CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 8
1) Il termine "catarsi" indica:
A. Il compimento della commedia classica
B. Un'affezione bronchiale
C. Una religione sviluppatasi in Francia nel Medioevo
D. Nella religione greca il rito della purificazione
2) II fenomeno della ricombinazione o crossing-over è:
A. un processo di scambio tra individui di specie
diverse
B. un processo di scambio tra individui di razza diversa
C. un processo di scambio tipico della meiosi
D. un processo di scambio che avviene durante la
riproduzione asessuata
3) Quali proteine hanno l'azione di accelerare la
velocità di una reazione senza essere modificate?
A. ormoni
B. emoglobine
C. proteine strutturali
D. enzimi
4) La Repubblica Italiana è nata con il referendum
popolare del:
A. 1948
B. 1947
C. 1949
D. 1946
5) L'Armenia è:
A. una provincia dell'Unione russa
B. uno degli stati dell'ex Jugoslavia
C. una repubblica indipendente
D. uno dei paesi arabi
6) Che cosa è l'indulto?
A. un provvedimento di clemenza a carattere generale
B. una legge regionale
C. una causa di estinzione del reato
D. un provvedimento di clemenza a carattere
individuale
7) Il censimento viene effettuato:
A. su un campione della popolazione
B. sull’intera popolazione
C. sull’unità statistica
D. sui caratteri qualitativi della popolazione
8) La mediana di un insieme di dati statistici è:
A. il dato che ricorre più spesso
B. la differenza tra il valore massimo e il valore minimo
osservati
C. si ottiene ordinando i dati dal più piccolo al più
grande e prendendo il valore centrale
D. la semisomma tra il valore massimo e il valore
minimo osservati

9) I Diagnosis Related Groups (DRG) sono:
A. bias degli studi epidemiologici di coorte
B. sistema di classificazione dei dimessi da ospedali
C. meccanismi di accreditamento delle strutture
sanitarie
D. una parte delle leggi sanitarie
10) Un liquido ha:
A. forma e volume proprio
B. forma e volume del recipiente
C. volume del recipiente e forma propria
D. volume proprio e forma del recipiente
11) Il numero di Avogadro rappresenta il numero di
molecole contenute:
A. in una mole
B. in un m3
C. in un dm3
D. in un cm3
12) Dove viene salvato un documento?
A. Sulla scheda madre
B. Sulle unità disco
C. Sulla memoria RAM
D. Sul processore
13) Il segno & (e commerciale) è un operatore di
A. Concatenazione testo
B. Confronto dei termini
C. Calcolo sommatorio
D. Non esistono operatori con questo simbolo
14) Cosa si intende per E-learning?
A. E' il sistema con cui il computer aggiorna i propri
programmi in automatico
B. E' una biblioteca on line
C. E' un'emeroteca on line
D. E' l'apprendimento a distanza attraverso internet
15) Quale azione non svolge il sistema operativo?
A. Creare tabelle
B. Eseguire un programma
C. Gestire la memorizzazione dei dati
D. Gestire le risorse Hardware
16) Aggiungi il numero che completa la serie
3
7
15
31...
A. 81
B. 24
C. 13
D. 63
17) Individua il nome dell’animale da scartare:
A. tigre
B. zebra
C. lince
D. leone

18) Attraverso quali organi viene rimossa l'urea?
A. reni
B. polmoni
C. fegato
D. milza
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) Cerchio sta a sfera come quadrato sta a...
A. rettangolo
B. cubo
C. triangolo
D. esagono
21) Il modello assistenziale caratterizzato da un team
infermieristico a cui viene assegnato un piccolo gruppo
di pazienti, in cui il lavoro è basato sulla pianificazione
e l’integrazione, prende il nome di:
A. Modello funzionale
B. Modello per piccole equipe
C. Modello primary care
D. Modello per compiti
22) Tra i seguenti valori di emogasanalisi da campione
arterioso, individuare quelli normali:
A. pH 7,35-7,45; PaO2 > 90 mmHg; PaCO2 35-45
mmHg
B. pH 7,25-7,35; PaO2 > 90 mmHg; PaCO2 35-45
mmHg
C. pH 7,35-7,45; PaO2 > 99 mmHg; PaCO2 65-88
mmHg
D. pH 7,25-7,35; PaO2 < 90 mmHg; PaCO2 90-98
mmHg
23) In base alla loro azione, i clisteri possono essere
suddivisi in:
A. evacuativi, carminativi, lassativi ed emollienti
B. evacuativi, carminativi, di ritenzione, a flusso refluo
e terapeutici
C. terapeutici, osmotici, fisiologici e secretivi
D. emollienti, di ritenzione, a flusso refluo
24) È un importante indicatore di qualità alla
dimissione
A. Assenza di infezioni correlate all’assistenza
B. Aumento della pulizia corporea
C. Continuità di cura tra ospedale e casa
D. Aumento dell’educazione sanitaria

25) Il Codice Deontologico degli infermieri italiani fu
approvato per la prima volta nel:
A. 1968
B. 1990
C. 1960
D. 1850
26) Una sperimentazione clinica controllata è detta in
doppio cieco quando:
A. I gruppi di controllo sono due
B. Né il paziente né lo sperimentatore sono a
conoscenza del tipo di trattamento effettuato
C. Né il paziente né i suoi parenti sono a conoscenza
del tipo di trattamento effettuato
D. Né il paziente né lo statistico che elabora i dati sono
a conoscenza del tipo di trattamento effettuato
27) Che cosa si intende Empowerment per la salute?
A. Le azioni della comunità consistono negli sforzi per
migliorare la salute
B. Il processo attraverso cui le persone acquisiscono un
maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni
che riguardano la salute
C. I bisogni delle persone ad orientare la distribuzione
delle opportunità per il conseguimento del benessere
D. Il processo di miglioramento continuo e progressivo
dello stato di salute dei singoli individui in una
popolazione
28) Quale norma vincola gli operatori sanitari al
monitoraggio e alla cura del dolore ?
A. Legge 15 marzo 2010, n. 38
B. Legge 22 dicembre 2017, n. 219
C. Legge 8 febbraio 2001
D. Codice Deontologico 2009
29) Chi ha dato vita alla diffusione degli Hospice,
sottolineando l'importanza delle cure palliative nella
medicina moderna:
A. Hildegard Peplau
B. Marie Manthey
C. Dorothea Orem
D. Cicely Saunders

30) La Clearance della Creatinina è un test:
A. Combinato che misura il valore della creatinina sia
nel sangue, sia nelle urine delle ventiquattro ore
B. In condizioni fisiologiche ha valori intorno a 160180 ml/min
C. Utile per valutare il meccanismo di riassorbimento
tubulare
D. È determinabile prelevando un campione di urine
standard

