CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 9

1) L'area geografica più popolata è:
A. Asia orientale e isole del Pacifico
B. Europa
C. America latina con i Caraibi
D. Medio Oriente e Nord Africa
2) Quale dei seguenti vocaboli è eterogeneo rispetto
agli altri?
A. Coniugazione
B. Verbo
C. Avverbio
D. Articolo
3) La corrente del Golfo attraversa:
A. il Pacifico Meridionale
B. il Pacifico Settentrionale
C. l'Atlantico Settentrionale
D. il Mediterraneo
4) Per diluire una soluzione bisogna:
A. aggiungere soluto
B. la soluzione non si può diluire in nessun modo
C. prima aggiungere soluto e poi solvente
D. aggiungere solvente
5) Il ritrovamento della "stele di rosetta" consentì:
A. la decifrazione dell'alfabeto fenicio
B. la scoperta dei Vangeli Apocrifi
C. la decifrazione dei geroglifici
D. la lettura dei documenti scritti in etrusco
6) In che anno gli Stati Uniti d'America dichiararono la
loro indipendenza?
A. 1748
B. 1776
C. 1802
D. 1839
7) Il decreto-legge è un:
A. atto normativo emanato dal Parlamento
B. atto normativo emanato dal Presidente della
Repubblica
C. atto normativo emanato dal Governo e convertito in
legga del Parlamento
D. atto normativo emanato dalla Giunta Regionale
8) Quale dei seguenti composti contiene glucosio?
A. DNA
B. Saccarosio
C. RNA
D. Proteine

9) Quali proteine hanno l'azione di accelerare la
velocità di una reazione senza essere modificate?
A. coenzimi
B. emoglobine
C. proteine strutturali
D. enzimi
10) Quale delle seguenti grandezze si misura in joule?
A. forza
B. elettricità
C. lavoro
D. quantità di moto
11) II reticolo endoplasmatico rugoso ha la seguente
funzione:
A. metabolismo lipidico
B. sintesi delle proteine
C. centrale energetica
D. sostegno
12) Il movimento di adduzione permette che l'arto:
A. si allontani dal corpo
B. si avvicini al corpo
C. si fletta
D. si sposti in avanti
13) Che cosa indica il termine "Multitasking"
A. La capacità di collegare più periferiche esterne ad un
PC
B. Utilizzare più sistemi operativi su un unico PC
C. La possibilità di essere collegati ad Internet quando
il PC è collegato ad una stampante
D. La capacità di lavorare con più programmi
contemporaneamente su un PC
14) Che cosa indica il termine "Provider"?
A. Un fornitore di sistemi integrati di hardware e
software
B. Sistema collegato allo snodo di una rete che consente
ad altri computer a esso connessi l’accesso alla rete
stessa
C. Un fornitore di software
D. Un fornitore di hardware
15) Dove si possono memorizzare cartelle e file?
A. Nel sistema operativo
B. Sulle unità disco
C. Sulla memoria RAM
D. Sul processore

16) Determinare quel numero in cui la somma del suo
terzo e del suo quarto è uguale a 7.
A. 14
B. 18
C. 3
D. 12
17) Nel numero 985.641 la cifra 8 indica...
A. Le decine
B. Le migliaia
C. Le decine di migliaia
D. Le centinaia di migliaia
18) Nella classe di un liceo i banchi sono disposti su 4
file da 9 banchi ciascuna. Se si volessero portare le
file a 6, da quanti banchi dovrebbe essere formata
ciascuna di esse?
A. 7
B. 5
C. 8
D. 6
19) Completare correttamente la successione numerica:
11; 26; 56; 116; 236; 476; ?
A. 956
B. 960
C. 955
D. 958
20) Paolo compra un melone che pesa 675 grammi. Di
esso mangia una sera la terza parte e la sera
successiva la quinta parte.
Quanti grammi di melone gli restano?
A. 326
B. 315
C. 295
D. 321
21) Il “near miss” o “close call” è:
A. Un evento avverso non segnalato
B. Un evento avverso con esito negativo
C. Un evento avverso evitato
D. Un evento inatteso con un danno al paziente
22) In quale disposto normativo è sancito che gli
esercenti le professioni sanitarie devono seguire le
raccomandazioni indicate dalle linee guida o, in
mancanza di queste, attenersi alle buone pratiche
clinico-assistenziali?
A. Art. 5 della L. 24/2017
B. Art. 6 del DPCM 24/2017
C. Art. 8 del D.Lgs. 24/2017
D. Art. 7 del DM 24/2017
23) Per l'intubazione oro-tracheale NON è necessario:
A. Laringoscopio con diverse lame
B. Tubo per intubazione tracheale
C. Siringa da 20 cc senza ago
D. Rubinetto a tre vie

24) In uno shock ipovolemico trattato con soluzioni
cristalloidi per ottenere una espansione volemica
duratura di circa 1 litro, quanta soluzione andrà infusa?
A. 4 litri
B. 3 litri
C. 2,5 litri
D. 5 litri
25) La sensibilità di un test diagnostico si calcola con la
formula:
A. Veri Positivi/Veri Negativi
B. Veri Negativi/(Falsi Positivi +Veri Negativi)
C. Veri Positivi/(Veri Positivi + Falsi Negativi)
D. Falsi Negativi/(Veri Positivi + Falsi Negativi)
26) L'ascolto attivo:
A. È essenziale per comprendere cosa la persona
percepisce, pensa e sente
B. Implica, da parte di chi ascolta, la decodifica
costante dei sentimenti
C. Comprende la capacità di concentrarsi sull'assistito
D. Tutte le precedenti
27) Il modello della Self Efficacy è stato implementato
da:
A. Virginia Henderson
B. Marisa Cantarelli
C. Albert Bandura
D. Thomas Gordon
28) Al fine dl 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. All’ordinamento didattico e all’ esperienza
lavorativa
D. Alla formazione ECM
29) Qual è la scala di valutazione del rischio di
insorgenza di lesione da pressione:
A. La scala Stratify
B. La scala di Conley
C. La scala di Braden
D. La scala di Tinetti
30) Secondo i principi dell'Evidence Based Practice,
quali tra i seguenti studi forniscono prove di efficacia
più forti?
A. Metanalisi
B. Studi randomizzati controllati
C. Studi di coorte
D. Studi caso-controllo

