CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 4
1) Che cosa è Maastricht?
A. Trattato di pace della II guerra mondiale
B. Circuito di formula 1
C. Trattato sull'Unione Europea
D. Trattato sul sistema monetario mondiale
2) La Seconda Guerra Mondiale inizia con l'invasione
armata di:
A. Russia
B. Olanda
C. Polonia
D. Francia
3) A quale arcipelago appartiene l'isola di Marettimo?
A. Egadi
B. Eolie
C. Tremiti
D. Pelagie
4) Chi scrisse la commedia "La Mandragola"?
A. Verga
B. Tasso
C. Macchiavelli
D. Pasolini
5) In base all'art. 102 della Costituzione italiana, la
funzione giurisdizionale è esercitata:
A. dal governo
B. dalla magistratura
C. dalla polizia giudiziaria
D. dal parlamento
6) Dov'è contenuto un unico tipo di acido nucleico,
DNA o RNA?
A. Nei virus
B. Solo nei batteri
C. Nei batteri e nelle alghe verdi-azzurre
D. In tutte le cellule eucariotiche
7) Il numero atomico di un elemento indica:
A. il numero di neutroni nel nucleo
B. il numero di protoni nel nucleo
C. il numero dei nucleoni nel nucleo
D. il numero di atomi che lo compongono
8) Il valore che in un insieme di dati statistici si
presenta con maggiore frequenza si chiama
A. moda
B. mediana
C. media
D. variazione
9) Qual è la funzione primaria dei carboidrati negli
esseri viventi?
A. formare proteine
B. fornire energia
C. accumularsi nel tessuto adiposo
D. Tutte le precedenti

10) Quali dei seguenti caratteri oggetto di indagine
statistica sono qualitativi?
A. Il numero dei dipendenti pubblici
B. Gli stipendi dei dipendenti pubblici
C. Le assenze per malattia dei dipendenti pubblici
D. Le malattie più diffuse tra i dipendenti pubblici
11) Un file con estensione *.avi contiene
A. filmati
B. immagini
C. musica
D. testo
12) Quale tra i seguenti è un programma per la gestione
dei database?
A. Microsoft Outlook
B. Microsoft Access
C. Adobe Reader
D. Movie Maker
13) Un Megabyte è costituito da
A. 1.000 byte
B. 1.000.000 byte
C. 10.000 byte
D. 100.000 byte
14) Come si chiama l'operazione che consente di
scaricare un contenuto dalla rete sul proprio computer?
A. Download
B. Upload
C. Searching
D. Input
15) La Homepage è:
A. E' la prima pagina di un E-book
B. E' la schermata che appare subito il caricamento del
sistema operativo
C. La pagina di partenza di un sito internet o di un
portale web
D. E' la prima schermata che appare quando si accende
il computer
16) Se una fiala di soluzione fisiologica da 66 cc deve
essere divisa in modo che una parte sia il doppio
dell’altra, quale dev’essere la quantità di liquido,
espresso in cc, della parte maggiore?
A. 22 cc
B. 44 cc
C. 45 cc
D. 38 cc
17) Indicare la parola da scartare:
A. paraplegico
B. pediatra
C. otorinolaringoiatra
D. geriatra

18) Un uomo ha più figli, alcuni maschi e altre
femmine. Ogni femmina ha un numero di fratelli
doppio di quello delle sorelle ed ogni maschio ha un
numero di sorelle pari a quello dei fratelli. Quanti figli e
quante figlie ha quest'uomo?
A. 3 femmine e 4 maschi
B. 3 maschi e 4 femmine
C. 2 maschi e 2 femmine
D. 6 femmine e 4 maschi
19) Cento conigli mangiano, in cento giorni, un quintale
di carote. Quanti kg dello stesso alimento mangeranno
dieci conigli in dieci giorni?
A. Uno
B. Dieci
C. Cento
D. Venti
20) Sul tavolo, il vaso di fiori sta tra la bottiglia e
l'oliera. La bottiglia si trova tra l'oliera e il pane.
Conseguentemente...
A. il pane e l'oliera sono sicuramente equidistanti dalla
bottiglia
B. il vaso di fiori si trova fra la bottiglia e il pane
C. il vaso di fiori è più vicino alla bottiglia che al pane
D. l'oliera è più vicina al pane che al vaso di fiori
21) Secondo la raccomandazione per la prevenzione
della morte, coma o grave danno derivati da errori in
terapia farmacologica, che cosa si intende con errore in
terapia?
A. Un errore nella decisione di prescrivere un farmaco
B. Qualsiasi errore che si verifica nel processo di
gestione del farmaco
C. Un errore che si verifica al momento della
distribuzione del farmaco nei vari reparti
D. La scrittura della prescrizione
22) Il D.Lgs. n. 81/2008 si applica:
A. A tutti i settori di attività del Servizio Sanitario
Nazionale e a tutte le tipologie di rischio
B. Alle sole categorie di lavoratori a rischio
C. A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte
le tipologie di rischio
D. A nessuno dei settori indicati
23) 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 che si vuole indagare
B. Iniziativa condotta a livello multiprofessionale per
migliorare la pratica clinica attraverso una revisione
strutturata tra pari
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

24) Il quinto parametro vitale nella documentazione
clinica con valutazione quotidiana deve essere:
A. Il dolore
B. La frequenza respiratoria
C. La saturazione O2
D. La frequenza cardiaca
25) La teoria del Primary Nursing si basa su?
A. L’assegnazione dell’assistenza quotidiana secondo il
metodo dei casi (case method)
B. L’infermiere è responsabile per la qualità
dell’assistenza erogata alle/ai pazienti di un reparto 24
ore al giorno, sette giorni alla settimana.
C. La comunicazione diretta da persona a persona
D. Tutte le precedenti
26) La nutrizione parenterale totale viene indicata
come:
A. Un’alimentazione parenterale di breve durata
B. Un’alimentazione parenterale di lunga durata per la
quale di solito è necessario un catetere venoso centrale
C. Le sostanze nutritive vengono somministrati nelle
vie digerenti
D. Le sostanze vengono immesse nello stomaco
attraverso una gastrostomia nutrizionale
27) La sicurezza dei pazienti
A. Una dimensione della qualità dell’assistenza
B. É utile ai fini medico legali
C. É utile ai fini dell’immagine
D. É utile per difendersi dalle denunce
28) La sigla PNLG significa:
A. Linee Guida per l’elaborazione dei Piani di Nursing,
emanate dall’American Nurse Association
B. Programma Nazionale Linee Guida, con la
collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità
C. Linee Guida per la Prevenzione delle Neoplasie,
promosso e finanziato dal Ministero della Salute
D. Linee Guida per l’implementazione del Primary
Nursing, modello organizzativo di matrice statunitense
29) Il Codice Deontologico del 2019, nel Capo VI, Art.
35, afferma che:
A. La contenzione deve essere autorizzata dalla
Direzione Sanitaria
B. La contenzione può essere adottata anche se non
ricorrono i presupposti dello stato di necessità
C. La contenzione non è atto terapeutico, ha carattere
cautelare di natura eccezionale e temporanea
D. La contenzione è atto terapeutico, viene adottata per
cautelare gli operatori sanitari
30) I bisogni fondamentali dell’uomo identificati da
Virginia Henderson nella sua teoria sono:
A. 12
B. 15
C. 14
D. 11

