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Test di Logica per le Professioni Sanitarie 
 
1. Nessun ingenuo è cattivo - qualche cattivo è adulto - dunque …… non è ingenuo. S'individui il CORRETTO completamento del 
sillogismo:  
A. qualche cattivo 
B. qualche adulto 
C. ogni adulto 
D. ogni cattivo 
E. qualche ingenuo 
 
2. Ogni uomo è mammifero - qualche animale è uomo - dunque___è mammifero. Si individui il CORRETTO completamento del 
sillogismo: 
A. qualche animale 
B. ogni animale 
C. ogni uomo 
D. qualche uomo 
E. ogni mammifero 
 
3. Nessun minerale è animato -qualche esistente è animato- dunque … non è minerale. S'individui il CORRETTO COMPLETA-
MENTO del sillogismo: 
A. qualche minerale 
B. ogni minerale 
C. qualche esistente 
D. ogni esistente 
E. ogni animato 
 
4. “Tutti i medici lavorano in ospedale. Cesare lavora in ospedale”. In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti af-
fermazioni è necessariamente vera? 
A. Cesare è medico 
B. Non è possibile concludere che Cesare sia un medico 
C. Cesare non è un medico 
D. Tutti coloro che lavorano in ospedale sono medici 
E. Tutti i medici sono bravi 
 
5. Se l’affermazione “tutte le esperienze di vita sono utili” è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera?  
A. Sono utili soltanto le esperienze di vita  
B. Tutte le esperienze di vita sono inutili  
C. Almeno un’esperienza di vita non è utile  
D. Nessuna esperienza di vita è utile  
E. I buoni maestri sono più utili delle esperienze di vita  
 
6. "Bere acqua può favorire la circolazione. Lucia beve molta acqua. Sua cugina Tiziana ne beve pochissima". Se ne deduce che: 
A. la circolazione di Tiziana è migliore di quella di Lucia  
B. Tiziana ha una pessima circolazione 
C. Lucia ha sicuramente un'ottima circolazione 
D. Lucia ha più probabilità di Tiziana di avere una buona circolazione  
E. nessuna delle precedenti alternative è corretta 
 
7. “Se gli studenti si applicano, conseguiranno la promozione”. Se quanto affermato è vero, quale delle seguenti affermazioni è 
sicuramente vera? 
A. Verranno promossi solo gli studenti che si sono applicati 
B. Se uno studente non si applica, verrà bocciato 
C. Se uno studente è promosso, allora si è applicato 
D. Se uno studente è promosso, non è detto che si sia applicato 
E. Verranno bocciati tutti gli studenti che non si sono applicati 
 
8. Se è vero che «alcune biciclette hanno gli ammortizzatori», allora è necessariamente vera anche una delle affermazioni se-
guenti. Quale? 
A. Se comperi una bicicletta, questa può non avere gli ammortizzatori 
B. Anche se oggi non è così, un giorno tutte le biciclette avranno gli ammortizzatori 
C. Le biciclette con gli ammortizzatori sono le migliori 
D. Le biciclette con gli ammortizzatori costano di più 
E. Non può esistere una bicicletta senza ammortizzatori 
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9. “Affinché l’atleta vinca le Olimpiadi, occorre che si alleni tutto l’anno”. Se l’affermazione precedente è vera, quale delle se-
guenti deve essere vera? 
A. È sufficiente che l’atleta si alleni tutto l’anno perché vinca le Olimpiadi 
B. Se l’atleta si allena tutto l’anno, allora vince le Olimpiadi 
C. Se l’atleta non si allena tutto l’anno, non vince le Olimpiadi 
D. Anche se l’atleta si allena tutto l’anno non vince le Olimpiadi 
E. Se l’atleta non ha vinto le Olimpiadi, allora non si è allenato tutto l’anno 
 
10. “Se Lorenzo sa sciare, allora è nato in un paese montano”. Da quale delle seguenti affermazioni può essere logicamente de-
dotta l’argomentazione precedente? 
A. Solo chi è nato in un paese montano sa sciare 
B. Chi è nato in un paese montano sa sciare 
C. Chi non sa sciare non è nato in un paese montano 
D. Chi è nato in un paese montano, può non saper sciare 
E. Chi è nato in un paese montano non sa nuotare 
 
11. “Tutti i laureati hanno molta fantasia. Per essere uno scrittore bisogna essere laureato. Marco ha molta fantasia”. Se le pre-
cedenti affermazioni sono vere, è possibile dedurre che: 
A. tutti gli scrittori hanno molta fantasia 
B. tutti i laureati sono scrittori 
C. anche chi non ha molta fantasia può laurearsi 
D. Marco è uno scrittore 
E. Marco è laureato 
 
12. Tutte le amiche di Alessandra sono veliste, e tutte le veliste sono abbronzate. Determinare, sulla base di queste sole infor-
mazioni, quale delle seguenti deduzioni è corretta. 
A. Lisa non è abbronzata, quindi non è una delle amiche di Alessandra 
B. Lisa è abbronzata quindi è una amica di Alessandra 
C. Lisa non è amica di Alessandra, quindi non è abbronzata 
D. Lisa è una velista abbronzata, quindi è amica di Alessandra 
E. Lisa non è velista, quindi non è abbronzata 
 
13. Individuare il numero che segue logicamente: 100, 95, 85, 70, 50: 
A. 20 
B. 25 
C. 30 
D. 15 
E. 35 
 
14. Qual è il numero successivo nella seguente successione: 90; 85; 75; 60; 40 ? 
A. 22 
B. 30 
C. 25 
D. 15 
E. 27 
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15. Si osservi la seguente serie incompleta di figure: 

 
Quale delle alternative proposte la completa correttamente? 

 
A. A) 
B. D) 
C. C) 
D. B) 
E. E) 
 
16. Come mostra la figura, un bicchiere pesa quanto una bottiglia più una tazzina, mentre tre bottiglie pesano quanto due bic-
chieri. Quante tazzine pesano quanto una bottiglia? 

 
A. 5 
B. 1 
C. 4 
D. 2 
E. 3 
 
17. Nel seguente sistema le ruote dentate sono libere di ruotare attorno a un perno fisso. Se la ruota dentata B gira in senso ora-
rio, in quale senso gira la ruota dentata C? 

 
A. Nello stesso senso della ruota dentata E 
B. In senso inverso rispetto alla ruota dentata E 
C. In senso orario 
D. Nello stesso senso della ruota dentata piccola A 
E. Il sistema di ingranaggi non può funzionare 
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18. Il sistema indicato in figura si presenta nella sua fase iniziale e ha sfere di metallo tutte della stessa massa e fune di massa 
trascurabile. 

 
Se il sistema è sottoposto soltanto al campo gravitazionale con assenza di attrito, allora si può concludere che: 
A. il sistema non può funzionare 
B. la carrucola B gira in senso orario 
C. la carrucola A gira in senso orario 
D. il sistema resta fermo perché in equilibrio 
E. la carrucola B gira in senso antiorario 
 
19. Quale delle seguenti alternative NON è corretta dal punto di vista grammaticale? 
A. A causa della neve, nessuno arrivò al lavoro in orario 
B. I ragazzi si procacciarono un computer di terza mano 
C. Bisogna trasporre questo brano musicale in un'altra tonalità 
D. Dopo il tuffo emergette spinto dalla corrente 
E. I pini parrebbero sani, a guardarli con attenzione 
 
20. "La restrizione della conoscenza ad un gruppo di élite distrugge lo spirito della società e conduce al suo impoverimento intellettuale" 
(Albert Einstein). Questa affermazione di Einstein legittima UNA sola delle considerazioni sotto elencate: 
A. il progresso richiede la sistematica distruzione di ogni élite intellettualmente chiusa 
B. non è auspicabile che il sapere resti appannaggio di gruppi ristretti di scienziati, tecnologi o teorici 
C. le soluzioni teoriche e pratiche dei problemi dell'uomo possono risultare solo da un ampio dibattito democratico 
D. la presenza di una élite è nociva per un ordinato sviluppo della società 
E. il grado di sviluppo intellettuale della società e la consistenza numerica dei gruppi di élite culturali che si formano al suo interno sono 

inversamente proporzionali 
 
Test di Cultura generale 
 
21. Il significato del termine “aerobico” è: 
A. fame di aria 
B. che richiede la presenza di azoto 
C. abilità all’apnea subacquea 
D. che richiede la presenza di ossigeno 
E. addestrare al volo 
 
22. Da quale scoperta Alfred Nobel trasse l’immensa fortuna che ancor oggi rappresenta la fonte di finanziamento degli omoni-
mi, ambitissimi premi ? 
A. macchina a vapore 
B. dinamite 
C. lampadina 
D. motore elettrico 
E. aeroplano 
 
Test di Biologia 
 
23. L'ischio si trova: 
A. nel piede 
B. nella cintura pelvica 
C. nel polso 
D. nella gabbia toracica 
E. nel cranio 
 
24. Il movimento è il risultato: 
A. della contrazione e del rilassamento di coppie di muscoli, detti antagonisti 
B. di un'azione involontaria  
C. della contrazione di fibre muscolari lisce 
D. del rilassamento di un singolo muscolo  
E. della contrazione di un singolo muscolo  
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25. I muscoli involontari: 
A. sono solo quelli che rivestono il tubo digerente 
B. sono quelli scheletrici 
C. non esistono 
D. sono quelli striati cardiaci 
E. sono quelli lisci 
 
26. Il cuore si divide in:  
A. due atri e un grande ventricolo  
B. un atrio e un ventricolo 
C. due atri in cui si immettono le arterie e due ventricoli da cui hanno origine le vene 
D. due atri in cui si immettono le vene e due ventricoli da cui hanno origine le arterie 
E. un grande atrio e due ventricoli  
 
27. L'accelerazione della frequenza delle pulsazioni del cuore, conseguente a un forte spavento, è dovuta a una stimolazione da 
parte del:  
A. sistema endocrino 
B. sistema nervoso volontario  
C. sistema nervoso parasimpatico 
D. sistema nervoso simpatico  
E. cervelletto  
 
28. Il sangue venoso si distingue dal sangue arterioso perché:  
A. ha una pressione più elevata 
B. contiene meno emoglobina 
C. è più alcalino 
D. scorre più velocemente 
E. contiene meno ossigeno e più anidride carbonica 
 
29. Il diaframma è: 
A. un muscolo posto tra torace e addome 
B. una membrana che separa l'apparato digerente da quello respiratorio 
C. la struttura dell'occhio che regola la quantità di luce che entra 
D. una membrana dell'orecchio  
E. un muscolo presente solo nei maschi 
 
30. Arrivando in teleferica a quote superiori a 2500 metri di altitudine, un individuo è soggetto a iperventilazione. Ciò perché: 
A. la pressione parziale dell'ossigeno è minore 
B. la quantità di CO2 è maggiore 
C. l'ossigeno non può sciogliersi nel sangue 
D. la CO2 non si stacca dall'emoglobina 
E. la pressione parziale dell'ossigeno è maggiore 
 
31. Le strutture indicate in figura con la lettera A sono dette:  

 
A. alveoli polmonari 
B. globuli rossi 
C. bronchioli 
D. tracheole 
E. lobi polmonari 
 
32. Indica quale delle seguenti è la più tipica funzione biologica dei lipidi. 
A. Informativa 
B. Autoduplicazione 
C. Di riserva energetica 
D. Di trasporto 
E. Catalitica 
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33. Le sostanze nutritive che in un animale danno energia immediata sono: 
A. carboidrati 
B. proteine 
C. acqua 
D. lipidi 
E. acidi nucleici 
 
34. I cereali contengono: 
A. prevalentemente amido 
B. solo lipidi 
C. solo glucidi 
D. in eguali quantità glucidi, lipidi e proteine 
E. prevalentemente proteine 
 
35. Quale delle seguenti strutture è controllata dal sistema nervoso volontario?  
A. Muscolo cardiaco 
B. Muscolatura liscia 
C. Ghiandole sudoripare 
D. Ghiandole endocrine 
E. Muscolatura scheletrica  
 
36. Il cervelletto:  
A. è coinvolto nella regolazione del sonno e della veglia 
B. controlla la frequenza respiratoria  
C. controlla il battito cardiaco 
D. partecipa al coordinamento dei movimenti muscolari 
E. funziona da orologio biologico 
 
37. Quale delle seguenti sostanze è un neurotrasmettitore? 
A. Acetilcolina 
B. Glicogeno 
C. Bile 
D. Progesterone 
E. Pepsina 
 
38. Nell’organizzazione del vivente, qual è il livello più semplice che i biologi considerano VITA? 
A. un organismo pluricellulare 
B. un aggregato di acidi nucleici e proteine 
C. il DNA 
D. una cellula 
E. un gene 
 
39. Lo scopo principale della respirazione cellulare è:  
A. produrre ATP 
B. produrre acido citrico nei mitocondri 
C. produrre energia facendo reagire i nitrati con i fosfati 
D. allontanare l'acido lattico 
E. produrre acqua ed ossigeno 
 
40. I mitocondri sono:  
A. strutture dell’apparato mitotico  
B. organuli nucleari  
C. organuli citoplasmatici 
D. strutture dell'apparato meiotico  
E. strutture di giunzione  
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Test di Chimica 
 
41. I gas: 
A. non hanno volume proprio e hanno forma propria 
B. non hanno forma e volume propri 
C. hanno forma e volume propri 
D. non hanno forma propria e hanno volume proprio 
E. non si comprimono 
 
42. La sublimazione è il passaggio di stato: 
A. solido-liquido  
B. vapore-liquido 
C. liquido-solido  
D. liquido-vapore  
E. solido-gas  
 
43. L'Angstrom è: 
A. un’unità di misura temporale 
B. un’unità di misura della velocità 
C. l’unità di misura della dimensione atomica 
D. l’unità di misura degli angoli di legame 
E. l’unità di misura usata dagli astronomi 
 
44. Cosa rappresenta il numero atomico?  
A. Il numero di neutroni di un atomo  
B. Il numero di protoni di un atomo  
C. La somma del numero di protoni e del numero di neutroni di un atomo  
D. La somma del numero di protoni e del numero di elettroni di un atomo  
E. Il numero di cariche elettriche di uno ione  
 
45. Per un gas ideale, a temperatura costante: 
A. triplicando il volume, la pressione diventa la terza parte 
B. raddoppiando la pressione, si raddoppia il volume 
C. triplicando il volume, la pressione diventa la nona parte 
D. aumentando il volume, la pressione resta costante 
E. dimezzando la pressione, il volume si quadruplica 
 
46. La pressione di un gas: 
A. è una costante 
B. dipende solo dalla quantità di gas presente 
C. è sempre uguale alla pressione atmosferica 
D. diminuisce all'aumentare della temperatura 
E. aumenta all'aumentare della temperatura 
 
47. La molarità di una soluzione esprime: 
A. il numero di moli di soluto presenti in un litro di soluzione 
B. i grammi di soluto presenti in 1 litro di soluzione 
C. il numero di moli di soluto presenti in 1 kg di soluzione 
D. i grammi di soluto presenti in una mole di solvente 
E. il numero di moli di soluto presenti in 1 kg di solvente 
 
48. Cosa indica la “normalità” di una soluzione? 
A. Numero di equivalenti di soluto per litro di soluzione 
B. Numero di moli di soluto per litro di soluzione 
C. Grammi di soluto per litro di soluzione 
D. Numero di moli di soluto per chilogrammo di soluzione 
E. Numero di equivalenti di soluto per chilogrammo di soluzione 
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49. L’anidride carbonica viene trasportata nel plasma sotto forma di ione bicarbonato, grazie all'intervento di un enzima, presen-
te nei globuli rossi, chiamato anidrasi carbonica. Lo ione bicarbonato HCO3- ha anche una funzione tampone. Quale tra queste 
affermazioni è CORRETTA? 
A. L'effetto tampone controlla la concentrazione idrogenionica (pH) 
B. L'effetto tampone regola la quantità di acidi grassi liberi nel sangue 
C. L'effetto tampone non è reversibile 
D. L'effetto tampone è un dispositivo per regolare la temperatura del corpo 
E. L'effetto tampone regola la quantità di zuccheri nel sangue 
 
50. Il monosaccaride più comune nelle cellule viventi è: 
A. saccarosio 
B. amido  
C. fruttosio 
D. maltosio 
E. glucosio  
 
51. [M/O] Si definiscono amminoacidi essenziali quelli che: 
A. sono presenti in tutte le proteine 
B. hanno un elevato contenuto energetico 
C. contengono solo gruppi laterali apolari 
D. sono indispensabili per definire la struttura proteica 
E. non possono essere sintetizzati dall'organismo umano 
 
52. Quale delle seguenti sostanze è più energetica per un grammo di peso? 
A. acqua 
B. alcol etilico 
C. proteina 
D. lipide 
E. zucchero 
 
Test di Fisica 
 
53. La relazione che lega la velocità (v) di un corpo allo spazio (S) percorso in una data unità di tempo (t) può essere scritta così: 
A. v = S / t2 
B. t = v + S 
C. S = vt 
D. t = v/S 
E. v = t/S 
 
54. Il funzionamento dell'avambraccio umano è assimilato dai fisici a quello di una macchina semplice. Di quale tipo di macchina 
semplice si tratta? 

 
A. È una leva di terzo genere perché, anche se sembra interfulcrale, la potenza agisce tra il fulcro (gomito) e la resistenza 
B. È una macchina semplice che non funziona come una leva 
C. È una leva di secondo genere perché tutte le leve del corpo umano sono di secondo genere 
D. È una leva di primo genere perché il fulcro (gomito) si trova tra la resistenza e la potenza 
E. È una leva di secondo genere perché interresistente 
 
55. Una colonna di fluido di altezza h, densità d, massa m e volume V esercita una pressione pari a 
A. 1/2dV2 

B. dVg 
C. dgh 
D. mgh 
E. 1/2hd 
  



Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Test Scienze Attività Motorie e Sportive A.A. 2016/17 

 

10 
 

 
56. Un conduttore ohmico, cui è applicata una differenza di potenziale, è percorso da corrente elettrica. Quale delle seguenti af-
fermazioni è corretta? 
A. Corrente e tensione sono inversamente proporzionali 
B. Corrente e tensione sono direttamente proporzionali 
C. Potenza e tensione sono inversamente proporzionali 
D. Corrente e potenza sono inversamente proporzionali 
E. Corrente e resistenza sono direttamente proporzionali 
 
Test di Matematica 
 
57. Il minimo comune multiplo di 2, 4, 5, 8 è: 
A. 40 
B. 80 
C. 20 
D. 320 
E. 19 
 
58. La grandezza Q è proporzionale alla grandezza P (cioè: Q = K • P). Supponiamo: P = 4,5; Q = 18. Quale è il valore della costan-
te di proporzionalità K? 
A. K = 4 
B. K = 0,25 
C. K = 13,5 
D. K = 10,5 
E. K = 18 
 
59. L'equazione y = ab ha senso: 
A. per ogni a se b > 0 
B. a > 0 e b > 0 
C. per ogni valore di a e b  
D. se a > 0 e b qualunque 
E. nessuna delle risposte proposte è corretta 
 
60. L'espressione y = logb x significa che: 
A. x è l'esponente da dare a y per ottenere b 
B. x è il valore di una potenza di base y ed esponente b 
C. x è l'esponente da dare a b per ottenere y 
D. x è la base di una potenza che vale y 
E. y è l'esponente di una potenza di base b e di valore x 
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