CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 5
1) Sir A. Fleming vinse il premio Nobel per aver
scoperto:
A. il lisozima
B. la penicillina
C. le piastrine
D. gli ormoni
2) Il verbo catalizzare significa:
A. decontaminare
B. accelerare
C. purificare
D. analizzare
3) Quale delle seguenti è una delle province
dell'Umbria?
A. Chieti
B. Terni
C. Isernia
D. Gorizia
4) Chi è l'autore del romanzo "Madame Bovary"?
A. Flaubert
B. Morante
C. Petrarca
D. V. Hugo
5) Quale dei seguenti filosofi fu messo al rogo in
Campo dei Fiori a Roma?
A. Spinoza
B. Campanella
C. Bruno
D. Vico
6) L'Università di Napoli fu fondata da Federico II nel:
A. 1224
B. 926
C. 1450
D. 1792
7) Quale dei seguenti non è un organo costituzionale
dello Stato?
A. Parlamento
B. Consiglio dei Ministri
C. Provincia
D. Presidente della Repubblica
8) Quanto è la media aritmetica dei numeri 3, 5, 7, 9?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 4
9) Il censimento viene effettuato
A. su un campione della popolazione
B. sull’intera popolazione
C. sull’unità statistica
D. sui caratteri qualitativi della popolazione

10) Il peso molecolare si calcola con:
A. il rapporto tra la massa dell'elemento stesso e la
massa di un elemento scelto come riferimento
B. un multiplo della somma dei pesi atomici degli atomi
di una molecola
C. la somma dei pesi atomici di tutti gli atomi
costituenti una molecola
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
11) Quale componente tra quelli elencati è
indispensabile per il funzionamento di un PC
A. Casse acustiche
B. Masterizzatore
C. Hard Disk
D. Stampante
12) In cosa differisce un DVD da un CD
A. La capacità
B. La velocità
C. La forma
D. Non ci sono differenze
13) Cosa si intende per operazione di Output ?
A. Immissione dati
B. Emissione dati
C. Elaborazione dati
D. Cancellazione dati
14) Quale è l’unità fondamentale di un foglio di lavoro
Excel?
A. Grafici
B. Celle
C. Colonne
D. Tabelle
15) Cosa si intende per SPAM?
A. Rete che collega fra loro computer posti nello stesso
edificio
B. E' il principale virus che imperversa in rete
C. Posta elettronica indesiderata, di natura pubblicitaria
oppure contenente virus
D. Rete che collega computer distribuiti su diverse aree
geografiche
16) In uno stagno c'è una bellissima pianta acquatica:
una ninfea. Questa ninfea si riproduce raddoppiando
ogni giorno la propria estensione; in 30 giorni arriva a
coprire tutto lo stagno. Quanto tempo impiega per
coprirne la metà?
A. 2 giorni
B. 15 giorni
C. 29 giorni
D. Dipende dalla grandezza dello stagno

17) Un individuo di gruppo sanguigno B può ricevere
sangue di tipo:
A. solo A
B. B, 0
C. solo 0
D. da tutti i gruppi sanguigni
18) Se ad ogni generazione la popolazione mondiale si
quadruplicasse, partendo da Adamo ed Eva, dopo
quante generazioni si arriverebbe a 2.048 persone?
A. 3
B. 2
C. 5
D. 8
19) Una delle caratteristiche che differenzia le cellule
vegetali dalle cellule animali è possedere:
A. mitocondri
B. parete cellulare
C. cromosomi
D. ribosomi
20) L'unità di misura della pressione nel Sistema
Internazionale si chiama:
A. atmosfera
B. torr
C. baria
D. pascal
21) Quale riferimento individua l’infermiere come
responsabile della redazione accurata della
documentazione clinica, ponendo in risalto
l’importanza della sua completezza e veridicità:
A. Codice Deontologico 2019
B. D.M. 14/09/1994 N. 739
C. Raccomandazione Ministeriale
D. Legge42/99
22) Chi è l'autore del libro “Notes of Nursing”?
A. Florence Nightingale
B. Hidelgard Peplau
C. Dorothea Orem
D. Evelin Adam
23) Quali sono i test attualmente disponibili per rilevare
l’infezione da SARS-COV-2?
A. Test molecolari, che permettono di rilevare,
mediante tampone naso/oro-faringeo, la presenza di
materiale genetico del virus
B. Test antigenici rapidi, che permettono di evidenziare
rapidamente mediante tampone nasale, naso/orofaringeo la presenza di componenti (antigeni) del virus
C. Test sierologici, che rilevano l’esposizione al virus,
evidenziando la presenza di anticorpi contro il virus, ma
non sono in grado di confermare un'infezione in atto
D. Tutte le precedenti

24) Cos’è l’emocoltura?
A. Gold standard nella diagnosi microbiologica della
sepsi e/o di febbre di origine ignota
B. Esame microbiologico che consiste nella raccolta di
sangue per più giorni consecutivi
C. Test mirato ad individuare una terapia antibiotica
empirica anche senza rialzo febbrile e brividi
D. Prelievo da eseguirsi solo in presenza di febbre
25) Il respiro di Kussmaul è
A. Una forma di respiro patologico associato ad acidosi
metabolica
B. Una forma di respiro patologico associato alcalosi
metabolica
C. Presente nell’insufficienza respiratoria
D. Fisiologico
26) Qual è il numero di Raccomandazioni rivolte agli
operatori prodotte e pubblicate dal Ministero della
Salute in tema di rischio clinico?
A. 12
B. 16
C. 17
D. 19
27) Per EBN si intende:
A. L'eccellenza dell'infermieristica basata sulla
consulenza di esperti
B. L'infermieristica basata sul risk management
C. L'infermieristica basata sulle prove di efficacia
D. L'infermieristica condivisa tra pari
28) Il modello funzionale di salute identificato da M.
Gordon include:
A. L'attività ed esercizio
B. L’autorealizzazione
C. La continuità assistenziale
D. I sistemi corporei
29) Le diagnosi infermieristiche reali sono costituite dai
seguenti elementi:
A. Titolo, definizione, caratteristiche definenti, fattori
correlati
B. Titolo, caratteristiche definenti, fattori correlati
C. Titolo, cause, caratteristiche definenti, fattori
correlati
D. Assunto, definizione, caratteristiche definenti, fattori
correlati
30) Quale obiettivo viene condiviso da linee guida,
protocolli e procedure?
A. Validare i comportamenti messi in atto
B. Ridurre la variabilità dei comportamenti
C. Ridurre la responsabilità dei professionisti
D. Aumentare i processi decisionali discrezionali dei
professionisti

