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1] Un contrario di `desistere´ è:
A) consistere.
B) persistere.
C) assistere.
2] A scopo preventivo, l´uso dell´antibiotico nelle infezioni delle vie urinarie:
A) non è indicato perché favorisce lo sviluppo di un´ antibiotico- resistenza da parte dei microrganismi.
B) è indicato perché i microrganismi si riducono per numero e l´infezione non si sviluppa.
C) è indicato perché si distruggono i microrganismi e l´infezione non si sviluppa.
3] Il principale componente delle ossa è:
A) il fosfato di calcio.
B) il carbonato di potassio.
C) il cloruro di calcio.
4] Le malattie infettive sono malattie:
A) che si diffondono in tempi lunghi.
B) trasmissibili da un individuo ad un altro.
C) rare.
5] Per ´degenza media´ si intende il rapporto:
A) fra il numero di giornate di degenza erogate a un determinato insieme di pazienti e il numero dei pazienti stessi.
B) tra casi di decesso dei pazienti e il numero dei pazienti stessi.
C) fra operazioni chirurgiche effettuate e numero di pazienti ricoverati.
6] La broncopolmonite è:
A) una polmonite asintomatica.
B) il risultato di più episodi di bronchite acuta associata all´asma bronchiale.
C) un´infezione delle basse vie respiratorie causata da batteri, virus o funghi.
7] La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:
A) 3 ore.
B) 2 ore.
C) 4 ore.
8] Nel settore agricolo e commerciale la Puglia è famosa soprattutto per la produzione di 3 prodotti. Quali?
A) Olio, olive e vino.
B) Frutti di bosco, noci e melanzane.
C) Pomodori, lenticchie e zucchine.
9] Le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera spettano:
A) alle Provincie ed ai Comuni.
B) alle Provincie dalle Regioni.
C) alla Regione ed alle Provincie Autonome.
10] Che cos´è la sinapsi?
A) È la zona di contatto tra due neuroni.
B) È la zona di contatto tra pancreas e stomaco.
C) È una delle cavità del cuore.
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11] I presidi ospedalieri:
A) hanno un proprio direttore generale.
B) dipendono dalle aziende ospedaliere.
C) hanno un proprio direttore sanitario.
12] La Parte Prima della Costituzione della Repubblica Italiana differenzia quali tra i diritti di libertà hanno
rilievo costituzionale e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi in quattro titoli: Rapporti civili,
Rapporti etico-sociali, Rapporti economici, Rapporti politici. Nel quadro dei `Rapporti civili´ troviamo:
A) il diritto di petizione popolare.
B) la libertà di riunione.
C) il riconoscimento della proprietà privata.
13] Per assuefazione ad un farmaco si intende:
A) un fenomeno per cui l´organismo dell´utilizzatore diventa ipersensibile rispetto al farmaco.
B) un fenomeno per cui l´organismo dell´utilizzatore sviluppa un certo grado di intolleranza al farmaco.
C) un fenomeno per cui l´organismo dell´utilizzatore sviluppa un certo grado di resistenza all´azione del farmaco.
14] Il femminile del termine `interlocutore´ è:
A) interlocutore.
B) interlocutressa.
C) interlocutrice.
15] Gianfranco Fini diede vita al partito di destra Alleanza Nazionale nel:
A) 1989.
B) 1993.
C) 1987.
16] Durante un´attività di prelievo ematico, un operatore sanitario si punge con una siringa, tenendo conto della
copertura vaccinale, è soggetto ad una probabile infezione:
A) HCV.
B) HBV.
C) HIV.
17] A quando risalgono le prime norme che hanno regolamentato la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori?
A) Agli anni sessanta.
B) Agli anni cinquanta.
C) Agli anni settanta.
18] Come viene chiamato il catetere lasciato in vescica?
A) Catetere fisso.
B) Catetere stabile.
C) Catetere a permanenza.
19] Per `governo clinico´ si intende un approccio:
A) integrato per l´ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi
sanitari solo i bisogni dei medici.
B) del SSN che bada più alla quantità dei ricoveri che alla qualità.
C) integrato per l´ammodernamento del SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi
sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la
promozione della qualità.
20] Nella frase: `Chi volesse conoscere la filosofia ha una notevole letteratura a cui attingere´, qual è il soggetto?
A) cui
B) Chi
C) una notevole letteratura
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21] Quale frase, tra quelle elencate, è scritta correttamente?
A) Ho scritto a Giulia e glielo chiesto, ma non mi ha ancora risposto.
B) In spiaggia ho giocato soprattutto a bocce.
C) Le arancie contengono molta vitamina C.
22] Le Unità Operative semplici sono finalizzate:
A) allo svolgimento di congressi.
B) ad una funzione destabilizzante del territorio.
C) a massimizzare la peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecnico-amministrative,
in funzione della qualità e dell´appropriatezza delle prestazioni erogate.
23] L´infermiere, secondo la vigente normativa è:
A) un operatore sociosanitario.
B) un operatore sanitario dotato di un diploma abilitante.
C) un professionista sanitario.
24] Quali sono le due principali catene montuose del territorio polacco?
A) Sudeti e Beschidi.
B) Pirenei e Urali.
C) Pirenei e Beschidi.
25] Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico, chi deve essere presente?
A) Una coppia di OSS.
B) Un infermiere.
C) Un OSS e un parente.
26] Per quanto tempo va conservata dal farmacista la copia della ricetta di sostanze stupefacenti?
A) Non è necessario che venga conservata.
B) Per cinque anni.
C) Per due anni.
27] In merito al posizionamento corretto nel letto in decubito dorsale bisogna collocare un supporto in fondo al
letto per mantenere i piedi:
A) il più possibile paralleli.
B) il più possibile ad angolo retto.
C) nessuna delle risposte è corretta.
28] Che cos´è l´ipofisi?
A) È una ghiandola esocrina.
B) È una ghiandola endocrina.
C) È un ormone.
29] Verso quali batteri è attivo l´antibiotico ad ampio spettro?
A) Verso i batteri Gram positivi e negativi.
B) Solo verso i batteri Gram neutri.
C) Solo verso i batteri Gram positivi.
30] L´ipotermia è una condizione caratterizzata da una temperatura corporea:
A) al di sopra dei 38°C.
B) pericolosamente bassa.
C) instabile.
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