
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

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) Negare che “ogni uomo ha un nemico” equivale a dire che:  
A. Esistono uomini senza nemici  
B. Nessun uomo ha un nemico  
C. Tutti gli uomini non hanno nemici  
D. Tutti sono nemici di ogni uomo  
E. Ogni uomo non ha un nemico 

 
2) In un’aula scolastica, durante la ricreazione, 14 studenti stanno seduti, 8 mangiano la pizza. Con 
questi dati si può concludere con certezza che il numero totale N degli studenti è:  

A. N>14  
B. N<14  
C. N>22  
D. N= 22  
E. N≥14 

 
3) In un esame il punteggio finale può essere un qualunque numero compreso tra 0 e 180 (estremi 
compresi). Per essere promossi bisogna ottenere almeno il 45% del punteggio massimo 
ammissibile. Qual è il punteggio massimo che può aver ottenuto un alunno bocciato?  

A. 40  
B. 80  
C. 90  
D. 100  
E. 70 

 
4) Un infermiere deve somministrare un farmaco, in quantità diverse, a due pazienti: Mauro e 
Lucia. Presi 60 milligrammi del farmaco, l’infermiere ne tiene un quarto da parte e divide il resto 
tra Mauro e Lucia nel rapporto di 2 a 1. Quanti milligrammi di farmaco saranno somministrati a 
Mauro?  

A. 15  
B. 45  
C. 30  
D. 40  
E. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5) "Paolo è così amico di Giuseppe e di Claudio che quando lui va alle feste ci vanno anche i suoi 
due amici". Data la frase precedente, quale delle seguenti affermazioni è certamente vera?  

A. Ieri c'era una festa alla quale Paolo non è andato, quindi anche Giuseppe Claudio non 
c'erano  

B. Ieri Claudio è andato ad una festa, quindi c'è andato anche Paolo  
C. Giuseppe Claudio Ieri erano ad una festa, quindi c'era anche Paolo  
D. Paolo ieri è andato ad una festa, quindi sicuramente c'erano anche Giuseppe e Claudio  
E. Giuseppe ieri era ad una festa, quindi sicuramente c'è andato anche Claudio 

 
6) "Sara afferma che tutti gli studenti di medicina hanno frequentato il liceo scientifico". Quale 
delle seguenti condizioni è necessario si verifichi affinché l'affermazione di Sara risulti falsa?  

A. Tutti gli studenti che non sono iscritti a Medicina devono aver frequentato il liceo scientifico  
B. Deve esistere almeno uno studente di medicina che ha frequentato il liceo classico  
C. Nessuno studente di medicina deve aver frequentato liceo scientifico  
D. Deve esistere almeno uno studente che ha frequentato il liceo scientifico ma che non è 

iscritto a medicina  
E. Deve esistere almeno uno studente di medicina che non ha frequentato il liceo scientifico 

 
7) "La Costituzione fissa la durata di entrambe le camere in 5 anni. Tuttavia, qualora si vengano a 
trovare nell'impossibilità di funzionare [...] il presidente della repubblica, sentiti i loro presidenti, 
può procedere allo scioglimento anticipato". Quale delle seguenti affermazioni non è deducibile dal 
precedente testo?  

A. La durata delle camere viene stabilita dalla costituzione  
B. Le camere possono essere sciolte dal Presidente della Repubblica e dai loro presidenti  
C. Per le camere è fissata in partenza la stessa durata  
D. Le camere possono essere sciolte anticipatamente  
E. Se non possono funzionare, le camere possono essere sciolte 

 
8) Una galleria d’arte ospita la mostra di Jamie Singer. All’ingresso un filmato di 11 minuti viene 
proiettato continuamente durante tutta la giornata, con un intervallo di 3 minuti tra una proiezione e 
l’altra. Le proiezioni iniziano alle ore 9:15 e terminano alle ore 18:00. La mattina, quando il filmato 
inizia ad essere proiettato, parte sempre dall’inizio. Quante volte il filmato viene proiettato per 
intero nel corso di una giornata?  

A. 39  
B. 37  
C. 35  
D.  36  
E. 38 

 
9) Alcune vittime di annegamento in acque ghiacciate sono state resuscitate dopo essere 
effettivamente morte per decine di minuti: benché il loro cuore avesse smesso di pompare sangue, il 
freddo aveva impedito un danno cerebrale permanente. Per via della completa inattività dei neuroni 
mentre il cervello era congelato, qualunque ricordo si conservi dopo una tale esperienza non può 
dipendere dall'attività neurale. Quale delle seguenti affermazioni non è deducibile dal precedente 
testo? 

A. Le persone sono sopravvissute grazie alla bassa temperatura 
B. Dopo questo genere di esperienza, l'uomo non riporta alcun tipo di danno 
C. La conservazione di quei ricordi non è legata a un processo neurale in atto 
D. Il cuore di queste persone ha poi ripreso a pompare 
E. L'ipotermia aveva interrotto ogni processo neurale 

 



  

10) I Pistons hanno più punti dei Nuggets. I Bulls hanno meno punti dei Lakers. I Nuggets e i Suns 
hanno gli stessi punti. I Suns hanno più punti dei Bulls. Se le affermazioni precedenti sono vere, 
quali delle seguenti risposte è necessariamente vera? 

A. I Nuggets hanno meno punti dei Bulls 
B. I Pistons hanno più punti dei Bulls 
C. I Nuggets hanno meno punti dei Lakers 
D. I Lakers hanno più punti dei Pistons 
E. I Lakers hanno più punti dei Suns 

 
11) Armadilla ha sei matite colorate: una verde, una marrone, una arancione, una rossa, una bianca 
e una gialla. Fa un disegno utilizzando cinque di queste matite, una alla volta. Devono essere 
rispettate le seguenti condizioni: 

- Nessuna matita viene utilizzata più di una volta  
- La matita non utilizzata è quella marrone o quella gialla  
- La matita rossa è utilizzata prima di quella verde  
- La matita rossa è utilizzata prima o di quella arancione o di quella gialla, ma non prima di 

entrambe  
- La matita verde è utilizzata prima di quella marrone o di quella bianca, ma non prima di 

entrambe. 
 
Quale dei seguenti NON può essere il colore della quinta matita utilizzata? 

A. Verde 
B. Marrone 
C. Arancione 
D. Bianco 
E. Giallo 

 
12) L'istruttore di pallacanestro avverte: nessuno di quelli che non si sono allenati durante l'anno 
potrà mai superare la selezione per entrare nella squadra del campionato agonistico. Determinare 
cosa deve accadere necessariamente affinché l'affermazione risulti falsa. 

A. Tutti coloro che si sono allenati duramente sono riusciti ad entrare 
B. Esiste almeno uno che si è allenato regolarmente ma è stato scartato alla selezione 
C. Ogni giocatore che non si è allenato abbastanza non è passato 
D. Esiste almeno uno che non si è allenato e non è stato selezionato 
E. Almeno un giocatore che non si è allenato è stato preso nella squadra 

 
13) La Mongolia, nel 1970, ha guadagnato 1 milione di euro dal turismo. Nel 1990 i ricavi legati al 
turismo sono duplicati, nel 2000 i ricavi hanno raggiunto il valore di 4 milioni di euro. Le seguenti 
risposte possono spiegare l’andamento dei ricavi legati al turismo eccetto: 

A. Il numero dei turisti è aumentato tra 1970 e il 2000. 
B. La spesa media per i turisti è aumentata. 
C. Il soggiorno medio per i turisti è aumentato. 
D. Il numero totale delle camere negli hotel è aumentato. 
E. Il prezzo medio dei servizi per i turisti è aumentato. 

 
 
 
 
 
 
 



  

14) Quali parole vanno sostituite per dare un senso compiuto e logico alla seguente frase?  
Il solo mezzo per ottenere dalle nostre (1)_______ filosofiche l’esito che ne speriamo, è di 
abbandonare il tedioso metodo seguito fino ad oggi e di impadronirci d’un (2)_______ o d’un 
villaggio alla frontiera, muovere direttamente alla capitale di queste scienze, alla stessa natura 
umana: padroni di esso, potremo sperare di ottenere ovunque una facile(3)_______. 

A. (1) disquisizioni; (2) pensiero; (3) conquista 
B. (1) ricerche; (2) castello; (3) vittoria 
C. (1) chiacchiere; (2) paese; (3) comprensione 
D. (1) trattazioni; (2) territorio; (3) accettazione 
E. (1) inchieste; (2) progetto; (3) scoperta 

 
15) La qualità dell’assistenza sanitaria sta calando. Dalle università di medicina si stanno laureando 
meno persone rispetto a quanto sarebbe necessario per rimpiazzare i medici che continuano ad 
andare in pensione. Inoltre, mediamente, un medico oggi può trascorrere solo 15 minuti con un 
paziente durante la sua prima visita. Quale delle seguenti affermazioni, se considerata vera, 
indebolisce l’argomentazione precedente? 

A. La durata media delle visite a pazienti è di 20 minuti 
B. Sempre più persone stanno cercando medici, e ciò aumenta il numero di pazienti che ogni 

medico dovrà curare 
C. Alla maggior parte dei pazienti non piace trascorrere una quantità eccessiva di tempo negli 

studi dei medici 
D. Cinque anni fa, la durata media delle visite ai pazienti era di 10 minuti 
E. La maggior parte dei pazienti che sono visitati dai medici soffrono di disturbi e malattie che 

non sono pericolose per la loro vita 
 
16) Il numero dei dipendenti in società A, B e C sono in un rapporto di 4: 5: 6, rispettivamente. Se il 
numero di dipendenti delle tre società è aumentato rispettivamente del 25%, 30% e 50%, quale sarà 
il nuovo rapporto di dipendenti che lavorano nelle società A, B e C? 

A. 13:10:17 
B. 10:13:18 
C. 13:15:18 
D. 10:12:14 
E. 08:11:13 

 
17) In un impianto di produzione di elettrodomestici locale, i lavoratori hanno ricevuto un aumento 
di stipendio orario, su tutte le ore di lavoro, del 20% grazie a prestazioni straordinarie. Se un 
lavoratore ha deciso di ridurre il numero di ore che ha lavorato in modo che la sua paga complessiva 
rimanga invariata, di quale percentuale dovrebbe ridurre il numero di ore in cui ha lavorato? 

A. 83% 
B. 80% 
C. 20% 
D. 17% 
E. 12% 

 
18) Quale tra le coppie di termini proposte completa logicamente la seguente proporzione verbale: 
X : linguistica = insiemistica : Y 

A. X = semantica ; Y = analisi  
B. X = dittologia ; Y = matematica 
C. X = linguaggio ; Y = statistica 
D. X = figure retoriche ; Y = insiemi 
E. X = sinologia ; Y = algebra 



  

 
19) Quale termine non è omogeneo rispetto agli altri? 

A. Morbillo 
B. Tubercolosi 
C. Melanoma 
D. Varicella 
E. Influenza 

 
20) Andrea esce di casa e si dirige 2Km a Sud, quindi svolta a destra e percorre 500m, svolta 
sinistra e percorre 6Km. A questo punto si dirige a Est Per 3Km e dopo un semaforo continua dritto 
per 5,5Km. A questo punto parcheggia la sua auto e sale nel grattacielo dove attende per essere 
chiamato per un colloquio di lavoro. Guardando fuori dal grattacielo, in che direzione dovrebbe 
guardare per scorgere casa sua? 

A. Sud 
B. Est 
C. Sud-Est 
D. Ovest 
E. Nord-Ovest 

 
 

CHIMICA 
 
 

21) Indicare quale fra gli ossidi seguenti è un ossido acido. 
A. CO 
B. CaO 
C. Al2O3 
D. Na2O 
E. CO2 

 
22) Le ammine secondarie hanno: 

A. Due gruppi alchilici legati all'azoto 
B. Proprietà basiche inferiori alle ammine primarie 
C. Due atomi di idrogeno legato all'azoto 
D. Due atomi di azoto 
E. Due atomi di ossigeno legati all'azoto 

 
23) I composti organici di interesse biologico sono costituiti da: 

A. Tutti gli elementi naturali  (circa 90) ma in proporzioni diverse  
B. Soltanto H e O, cioè acqua 
C. Soltanto C, H, N, O, S 
D. Prevalentemente C, H, O, N ma con piccole percentuali di diversi altri elementi 
E. Soltanto C, H, N, O 

 
24) A quale pH si ha la maggiore concentrazione di idrogenioni? 

A. 6,5 
B. 5 
C. 8 
D. 10 
E. 7 

 



  

25) I globuli rossi sono: 
A. Sostanze pure presenti nel sangue 
B. Una miscela eterogenea (o miscuglio) di sostanze presenti nel sangue  
C. Una dispersione colloidale 
D. Un miscuglio di sostanze con una sola fase 
E. Un miscuglio omogeneo di sostanze presenti nel sangue   

 
26) Quando il sudore evapora dalla fronte, la pelle: 

A. Si riscalda  
B. Perde sali 
C. Si raffredda  
D. Resta a temperatura costante 
E. Diminuisce di spessore 

 
27) Gli isotopi di un elemento: 

A. Sono separabili 
B. Non sono separabili 
C. Sono separabili solo se differiscono per il numero di protoni 
D. Sono separabili solo se differiscono per il numero di elettroni 
E. Sono separabili solo in fase liquida 

 
28) La natura ondulatoria degli elettroni può essere dimostrata mediante: 

A. Elettrolisi  
B. Fenomeni di diffrazione da parte di un retinacolo cristallino  
C. Effetto fotoelettrico 
D. Meccanica newtoniana 
E. Esperimenti di cinetica chimica 

 
29) La natura corpuscolare degli elettroni può essere dimostrata mediante: 

A. Elettrolisi  
B. Fenomeni di diffrazione da parte di un retinacolo cristallino  
C. Effetto fotoelettrico 
D. Meccanica newtoniana 
E. Esperimenti di termodinamica chimica 

 
30) L'aggiunta di glucosio ad una soluzione di NaCl: 

A. Abbassa il punto di ebollizione della soluzione 
B. Aumenta il pH della soluzione 
C. Diminuisce il pH della soluzione 
D. Aumenta la conducibilità elettrica della soluzione 
E. Aumenta la pressione osmotica della soluzione 

 
31) Indicare la massa di anidride carbonica che si ottiene da 250 g di CaCO3 se la reazione è: 
CaCO3 -> CaO + CO2 

A. 125 g 
B. 110 g 
C. 44 mol 
D. 250 mol 
E. 88 g 

 
 



  

32)Un legame chimico si forma perchè gli atomi legandosi:  
A. Aumentano la loro energia 
B. Diminuiscono la loro energia 
C. Possono mantenere costante l'energia  
D. Assumono orbitali molecolari 
E. Diminuiscono il loro volume 

 
 

BIOLOGIA 
 
 

33) Durante lo sviluppo embrionale dell’ uomo dall’ ectoderma si formerà: 
A. epidermide e tessuto nervoso 
B. il tessuto muscolare  
C. intestino 
D. unghie 
E. l’ encefalo 

 
34) Nell’ organismo femminile dove è presente il “corpo di barr”? 

A. tra i due emisferi 
B. alla base dei flagelli  
C. solo nei neutrofili  
D. solo nei basofili 
E. nel nucleo delle cellule somatiche 

 
35) Nel corpo umano dove si trova l’ amigdala? 

A. nel cuore 
B. nel pancreas  
C. nel cervello  
D. nella milza 
E. nelle ghiandole surrenali 

 
36) quale delle seguenti sostanze non agisce da inibitore della sintesi proteica? 

A. streptomicina 
B. cloramfenicolo 
C. puromicina 
D. cicloesimide 
E. colchicina 

 
37) Una proteina è costituita da 200 aminoacidi. Quanti nucleotidi costituiscono l’mrna codificante? 

A. 400 
B. 300 
C. 500 
D. 600 
E. dipende dall’ aminoacido 

 
 
 
 
 
 



  

38) Una cellula con 20 coppie di cromosomi entra in mitosi. Ciascuna delle cellule figlie avrà un 
numero di cromosomi pari a: 

A. 10 
B. 80 
C. 40 
D. 20 
E. 5 

 
39)Come avviene la replicazione di un virus a RNA? 

A. Attraverso un processo di coniugazione che porta alla fusione dei capsidi dei due virus 
B. L’RNA virale può essere trascritto in un filamento di DNA complementare attraverso la 

trascrittasi inversa 
C. Attraverso un processo di divisione mitotica 
D. Non esistono virus a RNA 
E. Attraverso una semplice copiatura dell’RNA su un filamento complementare 

 
40)Il micronucleo è 

A. Un piccolo nucleo aggiuntivo, che indica la presenza di un danno genetico 
B. Sinonimo di nucleolo 
C. Una struttura presente all’interno dei virus 
D. Un compartimento dei virus 
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
41)Una caratteristica del genoma dei procarioti ma non di quello delle cellule eucaristiche è: 

A. Suddivisione del materiale genetico in più cromosomi 
B. Organizzazione dei geni in operoni 
C. Struttura a doppia elica del DNA 
D. Presenza di sequenze ripetute 
E. Presenza di geni discontinui 

 
42) quali sono i probabili gruppi sanguigni della madre di un bambino di gruppo 0 se il padre del 
bambino è di gruppo sanguigno B? 
I. AB 
II. A 
III. B 
 

A. Nessuno 
B. I 
C. I, II 
D. I, III 
E. II. III 

 
43) Quale di questi NON è un ormone: 

A. TSH 
B. LH 
C. ADL 
D. ADH 
F. FSH 

 
 
 



  

44) quale dei seguenti accostamenti è errato? 
A. Trascrizione -> processo che avviene nel nucleo della cellula, il DNA viene trascritto in 

mRNA 
B. Duplicazione del DNA -> Fase S del ciclo cellulare 
C. Traduzione -> processo in cui rRNA, mRNA e tRNA sono implicati 
D. Splicing -> modificazione post-traduzionale 
E. Traduzione -> processo che avviene solamemte grazie ai ribosomi liberi 

 
45) Quale delle seguenti affermazioni sul REL è falsa? 

A. È implicato nella sintesi dei lipidi 
B. Nella cellula muscolare prende il nome di reticolo sarcoplasmatico 
C. È molto sviluppato a livello del fegato 
D. Negli epatociti svolge un ruolo detossificante 
E. È implicato nel processo di secrezione delle proteine 

 
46) Quale delle seguenti affermazioni sulla cellulosa è corretta?  

A. E’ composta da amilosio e aminidasi 
B. E’ una molecola apolare 
C. E’ una molecola contenente legami glicosidici 
D. E’ utilizzata come substrato metabolico da alcuni volatili 
E. Nessuna delle precedenti 

 
47) Gli scambi respiratori tra O2 e CO2 avvengono in quale particolare struttura nel polmone? 

A. Bronchiolo respiratorio 
B. Alveolo 
C. Nefrone 
D. Pleura 
E. Ilo polmonare 

 
48) Quale tra le seguenti affermazioni sui frammenti di Okazaki è/sono corretta/e? 
I. Sono sul lagging strand; 
II. Permettono la replicazione sul filamento lento; 
III. Sono sul leading strand. 
 

A. I 
B. I, II 
C. II, III 
D. III 
E. Tutte 

 
49) Quali fra le seguenti affermazione sulle isole di Langerhans sono corrette? 
I. Sono nel pancreas 
II. Producono ormoni antagonisti 
III. Le cellule beta producono il paratormone, un ormone iperglicemizzante 
 

A. Tutte 
B. II e III 
C. I e III 
D. II 
E. I e II 

 



  

50) Quali immunoglobuline sono deputate alla protezione delle mucose? 
A. IgA 
B. IgG 
C. IgM 
D. IgF 
E. IgE 

 
 

CULTURA GENERALE 
 
 

51) Una sola delle seguenti affermazioni corrisponde al vero:  
A. Eugenio Montale ricevette il Nobel  
B. Luigi Pirandello non si mosse mai dalla sua Sicilia  
C. Giovanni Pascoli fu eletto senatore del Regno  
D. Umberto Saba non ebbe rapporti con l’ambiente culturale triestino  
E. Giuseppe Ungaretti fu perseguitato per le sue origini ebraiche 

 
52) Per sinossi o sinopsi si intende:  

A. Il percorso che unisce due luoghi in un territorio collinare 
B. La connessione tra cellule nervose  
C. Il compendio di un’opera  
D. Una patologia dell’occhio 
E. Lo strumento che aiuta ad effettuare conversioni di rotta marina  

 
 

FISICA E MATEMATICA 
 
 

53)Le leve di secondo (II) e terzo (III) genere sono rispettivamente:  
A. entrambe possono essere vantaggiose o svantaggiose  
B. II svantaggiosa, III vantaggiosa  
C. II vantaggiosa, III svantaggiosa  
D. II svantaggiosa, III svantaggiosa  
E. II vantaggiosa, III vantaggiosa 

 
54)Quante calorie sono necessarie per riscaldare 10 litri di acqua da 10°C a 15°C?  

A. 0,005 kcal  
B. 50 kcal  
C. 1500 cal  
D. 500 kcal  
E. 10 cal 

 
55) Un filo rettilineo è percorso da una intensità di corrente i e genera un campo magnetico di 
intensità B1 in un punto P ad una distanza r dal filo. Se si raddoppia l'intensità di corrente che 
circola nel filo, il campo magnetico B2 generato nello stesso punto P è pari a:  

A. due volte B1  
B. B1  
C. un quarto di B1  
D. quattro volte B1  
E. la metà di B1 



  

 
56) A parità di frequenza di un'onda se diminuisce la lunghezza d'onda:  

A. rimane costante la velocità di propagazione dell'onda  
B. diminuisce la velocità di propagazione dell'onda  
C. il periodo caratteristico dell'onda aumenta  
D. aumenta la velocità di propagazione dell'onda  
E. il periodo caratteristico dell'onda diminuisce 

 
57) I numeri 3/2, 2, 5/2 possono rappresentare le misure dei lati di:  

A. un triangolo isoscele  
B. nessun triangolo  
C. un triangolo qualsiasi  
D. un triangolo rettangolo  
E. un triangolo ottusangolo 

 
58) Nel piano cartesiano, le rette di equazioni: y = 2x + a e y = 2x - 3b con a e b diversi da zero:  

A. sono parallele fra loro  
B. non sono parallele fra loro  
C. si intersecano nel punto x = 0, y = 0, origine degli assi  
D. sono entrambe parallele all'asse delle ordinate  
E. sono entrambe parallele all'asse delle ascisse 

 
59) L’unità di misura della densità di un corpo è:  

A. J/m3  
B. Kg/m3  
C. N/m3  
D. W/m3  
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 

 
60) L’equazione cos x = 2  

A. non ha soluzioni  
B. ha come soluzione x = 120°  
C. ha come soluzione x = 180°   
D. ha come soluzione x = 0  
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 


