
LA GUIDA DEL TEST
DISPENSO PRESENTA:



Caro studente,
stai per affrontare una delle sfide più importanti della tua carriera di

studi.
 

Noi del team Dispenso ci siamo passati e ricordiamo bene quanto sia
difficile e complesso prepararsi al meglio senza alcun sostegno. 

Proprio per questo motivo abbiamo fondato la Dispenso Academy! 
 

Il nostro metodo innovativo di preparazione (The Practice) è
completamente incentrato sulla preparazione pratica ai test di

ammissione. 
 

Questo sistema consiste nel comprendere e fare proprio il metodo di
risoluzione utile per affrontare e risolvere qualsiasi tipo di quesito

previsto nei test ufficiali di ammissione all'Università.
 



Iniziamo con una
provocazione...



Avere tanta, tanta voglia di
passare tempo sui libri!

Affrontare un ambiente
fortemente competitivo… ma
molto stimolante! 

Studiare medicina
significa:



La durata del
corso di laurea è di
6 anni.



Nei primi anni, affronterai una serie di
esami teorici che riguardano le “radici”
dell’albero della medicina;

successivamente, affronterai una serie di
materie clinico-chirurgiche e inizierai a
frequentare i tirocini, durante i quali
metterai in pratica le conoscenze
assimilate a stretto contatto con i
pazienti.

La durata del
corso di laurea è di
6 anni.



..ma non finisce
qui!

Una volta conseguita la tua laurea in
Medicina, dovrai dedicare altri anni di
studio alla tua specializzazione. Se la tua
idea è quella di diventare un cardiologo,
un ginecologo, un pediatra, un internista,
un ortopedico, ecc., allora ti toccherà un
concorso per accedere alla
specializzazione e mettere in conto altri 5
o 6 anni sui libri e in corsia. 

Se tutto procede nei tempi previsti, l’iter
di studi ti richiede di investire almeno 10-
11 anni.



Tirando le somme,
per laurea e specializzazione ti servono almeno 10-
11 anni di studio, tantissimi sacrifici e uno spirito
competitivo bello forte, per potertela giocare con
altri colleghi che hanno di mira i tuoi stessi obiettivi.



“In qualche modo la medicina è una scienza.
Ma io direi che è anche un arte. Un medico
che ritiene la medicina una scienza e basta

non lo vorresti accanto a te quando
un'emorragia non si ferma, o quando tuo
figlio urla dal dolore. Il clinico segue i sacri

testi, l'artista segue l'istinto. L'artista sente il
tuo dolore e arriva all'estremo per farlo

smettere. Misure estreme, là finisce la scienza
e comincia l'arte”

Essere un medico: molto più che
una semplice professione



Voglia di apprendimento
costante

Umanità, empatia ed altruismo

Spirito di sacrificio 

Essere medico
richiede:



Molto più di
una semplice
professione!

Voglia di apprendimento costante

La formazione di un medico non finisce mai, nemmeno dopo
la laurea; la medicina è in continuo sviluppo e il medico deve
sempre perfezionarsi.

Umanità, empatia ed altruismo

Il rapporto medico-paziente influisce molto sulla qualità della
diagnosi e dei trattamenti, quindi una persona determinata e
con la voglia di interagire avrà un vantaggio non indifferente,
rispetto agli altri.

Spirito di sacrificio

Se vuoi essere un medico,  domandati prima di ogni cosa se
sei disposto non solo a curare organi e tessuti, ma anche a
farti carico di tutte le altre sofferenze del tuo paziente
attraverso l’ascolto, la comprensione e tutte quelle qualità
umane che ti sono indispensabili.



Se hai la certezza che quella medica
è per te una missione e non una
semplice professione, sei pronto
per affrontare la sfida della
formazione scientifica che la facoltà
di medicina ti richiede.
 



Test di medicina
1.5 punti per ogni risposta esatta.
0 punti per ogni risposta non data.
-0.4 punti per ogni risposta sbagliata.

Per portare a termine la tua prova di
ammissione dovrai rispondere a 60 quesiti a
risposta multipla in 100 minuti

4 domande di Competenze di lettura e
conoscenze acquisite negli studi
5 di logica
23 di biologia
15 di chimica
13 di fisica e matematica

Si presenteranno:

Il test di Medicina 2022 si terrà il 6 settembre, alle ore 13.00:
il 24 giugno il Ministero ha pubblicato il Bando Ministeriale

che ne definisce modalità e programmi di studio 
 

Pubblicazione punteggi anonimi: 14 settembre 2022
Pubblicazione elaborato nell’area personale: 23 settembre 2022

Pubblicazione graduatorie: 29 settembre 2022
Primo scorrimento: 7 ottobre 2022.

 

 



Introdotta quest’anno al posto di Cultura generale, l’idea è che possa un po’ prendere il posto
che la logica verbale ha un po’ perso nel corso degli anni. Nel Bando Ministeriale è
esplicitamente indicato quanto sarà importante la comprensione del testo (che sarà relativa a
testi di narrativa scientifica, classica o di attualità) e, allo stesso tempo, la conoscenza degli
argomenti che rientrano nella categoria “Cittadinanza e costituzione”.

Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi 
(4 quesiti)



Non sussiste un vero e proprio programma di studi, ma una semplice indicazione. Ci si
limita a dire che potranno essere presenti sia quiz di logica verbale che di logica
matematica, ma non altro. 

Logica 
(5 quesiti)

 



La sezione più corposa, a giudicare dalla mole di argomenti su cui arrivare preparati.
Ecco la lista degli argomenti, previsti dal Bando Ministeriale:

Biologia 
(23 quesiti)

 
 

Argomenti nella prossima slide



Struttura
 

La chimica dei viventi.
L’importanza biologica delle interazioni deboli.
Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.
La cellula come base della vita. Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica,
animale e vegetale. I virus.
La membrana cellulare: struttura e funzioni; il trasporto attraverso la membrana. Le strutture cellulari e loro
specifiche funzioni.
Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi – corredo cromosomico e mappe cromosomiche.
Riproduzione ed ereditarietà. Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.
Genetica mendeliana: le leggi di Mendel e le loro applicazioni. Genetica classica: teoria cromosomica
dell’ereditarietà – modelli di ereditarietà. Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice
genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione
dell’espressione genica. Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie
autosomiche e legate al cromosoma X.
Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell’evoluzione. Ereditarietà e
ambiente.
Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.
Anatomia e Fisiologia degli animali e dell’uomo. I tessuti animali. Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati
nell’uomo e relative interazioni. Omeostasi.
Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: l’ATP. Reazioni di ossidoriduzione nei viventi. I processi
energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

 



Chimica 
(15 quesiti)

 
 

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed
elementi.
Leggi dei gas perfetti.
La struttura dell’atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi
dei vari elementi.
Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio
atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel
sistema periodico e proprietà degli elementi.
Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività.
Legami intermolecolari.
Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.
Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua
applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.
Le soluzioni: proprietà solventi dell’acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.
Equilibri in soluzione acquosa.
Elementi di cinetica chimica e catalisi.
Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.
Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni
tampone.
Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi
alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi
di nomenclatura

 



Matematica e Fisica
(13 quesiti)

 
 

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione
scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà.
Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni
algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni
algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.
Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, studio del segno,
continuità, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali,
logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.
Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini
ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro
valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due
punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un
punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell’iperbole, dell’ellisse e loro rappresentazione nel piano
cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).
Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche.
Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.
 

 

Struttura Mate:



Matematica e Fisica
(13 quesiti)

 
 

Grandezze fisiche e loro misura: Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Sistemi di unità di misura: Internazionale e Tecnico. Multipli e
sottomultipli. Notazione scientifica. Principali conversioni tra unità di misura di sistemi diversi. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Vettori e
operazioni sui vettori.
Cinematica: Descrizione del moto. Velocità e velocità angolare, accelerazione e accelerazione centripeta. Moto rettilineo uniforme, moto
uniformemente accelerato, moto circolare uniforme, moto armonico.
Dinamica: Concetto di forza come interazione tra corpi. Forze come vettori applicati. Il principio d’inerzia. La massa e il 2° principio della
dinamica. Esempi di forze: la forza peso, la forza elastica, l’attrito statico e dinamico. Azione e reazione: il 3° principio della dinamica. Impulso e
quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto. Momento di una forza e momento angolare. Lavoro ed energia cinetica.
Forze conservative ed energia potenziale. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Potenza.
Meccanica dei fluidi: Densità e comprimibilità dei fluidi. Gas e liquidi. Idrostatica: pressione e principi di Pascal, Stevino ed Archimede. Dinamica
dei liquidi: moto unidimensionale, flusso e portata, equazione di continuità. Fluidi ideali ed equazione di Bernoulli. Forze viscose nei fluidi reali.
Termodinamica: Equilibrio, concetto di temperatura, termometri. Concetto di calore e calorimetria. Modalità di propagazione del calore.
Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.
Elettricità ed elettromagnetismo: Cariche elettriche. Forze tra cariche e legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico, superfici equipotenziali.
Costante dielettrica, capacità, condensatori. Energia elettrostatica. Serie e parallelo di condensatori. Generatori. Tensione elettrica. Corrente
elettrica. Resistività, resistenza, resistori. Legge di Ohm. Serie e parallelo di resistori. Principi di Kirchhoff. Lavoro, Potenza, Effetto Joule. Corrente
continua e alternata. Periodo e frequenza. Campo magnetico di una corrente elettrica. Forze sulle correnti elettriche in campo magnetico.
Induzione elettromagnetica.

 

Struttura Fisica:



Test di medicina
Avendo a disposizione poco tempo per leggere
e rispondere alle domande, è normale che la
prova di ammissione provochi in molti
candidati un bell’accumulo di stress. Ma è
possibile ridurne i danni e affrontare il test con
una certa dose di lucidità.

Parti dalla materia in cui ti senti più
preparato, dopo aver messo le prime
risposte ti sentirai sicuramente più
tranquillo!
Se un quesito ti mette in difficoltà passa
subito a quello seguente per poi ritornarci;
se proprio ne ignori la risposta, non
rispondere



2021
Punteggio minimo 36,9



COME ISCRIVERSI

Prima dell’iscrizione avrai a disposizione
Un test di orientamento psicoattitudinale di
72 domande
Una simulazione del test 
Su Universitaly dovrai esprimere le tue
preferenze riguardo le sedi dove studiare,
indipendentemente dalla sede dove sosterrai
il test

1 STEP
 Su Universitaly, dal 4 al 22 luglio 2022

dovrai pagare la tassa d’iscrizione all’ateneo,
entro massimo il 1 agosto 2022 o comunque

entro i termini stabiliti dall’ateneo
Il Ministero mette il 1 agosto come limite

massimo, ma l’ateneo di tuo interesse
potrebbe scegliere un’altra data (ad esempio

29 luglio)
Leggi bene il bando di ateneo

2 STEP
 Sul sito dell’ateneo in cui sosterrai la prova. 

 



DOVE SOSTENERE IL TEST?

Dovrai sostenere il test nell’ateneo della tua provincia di domicilio o residenza. 
Significa che, se sei ad esempio di Catanzaro e vuoi studiare a Roma, dovrai comunque
sostenere il test a Catanzaro.                                      
La prima scelta è determinata dall’ordine delle preferenze su Universitaly, e non dalla
sede del test.                                                    
Se nella tua provincia di residenza o domicilio non c’è un ateneo, dovrai sostenere il test
in una provincia limitrofa o comunque nell’ateneo più vicino. 

 



Come esprimere le preferenze per il test di
Medicina 2022?

Potrai esprimere le preferenze su Universitaly dal 4 luglio al 22 luglio 2022, fino alle ore
15.00. La prima scelta dev’essere la sede dove vuoi iscriverti, e non quella in cui farai il
test.                                                      
Esempio: se vuoi iscriverti all'università della tua provincia di residenza o domicilio, allora
dovrà essere la tua prima scelta (ad esempio, se sei di Roma e vuoi studiare a Roma).
Diversamente, la prima scelta è sempre la tua prima preferenza per il corso di laurea. 

 



COME SCEGLIERE LA SEDE

Si mette al primo posto la sede con il
punteggio alto e piano piano si inseriscono
tutte le sedi, in ordine decrescente di
punteggio, fino ad arrivare a quella con il
punteggio minimo più basso.

Dal punteggio più alto al più basso: In base alla vicinanza da casa: 
Si mette al primo posto la sede vicino casa in cui si

vorrebbe studiare e a seguire sedi sempre più
lontane.

 
 
 
 



COME FUNZIONA LA GRADUTORIA

𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐭𝐨: Si ottiene un posto nella prima scelta o nella prima scelta utile.
(4 giorni di tempo per immatricolarsi).
Es. Milano statale come prima scelta e Roma come seconda scelta.
Se si dovessero totalizzare 65 punti,  si avranno 4 giorni per immatricolarsi a Milano.

𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐭𝐨: Si ottiene un posto nella propria prima scelta utile. 
Due opzioni:
1. Ci si può immatricolare nella scelta in cui si è entrati entro 4 giorni.
(La mancata immatricolazione non comporta l’esclusione dalla graduatoria)
2. Si potranno aspettare gli scorrimenti, aspettando che si liberino posti in preferenze più
alte.
(Necessario confermare ogni settimana l’interesse per rimanere in graduatoria) 



MATERIALI UTILI
Materiali obbligatori
𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝’𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀: 
carta d’identità o passaporto

𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝’𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 
ricevuta di iscrizione e ricevuta di pagamento

𝐌𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚: mascherina ( FFP2 e FFP3)

𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐬: 
Da accertare

-Materiali facoltativi:
𝐎𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐨: per tenere sempre sotto controllo il tempo 

 
𝐆𝐫𝐚𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚: per tenere i fogli in ordine durante la prova

 
Cibo:  per ricaricare le energie  quando necessario



Cultura Generale test Medicina 2022: cosa
cambia

 
Ci concentreremo sulla sezione di Cultura generale che, oltre ad essere ridimensionata, è
destinata ad essere in termini di contenuto diversa rispetto a quella del test di Medicina

2021.

 



Cosa cambia nella cultura generale del test
di Medicina 2022?

comprensione del testo
collocare nello spazio e nel tempo fenomeni storico-culturali di rilievo 
conoscenza delle principali istituzioni nazionali e internazionali
comprensione di fenomeni attinenti agli ambiti giuridico, economico e di
cittadinanza.

 
Quest’anno, la sezione di cultura generale ha addirittura cambiato nome: Competenze di
lettura e conoscenze acquisite negli studi. I quesiti saranno 4. Nel bando non ci sono più
riferimenti ad aree di conoscenza specifiche.Sembra invece che le domande partiranno
da brani: non più domande secche. Vi saranno proposti dei testi, di saggistica, narrativa
o attualità per verificare le vostre capacità di:

 



Il mondo della
medicina



Clinica vs Chirurgia



L'ABC del ragionamento
clinico

Diagnosi (da διά, attraverso +γιγνώσκειν,
conoscere) di una malattia.
Trattamento di una malattia.

Gli obiettivi principali del ragionamento clinico
sono:

Ma cos'è una malattia?



L'ABC del ragionamento
clinico

secondo l’OMS, la salute è uno “stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale”;
si può quindi definire "malattia" l'opposto
della salute: un'alterazione dello stato
fisiologico di un organismo (comprensivo
eventualmente di quello psicologico) capace
di ridurre o modificare negativamente le
funzionalità normali. 

Partiamo dalla definizione di salute:



La semeiotica
medica

La semeiotica è una disciplina fondamentale per la
formazione e la professione dei medici, fornendo a questi
ultimi le basi di partenza sulle quali poi fondare il
ragionamento clinico. 



Ogni patologia comporta una serie di modificazioni
anatomo-funzionali degli organi e dell'organismo;

queste normalmente vengono distinte in:

 
SINTOMI

Sono disturbi "soggettivi"
lamentati dal paziente al

momento del raccoglimento
dell'anamnesi;

 

SEGNI
Sono le manifestazioni

"oggettive" della patologia
indagate dalla semeiotica.



Ci vediamo in Academy!


