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Pag. 62 – Il testo corretto del quesito n. 42 è il seguente: 

42) Il tubo di Carlens è un:  

A. sondino nasogastrico 
B. catetere venoso centrale 
C. tubo con cui si effettua l’intubazione selettiva del bronco principale sinistro 
D. tubo armato 
E. tubo preformato 
 
La risposta corretta [C] resta valida; nel commento si legga: “È composto da due canne saldate 
insieme che hanno un percorso distinto e separato. La prima (più piccola) termina in trachea, 
mentre la seconda (più lunga) entra nel bronco principale di sinistra; se è destro, si parla di “tubo 
di White”. 
 

Pag. 113 – Il testo corretto del quesito n. 82 è il seguente: 

82) Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da: 

A. microrganismi gram negativi 
B. microorganismi opportunisti 
C. virus 
D. stafilococchi 
E. protozoi 
 
La risposta corretta e il relativo commento restano entrambi validi.  
 
Pag. 114 - Il testo corretto del quesito n. 92 è il seguente: 
92) Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da: 

A. virus respiratori e protozoi 
B. batteri gram negativi e miceti 
C. protozoi e batteri gram negativi 
D. batteri gram positivi e miceti 
E. miceti e virus respiratori 
 
La risposta corretta e il relativo commento restano entrambi validi.  
 
 

Pag. 125 –La risposta corretta al quesito n. 92 è la B. Il commento riportato resta valido. 
 

 

Pag. 235 – L’alternativa A del quesito n. 100 è 2. La risposta corretta è la A. Il testo corretto del 

commento al quesito n. 100 è il seguente:  

100) A. La varianza di una distribuzione di n dati si calcola con la seguente formula: 



 

 
 

 

Pag. 244 - Il testo corretto del quesito n. 12 è il seguente: 
12) Il denominatore del tasso di incidenza cumulativa di una malattia comprende: 

A. il numero di casi di malattia 
B. la popolazione esposta ad uno specifico fattore di rischio 
C. la popolazione a rischio all’inizio del periodo di osservazione 
D. solo la popolazione malata nel periodo di osservazione 
E. la popolazione totale 
La risposta corretta e il relativo commento riportati a pag. 252 restano entrambi validi. 
 
 

Pag. 263 - Nel quesito n. 62 all’alternativa B si legga: “un software che permette l’immissione di 
dati in una griglia n-dimensionale di celle”. La risposta corretta e il relativo commento 
restano entrambi validi. 
Il testo corretto del quesito n. 67 è il seguente: 

  
67) Come viene detto un programma gratuito? 

A. Software Freeware 
B. Software Light 
C. Hardware Freeware 
D. Hardware Light 
E. Hardware Shareware 

 

La risposta corretta e il relativo commento restano entrambi validi.  
 

 

Pag. 267 - La risposta corretta al quesito n. 7 è la C. Il commento riportato resta valido. 
 

 

Pag. 273 – La risposta corretta al quesito n. 88 è la D. Il commento riportato resta valido. 
 

 

Pag. 279 – Il testo corretto del quesito n. 23 è il seguente:  
 
23) Per “Mastery Learning” s’intende un tipo di apprendimento: 

A. individualizzato 
B. globale 
C. cooperativo 



D. programmato 
E. per unità didattica 
 
La risposta corretta è la A. Il commento riportato a pag. 291 resta valido. 
 
 

Pag. 319 – La risposta corretta al quesito n. 46 è la E. Il commento riportato resta valido. 
 
 


