
 
 
AVVISO DI RETTIFICA  BATTERIE N . 1500 TEST OSS – R EVISIONE DEL 01.02.2019 

  
Con riferimento alle Batterie n. 1500 test OSS rese pubbliche sul sito internet 
www.associazionekronos.it , l’Associazione Kronos rende note le seguenti revisioni 
apportate alle seguenti domande 

 
 

Il test n°164 è così corretto:  
 
 
164)"Un livello di colesterolo nel sangue anche moderatamente elevato aumenta significativamente il rischio di malattie cardiovascolari. 
Gli europei si nutrono con diete ricche in colesterolo; se la quantità di questa sostanza nelle diete degli europei fosse notevolmente 
ridotta, si avrebbe una diminuzione dell'incidenza di malattie cardiovascolari nelle popolazioni in questione". Una delle seguenti 
affermazioni NON consegue alle informazioni riporta te nel brano precedente:   
A) l'obesità e il fumo sono tra i fattori responsabili dell'ipertensione arteriosa  
B) in ogni iperteso bisogna ricercare sistematicamente l'eventuale presenza di ipercolesterolemia, di ipertrigliceridemia e di iperglicemia  
C) il rischio dell'ipertensione arteriosa può essere accresciuto da altri fattori, come ad esempio il fumo ed alcune abitudini dietetiche  
D) il problema dell'ipertensione arteriosa non può essere ignorato  
 

Il test n°800 è così corretto:  
 
800)Come si chiamava la bomba atomica che esplose s ulla città di Hiroshima: 

A) Little Boy 
B) Pearl Harbor 
C) Desert Storm 
D) Freedom 

 

 
Il test n° 940, uguale al n.1221, è così sostituito :  
 
940) Quali delle seguenti opere è stata scritta da Pirandello?   
A) Il giorno della civetta  
B)  Natale in casa Cupiello  
C) Sei personaggi in cerca d'autore  
D) Come vi piace  

 
Il test n° 981, uguale al n.14, è così sostituito:  
 
981)Quale di queste parole non è scritta correttame nte? 

A) innocuo 
B) proficuo 
C) ingegniere 
D) aeroporto 

 
Il test n° 1066, uguale al n.1128, è così sostituit o:  
 
1066)Dove si trovano i “turbinati”? 

A) Nelle fosse nasali 
B) Nelle orecchie 
C) Nei bronchi  
D) Nel globo oculare 

 
Il test n° 1079, uguale al n.1127, è così sostituit o:  
 
1079) La salinità media dell'acqua marina è pari a:  

a)  3,5% 
b)  35% 
c)  1% 
d)  10% 

 
 



Il test n°1249 è così corretto:  
 
1249)Cosa indica www.regionepuglia.it: 

a) Indirizzo di posta elettronica  
b) Indirizzo di una pagina web 
c)    Un protocollo di comunicazione 
d)    Indirizzo IP 

 
 

Il test n°1264 è così corretto:  
 
 
1264)Si completi la seguente frase: “Did you make t hat bag yourself? No, I ………. made”  

A) did it 
B) had it 
C) didn’t 
D) got it 

 
 

Il test n°1273 è così sostituito:  
 
 
1273) "They have been married ... 25 years". 

a) for 
b) from  
c) since 
d) is 

 
 
Il test n°1410, uguale al n. 1372, è così sostituit o:  
 
1410)La nostra Costituzione sancisce che la sovrani tà appartiene 

A) al Popolo  
B) al Governo 
C) al Presidente della Repubblica 
D) al Parlamento  
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