CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 3
1) Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel, deve il suo
riconoscimento alla scoperta:
A. del fattore di crescita delle cellule nervose
B. della radioattività
C. del differenziamento cellulare
D. del virus HIV
2) Qual è il significato di bulimia?
A. Mancanza di ossigeno
B. Perdita dell'appetito
C. Disturbo del linguaggio
D. Appetito insaziabile
3) La Prima Guerra Mondiale si combatté:
A. dal 1939 al 1945
B. dal 1914 al 1918
C. dal 1929 al 1938
D. dal 1910 al 1914
4) É un lago prealpino il:
A. Lago di Varano
B. Lago di Garda
C. Lago di Lesina.
D. Lago di Vico
5) Quale delle seguenti opere è un romanzo di
Pirandello?
A. I Malavoglia
B. Ossi di Seppia
C. Cent'anni di solitudine
D. Il fu Mattia Pascal
6) Dove si trovano i mitocondri?
A. Nel nucleo delle cellule procariotiche
B. Nel citoplasma delle cellule eucariotiche
C. All'esterno delle cellule eucariotiche e procariotiche
D. Nei virus, all'interno del capside
7) 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
8) Quale tra le seguenti fonti è la più idonea per
descrivere la distribuzione per sesso ed età di una
popolazione?
A. Registri tumori
B. Schede di morte
C. Dati censuari
D. Notifiche di malattie infettive
9) Il simbolo F identifica l'elemento:
A. ferro
B. fluoro
C. fosforo
D. potassio

10) Gli studi caso controllo forniscono una stima
attendibile del rischio relativo riferito ad uno o più
fattori di rischio nel caso in cui:
A. Si tratti di una malattia frequente
B. Si tratti di un fattore di rischio poco diffuso
C. Si tratti di malattia rara
D. Si tratti di un fattore di rischio frequente
11) Che cosa è un Data Base?
A. componente base del sistema operativo
B. collezione di dati opportunamente strutturati
C. linguaggio di programmazione
D. insieme di dati distribuiti sulla rete accessibili solo
un browser
12) Un ipertesto è:
A. documento con immagini e testo collegati tra loro
per mezzo di connessioni
B. documento costituito unicamente da testo con
dimensioni dei caratteri grandi
C. documento costituito unicamente da testo di
considerevole lunghezza
D. documento costituto da sole immagini
13) Per URL si intende
A. linguaggio di programmazione
B. sequenza di caratteri che identifica un indirizzo web
C. componente del sistema operativo
D. un formato che può essere inviato via email
14) La dicitura WWW che compare negli indirizzi
Internet significa?
A. World Web Widget
B. Wired Word Web
C. World Wide Web
D. Word Wired Web
15) In Excel prima di inserire una formula, quale segno
devo inserire?
A. :
B. //
C. =
D. @
16) Un ragazzo percorre 5 metri in un quinto di minuto.
Quanti metri percorrerà in 10 minuti?
A. 125 m
B. 250 m
C. 200 m
D. 275 m
17) Se tre metri e mezzo di garze costano 0,70 €, quanto
costeranno due metri e mezzo?
A. 0,30 €
B. 0,45 €
C. 0,55 €
D. 0,50 €

18) Le tappe del metodo scientifico sono nell'ordine:
A. ipotesi-osservazione-verifica o sperimentazionelegge
B. legge-ipotesi-osservazione-verifica o
sperimentazione
C. osservazione-ipotesi-verifica o sperimentazionelegge
D. legge-ipotesi-verifica o sperimentazione-legge
19) Per preparare correttamente la soluzione fisiologica
occorre diluire in 100 cl di acqua lo 0,9% di sodio
cloruro. Se in un recipiente ho 370 cl di acqua, quanto
sodio cloruro occorrerà per preparare la soluzione
fisiologica?
A. 3,33 cl
B. 4,53 cl
C. 3,53 cl
D. 4,33 cl
20) Se disponessi i pesi seguenti in ordine crescente di
grandezza, quale sarebbe la terza parola nell’ordine?
A. kilogrammo
B. grammo
C. tonnellata
D. quintale
21) Cosa prevede la legge 30/2010 “disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore”?:
A. La promozione e l’integrazione di reti nazionali per
le cure palliative e per la terapia del dolore
B. La semplificazione delle procedure di accesso ai
medicinali impiegati nella terapia del dolore
C. La formazione del personale medico e sanitario nello
specifico ambito delle terapie antalgiche
D. Tutte le precedenti
22) Con il termine “imperizia” si intende:
A. Non fare ciò che si deve fare
B. Fare ciò che non si sa fare
C. Fare ciò che non si deve fare
D. Fare ciò che è prescritto
23) Florence Nightingale pone alla base del nursing
moderno il concetto di ambiente:
A. Essenzialmente psichico
B. Essenzialmente sociale
C. Essenzialmente fisico
D. Inteso in senso globale

24) Secondo la raccomandazione per la prevenzione
della morte, coma o grave danno derivati da errori in
terapia farmacologica, quale tra le seguenti è una delle
cause più frequenti di errata preparazione di un
farmaco?
A. Errata compilazione dell’etichetta
B. Velocità nella preparazione
C. Utilizzo scheda cartacea
D. Scarsa esperienza
25) Nel valutare i pazienti con dispnea cronica di
origine sconosciuta, quale dei seguenti studi diagnostici
si deve effettuare?
A. Pulsossimetria
B. Coltura dell’espettorato
C. Ecocardiogramma
D. TAC toracica ad alta risoluzione
26) La clearance della creatinina deve essere effettuata:
A. Su un campione di sangue più uno di urine delle 24
ore
B. Su un campione di urine delle 24 ore più uno di
sangue prelevato dopo 12 ore
C. Solo su un campione di sangue
D. Solo su un campione di urine delle 24 ore
27) Nell'adulto, qual è la quantità massima di farmaco
da iniettare in sede ventrogluteale?
A. 5 ml
B. 8 ml
C. 4 ml
D. 7 ml
28) I calcoli di struvite sono quasi sempre causati da:
A. Infezione delle vie urinarie
B. Ingestione di cibi contenenti alti livelli di calcio
C. Accumulo di acido urico nel sangue
D. Assunzione di cibi con alti livelli di cisteina
29) Quale delle seguenti condizioni indicherebbe che il
tuo paziente si trova in insufficienza respiratoria di
tipo 2?
A. Ipossia
B. Ipossiemia e Ipercapnia
C. Ipossiemia
D. Ipercapnia
30) La Legge 251/2000:
A. Riforma il modello aziendale del Sistema Sanitario
Nazionale
B. Attribuisce agli infermieri la diretta responsabilità
della gestione dei processi assistenziali e istituisce
la dirigenza infermieristica
C. Istituisce i corsi di laurea per infermieri/ostetrica/o
D. Istituisce i corsi di laurea triennali per le professioni
di area sanitaria

