CONCORSO PUBBLICO PER CPS INFERMIERI
AOU FEDERICO II – TEST 6
1) Quale famoso romanzo ha tra i suoi personaggi
Donna Prassede?
A. I Malavoglia
B. Malombra
C. Mastro don Gesualdo
D. I Promessi Sposi
2) L'epistemologia è la disciplina che studia:
A. le materie particolari che costituiranno ogni scienza
B. le conoscenze della medicina
C. gli elaborati con particolare cura stilistica
D. la struttura conoscitiva delle scienze
3) Chi è l'autore di "L'arte d'amare"?
A. D'Annunzio
B. Ovidio
C. Casanova
D. Morante
4) Il Mar Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez,
comunica con il:
A. Mar Rosso
B. Mar Nero
C. Mar D'Azov
D. Mar Baltico
5) Da quale movimento culturale fu caratterizzato il
XVIII secolo:
A. Romanticismo
B. Umanesimo
C. Illuminismo
D. Impressionismo
6) La Seconda Guerra Mondiale iniziò con:
A. l'invasione della Polonia
B. l'invasione dell'Austria
C. la dichiarazione di guerra della Germania alla
Francia
D. lo scoppio della bomba atomica
7) Il voto non può essere
A. personale
B. coatto
C. libero
D. segreto
8) Quale fra le seguenti è una caratteristica dei batteri?
A. Sono privi degli organuli cellulari
B. Contengono soltanto RNA
C. Contengono soltanto DNA
D. Presentano una membrana limitante tra il
cromosoma e il restante protoplasma

9) Cosa indica la varianza di una variabile aleatoria?
A. Fornisce una misura di quanto gli scarti dalla media
si discostino dal valore atteso
B. Fornisce una misura di quanto i valori assunti dalla
variabile si discostino dal valore atteso
C. Fornisce una misura di quanto la somma degli scarti
delle unità dalla media si discostino dal valore atteso
D. Nessuna delle altre alternative è corretta
10) Il numero dei protoni di un atomo è definito:
A. dal numero atomico
B. dal numero di massa
C. dalla massa atomica
D. dalla massa atomica meno numero atomico
11) II meccanismo di sintesi di una proteina, partendo
dagli aminoacidi in base alle istruzioni contenute
nell’RNA messaggero, è detta:
A. tropismo
B. trascrizione
C. traduzione
D. duplicazione
12) Se per un messaggio ricevuto viene visualizzata
un'icona a forma di graffetta, significa che:
A. Il messaggio è stato letto
B. Il messaggio non è stato inviato
C. Il messaggio non è stato letto
D. Il messaggio contiene allegati
13) Cosa è lo Scandisk?
A. Utilità di sistema che controlla l'hard disk o il floppy
disk cercando errori e correggendoli
B. Utilità di sistema che cerca e corregge le errate
connessione a Internet
C. Utilità di sistema che formatta il disco rigido
D. E' un antivirus
14) Quale tra i seguenti dispositivi non è una memoria
di massa?
A. ROM
B. CD-ROM
C. Floppy disk
D. Hard-disk
15) Quali tra i seguenti è una periferica di input-output?
A. Plotter
B. Microfono
C. Trackball
D. Hard Disk

16) La vena più vicina al cuore prende il nome di:
A. giugulare
B. cava
C. safena
D. toracica
17) Scartare l’intruso tra le seguenti parole:
A. Strenuo
B. Tremito
C. Termiti
D. Distretto
18) Trova la parola che completa la relazione data
Cappella Sistina : Michelangelo = ? : Leonardo da
Vinci
A. San Girolamo
B. David
C. Mosè
D. Gioconda
19) Nei mammiferi, i cromosomi mancano:
A. in tutte le cellule
B. nelle cellule nervose
C. negli eritrociti
D. nei gameti
20) Quale numero va ESCLUSO nella seguente
successione?
5 8
15
18
21
25
28
35
A. 8
B. 21
C. 28
D. 35
21) La Swot Analysis
A. Consente alle persone di esprimere liberamente il
proprio parere
B. È una analisi in cui si prendono in esame punti forti e
punti deboli interni ed esterni della situazione da
analizzare
C. È una tecnica utile al management per influenzare i
collaboratori
D. È una intervista che viene utilizzata per comprendere
ed analizzare gli orientamenti del gruppo
22) Quale dei seguenti pazienti necessita di profilassi
medica per la trombosi venosa profonda (DVT)
postoperatoria?
A. Pazienti di sesso femminile di età < 40 anni
B. Pazienti ricoverati
C. Pazienti sottoposti a intervento chirurgico ortopedico
D. Solo pazienti di età > 65 anni
23) In quale riferimento normativo vengono
riconosciute come funzioni infermieristiche proprie la
prevenzione, l’assistenza e l’educazione sanitaria:
A. D.M. 14/09/1994 N. 739
B. DPR 225/74
C. D.M. 2 aprile 2001
D. Legge 1 febbraio 2006 n. 43

24) Il modello delle prestazioni infermieristiche è stato
teorizzato da:
A. Carpenito Moyet
B. Hildegard E. Peplau
C. Marisa Cantarelli
D. Renzo Zanotti
25) L'accanimento terapeutico può essere definito
come:
A. Un intervento operato con mezzi sproporzionati
rispetto all'obiettivo clinico
B. Un intervento del sanitario che comporta sofferenza
non necessaria all'assistito
C. Un intervento di non documentata efficacia
D. Tutte le risposte precedenti
26) A chi spetta la determinazione del Livelli Essenziali
di Assistenza?
A. Regioni
B. Stato – Regioni
C. Stato
D. ASL
27) I seguenti sono tutti segni e sintomi dell’infezione
di una ferita chirurgica, tranne uno. Quale?
A. Aumento della tumefazione in sede di ferita
B. Eventuale presenza di febbre
C. Cute circostante la ferita fredda e pallida
D. Secrezioni aumentate e purulente
28) L'esecuzione dell'intramuscolare con la tecnica Z
comporta:
A. Il rischio di fuoriuscita del farmaco lungo il tratto
dell'ago e nel tessuto sottocutaneo
B. La creazione di un percorso non lineare che
impedisce al liquido di risalire verso il tessuto
sottocutaneo
C. Un minor rischio di ematoma
D. L'alterato assorbimento del farmaco
29) Quando avvenne l'abrogazione del mansionario
infermieristico?
A. Nel 1999
B. Nel 1998
C. Nel 1984
D. Nel 1994
30) Nel Codice Deontologico del 2019, nel Capo I,
quale articolo sancisce che “Il tempo di relazione è
tempo di cura”?
A. Art. 6
B. Art. 4
C. Art. 1
D. Art. 3

