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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria
1.

Il quadro clinico di un paziente mielodepresso si presenterà con:
A) Anemia, disfagia, xerostomia
B) Neutropenia, anemia, diarrea
C) Trombocitopenia, neutropenia, anemia
D) Tachicardia, tachipnea, anemia
E) Trombocitopenia, neutropenia, stipsi

2.

L'infermiere/ostetrico che assiste una persona al quale è stata diagnosticata una trombocitemia
deve :
A) Controllare la comparsa di episodi emorragici
B) Controllare più volte al giorno i paramenti vitali
C) Controllare la comparsa di infezioni
D) Effettuare giornalmente il bilancio idrico
E) Monitorarla con la scala WHO

3.

Secondo le raccomandazioni emanate dal CDC di Atlanta un accesso vascolare periferico
correttamente posizionato deve essere sostituito ogni:
A) 24 ore
B) 48 ore
C) 72 ore
D) La scelta è dell’operatore
E) 1 volta alla settimana e più frequentemente nei bambini

4.

Secondo le raccomandazioni emanate dal CDC di Atlanta quando deve essere effettuata la
tricotomia preoperatoria?
A) Poco prima dell’intervento chirurgico
B) La sera precedente l’intervento chirurgico
C) È indifferente
D) Almeno 72 ore prima dell’intervento chirurgico
E) Almeno 24 ore prima dell’intervento chirurugico

5.

NON è
A)
B)
C)
D)
E)

6.

L’ogiva della bombola di ossigeno è di colore:
A) Bianca
B) Rossa
C) Gialla
D) Blu
E) Dipende dalla ditta produttrice

segno clinico di Shock:
Alterazione del sensorio
Bradicardia
Ipotensione arteriosa sistolica
Riduzione della diuresi oraria
Tachicardia
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7.

Il lavaggio antisettico delle mani deve essere eseguito:
A) Prima di eseguire procedure invasive
B) Al termine di attività di strumentazione perioperatoria
C) Prima di qualsiasi contatto diretto con l’utente
D) Solo si lavora in sala operatoria
E) Prima dei pasti

8.

Con il termine pollachiuria si intende:
A) Elevata produzione di urine
B) Elevata frequenza delle minzioni
C) Infezione delle vie urinarie
D) Ridotta produzione di urine
E) Minzione dolorosa e difficoltosa

9.

Le raccomandazioni di comportamento clinico sono definite:
A) sulla base di numeri e lettere quali, ad esempio, 1a o 2b
B) sulle base dei livelli di evidenza
C) dalla gravità della situazione da affrontare
D) sulla base di un’accurata revisione della letteratura
E) sulla base di esperienze vissute da professionisti

10. Per spettro di un antibiotico si intende:
A) la concentrazione di un antibiotico teoricamente raggiungibile a livello ematico
B) l’insieme degli agenti patogeni resistenti all’azione di un antibiotico
C) l’insieme di antibiotici capaci di agire nei confronti di un dato agente patogeno
D) l’insieme degli agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico
E) il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
11. Per metrorragia s'intende :
A) Una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale
B) Un flusso mestruale abbondante a comparsa ciclica regolare
C) L’assenza del flusso mestruale
D) Una perdita abbondante ematica che inizia con le mestruazioni e continua nel periodo
intermestruale
E) Il flusso mestruale accompagnato da dolore
12. Quale tra le seguenti indicazioni può essere utile per ridurre la nausea il vomito frequenti nel I
trimestre di gravidanza:
A) Assumere in piccole quantità cibi solidi (biscotti, crackers) al risveglio prima di alzarsi
B) Mantenere lo stomaco vuoto
C) Assumere cibi solo ai due pasti principali
D) Assumere alimenti semi-liquidi
E) Assumere esclusivamente liquidi
13. I rapporti sessuali durante la gravidanza:
A) devono essere assolutamente evitati nel II trimestre
B) devono essere assolutamente evitati nel III trimestre
C) devono essere evitati soprattutto nel I trimestre
D) devono essere evitati solo in presenza di condizioni patologiche
E) non ci sono limiti purchè sia usato il profilattico
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14. Secondo la modalità organizzativa dell’assistenza alla triade “madre-padre-neonato” definita
“rooming-in”:
A) il neonato rimane nella stessa stanza della madre per l’intera giornata o buona parte di essa ma
viene allontanato quando ci sono le visite di altri parenti
B) il neonato rimane nel nido centralizzato per l’intera giornata ma la madre e il padre hanno la
possibilità di visitarlo in qualunque momento lo desiderino
C) il neonato rimane nel nido centralizzato per l’intera giornata e viene portato alla madre in
corrispondenza degli orari delle poppate
D) il neonato rimane nel nido centralizzato per l’intera giornata ma viene lasciato nella stanza
della madre durante l’orario di visita del padre e dei parenti
E) il neonato rimane nella stessa stanza della madre per l’intera giornata anche in presenza di
visite di altri parenti
15. La scala C.H.E.O.P.S per la valutazione del dolore è una scala:
A) verbale
B) comportamentale
C) analogico-visiva
D) per la valutazione delle risposte fisiologiche
E) multidimensionale
16. In caso di madre Rh neg. e bambino Rh pos., la somministrazione profilattica di
immunoglobulline anti D deve avvenire:
A) entro 24 ore
B) dopo 48 ore
C) entro 72 ore
D) non prima di 24 ore
E) non prima di 72 ore
17. Per una corretta esecuzione dello screening per la prevenzione del carcinoma del collo dell’utero
( Pap–test) è necessario che la donna esegua il prelievo:
A) evitando i giorni immediatamente successivi il flusso mestruale
B) sospendendo l’eventuale assunzione di contraccettivi orali
C) evitando i giorni immediatamente precedenti il flusso mestruale
D) astenendosi dai rapporti sessuali per almeno 1 settimana prima del prelievo
E) evitando di assumere cibi acidi nelle prime 24 ore
18. L’evidence based medicine è:
A) Una banca dati
B) Una branca specialistica della medicina
C) Un approccio clinico fondato sull’esperienza suggerita da esperti
D) Un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
E) Un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che
provengono dalla ricerca
19. Il metodo scientifico è un insieme di procedure utilizzate dai ricercatori per produrre nuova
conoscenza. La prima fase del metodo scientifico è:
A) Revisione della letteratura
B) Sviluppo di una struttura concettuale
C) Valutazione dei risultati
D) Individuazione di un problema di ricerca e degli scopi dello studio
E) Formulazione degli obiettivi, domande o ipotesi di ricerca
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20. Il quadro clinico della disidratazione è caratterizato da:
A) secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria
B) secchezza della cute , ipertensione, tachicardia , oliguria
C) secchezza della cute, ipotensione, bradicardia , oliguria
D) secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e poliuria
E) secchezza della cute, ipertensione , bradicardia e poliuria
21. L’acronimo ABC, utilizzato per identificare le prime manovre in caso di arresto
cardiocircolatorio, raccomanda al soccorritore di garantire in sequenza:
A) pervietà delle vie aeree, respirazione artificiale, massaggio cardiaco
B) respirazione artificiale, elettrocardiogramma, massaggio cardiaco
C) massaggio cardiaco, respirazione artificiale, idratazione
D) massaggio cardiaco, respirazione artificiale, accesso venoso
E) pervietà delle vie aeree, defibrillazione, massaggio cardiaco
22. Gli effetti collaterali di un farmaco sono:
A) gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito ad una somministrazione di un
farmaco in dosi superiori a quelle farmaceutiche
B) gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell’ambito di dosaggi
terapeutici
C) gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito ad una somministrazione di un
farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
D) gli effetti farmacologici che si hanno solo con la somministrazione contemporanea di più
farmaci nell’ambito di dosaggi terapeutici
E) gli effetti tossici prevenibili che si verificano in seguito ad una somministrazione di un
farmaco nelle dosi terapeutiche
23. Per tolleranza farmacologica in un soggetto si intende:
A) la diminuzione progressiva degli effetti di un farmaco per somministrazione di dosi ripetute
B) il grado di assenza degli effetti tossici o collaterali di un farmaco
C) la buona risposta dell’organismo alla somministrazione di un farmaco
D) la compliance del soggetto, intesa come capacità di sopportare gli effetti spiacevoli di un
farmaco
E) il tempo che il farmaco impiega per raggiungere la sua massima efficacia
24. Quali cibi sono consentiti ad una persona neutropenica:
A) Tutti i cibi indipendentemente dal tipo di cottura
B) Insalate e ogni tipo di verdura cotta o cruda
C) Esclusivamente cibi confezionati
D) Tutti i cibi esclusi formaggi e salumi
E) Tutti i cibi purchè ben cotti
25. Dovendo valutare l’efficacia di un nuovo disinfettante quale è il miglior tipo di studio da
adottare:
A) prospettico
B) audit clinico
C) caso controllo
D) sperimentale randomizzato
E) tutti gli studi purchè osservazionali
26. Le secrezioni vaginali in gravidanza:
A) possono essere fisiologicamente più abbondanti
B) si riducono, data l’assenza dell’ovulazione
C) sono del tutto assenti per la presenza del tappo mucoso
D) divengono più abbondanti ma solo negli ultimi giorni di gestazione
E) sono generalmente ridotte e maleodoranti
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27. Per evitare il reflusso gastro-esofageo, frequente soprattutto nel III trimestre di gravidanza, è
consigliabile:
A) riposare in decubito laterale destro
B) assumere poco cibo a cena
C) se necessario mantenere la posizione semiseduta/seduta anche durante il sonno
D) rimanere a letto in posizione supina per circa 1 ora dopo ogni pasto
E) camminare per almeno un ora dopo i pasti principali
28. La posizione prona in culla:
A) deve essere evitata durante il sonno
B) è consigliata sia durante la veglia che durante il sonno
C) è indicata per prevenire il soffocamento da rigurgito
D) è indicata per la prevenzione della S.I.D.S.
E) è indicata purché si posizioni un rotolo di sostenimento al fianco del neonato
29. Nella valutazione della qualità, il confronto tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati effettivamente
raggiunti esprime la:
A) Sicurezza
B) Appropriatezza
C) Efficacia
D) Efficienza
E) Economicità
30. Una valutazione costo -efficacia è una valutazione della:
A) Appropriatezza
B) Efficacia
C) Efficienza
D) Sicurezza
E) Economicità
31. È possibile misurare l’incidenza di una malattia attraverso studi epidemiogici:
A) Prospettici
B) Trasversali
C) Caso-controllo
D) Trias clinici
E) Clinici
32. È possibile calcolare la prevalenza di una malattia se ho a disposizione i seguenti parametri:
A) Incidenza e durata media
B) Incidenza e periodo di incubazione
C) Incidenza e periodo di contagiosità
D) Durata massima e incidenza
E) Periodo minimo di latenza
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Test di Logica e Cultura Generale
33. “Io chiamo chiara quella conoscenza che é presente e manifesta a uno spirito attento , come noi
diciamo di vedere chiaramente gli oggetti quando, presenti, agiscono abbastanza fortemente e i
nostri occhi sono disposti a guardarli . E distinta quella che é talmente precisa e differente da
tutte le altre da non comprendere in sè se non ciò che appare manifestamente a chi la considera
come si deve” (Cartesio)
A quale regola del ragionamento cartesiano si riferisce il brano suddetto:
A) Evidenza
B) Sintesi
C) Analisi
D) Enumerazioni
E) Calcolo
34. “Consapevole del fatto che alcune delle sue teorie si discostavano e andavano contro il dettato
delle Sacre Scritture, Cartesio non manca di avere le dovute cautele nei confronti della censura .
Egli presenta infatti le sue dottrine come ipotesi euristiche che servono a meglio comprendere la
natura di molti fenomeni fisici, ancorché esse siano o possano essere in sè del tutto false: ma egli
si guarda bene dal presentarle come verità indiscutibili, giacchè solo la Rivelazione può in
proposito avere l' ultima parola.”
Cosa vuol dire “ipotesi euristiche”:
A) Ipotesi basate sulla Bibbia
B) Ipotesi basate sulla rivelazione divina
C) Ipotesi che portano ad un risultato certo
D) Ipotesi ben costruite
E) Ipotesi assunte come fondamento di una ricerca
35. Vladimir Nabokov è:
A) autore del romanzo Lolita
B) politico ungherese
C) cantante cecoslovacco
D) primo ministro russo
E) personaggio principale del romanzo “Delitto e castigo”
36. Il romanzo “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni è ambientato:
A) nei primi decenni del ‘500
B) negli ultimi decenni del ‘500
C) nei primi decenni del ‘600
D) nei primi decenni del ‘700
E) nei primi decenni dell’ ‘800
37. La scoperta della vaccinazione antivaiolosa da parte di Edward Jenner risale:
A) ai primi decenni del ‘900
B) alla fine del ‘800
C) fra il 1850 e il 1885
D) alla prima metà del ‘800
E) alla fine del ‘700
38. Quali fra i seguenti personaggi ha avuto il Nobel per la letteratura:
A) Dario Fo
B) Giovanni Pascoli
C) Vasco Pratolini
D) Mario Luzi
E) Alberto Moravia
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39. Cercare le due parole mancanti nella frase, in modo che il rapporto esistente tra le prime due
parole sia uguale al rapporto esistente tra le altre due
……….sta a TRE come LUGLIO sta a ………..
1- Ordinale
2-Anno
6- Sei
7- Agosto
A) 1…………..6
B) 2…………..8
C) 3…………..6
D) 3………….7
E) 4…………..5

3-Due
4-Trapezio
8-Settimana

5-Piramide

40. Cercare le due parole mancanti nella frase, in modo che il rapporto esistente tra le prime due
parole sia uguale al rapporto esistente tra le altre due.
……….sta a ESERCITO come ATOMO sta a ………..
1- Molecola
2-Soldato
3-Divisa
6- Marciare
7- Microscopio 8-Tondo
A) 2…………….1
B) 3…………… 4
C) 5…………….3
D) 7…………….6
E) 8…………….4

4-Colorato

5-Grigioverde

41. “era un bel viale, molto largo, con quattro file di ippocastani che formavano due passaggi per i
pedoni e uno per le macchine. Il passaggio per le macchine era asfaltato, e si collegava con la
strada di circonvallazione. I passaggi per i pedoni avevano panchine di pietra bianca sotto gli
ippocastani, e un tempo erano stati ricoperti di ghiaia minuta, che poi era scomparsa inghiottita
nel terreno”
G. Berto – Il cielo è rosso

Cosa si può dedurre da tale passo:
A) Le panchine sono in due file
B) La strada di circonvallazione è asfaltata
C) La ghiaia ricopre il passaggio delle auto
D) Il viale è molto largo in relazione alla sua lunghezza
E) La ghiaia minuta copre la strada di circonvallazione
42. Nikolaj Vasiljevitch Gogol è:
A) autore delle famose “danze ungheresi”
B) scrittore russo della prima metà dell’ ‘800
C) poeta e commediografo della prima metà del ‘900
D) pittore famoso per le icone su fondo oro
E) ballerino del Bolshoi di Mosca
43. Pierre Auguste Renoir è un:
A) filosofo francese
B) pedagogista
C) pittore impressionista
D) musicista
E) romanziere
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44. Se ieri era l’indomani del dopodomani del giorno in cui ho riscosso un assegno e domani è
domenica, in quale giorno ho riscosso l’assegno:
A) lunedì
B) martedì
C) mercoledì
D) giovedì
E) venerdì
45. Cosa significa “fare il nesci”:
A) fare finta di non capire
B) fare finta di capire tutto
C) preparare un dolce con farina di castagne
D) starnutire a bella posta
E) dimostrare superbia
46. “Boiling water, disinfecting with chemicals such as chlorine and iodine, or drinking bottled
water from known sources are some of the ways to reduce the risk of travellers' diarrhoea,
according to a new document published by WHO.”
The information is aimed at helping:
A) nurses disinfect casualty with chemicals such chlorine and iodine
B) travellers drink safe water to prevent water-related disease
C) housekeepers cook safe cakes with milk, flour and water
D) travellers eat safe foods to reduce the risk of diarrhoea
E) writers play a new document on chemicals such chlorine and iodine
47. “Good health depends on access to water, on hygiene and sanitation, on shelter and the control
of disease, and on access to a small number of essential basic health services. A healthy
population can contribute to the transition of Sudan from a period of conflict to lasting peace.
Populations made insecure by the threat of disease are less able to work for peace and contribute
to prosperity.”
What made insecure populations:
A) the threath of disease
B) to contribute to prosperity
C) to work for peace
D) the access to water
E) the access to a small number of essential basic health services.
48. Sede dell’OMS – Regione Europea è:
A) Copenaghen
B) Lugano
C) Ginevra
D) Parigi
E) Bruxelles
49. L’Unione Europea comprende 25 stati dal:
A) 1 gennaio 2002
B) 1 ottobre 2003
C) 1 maggio 2004
D) 27 ottobre 2004
E) 1 gennaio 2005
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50. Un filosofo greco, più di duemila anni fa, diceva che non ci si bagna mai due volte nella stessa
acqua di un fiume. Ogni nostro istante non è mai uguale all’altro e noi non siamo mai gli stessi
da un istante all’altro, da un tempo all’altro. Tutto cambia dentro e fuori di noi anche se non
sempre riusciamo a percepire questo continuo cambiamento: panta rei. Chi era il filosofo greco:
A) Eraclito
B) Anassimandro
C) Anassimene
D) Pitagora
E) Talete

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria
51. Il Codice Deontologico indica ai professionisti:
A) i modelli di comportamento
B) i doveri
C) gli standard professionali
D) le competenze che devono possedere
E) le responsabilità giuridiche
52. L’innovazione introdotta dalla bioetica consiste nell'aver posto alla base delle scelte di salute:
A) i principi dei sanitari
B) la situazione clinica del paziente
C) i valori della persona
D) quanto emanato dalle leggi
E) quanto definito dal codice civile
53. Secondo il Codice Deontologico l’uso dei mezzi di contenzione è legittimo quando si ravvisi:
A) l’interesse terapeutico del soggetto contenuto
B) la esplicita richiesta dei familiari
C) necessità custodialistica
D) la necessità di un posizionamento terapeutico
E) è prescritto dal medico
54. La documentazione infermieristica/ostetrica:
A) non ha alcun valore giuridico
B) ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
C) ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
D) ha valore di atto pubblico in quanto redatta da pubblico ufficiale
E) ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico
servizio
55. Secondo la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, l’Istituto Superiore di Sanità ha
compiti di:
A) governo centrale del Servizio Sanitario Nazionale
B) consulenza e ricerca tecnico scientifica
C) definizione dei profili degli operatori
D) controllo economico
E) diagnosi e cura
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56. Con il termine accreditamento professionale si indica il processo di:
A) definizione di standard e indicatori che una professione elabora allo scopo di formalizzare il
sistema di valutazione della qualità delle proprie prestazioni
B) valutazione cui una struttura si sottopone ai fini della convenzione per il rimborso tariffario
previsto dal Sistema sanitario
C) valutazione cui una struttura si sottopone volontariamente e periodicamente , rispetto a norme
internazionali verificate da agenzie terze
D) verifica obbligatoria di una struttura sanitaria, relativo al possesso di requisiti minimi, al fine
di permettere o vietarne il funzionamento
E) definizione di standard e indicatori che una struttura elabora per misurare la qualità del
servizio prestato
57. Secondo la legge del 22 maggio 1978, n°194, l’interruzione volontaria della gravidanza è
possibile:
A) in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero
un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna
B) come mezzo di controllo delle nascite
C) esclusivamente in previsione di anomalie o malformazioni del concepito
D) in circostanze in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero
un serio ostacolo all’esercizio dei diritti di lavoratrice della donna
E) solo in caso di accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute
fisica della donna
58. Il sistema DRG (Diagnosis Related Groups)
A) è un sistema di classificazione dei pazienti dimessi in gruppi omogenei per complessità
dell'assistenza ricevuta durante il ricovero.
B) è stato introdotto in Italia dal 1990
C) è stato previsto dalla legge n°833/78
D) è un sistema di classificazione dei pazienti dimessi in oltre 600 gruppi omogenei
E) è un sistema di classificazione dei pazienti dimessi in gruppi omogenei per gravita della
patologia
59. Attualmente sono vaccinazioni obbligatorie per l'infanzia, quelle contro:
A) tetano, difterite, epatite B, poliomielite, pertosse, Hemophilus influenzae di
B) tetano, difterite, epatite B, poliomielite, pertosse
C) tetano, difterite, epatite B, poliomielite
D) morbillo, parotite, rosolia
E) tetano, difterite, poliomielite, morbillo
60. Il Direttore generale di una Azienda Sanitaria è nominato da:
A) Comune
B) Provincia
C) Regione
D) Ministero della Salute
E) Consiglio dei Sanitari

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica e informatica
61. Il quadrato di un numero:
A) è sempre pari
B) è sempre dispari
C) è sempre un numero positivo
D) può essere sia positivo che negativo
E) è positivo solo se il numero è positivo
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tipo B

62. La tangente di 45° è:
A) uguale ad 1
B) inferiore a 1
C) superiore a 1
D) uguale a sen x + cos x
E) uguale a sen x - cos x
63. Giocando contemporanemente con due dadi e sommandone i punti
maggiore probabilità di formarsi:
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

quale numero ha la

64. Se ho un sacchetto con 100 palline di cui 32 rosse, 30 bianche e 38 verdi, quale è la probabilità
che estraendone una a sorte sia o rossa o bianca:
A) 0,038
B) 0,62
C) 0,7
D) 0,62%
E) 38 %
65. Dovendo rappresentare l'andamento della temperatura corporea nell'arco di 72 ore, quale è la
rappresentazione grafica più idonea:
A) linea
B) istogramma in pila
C) istogramma
D) torta
E) barre
66. Un test ha elevata sensibilità quando è:
A) basso il numero di falsi negativi
B) basso il numero di falsi positivi
C) alto il numero di falsi negativi
D) alta la specificità
E) bassa la specificità
67. Data la serie di numeri 2, 4, 4, 5, 5, 8, 9, 11,12, il valore mediano è:
A) 4
B) 5
C) 6,50
D) 6,66
E) 8
68. Se devo calcolare la densità abitativa di un alloggio, eseguo il calcolo:
A) n° abitanti / n° stanze
B) (n° abitanti * 100) * (n° stanze)
C) (n° abitanti) * (n° stanze)
D) n° abitanti / (n° stanze * 100)
E) n° stanze - n° abitanti
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69. I browser sono:
A) documenti cartacei per l'interpretazione di software
B) software utilizzati per calcoli complessi
C) software utilizzati in particolar modo nella grafica
D) software complessi per interpretazione e visualizazione documenti
E) parti hardware del pc necessari per navigare in internet
70. Il masterizzatore è:
A) componente hardware
B) software per la duplicazione di CD
C) docente di master
D) software per la duplicazione di DVD
E) apparecchio di sola lettura di CD

Test di Scienze Umane e Sociali
71. Come definisce Freud lo stato di coscienza che contiene tutte le memorie immagazzinate che non
fanno parte dei nostri pensieri attuali, ma che possono essere riportate alla coscienza?
A) Preconscio
B) Conscio
C) Inconscio
D) Rimosso
E) Super-io
72. Nell'attività cognitiva, il processo attraverso il quale si individuano, organizzano e interpretano
le informazioni provenienti dal mondo esterno e dal proprio corpo si chiama:
A) Apprendimento
B) Intuizione
C) Percezione
D) Ragionamento
E) Riflessione
73. Tra le caratteristiche di personalità degli individui di Tipo A, cioè di coloro più predisposti ad
un disturbo cardiaco, sono presenti:
A) Competitività e cinismo
B) Dipendenza dagli altri
C) Remissività e comportamento antisociale
D) Socievolezza e estroversione
E) Psicoticismo e cinismo
74. Secondo numerosi studi i bambini di pochi mesi mostrano marcata preferenza per:
A) Oggetti bianchi
B) Altri bambini
C) Il volto umano
D) Le figure genitoriali
E) Qualunque stimolo, indiscriminatamente
75. Soren Kierkegaard,uno dei maggiori filosofi dell' '800, è di nazionalità:
A) Austriaca
B) Danese
C) Olandese
D) Tedesca
E) Svizzera
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76. Cosa è il project management
A) Teoria dei processi per la gestione manageriale della sanità
B) Processo di valutazione delle attività preventivate
C) Interventi di controllo su attività già progettate e pianificate
D) Gestione del management aziendale
E) Modello di gestione manageriale orientato a gestire il cambiamento in situazioni organizzative
complesse
77. Il Servizio sanitario italiano si ispira al modello:
A) assicurativo
B) mutualistico (Bismark)
C) universalistico (Beveridge)
D) socialista
E) misto
78. Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda la scuola medica Salernitana:
A) ha studiato la circolazione sanguigna
B) ha dato le regole per un corretto modo di vita
C) è la più famosa del Medioevo
D) prevedeva 3 anni di studio preparatorio, 5 anni di medicina, un anno di tirocinio
E) Federico II ordinò che potevano esercitare la medicina solo coloro che avevano un diploma
rilasciato da tale scuola medica
79. Lo scienziato Emil von Behring (1854 – 1917) ha scoperto:
A) il vaccino antitetanico
B) il vaccino antidifterico
C) il siero antidifterico
D) i sulfamidici
E) il ciclo della malaria
80. Fondatore della psicoanalisi è:
A) Alexis Carrel
B) Karl Landsteiner
C) John James Macleod
D) Gerhard Domagk
E) Sigmund Freud
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