partito Socialista

D) Partito liberal-democratico Italiano

4520) Mediante la spirometria cosa si può valutare?

A) VRE

B) VR

C) CFR

D) CPT

4521) Da dove partì la spedizione che, guidata da Giuseppe Garibaldi, portò all'unificazione dell'Italia?

A) Da Quarto, vicino Genova

B) Da Marsala, in Sicilia

C) Da Milano 

D) Da Roma

4522) Il volume residuo, ovvero il volume di aria che rimane nell'apparato respiratorio dopo un'espirazione massimale, in che caso può  
aumentare?

A) Patologia ostruttiva

B) Obesità

C) Edema polmonare

D) Atelettasia

4523) In quale regione si trova la città di Gubbio?

A) Umbria

B) Toscana

C) Lazio

D) Emilia-Romagna

4524) Chi organizzò le "Brigate Nere"per combattere al fianco dei tedeschi?

A) La RSI ( Repubblica Sociale Italiana)

B) Il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale)

C) La NATO

D) I comunisti
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4525) In quale di queste condizioni può avvenire una sincope vasovagale?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Fame

C) Stress emozionali

D) Sforzi estremi

4526) Quante sono le province, incluso il capoluogo, della Calabria?

A) 5

B) 3

C) 9

D) 11

4527) Le prime organizzazioni operaie in Europa presero il nome di…

A) Trade Unions

B) Confederazioni scisse

C) Associazioni di operai

D) Innovatori

4528) In quale delle seguenti condizioni non si riscontra ematemesi?

A) Carcinoma del laringe

B) Ulcere gastrica

C) Ernia iatale

D) Varici esafagee

4529) Cosa regolava, nel 1871, la legge delle Guarentigie?

A) Il rapporto Stato- Chiesa

B) Il rapporto Italia-Francia

C) Il rapporto stato-popolo

D) Il rapporto tra Italia e Inghliterra

4530) Dove si estendeva la Linea Gustav nella Seconda Guerra Mondiale?

A) In Italia

B) In Albania

C) In Francia

D) In America

4531) In quale regione nasce il fiume Piave?

A) In Veneto

B) Nel Friuli Venezia Giulia

C) Nel Piemonte

D) Sicilia

4532) In quale frase è presente l’articolo partitivo?

A) Vuoi delle carote?

B) Mi passi il pepe?

C) Avrei voglia di un succo di frutta

D) Il gelato al cioccolato è il più buono

4533) Quale fra le seguenti è la metodica più sensibile per ladiagnosi di embolia polmonare?

A) Scintigrafia polmonare

B) Spirometria

C) Rx torace

D) Prova da sforzo

4534) Chi è l'autore dell'opera "Zibaldone"?

A) Giacomo Leopardi

B) Ugo Foscolo

C) Alessandro Manzoni

D) Giosuè Carducci
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4535) La poetica del "fanciullino" è propria di quale autore?

A) Giovanni Pascoli

B) Benedetto Croce

C) Luigi Pirandello

D) Alessandro Manzoni

4536) Il pH normale del sangue è…

A) 7,40 ± 0,02

B) 7,60 ± 0,02

C) 7,20 ± 0,02

D) 7,00 ± 0,02

4537) Quale concessione fece Carlo Alberto di Savoia al Regno sardo-piemontese nel 1848?

A) Lo Statuto Albertino

B) Il Piemonte

C) L’Assemblea costituente

D) Il suffragio universale femminile

4538) L'allopurinolo è una sostanza che:

A) inibisce la sintesi delle purine endogene

B) inibisce la precipitazione di acido urico a livello articolare

C) ha azione uricosurica

D) inibisce l'esaltata chemiotassi leucocitaria dell'eccesso gottoso

4539) Il sinonimo di "vaghezza" è..

A) incertezza

B) modestia

C) precisione

D) sicurezza

4540) Il contrario di "laborioso"è..

A) semplice

B) complesso

C) oneroso

D) gravoso

4541) Il plasma … 

A) Contiene fibrinogeno

B) È la parte liquidia del sangue coagulato

C) Contiene eritrociti

D) Contiene leucociti e piastrine

4542) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) flotta

B) utensili

C) strumenti

D) cornici

4543) Normalmente a quanto ammonta la pressione parziale dell'ossigeno nel sangue venoso (PO2)?

A) 40 mmHg

B) 56 mmHg

C) 46 mmHg

D) 97 mmHg
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4544) Com'è definito il rapporto tra la concentrazione del farmaco che induce un effetto tossico e quella necessaria a produrre l'effetto  
terapeutico?

A) Indice terapeutico

B) ED50

C) DL50

D) Dose minima tossica

4545) Quale delle seguenti affezioni non si può complicare con un diabete?

A) M. di Simmonds

B) Acromegalia

C) M. di Cushing

D) Feocromocitoma

4546) A quanto corrisponde in media la VFG in condizioni normali?

A) 125 ml/min

B) 250 ml/min

C) 90 ml/min

D) 35 ml/min

4547) Cosa si intende per dendrofobia?

A) Paura degli alberi

B) Paura di addormentarsi

C) Paura di attraversare la strada

D) Paura degli incidenti

4548) Quale fra le seguenti non è una funzione del colon?

A) Assorbe potassio

B) Assorbe acqua

C) Assorbe sodio

D) Produce bicarbonato

4549) La transaminasi glutammico-ossalacetica è anche denominata:

A) Aspartato-aminotransferasi

B) Glutammico-piruvica

C) Alanina-aminotransferasi

D) GPT

4550) Dove si tenne la Conferenza di pace alla fine della prima guerra mondiale?

A) Versailles

B) Parigi

C) Milano

D) Ginevra

4551) Quando avvenne la Pace di Losanna?

A) Nel 1912

B) Nel 1950

C) Nel 1870

D) Nel 1830

4552) Considerando la “La macchina è stata riparata dal meccanico”, che complemento è "dal meccanico"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di causa

D) complemento di modo
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4553) Come si rileva clinicamente un deficit di vitamina A?

A) Emeralopia

B) Rachitismo

C) Osteomalacia

D) Pellagra

4554) In quale regione si trova Porto Cesareo?

A) Puglia

B) Lazio

C) Calabria

D) Sicilia

4555) A quanto ammonta il fabbisogno energetico di un paziente critico?

A) Circa 20-30 kcal/kg/die

B) Circa 5-15 kcal/kg/die

C) Circa 35-50 kcal/kg/die

D) Circa 55-75 kcal/kg/die

4556) La temperatura corporea segue un ritmo circadiano. Quando si registrano i valori più bassi?

A) Tra le 4 e le 6 del mattino

B) Tra le 8 e le 10 del mattino

C) Tra le 15 e le 17 del pomeriggio

D) Tra le 17 e le 20 del pomeriggio

4557) Quando iniziò la Campagna di Grecia voluta da Benito Mussolini?

A) Nel 1940

B) Nel 1970

C) Nel 1930

D) Nel 1923

4558) Ad un soggetto si somministra cortisolo esogeno a scopo terapeutico. Cha azione ha quest'ultimo sulla produzione endogena del  
medesimo ormone?

A) Retroazione negativa

B) Down-regulation

C) Retroazione positiva

D) Sinergica

4559) La malaria è una parassitosi causata da protozoi del genere Plasmodium. Quale specie è la più letale?

A) P. falciparum

B) P. malariae

C) P. vivax

D) P. ovale

4560) Quando nacque la Cassa del Mezzogiorno?

A) Nel 1950

B) Nel 1910

C) Nel 1963

D) Nel 1912

4561) Quale significato clinico può avere la condizione di chetonuria oltre che "acidosi diabetica"?

A) Digiuno

B) Esercizio fisico moderato

C) Stress psichico intenso

D) Ipertensione grave
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4562) Franco Maironi e Luisa Rigey sono i protagonisti del romanzo:

A) Romanzo criminale

B) Canne al vento

C) Fede e bellezza

D) Le Vergini delle rocce

4563) Il numero delle molecole di adenina in una molecola di DNA è uguale al numero di molecole di:

A) Timina

B) Fosforo

C) Uracile

D) Guanina

4564) Chi comandava le operazioni in Nord Africa durante la Seconda Guerra Mondiale?

A) Erwin Rommel

B) Wiston Churcill

C) Franklin Delano Roosvelt

D) Camillo Benso conte di Cavour

4565) Nell'inspirazione, durante un attacco asmatico,come risulta essere la pressione intrapleurica rispetto ad una normale inspirazione?

A) Più negativa

B) Positiva 

C) Rimane invariata

D) Meno negativa

4566) Che gap sussiste nell'ipoacusia trasmissiva?

A) Tra la via ossea e la via aerea

B) Tra la via ossea e la via cutanea

C) Tra la via aerea e la via cutanea

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4567) Qual è la forma infettante delle Clamidie?

A) Il corpo elementare

B) Il corpo reticolare 

C) La forma L

D) I corpi di Lipshutz

4568) Cosa studia la "demografia"?

A) Lo stato e lo sviluppo di una popolazione da un punto di vista statistico

B) I fenomeni cataclismici

C) La cultura di una popolazione da un punto di vista qualitativo

D) L'evoluzione dell'ecosistema da un punto di vista esclusivamente qualitativo

4569) Quale additivo chimico viene utilizzato nella provetta della coagulazione PT-PTT?

A) Sodio citrato

B) EDTA

C) Gel 

D) Polimero inerte

4570) Quale fra i seguenti non è un effetto indesiderato dei glucocorticoidi?

A) Ipoeccitazione

B) Irsutismo

C) Ritardo della crescita

D) Soppressione delle difese immunitarie

4571) Chi venne sequestrato nel marzo del 1978 dopo un periodo di prigionia e poi ucciso dalle brigate rosse?

A) Aldo Moro

B) Paolo Borsellino

C) Giulio Andreotti

D) Carlo Pisacane
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4572) Chi ha scritto L'opera "La Gerusalemme"?

A) Tasso

B) Macchiavelli

C) Svevo

D) Moravia

4573) Cos'è la gastrina?

A) Un ormone

B) Un enzima

C) Una lipoproteina

D) Un fattore di restrizione

4574) Quale delle seguenti città si trova nel Friuli Venezia Giulia?

A) Gorizia

B) Cremona

C) Venezia

D) Mantova

4575) Quale figura venne imposta dal regime fascista al posto dei sindaci dei comuni?

A) Il Podestà

B) Il Triumvirato 

C) Il Giudice democratico

D) Il Questore 

4576) Considerando la “Vivo a Milano”, che complemento è "a Milano"?

A) complemento di stato in luogo

B) complemento di moto a luogo

C) complemento di moto da luogo

D) complemento di moto per luogo

4577) Cosa secernano le cellule interstiziali di Leydig?

A) Testosterone

B) Mineralcorticoidi

C) Ossitocina

D) GnRh

4578) Il sinonimo di "pacare" è..

A) acquietare

B) ascoltare

C) innervosire

D) avvilire

4579) A livello encefalico dove risiede il controllo del respiro?

A) Ponte

B) Mesencefalo

C) Cervelletto

D) Ippocampo

4580) Chi ha scritto "Il Cantico delle Creature"?

A) San Francesco D'assisi

B) Paolo I

C) Papa Giovanni 

D) Giuseppe Verdi

4581) Il contrario di “gioviale” è..

A) Scortese

B) Antico

C) Assonnato

D) Pauroso
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4582) Cosa si verifica durante una contrazione isometrica?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Gli elementi elastici non si allungano

C) La lunghezza del muscolo non rimane costante

D) I sarcomeri non si accorciano

4583) Quale fra i seguenti non è classificato come disordine del sonno?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Sonnambulismo

C) Apnea da sonno

D) Insonnia

4584) "Ascoltino essi" è..

A) Imperativo presente

B) Presente

C) Imperfetto

D) Passato prossimo

4585) A che forma assomiglia il menisco interno?

A) Mezza luna

B) Clessidra

C) Di una C molto chiusa 

D) Piramide capovolta

4586) Quale fra i seguenti non è un effetto degli agonisti muscarinici?

A) Midriasi

B) Aumento della secrezione delle ghiandole esocrine

C) Bradicardia e vasodilatazione

D) Contrazione della muscolatura liscia della vescica

4587) Di quale arcipelago fa parte l'isola di Salina?

A) Eolie

B) Egadi

C) Pelagie

D) Arcipelago della Maddalena

4588) Alberto Moravia era lo speudonimo di..

A) Alberto Pincherle

B) Italo Svevo

C) Aldo Moro

D) Italo Calvino

4589) A quale arcipelago appartiene l'isola di Alicudi?

A) Eolie

B) Tremiti

C) Egadi

D) Pelagie

4590) Individuare il significato della parola "afèresi"

A) Caduta di una lettere o di una sillaba in principio di parola

B) Aggiunta di una lettere o di una sillaba in principio di parola

C) Caduta di una lettera o di una sillaba a fine parola

D) Aggiunta di un suffisso finale

4591) In quale regione si trova il lago di Viverone?

A) Piemonte

B) Umbira

C) Lombardia

D) Toscana
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4592) Cos'è la "lauda"?

A) Una forma di poesia religiosa

B) Un opera sacra

C) Una poesia leopardiana

D) Una rima ottocentesca

4593) Cos'è il trago?

A) Una struttura del padiglione auricolare

B) Una struttura dell'orecchio medio

C) Una struttura dell'orecchio interno

D) Un recettore retinico

4594) Le Clamydie sono microorganismi … 

A) Gram-negativi

B) Sporigeni

C) Parassitarii extra-cellulari obbligati

D) Ovoidali

4595) È un lago vulcanico il:

A) Lago di Albano.

B) Lago di Orbetello.

C) Lago di Como.

D) Il lago d'Iseo

4596) In quale settore economico rientra l'Informatica?

A) Nel Terziario

B) Nel Primario

C) Nel Secondario

D) Nell'Industria

4597) Quali furono tra i primi atati ad aderire alla Carta Atlantica?

A) Usa e Inghilterra

B) Germania e Italia

C) Germania e Giappone

D) Usa e Giappone

4598) Quale delle seguenti malattie è causata da un virus?

A) Rabbia

B) Leptospirosi

C) Malaria

D) Sifilide

4599) Quale fra i seguenti ormoni non è sintetizzato dall'adenoipofisi?

A) Vasopressina (ADH)

B) Ormone luteinizzante (LH)

C) Ormone follicolo stimolante (FSH)

D) Ormone adrenocorticotropo (ACTH)

4600) Cosa si intende per Assemblea Costituente?

A) L'insieme di esponenti politici che dovevano mettere in piedi la Costituzione Italiana

B) L'insieme dei Dirigenti del Partito Fascista

C) L'insieme di persone che dovevano accertare le responsabilità dei tedeschi

D) L'insieme di persone che dovevano accertarsi delle responsabilità dei politici

4601) Chi ha scritto l'opera " Le confessioni di un italiano"?

A) Ippolito Nievo

B) Umberto Eco

C) Aldo Moro

D) Massimo D'Azeglio
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4602) In caso di terapia corticosteroidea, se il paziente è sotto stress cosa sarebbe opportuno fare per raggiungere il medesimo effetto  
terapeutico?

A) Aumentare il dosaggio

B) Diminuire il dosaggio

C) Il dosaggio nn può essere variato

D) Associarla a farmaci neurolettici

4603) Quale delle seguenti regioni è attraversata dal fiume Secchia?

A) Emilia Romagna

B) Marche

C) Veneto

D) Molise

4604) I fattori di crescita insulino-simili sono prodotti da…

A) Fegato

B) Milza

C) Corteccia del surrene

D) Pancreas

4605) Non esclude la diagnosi di dissecazione aortica … 

A) Ecocadiografia transtoracica

B) Ecocardiografia transesofagea

C) TAC

D) RMN

4606) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo cardinale?

A) Maria ha quarant'anni e li porta bene

B) Era la terza volta che andavo al cinema

C) La casa di Franco è molto bella

D) Flavio e Sandra presto si sposano

4607) Qual è l'unità di misura della glicemia?

A) le risposte B e C sono esatte

B) mmol/l

C) mg/dl

D) g/cm³

4608) Quale delle seguenti cellule è destinata a divenire un macrofago maturo?

A) Monociti

B) Basofili

C) Neutrofili

D) Eosinofili

4609) In quale arcipelago si trova l'Isola di Montecristo?

A) Nell'arcipelago Toscano

B) Nelle isole liguri

C) Nelle isole Pelagie

D) Nelle isole Egadi

4610) Qual è l'agente eziologico del mughetto?

A) Candida albicans

B) Cryptococcus neoformans

C) Histoplasma capsulatum

D) Blastomyces dermatidis
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4611) Chi scrisse "Le ultime lettere a Jacopo Ortis"?

A) Ugo Foscolo

B) Italo Svevo

C) Giovanni Verga

D) Giacomo Leopardi

4612) Quale fra le seguenti non è una vaccinazione obbligatoria in Italia?

A) Antipertosse

B) Antipolio

C) Antiepatite B

D) Antidifterica + antitetanica

4613) In quale fra le seguenti condizioni l'edema è legato principalmente alla riduzione della pressione oncotica?

A) Cirrosi epatica

B) Mixedema

C) Stasi venosa

D) Edema di Quincke

4614) Considerando la frase “La proposta fu approvata da tutti i partecipanti”, che complemento è "da tutti i partecipanti"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di causa

D) complemento di modo

4615) "La mandragola" è un'opera di:

A) Machiavelli

B) Guicciardini

C) Manzoni

D) Tasso

4616) Prima di trapiantare un rene…

A) solitamente non si asportano i reni nativi

B) si pratica una nefrectomia bilaterale dei reni nativi

C) si pratica una nefrectomia di uno solo dei reni nativi

D) si legano gli ureteri dei reni nativi

4617) L'aterosclerosi è un processo:

A) infiammatorio

B) cronico

C) autoimmune

D) neoplastico

4618) A livello encefalico dove risiede la coordinazione del movimento?

A) Cervelletto

B) Troco encefalico

C) Diencefalo

D) Talamo

4619) Dove si trova la Val di Noto?

A) Sicilia

B) Umbria

C) Sardegna

D) Veneto

4620) Qual è la Regione Italiana più popolata:

A) la Lombardia.

B) il Piemonte.

C) il Lazio.

D) la Campania.
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4621) Qual è la sopravvivenza media delle spore tetaniche nel terreno?

A) 10-16 anni

B) 1-7 giorni

C) 1-7 anni

D) 12-18 mesi

4622) Lo streptococco bovis può esser causa di … 

A) Endocardite

B) Uretrite purulenta

C) Cistite emorragica

D) Polmonite lobare 

4623) Il contrario di "naturalmente" è..

A) artificiosamente

B) volontariamente

C) istintivamente

D) palesemente

4624) Il plasma è la parte liquida del sangue ed è costituito dal … circa da acqua.

A) 90%

B) 30%

C) 50%

D) 70%

4625) Quante sono le province, incluso il capoluogo, della Campania?

A) 5

B) 7

C) 8

D) 4

4626) Considerando una donna con normale ciclo mestrulae, quando si verifica il picco massimo di LH?

A) 16˚ giorno

B) 14˚ giorno

C) 27˚ giorno

D) 1˚ giorno

4627) Il contrario di "incessante"è..

A) saltuario

B) perpetuo

C) prolungato

D) costantelungo

4628) Qule fra le opzioni seguenti non rientra nella triade radiologica della tubercolosi polmonare primaria?

A) Caverne radio-opache

B) Linfonodi drenanti

C) Focolaio polmonare

D) Vasi linfatici interposti

4629) Qual è il corretto ordine di densità delle lipoproteine?

A) HDL>LDL>VLDL

B) VLDL>HDL>LDL

C) HDL>VLDL>LDL

D) Hanno uguale densità

4630) Dove nacque Giacomo Leopardi?

A) Recanati

B) Pescara

C) Pisa

D) Perugia
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4631) Quale pena venne inflitta a Ciro Menotti per aver organizzato i Moti del 1830-1831?

A) Impiccagione

B) Fucilazione

C) Confine

D) Ergastolo

4632) L'agnosia visivaè causata da un danno del..

A) Lobo occipitale

B) Lobo frontale

C) Lobo parietale

D) Cervelletto

4633) In che anno morì Ferdinando II di Borbone?

A) 1859

B) 1812

C) 1830

D) 1860

4634) Chi in Italia fece delle importanti riforme agli inizi del'900 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'assistenza agli anziani?

A) Giovanni Giolitti

B) Aldo Moro

C) Carlo Cattaneo

D) Salvemini

4635) Si definiscono propriocettori …

A) I recettori degli organi di senso sensibili agli stimoli che insorgono all'interno dell'organismo ma che segnalano la posizione del  
corpo nello spazio

B) I recettori degli organi di senso sensibili a forme di energia che originano in prossimità del corpo

C) I recettori degli organi di senso sensibili ad eventi che si verificano dentro l'organismo

D) I recettori degli organi di senso sensibili a forme di energia provenienti da lontano

4636) I protozoi…

A) sono organismi eucarioti unicellulari

B) si riproducono solo sessuatamente

C) presentano dimensioni intermedie tra quelle dei batteri e dei virus

D) sono incapaci di qualsiasi locomozione

4637) Che azione ha il salbutamolo?

A) β-adrenergico stimolante

B) β-bloccante

C) Antistaminico

D) Anticolinergico

4638) L'iperparatiroidismo può favorire l'insorgenza…

A) di calcolosi renale

B) di cirrosi epatica

C) dell'ipertiroidismo

D) di ipocalcemia

4639) La glicoracchia normalmente è:

A) 60 mg per 100 ml

B) 25 mg per 100 ml

C) 60 mg/l

D) 25 mg/l
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4640) Qual è lo scopo dell'analgesia bilanciata?

A) Massimizzare il controllo del dolore riducendo i potenziali effetti tossici di un singolo agente

B) Personalizzare la terapia antalgica in base alle caratteristiche del dolore e dell'assistito

C) Avere un approccio preventivo rispetto all'insorgenza di un dolore grave

D) Bilanciare costantemente i livelli sierici degli analgesici a livelli terapeutici

4641) In quale provincia si trovano le Isole Tremiti?

A) Foggia

B) Trapani

C) Sassari

D) Pescara

4642) A quando risalgono le "leggi fascistissime"?

A) 1926

B) 1940

C) 1950

D) 1879

4643) Cos'è la morphea?

A) Una sclerosi cutanea localizzata

B) Un raro esantema virale

C) La lesione tipica della filariasi

D) Tutte le altre risposte sono corrette

4644) Il contrario di “versatile” è..

A) Rigido

B) Mesto

C) Inventato

D) Povero

4645) Quale fra i seguenti non è un fattore che favorisce il passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine?

A) Il fattore tempo

B) L'elaborazione

C) Le mnemotecnioche

D) L'attenzione

4646) La bilirubina è coniugata con l'acido:

A) Glicuronico

B) Acetico

C) Ossalacetico

D) Aspartico

4647) Quale termine coniò Gabriele d'Annunzio, insieme ai nazionalisti, per sottolineare la delusione sulla assegnazione delle terre  
all'Italia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale?

A) La Vittoria Mutilata

B) La Sconfitta enorme

C) La Vittoria più Triste

D) La Sconfitta Minore

4648) Qual è l'ormone che caratterizza la fase follicolare del ciclo mestruale? 

A) FSH

B) LH

C) Progesterone

D) Prolattina
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4649) Qual è la prima alterazione che compare all'emogasanalisi in caso di insufficienza respiratoria?

A) Anossia

B) Ipercapnia

C) Acidosi respiratoria

D) Alcalosi respiratoria

4650) Come risulta l'emogasanalisi in un paziente con broncopneumopatia cronica ostruttiva ed acidosi repiratoria compensata?

A) PaCO2 superiore a 45 mmHg e pH nella norma

B) PaCO2 inferiore a 40 mmHg e pH inferiore a 7,35

C) PaCO2 superiore a 45 mmHg e pH inferiore a 7,35

D) PaCO2 inferiore a 80 mmHg e pH superiore a 7,50

4651) Cosa si intende per xenotrapianto?

A) Trasferimento di cellule, tessuto od organi tra individui appartenenti a specie diverse

B) Trasferimento di cellule, tessuti o organi tra individui geneticamente identici

C) Trasfermento di cellule, organi o tessuti da una sede del corpo ad un'altra dello stesso soggetto

D) Trasferimento di cellule, tessuti od organi tra soggetti geneticamente diversi, ma appartenenti alla stessa specie

4652) Cosa si intende per allotrapianto?

A) Trasferimento di cellule, tessuti od organi tra soggetti geneticamente diversi, ma appartenenti alla stessa specie

B) Trasfermento di cellule, organi o tessuti da una sede del corpo ad un'altra dello stesso soggetto

C) Trasferimento di cellule, tessuti o organi tra individui geneticamente identici

D) Trasferimento di cellule, tessuto od organi tra individui appartenenti a specie diverse

4653) Quale passo permette di recarsi dall'Italia alla Francia?

A) Frejus

B) Del Tonale

C) Del Monte bianco

D) Del Brennero.

4654) A quale tempo verbale corrisponde "Siano essi"?

A) Imperativo

B) Trapassato remoto

C) Condizionale presente

D) Indicativo presente

4655) Cosa si intende storicamente per "Processo di Norimberga"?

A) Il processo che condannò i gerarchi nazisti

B) La morte di Giulio Cesare

C) L'emanazione delle leggi razziali nell'Italia fascista

D) Il processo che condannò i fondamentalisti islamici

4656) Chi è l'autore dell'opera "Il berretto a sonagli"?

A) Luigi Pirandello

B) Vincenzo Gioberti

C) Carlo Levi

D) Giuseppe Mazzini

4657) Come si può definire il "Romanticismo"

A) una categoria culturale e letteraria che si situa in un preciso momento storico

B) un movimento reazionario caratterizzato dalla violenza

C) un movimento letterario che traeva ispirazione dai poeti russi

D) un movimento letterario che traeva ispirazione dai poeti della "beat generation"

4658) In quale regione si trova il comune di Orvieto?

A) Umbria

B) Marche

C) Abruzzo

D) Puglia
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4659) Nell'esame emocromocitometrico cosa rappresenta la sigla P-LCR?

A) Percentuale di piastrine aventi volume superiore a 12 fl

B) Volume piastrinico medio

C) Ampiezza di distribuzione piastrinica

D) Tutte le altre risposte sono corrette

4660) Qual è il motivo per cui si utilizza il glucosio radioattivo nella PET cerebrale?

A) Permette di evidenziare neuroni iperattivi

B) Risulta l'unico in grado di oltrepassare la barriera ematoencefalica

C) Ha una emivita più breve rispetto agli altri

D) Essendo eliminato fisiologicamente non interagisce con la via epatica o renale

4661) In quale delle seguenti condizioni si riscontrano livelli sierici di amilasi bassi rispetto ai valori di riferimento?

A) Insufficienza pancreatica

B) Parotite

C) Pancreatite acuta

D) Ostruzione intestinale

4662) Quale dei seguenti è uno degli edifici più conosciuti della città di Trento?

A) Castello del Buonconsiglio

B) Il Maschio Angioino

C) La torre degli Asinelli

D) Il Castello Sforzesco

4663) Quale fra i seguenti non è un segno o sintomo caratteristico della febbre tifoide?

A) Stipsi

B) Dolori addominali

C) Iperpiressia

D) Splenomegalia

4664) Quale fra i seguenti farmaci non può agire come fattore scatenante o riacutizzante del Lupus Eritematoso Sistemico?

A) Orfenadrina cloridrato

B) Procainamide

C) Contraccetivi orali

D) Idralazina

4665) Quale dei seguenti ormoni non è sintetizzato dalla placenta?

A) Prolattina

B) Gonadotropina corionica umana

C) Progesterone

D) Ormone lattogeno placentare

4666) Il fiume Adige sfocia nel..

A) Mare Adriatico

B) Mar Tirreno

C) Mar Ionio

D) Mar Ligure

4667) In quale condizione si rileva polso celere?

A) Tireotossicosi

B) Shock

C) Infarto del miocardio

D) Ipovolemia

4668) In un soggetto normale l'aumento dei livelli plasmatici degli ormoni tiroidei che effetto avrà sulla secrezione di TSH?

A) Riduce

B) Aumenta

C) Rimane invariata

D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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4669) Quale fu, tra quelle elencate, una decisione presa alla conferenza di Jalta dai vincitori della Seconda guerra mondiale?

A) La divisione della Germania tra gli stessi stati vincitori

B) La divisione dell'Italia tra gli stati vincitori

C) La restituzione della Germania agli Stati Uniti

D) L'imposizione del regime oligarcico agli stati membri

4670) Il significato di bellicoso è?

A) Incline alla guerra

B) Amante della terra

C) Amante del campeggio

D) Ornamento artificioso

4671) Quale fra i seguenti farmaci risulta tossico per l'orecchio interno?

A) Streptomicina

B) Paracetamolo

C) Codeina

D) Penicillina

4672) Quale fra le condizioni elencate non rientra nella sintomatologia della Sindrome di Cushing?

A) Deperimento organico, cachessia

B) Osteoporosi

C) Problemi psicologici

D) Amenorrea, dismenorrea ed irsutismo nella donna

4673) La frazione di eiezione di un cuore normodotato è circa...

A) 0,55

B) 0,25

C) 0,75

D) 0,4

4674) Di quale dei seguenti giornali Benito Mussolini era direttore agli inizi del 1900?

A) L'"Avanti!"

B) L'"Unità d'Italia"

C) La Giovine Italia

D) Il Secolo XIX°

4675) Quale dei seguenti muscoli si inserisce sul grande trocantere?

A) Tutti i precedenti

B) Piccolo gluteo

C) Vasto laterale

D) Otturatore interno

4676) Quale dei seguenti è un vino tipico della Sicilia?

A) Marsala

B) Il Barolo

C) Vermentino

D) Il Lambrusco

4677) Il contrario di "facinoroso" è..

A) pacifico

B) aggressivo

C) prepotente

D) invidioso

4678) Dove si trova il Moncenisio?

A) Nelle Alpi cozie

B) Nelle alpi Graie

C) Nelle prealpi

D) In Austria
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4679) Tremore a riposo, bradicinesia e rigidità muscolare sono tipici del/della..

A) morbo di Parkinson

B) Slerosi a placche

C) Sclerosi laterale amiotrofica

D) morbo di Sturge-Weber

4680) L'infundibolo anatomicamente a quale struttura appartiene?

A) Ipofisi

B) Rene

C) Colonna vertebrale

D) Orecchio interno

4681) Chi scrisse il manifesto dei Futuisti?

A) Marinetti

B) Verga

C) Deledda

D) Montale

4682) Indicare la frase con espresso il complemento di specificazione:

A) Ho preso il libro di Martina

B) L’isola di Ustica

C) Ho dato un osso al mio cane

D) Stasera andrò a teatro

4683) In base al tipo d'azione, i farmaci patogenetici…

A) agiscono sui meccanismi della malattia

B) agiscono sulla causa della malattia

C) agiscono sui sintomi della malattia

D) ripristinano funzioni dell'organismo alterate dalla malattia

4684) Quale delle seguenti affermazioni sulla valvola mitrale è errata?

A) È anche denominata valvola tricuspide

B) Il suo funzionamento è garantito dai muscoli papillari e le corde tendinee

C) Ha un diametro di oltre i 30 mm

D) Regola il flusso sanguigno tra atrio e ventricolo sinistro

4685) La Prolattina è prodotta anche dagli individui maschi?

A) Sempre

B) Solo in condizioni patologiche

C) Mai

D) Solo previa assunzione di antidepressivi e tranquillanti

4686) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) coniugare

B) definire

C) tessere

D) nutrire

4687) In corso di pancreatite acuta si rileva..

A) amilasemia aumentata 

B) lipasemia diminuita

C) ipercalcemia

D) Tutte le altre risposte sono corrette

4688) A cosa ci si riferisce parlando della "notte dei cristalli" nella Germania a cavallo tra i due conflitti mondiali?

A) Una rappresaglia da parte delle organizzazioni naziste contro gli ebrei

B) Una rappresaglia da parte delle organizzazioni comuniste contro i nazisti

C) Una rappresaglia popolare verso i comunisti

D) L'incendio del Parlamento tedesco per mano del popolo
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4689) Il rapporto tra la concentrazione del farmaco che induce un effetto tossico e quella necessaria a produrre l'effetto terapeutico è  
definito:

A) indice terapeutico

B) ED50 (dose efficace 50)

C) dose minima tossica

D) dose minima efficace

4690) In quale anno fu ucciso il Commissario Luigi Calabresi?

A) Nel 1972

B) Nel 1950

C) Nel 1964

D) Nel 1800

4691) Il tipico colore della sostanza bianca del SNC è data da … 

A) Assoni mielinizzati

B) Film lipidico

C) Film lipoproteico

D) Creste neurali

4692) Com'è la nostra visione scotoscopica?

A) In bianco e nero

B) A colori

C) Sfocata

D) Ombreggiata

4693) In che periodo compare usualmente la lallazione nel bambino?

A) 6-8 mesi

B) 2-4 mesi

C) 0-2 mesi

D) 12 mesi

4694) L'anemia macrocitica non è causata da … 

A) Anemia sideroblastica

B) Reticolocitosi

C) Deficit di vitamina B12

D) Deficit di folati

4695) Quale fra i seguenti non è un effetto dell'adrenalina?

A) Aumento delle funzioni intestinali

B) Aumento della glicemia

C) Aumento della pressione arteriosa

D) Aumento delle capacità muscolari

4696) In quale regione si trova la città di Brescia?

A) Lombardia

B) Trentino-Alto Adige

C) Piemonte

D) Valle D'Aosta

4697) Per quale produzione è noto il Trentino Alto Adige?

A) Mele

B) Arance

C) Ciliegie

D) Vino
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4698) Il farmaco antiaritmico di prima scelta per trattare le aritmie da digitale è:

A) lidocaina

B) verapamil

C) chinidina

D) propafenone

4699) Quando compare il rigetto cronico?

A) Non prima di tre mesi ma può colpire anche a distanza di un anno dal trapianto

B) In un periodo compreso tra i 2-3 anni dal trapianto

C) In un periodo compreso tra due settimane e un anno dopo il trapianto

D) Entro qualche giorno dal trapianto

4700) Il romanzo "Non ti muovere" è di..

A) M.Mazzantini

B) O.Fallaci

C) B.Yoshimoto

D) E.Morante

4701) La biopsia renale non è indicata in caso di…

A) idronefrosi

B) proteinuria da patogenesi ignota

C) sospetta vascolite renale

D) microematuria e proteinuria in corso di L.E.S.

4702) Quali anticorpi si rilevano nel sangue di gruppo A?

A) Anti-B

B) Antinucleo

C) Anti-AB

D) Anti-A

4703) Da quale partito politico venne espulso Benito Mussolini alla vigilia dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale?

A) Dal Partito Socialista

B) Dal Partito Democratico

C) Dal Partito Comunista

D) Dal Partito Social-democratico

4704) Quale tra i seguenti verbi elencati non fa parte della prima coniugazione?

A) riprendere

B) generare

C) filmare

D) pronunciare

4705) Che tipo di nervo cranico è il nervo ottico?

A) Sensoriale

B) Motorio

C) Misto

D) Accessorio

4706) Quante sono le province, incluso il capoluogo, dell'Abruzzo?

A) 4

B) 3

C) 6

D) 2

4707) La malattia reumatica quale organo può interessare?

A) Cuore

B) Polmone

C) SNP

D) Fegato
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4708) Quale legge fisica regola la diffusione dei gas attraverso la barriera alveolo-capillare?

A) Di Fick

B) Di Boyle

C) Di Dalton

D) Di Henry

4709) Qual è il titolo del famoso romanzo scritto dall'aristocratico G. Tomasi di Lampedusa?

A) Il Gattopardo

B) Delitto e castigo

C) In famiglia

D) Capitani coraggiosi

4710) Considerando la frase “La decisione fu presa da mio padre”, che complemento è "da mio padre"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di causa

D) complemento di modo

4711) Cosa si intende per gerontologia?

A) Studio dell'invecchiamento

B) Scienza che studia il buon invecchiamento

C) Studio dei meccanismi di prevenzione dell'invecchiamento

D) Studio delle patologie legate alle persone anziane

4712) Che cos'è il clima?

A) L'insieme delle caratteristiche del tempo atmosferico di una certa zona

B) Il calore emanato dalla terra esposta al sole estivo

C) Il freddo emanato dalla terra fredda dei ghiacci polari

D) Il tempo determinato dalle influenze della luna sulle maree

4713) Quale eroe è il protagonista dell'Odissea?

A) Ulisse

B) Achille

C) Agamennone

D) Ettore

4714) Che tipo di soluzione è il Ringer lattato?

A) Isotonica

B) Ipertonica

C) Ipotonica

D) Fortemente ipertonica

4715) Nella curva di maturazione midollare, quale elemento segue in succesione il mieloblasto?

A) Promielocita

B) Metamielocita

C) Megalocita

D) Plasmacellula

4716) Quale delle seguenti è una delle province del Friuli Venezia Giulia?

A) Udine

B) Cremona

C) Biella

D) Trento

4717) Nella frase “I marinai erano felici per la vittoria ottenuta in mare” qual è il predicato nominale?

A) felici

B) In mare

C) Per la vittoria

D) I marinai
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4718) Cosa si intende per anacusia?

A) Perdita completa monolaterale della funzione uditiva

B) Perdita completa bilaterale della funzione uditiva

C) Deficit uditivo bilaterale oltre la soglia dei 120 dB

D) Deficit uditivo bilaterale oltre la soglia dei 180 dB

4719) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) tornare

B) mentire

C) temere

D) cadere

4720) Il contrario di "fallace" è..

A) veritiero

B) mesto

C) ingannevole

D) spregiativo

4721) In quale regione si trova Porto Rotondo?

A) Sardegna

B) Sicilia

C) Puglia

D) Marche

4722) Quale delle seguenti è una delle province della Campania?

A) Benevento

B) Campobasso

C) Verbania

D) Pisa

4723) In quale anno morì Mazzini?

A) Nel 1872

B) Nel 1850

C) Nel 1920

D) Nel 1980

4724) Il contrario di "rabbuffo"è..

A) lode

B) eloguenza

C) sgridata

D) ramanzina

4725) Si parla di ipertensione portale quando il gradiente pressorio tra la vena porta e le vene sovra-epatiche supera i ….  

A) 5 mmHg

B) 15 mmHg

C) 15 mg/dl

D) 17 mmHg

4726) Quale delle seguenti affermazioni sul sistema simpatico è errata?

A) I gangli periferici si collocano a contatto o in prossimità degli organi bersaglio

B) I recettori sulle cellule bersaglio sono α e β

C) Il neurotrasmettitore della sinapsi postgangliare è la noradrenalina

D) Dal SNC ha origine dal 1° segmento toracico fino al 2° segmento lombare

4727) Quale anticorpi si rilevano nel sangue di gruppo 0?

A) Anti-A e anti-B

B) Nessuno

C) Anti-A o anti-B

D) Antinucleo
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4728) Indicare la parola scritta in modo errato:

A) Colluttorio

B) Propriamente

C) Davvero

D) Casualità

4729) In quale delle seguenti regioni si trova la Capitanata?

A) Puglia

B) Lazio

C) Molise

D) Abruzzo

4730) Quale complemento si trova nella seguente frase “È stato colpito da un colpo di pistola”.

A) Un complemento di causa efficiente

B) Un complemento di origine

C) Un complemento di moto da luogo

D) Un complemento di materia

4731) Quale dei seguenti sintomi non rientra nella neuropatia autonoma diabetica?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Parestesie

C) Dolore

D) Perdita di sensibilità alle mani ed ai piedi

4732) L'incidenza dello scompenso cardiaco nei soggetti sopra i 65 anni è stata stimata in:

A) 10 su 1000 abitanti

B) 1 su 1000 abitanti

C) 1 su 100000 abitanti

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4733) I muscoli scheletrici rappresentano circa il … del peso corporeo.

A) 40%

B) 10%

C) 20%

D) 30%

4734) Quale personaggio manifestò apertamente il proprio dissenso verso il fascismo?

A) Benedetto Croce

B) Carlo Pisacane

C) Gabriele D'Annunzio

D) Galeazzo Ciano

4735) Quale tra i seguenti Paesi risultò tra i vincitori della Prima Guerra Mondiale?

A) L'Austria

B) La Russia

C) L'Inghilterra

D) La Spagna

4736) Quante sono le province, incluso il capoluogo, del Lazio?

A) 5

B) 8

C) 9

D) 3

4737) Quale delle seguenti patologie è causata da virus altamente neurotropo?

A) Rabbia

B) Botulino

C) Tetano

D) Meningite batterica
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4738) Quale delle seguenti non è una delle province della Puglia?

A) Benevento

B) Brindisi

C) Lecce

D) Taranto

4739) Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti la vena emiazygos è errata?

A) È una vena pari

B) Confluisce nell'azygos

C) È priva di valvole

D) Confluisce al sistema della vena cava superiore

4740) La calcemia nella sindrome nefrosica è probabile che sia:

A) ridotta

B) aumentata

C) correlata alla colesterolemia

D) immodificata

4741) Non si ha carenza di vitamina K:

A) nell'ipertensione arteriosa

B) nelle epatocolangiti

C) nelle fistole biliari

D) nell'ittero da occlusione

4742) Il contrario di “tonificare” è..

A) Indebolire

B) Cedere

C) Ingrassare

D) Struccare

4743) In base al tipo di stimolo a cui sono più sensensibili, quali fra i seguenti recettori risponde alle variazioni di pH?

A) Chemorecettori

B) Fotorecettori

C) Nocicettori

D) Meccanocettori

4744) I "mitocondri" sono presenti nei batteri?

A) No, mai

B) Si, ma solo in particolari condizioni ambientali

C) Si, ma solo nei batteri facoltativi

D) Si, ma solo nei batteri a respirazione anaerobica

4745) L'immunità umorale è mediata da … 

A) Immunoglobuline

B) Linfociti T

C) Macrofagi 

D) Granulociti

4746) Quale fra i seguenti farmaci inibisce l'attività dell'enzima ACE?

A) Captopril

B) Alfa metil dopa

C) Propanololo

D) Guanetidina

4747) La condizione di oliguria prevede un volume di urine inferiore a …  

A) 300 ml/24 h

B) 600 ml/24 h

C) 400 ml/ 24 h

D) 200 ml/ 24 h
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4748) Quale fra i seguenti miorilassanti è depolarizzante?

A) Succinilcolina

B) Cisatracurio

C) Vecuronio

D) Tubocurarina

4749) Dove si trova l'Isola di Ustica ?

A) In Sicilia

B) In Toscana

C) In Sardegna

D) In Puglia

4750) Nella frase “Uscirai se finirai di studiare” il se rappresenta una congiunzione:

A) Condizionale.

B) Imperfetto

C) Esclusiva.

D) Successiva

4751) Qual è la funzione tipica del sistema endocrino?

A) Coordinazione delle funzioni corporee attraverso sintesi e rilascio di molecole regolatrici

B) Trasporto di materiale e sostanze fra tutte le cellule del corpo

C) Mantenimento di acqua e soluti nell'ambiente interno

D) Coordinazione delle funzioni attraverso segnali elettrici e rilascio di molecole regolatrici

4752) Da quale città partì il movimento letterario degli Scapigliati?

A) Milano

B) Parma

C) Torino

D) Catania

4753) Considerando la frase “Gli alunni sono lodati dal maestro”, che complemento è "dal maestro"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di mezzo

D) complemento di modo

4754) Nelle immunodeficienze Primitive quale terapia si attua?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Terapia genica

C) Trapianto di midollo osseo

D) Terapie di supporto (es. antibiotica)

4755) Cosa indica il termine "displasia"?

A) Anomala crescita cellulare causata da cellule che differiscono in forma, dimensione o funzione dalle altre cellule dello stesso  
tessuto

B) Crescita incontrollata di cellula senza richiesta fisiologica

C) Cellule che mancano delle normali caratteristiche cellulari e differiscono in forma ed organizzazione rispetto alle loro cellule di origine

D) Aumento del numero di cellule di un tessuto, spesso associato a periodi di rapida crescita corporea

4756) In quale luogo risiedevano gli dei greci?

A) Sul monte Olimpo

B) Nell'Ade

C) Nel monte Sudan

D) A Sparta
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4757) Il circolo polmonare si caratterizza per avere:

A) Bassa pressione ed alto flusso

B) Alta pressione ed alto flusso

C) Bassa pressione e basso flusso

D) Alta pressione e basso flusso

4758) Da cosa è causata la dissenteria bacillare?

A) Shigella

B) Schistosomi

C) Enterococchi

D) Balantidium coli

4759) Qual è il farmaco più comunemente utilizzato in caso di iperkaliemia?

A) Calcio gluconato ev

B) Magnesio ev

C) Digitale ev

D) Soluzione fisiologica ev

4760) Nella stadiazione del carcinoma polmonare, Tx cosa sta ad indicare?

A) Cellule maligne nell'espettorato con tumore non evidenziabile

B) Tumore sospetto clinicamente

C) Tumore non evidenziabile

D) Carcinoma in situ

4761) Il significato della parola "nolo" è..

A) noleggio

B) campeggio

C) molo

D) consumato

4762) Da quali cellule è prodotta la leptina?

A) Tessuto adiposo

B) Stomaco

C) Tessuto epiteliale

D) Intestino tenue

4763) Quale città toscana è nota per il palio?

A) Siena

B) Pisa

C) Firenze

D) Arezzo

4764) A quale arcipelago appartiene l'isola di Ventotene?

A) Alle isole Ponziane

B) All'arcipelago Siciliano

C) Alle Tremiti

D) Alle isole siciliane

4765) La cardiomiopatia dilatativa non può..

A) Nessuna delle precedenti

B) Conseguire ad una miocardite

C) Essere familiare

D) Essere riconosciuta in assenza di sintomatologia

4766) Che cosa misura l'Igrometro?

A) L'umidità dell'atmosfera

B) La pressione 

C) Il calore

D) Lo sbalzo termico
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4767) Quale dei seguenti periodi contiene una proposizione concessiva?

A) Anche se si sbrigherà, perderà il treno

B) Con il suo incedere veloce, farà stancare tutti

C) Parlandogli riuscirai a chiarire il problema

D) Si comporta come se fosse il migliore

4768) Nella prima fase della glicolisi si ha:

A) un consumo netto di energia

B) la produzione di 8 molecole di NADH

C) la scissone del glucosio in due molecole di piruvato

D) una produzione netta di energia

4769) Quale delle seguenti opere è di Pirandello?

A) L'esclusa

B) Adelchi

C) Ossi di Seppia

D) I Malavoglia

4770) Mazzini invitava gli italiani a lottare per quali principi?

A) Per la libertà e per la Repubblica

B) Per l'attacco armato alla Germania

C) Per la sudditanza al regime

D) Per la composizione di un Impero 

4771) Durante la respirazione, quale "momento" corrisponde alla capacità funzionale residua?

A) Quando il ritorno elastico del polmone e della gabbia sono uguali

B) Quando la pressione pleurica è pari a zero

C) Quando il ritorno elastico del polmone è pari a zero

D) Quando il volume di aria nei polmoni è ridotto al minimo possibile

4772) Durante quale famosa guerra si svolgono le vicende dell'Iliade?

A) La guerra di Troia

B) La guerra di Crimea

C) La prima prima guerra punica

D) La II guerra mitridica

4773) Dove si trova l'isola di Filicudi?

A) Nelle isole Eolie

B) Nelle isole Pelagie

C) Nelle isole Tremiti

D) Nelle isole Egadi

4774) Come si chiama l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio fondata nel 1960

A) Opec

B) Eni

C) Oper

D) Lega araba

4775) Quale fra le seguenti affermazioni relative agli ormoni antagonosti è errata?

A) Competono necessariamente per lo stesso recettore

B) Possiedono necessariamente azioni fisiologiche opposte

C) L'insulina e il glucagone sono ormoni antagonisti

D) L'insulina e l'ormone della crescita sono ormoni antagonisti

4776) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo cardinale?

A) Hanno vinto un premio di mille euro

B) Sei la prima persona che mi sostiene

C) Un terzo della mia classe è costituito da ragazzi rumeni

D) Alla notizia della promozione Federico era al settimo cielo
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4777) Nel tracciato EEG la fase REM del sonno si caratterizza per onde … 

A) Bassa ampiezza ed alta frequenza

B) Bassa ampiezza e bassa frequenza

C) Alta ampiezza e bassa frequenza

D) Alta ampiezza ed alta frequenza

4778) In quale regione si trova la città di Udine?

A) Friuli Venezia-Giulia

B) Marche

C) Abruzzo

D) Veneto

4779) Quale delle seguenti isole e compresa nelle isole tremiti?

A) San Nicola

B) Ponza

C) Alicudi

D) Pantelleria

4780) Esiste il silenzio assoluto?

A) Nel vuoto

B) Nell'aria

C) No

D) Nei solidi

4781) Qual è il motivo per cui gli antistaminici di vecchia generazione determinano maggiormente sonnolenza rispetto a quelli di sintesi  
più recente?

A) Sono amine liposolubili ed attraversando velocemente la barriera emato-encefalica agiscono sui centri di controllo della vigilanza  

B) Sono amine liposolubili ed attraversando lentamente la barriera emato-encefalica agiscono sui centri di controllo della vigilanza 

C) Sono amine idrosolubili ed attraversando velocemente la barriera emato-encefalica agiscono sui centri di controllo della vigilanza 

D) Sono amine idrosolubili ed attraversando lentamente la barriera emato-encefalica agiscono sui centri di controllo della vigilanza 

4782) “Torno adesso da Milano”. Quale complemento è presente in questa frase?

A) Di moto da luogo.

B) Di termine.

C) Di origine.

D) Di allontanamento.

4783) Dove Sfocia il fiume Po?

A) Mar Adriatico

B) Mar Tirreno

C) Mar Ligure

D) Mar Ionio

4784) Solitamente quando insorge il dolore nella insufficienza celiaco-mesenterica cronica?

A) Circa 30 minuti dopo l'assunzione di cibo

B) Non è correlato ai pasti

C) Circa 2 ore dopo l'assunzione di cibo

D) A stomaco vuoto

4785) A quali stati dichiarò guerra l'Italia nel momento del suo ingresso nella seconda guerra mondiale?

A) A Francia ed Inghilterra

B) A Olanda ed Austria

C) A Germania e Austria

D) All'America e alla Russia
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4786) "Il fumo è dannoso per la salute”. In questa frase è presente:

A) Un complemento di svantaggio

B) Un complemento di causa

C) Un complemento di fine o scopo

D) Un complemento di modo

4787) L'Artrite Rematoide ha localizzazione prevalentemente..

A) Poliarticolare

B) Muscolo-scheletrica

C) Sistema nervoso

D) Gastro-intestinale

4788) In quale organo/organi avviene il ciclo dell'urea?

A) Fegato

B) Reni

C) Milza

D) Ovaie nella donna e testicoli nell'uomo

4789) La dermatite seborroica risparmia normalmente … 

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Condotto uditivo

C) Torace

D) Cuoio capelluto

4790) Il significato della parola "negligente" è..

A) Persona che non adempie i suoi doveri

B) Persona docile

C) Persona che nutre gelosia

D) Persona che tratta di affari

4791) Dove si trovano principalmente i recettori β ?

A) Tessuto adiposo

B) Muscolo cardiaco

C) Muscolatura striata

D) Arteriole

4792) Le arteriole sono costituite principalmente da … 

A) Endotelio e muscolo liscio

B) Endotelio e tessuto elastico

C) Endotelio e tessuto fibroso

D) Tessuto elastico

4793) Che tipo di suture sono quelle craniche?

A) Sinartrosi

B) Enartrosi

C) Diartrosi

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4794) In quale anno morì papa Giovanni XXIII°?

A) Nel 1963

B) Nel 1980

C) Nel 1950

D) Nel 1978

4795) In che condizioni i triptani si devono evitare? (indicare la risposta errata)

A) Patologie respiratorie

B) Patologia coronarica

C) Insufficienza renale o epatica

D) Ipertensione non controllata
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4796) Secondo la "piramide della corretta alimentazione", dove si collocano i grassi, gli olii e gli zuccheri partendo dal basso verso l'alto?

A) All'apice

B) Alla base

C) Al secondo gradino

D) Al penultimo gradino

4797) Quanto misura la superficie dell'Italia?

A) Circa 300.000 kmq

B) Circa 500.000 kmq

C) Circa 700.000 kmq

D) Circa 600.000 kmq

4798) Quale fra i seguenti farmaci può causare effetti collaterali simili alla sintomatologia parkinsoniana?

A) Aloperidolo

B) Inibitori delle monoaminossidasi

C) Levodopa

D) Bloccanti del glutammato

4799) Cosa motivò l'assassinio del re Umberto I agli inizi del 1900?

A) Per vendicare le vittime di piazza nella manifestazione di Milano del 1898

B) Per favorire l'insediamento del fascismo

C) Per favorire l'invasione francese

D) Per aiutare il popolo alla ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale

4800) Tra i seguenti farmaci chemioterapici, quale risulta essere fotosensibile?

A) Nessuna delle altre risposte è corretta

B) Metotrexate

C) Bleomicina

D) Ciclofosfamide

4801) Come si effettua la diagnosi di endocardite batterica?

A) Tutte le altre risposte sono corrette

B) Valutando il tipo di febbre

C) Sulla positività delle emoculture

D) Sull'evidenziazione di vegetazioni all'esame ecocardiografico

4802) Nella seconda guerra mondiale, a quali stati dichiarò guerra l'Italia?

A) A Francia ed Inghilterra

B) A Germania e Russia

C) A Olanda e Francia

D) Alla Francia e all'America

4803) Quale delle seguenti isole fa parte dell'arcipelago toscano?

A) Isola di Montecristo

B) Isola di Favignana

C) Ischia

D) Isola di Lampedusa

4804) Quale regione è famosa per le risaie?

A) Il Piemonte

B) La Sardegna

C) Il Veneto

D) Il Trentino Alto Adige

4805) Nella sigla TORCH la "H" sta ad indicare:

A) Herpes virus

B) Human virus

C) Holter 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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4806) In quale regione si trova la città di Biella?

A) Piemonte

B) Liguria

C) Valle D'Aosta

D) In Trentino Alto-Adige

4807) Qual è il valore medio normale dell'ematocrito in una donna adulta sana?

A) 37-47 %

B) 27-37 %

C) 47-57 %

D) 17-27 %

4808) Secondo la "piramide della corretta alimentazione", dove si collocano il pesce e le uova partendo dal basso verso l'alto?

A) Quarto gradino

B) Terzo gradino

C) Primo gradino

D) Settimo gradino

4809) L'assorbimento delle vitamine A ,D, E, K a livello intestinale è possibile solo mediante la loro combinazione con quali sotanze?

A) Grassi

B) Fibre

C) Carboidrati

D) Proteine

4810) Quale delle seguenti condizioni non si verifica durante l'attivazione della risposta "fight or flight"?

A) Il fegato diminuisce la produzione di glucosio

B) La frequenza cardiaca aumenta

C) I vasi sanguigni degli arti si dilatano

D) I vasio sanguigni del cuore si dilatano

4811) Il prurito in quale modalità somatosensoriale rientra?

A) Nocicezione

B) Temperatura

C) Tatto-pressione

D) Propriocezione

4812) Come esplica la sua azione l'EDTA (etilendiamminotetracetato)?

A) Inibisce la coagulazione sequestrando calcio

B) Inibisce la coagulazione rilasciando calcio

C) Inibisce la coagulazione sequestrando potassio

D) Inibisce la coagulazione rilasciando potassio

4813) Nelle insufficienze acute del cuore sinistro non è una misura terapeutica corretta:

A) posizione clinostatica con arti inferiori innalzati

B) ossigeno-terapia

C) utilizzo di diuretici

D) terapia con glicosidi cardioattivi

4814) La sostanza grigia del SNC non è costituita da … 

A) Mielina

B) Cellule dendritiche

C) Corpi cellulari dei neuroni

D) Terminali assonali

4815) Chi fu il fondatore del periodico "Il Politecnico" ?

A) Carlo Cattaneo

B) Niccolò Tommaseo

C) Giuseppe Mazzini

D) Aldo Moro
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4816) Come si concluse la spedizione in Calabria dei fratelli Bandiera nella metà del 1800?

A) Vennero catturati e fucilati

B) Portarono a termine l'insurrezione 

C) Non arrivarono mai a destinazione

D) Riuscirono a conquistare oltre tre vittorie

4817) I soggetti che hanno avuto una malattia e che continuano ad eliminare i parassiti anche dopo la guarigione clinica si definiscono:

A) Portatori convalescenti

B) Portatori sani

C) Portatore cronico

D) Soggetto submalato

4818) Il sinonimo di “francamente” è..

A) Sinceramente.

B) Maledettamente

C) Lentamente.

D) Congiuntamente

4819) Quale carica arrivò a ricoprire Gianni Agnelli nella Fiat?

A) Quella di massimo Dirigente

B) Quella di quadro

C) Quella di funzionario

D) Quella di impiegato non dirigente

4820) In quale isola regnò Minosse?

A) Creta

B) Delo

C) Sicilia

D) Sardegna

4821) Quale additivo chimico viene utilizzato nella provetta per la determinazione della glicemia?

A) Gel

B) EDTA

C) Sodio citrato

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

4822) Il contrario di "riconoscimento"è..

A) ingratitudine

B) avviso

C) obbligo

D) ringraziamento

4823) Quando nacque Giacomo Leopardi?

A) 1789

B) 1754

C) 1861

D) 1702

4824) Quale fra le seguenti sostanze non provoca una stimolazione del S.N.C.?

A) Alcool etilico

B) Cocaina

C) Anfetamino-simili

D) Tabacco

4825) Quali tra i seguenti rientrano tra i fattori del clima?

A) La latitudine

B) La pressione 

C) la distanza dal mare

D) La temperatura
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4826) Qual è il tipo di carcinoma infiltrante della mammella di più frequante riscontro clinico?

A) Duttale scirroso

B) Mucinoso

C) Lobulare infiltrante

D) Lobulare in situ

4827) Dove più frequentemente si localizza il carcinoma dell'esofago?

A) Nel terzo medio

B) Nel terzo inferiore

C) Nel terzo superiore

D) Ha uguale frequanza nei diversi segmenti

4828) Cosa provoca una lesione al chiasma ottico?

A) Emianopsia bitemporale

B) Visione maculare

C) Amaurosi omolaterale

D) Emianopsia laterale omonima

4829) In quale luogo avvenne la battaglia dove vennero sconfitti gli austriaci nel giugno del 1859?

A) San Martino Solferino

B) Torino

C) Milano

D) Roma

4830) Come risulta la VES in una gravidanza normale rispetto ai valori standard di rifermento?

A) Aumentata

B) Invariata

C) Diminuita

D) Varia solo in condizioni patologiche

4831) Individuare, tra i seguenti, qual è un nome collettivo

A) sciame

B) video

C) tecnici

D) tastiera

4832) Cosa secernano le ghiandole di Brunner?

A) Muco

B) Enzimi proteolitici

C) Citochine

D) Androgeni

4833) Gli acari e le zecche appartengono:

A) Alla classe degli aracnidi

B) Al gruppo dei cefalopodi

C) Alla classe dei nematodi

D) Alla classe dei crostacei

4834) A cosa ci si riferisce, parlando dell'Italia tra il 1970 e il 1980, parlando di "compromesso storico"?

A) Una collaborazione tra il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana

B) Un compromettente scandalo che coinvolse la politica

C) Una collaborazione tra il Partito Comunista Italiano e i socialisti

D) Una collaborazione tra il Movimento Sociale Italiano e la destra

4835) Gli ormoni sono secreti da … (scegli la risposta errata)

A) Tutte le altre risposte sono esatte

B) Ipofisi

C) Timo

D) Cute
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4836) Come si manifesterà la prole di un individuo omozigote normale che si accoppia con un omozigore per un gene successivo?

A) Tutta normale

B) Tutta malata

C) Per il 50% normale

D) Per il 75% normale

4837) Qual è il nome del blocco unico che prima della divisione dei continenti costituiva la terra ferma?

A) Pangea

B) Pandora

C) Geoide

D) Zolla

4838) Che tipo di nervo cranico è il nervo facciale?

A) Misto

B) Sensoriale

C) Motorio

D) Accessorio

4839) Solitamente non si riscontra uno stato di magrezza…

A) nell'ipofunzione ovarica

B) nell'ipertiroidismo

C) nella anoressia psichica

D) nell'iposurrenalismo cronico

4840) Il lago Trasimeno è un lago…

A) Appenninico

B) Vulcanico

C) Prealpino

D) Piemontese

4841) Secondo il sistema di classificazione farmacologico ATC (Classificazione Anatomica, Terapeutica e Chimica) la lettera C quale  
gruppo anatomico principale rappresenta?

A) Sistema cardiovascolare

B) Sangue e organi emopoietici

C) Sistema nervoso centrale

D) Organi di senso

4842) Qual è la funzione del deltoide?

A) Abdurre il braccio di 90˚

B) Addurre il braccio di 90˚

C) Abdurre il braccio di 120˚

D) Addurre il braccio di 120˚

4843) In quale regione si trova la Laguna di Orbetello?

A) Toscana

B) Liguria

C) Molise

D) Marche

4844) Quanto dura la vita media del globulo rosso?

A) 120 giorni

B) 40 giorni

C) 7 giorni

D) Poche ore
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4845) Quale dea protegge Enea in quanto ne è la madre?

A) Venere

B) Diana

C) Giunone

D) Atena

4846) In condizioni normali i ciascun rene si contano circa ….. di nefroni.

A) Un milione

B) Un migliaio

C) Una centinaia

D) Un miliardo

4847) Quale delle seguenti è una delle province della Liguria?

A) Imperia

B) Siena

C) Mantova

D) Ravenna

4848) Le gap junction sono:

A) Strutture di connessione intercellulare

B) Appendici proteiche filamentose del citoscheletro

C) Organuli idonei alla produzione di DNA

D) Cellule dendritiche

4849) In quale regione si trova la città di Pesaro?

A) Marche

B) Molise

C) Umbria

D) Lombardia

4850) Chi ha scritto "Il fu Mattia Pascal"?

A) Luigi Pirandello

B) Giovanni Verga

C) Jacopo Ortis

D) Eugenio Montale

4851) Individuare quale, tra i seguenti, è un nome proprio:

A) Parma

B) Arena.

C) Missile.

D) Concerto

4852) Chi era Rosolino Pilo?

A) Colui che guidò i moti popolari del '60 a Palermo

B) Un dissidente esiliato in Francia

C) Un sostenitore del regime asburgico

D) Un operaio 

4853) Luigi Capuana faceva parte deel movimento letterario…

A) dei Veristi

B) Degli illuministi

C) Dei romanticisti

D) dei classicisti

4854) Indicare la frase che contiene un avverbio di modo

A) Dopo aver attraversato la strada, procederò velocemente

B) Ci sono dieci giorni ancora per pagare la bolletta

C) Sono già affamato

D) C’è molto sole, non credo che riusciremo a stare in spiaggia
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4855) Qual è la quantità di succo gastrico secreta giornalmente in condizioni normali?

A) Circa 3 litri

B) Circa 1 litro

C) Circa mezzo litro

D) Circa 2 litri

4856) Come non può avvenire la trasmissione del virus dell'HIV?

A) Attraverso la saliva

B) Via sessuale

C) In base all'occupazione

D) Via materno-fetale

4857) In quale delle seguenti condizioni si rileva l'alternanza di battiti ampi con battiti piccoli ad intervalli regolari?

A) Polso alternante

B) Polso anacroto

C) Polso dicroto

D) Polso bigemino

4858) Le venule sono costituite principalmente da … 

A) Endotelio e tessuto fibroso

B) Endotelio e tessuto elastico

C) Endotelio e muscolo liscio

D) Muscolo liscio

4859) In quale regione italiana si trova la zona del Cadore?

A) Veneto

B) Piemonte

C) Liguria

D) Friuli-Venezia Giulia

4860) Un topo prende una scossa ogni qual volta tocca una certa parte della sua gabbia. Presto impara a non toccare quella zona. Questo  
è un classico esempio di … 

A) Condizionamento operante

B) Condizionamento classico

C) Condizionamento associativo

D) Apprendimento non associativo

4861) In quale battaglia l'Esercito italiano, durante la Prima Guerra Mondiale, fu costretto ad una disordinata ritirata?

A) A Caporetto

B) A Marsala

C) Ad El Alamein

D) Sulla Linea Gustav

4862) In quale regione si trova l'Isola di santo Stefano ?

A) Lazio

B) Marche

C) Calabria

D) Sicilia

4863) Nella condizione di acidosi metabolica compensata…

A) la pressione parziale di CO2 nel sangue è ridotta

B) il gap anionico è sempre ridotto

C) la bicarbonatemia è aumentata

D) il gap anionico è sempre aumentato
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4864) Quale città siciliana è nota per la produzione di automobili?

A) Termini Imerese

B) Taormina

C) Siracusa

D) Agrigento

4865) Quale tra le seguenti risulta essere una fonte di energia rinnovabile?

A) L'energia idroelettrica

B) Gas

C) Energia Idroelettrica

D) Vento

4866) L'effetto collaterale più comune della Metformina è:

A) disturbi gastro-intestinali

B) disturbi del visus

C) scompensi cardio-polmonari

D) acidosi lattica

4867) Quale additivo chimico viene utilizzato nella provetta dell'emocromo?

A) EDTA

B) Gel 

C) Polimero inerte

D) Sodio citrato

4868) Il contrario di "cabalistico" è..

A) chiaro

B) oscuro

C) nebuloso

D) taciuto

4869) Qual è la causa più comune di versamento pleurico trasudatizio?

A) Scompenso cardiaco

B) Sindrome nefrosica

C) Cirrosi epatica

D) Polmonite batterica

4870) Il paratormone…

A) aumenta la fosfaturia

B) non agisce sul rene

C) riduce la potassuria

D) aumenta la potassuria

4871) Quale generale tedesco comandava le operazioni in Nord Africa durante la Seconda Guerra Mondiale?

A) Erwin Rommel

B) Bernard Law Montgomery

C) Franklin Delano Roosvelt

D) Luigi Pelloux

4872) Il contrario di "sacralità"è..

A) immoralità

B) santità

C) divinità

D) leziosità

4873) Di quale catena alpina fa parte il Monviso?

A) Alpi Cozie

B) Alpi Graie

C) Alpi Carniche

D) Alpi Giulie
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4874) L'opera "Il capitale" venne scritta da…

A) Marx

B) Giolitti

C) D'annunzio

D) Bismack

4875) Il virus dell'epatite C appartiene alla famiglia:

A) Flaviviridae

B) Hepadnaviridae

C) Picornaviridae

D) Hepacivirus

4876) In quale frase seguente è contenuto un aggettivo ordinale?

A) Adesso che mi sono trasferito abito al secondo piano

B) L’imputato è stato condannato all'ergastolo

C) Domani al concerto ci saranno cento invitati

D) Ho vinto una vacanza da duemila euro

4877) Dove è nato Giovanni Verga?

A) Catania

B) Roma

C) Palermo

D) Alessandria

4878) Fra i nervi cranici, che numero è il nervo glossofaringeo?

A) IX

B) VII

C) XII

D) III

4879) Come si presenta la pelle normalmente nelle ittiosi?

A) Squamosa

B) Umida

C) Assottigliata 

D) A "carta velina"

4880) Come si definisce la trasmissione di un agente infettante dalla madre al figlio per via transplacentare?

A) Trasmissione verticale

B) Trasmissione verticale indiretta

C) Trasmissione orizzontale diretta

D) Trasmissione orizzontale indiretta

4881) Quale soluzione idroelettrolitica fra le seguenti è raccomandata per trattare l'ipovolemia nelle fasi precoci dello shock?

A) Colloidi

B) Ipotoniche

C) Isotoniche

D) Ipertoniche

4882) In quale villaggio dell'Egitto avvenne una delle peggiori sconfitte delle forze dell'Asse nel 1942?

A) El Alamein

B) Tobruk

C) Addis-Abeba

D) L'attacco alla Casa Bianca

4883) "Il piccolo principe" è il capolavoro di:

A) A. De Saint - Exupéry

B) N. Machiavelli

C) A.Baricco

D) A. De Carlo
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4884) Chi è l'autore del romanzo "Gli Indifferenti"?

A) Alberto Moravia

B) Thomas Mann

C) Franz Kafka

D) Dino Buzzati

4885) Individuare il significato della parola "eudiometria"

A) Parte della Fisica che studia la composizione dei gas.

B) Parte della Chimica che studia la composizione dei liquidi.

C) Parte della Citologia

D) Parte della Etologia che studia il comportamento delle scimmie

4886) Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo cardinale?

A) Domenica allo stadio ci saranno diecimila persone

B) Può darsi che dopo una mezza dozzina di prove la band riuscirà a suonare il brano

C) Siamo contenti anche se sei arrivato terzo al concorso

D) Alla notizia della promozione Massimo ha offerto il pranzo

4887) Quale fra i seguenti sintomi non rientra nella classica triade sintomatologica dell'asma?

A) Angioedema

B) Tosse

C) Dispnea

D) Respiro sibilante

4888) In quale delle seguenti condizioni l'albulinemia risulta aumentata?

A) Disidratazione

B) Sindrome nefrosica

C) Epatopatie croniche

D) Plasmocitoma

4889) Fisiologicamente nelle urine qual è la concentrazione dei nitriti?

A) Sono assenti

B) 2-3 UI

C) 2-3 mg/l

D) Non sono dosabili

4890) Quale fra le seguenti malattie può avere come complicanza la sindrome epatorenale?

A) Cirrosi epatica

B) Colecistite acuta

C) Nefrolitiasi

D) Pielonefrite cronica

4891) Cosa regola il nervo ipoglosso?

A) Muscoli della lingua

B) Udito ed equilibrio

C) Movimenti oculari

D) Alcuni muscoli della spalla e del collo

4892) Chi è l'autore di "L'Isola del giorno prima"?

A) Umberto Eco.

B) Leonardo Sciascia.

C) Italo Calvino.

D) Elsa Morante.

4893) Nella sindrome nefrosica quale frazione proteica risulta aumentata nella elettroforesi delle proteine plasmatiche?

A) Alfa 2 globulina

B) Gamma globulina

C) Alfa 1 globulina

D) Beta globulina
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4894) Quale città marchigiana è famosa per le sue cartiere?

A) Fabriano

B) Ancona

C) Macerata

D) Fermo

4895) Quali di queste parole mantiene invariata la forma al singolare e al plurale?

A) film

B) cervi

C) elefante

D) leone

4896) Quale mare bagna il Lazio?

A) Mar Tirreno

B) Mar Adriatico

C) Mar Ionio

D) Dal Mare di Sardegna

4897) Chi era il presidente Americano in carica durante l'attacco alle torri gemelle?

A) Bush

B) Chlinton

C) Kennedy

D) Obama

4898) In quale anno è nata Elsa Morante?

A) 1912

B) 1978

C) 1943

D) 1919

4899) Cosa si intende per "coltivazione intensiva"?

A) Coltivazione in cui la produttività naturale è aumentata dall'uso di prodotti chimici e moderni macchinari

B) Coltivazione in cui le piante crescono con un certo "disordine"

C) Coltivazione in cui le piante crescono con sovrapposizione di piante su piante

D) Il disboscamento prima della costruzione di insediamenti umani

4900) Il romanzo "l'Isola di Arturo" è di:

A) Elsa Morante

B) Leonardo Sciascia

C) Umberto Eco

D) Margaret Mazzantini

4901) A quale tempo verbale corrisponde "voi sareste arrivati"?

A) Condizionale passato

B) presente

C) Infinito

D) Trapassato prossimo

4902) Quale mare bagna l'Isola di Sant'Antioco?

A) Il Mare di Sardegna

B) Il Mar Ligure

C) Il Mar Adriatico

D) Il Mar Ionio.

4903) Monopoli è in provincia di..

A) Bari

B) Lecce

C) Taranto

D) Molfetta
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4904) Dove si diffonde, dopo la politica unitaria italiana, il fenomeno del brigantaggio?

A) In tutto il Sud Italia

B) In Sardegna

C) In Veneto

D) A Roma

4905) Il contrario della parola "misantropia" è..

A) Filantropia

B) Geologia

C) Omonimia

D) Sopraffazione

4906) Il contrario della parola "autentico" è..

A) Artificioso

B) Sensibile

C) Futile

D) Stranissimo

4907) Considerando la “Il viaggio sarà organizzato da mia sorella”, che complemento è "da mia sorella"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di mezzo

D) complemento di modo

4908) Quale è stato l'ultimo Re D'Italia?

A) Umberto II

B) Carlo Alberto

C) Vittorio Emanuele III

D) Umberto V

4909) Quale è la regione che produce più grano in Italia?

A) Emilia Romagna

B) Lazio

C) Campania

D) Veneto

4910) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) consentire

B) procedere

C) precedere

D) inserire

4911) Chi scrisse "L'Orlando Innamorato"?

A) Matteo Maria Boiarco

B) Tommaso Marinetti

C) Alessandro Manzoni

D) Luigi Pirandello

4912) Quando morì Bettino Craxi esponente di spicco del Partito Socialista Italiano?

A) Nel 2000

B) Nel 2005

C) Nel 2011

D) Nel 2003

4913) In quale anno è stato pubblicato "Una vita" di Italo Svevo?

A) 1892

B) 1865

C) 1930

D) 1980
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4914) Dove si trova il fiume Aniene?

A) Nel Bacino del Tevere

B) Nel Bacino del Reno

C) Nella Sila

D) Nel Bacino del Volturno

4915) Per colline sedimentarie si intende..

A) Colline che si sono formate per il sollevamento del fondo marino

B) Colline che si sono formate per l'abbassamento del mare

C) Colline che si sono formate per lo scioglimento dei ghiacciai

D) Colline che si sono formate dallo spegnimento di alcuni vulcani

4916) Il contrario di "esonero"è..

A) imposizione

B) esenzione 

C) assenza

D) sgravio

4917) Individuare il significato della parola "tarpare"

A) Tagliare la punta delle ali ad un uccello per impedirgli di volare.

B) Tagliare la punta della coda degli animali.

C) Tagliare totalmente i rami di un arbusto

D) Pedinare

4918) Quale di questi verbi è impersonale?

A) Nevicare

B) Pensare

C) Vigilare

D) Cadere

4919) Chi è l'autore di "Un Uomo"?

A) Oriana Fallaci

B) Umberto Eco

C) Elsa Morante

D) Alberto Moravia

4920) Quale delle seguenti città è stata capitale del Regno d'Italia?

A) Torino.

B) Roma

C) Venezia

D) Napoli.

4921) Chi ha scritto il romanzo "Gente di Dublino":

A) Joyce

B) I. Allende

C) V.Hugo

D) A.Baricco

4922) Dove è nato A.Manzoni?

A) Milano

B) Roma

C) Napoli

D) Palermo

4923) In Quale periodo operano i Futuristi?

A) Primi del Novecento

B) Ottocento

C) Fine Novecento

D) I giorni nostri
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4924) Manzoni scisse "L Adelchi" nel..

A) 1820

B) 1910

C) 1880

D) 1740

4925) Tra quali delle seguenti regioni si trova la Lunigiana?

A) Fra Toscana e Liguria

B) Tra Marche e Umbria

C) Fra Piemonte e Liguria

D) In Veneto

4926) Quali sono le principali catene montuose italiane?

A) Le Alpi, gli Appennini e le Pre-Alpi

B) Solo gli appennini

C) alpi e Pre-alpi

D) Solo gli Appennini, le Alpi non sono territorio italiano

4927) In quale regione si trova il lago Trasimeno?

A) In Umbria

B) Nel Lazio

C) Nelle Marche

D) In Abruzzo

4928) Con quale patto il cattolicesimo diviene unica religione di Stato?

A) Patti Lateranensi

B) Il patto stato-chiesa

C) i patti del Vaticano

D) Il patto Cristiano

4929) "La coscienza di Zeno" narra le vicende di…

A) Zeno Corsini

B) Un personaggio inventato

C) un ricco imprenditore

D) è un autobiografia

4930) Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione concessiva?

A) Mi piego alla volontà della maggioranza, anche se non la penso così

B) Sottrasse i documenti d'acquisto affinché nessuno lo sapesse

C) Mentre dormivo è crollato un muro divisorio

D) Gli chiesi se sarebbe venuta con me in vacanza

4931) Chi è l'autore di "Lavorare stanca"?

A) Cesare Pavese

B) U.Moravia

C) A. Baricco

D) U. Eco

4932) Il contrario di "abbiente" è..

A) povero

B) ricco

C) benestante

D) milionario

4933) Chi scrisse il romanzo "Una donna spezzata"?

A) S.de Beauvoir

B) I. Allende

C) E.Morante

D) N.Ginzburg
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4934) Da chi venne liberato Benito Mussolini durante la prigionia sul Gran Sasso nella Seconda Guerra Mondiale?

A) I paracadutisti tedeschi

B) Gli alleati russi

C) L'esercito olandese

D) Gli spagnoli

4935) Dove ebbe inizio la "Rivoluzione Industriale"?

A) Inghilterra

B) Francia

C) Italia

D) Belgio

4936) Dove si tenne la Conferenza di pace alla fine della prima guerra mondiale?

A) Versailles

B) Berlino

C) Milano

D) Parigi

4937) In quale settore economico rientra l'attività industriale?

A) Nel settore secondario

B) Nel settore primario

C) Nel settore terziario

D) Nel settore dei servizi

4938) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) precipitare

B) pulire

C) credere

D) immettere

4939) Individua la frase in cui è contenuta la proposizione temporale:

A) Mentre lo sentivo scrivevo

B) A vederlo non penseresti che è un dottore

C) Abbiamo meno tempo di quello che servirebbe

D) Pur non essendo d’accordo, mi piego alla volontà della maggioranza

4940) Chi ha sctitto il trattato "le eleganze della lingua latina"?

A) Lorenzo Valla

B) Dante Alighieri

C) Luigi Pirandello

D) Giacomo Leopardi

4941) Chi ha scritto il romanzo "Il secondo sesso":

A) S.de Beauvoir

B) I. Allende

C) F.Kafka

D) A.Baricco

4942) Cosa è il delta di un fiume?

A) Un tipo di foce 

B) Un corso d'acqua nel passo tra due montagne

C) Una conformazione del letto 

D) Un tipo di sorgente

4943) Quale tra i seguenti verbi elencati non fa parte della prima coniugazione?

A) rispondere

B) catalizzare

C) frullare

D) stanziare
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4944) Quando venne fondata la Cassa del Mezzogiorno?

A) Nel 1950

B) Nel 1915

C) Nel 1960

D) Nel 1930

4945) Chi scrisse L'Orlando Furioso?

A) Ariosto

B) Baricco

C) Macchiavelli

D) Lorenzo De' Medici

4946) Che cosa studia l'etnografia?

A) I popili

B) La Terra

C) I terremoti

D) Le catene montuose

4947) Chi scrisse il trattato "Del principe e delle lettere"?

A) Vittorio Alfieri

B) Niccolò Macchiavelli

C) Giacomo Leopardi

D) Italo Calvino

4948) Qual è il sinonimo di opulento?

A) Prospero.

B) Avido

C) Maleodorante.

D) Falsità

4949) Quante sono le province, incluso il capoluogo, della Sardegna?

A) 8

B) 11

C) 10

D) 6

4950) Chi fondò nel 1919 i cosiddetti "Fasci di combattimento"?

A) Benito Mussolini

B) Giuseppe Garibaldi

C) Giuseppe Mazzini

D) Alcide De Gasperi

4951) Considerando la frase “I nonni sono amati dai nipoti”, che complemento è "dai nipoti"?

A) complemento di agente

B) complemento di causa efficiente

C) complemento di causa

D) complemento di modo

4952) In quale regione italiana si trovano le Cascate delle Marmore?

A) In Umbria

B) Nelle Marche

C) Nel Lazio

D) Nel Veneto

4953) A quale paese l’Italia dichiarò ostilità al suo ingresso nella I° guerra mondiale?

A) All'Austria

B) Alla Germania

C) All’Inghilterra

D) Alla Russia
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4954) A quando risale lo scandalo Watergate in America?

A) 1972

B) 1920

C) 1980

D) 1965

4955) Chi scrisse "Il giorno"?

A) Parini

B) Goldoni

C) Marinetti

D) Svevo

4956) Chi ideò il "Manifesto del Partito Comunista"?

A) Karl Marx e Friedrich Engels.

B) Garibaldi

C) Mazzini

D) Mussolini

4957) Quale delle seguenti forme verbali è un passato condizionale?

A) Avremmo bevuto

B) sarai andato

C) Avessi fatto

D) Temerai

4958) Dove si trova il fiume Simeto?

A) In Sicilia

B) In Sardegna

C) In Puglia

D) In Calabria

4959) Quale tra le seguenti parole è scritta in modo errato?

A) Aquazzone

B) Avidità

C) Pietà

D) Tappeto

4960) Quale importante legge riguardante la maternità veniva approvata nel 1978?

A) la legge che avrebbe permesso l'aborto

B) la legge che permetteva il voto femminile

C) la legge riguardante sussidi alla maternità

D) Cambiarono le disposizioni in merito alla posizione sociale delle donne

4961) Chi ha scritto il "De Viris illustribus"?

A) Francesco Petrarca

B) Umberto Eco

C) Dante Alighieri

D) Ugo Foscolo

4962) Dove è nato Carlo Emilio Gadda?

A) Milano

B) Roma

C) Napoli

D) Palermo

4963) Chi successe al trono del Regno d'Italia al Re Vittorio Emanuele II°?

A) Umberto I

B) Vittorio Emanuele III

C) Carlo Alberto

D) Giulio Cesare
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4964) Quale dei seguenti romanzi non è di Cassola?

A) La luna e i falò

B) Fausto e Anna

C) Il taglio del bosco

D) La ragazza di Bube

4965) Quale delle seguenti nazioni esercitava sull'Italia, nel periodo precedente all'Unità, una forte influenza?  

A) Austria

B) Germania e Italia

C) Inghilterra

D) Francia

4966) Quale Papa reggeva quando vennero sottoscritti i Patti Lateranensi?

A) Pio XI

B) Giovanni Paolo II

C) Leone XIII

D) Ratzingher

4967) Quando divenne Re D'Italia Umberto I ?

A) Nel 1878

B) Vittorio Emanuele III

C) Vittorio Emanuele II

D) Umberto II

4968) Quale partito fondò Don Luigi Sturzo nel 1919?

A) Partito Popolare Italiano

B) Partito Socialista Italiano

C) Partito Liberal-democratico

D) Partito Socialista

4969) Chi assunse la presidenza del Consiglio Piemontese nel 1852?

A) Camillo Benso Conte di Cavour

B) Giuseppe Mazzini

C) Palmiro Togliatti

D) Giuseppe Garibaldi

4970) In quale regione si trova Avellino?

A) Campania

B) Lazio

C) Puglia

D) Toscana

4971) Dove nacque Pirandello?

A) Agrigento

B) Milano

C) Roma

D) Napoli

4972) In quale anno morì Alcide de Gasperi?

A) Nel 1954

B) Nel 1980

C) Nel 1951

D) Nel 1933

4973) In quale regione si trova Terni?

A) Umbria

B) Toscana

C) Lazio

D) Puglia
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4974) Quando avvenne il Congresso di Vienna?

A) 1814-15

B) 1820-21

C) 1850-51

D) 1900

4975) Quale delle seguenti non è una delle province della Sardegna?

A) Trapani

B) Nuoro

C) Oristano

D) Sassari

4976) In quali anni venne adoperato per la prima volta il termine" Romanticismo"?

A) 1799-1800

B) 1750-51

C) 1880-81

D) 1990-91

4977) Quale quotidiano fondò Benito Mussolini nel 1914?

A) Il popolo d'Italia

B) L'Unità

C) La Repubblica

D) L'Avanti

4978) Quale dei seguenti personaggi politici fondòi "Fasci di combattimento"?

A) Benito Mussolini

B) Giovanni Giolitti

C) Adolf Hitlher

D) Alcide De Gasperi

4979) In quale regione si trova la città di Rieti?

A) Lazio

B) Marche

C) Molise

D) Umbria

4980) Perché Mussolini venne espulso dal Partito Socialista?

A) Per la sua posizione interventista in merito alla Prima Guerra Mondiale

B) Per corruzione

C) Perché troppo neutrale sull'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale

D) Perché perse il referendum

4981) Quale delle seguenti nazioni protagoniste della prima guerra mondiale fù costretta alla resa anche per questioni interne?

A) La Germania

B) L'Olanda

C) L'Inghilterra

D) La Polonia

4982) Qual'è tra le seguenti la regione italiana meno estesa?

A) Campania

B) Lombardia

C) Sicilia

D) Sardegna

4983) Quale dei seguenti romanzi è stato scritto da Pier Paolo Pasolini?

A) La religione del mio tempo

B) Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

C) Lettere dal carcere

D) Io non ho paura
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4984) Quale delle seguenti opere non è stata scritta da Cassola?

A) Fuochi d'Artifizio

B) Fausto e Anna

C) Il taglio del bosco

D) La ragazza di Bube

4985) In quale anno venne dirottata la nave da crociera Achille Lauro?

A) nel 1985

B) Nel 1900

C) Nel 1860

D) Nel 1940

4986) L'autore di "Addio alle armi":

A) Hemingway

B) Umberto Eco

C) Salvatore Quasimodo

D) Elio Vittorini

4987) Quale tra le seguenti frasi contiene una proposizione temporale?

A) Mentre sognavo sentivo la musica

B) Se verrà la mia amica andrò al cinema

C) La casa dove nacqui è crollata

D) Dicono che voi godiate di ottima forza

4988) In quale anno avvenne la Battaglia di Waterloo?

A) Nel 1915

B) Nel 1955

C) Nel 1920

D) Nel 1810

4989) Quale delle seguenti isole appartiene alla Sicilia?

A) Pantelleria

B) Procida

C) Le Tremiti

D) Ischia

4990) In quale romanzo è comparve la figura del "Grande Fratello"?

A) "1984" di George Orwell

B) "L'isola del giorno prima" di Umberto Eco

C) "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes Saavedra

D) "Uno,nessuno e centomila" di Luigi Pirandello

4991) "Le ceneri di Gramsci" è un romanzo scritto da…

A) Pier Paolo Pasolini

B) Antonio Pennacchi

C) Filippo Tommaso Marinetti

D) Danila Comastri Montanari

4992) Chi partecipò alla Marcia su Roma?

A) Italo Balbo

B) Sandro Pertini

C) Silvio Pellico

D) Aldo Moro

4993) Quale delle seguenti città il 2 agosto 1980 venne devastata da un attentato?

A) Bologna

B) Torino

C) Venezia

D) Napoli.
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4994) Indicare tra i seguenti verbi elencati quello che fa parte della prima coniugazione:

A) pittare

B) appendere

C) prendere

D) ripetere

4995) Quale delle seguenti guerre è considerata una guerra di trincea?

A) La Prima Guerra Mondiale

B) La Seconda Guerra Mondiale

C) La Prima Guerra nel Golfo Persico

D) La Seconda Guerra nel Golfo Persico

4996) Il sinonimo della parola "condottiero" è:

A) Capitano

B) Responsabile

C) Arrivare

D) Conciliare

4997) Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di specificazione?

A) Il libro di Ciro è molto bello

B) Antonio nonci sarà

C) La macchina si era fermata.

D) Luca correva molto

4998) Chi guidò i moti siciliani del 1860?

A) Rosolino Pilo

B) Palmiro Togliatti

C) Benigno Zaccagnini

D) Giuseppe Garibaldi

4999) Qual'è la più grande zona pianeggiante d'Italia dopo la Pianura Padana?

A) Il Tavoliere delle Puglie

B) La Pianura Ligure

C) Il Campidano

D) Il Polesine

5000) In quale città è morta la scrittrice Natalia Ginzburg?

A) Roma

B) Trieste

C) Torino

D) Trento


