CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 1
1) Beatles è il nome del celebre quartetto di Liverpool,
divenuto famoso negli anni '60. Beatles significa:
A. scarafaggi
B. battaglie
C. bottiglie
D. birilli

9) La differenza del tasso di incidenza negli esposti e
nei non esposti ad un fattore di rischio si definisce:
A. rischio assoluto
B. rischio attribuibile
C. rischio relativo
D. odds ratio

2) Quale dei seguenti aggettivi è eterogeneo rispetto
agli altri?
A. Intransigente
B. Incline
C. Propenso
D. Disposto

10) I Diagnosis Related Groups (DRG) sono:
A. sistema di classificazione delle residenza sanitarie
assistite
B. sistema di classificazione dei pazienti dimessi da
ospedali per acuti
C. meccanismi di accreditamento delle strutture
sanitarie
D. una parte fondamentale delle leggi sanitarie

3) La celebre opera Guernica è stata dipinta da Pablo
Picasso nell’anno:
A. 1859
B. 1937
C. 1945
D. 1974
4) Dove si trovano le Alpi Carniche?
A. In Friuli Venezia-Giulia
B. In Lombardia
C. In Veneto
D. In Valle d'Aosta
5) Quale dei seguenti romanzi non è stato scritto da un
autore italiano?
A. Il segreto del Bosco Vecchio
B. I dolori del giovane Werter
C. L'Orlando Furioso
D. Buonanotte, signor Lenin
6) Secondo l'art. 32 della Costituzione italiana, la tutela
della salute è:
A. soltanto fondamentale diritto dell'individuo
B. soltanto interesse della collettività
C. fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività
D. nessuna delle precedenti risposte
7) In una mole sono contenute:
A. un numero di Avogadro di molecole
B. un numero indefinito di molecole
C. 6,023x10²¹molecole
D. 35,5x10²ºmolecole
8) Gli eucarioti sono:
A. organismi costituiti da cellule in cui si ha un nucleo
ben distinto
B. organismi unicellulari con il nucleo non delimitato
da membrana
C. organismi pluricellulari con il nucleo non delimitato
D. batteri eterotrofi

11) Sono Sistemi Operativi:
A. Word ed Excel
B. Microsoft Office
C. Windows e Linux
D. Tutti i precedenti
12) E' considerato un dispositivo di output:
A. la stampante
B. il monitor
C. il mouse
D. nessuno dei precedenti
13) La combinazione dei tasti Ctrl+v consente di:
A. Copiare
B. Incollare
C. Uscire da programma
D. Accedere ad Internet
14) La funzione di un server è:
A. lavorare in modalità offline
B. fornire servizi ai computer collegati in rete
C. proteggere i computer da accessi non autorizzati
D. operare in rete con modalità antivirus
15) Al fine di creare una password il più possibile
sicura quale criterio è consigliabile?
A. utilizzare solo lettere maiuscole
B. utilizzare lettere e numeri
C. utilizzare solo numeri casuali
D. utilizzare lettere, caratteri numerici e caratteri
speciali
16) Nel cuore sono presenti quante valvole atrioventricolari?
A. una
B. due
C. tre
D. quattro

17) Se ho uno scatolone contenente quattro scatole, con
quattro scatole più piccole in ciascuna di queste,
quante scatole avrò in tutto?
A. 20
B. 16
C. 18
D. 21

24) Gli esiti sensibili alle cure infermieristiche (NSO) :
A. Dipendono solo dalle prestazioni assistenziali
B. Sono indicatori di benessere
C Sono i cambiamenti misurabili nello stato di salute,
nel comportamento o nella percezione del paziente
D. Sono i cambiamenti misurabili solo nello stato di
salute

18) Il DNA è costituito da polimeri di:
A. basi puriniche e fosfato
B. glucosaminoglicani
C. nucleotidi
D. basi pirimidiniche e amminoacidi

25) Quale tra le seguenti alternative indica analgesici
non oppiodi:
A. Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene
B. Acido acetilsalicilico, Meperidina, Ketoprofene
C. Ibuprofene, Naprossene, Oxicodone
D. Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Fentanyl

19) Di seguito è riportata una serie di numeri che si
susseguono secondo un preciso criterio. Individua
quali sono i due numeri che proseguono la serie:
3 , 2 , 6 , 5 , 9 , 8 , .?. , .?.
A. 7 , 11
B. 12 , 11
C. 10 , 9
D. 13 , 11
20) Una lumaca deve scalare un muro alto 9 metri e
percorrere nelle ore diurne esattamente 3 metri; tuttavia,
dopo il tramonto del sole, cade in un sonno profondo e
scivola verso il basso. Ogni mattina la lumaca si
accorge di aver perso 2 metri rispetto all'altezza
raggiunta il giorno precedente, e riprende la sua lenta
ascensione. In quale giorno la lumaca raggiungerà la
sommità del muro?
A. Settimo
B. Decimo
C. Sesto
D. Ottavo
21) Ai sensi del Codice Deontologico 2019 la
contenzione:
A. Ha esclusivamente carattere cautelare di natura
eccezionale e temporanea
B. Deve essere motivata e annotata nella
documentazione clinico assistenziale
C. Deve essere temporanea e monitorata nel corso del
tempo
D. Tutte le precedenti
22) Chi ha fondato il Primary Nursing?
A. Mary Manthey
B. Callista Roy
C. Hildegard Peplau
D. Evelin Adam
23) La scala di valutazione Verbal Rating Scale (VRS)
del dolore è:
A. Una scala numerica
B. Una scala unidimensionale
C. Una scala multidimensionale
D. Una scala visiva

26) La somministrazione di un farmaco sbagliato è:
A. Near miss
B. Evento avverso
C. Errore attivo
D. Errore latente
27) Le Linee Guida sono:
A. Raccomandazioni di buona pratica clinica
B. Leggi emanate dal Ministero della Salute
C. Disposizioni della Direzione Sanitaria
D. Documenti prodotti dalla aziende sanitarie
28) La CPAP (Continuos Positive Airway Pressure):
A. É un particolare tipo di ventilazione, che richiede
sempre l'intubazione
B. É una ventilazione spontanea a pressione positiva
C. É un particolare tipo di ventilazione a pressione
espiratoria negativa
D. Necessita della curarizzazione del paziente
29) Le mascherine FFP2 e le FFP3 hanno un’efficacia
filtrante contro le particelle solide e liquide
rispettivamente del:
A. 68% e 75%
B. 50% e 60%
C. 92% e 98%
D. 95% e 99%
30) In presenza di ritenzione idrica, tra i segni e sintomi
presenti NON è presente:
A. Oliguria
B. Aumento ponderale
C. Vene turgide
D. Edema

