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Un punto di ritrovo: la nostra sede, dove potrai condividere un'idea, un progetto o semplicemente un caffè o 5
minuti di svago!
Macchinetta del caffè a disposizione di tutti
Organizzazione dei Galà e altri eventi… Medicina non è solo studio!
Servizio prestito libri
Vendita libri nuovi a prezzi competitivi
Vendita libri usati
Consigli di studio
Attrezzature per esercitazioni pratiche a disposizione di tutti: sfigmomanometri, fonendoscopi e manichini per
prelievi in endovena
Organizzazione di corsi pratici: sutura, prelievi in endovena, misurazione della pressione e tanto altro
Organizzazione di convegni e eventi culturali
Torneo di calcetto
Convenzioni con diversi esercizi commerciali
Il Bugiardino, il nostro giornalino di facoltà
SMS Tour

Ciao a tutti!
Siamo il gruppo SMS dell’Università degli Studi di Salerno. Il nostro gruppo conta tre associazioni studentesche:
Studenti Medicina Salerno, Studenti Professioni sanitarie Salerno e Studenti Odontoiatria Salerno.

Da anni ci impegniamo ad aiutare gli studenti da prima dell’ingresso in università fino alla fine del loro lungo
percorso di studi, durante il quale solleviamo e tentiamo di risolvere, attraverso le nostre cariche elettive, tutte le
problematiche riguardanti la didattica (e non solo), agli organi di Ateneo.
 
In queste ultimi mesi di preparazione al test d’ingresso di Medicina, vi supporteremo attraverso consigli di studio,
materiale didattico e simulazioni online e in presenza, che si terranno qui nel mese di agosto.
A tal proposito, abbiamo creato il gruppo “SMSimulazioni – Test ingresso Medicina Salerno 2021” su Facebook nel
quale pubblichiamo ogni giorno alle ore 11:00 e alle ore 17.00 una domanda diversa concernente le materie
presenti nel test.
Da pochissimo siamo sbarcati anche su Instagram con la pagina “SMSimulazioni”, tramite quale pubblichiamo
quotidianamente 5 quiz (uno per ogni materia) e, ogni settimana, pillole didattiche.

Cos'è e cosa offre la nostra associazione?

 
Il test di Ingresso alla facoltà di Medicina si terrà il giorno 3 settembre 2021, mentre quello di Professioni Sanitarie si
terrà il 14 settembre 2021. Fino ad allora avete ancora a disposizione un bel po’ di tempo da passare sui libri!
Vi consigliamo di fare simulazioni fino allo sfinimento (venite a far le nostre che sarà una buona opportunità per
mettervi alla prova e per allenarvi) e di cercar di esser forti su tutte le discipline.
Allenatevi con il cronometro, dandovi anche un tempo minore dei 100 minuti previsti, affinché riusciate ad abituarvi
a finire prima del previsto per avere poi il tempo di ricopiare le risposte sul modulo apposito.

IMPORTANTE: sul modulo risposte non si possono lasciare segni sul foglio, pena annullamento della prova, perciò è
necessario porre delle crocette nelle apposite caselle senza fuoriuscire. Non c’è un limite alle correzioni.
Le correzioni della simulazione si terranno oggi stesso nel rispetto dell’anonimato e, inoltre, saranno pubblicate sul
gruppo fb nei prossimi giorni.
Per tutte le paure, le domande e i dubbi riguardo il test…tranquilli! Anche noi abbiamo vissuto quel periodo e
speriamo di mettere a disposizione la nostra esperienza al vostro servizio. Per qualsiasi dubbio, non esitate a
contattarci!



Stanco delle solite simulazioni?
SMSimulazioni ti permette di effettuare delle simulazioni del tutto nuove

e personalizzate sul nostro simulatore online!

Basta seguire questi semplici passaggi e in men che non si dica avrete la vostra simulazione a portata di
mano. Trovate il link sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

SMS - Studenti Medicina Salerno
Studenti Odontoiatria Salerno - SOS

SPS - Studenti Professioni Sanitarie Salerno 

studenti.medicina.salerno
studenti.odontoiatria.salerno

studenti.psan.salerno
smsimulazioni



 

SMSimulazioni 

Ragionamento logico e cultura generale 
1. In quale anno terminò la Resistenza italiana? 

A.  1945 
B. 1944 
C. 1947 
D. 1946 
E. 1943 
 

2. Quale presidente finanziò il Piano Marshall? 
A. Franklin Roosevelt 
B. William Harrison 
C. Harry Truman 
D. Winston Churchill 
E. J. F. Kennedy 

 
3. Chi ha scritto il libro “Il professore”? 

A. Dan Brown 
B. Gabriel Garcia Marquez 
C. Alessandro D’Avenia 
D. Charlotte Bronte 
E. Haruki Murakami 

 
4. Completa la seguente serie letterale: b, e, i, p 

A. O 
B. X 
C. V 
D. D 
E. A 

 
5. Chi è il protagonista del film “The Truman Show”? 

A. Tom Hanks 
B. Robert De Niro 
C. Jim Carrey 
D. Nicholas Cage 
E. Bradley Cooper 

 
6. La marcia su Roma fu una manifestazione armata guidata da Benito Mussolini nel: 

A. 28 ottobre 1922 
B. 1° agosto 1935 
C. 18 settembre 1938 
D. 10 giugno 1924 
E. 6 gennaio 1919 

 
7. Quale tra le coppie di termini proposte complete logicamente la seguente proporzione verbale: 

asportazione: X=decussazione: Y  
A. X=abluzione; Y=corresponsione 
B. X=aberrazione; Y=decorso  
C. X=amputazione; Y=aspirazione  
D. X=revisione; Y=incrocio  
E. X=ablazione; Y=chiasma 
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8. Chi è lo scrittore che ha dato vita al personaggio letterario del celebre investigatore Sherlock Holmes? 
A. Adam Celsius Dayn 
B. Dawson Lewis Franklin 
C. Edgar Allan Poe 
D. J. R. R. Tolkien 
E. Arthur Conan Doyle 

 
9. Quale/i delle seguenti regole di sostituzione è/sono corretta/e: 

S1: Tutti gli X sono Y e alcuni Z sono X si può sostituire con alcuni Z sono X e Y 
S2: Tutti gli Y e gli X sono Z si può sostituire con alcuni X sono Y 
S3: Alcuni degli Z e degli X sono Y si può sostituire con alcuni X e alcuni Z non sono Y 
A. Tutte e tre sono corrette 
B. 1 e 3 
C. 1 e 2 
D. Solo 1 
E. Solo 3 

 
10. Una ditta che vendeva un medicinale in confezioni da 100 grammi al prezzo di 10 euro ciascuna, ha 

ridotto ora le confezioni ad 80 grammi, mantenendo il prezzo di 10 euro. Di quanto è aumentato il prezzo 
del medicinale? 
A. Del 25%  
B. Dell’80% 
C. Del 10% 
D. Del 20% 
E. Del 15% 

 
11. Rita Levi Montalcini è: 

A. Una celebre astrofisica italiana 
B. Medico ed educatrice pedagogista nota internazionalmente per il metodo educativo che prende il 

suo nome 
C. Neurologa italiana vincitrice del premio Nobel per la medicina 
D. Vincitrice del premio Nobel per la letteratura 
E. Nessuna delle precedenti 

 
12. Individuare, tra i seguenti pittori italiani, l’unico la cui opera non rimanda al Manierismo? 

A. Canaletto 
B. Pontormo 
C. Tintoretto 
D. Parmigianino 
E. Bronzino 

 
13. Se l'enunciato "Se David non ragiona, sarà bocciato all'esame" vale [¬A → B] e l'enunciato "Non sarà 

soddisfatto" vale [¬C], allora l'enunciato "Se David non ragiona, non solo non sarà soddisfatto, ma sarà 
anche bocciato all'esame" vale:  
A. [[¬A] → [[¬C]^B]  
B. [[¬A] → [[¬C]^[¬B]]  
C. [A [¬[¬C] → B]  
D. [[¬A] → [[¬C] → B]  
E. [[¬A] → [[¬C] ^[¬B]] 
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14. L’arco a sesto acuto è tipico dell’architettura: 
A. Romanica 
B. Gotica 
C. Barocca 
D. Paleocristiana 
E. Neoclassica  

 
15. Luigi Einaudi: 

A. È un compositore e pianista italiano 
B. È stato il secondo presidente della Repubblica Italiana 
C. È proprietario dell'azienda Amazon 
D. È stato un importante esponente della politica italiana agli inizi del 1800 
E. Nessuna delle precedenti 

 
16. Tenendo conto che a numero uguale corrisponde lettera uguale, nella frase in lingua italiana “2 3u9n 

8n67nd8691 49ch7 421957” l’ultima parola è? 
A. Malore 
B. Parete 
C. Parole 
D. Serate 
E. Risate 

 
17. La frase “non è giusto negare che tu non sia mai stato assente” equivale a dire che: 

A. È giusto dire che tu non sia stato assente 
B. È sbagliato negare che tu non sia stato assente 
C. È giusto negare che tu non sia mai stato presente 
D. È sbagliato negare che tu sia stato presente 
E. È sbagliato non dire che tu sia stato assente 

 
18. Un insetto è rimasto intrappolato in una vasca da bagno profonda 40cm. Di giorno risale pian piano di 

10cm, ma di notte quando prende sonno, scivola giù di 8cm. In quanti giorni riuscirà a risalire la vasca? 
A. 13 
B. 16  
C. 21 
D. 39 
E. 18 

 
19. Tenendo conto che a numero uguale corrisponde lettera uguale, nella frase in lingua italiana: “62942 1n 

p8c8 d5 z1cch3r8 3 72 p577872 v2 g5ù 3 41448 6r5773r2 d5 p51", la prima parola corrisponde a:  
A. Rospo  
B. Senza  
C. Tende  
D. Basta  
E. Pasta 

 
20. In quale di questi paesi ai giorni d'oggi la forma istituzionale è una monarchia? 

A. Ungheria 
B. Finlandia 
C. Bulgaria 
D. Paesi Bassi 
E. Austria 
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21. Il Brasile non confina con: 
A. La Colombia 
B. La Bolivia 
C. l’Argentina 
D. L’Uruguay 
E. L’Ecuador 

 
22. Individuare il termine che NON appartiene alla stessa sfera semantica degli altri quattro:  

A. Sindesmosi 
B. Sincondrosi  
C. Diartrosi  
D. Sinartrosi  
E. Sincizio 

 
Biologia  

23. La pompa sodio-potassio: 
A. Rappresenta un meccanismo di trasporto passivo facilitato 
B. Crea un gradiente di concentrazione che può essere sfruttato per i successivi meccanismi di 

trasporto attivo secondario con antiporto o simporto 
C. Mantiene bassa la concentrazione di ioni potassio nell’ambiente intracellulare 
D. Genera ATP per ogni tre molecole di sodio che entrano nella cellula 
E. Mantiene un’elevata concentrazione di ioni potassio nell’ambiente extracellulare 

  
24. Quale delle seguenti parti del nefrone permette l’escrezione di urina ipertonica? 

A. Capsula di Bowman 
B. Glomerulo 
C. Tubulo collettore 
D. Ansa di Henle 
E. Uretere 

 
25. Durante la vita fetale viene espressa una emoglobina di tipo “fetale”, capace di ossigenarsi a spese 

dell’emoglobina adulta presente nel sangue materno. L’emoglobina fetale dovrà quindi avere: 
A. Un’affinità per la CO2 superiore a quella dell’adulto 
B. Un’affinità per l’ossigeno superiore a quella dell’adulto  
C. Una velocità di trasporto nei capillari molto alta 
D. Un punto isoelettrico superiore all’emoglobina dell’adulto 
E. Un peso molecolare superiore dell’emoglobina dell’adulto 

 
26. Se una caratteristica è situata sul cromosoma sessuale X e il gene alterato per quella caratteristica ha una 

frequenza del 10%, quale percentuale dei maschi la presenterà? 
A. 50% 
B. 25% 
C. 100% 
D. 10%  
E. 1% 

 
27. Quale di queste proteine non è contenuta nel plasma? 

A. Emoglobina 
B. Anticorpi 
C. Fibrinogeno 
D. Albumina 
E. Immunoglobulina 
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28. I proteasomi sono complessi multiproteici implicati nel processo di degradazione proteica intracellulare. 
Indica con quale molecola si associano le proteine per poter essere degradate dal proteasoma: 
A. Glucosio 
B. RNA 
C. Acido piruvico 
D. Ubiquitina 
E. ATP 

 
29. Indicare quale tra le seguenti sequenze è esatta: 

A. Canale dell’epididimo → Dotto deferente → dotto eiaculatore → prostata 
B. Dotto deferente → canale dell’epididimo → prostata → dotto eiaculatore 
C. Dotto eiaculatore → dotto deferente → canale dell’epididimo → prostata 
D. Dotto eiaculatore → prostata → dotto deferente → canale dell’epididimo 
E. Canale dell’epididimo → dotto eiaculatore → dotto deferente → prostata 

 
30. Il cariotipo rappresenta: 

A. L’insieme dei cromosomi di una cellula in metafase 
B. L’allineamento dei cromosomi alla metafase 
C. L’insieme delle forme dei cromosomi 
D. Il numero dei cromosomi di una cellula 
E. Il corredo cromosomico aploide 

 
31. Quale tra i composti elencati di seguito NON è un prodotto del ciclo di Calvin? 

A. Fosfato inorganico 
B. Diossido di carbonio 
C. NADP+ 
D. Trioso fosfato 
E. ADP 

  
32. Si consideri un neurone sensoriale umano coinvolto nel riflesso patellare. Che cosa dovrà attraversare, 

per primo, la membrana post-sinaptica di questo neurone affinché si generi un potenziale d'azione? 
A. Na+ 
B. Ca2+ 
C. Neurotrasmettitore 
D. K+ 
E. ATP 

  
33. Negli esseri umani, una specifica malattia è causata da un allele recessivo posto sul cromosoma X. In uno 

stato, in un anno, nascono 5000 bambini e tutti hanno una coppia normale di cromosomi sessuali. Tra 
questi bambini, 80 maschi e 15 femmine manifestano la malattia, mentre 1920 sono maschi sani. 2085 
femmine nascono senza l'allele recessivo e 900 sono portatrici sane della malattia. 
Se da ogni bambino nato in questo anno si prelevasse una sola cellula della guancia, quale sarebbe il 
numero totale di copie dell'allele recessivo presente? 
A. 1010 
B. 110 
C. 995 
D. 95 
E. 1090 
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34. Per gluconeogenesi si intende: 
A. Il processo che dal piruvato porta alla formazione di glucosio 
B. La biosintesi del glicogeno ad opera della glicogeno-sintetasi 
C. La demolizione del glicogeno 
D. L’ossidazione del glucosio 
E. La conversione del piruvato in lattato 

 
35. Gli enzimi di restrizione: 

A. Sono necessari per la migrazione elettroforetica del DNA 
B. Sono presenti nei retrovirus 
C. Determinano la formazione di proteine più corte del normale 
D. Sono coinvolti nella duplicazione del DNA 
E. Riconoscono sequenze palindromiche 

  
36. Quale dei seguenti abbinamenti segue NON è corretto?  

A. Angiotensina - fegato 
B. Peptide nutriacetico cerebrale - encefalo 
C. Gastrina - stomaco 
D. Somatostatina - pancreas 
E. Vasopressina - ipotalamo 

 
37. Quale classe di anticorpi dà avvio alla risposta immunitaria? 

A. IgE 
B. IgM 
C. IgG 
D. IgA 
E. IgF 

 
38. Quale dei seguenti processi NON è implicato nella maturazione del trascritto di mRNA? 

A. Splicing  
B. Capping di 7-Metilguanosina in 3’ 
C. Poliadenilazione 
D. Splicing alternativo 
E. Nessuna delle precedenti 

 
39. Il seguente albero genealogico rappresenta:  

 
A. Malattia autosomica recessiva 
B. Malattia autosomica dominante 
C. Malattia Y Linked 
D. Malattia a trasmissione mitocondriale 
E. Nessuna delle precedenti 
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40. Che cosa indicano rispettivamente termini “miosi" e “midriasi"?  
A. Dilatazione e costrizione pupillare 
B. Apertura e chiusura del piloro  
C. Chiusura e apertura della valvola mitrale  
D. Costrizione e dilatazione pupillare  
E. Chiusura e apertura del cardias 

 
Chimica 

41. La solubilità a pressione costante dell’azoto nell’acqua è massima a: 
A. 0°C 
B. 500°C 
C. 300°C 
D. 200°C 
E. 100°C 

 
42. Quale dei seguenti campioni di soluzioni acquose contiene un numero di moli di ioni cloruro diverso 

dagli altri? 
A. 100 mL di CaCl2 0,50 M  
B. 500 ml di NaCl 0,10 M 
C. 1000 mL di HCl 0,10 M 
D. 250 mL di BaCl2 0,20 M 
E. 2000 mL di HCl 0,05 M 

 
43. 4,0g di idrossido di sodio reagiscono con 8,2g di acido solforoso. Quanti grammi di solfito di sodio si 

formano? [Massa atomica relativa: H=1; O=16; Na=23; S=32] 
A. 3,15 
B. 12,6 
C. 24,6 
D. 6,3 
E. Nessuna delle precedenti 
 

44. Per elettroliti forti, in soluzione sufficientemente diluita (molalità: ! < 10!"), la concentrazione attiva 
ai fini delle proprietà colligative è data dal prodotto della concentrazione analitica dell’elettrolita per 
l’indice di dissociazione n; questo è definito come il numero di ioni in cui una formula di elettrolita si 
dissocia; così, ad esempio, per NaCl si ha n=2. L’abbassamento crioscopico (Dtc) di una soluzione acquosa 
0,002 m di NaCl può essere calcolato, pertanto dall’espressione %&' = )# ∙ 0,002 ∙ 2, dove Kc è la 
costante crioscopica dell’acqua, che ha il valore 1,86. Quindi l’abbassamento crioscopico di una soluzione 
acquosa 0,0001 m di solfato di alluminio Al2(SO4)3 è dato da: 
A. %&' = 1,86 ∙ 10!$ ∙ 6 
B. %&' = 1,86 ∙ 10!$ ∙ 2 
C. %&' = 1,86 ∙ 10!% ∙ 3 
D. %&' = 1,86 ∙ 10!$ ∙ 5 
E. %&' = 1,86 ∙ 10!% ∙ 5 

 
45. “L’entropia può essere considerata una misura del disordine di un sistema; si osserva in generale che i 

sistemi tendono ad assumere spontaneamente le disposizioni più probabili, e quindi meno ordinate.” 
Dalla precedente affermazione si può dedurre che: 
A. È più probabile una disposizione ordinata rispetto ad una disordinata 
B. L’entropia di un sistema tende spontaneamente ad aumentare 
C. L’entropia di un sistema tende spontaneamente a diminuire 
D. Tutti i sistemi sono estremamente disordinati 
E. L’entropia di un sistema deve comunque rimanere costante 
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46. L’ossidazione totale di una molecola di metano dà origine a: 
A. Due moli di CO2 
B. Due moli di CO2 e due moli di H2O 
C. Una mole di CO2 
D. Una mole di CO2 e due moli di H2O 
E. Una mole di CO ed una mole di CO2 

 
47. Date le due soluzioni, la prima contenente 0,5 mol di HBr in 250 mL di acqua e la seconda contenente 0,2 

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 

 
48. Quale dei seguenti composti, reagendo con l’acqua forma un idrossido? 

A. SeO2 
B. N2O5 
C. CO2 
D. SrO 
E. CaCl2 

 
49. Nella reazione di ossidoriduzione 1234% +1"6 → 23" + 6 + 1"4 i coefficienti stechiometrici sono 

rispettivamente:  
A. 2 : 3 → 1 : 3 : 4 
B. 2 : 5 → 1 : 5 : 6 
C. 1 : 2 → 1 : 2 : 5 
D. 2 : 2 → 1 : 2 : 3 
E. 1 : 2 → 2 : 1 : 2 

 
50. I grassi saturi differiscono da quelli insaturi perché: 

A. I primi hanno doppi legami, i secondi no 
B. I secondi hanno punti di fusione più alti dei primi 
C. I primi non si trovano in natura, gli altri si 
D. I primi si trovano in natura, gli altri no 
E. I secondi hanno doppi legami, i primi no 

 
51. Se due soluzioni acquose hanno la stessa concentrazione espressa in molarità esse hanno anche: 

A. Lo stesso pH 
B. La stessa conducibilità elettrica 
C. La stessa elettronegatività 
D. La stessa tensione di vapore 
E. La stessa forza ionica 

 
52. Sapendo che il numero atomico di un elemento X è 35, quale dei seguenti valori corrisponde al suo 

numero di ossidazione massimo? 
A. +3 
B. +4 
C. +5 
D. +6 
E. +7 
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Matematica e fisica 
53. Francesco di massa 60 kg è fermo sul bordo di una zattera con massa pari a 300 kg, che galleggia ferma 

in mezzo a un lago. Il ragazzo attraversa la zattera arrivando sul bordo opposto. Considera un’assenza di 
attrito tra zattera e acqua, rispetto ad un sistema di riferimento ancorato alla riva del lago; quale di questi 
eventi NON accade? 
A. La somma del vettore quantità di moto del ragazzo, e del vettore quantità di moto della zattera, è 

sempre nulla 
B. Il modulo della quantità di moto del ragazzo e quello della zattera si equivalgono in ogni istante 
C. Durante lo spostamento del ragazzo, la zattera si muove in verso opposto 
D. La zattera avrà una velocità pari a 1/5 di quella del ragazzo 
E. La velocità della zattera e quella del ragazzo hanno lo stesso modulo e verso opposto 

 
54. Il seno di un angolo di 75° è uguale a: 

A. Un terzo della radice quadrata di 3 
B. Un quarto della differenza tra la radice quadrata di 2 e la radice quadrata di 6 
C. Un mezzo 
D. Un mezzo della radice quadrata di 3 
E. Un quarto della somma tra la radice quadrata di 2 e la radice quadrata di 6 

 
55. Che valori deve assumere k affinché l’equazione 8" − 28 + : − 1 = 0 ammetta soluzioni reali? 

A. L’equazione non ammette mai soluzioni reali 
B. : > 2 
C. : ≤ 2 

D. : < &
$ 

E. : = '
$ 

 
56. Una corrente di 8 A attraversa un filo di rame lungo 10 m. Che valore avrà l’intensità di corrente 

dimezzando la lunghezza del filo e mantenendo costante la differenza di potenziale ai suoi capi? 
A. Resta invariata 
B. Raddoppia  
C. Diventa 4 A 
D. Diventa 2 A 
E. Diventa 64 A 

 
57. Quanto vale la x in questa equazione: 

=>?"8 + 3=>?$8 = 10 
A. 2 
B. 4 
C. 16 
D. 8 
E. 32 

 
58. L’altezza di un parallelepipedo rettangolo misura 24 cm e una dimensione di base è 7 cm. L’area della       

superficie totale è 708 cm2. Determinare il volume del parallelepipedo. 
A. 1008 cm2 
B. 1000 cm3 
C. 1,008 x 106 mm3 
D. 1008 mm3 
E. Nessuna delle precedenti 

 
 
 



 

SMSimulazioni 

59. Per un corpo che inizia da fermo il moto con accelerazione costante si fanno le seguenti affermazioni: 
I. L'energia cinetica è proporzionale allo spostamento 

II. La velocità è proporzionale alla radice quadrata dello spostamento 
III. L'energia cinetica è proporzionale al quadrato della velocità 
IV. La velocità è proporzionale al quadrato del tempo trascorso 

Di queste affermazioni sono vere: 
A. Solo I, II, III 
B. Solo I e III 
C. Solo II e IV 
D. Solo IV 
E. Nessuna delle precedenti 

 
60. Quale sarà la temperatura finale di un campione di 250g di acqua inizialmente alla temperatura di 10°C 

se ad esso vengono forniti 90 kJ? Sapendo che il calore specifico dell’acqua a 10°C è 4,186 J/(g°C) 
A. 95°C 
B. 85°C 
C. 99°C 
D. 96°C 
E. Nessuna delle precedenti 


