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TEORIA/PRATICA PERTINENTE PROFESSIONI SANITARIE
1.

Il puerperio è quel periodo che intercorre tra:
a) due giorni dopo il parto e l’epoca in cui gli organi riproduttivi tornano allo stato
pregravidico
b) l’espulsione della placenta e quattro settimane dopo l’evento del parto
c) il parto e l’epoca in cui gli organi riproduttivi sono tornati allo stato pregravidico
d) l’espulsione della placenta fino a otto settimane dopo il parto
e) le due ore dopo il parto e due settimane dal parto stesso

2.

Durante il terzo trimestre di gravidanza, una flussimetria doppler dei vasi
materno-fetali nella norma è indicativa di:
a) assenza di insufficienza venosa degli arti inferiori della madre
b) sieronegatività della madre per patologie infettive
c) buon afflusso di sangue periferico
d) buon funzionamento placentare
e) assenza di malformazioni nel feto

3.

Il segno di Adler è associato a:
a) Malattia policistica renale
b) Ulcera peptica
c) Gravidanza ectopica
d) Tumore del surrene
e) Fibrosi uterina

4.

Qual è il primo intervento infermieristico/ostetrico in caso di reazione durante
l’esecuzione di trasfusione?
a) Monitorare i segni vitali
b) Mettere il paziente in posizione di sicurezza per prevenire un ab ingestis da shock
c) Chiamare il medico
d) Interrompere immediatamente la trasfusione
e) Mettere la paziente in posizione Trendelenburg

5.

Nell’adulto, qual è la quantità massima di farmaco iniettabile in sede glutea?
a) 10 ml
b) 15 ml
c) 8 ml
d) 5 ml
e) 2 ml

6.

Per quanto tempo si può conservare il latte materno a una temperatura tra 0° e
4°C (nel frigorifero)?
a) 6 giorni
b) 5 giorni
c) Tra 6 e 8 giorni
d) Il latte materno non si può conservare
e) 2 giorni

7.

In una gravidanza gemellare, la definizione di monocoriale - biamniotica
significa:
a) presenza di due placente e due sacchi amniotici
b) presenza di una placenta e di un sacco amniotico
c) nessuna delle altre risposte è corretta
d) presenza di una placenta e due sacchi amniotici
e) presenza di due placente ed un sacco amniotico

8.

Il tasso di mortalità specifica per età è il rapporto tra:
a) numero di morti totali e popolazione, a metà anno, in una fascia d’età
b) numero di morti in una fascia di età e popolazione totale, a metà anno
c) nessuna delle altre risposte è corretta
d) numero di morti in un sesso e popolazione, a metà anno, dello stesso sesso
e) numero di morti in una fascia di età e popolazione, a metà anno, nella stessa fascia
d’età

9.

Nella medicazione di una ferita asettica si utilizza:
a) Perossido di ossigeno e amuchina
b) Soluzione antisettica su base acquosa di iodio
c) Soluzione antisettica su base alcolica di iodio
d) Soluzione fisiologica e perossido di ossigeno
e) Soluzione antisettica su base alcolica di clorexidina gluconato

10. Secondo le linee guida CDC & HICPAC “CAUTI 2009” la manovra di
posizionamento del catetere vescicale è da eseguire:
a) nessuna delle altre risposte è corretta
b) senza il rispetto della sterilità in caso di urgenza
c) con tecnica “pulita”
d) con tecnica sterile solo in ambiente ospedaliero
e) con tecnica sterile
11. La somministrazione di lidocaina può provocare i seguenti effetti avversi tranne
uno, quale?
a) Convulsioni
b) Bradicardia
c) Tachicardia
d) Collasso
e) Arresto cardiaco

12. Si deve preparare una soluzione glucosata 5% 250 ml più K-flebo 6mEq. Disponi
di fiale di K-flebo da 3mEq/ml in fiale da 10 ml. Quanti ml di farmaco si devono
aspirare per preparare l’infusione?
a) 3,5 ml
b) 2,5 ml
c) 3 ml
d) 2ml
e) 1,5 ml
13. Le linee guida OMS del 2009 indicano che il lavaggio chirurgico delle mani deve
durare complessivamente:
a) 8-10 minuti
b) nessuna delle altre risposte è corretta
c) 6-8 minuti
d) 2-5 minuti
e) 7 minuti
14. Quando è necessario intraprendere il massaggio cardiaco nel neonato?
a) Se Fc<40 dopo 1 minuto dalla nascita
b) Se Fc<60 alla nascita
c) Se Fc<60 nonostante 30 secondi di ventilazione a pressione positiva
d) Se Fc<60 dopo 2 minuti dalla nascita
e) Nessuna delle altre risposte è corretta
15. La
a)
b)
c)
d)
e)

verifica del corretto posizionamento del SNG può essere eseguita:
Tutte le risposte sono corrette
Con Rx torace
Con insufflazione di aria e auscultazione addominale
Auscultando l’addome dopo insufflazione e misurando il Ph delle sostanze aspirate
Misurando il Ph delle sostanze aspirate da sondino

16. La
a)
b)
c)
d)
e)

prevalenza di sensibilizzazione al lattice nella popolazione è:
nessuna delle altre risposte è corretta
tra l’15% e il 20%
tra l’1% e il 4%
tra l’8% e il 12%
tra il 4% e il 6%

17. Secondo le linee guida CDC Atlanta 2011 il disinfettante di prima scelta da
utilizzare durante il rinnovo della medicazione del cvc è:
a) perossido di ossigeno
b) clorexidina gluconato in soluzione alcolica
c) alcool isopropilico
d) iodiopovidone in soluzione alcolica
e) clorexidina gluconato in soluzione acquosa
18. L’immunoglobulina dotata di una emivita più lunga è:
a) IgD
b) IgM
c) IgA
d) IgE
e) IgG

19. Quale tra i seguenti NON è un sistema di codifica e classificazione dell'attività
infermieristica?
a) NANDA-I
b) OR
c) NMMDS
d) NOC
e) NIC
20. La speranza di vita alla nascita viene considerato dall’OMS un indicatore
sanitario:
a) di sopravvivenza
b) del livello socio-economico
c) dello stile di vita
d) di riproduttività
e) di qualità della vita
21. Secondo la Raccomandazione N°12, agosto 2010 del Ministero della Salute per
la gestione corretta dello stoccaggio dei farmaci LASA (Look-Alike/Sound-Alike)
uno degli interventi previsti per prevenire gli errori di terapia tra i seguenti è:
a) aggregare i farmaci con confezioni simili
b) utilizzare segni supplementari di “alert”
c) ordinare i farmaci in ordine alfabetico
d) aggregare i farmaci con nomi simili
e) non modificare le confezioni originarie
22. Il metodo principale della Disciplina Infermieristica è:
a) il Processo di assistenza infermieristica
b) la cartella infermieristica
c) il piano di assistenza infermieristica
d) il problem solving
e) nessuna delle altre risposte è corretta
23. Un’alterazione del ciclo mestruale si definisce polimenorrea in presenza di:
a) un ritmo superiore ai 25 giorni
b) un ritmo uguale ai 36 giorni
c) un ritmo inferiore ai 28 giorni
d) un ritmo inferiore ai 25 giorni
e) un ritmo inferiore ai 32 giorni
24. La nutrizione enterale somministrata in modalità continua con pompa dovrebbe
rimanere nel contenitore di somministrazione per un tempo:
a) non superiore a 4 ore
b) non superiore a 8 ore
c) non superiore a 2 ore
d) non superiore a 24 ore
e) nessuna delle altre risposte è corretta

25. Stai assistendo un signore ricoverato in Stroke Unit per un ictus ischemico
fronto-parietale sx. Osservi che è logorroico, risponde alle tue domande, ma
formula frasi senza senso e inventa nuove parole, non è in grado di leggere.
Quale problema stai osservando?
a) Afasia sensitiva
b) Afasia motoria
c) Agnosia
d) Disartria
e) Neglet
26. Per evitare gli errori associati all’uso delle soluzioni concentrate di cloruro di
potassio-KCL ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio per uso
endovenoso, la Raccomandazione N°1, marzo 2008 del Ministero della Salute
prevede specifiche azioni.
a) mantenere la scorta di KCl di uso corrente in armadi separati
b) conservare con allarme “diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non
diluito”
c) tenere un registro di carico e scarico del KCl nominale per paziente
d) evitare le formulazioni già diluite e pronte all’uso
e) l’approvvigionamento e la conservazione devono essere effettuati da un preposto
dell’Unità Operativa, solitamente il coordinatore
27. Durante la fase del secondamento la perdita ematica è fisiologica:
a) se è compresa tra 300 e 500 cc
b) se è minore di 300 cc
c) se è compresa tra 500 e 600 cc
d) se è maggiore di 500 cc
e) in nessun caso
28. Quale tra i seguenti è un fattore di rischio ?
a) capacità di prendere decisioni
b) nessuna delle altre risposte è corretta
c) dormire 7/8 ore al giorno
d) classe sociale
e) reddito
29. In quale settimana di gestazione si esegue la villocentesi?
a) Tra la undicesima e la tredicesima
b) Tra la nona e la decima
c) Alla quattordicesima
d) Alla dodicesima
e) Tra la dodicesima e la tredicesima
30. Le broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) comprendono diverse
affezioni caratterizzate dalla presenza di:
a) polmonite batterica o virale con asma
b) bronchite, asma
c) bronchite, asma e enfisema
d) bronchite, asma e enfisema e polmonite batterica
e) asma e enfisema

31. Ad un paziente con scompenso cardiaco in fase acuta è somministrata
furosemide (Lasix ®) per via endovenosa. Dopo quanto tempo dalla
somministrazione si cominceranno ad avere i primi effetti sulla diuresi?
a) 30 min-1ora
b) 1-2 ore
c) 3-4ore
d) 5-15 min
e) 5 ore circa
32. Le
a)
b)
c)
d)
e)

maggiori complicanze della nutrizione parenterale sono:
emorragiche
trombotiche
endocrine
infettive
scompensative-elettrolitiche

REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E LEGISLAZIONE SANITARIA
33. Qual è l’argomento trattato nella Legge del 21 ottobre 2005, n. 219?
a) Disciplina dei contratti di lavoro
b) Nessuna delle altre risposte è corretta
c) Formazione universitaria
d) Tutela e sostegno della maternità e della paternità
e) Attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
34. Il profilo dell’ostetrica è determinato:
a) nella Legge 341/1990
b) dal d.lgs. 502/1992
c) nella Legge 26/1999
d) dal D.M. 509/1999
e) dal D.M. 740/1994
35. Nell’anno 2006 in Italia:
a) Il codice deontologico dell’infermiere viene aggiornato con un’interrogazione a tutti
gli iscritti ai collegi professionali
b) Nascono gli ordini professionali
c) Partono i primi dottorati in scienze infermieristiche
d) Nessuna delle altre risposte è corretta
e) Le lauree specialistiche vengono denominate lauree magistrali
36. In che anno è stata istituita la FNCO (Federazione Nazionale dei Collegi delle
Ostetriche)?
a) 1999
b) 1946
c) 1933
d) 1979
e) 2001

37. Il D.M. 24 aprile 2000 individua il POMI come un progetto rivolto a quale
categoria di cittadini?
a) Malati psichiatrici
b) Tossicodipendenti
c) Alcolisti
d) Madri e figli minori
e) Portatori di handicap
38. Quale norma è attuativa delle direttive 93/1044/CE e 2000/34/CE?
a) Legge 251/2000
b) D.lgs. 66/2003
c) D.lgs. 502/1992
d) Legge 43/2006
e) Legge 42/1999
39. L’estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di infermiere
professionale si ottiene con una legge dell’anno:
a) 1960
b) 1968
c) 1971
d) 1988
e) 1978
40. La
a)
b)
c)
d)
e)

legge n.833 del 23 dicembre 1978
Estende al personale maschile la professione infermieristica
Trasforma la professione ausiliaria in professione sanitaria
Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale
Abolisce il mansionario
Nessuna delle altre risposte è corretta

41. Quale delle seguenti funzioni NON è attribuita ai consultori familiari?
a) Prevenzione delle malattie
b) Sostegno economico alle famiglie disagiate
c) Sostegno alla maternità e paternità consapevole
d) Attività vaccinale
e) Educazione sanitaria
42. Con la legge n. 42 del 1999 si modifica:
a) la denominazione di “professione ausiliaria”, sostituita da “professione sanitaria”
b) la formazione universitaria con l’istituzione dei Master universitari per le professioni
sanitarie
c) l’assetto dell'assistenza sanitaria territoriale con l’istituzione dei consultori familiari
d) la formazione universitaria con l’istituzione dei Diplomi universitari per le professioni
ostetrico-infermieristiche
e) il contratto lavorativo dei lavoratori delle professioni ostetrico-infermieristiche

CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED
INGLESE
43. Leggere il breve testo in inglese e rispondere alla domanda che segue. Political
corruption means the abuse of political power by the government leaders to
extract and accumulate for private enrichment, and to use politically corrupt
means to maintain their hold on power. However, abuse of political power for
other purposes, such as repression of political opponents and general police
brutality, is not considered political corruption. Political corruption takes place
at the highest levels of the political system, and hence it can be differentiated
from administrative or bureaucratic corruption. It can also be distinguished
from business and private sector corruption. Political corruption can be of two
forms. The first one is which includes both accumulation and extraction and
where government officials use and abuse their hold on power to extract from
the private sector, from government revenues, and from the economy at large.
Some of the examples of the above mentioned form of corruption are extraction,
embezzlement, rent-seeking, plunder and even kleptocracy ("rule by thieves").
The second form of political corruption is one in which extracted resources (and
public money) are used for power preservation and power extension purposes.
This usually takes the form of favouritism and patronage politics. It includes a
favouritist and politically motivated distribution of financial and material
inducements, benefits, advantages, and spoils. Da quanto discusso emerge che:
a) extraction, embezzlement, rent-seeking and plunder are not to be considered forms
of corruption
b) political corruption takes place at the every level of the political system
c) abuse of political power for other purposes, such as repression of political opponents
and general police brutality, is also considered political corruption
d) administrative or bureaucratic corruption are forms of political corruption
e) political corruption means the abuse of political power by the government leaders to
maintain their hold on power.
44. Choose the alternative which completes the following sentence. “That was one
of ... I have ever eaten”.
a) he tastier meal
b) the tastiest meal
c) the most tasty of all meals
d) the most tasty meal
e) the tastiest meals
45. Where must you insert the particle “up” in the following sentence? “You need to
listen if you want to do this correctly”
a) After “want”
b) After “do”
c) Before “to”
d) After “correctly”
e) Before “if”
46. La
a)
b)
c)
d)
e)

media geometrica dei numeri 9 e 4 è:
6
55
76
36
7

47. Il primo brevetto per un prodotto creato attraverso la manipolazione genetica fu
creato:
a) Negli Stati Uniti
b) In Italia
c) In Germania
d) In Regno Unito
e) In Danimarca
48. Quale di queste grandezze dà informazioni sulla riproducibilità di una serie di
misure?
a) Limite di rilevabilità
b) Errore relativo
c) Deviazione standard
d) Valore medio
e) Errore assoluto
49. Which of the alternatives CANNOT be preceded by “How”?
a) Strange that someone so beautiful could be so modest
b) So?
c) Hard I worked to buy that car!
d) Did they manage to buy a house?
e) Isn't that the time?
50. I programmi scaricati da Internet che modificano il numero telefonico chiamato
dalla connessione predefinita con uno a tariffazione speciale, allo scopo di
trarne illecito profitto all'insaputa dell'utente, sono propriamente chiamati:
a) Server
b) Spyware
c) Virus
d) Dialer
e) Backdoor
51. Che cos'è, in un computer, il sistema operativo?
a) Il microchip che gestisce le operazioni della macchina
b) Il programma che racchiude i codici del computer
c) L’insieme dei programmi che consentono di navigare nel web
d) Il sistema standard di codificazione dei computer
e) Un insieme speciale di programmi che gestisce le risorse hardware e software del
computer
52. La
a)
b)
c)
d)
e)

memoria volatile del computer è denominata:
RM
REMS
RUM
RAM
ROM

SCIENZE UMANE E SOCIALI
53. Nell’ambito della teoria psicoanalitica, per “sublimazione” si intende un
processo in cui:
a) viene gratificato un desiderio inconscio offrendone una spiegazione socialmente
accettabile
b) le pulsioni sessuali vengono represse
c) la mente trasforma un desiderio che sente minaccioso nel suo opposto
d) si attribuiscono ad altri i propri desideri o impulsi
e) la pulsione è deviata verso una nuova meta non sessuale e tende verso oggetti
socialmente valorizzati
54. Quale di questi autori ha teorizzato il concetto di "zona di sviluppo prossimale"?
a) Freud
b) Vygotskij
c) Bongiorno
d) Bowlby
e) Chomsky
55. Che cosa si intende in psicanalisi per “complesso di Edipo”?
a) Un atteggiamento psichico che porta i bambini a legare con il genitore di sesso
opposto e a porsi in rivalità con il genitore dello stesso sesso
b) Un processo mediante il quale si tenta di assimilare tratti, qualità, attributi di
personaggi famosi
c) Il senso di colpa avvertito dal bambino dopo l'insorgere delle prime pulsioni sessuali
d) Il senso di onnipotenza narcisista che segna i primi anni dello sviluppo del bambino
e) Un processo inconscio teso ad acutizzare pensieri che generano conflitti interiori
56. L’apprendimento secondo la visione “costruttivista” è
a) Il processo che costruisce la conoscenza attraverso processi di riflessione
sull'esperienza
b) Nessuna delle altre risposte è corretta
c) Il processo tramite il quale vengono “assorbite” nozioni
d) Il processo attraverso il quale il docente trasferisce la conoscenza al discente
e) Il processo utilizzato per l’educazione di bambini ed adolescenti attraverso il metodo
della lezione
57. Nell’ambito delle scienze sanitarie, il termine “advocacy” indica:
a) la protezione e promozione dei diritti dell’ assistito da parte di un operatore sanitario
b) l’attività forense esercitata dal medico legale
c) la richiesta di consulenza tra appartenenti al medesimo profilo professionale
d) insieme delle norme che regolano una determinata professione sanitaria
e) l’attività forense esercitata da un qualsiasi professionista sanitario
58. Secondo il “cognitivismo”, come funziona la mente nel processo di
apprendimento?
a) acquisisce passivamente le nozioni tramite strumenti per immagazzinare le
conoscenze
b) agisce per riflessi condizionati generati dallo scambio tra stimolo e risposta
c) è considerata una sorta di “scatola nera”, che trattiene indelebilmente ogni piccolo
particolare
d) funziona come un sistema capace di integrare e di elaborare le informazioni
provenienti dall’ambiente esterno
e) si limita a registrare i dati sensoriali provenienti dall’esterno senza integrarli

59. Per Socrate il processo di apprendimento è aiutato da un metodo paragonabile
alla:
a) maieutica, ovvero all’opera dell’artigiano
b) maieutica, ovvero all’opera della levatrice
c) dialettica, intesa come messa in discussione di ipotesi
d) retorica, ovvero la capacità di persuadere
e) dialettica, ovvero all’arte del discorso
60. La
a)
b)
c)
d)
e)

laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche abilita:
al supporto tecnico degli educatori nei vari servizi sociali
all'esercizio della professione di psicologo
all'esercizio delle professioni di psicologo e psicoterapeuta
all'esercizio della professione di psicoterapeuta
al supporto tecnico degli psicologi abilitati all'esercizio della professione

61. In Hegel la “coscienza infelice” rappresenta, all’interno del processo di
autodeterminazione dello Spirito, il momento in cui:
a) l’eticità del singolo uomo scopre la vacuità dell’ esistenza
b) ogni singola autocoscienza tende a imporre la propria assolutezza alle altre
c) l’autocoscienza si rapporta al reale indirettamente, tramite una complessa
rielaborazione dei dati sensoriali
d) l’autocoscienza ricerca la propria essenza in un assoluto distinto da sé
e) l’Idea astratta che lo Spirito ha di se stesso si manifesta in modo sensibile nell’Arte
62. Le discipline psicologiche che si occupano in senso esteso dello studio della
relazione fra attività mentale e sistema nervoso vengono definite:
a) neuroscienze
b) scienze cognitive
c) psicopatologie
d) sociobiologie
e) neurologie

CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO
63. Il numero di abitanti (popolazione residente) del comune di Roma riportato dal
rapporto ISTAT 2011
a) 1235672
b) 5342871
c) 2864731
d) 4888257
e) 976331
64. “Se Y allora X, ma solo se Z allora X”. Se la precedente affermazione è vera,
allora è certamente FALSO che:
a) se X allora Z
b) se non X allora non Y
c) se non Z allora non X
d) Z non è condizione sufficiente per X
e) se X allora Y

65. Il fiume Adige dalla sorgente alla foce misura:
a) 330 km
b) 210 km
c) 410 km
d) 120 km
e) 90 km
66. Come si chiama il fattore climatico che indica la distanza di un territorio dal
mare?
a) Altitudine
b) Isolamento
c) Latitudine
d) Continentalità
e) Salinità
67. Il fiume Tevere dalla sorgente alla foce misura:
a) 700 km
b) 405 km
c) 120 km
d) 70 km
e) 320 km
68. Individuare la parola da scartare.
a) Marte
b) Plutone
c) Venere
d) Terra
e) Sole
69. L’indipendenza indiana è stata proclamata nel
a) 1984
b) 1898
c) 1931
d) 1981
e) 1947
70. Alla fine della seconda guerra mondiale, Berlino venne divisa in quattro settori,
amministrati ciascuno da una diversa potenza straniera. Quale dei seguenti
Paesi NON faceva parte del governo della città?
a) Gran Bretagna
b) Francia
c) Unione Sovietica
d) Stati Uniti
e) Spagna
71. L’Organizzazione Mondiale della Sanità agisce nell’ambito:
a) dell’Unione Europea
b) nessuna delle altre risposte è corretta
c) della CEE
d) delle Nazioni Unite
e) del Commonwealth

72. Con età vittoriana si intende il periodo di storia inglese compreso tra:
a) 1837-1901
b) 1902-1937
c) 1999-2010
d) 1731-1798
e) 1688-1757
73. Quante sono le parole (anche prive di senso) di 5 lettere che si possono formare
usando tutti e cinque i caratteri E, I, S, T, U, ma in modo che non ci siano vocali
consecutive?
a) 20
b) 18
c) 12
d) 6
e) 60
74. La
a)
b)
c)
d)
e)

metafora è:
una similitudine con parole di senso figurato
un paragone implicito
un’incongruenza semantica
un paragone esplicito
l’estensione del campo semantico di un lemma a quello di un sinonimo

75. Quanti sono gli Stati federati che, insieme al distretto di Columbia, formano gli
Stati Uniti d’America?
a) 42
b) 71
c) 33
d) 50
e) 27
76. Il DNA è stato presentato nella sua struttura nell’anno:
a) 1998
b) 1968
c) 1953
d) 1978
e) 1966
77. Vengono lanciati due dadi a sei facce numerate da 1 a 6. Qual è la probabilità
che escano due numeri diversi tra loro?
a) 35/36
b) 5/9
c) 25/36
d) 5/6
e) 1/2

78. Un’escursionista sale in cima a un monte camminando alla velocità di 1 km/h e
ne ridiscende alla velocità di 4 km/h. Qual è la velocità media tenuta durante
tutta l’escursione?
a) 0,8 Km/h
b) 2,6 Km/h
c) 6 Km/h
d) 2,5 Km/h
e) 1,6 Km/h
79. Quale dei seguenti tassi di incremento demografico è caratteristico dei Paesi
poveri?
a) -0,2%
b) 10%
c) 3%
d) 5%
e) 0,5%
80. Il nome alternativo del Golfo di Biscaglia è
a) Golfo di Guascona
b) Golfo di Gestonova
c) Golfo di Santa Marta
d) Golfo di Bisceglie
e) Golfo di Filomena

Scienze infermieristiche e ostetriche
Sequenza risposte corrette
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