CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 2
1) Il termine "elzeviro" indica:
A. abitante di un cantone svizzero
B. componimento poetico
C. articolo di apertura della terza pagina dei quotidiani
D. uomo molto robusto
2) Quanti Paesi fanno parte della Unità Europea?
A. 12
B. 19
C. 27
D. 16
3) Lo scandalo Irangate coinvolse:
A. il presidente americano Reagan, in relazione a
negoziati segreti con il governo iraniano per la
sicurezza delle petroliere statunitensi durante la guerra
Iran-Iraq in cambio di appoggio politico
D, il presidente americano Carter, in relazione a
negoziati segreti con il governo iraniano per la
restituzione di ostaggi americani in cambio di armi
C. il presidente americano Reagan, in relazione a
negoziati segreti con il governo iraniano per la
restituzione di ostaggi americani in cambio di armi
D. il presidente americano Bush, in relazione a
negoziati segreti con il governo iraniano per la
restituzione di ostaggi americani in cambio di armi
4) Lampedusa fa parte delle isole:
A. Eolie
B. Egadi
C. Tremiti
D. Pelagie
5) Quale delle seguenti opere è stata scritta da Ugo
Foscolo?
A. A Zacinto
B. Il Giovane Werter
C. Fabrizio Salina
D. Tancredi
6) Il potere legislativo in Italia è detenuto:
A. dai magistrati
B. dal Presidente del Consiglio
C. dal Parlamento
D. dal Presidente della Repubblica
7) Cosa si intende per endemia?
A. Il succedersi continuo e costante di un numero
limitato di casi di una malattia in un certo territorio
B. La comparsa di un numero elevato di casi di una
malattia in un'area limitata e in un breve periodo di
tempo
C. La comparsa di un numero elevato di casi di una
malattia in un breve periodo di tempo in un territorio
ampio
D. Nessuna delle altre alternative è corretta

8) Il numero dei cromosomi nei mammiferi:
A. è caratteristico per ogni specie
B. varia da individuo ad individuo
C. è caratteristico per ogni razza
D. è una caratteristica del sesso
9) La bile ha la funzione di:
A. fare digerire le proteine
B. preparare i grassi per la digestione operata da enzimi
specifici
C. depurare l'intestino
D. attivare il fegato
10) In fase di verifica delle ipotesi che cosa è il p-value?
A. La probabilità di rifiutare erroneamente l’ipotesi
nulla quando questa è vera
B. La probabilità di non rifiutare erroneamente l’ipotesi
nulla quando questa è vera
C. Un indicatore della plausibilità della relazione
lineare tra due variabili
D. La probabilità di rifiutare giustamente l’ipotesi nulla
quando questa è vera
11) Per la risoluzione di un monitor quale unità di
misura si utilizza?
A. megabyte
B. pixel
C. megaherzt
D. bit
12) L'HTLM è
A. un componente del sistema operativo
B. un linguaggio di programmazione classico
C. un linguaggio per formattare immagini e testi nel
web
D. una componente del software
13) Che cosa è un motore di ricerca
A. un componente del sistema operativo
B. una componente del software
C. sistema informatico che a fronte di informazioni
fornite in ingresso restituisce un elenco di contenuti
disponibili
D. sistema informatico con funzione di ricerca rete
wireless disponibile
14) Il simbolo "@" serve a:
A. Individuare il provider
B. Separare il nome utente da quello del dominio
C. Identificare un indirizzo di posta elettronica
D. E' un elemento decorativo
15) A che cosa serve il programma Excel?
A. Eseguire calcoli e creare grafici
B. Elaborare testi
C. Creare presentazioni
D. Gestire file e cartelle

16) Se un uomo partito da casa percorre sette Km verso
l’est e poi ne percorre quattro verso l’ovest di quanti
Km dista da casa sua?
A. 5 Km
B. 11 Km
C. 3 Km
D. 7 Km

23) In quale anno vengono definite le classi dei corsi di
laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e
ostetriche?
A. 1994
B. 1997
C. 2001
D. 2005

17) Di seguito c’è una serie di numeri che si
susseguono secondo un preciso criterio. Individua quali
sono i due numeri che proseguono la serie:
0 , 1 , 3 , 7 , 15 , 31 , .?. , .?.
A. 47 , 63
B. 59 , 117
C. 63 , 113
D. 63 , 127

24) Come si calcola la specificità di un test diagnostico?
A. Veri positivi/totali sani
B. Falsi negativi/totali sani
C. Veri positivi/totali malati
D. Veri negativi/totali sani

18) L’oro costa più dell’argento perché è più:
A. pesante
B. raro
C. duro
D. bello
19) L'apparato di Golgi:
A. è una struttura citoplasmatica costituita da sacchi
membranosi
B. non è una struttura citoplasmatica
C. è una struttura citoplasmatica non costituita da
membrane
D. non è una struttura citoplasmatica, ma mitocondriale
20) La sublimazione è il passaggio dallo stato:
A. solido - gas
B. solido - liquido
C. liquido - vapore
D. liquido – solido
21) Che cos’è la Pressione Arteriosa Differenziale
A. Un valore calcolato attraverso una formula che
esprime la differenza tra PAS e PAD
B. Un valore calcolato dalla media di due misurazioni
di PAD
C. Un valore calcolato dalla media di due misurazioni
di PAS
D. Nessuna delle precedenti
22) Il focus groups
A. Una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale
basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di
persone centrata su un argomento
B. Iniziativa condotta da clinici per migliorare la pratica
clinica attraverso una revisione tra pari strutturata
C. Identifica un approccio concettuale e una
metodologia specificamente orientati a cogliere il punto
di vista dei pazienti
D. L’integrazione della prospettiva di genere nelle
analisi programmi e progetti

25) Un trattamento del dolore post-operatorio
insufficiente può causare nel paziente:
A. Riduzione delle resistenze periferiche
B. Iperglicemia
C. Riduzione della capacità coagulativa
D. Anemia
26) La teoria della “self-care o inadeguata cura di sé” è
stata formulata da:
A. Ernestine Wiedenbach
B. Jean Watson
C. Joyce Travelbee
D. Dorothea Orem
27) Qual è il valore normale della pressione parziale
dell'ossigeno (pO2) nel sangue arterioso?
A. 80-100 mmHg
B. 50-70 mmHg
C. 70-90 mmHg
D. 60-90 mmHg
28) Il Codice Deontologico del 2019, nel Capo II, Art.
11, afferma che è responsabilità dell'infermiere:
A. rispettare le direttive impartite dalla struttura
sanitaria secondo i protocolli
B. interagire con i colleghi
C. chiedere supervisione per attività nuove o sulle quali
si abbia limitata casistica
D. rispettare gli ordini impartiti dal personale medico
29) Le peculiarità dell'EBN sono:
A Miglior letteratura – esperienza professionale –
multidisciplinarietà
B. Miglior letteratura – esperienza professionale –
multidisciplinarietà
C. Esperienza personale – preferenze del paziente –
consulenza di esperti
D. Preferenze del paziente – miglior letteratura –
esperienza professionale
30) La Legge 42/1999 viene correttamente definita:
A. Disposizioni in materia di abrogazione del
mansionario
B. Disposizioni in materia di professioni sanitarie
C. Legge di riordino in materia di professioni
infermieristico-ostetriche
D. Legge di riordino in materia di professioni sanitarie

