
  

 
 

Simulazione test di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia/Odontoiatria del 06/08/2018 
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA  

“STUDENTI MEDICINA SALERNO – SCUOLA MEDICA SALERNITANA” 
 

LOGICA 
 

1) Si individui il termine che NON APPARTIENE alla STESSA sfera semantica degli altri quattro: 
A. Eretico 
B. Cenobita 
C. Anacoreta 
D. Eremita 
E. Asceta 
 
2) In uno zoo ci sono trentacinque teste e centodieci zampe. Quanti quadrupedi e 
quanti uccelli vivono nello zoo? 
A. 10 uccelli e 20 quadrupedi 
B. 30 uccelli e 10 quadrupedi 
C. 100 uccelli e 30 quadrupedi 
D. 30 uccelli e 100 quadrupedi 
E. 15 uccelli e 20 quadrupedi 
 
3) Con il contenuto di una botte di vino si riempiono 160 fiaschi della capacità di un 
litro e mezzo. Quante bottiglie della capacità di litri 0,80 si potrebbero riempire 
con la stessa quantità di vino? 
A. 360 
B. 300 
C. 240 
D. 280 
E. 320 
 
4) Negare che “non tutti i gatti miagolano” equivale a dire che: 
A. c'è un gatto che non miagola 
B. se non miagola non è un gatto 
C. non c'è un gatto che non miagola 
D. ogni gatto non miagola 
E. nessun gatto miagola 
 
5) Se CIN significa cifra (singola) divisibile per 3, CAN significa cifra (singola) 
divisibile per 4 e CEN significa cifra (singola) divisibile per 5, allora con quale 
scrittura può essere espresso il numero 56? 
A. CEN CEN 
B. CEN CIN 
C. CIN CEN 
D. CIN CAN 
E. CAN CIN 
 
 
 
 



  

6) Completa la seguente proporzione: Bucolico : x = Agreste : y 
A. x=pastorale; y=campestre 
B. x=misantropo; y=prosaico 
C. x=millanteria; y=sciovinista 
D. x=acetilene; y=esoterico 
E. x=commestibile; y=errabondo 
 
7) Quali parole vanno sostituite ai numeri per dare un senso compiuto e logico alla seguente 
frase?Ma la sua buona intenzione fu frustrata dall'inflessibile intransigenza di Rebeca, alla quale 
erano stati necessari molti anni di sofferenza e di miseria per conquistare i privilegi della 
____(1)____, e non era disposta a rinunciarvi in cambio di una ____(2)____ turbata dai falsi incanti 
della ____(3)____. 
 
A. 1= solitudine 2= vecchiaia 3= misericordia 
B. 1= gioventù; 2= agiatezza; 3= ricchezza 
C. 1= virtù; 2= vecchiaia; 3= giovinezza 
D. 1= solitudine; 2= giovinezza; 3= avarizia 
E. 1= perseveranza; 2= misericordia; 3= vecchiaia. 
 
8) Vicky lavora dal martedì alla domenica e, una volta ogni 4 settimane, anche il lunedì. Qual è il 
numero massimo di giorni lavorativi di Vicky in un mese? 
A. 24 
B. 25 
C. 26 
D. 27 
E. 28 
 
9) Il rapporto tra numero di topi e uomini residenti a Manhattan oggi è di 500:1. Nei prossimi 5 anni 
tuttavia si prospetta un ulteriore aumento della popolazione dei roditori dell’80% mentre 
dovrebbero esserci circa il 40% in meno di persone residenti. Quale sarà il rapporto tra uomini 
residenti e roditori tra 5 anni? 
A. 1500 : 1 
B. 900 : 1 
C. 600 : 1 
D. 1200 : 1 
E. 500 : 1 
 
10) [A] Secondo Machiavelli il Principe deve spesso impegnare la sua parola in promesse che lo 
vincolano a nemici o alleati; [B] ma, quando mantenere la parola può costituire un danno per lo 
Stato, il Principe deve venir meno ai patti. 
Una sola delle affermazioni sotto elencate consegue rigorosamente dalle premesse A e B: 
 
A. nel mondo politico vince chi è disonesto e senza scrupoli  
B. per il Principe ogni mezzo è buono anche da un punto di vista morale  
C. il tradimento non è sempre riprovevole dal punto di vista etico  
D. i princìpi morali non sempre possono accordarsi con la ragion di Stato  
E. non è bene, per Machiavelli, che il principe impegni la sua parola in promesse 
 
 
 
 



  

11) La prossima settimana Antonella deve incontrare: Lucrezia, Rita, Maria, Patrizia, Carlo e Silvia 
e ha a disposizione solo le sere di lunedì, martedì e mercoledì. Antonella decide quindi di incontrare 
due amici ogni sera. Per organizzare gli appuntamenti si deve, però, ricordare che:  
I) Rita e Silvia non vogliono incontrarsi tra di loro;  
II) Patrizia non può uscire il lunedì sera;  
III) Carlo può solo il mercoledì sera;  
IV) Maria e Lucrezia escono solo insieme.  
 
In base alle precedenti affermazioni, per poter incontrare tutti e sei gli amici, quale delle seguenti 
persone incontrerà sicuramente il martedì?  
A. Silvia  
B. Lucrezia  
C. Rita  
D. Patrizia  
E. Maria 
 
12)Entro in una stanza al buio e devo prendere da un cassetto, contenente 5 calzini gialli, 7 rossi e 9 
blu, due calzini dello stesso colore. Quanti calzini devo prendere, come minimo, per essere sicuro 
che una volta uscito dalla stanza avrò due calzini dello stesso colore? 
A. 12 
B. 4 
C. 14 
D. 16 
E. 21 
 
13) Albert e Bernard hanno appena conosciuto Cheryl e vogliono sapere quando sia il suo 
compleanno. Cheryl dà loro una lista di 10 possibili date: 
15 maggio 16 maggio 19 maggio 
17 giugno 18 giugno 
14 luglio 16 luglio 
14 agosto 15 agosto 17 agosto 
Dopodiché, Cheryl comunica ad Albert e Bernard, separatamente, mese e giorno del suo 
compleanno (rispettivamente) e Albert dice: “Non so quando sia il compleanno di Cheryl, ma so 
che non lo può sapere neanche Bernard”. Allora Bernard risponde: “All’inizio non sapevo quando 
fosse il compleanno di Cheryl, ma ora lo so”. Quindi Albert conclude: “Adesso so anche io quando 
è il suo compleanno”. Quindi, che giorno è il compleanno di Cheryl? 
 
A. 16 Luglio 
B. 14 Luglio 
C. 16 Maggio 
D. 14 Agosto 
E. Nessuna delle risposte precedenti 
 
 
14) Se: @ + # – @ = @ – 4 # = –20 allora @ è uguale a:  
A. -16 
B. 10 
C. –10  
D. 16  
E. –5 
 



  

15) Completare correttamente la seguente successione numerica. 2; 20; 22; 42; 64; ?  
A. 84 
B. 128  
C. 105  
D. 86  
E. 106 
 
16) Una cassetta per la frutta pesa 400 grammi. Sapendo che la frutta rappresenta il 92% del peso 
lordo, qual è il peso della cassetta piena di frutta?  
A. 4.600 grammi  
B. 500 grammi  
C. 5.000 grammi  
D. 2.500 grammi  
E. 5.400 grammi 
 
17) Se le lancette di un orologio segnano le 21.30 di mercoledì, tra 53 ore e 45 minuti saranno:  
A. le 3.15 di sabato 
B. le 23.15 di giovedì  
C. le 2.15 di domenica  
D. le 3.15 di venerdì  
E. le 2.15 di sabato 
 
18) Per far colpo su una donna, un uomo non deve essere né bello né ricco: l’unica caratteristica 
necessaria è il senso dell’umorismo. Un sondaggio ha rivelato che per 8 donne su 10 questa qualità 
è più importante dell’aspetto fisico e dei soldi. È sufficiente leggere gli annunci on-line per 
verificare che l’80% delle donne desidera corteggiatori con un buon senso dell’umorismo. Su quale 
supposizione implicita si basa il brano precedente?  
A. Uomini e donne hanno opinioni diverse in merito a ciò che rende una persona attraente 
B. L’opinione delle donne che hanno partecipato al sondaggio e di quelle che pubblicano annunci 
on-line rispecchia il pensiero di tutte le donne  
C. Gli uomini ricchi e di bell’aspetto hanno uno scarso senso dell’umorismo  
D. Fino al momento del sondaggio non si dava il giusto peso al senso dell’umorismo  
E. Oltre al senso dell’umorismo sono importanti anche altre caratteristiche, quali l’attenzione e la 
gentilezza 
 
19) Un torneo di calcio si svolge in due fasi. Nella prima fase le squadre sono suddivise in 8 gruppi 
di ugual numero. Ciascuna squadra gioca una sola volta contro ogni squadra del proprio gruppo. La 
vincitrice di ciascun gruppo si qualifica per la seconda fase a eliminazione diretta. Al termine del 
torneo la squadra vincitrice avrà disputato 8 partite. Quante squadre prendono parte alla prima fase 
del torneo?  
A. 8  
B. 24  
C. 40  
D. 48  
E. 64 
 
 
 
 
 
 



  

20) Al supermercato le confezioni di caffè da 500g sono sempre in offerta speciale, tuttavia le 
offerte variano di settimana in settimana: Settimana 1: una confezione da 250g in omaggio con 
l’acquisto di 2 confezioni; Settimana 2: 25% di sconto sul prezzo intero; Settimana 3: una 
confezione in omaggio con l’acquisto di 3 confezioni; Settimana 4: 10% di sconto sul prezzo 
indicato e ulteriori 100g in omaggio; Settimana 5: con l’acquisto di una confezione, la seconda è a 
metà prezzo. Sebbene le quantità cambino, il costo del caffè per 100g in ciascuna delle offerte sopra 
elencate rimane invariato tutte le settimane, eccetto una: quale?  
A. Settimana 1  
B. Settimana 2  
C. Settimana 3  
D. Settimana 4  
E. Settimana 5 
 

CHIMICA 
 
 
21) Come viene chiamato il composto CH3Cl? 
A. cloroformio 
B. cloroetano 
C. cloruro di metile 
D. cloruro di metilene 
E. nessuna delle precedenti 
 
22) Un racemo è: 
A. una soluzione equimolare di diastereosimoeri 
B. una miscela pura di un composto chirale, otticamente attiva 
C. una miscela di composti achirali 
D. una soluzione equimolare di enantiomeri 
E. una soluzione equimolare di conformeri 
 
23) A quale/i classe/i di molecole appartiene una molecola con formula generale 
CnH2n-2? 
 
I. Alcheni 
II. Cicloalcani 
III. Cicloalcheni  
IV. Alchini 
 
A. Solo la I 
B. Solo la IV 
C. I e II 
D. III e IV 
E. I e IV 
 
24) In quale delle seguenti coppie di composti l’idrogeno e l’ossigeno hanno lo stesso 
numero di ossidazione? 
A. HCl e H2O2 
B. NH3 e Al2O3 
C. CuH e Na2O2 
D. CH4 e HNO3 
E. LiH e H2O 



  

 
25) Date due soluzioni, la prima contenente 0,50 mol di HBr in 250 ml di acqua e la 
seconda contenente 0,20 mol di HNO3 in 100 ml di acqua, si può affermare che: 
A. La prima soluzione è più concentrata della seconda 
B. La prima soluzione è più diluita della seconda 
C. Il pH della seconda è maggiore della prima 
D. Le due soluzioni hanno lo stesso pH 
E. nessuna delle precedenti 
 
26) Quale delle seguenti sostanze contiene zolfo nella propria struttura? 
1. Metionina 
2. Ribosio 
3.Glicogeno 
 
A. 1 e 2 
B. 1 e 3 
C. 2 e 3 
D. Solo 1 
E. Solo 3 
 
27) Nell’ibridazione sp2: 
A.  Si forma un angolo di 109° 
B. Sono coinvolti due orbitali p e due orbitali s 
C. Si forma un angolo di 120°  
D. Sono coinvolti un orbitale s ed uno p  
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
28) Il legame fra una base azotata e ribosio o desossiribosio da luogo a:  
A. un nucleoside  
B. un nucleotide  
C. DNA o RNA  
D. un acido nucleico 
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
29) Un legame covalente polare si può formare fra: 
A. due ioni di segno opposto  
B. due elementi di diversa elettronegatività 
C. una coppia eschimese 
D. due atomi uguali 
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
30) La molecola di H2O:  
A. presenta legami covalenti omopolari  
B. è un elettrolita forte completamente dissociato  
C. contiene legami ionici  
D. non è dipolare  
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
 
 
 
 



  

31) Se un litro di una soluzione tampone formata da un acido debole ed un suo sale con una base 
forte viene diluito con acqua a 3 litri, il pH della soluzione ottenuta: 
A. diventa acido  
B. aumenta  
C. diminuisce  
D. resta invariato  
E. Nessuna delle altre risposte è corretta  
 
32) Aldeidi e chetoni hanno in comune un gruppo. Quale?  
A. Il gruppo carbonilico  
B. Il gruppo carbossilico  
C. Il gruppo ossidrilico  
D. Il gruppo metilico  
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

 
BIOLOGIA 

 
33) Quante molecole di NADH vengono prodotte nel ciclo di Krebs a partire da una molecola di 
glucosio?  
A. 3 
B. 2 
C. 6 
D.8 
E. 4 
 
34) Di una doppia elica di DNA si riscontra che in uno dei singoli filamenti il 18% dei nucleotidi è 
l’adenina. Qual è la percentuale di purine presenti nella doppia elica sul totale dei nucleotidi? 
A. 18% 
B. 36% 
C. 50 % 
D. 64% 
E. 82 % 
 
35) Quale delle seguenti mutazioni genetiche porta sicuramente alla formazione di una proteina 
tronca? 
A. Mutazione silente 
B. Mutazione nonsenso 
C. Mutazione missenso 
D. Mutazione frameshift 
E. Mutazione per espansione di triplette 
 
36) Durante l’anafase mitotica:  
A. I cromosomi omologhi si separano 
B. I cromosomi si allineano sulla piastra equatoriale 
C. Avviene scambio di materiale genetico fra i cromosomi 
D. I cromatidi fratelli migrano verso i poli opposti della cellula  
E. Avviene la divisione del citoplasma  
 
 



  

 
37) La fenilchetonuria è una malattia autosomica recessiva. Se un uomo affetto sposa una donna 
portatrice sana, qual è la probabilità che il primo figlio sia maschio e portatore? 
A. 25% 
B. 50 % 
C.75 % 
D. 32,5 % 
E. 20 % 
 
38) I mitocrondri,a cui possono essere associate svariate malattie:  
A. Sono ereditati dalla madre e non possiedono DNA 
B. Sono ereditati dalla madre e hanno DNA proprio 
C. Sono ereditati dal padre e hanno DNA proprio 
D. Sono ereditati dal padre e non possiedono DNA 
E. Possono essere ereditati sia dal padre che dalla madre   
 
39) Quale delle seguenti affermazioni relative al ciclo cellulare è errata? 
A. Durante la fase G2 la cellula completa il processo di crescita e formazione di organelli 
B. Non tutte le cellule dell’organismo vanno incontro a mitosi 
C. I sistemi di controllo check-point vengono attivati solo durante la fase G2  
D. L’interfase comprende la fase G1, S e G2 
E. La durata del ciclo cellulare può differire a seconda del tipo di cellula 
 
40) Quale dei seguenti processi avviene a livello dei lisosomi? 
A. Glicosilazione delle proteine 
B. Biosintesi degli steroidi 
C. Biosintesi e maturazione delle proteine  
D. Degradazione di lipidi,carboidrati,acidi nucleici e proteine 
E. Degradazione del  perossido di idrogeno 
 
41) Da una donna di gruppo sanguigno 0 Rh-  e un uomo di gruppo AB Rh+ è nato un figlio di 
gruppo B Rh- . Con quale probabilità può nascere un figlio con questo genotipo? 
A. 1 /2  
B. 3/2 
C. 1 
D. 1/8 
E. ¼ 
 
42) La cellula più piccola dell’organismo umano è:  
A. Cellula uovo  
B. Emazie 
C. Spermatozoo 
D. Eritroblasto  
E. Neurone 
 
 
 
 



  

43) Quale dei seguenti tessuti ,organi e apparati deriva dall’ectoderma?  
A. Apparato circolatorio 
B. Apparato respiratorio 
C. Cornea e cristallino 
D. Derma  
E. Corticale del surrene  
 
44) Quale di queste cellule producono anticorpi?  
A. Plasmacellule 
B. Granulociti basofili 
C. Linfociti NK 
D. Mastociti  
E. Emazie  
 
45) A proposito dell'apparato di Golgi si può affermare che: 
I. Contribuisce alla sintesi 
di diversi ormoni steroidei; 
II. E' costituito da un sistema di vescicole delimitate da membrana; 
III. E' particolarmente sviluppato in E. Coli e in altri parassiti intestinali; 
IV. E' coinvolto nella sintesi di glicoproteine. 
 
A. I, III e IV 
B. II e IVC. I, II e IV 
D. II e III 
E. III e IV 
 
46) Indicare quali delle seguenti affermazioni relative ai ribosomi NON può essere 
assolutamente considerata vera (considerando come modello di riferimento la 
cellula eucariota) 
I. Sono costituiti da brevi catene lipoproteiche ed rRNA; 
II. Sono sempre presenti; 
III.Sono presenti anche all’interno di alcuni organelli cellulari; 
IV.Vengono assemblati nel reticolo endoplasmatico rugoso (REG). 
 
A. I e IV 
B. I e III 
C. I,II e IV 
D. II e III 
E. III e IV 
 
47) Quale delle seguenti patologie è caratterizzata da una ereditarietà autosomica dominante? 
A. corea di Huntington 
B. daltonismo 
C. morbo di Parkinson 
D. distrofia di Duchenne 
E. anemia falciforme 
 
 
 
 



  

48) Quale delle seguenti caratteristiche è tipica dei virus? 
A. Sono dotati di replicazione autonoma 
B. Possiedono un acido nucleico e proteine accessorie 
C. Sono tutti patogeni per l’uomo 
D. Non sono dotati di specificità d’azione 
E. Tutti posseggono un rivestimento glicofosfolipidico 
 
49) A proposito del DNA è corretto affermare che: 
A. E’ costituito da due filamenti con uguale polarità 
B. Nei procarioti è associato a proteine istoniche 
C. Negli eucarioti la timina è sostituita con l’uracile 
D. La sua replicazione è semiconservativa 
E. Nei procarioti ha sede nucleare 
 
50) Quale delle seguenti affermazioni sul sistema renale è ERRATA? 
A. il nefrone è l’unità morfologica e funzionale 
B. l’ansa di Henle è situata tra il tubulo contorto prossimale ed il dotto collettore 
C. ADH e aldosterone hanno effetto sinergico sul nefrone 
D. gli ureteri trasportano l’urina dai reni alla vescica 
E. i reni sono sovrastati dalle ghiandole surrenali 

 
CULTURA GENERALE 

 
51) S’identifichi la serie numerica che corrisponde alla reale successione storica dei 
seguenti avvenimenti del Novecento: 
1) crisi provocata dall’installazione dei missili sovietici a Cuba; 
2) fine del coinvolgimento americano in Vietnam; 
3) fine della guerra di Corea; 
4) assassinio di Martin Luther King. 
 
A. 1-4-2-3 
B. 3-1-4-2 
C. 4-2-3-1 
D. 2-4-1-3 
E. 3-1-2-4 
 
52) Chi detiene in Italia il potere di dichiarare guerra? 
A. Il Presidente della Repubblica 
B. Il Presidente del Consiglio 
C. Il Parlamento 
D. Il Consiglio dei Ministri 
E. La Corte Costituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FISICA E MATEMATICA 
 

53) Un veicolo spaziale viaggia lontano dai corpi celesti, a motore spento con velocità v>0. 
Al tempo T1, accende i razzi posteriori ottenendo un'accelerazione a = +20 m/s^2, e li spegne al 
tempo T2 = T1 + 5s, raggiungendo velocità v'. Allora: 
A. ha guadagnato 360 km/h in velocità; 
B. ha guadagnato 100km/h in velocità; 
C. tra T1 e T2 il carico non ha subito forze inerziali; 
D. tra T1 e T2 il moto è stato di tipo rettilineo uniforme; 
E. dopo T2 è 0 <v'<v 
 
54) A causa del metabolismo umano un adulto di media statura che entri in una stanza adiabatica, 
cioè isolata come un calorimetro, equivale mediamente a una stufetta da 80 watt (se resta a riposo 
come ipotizziamo). Dopo una permanenza di 4186 secondi: 
A. Saranno state prodotte 80 kcal 
B. La temperatura dell'aria sarà salita di 8 gradi centigradi 
C. Saranno state prodotte 80/4186 kcal 
D. Saranno state prodotte 80 kjoule di calore 
E. La temperatura dell'adulto sarà scesa di 80/4,18 gradi centigradi 
 
55) Un fascio di raggi X paralleli che arriva su uno strato di 5 mm di spessore di un certo materiale 
viene assorbito nella misura del 50%. Se inviassimo lo stesso fascio su uno strato di 1,5 cm di 
spessore dello stesso materiale, quale percentuale del  fascio incidente riuscirebbe ad emergere? 
A. Inferiore all'1% 
B. Circa il 5% 
C. Circa il 12.5 % 
D. Circa il 17% 
E. Circa il 33 % 
 
56) Una lampadina di resistenza R è attraversata da una corrente i. Quale resistenza bisogna inserire 
in parallelo perchè la corrente diventi 2i? 
A. R 
B. R/2 
C. 2R 
D. 4R 
E. qualunque resistenza venga inserita in parallelo la corrente diminuisce 
 
57) La retta di equazione y = 3x+2 interseca l'asse delle X in un punto: 
A. di ascissa negativa 
B. di ascissa positiva 
C. di ascissa nulla 
D. di ascussa uguale a 2/3 
E. di ascissa  uguale a 1/2 
 
 
58) log3 + log3 equivale a: 
A. Log6 
B. Log3 
C. Log9 
D. Log1/3 
E. Log2/3 



  

 
59) Considera un quadrato circoscritto ad una circonferenza. Il rapporto tra l'area del quadrato e 
quella del cerchio è: 
A. Vale P Greco 
B. Dipende dalla.misura del lato del quadrato 
C. Dipende dalla misura del  raggio della circonfernza 
D. Vale 4/P greco 
E. Vale 1/(p greco)^2 
 
60) Il volume di una piramide è uguale: 
A. Alla terza parte dell'area di base  
B. All'area di base per l'altezza 
C. All'area di base per l'altezza diviso 3 
D. Al perimetro di base per l'altezza diviso 3 
E. Al perimetro di base per l"altezza diviso 2 

 
 


