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Teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea
specialistica/magistrale di interesse
01. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
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) al termine delle attività di strumentazione perioperatoria
E) nessuna delle altre risposte è corretta
02. Il ferro per via orale deve essere assunto:
A) a stomaco pieno
B) lontano dai pasti
C) con molta acqua
D) secondo le preferenze del paziente
E) nelle sole quantità naturalmente incluse negli alimenti
03. MEDLINE è:
A) una banca-dati elettronica di letteratura scientifica
B) una rivista cartacea
C) una rivista elettronica
D) un motore di ricerca per navigare in internet
E) un'associazione professionale
04. La dentatura decidua è composta da:
A) 20 denti
B) 24 denti
C) 28 denti
D) 32 denti
E) 32 denti più i denti “del giudizio”
05. Con il termine “pollachiuria” si intende:
A) l'elevata frequenza delle minzioni
B) l'eccesiva quantità di urina prodotta
C) la perdita involontaria di urina
D) la minzione difficoltosa e dolorosa
E) un'infezione delle vie urinarie
06. In Italia, l'insulina deve essere iniettata con siringhe:
A) da 100 U.I. per ml
B) da 40 U.I. per ml
C) indifferentemente da 40 U.I. o da 100 U.I.
D) scelte in relazione all'orario di somministrazione
E) adeguate alle vene del paziente
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07. Somministrando 250 cc di una soluzione glucosata al 5%, il paziente assume un apporto calorico
pari a:
A) 50 kcal
B) 5 Kcal
C) 150 kcal
D) 250 kcal
E) 25 kcal
08. Lo stato di dilatazione della pupilla è chiamato:
A) Midriasi
B) Cicloplegia
C) Miosi
D) Cataratta
E) Anisocoria
09. La cofosi è:
A) un disturbo uditivo
B) un disturbo visivo
C) una forte emicrania
D) un disturbo del linguaggio
E) un sinonimo di scoliosi
10. La ptialina è contenuta:
A) nella saliva
B) nel succo gastrico
C) nel succo biliare
D) nel succo pancreatico
E) nel sangue
11. Quale tra le seguenti malattie può essere provocata da una ferita accidentale?
A) Tetano
B) Rabbia
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Febbre gialla
E) Malaria
12. L'ipocalcemia provoca:
A) irritabilità neuromuscolare
B) riduzione dei riflessi tendinei
C) depressione del sistema nervoso centrale
D) depressione cardiaca
E) oliguria
13. L'Angina Pectoris è spesso provocata da:
A) sforzi fisici intensi
B) pasti abbondanti
C) esposizione al freddo
D) prolungata stazione eretta
E) assunzione di alcolici
14. Il volume o aria residua polmonare è di circa:
A) 1200 ml
B) 500 ml
C) 1000 ml
D) 1500 ml
E) 2000 ml
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15. Le LDL (lipoproteine a bassa densità) trasportano:
A) Il colesterolo dal fegato alla periferia
B) Gli ormoni steroidei
C) I chilomicroni
D) Soltanto fosfolipidi
E) Il colesterolo dalla periferia al fegato
16. Pazienti con gruppo sanguigno AB rH +:
A) Sono riceventi universali
B) Sono donatori universali
C) Possono ricevere sangue solo da AB + e A +
D) Possono donare sangue solo a AB +
E) Possono ricevere sangue solo da AB + e B +
17. Se un paziente riferisce la presenza di aura, devi pensare che sia prossima l'insorgenza di:
A) Crisi epilettica
B) Delirio
C) Attacco di panico
D) Depressione
E) Dolore retrosternale
18. La qualità della vita è definita come:
A) La visione spirituale di un certo soggetto
B) La capacità di un soggetto di migliorare la propria esistenza
C) L'indicatore dell'armonia tra salute e malattia in un certo soggetto
D) L'insieme delle abilità di cura di un certo soggetto
E) Nessuna delle altre risposte
19. La sequenza corretta del processo di assistenza è:
A) Accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
B) Accertamento,valutazione,diagnosi,pianificazione,attuazione
C) Diagnosi, accertamento, attuazione, pianificazione,valutazione
D) Accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione
E) Nessuna delle altre risposte
20. Il case report è:
A) Uno studio descrittivo che riguarda un singolo caso
B) L'analisi finale (il report) di uno studio qualsiasi
C) Uno studio sperimentale che riguarda un singolo caso
D) Uno studio qualitativo su numerosi pazienti
E) Il riassunto di uno studio
21. Le linee guida derivano da:
A) Un processo di revisione sistematica della letteratura e dell'opinione degli esperti
B) Parere di esperti autorevoli di comprovata fama e attendibilità
C) Consensus conference e audit clinici
D) Osservazioni della pratica clinica quotidiana
E) Analisi di dati provenienti da studi qualitativi di riconosciuto valore metodologico
22. Qual è la differenza principale tra la letteratura primaria e quella secondaria?
A) La letteratura secondaria si distingue per la valutazione critica e metodologica degli studi primari che
prende in esame
B) La letteratura primaria è costituita dagli studi indipendenti mentre la letteratura secondaria è costituita
dagli studi che hanno ricevuto finanziamenti da case farmaceutiche o industrie
C) Non esistono differenze sostanziali
D) La letteratura primaria è più attendibile
E) La letteratura secondaria non comprende gli studi compiuti su animali

Documento tratto da sito: www.ipasvi.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA - CdL Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

23. Il valore di “cut off” in una scala di valutazione dell'assistenza infermieristica/ostetrica/o è detto
anche:
A) Valore virtuale
B) Valore liminale
C) Valore di specificità
D) Valore soglia
E) Valore digitale
24. Per “profilo di cura” si intende:
A) Un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di
pazienti
B) Un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti
C) La continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali
D) La prescrizione delle cure da continuare a domicilio
E) Il piano di cura proposto dal medico di base
25. Si definisce obeso un paziente quando la misura dell'Indice di Massa Corporea è:
A) >30
B) >15 <20
C) >20 <25
D) >25 <27
E) >27 <30
26. Nell'uomo si ha identità genotipica tra:
A) Gemelli monozigotici
B) Consanguinei
C) Fratelli
D) Genitori e figli
E) Gemelli biovulari
27. Il tessuto più sensibile alle radiazioni ionizzanti è quello:
A) Emopoietico
B) Nervoso
C) Osseo
D) Muscolare
E) Cartilagineo
28. Il dolore della pancreatite si caratterizza per:
A) L'irradiazione a “barra”
B) L'irradiazione alla spalla destra
C) La sede epigastrica
D) L'andamento colico
E) L'irradiazione ai genitali esterni
29. La postura antideclive del capo trova indicazione per:
A) Favorire il ritorno venoso cerebrale
B) Prevenire l'anisocoria
C) Contrastare la deprivazione sensoriale
D) Consentire un miglior monitoraggio neurologico
E) Impedire polmoniti ab-ingestis
30. In caso di tracheotomia l'incisione della trachea deve essere effettuata a livello della cartilagine:
A) V-VI
B) I-II
C) II-III
D) VI-VII
E) VII-VIII
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31. Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei bambini piccoli sono:
A) Le convulsioni
B) Le encefaliti
C) Le meningiti
D) Le insufficienze renali
E) Le epilessie
32. Per la classificazione dei ricoveri ospedalieri in DRG si utilizza:
A) La scheda di dimissione ospedaliera
B) Il registro tumori
C) La scheda di morte
D) La scheda di nascita
E) La cartella clinica ospedaliera

Logica e cultura generale
33. Indicate il significato del vocabolo "Eburneo":
A) Fatto di avorio
B) Tagliente
C) Rigido
D) Fatto di ebano
E) Fatto di corno
34. Il pianeta più vicino alla Terra è:
A) Venere
B) Marte
C) Giove
D) Plutone
E) Mercurio
35. Il principio “libera chiesa in libero stato” fu enunciato da:
A) C. B. Cavour
B) M. D'Azeglio
C) G. Mazzini
D) N. Machiavelli
E) Napoleone
36. Il Consiglio di Stato è un organo:
A) Di secondo grado
B) Di primo grado
C) A funzionamento speciale
D) Monocratico
E) Di appello della giustizia civile
37. Adolf Hitler nacque:
A) In Austria
B) In Prussia
C) In Renania
D) In Baviera
E) In Sassonia
38. Una diminuzione del tasso d'inflazione esprime un calo:
A) Del tasso di crescita dei prezzi
B) Del livello dei prezzi
C) Dei salari
D) Dei costi delle imprese
E) Della variabilità dei prezzi
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39. Individuare l'unico abbinamento non corretto.
A) Vitamina idrosolubile - A
B) Vitamina liposolubile - D
C) Vitamina liposolubile - K
D) Vitamina idrosolubile - C
E) Vitamina liposolubile - E
40. Indicare il termine intruso.
A) linfociti
B) filiere
C) basofili
D) neutrofili
E) filigrane
41. Individuare la lettera mancante.
?
L
G
D
A
A) O
B) I
C) H
D) M
E) N
42. Individuare il numero mancante.
23
17
12
?
5
3
A) 8
B) 10
C) 7
D) 11
E) 9

2

43. Il Parlamento Europeo è stato eletto nel:
A) 1979
B) 1985
C) 1986
D) 1994
E) 1973
44. Dal punto di vista della forma del governo, l'Italia è una repubblica:
A) Parlamentare
B) Presidenziale
C) Popolare
D) Direttoriale
E) Istituzionale
45. Quale tra i seguenti è un sinonimo di flebile?
A) Fioco
B) Febbricitante
C) Flessibile
D) Forte
E) Allegro
46. Nel 1990 il Kuwait fu invaso dalle forze armate di un'altra nazione araba. Quale?
A) Iraq
B) Siria
C) Arabia Saudita
D) Giordania
E) Israele
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47. La Danimarca è:
A) Uno stato
B) Una penisola
C) Un'isola
D) Un'arcipelago
E) Un istmo
48. La basilica di San Vitale a Ravenna appartiene all'architettura:
A) Bizantina
B) Neoclassica
C) Gotica
D) Rinascimentale
E) Romanica
49. Il vaccino anti-polio è stato messo a punto da:
A) A. Sabin
B) R. Koch
C) E. Jenner
D) L. Pasteur
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
50. Chi è il regista italiano che fondò il Piccolo Teatro di Milano:
A) Strehler
B) Fo
C) Ronconi
D) Zeffirelli
E) Lavia

Regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria
51. Il consenso informato deve essere:
A) Orale, oppure scritto e firmato dal paziente
B) Espresso in presenza di un parente
C) Espresso in presenza di un testimone
D) Sempre espresso in forma scritta
E) Espresso in forma scritta e controfirmato da un testimone
52. La Lista dei componenti di un Comitato Etico:
A) Deve essere sempre resa pubblica
B) Deve essere resa pubblica solo per le strutture sanitarie private
C) Deve essere resa pubblica solo per le strutture sanitarie profit
D) Può essere resa pubblica
E) Non deve essere resa pubblica
53. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) per malattia mentale:
A) È richiesto da un medico
B) È convalidato dal Prefetto
C) È richiesto da un medico o da un altro professionista sanitario incaricato di pubblico servizio
D) Non può protrarsi per più di sette giorni
E) Tutte le altre risposte sono errate
54. Il Ministero della Salute regolamenta con potere esclusivo:
A) Determinazione dei livelli essenziali di assistenza
B) Tutela della salute
C) Tutela e sicurezza del lavoro
D) Protezione civile
E) Alimentazione
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55. In base alla Legge 43/2006 l'infermiere è:
A) Obbligato a iscriversi al proprio ordine di competenza
B) Libero di iscriversi all'ordine
C) Obbligato a iscriversi a un ordine di professione sanitaria
D) Obbligato a presentare l'iscrizione all'ordine in caso di concorso
E) Obbligato a dichiarare la propria iscrizione all'ordine al datore di lavoro
56. La conservazione della cartella clinica deve protrarsi per:
A) Nessuna delle altre risposte
B) 10 anni
C) 20 anni
D) 5 anni
E) 3 anni
57. In caso di trasfusione di emoderivati, la normativa indica:
A) L'obbligo del consenso del ricevente e l'astensione dal trasfondere in caso di diniego
B) L'opportunità del consenso del ricevente
C) La necessità del consenso solo per sangue e non per emoderivati
D) L'opportunità del consenso scritto del ricevente
E) L'obbligo del consenso del ricevente
58. Un infermiere/ostetrica/o può somministrare un placebo ad un paziente:
A) Solo su indicazione medica
B) Mai
C) Solo a pazienti psicopatici
D) Sempre
E) Solo su richiesta del paziente
59. Il profilo professionale dell'ostetrica è istituito con:
A) Il D.M. 740/1994
B) Il DPR 761/1979
C) La Legge 833/1978
D) Il D.Lgs. 502/1992
E) Il DPR 128/1969
60. Individuare quale tra le seguenti NON è una responsabilità giuridica dell'infermiere:
A) Morale
B) Penale
C) Civile
D) Disciplinare
E) Professionale

Cultura scientifico-matematica, statistica ed informatica
61. Un bambino possiede N biglie. Se ne avesse il triplo ne avrebbe 6 in meno della sorellina che ne ha
18. Quanto vale N?:
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 24
62. 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 la media e lo scarto quadratico medio
E) Non è una quantità adimensionale (ossia espressa da un numero puro)

Documento tratto da sito: www.ipasvi.it

63. Che cos'è "Netscape"?
A) Una società americana
B) Una rete mondiale di computer
C) Un linguaggio utilizzato per produrre pagine grafiche
D) Una periferica
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
64. L'equazione di secondo grado ax2-bx=0 ammette le seguenti soluzioni:
A) 0; b/a
B) 0; b-a
C) a; b/a
D) + b/a, - b/a;
E) 0; - b
65. Uno strumento del costo di 800,00 € viene acquistato con uno sconto del 15%. In fattura viene
aggiunta l'IVA al 20%. Quale è il prezzo finale dello strumento?
A) 816,00€
B) 760,00€
C) 840,00€
D) 850,00€
E) 900,00€
66. Il numero di ricoverati in un reparto è una variabile:
A) Numerica discreta
B) Numerica continua
C) Ordinale
D) Nominale politomica
E) Semiquantitativa
67. Quale di questi software non è un sistema operativo?
A) Office
B) Linux
C) Windows
D) OS2
E) DOS
68. La somma dei numeri -4, -3, -2, 5, 6, 7, 8 è:
A) 17
B) 35
C) 7
D) 0
E) 2,43
69. Due variabili X e Y sono tra loro inversamente proporzionali se è costante:
A) Il loro prodotto
B) La loro somma
C) La loro differenza
D) Il loro quoziente
E) Il logaritmo in base 10 della loro somma
70. La sensibilità di un test di screening in cui si riscontra l'1% di falsi negativi è:
A) 99%
B) 10%
C) 5%
D) 90%
E) 95%
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Scienze umane e sociali
71. La “Burn-out Syndrome” è specifica:
A) Di tutte quelle attività lavorative in cui sono richieste sia prestazioni professionali che di tipo
“umanitario”
B) Del personale socio-sanitario
C) Del personale infermieristico che assiste bambini, psicotici, cronici e tumorali
D) Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS
E) Del personale socio-sanitario che assiste pazienti che hanno subito ustioni gravi
72. L'antropologia culturale indica:
A) Lo studio delle culture dei vari gruppi umani
B) Lo studio delle società primitive
C) Lo studio delle basi biologiche del comportamento umano
D) Lo studio delle istituzioni e delle organizzazioni nel contesto sociale
E) Lo studio dell'esperienza lavorativa nella società contemporanea
73. Quale pensatore del periodo rinascimentale morì sul rogo a causa della portata rivoluzionaria delle
proprie idee?
A) Giordano Bruno
B) Leonardo da Vinci
C) Galileo Galilei
D) Marsilio Ficino
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
74. Nella teoria freudiana la libido è:
A) L'energia sessuale della persona
B) L'energia psichica della persona
C) L'energia vitale della persona
D) L'energia globale
E) L'energia fallica
75. Scopo dell'educazione è:
A) Facilitare le modificazioni del comportamento
B) Aumentare le conoscenze
C) Maturare le capacità
D) Codificare le abilità
E) Standardizzare le competenze
76. La promozione della Salute è un nuovo modello di prevenzione introdotto dall'OMS con:
A) La Carta di Ottawa
B) La Carta Vienna
C) Il Documento Salute 21
D) La dichiarazione di Alma Ata
E) Nessuna delle altre risposte
77. Per accanimento terapeutico o diagnostico si intende:
A) Un'azione medica che non tiene conto del rapporto costi/benefici nell'utilizzo delle risorse strumentali e
umane
B) Un'azione sanitaria in cui si ravvisa il ricorso a trattamenti futili verso l'assistito
C) Un'azione medica che non tiene conto dell'evidenza scientifica
D) Un'azione sanitaria che non tiene conto delle preferenze dell'assistito
E) Nessuna delle altre risposte
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78. L'accostamento scorretto è:
A) Bentham-Empirismo
B) Kant-Criticismo
C) Cartesio-Razionalismo
D) Heidegger-Esistenzialismo
E) Hegel-Idealismo
79. La “teoria della dissonanza cognitiva” fu ideata da:
A) Festinger
B) Wundt
C) Hull
D) Goffman
E) Blumer
80. L'”estetica” è:?
A) La teoria del bello e dell'arte
B) L'aspetto esteriore
C) L'eleganza
D) L'opposto dell'etica
E) Il senso della forma
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SOLUZIONI TEST

Tutte le domande hanno come risposta esatta quella alla lettera A)
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