
BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

N. MATERIA QUESITO RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C RISP. COR.

1
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'AIC costituisce: la "carta d'identità" del 

medicinale poiché in essa sono 

indicate le caratteristiche 

essenziali che lo identificano

l'autorizzazione alla 

sperimentazione del farmaco 

L'autorizzazione alla 

sperimentazione clinica 

dei farmaci inclusi 

nell'elenco delle sostanze 

stupefacenti

A

2
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi c'è alla guida del Distretto? Il direttore del Distretto Il Presidente del Distretto Un dirigente dell'AUSL A

3
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La materie delle autorizzazioni alle istituzioni sanitarie 

private a quale autorità compete?

Alla Regione Alla Provincia Allo Stato A

4
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'attività Sanitaria assistenziale degli IRCCS a quale 

organismo istituzionale fa capo?

Regioni Provincia Comune A

A chi compete l'attuazzione del SSN ? Allo Stato, alle Regioni, agli Enti Allo stato Alle Regioni A

5
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi compete l'attuazzione del SSN ? Allo Stato, alle Regioni, agli Enti 

ed alle Aziende Sanitarie

Allo stato Alle Regioni A

6
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La libera professione è consentita ai Dirigenti medici? Si, ma solo all'interno della 

stuttura

No Si A

7
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le norme dello statuto dei lavoratori si applicano ai 

lavoratori degli enti del SSN?

Si, in quanto compatibili Si, ma solo a quelli delle AUSL Si, ma solo a quelli degli 

IRCCS
A

8
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi spetta la fissazione dei criteri di finanziamento delle 

Aziende Sanitarie ai sensi del D.Lgs.N.229/1999?

Alla Regione Al Ministero della Salute Alla Provincia A

9
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi interviene in caso di mancata adozione del Piano 

Sanitario Regionale ai sensi del D.Lgs.N.229/1999?

Il Governo La Regione Le AUSL A

10
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa è la sperimentazione gestionale ai sensi del 

D.Lgs.N.229/1999?

Collaborazione tra strutture del 

SSN e soggetti privati per la 

gestione di attività sanitarie, 

anche mediante la costituzione 

di società miste a capitale 

pubblico e privato

Collaborazione tra strutture 

de SSN e soggetti privati per 

la gestione di attività 

Sanitarie purchè senza la 

Costituzione di società miste

Collaborazione tra 

strutture de SSn per la 

gestione di attività 

Sanitarie svolte da 

soggetti privati

A
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11
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi Sanitari 

Regionali e degli enti ed istituzioni di rilievo Nazionale, ai 

sensi del D.Lgs.N.229/1999, è detto:

Servizio Sanitario Nazionale Servizio Sanitario Regionale Piano Attuativo Locale A

12
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del  D.Lgs.N.229/1999 

è:

Il complesso delle funzioni e 

delle attività dei Servizi Sanitari 

Regionali e degli enti ed 

istituzioni di rilievo Nazionale

Il complesso delle funzioni e 

delle attività dei Servizi 

Sanitari Regionali 

L'insieme dei Piani Sanitari 

Regionali
A

13
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi D.Lgs.N.229/1999 

provvede ad erogare a tutti i cittadini:

Le prestazioni Sanitarie 

comprese nei livelli essenziali di 

assistenza

Le prestazioni Sanitarie di 

base

Le prestazioni Sanitarie 

eccedenti i livelli essenziali 

di assistenza

A

14
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le strutture che erogano prestazioni Sanitarie a carico del 

SSN stipulano con le Regioni competenti ai sensi  del  

Accordi contrattuali Accordi di programma Accordi di massima A
14

SANITARIA 
SSN stipulano con le Regioni competenti ai sensi  del  

D.Lgs.N.229/1999 :

15
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le prestazioni che possono essere erogate dalle strutture 

Sanitarie militari ai sensi del D.Lgs.N. 254/2000 sono 

definite:

Di comune accordo tra i 

Ministri della difesa e della 

Salute

Dal Ministero della salute Dal ministero della difesa A

16
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'istituto superiore di Sanità ai sensi del D.Lgs.N.419/1999 e 

del DPR n.70/2001 :

Svolge funzioni di ricerca, di 

sperimentazione, di controllo e 

di formazione per quanto 

concerne la salute pubblica

Promuove azioni volte ad 

individuare e rimuovere le 

cause di nocività e malattia di 

origine ambientale, umana 

ed animale.

Redige il Piano Sanitario 

Nazionale
A

17
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale ente svolge funzione di ricerca, di sperimentazione, di 

controllo e di formazione per quanto concerne la salute 

pubblica ai sensi del D.Lgs.N.419/1999 e del DPR 

n.70/2001?

L'Istituto Superiore di Sanità Il Consiglio superiore di 

Sanità

L'Agenzia per i servizi 

Sanitari Regionali
A

18
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Di quale organo si avvalgono il Ministero, le Regioni, le ASL 

e le Aziende Ospedaliere nell'esercizio delle attribuzioni 

conferite loro dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs.N. 

419/1999?

Dell' Istituto Superiore di Sanità L'Agenzia per i servizi Sanitari 

Regionali

Il Consiglio superiore di 

Sanità
A
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19
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è nominato il Presidente dell'Istituto Superiore di 

Sanità ai sensi del DPR n.70/2001?

Decreto del Presidente della 

Repubblica

Decreto del Ministro della 

Salute 

Eletto dal parlamento in 

seduta comune
A

20
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi propone il Piano Sanitario Nazionale ai sensi 

dell'art.1,D.Lgs.n.266/1993?

Il Ministro della Salute Il Consiglio superiore di 

Sanità

Le Regioni A

21
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi deve autorizzare gli stabilimenti termali ai sensi della 

L.n.323/2000?

La Regione La Provincia Il comune A

22
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi della L.n.833/1978, la USL provvede direttamente 

alla erogazione di prestazioni di riabilitazione?

Si No Si, ma solo per infortuni 

sul lavoro
A

23
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento 

terapeutico delle acque minerali e termali ai sensi della L.n. 

833/1978 sono di competenza:

Dello Stato Della Regione Dei Comuni A

24
LEGISLAZIONE Cosa compete al Collegio sindacale di un'Azienda Sanitaria? Il controllo sulla legittimità 

degli atti 

L'analisi dei costi L'analisi di qualità A
24

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa compete al Collegio sindacale di un'Azienda Sanitaria? Il controllo sulla legittimità 

degli atti 

L'analisi dei costi L'analisi di qualità A

25
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'AUSL, allo stato attuale è: Un'Azienda dotata di 

personalià Giuridica pubblica

Un'Azienda Speciale 

Provinciale 

Un'Azienda Privata A

26
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa è l'O.M.S. ? L'Organizzazione Mondiale 

della Sanità

L'Organizzazione del 

Ministero della Salute

L'Organizzazione di 

medicina Sociale
A

27
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa sono le lista di attesa? L'elenco dei pazienti che 

attendono di ricevere 

prestazioni Sanitarie

L'elenco delle persone che 

attendono l'assunzione 

L'elenco dei prodotti che 

devono essere ancora 

consegnati ai fornitori

A

28
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il bilancio consuntivo di un'Azienda Sanitaria da chi è 

adottato?

 Direttore Generale Direttore Amministrativo Collegio di Direzione A

29
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria da chi è 

approvato?

La Regione Il Ministro della Salute La Corte dei Conti A

30
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'immissione in commercio dei farmaci da chi è autorizzata? L'AIFA L'Istituto Superiore di Sanità La Commissione Unica del 

Farmaco
A

31
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere sul 

Piano Sanitario Nazionale?

Le Commissioni Parlamentari 

competenti in materia

Il Ministero della Salute Il Consiglio superiore di 

Sanità
A

32
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria è? Il Direttore Generale Il Direttore Sanitario Il Direttore 

Amministrativo
A
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33
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti 

predisposti dalle Amministrazioni centrali che interessino la 

salute pubbica?

Il Consiglio Superiore di Sanità Il Ministero della Salute L'Istituto Superiore di 

Sanità
A

34
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria da chi è 

nominato?

Dal Direttore Generale Dalla Regione Da una selezione pubblica A

35
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le 

cause di nocività e malattia di origne ambientale, umana ed 

animale?

Il Dipartimento di prevenzione Il Distretto Il presidio ospedaliero A

36
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come esercitano le Regioni le prorprie funzioni in materia di 

assistenza Sanitarie ed Ospedaliera?

Mediante le AUSL, le Aziende 

Ospedaliere e le altre strutture 

previste dalla legge

Tramite le Provincie Tramite L'ufficiale 

Sanitario del comune
A

37
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Carta dei Servizi può essere definita: Un sistema di tutela che 

consente un controllo diretto 

sulla qualità dei servizi erogati

L'elenco dei Servizi erogati da 

un ente Sanitario

Il regolamento del Servizio 

di accoglienza di un ente 

Sanitario

A

38
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come si articola un'Azienda Unità Sanitaria Locale? In Distretti Sanitari In Unità di Servizio In Presidi A

39
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'AUSL si definisce: Azienda infraregionale  con 

personalità giuridica pubblica, 

articolata secondo i principi 

della legge n. 142/1990, che in 

un ambito territoriale 

determinato assolve ai compiti 

del SSN 

Il complesso degli uffici 

periferici del Ministero della 

Salute che svolgono funzioni 

di tutela della salute in un 

determinato territorio

Il complesso degli 

Ospedali e dei distretti 

Sanitari presenti in una 

determinata zona

A

40
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I componenti del Consiglio Superiore di Sanità come 

vengono nominati?

Con Decreto del Ministero della 

Salute 

Con Decreto del Presidente 

della Repubblica

Vengono eletti dal 

Parlamento in seduta 

comune

A

41
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa viene approvata con il D.Lgs. 19 /06/1999,n.229? La c.d.Riforma Sanitaria ter La c.d. Riforma Sanitaria bis La c.d. Riforma Sanitaria A

42
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Dirigenza Sanitaria con il D.Lgs.n. 229/1999 : Viene collocata in un unico 

ruolo

Viene suddivisa in due livelli Viene suddivisa in tre 

livelli
A

43
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa è stato istituito con il D.L.n. 217 del 2001 ? Il Ministero della Salute L'istituto Superiore di Sanità Il Servizio Sanitario 

Nazionale
A

44
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con la legge 29/06/1977, n. 349 viene: Abolito il sistema mutualistico Approvata la c.d. Riforma 

sanitaria bis

Approvata la c.d Riforma 

sanitaria
A
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45
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Servizio sanitario Nazionale con quale legge venne 

istutito?

Legge n.833/1978 Legge n.502/1992 Legge n.142/1990 A

46
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La c.d. Riforma Sanitaria con quale legge viene approvata? Legge 23/12/1978,n.833 Legge 20/10/1976,n.383 Legge 15/09/1970, n.823 A

47
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Sistema mutualistico con quale legge viene abolito? Legge 29/06/1977 n.349 Legge 23/12/1978,n.833 Legge 20/10/1976,n.383 A

48
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nell'Ordinamento la normativa quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente 

abili con quale provvedimento è stato introdotta?

L.n.104/1992 D.Lgs.n.502/1992 D.Lgs.n. 229/1999 A

49
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La c.d. Riforma Sanitaria ter con quale provvedimento fu 

approvata?

D.Lgs.19/06/1999, n.229 L.n.104/1992 D.Lgs.n.502/1992 A

50
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La delega al Governo per la razionalizzazione del Sitema 

Sanitario con quale provvedimento legislativo è stata 

concessa?

Legge 30 novembre 1998, n. 

419

Decreto Legislativo 19 

giugno, n. 229

Legge 5 febbraio 1992, n. 

104
A

LEGISLAZIONE 
Il passaggio alle Regioni Ordianarie delle competenze in DPR 14/01/1972, n. 4 DPR 10/02/1980 DPR 15/05/1976 A

51
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il passaggio alle Regioni Ordianarie delle competenze in 

materia Sanitaria con quale provvedimeto viene disposto?

DPR 14/01/1972, n. 4 DPR 10/02/1980 DPR 15/05/1976 A

52
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un riparto di compito e funzioni amministrative tra Stato e 

Regioni in materia di Sanità umana e veterinaria con quale 

provvedimento viene sancito?

D.Lgs.31/03/1998,n.112 D.Lgs. 25/02/1995,n.116 D.Lgs.28/02/1996,n.213 A

53
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La carta dei Servizi pubblici sanitari con quale strumento è 

stata illustrata dal Ministero della salute?

Con apposite linee-guida Con circolare Con decreto A

54
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolazione territoriale delle AUSL con quale strumento 

si stabilisce?

Con legge Regionale Con il Piano Sanitario 

Regionale

Con la legge finanziaria 

annuale
A

55
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa devono fornire trimestalmente alla Regione e al 

Ministero della Salute le Aziende Sanitarie?

I rendiconti sull'avanzo o 

disavanzo di cassa 

Le deliberazioni inerenti 

l'indizione di gare d'appalto

I verbali delle riunioni del 

collegio di direzione
A

56
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Legge n.194/1978 cosa disciplina? L'interruzione volontaria della 

gravidanza

I servizi per le 

tossicodipendenze

I servizi 

immunotrasfusionali
A

57
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa è il parametro della quota capitaria ? L'attuale sistema di 

finanziamento delle AUSL

Il sistema di determonazione 

dei DRG 

Il sistema di 

finanziamento delle 

Aziende Ospedaliere

A

58
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa è il tribunale dei diritti del malato? Un'associazione di volontariato Un'ente pubblico economico Un organo della regione A
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59
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa è l'accreditamento istituzionale? L'autorizzazione ad erogare 

prestazioni per conto del SSN 

L'erogazione di prestazioni 

sanitarie per conto del SSN 

senza l'autorizzazione 

regionale

La trasformazione di una 

struttura privata in 

struttura pubblica del SSN

A

60
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'attivita intramoenia è: La possibilità per i Dirigenti 

medici di esercitare la libera 

professione all'interno della 

struttura 

La possibilità per i Dirigenti 

medici di esercitare la libera 

professione all'interno ed 

all'esterno della struttura

La possibilità per i 

Dirigenti medici di 

esercitare la libera 

professione all'esterno 

della struttura

A

61
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza è: Uno degli strumenti di 

controllo e monitoraggio 

dell'AIFA

Un ufficio del Consiglio 

Superiore di Sanità 

Nessuna delle risposte è 

esatta
A

62
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio Nazionale sull'Impiego di Medicinali (OsMED) 

è:

Uno degli strumenti di 

controllo e monitoraggio 

Uno degli strumenti di 

controllo e monitoraggio del 

Nessuna delle risposte è 

esatta
A

62
SANITARIA 

è: controllo e monitoraggio 

dell'AIFA

controllo e monitoraggio del 

CUF

esatta

63
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica 

(OsSC) è:

Uno degli strumenti di 

controllo e monitoraggio 

dell'AIFA

Un ufficio del Consiglio 

Superiore di Sanità 

Uno degli strumenti di 

controllo e monitoraggio 

del CUF

A

64
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un Policlinico Universitario è: Un azienda dell'Università Un IRCCS Un istituto di ricerca A

65
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il ticket rappresenta: La compartecipazione dei 

cittadini alla spesa sanitaria

Un' imposta di consumo Un surrogato dell'IVA A

66
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

IRCCS significa: Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico

Istituto Regionale di Cura a 

Carattere Scientifico

Istituto di Ricovero 

Comunale Specializzato
A

67
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'acronimo E.C.M significa: Educazione continua in 

medicina

Elevata competenza medica Educazione e 

Comunicazione in 

Medicina

A

68
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I SERT sono: I Servizi per le 

tossicodipendenza

Le articolazioni dell'AUSL I Servizi di vigilanza 

sanitaria
A

69
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I SIT sono: I Servizi immunotrasfusionali Le articolazioni dell'AUSL I Servizi per le 

tossicodipendenza
A

70
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Piano Sanitario Nazionale viene predisposto : Dal Governo, su proposta del 

Ministro della Salute

Dal Parlamento Dal Ministro della salute A
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71
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da quale anno la legge finanziaria ha abolito il controllo dei 

CO.RE.CO. Sugli atti delle Aziende sanitarie?

1992 1990 1993 A

72
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il controllo preventivo sui programmi di spesa pluriennale 

degli IRCCS da quale organismo viene effettuato?

Dal Ministero della Salute Dalla Regione Dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri
A

73
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La vigilanza su alimenti e bevande da quale struttura delle 

AUSL viene esercitata?

Dal Dipartimento di 

Prevenzione

Dalle farmacie Dai Presidi ospedalieri A

74
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da quando inizia il processo di trasferimento delle funzioni 

amministrative della sanità dallo Stato alle Regioni?

Sin dagli anni'70 1998 2000 A

75
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria da quanti 

membri è composto?

5 7 3 A

76
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Dal punto di vista dei soggetti erogatori di servizi sanitari, 

può dirsi che attualmente in Italia vige:

Un sistema misto Un sistema privato Un sistema pubblico A

77
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Dopo il DPR 14/01/1972,n.4,il trasferimento di competenze 

in materia sanitaria dallo Stato alle Regioni prosegue con:

DPR 24/07/1977,n.616 DPR 16/02/1973,n.615 DPR 15/05/1976,n.616 A

78
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Dopo L'istituzione del Ministero della Sanità,con quale legge 

si arrivò alla riforma ospedaliera?

L.12/02/1968, n.132 L.14/08/1959, n. 297 L.26/01/1957,n.299 A

79
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Sono ammesse le presenze di associazioni di volontariato 

nelle struttere del SSN?

Si,previo accordo con 

l'amministratore della struttura

Si, sempre No,mai A

80
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie di rendere 

pubblici,annualmente, i risultati delle proprie analisi dei 

costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo?

Si Si,ma solo per le AUSL No, A

81
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'affermazione che le Aziende sanitarie non hanno 

patrimonio è vera?

No No, anche se possiedono solo 

beni mobili

Si A

82
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le Aziende sanitarie sono tenute a fornire alla Regione ed al 

Ministero della Salute i rendiconto trimestrali sull'avanzo o 

disavanzo di cassa entro quale termine?

Entro 30 giorni dalla scadenza 

del trimestre

Entro 10 giorni dalla 

scadenza del trimestre

Non vi è alcuna scadenza A

83
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Entro quanti giorni dall'adozione del Piano Sanitario 

Nazionale, la Regione deve adottare il Piano Sanitario 

Regionale?

150 90 30 A
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84
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A quale ruolo appartengono gli infermieri professionali? Sanitario Tecnico Professionale A

85
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa sono gli IRCCS ? Enti a rilevanza nazionale di 

eccellenza e alta 

specializzazione

Presidi ospedalieri Cliniche private A

86
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'affermazione: Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera 

autonoma hanno gli stessi organi dell'AUSL. È vera?

Si In parte,perché l'Azienda 

ospedaliera prevede anche 

l'Organo di indirizzo

No A

87
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi dipendono gli uffici di sanità marittima,aerea e di 

frontiera ?

Dal Ministero della Salute Dalle AUSL Dalle aziende ospedaliere A

88
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I Decreti Legislativi n.229/1999 e 112/1998 hanno previsto 

diversi casi in cui, nell'ambito delle funzioni in materia 

sanitaria conservate allo Stato, è necessaria l'intesa con:

La Conferenza Permanente 

Stato-Regioni

Il Consiglio superiore di 

Sanità

L'Istituto Superiore di 

Sanità
A

I Dipartimenti di Prevenzione: Promuove azioni volte ad Nessuna delle risposte è Garantisce attività per A

89
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I Dipartimenti di Prevenzione: Promuove azioni volte ad 

individuare e rimuovere le 

cause di nocività e malattia di 

origine ambientale,umana ed 

animale

Nessuna delle risposte è 

esatta

Garantisce attività per 

patologie da HIV o in fase 

terminale

A

90
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Medici chirurgici e medici veterinari fanno parte: Della Dirigenza medica e 

veterinaria

Della Dirigenza sanitaria Nessuna delle risposte è 

esatta
A

91
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I medicinali esenti dal ticket sono inseriti nella fascia : A B D A

92
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I Policlinici universitari erogano: Assistenza ospedaliera Prestazioni di prevenzione Assistenza sociale A

93
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Accanto alla funzione assistenziale sanitaria, i Policlinici 

universitari svolgono:

Una funzione didattica e di 

ricerca

Assistenza sociale Prestazioni di prevenzione A

94
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I presidi ospedalieri dell'AUSL sono diretti: Da un Dirigente Medico e da un 

Dirigente Amministrativo

Da un Dirigente Sanitario Da un Dirigente Generale A

95
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I provvedimenti di polizia veterinaria spettano alle Aziende 

ospedaliere?

No Si Solo se in prossimità di 

aziende agricole
A

96
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come vengono detti i Servizi immunotrasfusionali? SIT SIS SERT A
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97
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come sono detti i Servizi per le tossicodipendenze? SERT SIT SIMT A

98
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il bilancio delle Aziende ospedaliere e dei Presidi ospedalieri 

deve chiudere in pareggio?

si Solo quello delle Aziende 

ospedaliere

Solo quello dei Presidi 

ospedalieri
A

99
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa è il Collegio Sindacale? Un organo dell'AUSL Un organo ospettivo del 

Ministero della Salute

Un uffivio consultivo de 

Direttore Generale
A

100
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il comma 2 dell'art.1 del D.Lgs. N.502/1992 come 

modificato dall'art.1 del D.Lgs. N. 229/1999, affida al SSN 

l'obiettivo di:

Assicurare i livelli essenziali ed 

uniformi di assistenza

Tutelare la salute mentale Tutelare la maternità e 

l'infanzia
A

101
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa include il concetto di Azienda sanitaria ? Aziende Unità Sanitarie Locali 

ed Aziende ospedaliere

Solo Aziende ospedaliere Solo Aziende Unità 

Sanitarie Locali
A

102
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Consiglio Superiore di Sanità esprime pareri facoltativi: Qualora lo richieda il Ministro 

della Salute

Non esprime pareri facoltativi Qualora lo richiede una 

Regione
A

SANITARIA della Salute Regione

103
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Contratto del Direttore Generale di un'AUSL può essere 

risolto?

Si, quando ricorrano gravi 

motivi o la gestione presenti 

una situazione di grave 

disavanzo o in caso di 

violazione di leggi o del 

principio di buon andamento 

ed imparzialità 

dell'amministrazione

Si, sempre No, mai A

104
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con quale legge è stato abolito il controllo dei Comitati 

regionali di controllo sugli atti delle AUSL ?

Legge n. 412/1991 Con il Decreto Legislativo 

n.229/1999

Nessuna delle risposte è 

esatta
A

105
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Amministrativo di un'Azienda sanitaria deve : Essere lauretao in discipline 

giuridiche o economiche 

Essere laureato in qualsiasi 

disciplina

Essere laureato in 

giurisprudenza
A

106
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Collegio sindacale è un organo : Dell'Azienda sanitaria Dell'azienda ospedaliera 

univeristaria 

Nessuna delle risposte è 

esatta
A

107
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il direttore Sanitario è un organo dell'Azienda Sanitaria? no si Si,assieme al Direttore 

Generale
A

108
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Generale dell'AUSL è: Un organo dell'AUSL Nominato dal Ministro della 

Salute

Nessuna delle risposte è 

esatta
A
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109
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale sono organi: Dell'AUSL Dell'AUSL insieme al 

Presidente

Nessuna delle risposte è 

esatta
A

110
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Generale,prima di assumere le decisioni, deve 

chiedere il parere deò tribunale dei Diritti del Malato?

no A volte si A

111
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Sanitario di un'Azienda sanitaria deve: Essere laureato in medicina e 

chirurgia

Essere laureato in qualsiasi 

disciplina

Essere laureato in 

giurisprudenza
A

112
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

 Il Distretto è : Un'articolazione organizzativo-

funzionale dell'AUSL

Un' articolazione operativa 

della Regione

Il territorio dell'AUSL A

113
LEGISLAZIONE 

Il Distretto: Garantisce assistenza 

specialistica 

ambulatoriale,attività o servizi 

in favore degli anziani, dei 

disabili, delle patologie da HIV 

o in fase terminale,prevenzione 

Assicura i controlli in tema di 

sanità pubblica 

veterinaria,igiene degli 

alimenti,degli allevamenti e 

delle produzioni 

zootecniche,sicurezza dei 

Promuove azioni volte ad 

individuare e rimuovere le 

cause di nocività e 

malattia di origine 

ambientale,umana ed 

animale

A

113
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 
o in fase terminale,prevenzione 

e cura delle tossicodipendenze, 

consultori, assistenza 

domiciliare

zootecniche,sicurezza dei 

luoghi di lavoro

animale

114
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il DPR 14/01/1972,n.4 ed il DPR 24/07/1977,n.616 sono 

provvedimenti con cui:

Si è attuato il trasferimento di 

competenza in materia 

sanitaria dallo Stato alle 

Regioni

E'stata data attuazione alla 

c.d. riforma ospedaliera del 

1968

Sono stati definitivamente 

aboliti gli enti mutualistici
A

115
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il ministero della salute e quello dell'economia e delle 

finanze esercitano un controllo sulle AUSL attraverso:

I rendiconti trimestrali che le 

AUSL debbono trasmettere per 

dare conto della gestione 

economica

Le tesorerie dello Stato che 

possono disporre periodiche 

verifiche di cassa

Una commissione 

interministeriale con 

poteri ispettivi

A

116
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'AIFA è presieduta dal Ministro della Salute? No,mai Si, tranne quando si approva 

il bilancio

No,tranne nella prima 

riunione del Consiglio di 

Amministrazione

A
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117
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa prevede il modello organizzativo delle AUSL? Distretti di Base, Dipartimenti 

di Prevenzione e Presidi 

Ospedalieri

Distretti di Base e Presidi 

Ospedalieri

Presidi Ospedalieri ed 

Aziende Ospedaliere
A

118
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Si può modificare il Piano Sanitario Regionale? Si, con lastessa procedura 

prevista per la sua adozione

Si, ma solo dal Consiglio 

Superiore di Sanità

No,mai A

119
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il prefetto adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità 

pubblica ed igiene?

Si No Si,ma solo su richiesta del 

Sindaco
A

120
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è nominato il Presidente del Consiglio Superiore di 

Sanità?

Dall'assemblea in adunanza 

generale

Con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri

Con decreto del Ministro 

della Salute
A

121
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Presidio Ospedaliero è un'articolazione: Dell'AUSL Della Regione Del Dipartimento di 

Prevenzione
A

122
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Pronto Soccorso coincide con l'accettazione? Hanno funzioni diverse ma 

possono essere un unico 

No Si A
122

SANITARIA 
possono essere un unico 

servizio

123
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale risale agli anni: 1992-93 1994-95 1990-91 A

124
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il riordino della sanità ed il riassetto del Servizio Sanitario 

Nazionale avvengono con:

Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 La L. 23/12/1978 n. 883 La L. 20/10/1993, n. 445 A

125
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In una AUSL il Servizio di Tesoreria unica è affidato a : Un istituto di credito Alla Banca d'Italia Una società di 

assicurazione
A

126
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In che anno è stato istituito il SSN? 1978 1993 1992 A

127
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il SSN è: Ancora vigente Abolito con il D. Lgs. N. 

502/1992

Abolito con il D. Lgs.n. 

229/1999
A

128
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il trattamento per disturbi mentali può essere: Volontario e obbligatorio Obbligatorio Volontario A

129
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cos è il Tribunale dei Diritti dei Malati? Nessuna delle risposte è 

corretta

Un organo dell'Azienda 

Ospedaliera

Un ufficio del Ministero 

della Salute
A

130
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quando è avvenuto il primo trasferimento di competenze 

dallo Stato alle Regioni in materia sanitaria?

1972 1970 1973 A

131
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La  c.d. riforma sanitaria in che anno è stata approvata? 1978 1977 1980 A

132
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Ministero della Sanità in quale anno fu istutito? 1958 1968 1977 A
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133
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La c.d. riforma ospedaliera in quale anno avvenne? 1968 1977 1958 A

134
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La fine del sistema mutualistico in che anno fu sancito? 1977 1985 1983 A

135
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono le funzioni  essenziali di una AUSL? Erogare le prestazioni sanitarie 

di prevenzione, di cura , di 

riabilitazione e  di medicina 

legale stabilita dalla legge

Erogare l'assistenza 

ospedaliera

Erogare l'assistenza 

ambulatoriale e 

domiciliare

A

136
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il diritto alla salute da quale articolo della Costituzione è 

tutelato?

32 33 36 A

137
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Generale di una azienda ospedaliera in quale 

disciplina deve essere laureato?

In qualsiasi disciplina In medicina e chirurgia In discipline giuridiche o 

economiche
A

Cosa comporta l'abbattimento di animali infetti, a seguito di La corresponsione al La segnalazione al Comune Il divieto di allevare A

138
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa comporta l'abbattimento di animali infetti, a seguito di 

ordinanza di polizia veterinaria?

La corresponsione al 

proprietario di un corrispettivo 

del valore dell'animale 

abbattuto

La segnalazione al Comune Il divieto di allevare 

animali della stessa specie 

di quello abbattuto

A

139
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Agenzia Italiana del Farmaco con quale acronimo è 

indicata?

AIFA AGIFA AIF A

140
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In che anno è stata istituita l'Agenzia per i Servizi Sanitari 

Regionali?

1993 1992 1978 A

141
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come viene definito l'aggiornamento professionale e la 

formazione permanente del personale del SSN?

E.C.M. A.P.F.P E.C.N A

142
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'archivio clinico è alle dirette dipendenze del: Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore Generale A

143
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I trattamenti Sanitari secondo l'art. 32 della Costituzione 

sono:

Scelti liberamente 

dall'interessato, salvo i casi 

previsti dalla legge

Sono valutati dall'interessato 

ma scelti dal medico

Sono scelti 

dall'interessato su 

consiglio del medico

A

144
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con che cosa si rappresenta graficamente l'articolazione di 

un'AUSL ?

Organigramma Diagramma Pentagramma A
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145
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In cosa consiste l'attivita medico-legale? Un complesso di prestazioni ( 

accertamenti, certificazioni)a 

carattere clinico-biologico

Nell'analisi delle vittime di 

omicidio 

Nella vigilanza sanitaria 

sulle attività sportive
A

146
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'AUSL ( all'interno delle proprie strutture di ricovero) e le 

Aziende Ospedaliere devono assicurare l'Assistenza religiosa 

ai pazienti?

Si, nel rispetto della volontà e 

libertà di coscienza del 

cittadino

Si, solo quella cattolica Ogni Azienda e libera di 

decidere autonomamente
A

147
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'AUSL gestisce anche servizi che svolgono funzioni 

preventive, curative e riabilitative relativamente alla salute 

mentale ed all'assistenza psichiatrica?

Si, secondo le norme dettate 

con legge Regionale

Si, ma solo relativamente alla 

salute mentale

Si, ma solo relativamente 

alla salute psichiatrica
A

148
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'interruzione volontaria della gravidanza è disciplinata : La L.n.194/1978 La L.n.59/1975 La L.n.833/1978 A

149
LEGISLAZIONE 

L'istituto superiore di Sanità è: Un organo tecnico-scientifico 

del SSN

Un organo tecnico-consultivo 

dello Stato

L'organo di autogoverno 

del Ministero della salute
A

149
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

del SSN dello Stato del Ministero della salute

150
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 

del lavoro(ISPESL) ?

Un organo tecnico-scientifico 

del SSN

Un organo tecnico-consultivo 

dello Stato

L'organo di autogoverno 

del Ministero della salute
A

151
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'organizzazione i il funzionamento dell'AUSL sono 

disciplinati:

Con atto aziendale di diritto 

privato

Con legge Regionale Con decreto del Ministro 

della Salute
A

152
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'organizzazione interna di una Azienda ospedaliera è su 

base:

Dipartimentale Distrettuale Comunale A

153
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza è uno 

strumento di controllo e monitoraggio:

Dell'AIFA Della Commissione unica del 

Farmaco

Dell'Istituto Superiore di 

Sanità
A

154
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali ( 

OsMED) è uno strumento di controllo e monitoraggio:

Dell'AIFA Dell'Istituto Superiore di 

Sanità

Della Commissione unica 

del Farmaco
A

155
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione clinica 

(OsSC) è uno strumento di controllo e monitoraggio:

Dell'AIFA Della Commissione unica del 

Farmaco

Dell'Istituto Superiore di 

Sanità
A

156
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In che anno viene istituita l'Unità Sanitaria Locale? 1978 1973 1972 A
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157
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In che anno fu approvata la c.d. Sanitaria ter ? 1999 1972 1973 A

158
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La collaborazione tra le facoltà di Medicina e Chirurgia ed il 

SSN si realizza attraverso:

Le Aziende Ospedaliere 

Universitarie

Gli istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico

Gli atenei A

159
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da parte: Del Ministero della Salute Ministero della Difesa Dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri
A

160
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa è la Croce Rossa Italiana ? Una persona giuridica di diritto 

pubblico

Una persona giuridica privata Un organo del Ministero 

della Salute
A

161
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La L. n.104/1992 ha introdotto nell'ordinamento: La normativa quadro per 

l'assistenza, l'integrazione 

sociale ed i diritti delle persone 

diversamente abili

I servizi per le 

tossicodipendenze

I servizi 

immunotrasfusionali
A

162
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La L.n.833/1978 definisce il Sindaco: Autorità Sanitaria Locale Autorità Governativa Locale Commissario della Giunta 

Regionale
A

163
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La L.n.833/1978 ha definitivamente abolito le mutue? Si No Solo in parte A

164
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La L.n.833/1978 istitutiva del SSN è: Ancora in vigore, seppure 

modificata 

Ancora in vigore senza 

modifiche

Non è più in vigore A

165
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La medicina legale è assicurata: Dalle AUSL Dal Ministero della salute Dalle Aziende Ospedaliere A

166
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La nomina del Direttore Sanitario di una Azienda Sanitaria 

avviene:

Per scelta del Direttore 

Generale

Per concorso pubblico Per nomina Regionale A

167
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come viene detta la possibilità per i dirigenti medici di 

esercitare la libera professione all'interno della struttura 

Sanitaria?

Attività intramoenia Attività extramoenia Attività ultramoenia A

168
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è vigilata la professione sanitaria del medico 

chirurgo?

Ministero della Salute Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

Regione A

169
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Regione esercita direttamente il controllo su gli atti delle 

AUSL?

Si sempre No mai Solo su gli atti relativi al 

bilancio
A

170
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo ed interesse della collettività.Questo principio 

è contenuto:

Nella Costituzione Nella legge di Riforma 

Sanitaria

Nel codice Civile A

171
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Riforma della autonomie locali a che anno risale? 1990 1993 1992 A
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172
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Riforma Sanitaria ter configura le AUSL quali centri di 

imputazione di autonomia:

Imprenditoriale Gestionale Amministrativa A

173
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come è la rilevazione dei dati statistici sanitari? Obbligatoria Consigliata Facoltativa A

174
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di 

autonomia imprenditoriale :

Dal D.Lgs. N.229/1999 Dal L.n.833/1978 Dal D.Lgs.n.502/1992 A

175
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le Aziende Ospedaliere, in caso di documentata 

impossibilità, possono stipulare convenzioni con altre 

strutture per reperire spazi per l'esercizio delle attivita 

intramoenia?

Si,con strutture pubbliche o 

private accreditate

Si, ma solo con strutture 

pubbliche

Si, con strutture 

pubbliche, private e 

private accreditate

A

176
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le Aziende Sanitarie sono tenute a fornire alla Regione e al 

Ministero della salute i rendiconti trimestrali sull'avanzo o 

disavanzo di cassa?

Si No Solo le AUSL A

177
LEGISLAZIONE 

Come sono finanziate le AUSL? Con il Sistema della quota 

capitaria

Con il criterio della spesa 

storica

Mediante il rimboso 

tariffario delle prestazioni 
A

177
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 
capitaria storica tariffario delle prestazioni 

erogate

A

178
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore 

Amministrativo e del Direttore Sanitario Dell'AUSL sono 

disciplinate:

Dalla Regione Dal Ministero della Salute, su 

proposta delle Regioni

Dalla Regione su proposta 

del Ministero della salute
A

179
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative in 

materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera?

Alla Regione ed alle Provincie 

Autonome

Alle Provincie dalle Regioni Alle Provincie ed ai 

Comuni
A

180
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le patologie per le quali sono previste cure termali sono 

stabilite:

Da un Decreto Ministeriale Da una legge Statale Da una legge Regionale A

181
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono le prestazioni erogabili da una Azienda Sanitaria 

?

Quelle elencate e codificate da 

un Decreto Ministeriale, ma la 

Regione può codificarne 

ulteriori  

Quelle elencate e codificate 

dalla Regione

Quelle deliberate e 

codificate dall'Azienda 

stessa

A

182
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria assicurano : I livelli essenziali ed uniformi di 

assistenza definiti dal piano 

Sanitario Nazionale

I livelli uniformi di assistenza 

stabiliti annualmente dalla 

conferenza Stato Regione

I livelli di Assistenza 

stabiliti trimestalmente
A

183
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le sperimentazioni gestionali sono state introdotte con: Il D.Lgs.n.229/1999 Il D.Lgs.n.112/1998 Il D.Lgs.n.502/1992 A
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184
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa viene approvata nel 1978? La c.d Riforma Sanitaria La c.d. Riforma del sistema 

mutualistico

Lac.d Riforma Ospedaliera A

185
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nel 1992 viene approvata: La c.d Riforma Sanitaria bis La c.d Riforma Ospedaliera La c.d Riforma Sanitaria A

186
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'organo competente ad infliggere il rimprovero in una 

Azienda Sanitaria è:

Il Dirigente del Presidio, 

Servizio o ufficio di 

appartenenza del 

dipendente,secondo 

l'ordinamento Aziendale

Il Direttore Generale Il Direttore Sanitario A

187
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nella sperimentazione di nuovi modelli gestionali di 

collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, la 

partecipazione di questi ultimi:

Non può superare il 49% Non può superare il 20% Non può suoerare il 35% A

188
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Consiglio Superiore di Sanità si rinnova ogni: 3 anni 5 anni 4 anni A

189
LEGISLAZIONE La tesoreria unica per le Aziende Sanitarie quando è entrata 1990 1992 1997 A189
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La tesoreria unica per le Aziende Sanitarie quando è entrata 

in vigore?

1990 1992 1997 A

190
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi si rivolge il cittadino per ottenere un autorizzazione 

sanitaria per l'apertura di un pubblico esercizio?

Sindaco Al Direttore Generale 

dell'AUSL

Al Presidente della 

Regione
A

191
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria 

litata al territorio di un solo Comune è adottata da:

Il Sindaco Al Direttore Generale 

dell'AUSL

Il Prefetto A

192
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale autorità è competente ad emanare norme per la 

gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle 

Aziende Sanitarie?

La Regione Il Ministero della Salute La Corte dei Conti A

193
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi è tenuto a predisporre la relazione sullo stato sanitario 

del Paese?

Il Ministero della Salute Il Consiglio superiore di 

Sanità

L'Istituto Superiore di 

Sanità
A

194
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS da chi sono 

emanati?

Il Ministero della Salute Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

La Regione A

195
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In ambito sanitario chi svolge attività di ricerca? L'Istituto Superiore di Sanità L'AUSL La Regione A

196
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale delle seguenti categorie di professionisti sanitari è 

legata all'AUSL da un rapporto convenzionale?

Medici specialisti pediatri di 

libera scelta

Medici ospedalieri Veterinari A
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197
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

E' una funzione primaria del ministero della salute: Tutela della salute pubblica Coordinamento delle Regioni 

in materia sanitaria

Coordinamento delle 

AUSL
A

198
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale delle seguenti figure professionali fa parte della 

Dirigenza sanitaria del SSN?

Psicologo Ingegnere Sociologo A

199
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere è: Il rimborso tariffario delle 

prestazioni eseguite

Il parametro della quota 

capitaria

Il ricorso ai mutui A

200
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Autorità Sanitaria del Comune è: Il Sindaco Il Prefetto Il Questore A

201
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'età massima per la nomina a Direttore Generale di 

un'Azienda sanitarie è:

65 anni 70 anni 60 Anni A

202
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il D.Lgs.n.626/1994 ha come obiettivo: Il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza dei 

lavoratori

L'efficienza in sanità La trasparenza 

amministrativa
A

203
LEGISLAZIONE La massima autorità provinciale in materia sanitaria è: Il Prefetto Il Questore Il Direttore Generale A203
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La massima autorità provinciale in materia sanitaria è: Il Prefetto Il Questore Il Direttore Generale 

dell'AUSL
A

204
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale importante amministrazione fu istituita nel 1958? Il Minisero della Sanità Il CNR La ASL A

205
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale ente venne istituito nel 1978? La USL La ASL Il Consiglio Superiore della 

Sanità
A

206
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Ministero della Sanità con quale legge venne istituito? L. 13/03/1958, n.296 L. 26/01/1957, n. 299 L.12/05/1960,n.298 A

207
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale legge istituì la USL? L.23/12/1978,n.833 L.30/12/1978,n.883 L.20/10/1978,n.338 A

208
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Una competenza legislativa in materia sanitaria alle Regioni 

a Statuto Speciale con quale norma viene attribuita?

Il rispettivo statuto speciale L'art 117 della costituzione La riforma sanitaria bis A

209
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale provvedimanto ha disposto la trasformazione delle 

USL in Aziende?

D.Lgs. 30/12/1992,n. 502 D.Lgs.19/06/1999,n.229 L.23/12/1978,n.833 A

210
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale strumento giuridico fissa i principi che regolano i 

trattamenti sanitari obbligatori?

La Costituzione La riforma sanitaria ter Un Decreto del Ministro 

della Salute
A

211
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Generale nell'organizzazione,coordinamento e 

funzionamento di tutti i servizi della AUSL, distinti in compiti 

sanitari ed amministrativi è coadiuvato da quale struttura?

Collegio di Direzione Dipartimento Presidio A
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212
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale struttura rappresenta un'articolazione dell'AUSL? Il Presidio ospedaliero L'Azienda ospedaliera Il Municipio A

213
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra le seguenti professioni liberali è qualificata dalla 

legge come professione sanitaria?

Farmacista Ingegnere Sociologo A

214
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo il D.Lgs.517/1999 quale ulteriore organo è previsto 

per le Aziende Ospedaliere Universitarie rispetto alle altre 

Aziende sanitarie?

L'Organo di indirizzo Il Collegio di Direzione Il Consiglio dei Sanitari A

215
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale ente,vigila e controlla le Officine di Produzione delle 

Aziende farmaceutiche?

L'AIFA La Commissione Unica del 

Farmaco 

La Regione A

216
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali prestazioni deve assicurare un ospedale? Tutte,provvedendo ad 

acquistare altrove quelle che 

non può fornire

Solo quelle elencate nella 

Carta dei Servizi

Tutte,tranne quelle che 

non può fornire,che sono 

a carico del paziente

A

I soggetti che devono essere obbligatoriamente iscritti negli I cittadini italiani Chiunque sia residente nel I cittadini A
217

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I soggetti che devono essere obbligatoriamente iscritti negli 

elenchi delle AUSL ai fini dell'assistenza sanitaria sono:

I cittadini italiani Chiunque sia residente nel 

territorio dell'AUSL

I cittadini 

italiani,comunitari ed 

extracomunitari

A

218
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono i ruoli nei quali è inquadrato il personale del 

Servizio Sanitario Nazionale?

Sanitario,Professionale,Tecnico

,amministrativo

Medico,Sanitario,Tecnico,Am

ministrativo

Sanitario,Tecnico,Amminis

trativo
A

219
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Ministero della Salute è stato istituito: Con il D.L.n.217 del 2001 

convertito dalla legge n. 317 

del 2001

Con la Legge n. 296 del 1958 Con il Decreto Legislativo 

n. 502 del 1992
A

220
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La USL fu aziendalizzata:  Nel 1992 Nel 1999 Nel 1978 A

221
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quando la gestione di una AUSL presenti una situazione di 

grave disavanzo,la Regione può:

Risolvere il contratto del 

Direttore Generale

Trasferire i poteri di gestione 

al Direttore Ammministrativo

Attribuire la 

rappresentanza legale 

dell'azienda al Presidente 

del Collegio Sindacale

A

222
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se una struttura privata è autorizzata ad erogare prestazioni 

per conte del SSN si parla di:

Accreditamento istituzionale Concessione del SSN Autorizzazione al SSN A

223
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per essere costituito in Azienda ospedaliera di rilievo 

nazionale quante strutture di alta specialità deve possedere 

un ospedale?

3 5 6 A
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224
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria quanto dura in 

carica?

3 anni 5 anni 4 anni A

225
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La durata dei Piani Sanitari Regionali è di: 3 anni 4 anni 5 anni A

226
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Rispetto ad un'Azienda ospedaliera, il Presidio ospedaliero 

gode di un'autonomia:

Minore Uguale Maggiore A

227
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi sostituisce il Direttore Generale di un'Azienda sanitaria 

in caso di assenza o impedimento  salvo il caso di specifica 

delega ?

Il Direttore Amministrativo o 

Sanitario,con precedenza per il 

più anziano

Il Vicedirettore Generale Il Direttore 

Amministrativo
A

228
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi definisce l'articolazione territoriale delle AUSL secondo il 

D.Lgs.n.229/1999?

Le Regioni Il Ministero della Salute Il Governo A

229
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi provvede all'accreditamento delle strutture pubbliche o 

private autorizzate a fornire prestazioni per conto del SSN 

secondo il D.Lgs.n.229/1999?

La Regione Il Ministero della Salute Il Governo A

230
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi stabilisce la suddivisione dell'AUSL in Distretti secondo il 

D.Lgs.n.229/1999?

La Regione Il Ministero della Salute Il Governo A

231
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Sono organi dell'AUSL: Il Direttore Generale ed il 

Collegio Sindacale

Il Direttore Generale,Il 

Collegio Sindacale ed il 

Consiglio dei Sanitari

Il Direttore Generale, il 

Direttore Amministrativo 

ed il Direttore Sanitario

A

232
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tutti i cittadini sono iscritti ed assistiti dal Servizio Sanitario 

Nazionale?

Si No Solo quelli che ne fanno 

domanda
A

233
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel territorio di una 

AUSL, ha lo stesso Piano Sanitario Aziendale di 

quest'ultima?

No Si Sono diversi solo i 

Direttori Generali
A

234
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel territorio di una 

AUSL,ha un'autonomia limitata rispetto a quest'ultima?

No Si Sono diversi solo i 

Direttori Generali
A

235
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'assistenza infermieristica ha un'autorità professionale 

riconosciuta dalla legge:

D.M.739/1994 D.M.833/1999 D.M.427/1992 A

236
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Estensione per l'esercizio della professione infermieristica 

al personale maschile è stata emanata con la legge del:

24/02/1971 n.124 25/01/1972 n.123 30/05/1976 n.130 A
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237
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali delle seguenti affermazioni è corretta? La Laurea in infermieristica 

sostituisce i precedenti titoli di 

infermiere professionale e di 

diploma universitario in scienze 

infermieristiche

La Laurea in infermieristica 

ha carattere disciplinare e ha 

l'obiettivo di fare acquisire 

elevate competenze 

scientifiche, professionale ed 

etiche

La Laurea in 

infermieristica ha 

l'obiettivo di preparare 

alla ricerca scientifica

A

238
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed 

ostretiche si consegue in:

2 anni 3 anni 4 anni A

239
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Si definisce "formazione permanente "l'insieme dell'attivtà: Finalizzate a migliorare le 

competenze e le abilità 

cliniche, tecniche e manageriali 

e i comportamenti degli 

operatori sanitari al progresso 

Dirette ad adeguare per tutto 

l'arco della vita professionale 

le conoscenze professionali 

volte a facilitare 

l'integrazione della 

conoscenza scientifica 

disciplinare con le altre 

discipline

A

SANITARIA operatori sanitari al progresso 

scientifico e tecnologico

discipline

240
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi è affidata l'elaborazione del programma ECM ? Alla Commissione Nazionale 

per la formazione continua

Al Ministero della Sanità All'Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali
A

241
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo la vigente normativa, l'infermiere è: il professionista sanitario 

responsabile dell'assistenza 

infermieristica

un operatore sanitario per il 

supporto infermieristico

un operatore 

sociosanitario
A

242
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per diritto alle funzioni si intende: Il diritto in forza del quale il 

pubblico impiegato deve essere 

adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto

Il Diritto a disporre sul luogo 

di lavoro di uno spazio fisico 

dove espletare i prorpri 

compiti

Il Diritto che il pubblico 

impiegato ha di essere 

assegnato alla sede 

desiderata, nei limiti posti 

dalle esigenze 

organizzative

A
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243
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I dipendenti pubblici part-time con orario superiore al 50% 

di quello contrattuale: 

Possono svolgere incarichi 

retribuiti al di fuori della loro 

attività di lavoro dipendente se 

autorizzati 

dall'amministrazione datrice di 

lavoro

Possono liberamente 

svolgere attività 

privata,purchè non trattino 

affari per conto proprio o di 

terzi in concorrenza con la 

pubblica amministrazione 

Non non possono avere 

contemporaneamente un 

impiego pubblico e uno 

privato,ma possono 

svolgere liberamente 

attività libero-

professionali

A

244
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere dipendente a tempo pieno da una struttura 

sanitaria privata:

Può svolgere una seconda 

attività retribuita purchè non 

tratti affari per conto proprio o 

di terzi in concorrenza con il 

proprio datore di lavoro

Non può svolgere una 

seconda attività lavorativa 

retribuita

Può svolgere incarichi 

retribuiti al di fuori della 

sua attività di lavoro 

dipendente solo se 

previamente e 

specificatamente 

autorizzato dal proprio 

A

autorizzato dal proprio 

datore di lavoro

245
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le attività lavorative espletate in stato di gravidanza in 

quale categoria di rischio si collocano?

Trasversale-organizzativo Biologico Infortunistico-strutturale A

246
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A quale gruppo appartengono gli agenti altamente patogeni 

e infettanti, per i quali non esistono efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche?

Al gruppo 4 Al gruppo 3 Al gruppo 1 A

247
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Si definiscono "Comburenti" quelle sostanze e quei 

preparati:

Che a contatto con altre 

sostanze, soprattutto se 

infiammabili, provocano una 

forte reazione esotermica

Il cui contatto con la pelle o 

con le mucose può provocare 

una reazione infiammatoria 

Che se inalate,ingerite o 

assorbite per via cutanea, 

possono provocare il 

cancro o aumentarne la 

frequenza

A
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248
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I "Mutageni": Se inalati ingeriti o assorbiti per 

via cutanea, possono produrre 

difetti genetici ereditari o 

aumentarne la frequenza

Se inalati, ingeriti o assorbiti 

per via cutanea, possono 

produrre danni a carico della 

funzione o delle capacità 

riproduttive maschili o 

femminili 

A contatto con i tessuti 

vivi, possono dar luogo ad 

una reazione di 

ipersensibilizzazione 

A

249
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale è generalmente la forma del contratto di lavoro 

privato?

Libera, salvo che la legge 

richiede in maniera espressa 

l'atto scritto, a pena di nullità 

del contratto ovvero ai fini 

probatori 

Scritta a pena di nullità Scritta, salvo che la legge 

richiede in maniera 

espressa la forma libera

A

250
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'orario normale di lavoro è fissato in: 40 ore settimanali, ma i 

contratti collettivi possono 

stabilire una durata minore

36 ore settimanali, ma i 

contratti collettivi possono 

stabilire una durata maggiore

48 ore settimanali, escluse 

le ore di lavoro 

straordinarie

A

SANITARIA stabilire una durata minore stabilire una durata maggiore straordinarie

251
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Entro quali limiti temporali in difetto di disciplina collettiva 

applicabile, è ammesso il ricorso al lavoro straordinario?

Per un periodo di tempo non 

superiore alle 250 ore 

annuali,previo accordo tra 

datore di lavoro e lavoratore

Per un periodo di tempo non 

superiore in ogni caso, alle 

400 ore annuali

Per un periodo di tempo 

non superiore alle 300 ore 

annuali, salvo diverso 

accordo tra datore di 

lavoro e lavoratore

A

252
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare: Le 8 ore in media nelle 24 ore, 

salva diversa disposizione dei 

contratti collettivi di lavoro

Le 12 ore in media nelle 48 

ore, salva diversa 

disposizione dei contratti 

collettivi di lavoro

Le 10 ore in media nelle 

36 ore, salva diversa 

disposizione dei contratti 

collettivi di lavoro

A

253
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La differenza tra responsabilità extracontrattuale e 

responsabilità contrattuale,sotto il profilo dell'elemento 

psicologico differiscono per:

Nella prima,il danneggiato deve 

provare la colpevolezza 

dell'autore dell'illecito; nella 

seconda,invece,l'elemento 

psicologico è presunto

Nella prima,l'autore 

dell'illecito è responsabile 

soltanto se ha agito con 

dolo;nella seconda,invece,è 

sufficiente a fondare un 

giudizio di responsabilità 

anche la semplice colpa

Nella responsabilità 

extracontrattuale, 

diversamente dalla 

responsabilità 

contrattuale,la 

colpevolezza dell'autore 

dell'illecito è presunta 

A
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254
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il dolo è: La coscienza e volontà di ledere 

l'altrui sfera giuridica

L'involontaria inosservanza di 

leggi,regolamenti ordini o 

discipline

L'ignoranza di ledere 

l'altrui diritto
A

255
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La funzione di garante per il diritto alla salute,in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la L. 

24/2017 può essere affidata:

Ai difensori civici Al tribunale per i diritti dei 

malati

Ai Sindaci nella veste di 

ufficiali sanitari
A

256
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La direzione della struttura sanitaria è tenuta a fornire la 

documentazione disponibile relativa al paziente,secondo la 

L.24/2017:

Entro 7 giorni dalla richiesta Entro 15 giorni dalla richiesta Entro 30 giorni dalla 

richiesta
A

257
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per il danno sanitario causato con dolo o colpa 

dall'esercente la professione medica presso una struttura 

sanitaria o sociosanitaria:

Risponde la struttura sanitaria 

o sociosanitaria a titolo di 

responsabilità contrattuale,ma 

il professionista può essere 

chiamato a rispondere per via 

Risponde esclusivamente la 

struttura sanitaria o 

sociosanitaria a titolo di 

responsabilità contrattuale

Risponde esclusivamente 

il professionista a titolo di 

responsabilità 

contrattuale

A

257
SANITARIA 

chiamato a rispondere per via 

extracontrattuale

258
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale 

contro l'esercente la professione sanitaria presso una 

struttura pubblica è affidata:

Al pubblico ministero presso la 

Corte dei Conti

Al pubblico ministero presso 

il Tribunale Amministrativo 

Regionale

Al pubblico ministero 

presso il tribunale 

ordinario

A

259
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza delle 

cure e della persona assistita,nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie, la copertura assicurativa per la responsabilità 

civile:

Si estende agli eventi occorsi 

nei 10 anni antecedenti la 

conclusione del contratto 

assicurativo

Si applica solo agli eventi 

occorsi successivamente alla 

conclusione del contratto 

assicurativo

Si estende agli eventi 

occorsi nei 5 anni 

antecedenti la 

conclusione del contratto 

assicurativo

A

260
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se il professionista sanitario cagiona la morte del paziente,la 

punibilità è esclusa qualora il fatto sia stato commesso:

Per imperizia purchè il 

professionista si sia attenuto 

alle linee guida o alle buone 

pratiche clinico assistenziali

Per imprudenza  purchè il 

professionista si sia attenuto 

alle linee guida o alle buone 

pratiche clinico assistenziali

Per negligenza A
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261
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'eutanasia secondo la legge penale è: Un omocidio volontario,salvo 

dimostrare il consenso del 

malato,nel qual caso è 

perseguita come omocidio del 

consenziente

Un omocidio volontario,salvo 

dimostrare il consenso del 

malato,nel qual caso non è 

perseguibile

Un omicidio 

preterintenzionale
A

262
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo il Comitato Nazionale di Bio-etica, il testamento 

biologico è legale:

Se redatto da soggetti 

maggiorenni,capaci di 

intendere e di 

volere,informati,autonomi e 

non sottoposti ad alcuna 

pressione

Anche se contiene indicazioni 

aventi finalità eutanasiche

Anche se consistente nella 

sottoscrizione di moduli 

prestampati, purchè le 

disposizioni in essi 

contenute abbiano 

carattere pubblico

A

263
LEGISLAZIONE Quanti articoli contiene il codice deontologico degli 51 36 48 A263
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quanti articoli contiene il codice deontologico degli 

infermieri?

51 36 48 A

264
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quanti capi contiene il codice deontologico infermieristico? 6 5 4 A

265
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali articoli fanno parte del capo I del codice deontologico 

infermieristico?

Gli articoli compresi da 1 a 6 Gli articoli compresi da 1 a 8 Gli articoli compresi da 1 a 

10
A

266
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali articoli fanno parte del capo II del codice deontologico 

infermieristico?

Gli articoli compresi da 7 a 10 Gli articoli compresi da 6 a 9 Gli articoli compresi da  9 

a 10
A

267
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali articoli fanno parte del capo III del codice 

deontologico infermieristico?

Gli articoli compresi da 11 a 18 Gli articoli compresi da 9  a 

15

Gli articoli compresi da 11  

a 17
A

268
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali articoli fanno parte del capo IV del codice 

deontologico infermieristico?

Gli articoli compresi da 19 a 40 Gli articoli compresi da 22 a 

37

Gli articoli compresi da 17 

a 26
A

269
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali articoli fanno parte del capo V del codice 

deontologico infermieristico?

Gli articoli compresi da 41 a 46 Gli articoli compresi da 38 a 

44

Gli articoli compresi da 40 

a 48
A

270
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali articoli fanno parte del capo VI del codice 

deontologico infermieristico?

Gli articoli compresi da 47 a 51 Gli articoli compresi da 45 a 

50

Gli articoli compresi da 42 

a 51
A

271
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 1 di quale capo del codice deontologico fa parte? I II III A

272
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 2 di quale capo del codice deontologico fa parte? I II III A

273
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 3 di quale capo del codice deontologico fa parte? I II III A

274
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 4 di quale capo del codice deontologico fa parte? I II III A
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275
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 6 di quale capo del codice deontologico fa parte? I II III A

276
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 7 di quale capo del codice deontologico fa parte? II III I A

277
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 8 di quale capo del codice deontologico fa parte? II III I A

278
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 9 di quale capo del codice deontologico fa parte? II III I A

279
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 10 di quale capo del codice deontologico fa parte? II III I A

280
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 11 di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A

281
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 12 di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A

282
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 13 di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A
SANITARIA 

283
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 14di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A

284
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 15 di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A

285
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 16 di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A

286
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 17 di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A

287
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 18 di quale capo del codice deontologico fa parte? III II IV A

288
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 19 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

289
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 20 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

290
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 21 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

291
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 22 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

292
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 23 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

293
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 24 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A
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294
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 25 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

295
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 26 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

296
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 27 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

297
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 28 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

298
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 29 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

299
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 30 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

300
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 31 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

301
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 32 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A
SANITARIA 

302
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 33 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

303
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 34 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

304
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 35 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

305
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 36 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

306
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 37 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

307
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 38 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

308
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 39 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

309
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 40 di quale capo del codice deontologico fa parte? IV III V A

310
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 41 di quale capo del codice deontologico fa parte? V IV VI A

311
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 42 di quale capo del codice deontologico fa parte? V IV VI A

312
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 43 di quale capo del codice deontologico fa parte? V IV VI A
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313
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 44 di quale capo del codice deontologico fa parte? V IV VI A

314
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 45 di quale capo del codice deontologico fa parte? V IV VI A

315
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 46 di quale capo del codice deontologico fa parte? V IV VI A

316
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 47 di quale capo del codice deontologico fa parte? VI V IV A

317
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 48 di quale capo del codice deontologico fa parte? VI V IV A

318
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 49 di quale capo del codice deontologico fa parte? VI V IV A

319
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 50 di quale capo del codice deontologico fa parte? VI V IV A

320
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 51 di quale capo del codice deontologico fa parte? VI V IV A
SANITARIA 

321
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'articolo 52 di quale capo del codice deontologico fa parte? Questo articolo non fa parte 

del codice deontologico

V VI A

322
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali articoli fanno parte del capo VII del codice 

deontologico infermieristico?

Questo capo non fa parte del 

codice deontologico 

infermieristico

Gli articoli compresi tra 48 e 

52

Gli articoli compresi tra 47 

e 50
A

323
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

 L'infermiere è il professionista sanitario responsabile 

dell'assistenza infermieristica. A quale articolo del codice 

deontologico corrisponde?

Articolo 1 Articolo 6 Articolo 34 A

324
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La respondabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nel 

curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della 

vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. 

A quale articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 3 Articolo 12 Articolo 20 A

325
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e 

giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, 

nonché del genere e delle condizioni sociali della persona. A 

quale articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 4 Articolo 15 Articolo 37 A
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326
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi 

etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio 

della professione infermieristica. A quale articolo del codice 

deontologico corrisponde?

Articolo 5 Articolo 14 Articolo 24 A

327
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale 

della persona e interesse della collettività e si impegna a 

tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e 

palliazione. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 6 Articolo 5 Articolo 45 A

328
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare 

con prudenza al fine di non nuocere. A quale articolo del 

codice deontologico corrisponde?

Articolo 9 Articolo 13 Articolo 44 A

L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, Articolo 10 Articolo 22 Articolo 50 A

329
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, 

anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili. A 

quale articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 10 Articolo 22 Articolo 50 A

330
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere riconosce il valore della ricerca,della 

sperimentazione clinica e assistenziale per l'evoluzione delle 

conoscenze e per i benefici sull'assistito. A quale articolo del 

codice deontologico corrisponde?

Articolo 12 Articolo 21 Articolo 26 A

331
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere riconosce che l'interazione fra professionisti e 

l'integrazione interprofessionale sono modalità 

fondamentali per far fronte ai bisogni dell'assistito. A quale 

articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 14 Articolo 29 Articolo 33 A

332
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere chiede formazione e/o supervisione per 

pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza. A quale 

articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 15 Articolo 25 Articolo 41 A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

333
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere,nell'agire professionale è libero da 

condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di 

assistiti,familiari, altri 

operatori,imprese,associazioni,organismi. A quale articolo 

del codice deontologico corrisponde?

Articolo 17 Articolo 29 Articolo 47 A

334
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza,presta 

soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria.In 

caso di calamità si mette a disposizione dell'autorità 

competente. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 18 Articolo 45 Articolo 26 A

335
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per 

le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla 

relazione con l'assistito. A quale articolo del codice 

deontologico corrisponde?

Articolo 22 Articolo 33 Articolo 47 A

deontologico corrisponde?

336
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere riconosce il valore dell'informazione integrata 

multiprofessionale e si adopera affinchè l'assistito disponga 

di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita. A 

quale articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 23 Articolo 36 Articolo 21 A

337
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà 

dell'assistito di non essere informato sul suo stato di salute, 

purchè la mancata informazione non sia di pericolo per sé o 

per gli altri. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 25 Articolo 6 Articolo 20 A

338
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento 

dei dati relativi all'assistito.Nella raccolta, nella gestione e 

nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente 

all'assistenza. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 26 Articolo 1 Articolo 11 A
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339
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche 

contribendo alla realizzazione di una rete di rapporti 

interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti 

informativi. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 27 Articolo 25 Articolo 38 A

340
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per 

l'obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come 

espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito. 

A quale articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 28 Articolo 51 Articolo 2 A

341
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere si adopera affinchè il ricorso alla contenzione 

sia evento straordianrio, sostenuto da prescrizione medica 

o da documentate valutazioni assistenziali. A quale articolo 

del codice deontologico corrisponde?

Articolo 30 Articolo 37 Articolo 25 A

342
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico 

dell'assistito mette in opera tutti i mezzi per 

proteggerlo,segnalando le circostanze,ove 

necessario,all'autorità competente. A quale articolo del 

codice deontologico corrisponde?

Articolo 33 Articolo 26 Articolo 50 A

343
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e 

alleviare la sofferenza.Si adopera affinchè l'assistito riceva 

tutti i trattamenti necessari. A quale articolo del codice 

deontologico corrisponde?

Articolo 34 Articolo 46 Articolo 9 A

344
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere, quando l'assistito non è in grado di 

manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui 

chiaramente espresso in precedenza e documentato. A 

quale articolo del codice deontologico corrisponde?

Articolo 37 Articolo 9 Articolo 18 A

345
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere non attua e non partecipa a interventi 

finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta 

proviene dall'assistito. A quale articolo del codice 

deontologico corrisponde?

Articolo 38 Articolo 41 Articolo 13 A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

346
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento 

dell'assistito,in particolare nella evoluzione terminale della 

malattia e nel momento della perdita e della elaborazione 

del lutto. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 39 Articolo 23 Articolo 12 A

347
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere favorisce l'informazione e l'educazione sulla 

donazione di sangue,tessuti ed organi quale atto di 

solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel 

ricevere. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 40 Articolo 43 Articolo 38 A

348
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di 

cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno 

dell'èquipe. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 41 Articolo 33 Articolo 44 A

corrisponde?

349
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, 

attraverso comportameti ispirati al rispetto e alla 

solidarietà. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 42 Articolo 20 Articolo 37 A

350
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere segnala al proprio collegio professionale ogni 

abuso o comportamento dei colleghi contrari alla 

deontologia. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 43 Articolo 14 Articolo 7 A

351
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio 

nome.Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita 

con onestà l'attività professionale. A quale articolo del 

codice deontologico corrisponde?

Articolo 44 Articolo 40 Articolo 33 A

352
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e 

degli altri operatori. A quale articolo del codice 

deontologico corrisponde?

Articolo 45 Articolo 27 Articolo 19 A

353
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi 

pubblicitari,nel rispetto delle indicazioni del collegio 

professionale. A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 46 Articolo 50 Articolo 2 A
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354
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere, a tutela della salute della persona,segnala al 

proprio collegio professionale le situazioni che possono 

configurare l'esercizio abusivo della professione 

infermieristica.A quale articolo del codice deontologico 

corrisponde?

Articolo 50 Articolo 34 Articolo 6 A

355
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le norme riportate nel codice deontologico sono: Disciplinari Obbligatorie Vincolanti A

356
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La richiesta, da parte di un infermiere,di formazione per 

pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza è stabilito:

Dal codice deontologico Dal diploma universitario Dal D.M 739/1994 A

357
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere può effettuare attività di consulenza.Secondo 

quale articolo del codice deontologico?

Articolo 13 Articolo 23 Articolo 27 A

358
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'inosservanza di uno o più articoli del Codice deontologico 

comporta sanzioni di tipo :

Disciplinare Civile Penale A
SANITARIA comporta sanzioni di tipo :

359
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le norme contenute nel codice deontologico dell'infermiere 

sono:

Tutte vincolanti Vincolanti solo per chi opera 

in regime libero professionale 

Non vincolanti benchè ne 

sia auspicabile 

l'osservanza

A

360
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il codice deontologico prevede la contenzione? Si se evento straordinario, con 

prescrizione medica o 

valutazione assistenziale

Si a discrezione No, in nessun caso A

361
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi fu il fondatore del primo istituto al mondo dedicato alla 

bioetica?

Andrè Hellegers Fritz Jahr Warren Reich A

362
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi scrisse il libro "Enciclopedia della bioetica": Warren Reich Andrè Hellegers Fritz Jahr A

363
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere fonda il proprio operato sul rispetto di principi 

etici, in quali articoli se ne parla:

Art.4, art.5,art.8, art.16 Art.1,art.6,art.49,art.51 Art.7, Art.16,art.36,art.18 A

364
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quanti anni dura il dottorato di ricerca infermieristica? 3 5 4 A

365
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'adesione al programma Nazionale di Educazione Continua 

in Medicina:

E' obbligatorio E'obbligatoria solo per medici 

ed infermieri

E'volontaria A
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366
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La legge n.43 del 1°Febbraio 2006 prevede: La trasformazione dei Colleggi 

professionali in ordini 

professionali, con obbligo di 

iscrizioni

La trasformazione dei 

Colleggi professionali in 

ordini professionali, senza 

obbligo di iscrizioni

L'abolizione dei colleggi 

professionali
A

367
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo il" Profilo professionale dell'infermiere", le aree 

previste per la formazione post base e la pratica 

specialistica sono:

Sanità pubblica, pediatria, 

psichiatria, geriatria, area 

critica

Ostetricia,pediatria, 

psichiatria, geriatria,area 

critica

Sanità pubblica, ostetricia, 

pediatria, ortopedia, area 

critica

A

368
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il master infermieristico di secondo livello ha durata di: 1 anno 2 anni 3 anni A

369
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale anno fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale? 1978 1968 1945 A

370
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Piano Sanitario Nazionale ha durata: triennale quinquennale decennale A

371
LEGISLAZIONE Com'è denominato il Comando Carabinieri per la tutela NAS ROS RIS A371
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Com'è denominato il Comando Carabinieri per la tutela 

della salute?

NAS ROS RIS A

372
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi è l'attuale Ministro della Salute? Giulia Grillo Beatrice Lorenzin Matteo Salvini A

373
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I farmaci di fascia C sono: a pagamento per tutti gli 

assistiti, compresi gli assistiti 

esenti per malattia cronica

gratuiti per tutti gli assistiti gratuiti solo per le 

persone che si trovano 

nelle particolari condizioni 

indicate nella Nota AIFA

A

374
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con la Legge 31 luglio 2017, n. 119, i vaccini obbligatori 

sono passati da un numero di quattro ad un numero di:

dieci sei due A

375
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cose'è il DEA? Dipartimento di Emergenza 

Urgenza e Accettazione

Dipartimento Emergenza 

Analisi

Distretto Estero 

Ambulatoriale
A

376
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi del D.M. 14 settembre 1994, n. 739, l'assistenza 

infermieristica è di natura: 

tecnica, relazionale, educativa tecnica ed educativa relazionale A

377
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La procreazione assisitita in Italia: è regolata da apposite linee-

guida emanate dal Ministero 

della Salute

è vietata sempre e comunque non vede alcuna 

normativa a riguardo
A

378
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per esercitare la professione di infermiere è richiesta la 

Laurea?

Sì No Solo se si vuole lavorare 

negli Ospedali pubblici
A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

379
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale articolo della Costituzione Italiana prevede la tutela 

della salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse

della collettività?

Art. 32 Art. 25 Art. 1 A

380
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa sono i LEA? Le prestazioni e i servizi che il 

Servizio Sanitario Nazionale è 

tenuto a fornire a tutti i 

cittadini, gratuitamente o 

dietro pagamento di una quota 

di partecipazione (ticket), con 

le risorse pubbliche raccolte 

attraverso la fiscalità generale

Le prestazioni che il Servizio 

Sanitario Nazionale è tenuto 

ad offire solo gratuitamente 

ai cittadini italiani

I servizi che le Regioni 

offrono alle cure per i 

disabili

A

LEGISLAZIONE 
Le Regioni: hanno potestà concorrente con hanno potestà esclusiva in non hanno nessun tipo di A

381
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le Regioni: hanno potestà concorrente con 

lo Stato in materia sanitaria

hanno potestà esclusiva in 

materia sanitaria

non hanno nessun tipo di 

potestà in materia 

sanitaria

A

382
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le ASL/ASP sono aziende: di diritto pubblico con 

personalità giuridica 

di diritto privato con 

personalità giuridica 

di diritto pubblico senza 

personalità giuridica 
A

383
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono gli organi delle ASL? Il Direttore Generale, il Collegio 

di direzione e il Collegio 

Sindacale

Il Direttore Sanitario e il 

Direttore Generale

Il Direttore Generale e 

l'Assemblea dei soci
A

384
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è la soglia di popolazione minima affinchè possa venir 

costituito un distretto sanitario?

60.000 abitanti 10.000 abitanti 25.000 abitanti A

385
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi viene compilata la scheda di dimissione ospedaliera? Dal medico Dall'infermiere Dall'OSS A

386
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali ospedali possono essere costitutiti in Aziende 

Ospedaliere?

Gli Ospedali di rilievo nazionale 

e di alta 

specializzazione,individuati 

dalle Regioni in base a 

parametri stabiliti dall’art. 4  

del D.L. 502 e succ. 

modificazioni

Gli Ospedali di piccole 

dimensioni

Gli Ospedali delle Regioni 

a Statuto speciale
A
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387
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è il sistema ICD9CM? E’ un sistema di classificazione 

nel quale le malattie e 

traumatismi sono ordinati per 

finalità statistiche ed 

epidemiologiche  in gruppi tra 

loro correlati, ed è finalizzato a 

tradurre in codici alfa numerici i 

termini medici

E’ un sistema di 

classificazione per i codici del 

Pronto Soccorso

E’ un sistema di 

classificazione solo per le 

malattie rare

A

388
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa sono gli "Hospice"? Strutture residenziali per le 

cure palliative

Strutture per operazioni 

chirurgiche cardiovascolari

Strutture per ricovero solo 

di pazienti affetti da 

disturbi psichiatrici

A

Il consenso informato deve essere espresso da tutti i Sì, o da lui o da un No, solo da chi deve subire Sì, da tutti tranne che dai  A

389
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il consenso informato deve essere espresso da tutti i 

pazienti?

Sì, o da lui o da un 

genitore/tutore in caso di 

pazienti minori o interdetti

No, solo da chi deve subire 

un'operazione chirurgica

Sì, da tutti tranne che dai  

pazienti disabili
A

390
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Legge 22 dicembre 2017 , n. 219, disciplina: le norme in materia di 

consenso informato e di 

disposizioni anticipate di 

trattamento

le norme in materia dei 

requisiti igienico-sanitari dei 

luoghi di lavoro

le disposizioni in materia 

di sicurezza delle cure e 

della persona assistita, 

nonché in materia di 

responsabilità 

professionale degli 

esercenti le professioni 

sanitarie

A

391
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa sono gli IRCCS? Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico 

Istituti di ricovero e cura a 

carattere sostanziale

Istituti di riflessione e cura 

a carattere solidale
A

392
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico? E' la raccolta on line di dati e 

informazioni sanitarie che 

costituiscono la storia clinica e 

di salute di una persona

E' la lista dei farmaci che 

possono essere somministrati 

ad un paziente

E' la raccolta delle norme 

igieniche a cui sono tenuti 

gli operatori socio-sanitari

A
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393
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale figura rappresenta legalmente l'Azienda Sanitaria? Il Direttore Generale Il Ministro della Salute Il Direttore Sanitario A

394
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Direttore Sanitario per essere nominato deve avere 

un'età:

inferiore a sessantacinque anni superiore a settant'anni superiore a 

sessantacinque anni
A

395
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi sono nominati il Direttore Amministrativo e il 

Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria?

Dal Direttore Generale Dall'Assemblea in seduta 

comune

Dal Ministro della Salute A

396
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per  la  nomina  a  Direttore Amministrativo di Azienda 

Sanitaria è richiesta la Laurea in:

discipline giuridiche o 

economiche

medicina e chirurgia ingegneria gestionale A

397
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è la Legge Quadro che tutela i portatori di handicap? 104/1992 165/2001 626/1994 A

398
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'assistenza sanitaria: mira a restituire o conservare 

lo stato di salute delle persone

si occupa solo di chi possiede 

una cospicua copertura 

assicurativa

si occupa solo dei malati 

terminali
A

A cosa si riferisce la libera professione "intramoenia"? Alle prestazioni erogate al di 

fuori del normale orario di 

Alle prestazioni erogate al di 

fuori del normale orario di 

Alle prestazioni erogate 

durante il regolare orario 
A

399
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

fuori del normale orario di 

lavoro dai medici di un 

ospedale, i quali utilizzano le 

strutture ambulatoriali e 

diagnostiche dell'ospedale 

stesso a fronte del pagamento 

da parte del paziente di una 

tariffa

fuori del normale orario di 

lavoro dai medici di un 

ospedale, in strutture private 

e senza alcun corrispettivo in 

denaro

durante il regolare orario 

di lavoro dai medici di un 

ospedale, ma senza 

rilascio di regolare fattura 

e con prezzi fuori tariffa 

400
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Consiglio Superiore di Sanità:  è organo di consulenza tecnico 

scientifica del Ministro della 

salute

nomina il Ministro della 

Salute

è un organo solo di 

facciata senza alcun 

compito

A

401
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è l’accreditamento istituzionale? E' il riconoscimento della 

possibilità che un soggetto, già 

autorizzato all’erogazione di 

prestazioni sanitarie, possa 

svolgere la propria attività per 

conto del Servizio Sanitario 

Nazionale 

E' un percorso facoltativo per 

le strutture sanitarie 

pubbliche per svolgere la 

propria attività

E' il riconoscimento dei 

soli centri di cura privati 
A

402
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A quale ente spetta il rilascio dell'accreditamento 

istituzionale?

Alla regione Allo Stato Alle Province A
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403
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I dati genetici: sono considerati a tutti gli 

effetti come dati sanitari

non rientrano nei dati sanitari sono illegali e non protetti 

da alcuna normativa
A

404
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Sistema Trasfusionale in Italia:  è pubblico e fa parte del 

Sistema Sanitario Nazionale

è privato ed è gestito da 

poche strutture accreditate

è pubblico ma è 

obbligatorio e a 

pagamento

A

405
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi spetta assicurare la funzionalità  della sanità 

penitenziaria?

Al SSN Al direttore penitenziario Al Ministero dell'Interno A

406
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo l'art. 1 del Codice deontologico dell'infermiere: l'infermiere è il professionista 

sanitario responsabile 

dell'assistenza infermieristica

l’infermiere, nell'agire 

professionale, si impegna ad 

operare con prudenza al fine 

di non nuocere

l’infermiere chiede 

formazione e/o 

supervisione per pratiche 

nuove o sulle quali non ha 

esperienza

A

407
LEGISLAZIONE 

La normativa nazionale prevede che tutte le strutture 

sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi di adeguati 

Sì, insieme alla protezione 

sismica

No, non esiste nessuna 

indicazione in merito

Sì, ma sono delle mere 

indicazioni facoltative
A

407
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi di adeguati 

sistemi di protezione antincendio?

sismica indicazione in merito indicazioni facoltative

408
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è il numero di telefono per chiamare i servizi di 

emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea?

Il Numero Unico di Emergenza 

112

Il Numero Unico di 

Emergenza 113

Il Numero Unico di 

Emergenza 115
A

409
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da cosa è cositutito il Sistema territoriale di soccorso? Dai mezzi di soccorso distribuiti 

sul territorio: mezzi di soccorso 

di base (con soccorritori), mezzi 

di soccorso avanzati 

(professionisti medici e/o 

infermieri), eliambulanze

Dalle sole eliambulanze Dai soli mezzi di soccorso 

avanzati (professionisti 

medici e/o infermieri)

A

410
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa indica il termine "triage"? Il metodo di valutazione e 

selezione immediata usato per 

assegnare il grado di priorità 

per il trattamento quando si è 

in presenza di molti pazienti

Solo i pazienti che arrivano in 

Pronto Soccorso in codice 

rosso

La lista dei pazienti che 

sono esenti da ticket
A

411
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il servizio di Continuità assistenziale: è l'ex Guardia Medica indica case di cura 

psichiatriche

è l'ex consultorio familiare A
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412
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Sussiste l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori 

semiautomatici per le società sportive dilettantistiche?

Sì, dal 1 luglio 2017 No, non esiste nessuna 

norma 

No, l'ordinamento parla 

solo di dotazione 

facoltativa

A

413
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia: dà il diritto a ricevere le cure 

alle stesse condizioni degli 

assistiti del Paese in cui ti trovi

dà il diritto a ricevere solo le 

cure urgenti ma non alle 

stesse condizioni degli 

assistiti del Paese in cui ti 

trovi

non dà diritto ad alcuna 

cura
A

414
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La normativa vigente a chi assegna il compito di coordinare 

la vigilanza e il monitoraggio sulla circolazione dei 

Dispositivi medici?

Al Ministero della Salute, in 

qualità di Autorità competente

All'AIFA Agli istituti di Ricovero e 

Cura a Carattere 

Scientifico

A

LEGISLAZIONE 

Il  Consiglio dei sanitari della ASL: è l'organismo elettivo della ASL 

con funzione di

consulenza  tecnico-sanitaria

ha tutti i poteri di gestione 

nonche' la rappresentanza  

della  ASL

 assicura che gli atti 

dell'Azienda siano

sottoposti al parere del 

A

415
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

consulenza  tecnico-sanitaria della  ASL sottoposti al parere del 

Direttore  amministrativo  

e  del  Direttore

sanitario 

416
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In base alla normativa vigente, iI lavoratore con Hiv o Aids, 

può essere trasferito da una struttura produttiva ad 

un'altra?

No, al pari di ogni lavoratore, 

non può essere trasferito da 

una struttura produttiva a 

un'altra, se non per oggettive e 

comprovate esigenze tecniche, 

organizzative e produttive

Sì, il lavoratore con queste 

patologie può subire 

trasferimenti anche senza 

essere avvisato

Il lavoratore con Hiv no, 

quello malato di Aids sì
A

417
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi è il medico di bordo abilitato? E' il medico che ha superato un 

concorso ministeriale, bandito 

periodicamente, e può essere 

iscritto nell'elenco dei medici 

abilitati del Ministero della 

salute

E' il medico che ha superato 

un concorso ministeriale ma 

non può essere iscritto 

nell'elenco dei medici abilitati 

del Ministero della salute

E' il medico che non ha 

superato un concorso 

ministeriale ma può 

essere comunque iscritto 

nell'elenco dei medici 

abilitati del Ministero 

della salute

A
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418
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

lo Stato italiano riconosce come professioni sanitarie: quelle che in forza di un titolo 

abilitante, svolgono attività di 

prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione

quelle che svolgono solo 

attività di sostegno 

psicologico agli infermi

quelle che sono svolte 

senza titolo abilitante 
A

419
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è consentito 

anche a chi abbia conseguito all’estero i titoli di studio e di 

abilitazione previsti?

Sì,  previo riconoscimento da 

parte del Ministero della salute

Sì, senza alcun 

riconoscimento da parte del 

Ministero della salute

No, in nessun caso A

420
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa sono gli ACC? Aggregati clinici di codici Aggregati cure e codici Aggregati casi clinici A

421
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra questi aspetti caratterizza il regime di ricovero del 

day hospital?

Ricovero, o ciclo di ricoveri, 

programmato/i

 Il pernottamento nella 

struttura ospedaliera

Prestazioni specialistiche 

con tempi di esecuzione 

molto lunghi

A

Cosa si intende con "degenza media"? Il rapporto fra il numero di Il rapporto fra operazioni Il rapporto tra casi di A

422
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa si intende con "degenza media"? Il rapporto fra il numero di 

giornate di degenza erogate a 

un determinato insieme di 

pazienti e il numero dei 

pazienti stessi

Il rapporto fra operazioni 

chirurgiche effettuate e 

numero di pazienti ricoverati

Il rapporto tra casi di 

decesso dei pazienti e il 

numero dei pazienti stessi

A

423
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra questi istituti rientra negli Istituti privati 

accreditati?

Gli Ospedali classificati Le Aziende Ospedaliere 

Universitarie

Gli I.R.C.C.S. pubblici A

424
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Dalla SDO sono escluse:  informazioni relative ai farmaci 

somministrati durante il 

ricovero o le reazioni avverse 

ad essi 

 informazioni relative alle  

caratteristiche anagrafiche 

del paziente

 informazioni relative alle 

caratteristiche cliniche  
A

425
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Una prescrizione medica rilasciata in un Paese dell’Unione 

Europea è riconosciuta anche in tutti gli altri Paesi 

dell'Unione Europea?

Sì, secondo la Direttiva UE n. 24 

del 9 marzo 2011

No, i paesi membri 

riconoscono solo prescrizioni 

proprie 

No, sono riconosciute solo 

tra quei paesi tra loro 

convenzionati, come la 

Germania e la Francia

A

426
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale anno l'Italia ha aderito ufficialmente all'OMS? 1947  1948  1955 A

427
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è garantita la sicurezza dei prodotti fitosanitari in 

Italia, a livello nazionale?

Dal Ministero della Salute Dalle ASL/ASP di competenza Dagli Assessorati alla 

Sanità
A
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428
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi viene eseguito il controllo sullo stato di malattia del 

lavoratore?

Dai medici delle ASL o dai 

medici dell’Istituto 

previdenziale

Dagli Ispettori del lavoro Dai soli medici dell’Istituto 

previdenziale
A

429
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In caso di assenza per malattia del lavoratore, quali sono i 

tempi di rilascio del certificato dopo la visita del medico 

curante?

Il medico curante deve 

comunicare e trasmettere, 

entro 24 ore dalla visita, il 

certificato di malattia del 

proprio assistito

Il medico curante non deve 

né comunicare né 

trasmettereil certificato di 

malattia del proprio assistito. 

Lo trasmetterà al datore di 

lavoro solo il paziente stesso

Il medico curante deve 

comunicare e 

trasmettere, entro 48 ore 

dalla visita, il certificato di 

malattia del proprio 

assistito

A

430
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi viene rilasciata la Tessera Sanitaria? A tutti i cittadini italiani aventi 

diritto alle prestazioni fornite 

dal Servizio Sanitario Nazionale

A chiunque ne faccia richiesta  

anche non avendo la 

cittadinanza italiana o il 

permesso di soggiorno

Solo a coloro i quali hanno 

un'I.S.E.E. inferiore ad una 

certa soglia

A

431
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale ente rilascia la Tessera Sanitaria? Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze

Il Ministero della Salute La  propria regione di 

appartenenza 
A

432
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico?  Dalle regioni e dalle province 

autonome

Dai Comuni Dalle ASL/ASP A

433
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Fino a che età è obbligatorio per i bambini il pediatra di 

libera scelta?

 Fino ai 6 anni  Fino ai 14 anni Fino ai 5 anni A

434
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera: dipendono dal Ministero della 

Salute

dipendono dalle ASL dipendono dalle Regioni A

435
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La donazione di sangue e dei suoi componenti: è volontaria, periodica, 

responsabile, anonima  e 

gratuita 

è a pagamento e obbligatoria 

per tutti i cittadini che 

abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età

non garantisce 

l'anonimato del donatore
A

436
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario cos'è il SIT? E' il 

Sistema Informativo Trapianti

E' il Sistema Immunologico e 

Terapie

E' il Sistema Invasivo  

Terapico
A

437
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I SERT in che orari assicurano la loro modalità di assistenza? 24 h su 24 tutti i giorni della 

settimana

Solo per 8 h al giorno dal 

lunedì al venerdì

8 h a giorni alterni A

438
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che tipo di organizzazione ha un'Azienda Ospedaliera? Dipartimentale Circoscrizionale Distrettuale A
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439
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Consiglio Superiore di sanità è composto:  da trenta membri, non di 

diritto, esperti nei vari settori 

della medicina e chirurgia e 

della sanità pubblica, nominati 

dal Ministro della salute, e da 

ventisei componenti di diritto

 da trenta membri, non di 

diritto, esperti nei vari settori 

della medicina e chirurgia e 

della sanità pubblica, 

nominati dal Ministro della 

salute

da trenta membri, di 

diritto, nominati dal 

Ministro della salute, e da 

ventisei componenti non 

di diritto

A

440
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale figura sanitaria firma la SDO? Il medico curante, nonché il 

responsabile di divisione

L'infermiere e l'operatore 

socio-sanitario

Il medico curante e 

l'infermiere specializzato
A

441
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

il Sistema informativo salute mentale tra le altre cose è 

stato istituito come:

 supporto alla costruzione di 

indicatori di struttura,  

processo  ed

esito sia a livello regionale che 

nazionale

strumento di prevenzione per 

la diffusione del virus HIV

struttura di sostegno per i 

tossicodipendenti
A

nazionale

442
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cos'è il bollino farmaceutico?  E' un supporto su carta adesiva 

a più strati, che contiene le 

informazioni essenziali per 

l’identificazione di un 

medicinale e l’individuazione di 

ciascuna sua singola confezione

 E' un supporto su carta 

adesiva a più strati, che 

distingue i farmaci comprati 

online da quelli comprati 

nelle farmacie fisiche

Nessuna delle altre 

risposte è corretta 
A

443
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è disposto un TSO? Dal Sindaco Dal Prefetto Dal Capitano dei 

Carabinieri
A

444
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il ricovero in ospedale può essere proposto dal medico di 

continuità assistenziale?

Sì, rientra nelle sue facoltà No, in nessun caso Solo se il paziente è un 

minore di età
A

445
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La coltivazione di piante ad uso sperimentale da chi può 

essere richiesta?

Da Istituti Universitari o da 

Laboratori pubblici aventi fini 

istituzionali di ricerca

Da qualsiasi cittadino ne 

faccia richiesta

Solo dalle Aziende 

Ospedaliere
A

446
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il bilancio di previsione annuale di un'Azienda Sanitaria 

Locale da chi deve essere approvato? 

Dal direttore generale, dal 

direttore sanitario e dal 

direttore amministrativo

Solo dal direttore 

amministrativo

Solo dal direttore 

generale e dal direttore 

amministrativo

A

447
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono i codici colore del triage? Rosso, giallo, verde e bianco Rosso, giallo, nero e bianco Rosso,blu, verde e bianco A
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448
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

in che data ricorre la Giornata mondiale del donatore di 

sangue?

Il 14 giugno Il 10 luglio Il 7 giugno A

449
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è promossa la Giornata mondiale del donatore di 

sangue?

Dall’Organizzazione mondiale 

della sanità

Dalla Croce Rossa Italiana Dal Ministero della Salute A

450
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi della Legge 08 marzo 2017 , n. 24, alle attivita' di 

prevenzione del rischio messe  in  atto  dalle strutture 

sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e'  tenuto a 

concorrere:

tutto il personale, compresi i 

liberi professionisti che

vi operano in  regime  di  

convenzione  con  il  Servizio 

sanitario

nazionale

solo il libero professionista in  

regime  di  convenzione  con  

il  Servizio  sanitario

nazionale 

tutto il personale, tranne i 

liberi professionisti, che 

operano in  regime  di  

convenzione  con  il  

Servizio  sanitario

nazionale

A

451
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio  nazionale delle buone  pratiche  sulla  

sicurezza  nella  sanita', assicura tra le altre cose:

il monitoraggio delle buone  

pratiche  per  la  sicurezza

delle cure nonche' per la 

formazione e l'aggiornamento 

del  personale

dei pareri vincolanti su leggi 

del Ministero della Salute

il commercio di prodotti 

fitosanitari
A

451
SANITARIA 

del  personale

esercente le professioni 

sanitarie

452
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Ministro della salute ogni quanto deve trasmettere alle  

Camere  una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio  

nazionale delle buone  pratiche  sulla  sicurezza  nella  

sanita?

Annualmente Mensilmente Mai A

453
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per l'esercente la professione sanitaria che svolga  la  

propria attivita' al di fuori di strutture sanitarie  e  

sociosanitarie  pubbliche  e  private è previsto l'obbligo di 

assicurazione?

Sì, resta fermo tale obbligo No, in nessun caso Sì, ma non è un obbligo A

454
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, a 

chi sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti 

abilitanti per lo svolgimento di tale attività?

Al Ministero della Salute All'Azienda Ospedaliera All'organizzazione 

Mondiale della Sanità
A

455
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'iscrizione  all'Elenco Nazionale dei medici competenti 

costituisce già di per sè titolo abilitante  all'esercizio 

dell'attività?

No, non costituisce di per sé 

titolo abilitante all'esercizio 

dell'attività di medico 

competente

Sì, a tutti gli effetti Sì, ma solo per chi si 

iscriverà dal 2019 in poi
A
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456
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In genere quanto dura il brevetto farmaceutico? Venti anni a partire dalla data 

di deposito

Quattro anni a partire dalla 

data di deposito

Dieci anni a partire dalla 

data di deposito
A

457
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In Italia per la manifestazione della volontà di donare  gli 

organi vige il principio:

del  consenso o del dissenso 

esplicito

del silenzio-assenso dell'obbligatorietà A

458
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La figura del Sindaco è: Sì, le coppie potranno dare il 

proprio assenso alla donazione 

durante le visite prenatali

Sì, ma solo in caso di aprti 

gemellari

No, la normativa italiana 

lo vieta esplicitamente
A

459
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Attualmente chi può essere iscritto nella lista di attesa per il 

trapianto?

 Tutti i cittadini assistiti dal 

Servizio Sanitario Nazionale

Chiunque ne abbia bisogno 

anche se non inscritto al 

Servizio Sanitario Nazionale

Solo chi è in attesa di un 

trapianto di rene
A

460
LEGISLAZIONE 

La legge 1 aprile 1999, n.91 “Disposizioni in materia di 

prelievi e di trapianti di organi e tessuti” vieta il prelievo:

 delle gonadi (ovaie e testicoli) 

e del cervello, e la 

manipolazione genetica degli 

del pancreas e dell'intestino solo degli embrioni A

460
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 
manipolazione genetica degli 

embrioni anche ai fini del 

trapianto di organo

461
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le persone affette da HIV possono subire operazioni di 

trapianto di organi?

Sì, grazie a nuovi protocolli 

specifici e ad un programma 

nazionale,  approvato dalla 

Conferenza Stato-Regioni 

Sì, ma solo se hanno 

contratto il virus da meno di 

dieci anni

No, ad oggi non è ancora 

possibile
A

462
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'AIFA è un Ente: pubblico che opera in 

autonomia, trasparenza e 

economicità, sotto la direzione 

del Ministero della Salute

privato, che opera sotto la 

direzione del Ministero della 

Salute

privato, e senza la 

direzione del Ministero 

della Salute

A

463
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria tra le altre cose: verifica

l'amministrazione dell'azienda 

sotto il profilo economico

è rappresentante legale 

dell'Azienda

nomina il Direttore 

Sanitario
A

464
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il  Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria è nominato con 

provvedimento del:

Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Sanitario A

465
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è designato uno dei membri del Collegio Sindacale di 

un'Azienda Sanitaria?

 Dal Ministro  dell’Economia e 

delle Finanze

Dalla Provincia Dal Comune A
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466
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quanti anni dura in carica il Collegio Sindacale di un'Azienda 

Sanitaria?

Tre anni Cinque anni Un anno A

467
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La morte della persona assistita esime il medico dall’obbligo 

del segreto professionale?

No, secondo l'art. 10 del  

Codice di deontologia medica, il 

medico è tenuto al segreto 

professionale anche dopo la 

morte del paziente

Sì, la morte fa decadere 

l'obbligo del segreto 

professionale

Solo se il paziente è 

deceduto da più di un 

anno

A

468
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non 

rivestono carattere di emergenza o urgenza e non seguite 

da ricovero prevedono il pagamento del ticket?

Sì, ai sensi del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri 12 gennaio 2017

No, non è previsto alcun 

ticket o altra forma di 

pagamento

No, è previsto solo il 

pagamento della marca 

da bollo per l'apertura del 

fascicolo sanitario

A

469
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra queste categorie di assistiti ha diritto all'esenzione 

del ticket per alcune o tutte le prestazioni che ne prevedono 

Le donne in stato di gravidanza Chi svolge un'attività sportiva 

in modo professionale

Chi lavora in ambito 

sanitario
A

469
SANITARIA 

del ticket per alcune o tutte le prestazioni che ne prevedono 

il pagamento?

in modo professionale sanitario

470
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cos'è il ticket sanitario? E' il modo con cui gli assistiti 

contribuiscono o partecipano al 

costo delle prestazioni sanitarie 

di cui usufruiscono

E' il modo con cui vengono 

pagati i farmaci di classe C 

E' il modo con cui solo chi 

ha una malattia rara paga 

le prestazioni sanitarie di 

cui usufruisce

A

471
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi può prestare il consenso ad un trattamento sanitario? Di norma può essere espresso 

soltanto dalla persona che 

verrà sottoposta al trattamento 

o dal suo rappresentante legale

Da chiunque sia in contatto 

con il paziente

Solo dal rappresentante 

legale
A

472
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi presta il consenso ad un trattamento sanitario nel caso il 

paziente sia un minore non emancipato?

Di norma il consenso è 

espresso da chi ne

esercita la potestà e quindi da 

entrambi i genitori o da un solo 

genitore (se l’altro è morto o

decaduto o sospeso dalla 

potestà) o dal tutore 

legalmente designato

Dal minore stesso Da qualsiasi parente 

anche che non sia tutore
A
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473
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è un ente: di diritto pubblico non 

economico

di diritto privato di dirittto pubblico 

economico
A

474
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è lo scopo della Croce Rossa Italiana? L'assistenza sanitaria e sociale 

sia in tempo di pace che in 

tempo di conflitto

L'assistenza psicologica ai 

parenti delle vittime di guerra

L'assistenza sanitaria solo 

in tempo di pace
A

475
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Croce Rossa Italiana è sottoposta alla vigilanza di: Ministero della Salute, 

Ministero dell’economia e delle 

finanze e Ministero della difesa, 

ciascuno per quanto di 

competenza

Ministero della Salute Ministero della Salute e 

Presidenza della 

Repubblica

A

476
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La figura del Sindaco è: Autorità Sanitaria Locale Autorità Sanitaria Regionale Nessuna delle altre 

risposte è corretta 
A

LEGISLAZIONE 

Chi redige un referto? Chiunque eserciti una 

professione sanitaria

Solo il medico legale  Solo il sanitario con 

qualifica di pubblico 
A

477
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

professione sanitaria qualifica di pubblico 

ufficiale o incaricato di un 

pubblico servizio 

478
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'omissione di un referto costituisce reato? Sì, costituisce un reato contro 

l’amministrazione della 

giustizia

No, non costituisce alcun tipo 

di reato

Cositutisce reato solo se il 

referto riguarda un caso di 

femminicidio

A

479
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa sono le dimissioni protette?  L’insieme delle azioni che 

costituiscono il processo di 

passaggio organizzato di un 

paziente da un setting di cura 

ad un altro, al fine di garantire 

la continuità assistenziale

Le dimissioni organizzate in 

segreto tra medico e paziente

Le dimissioni di un 

paziente detenuto e sotto 

sorveglianza

A

480
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il concetto di aziendalizzazione del Sistema Sanitario è stato 

introdotto da:

 D.Lgs. 502/92 Legge 421/92 D.Lgs. 165/01 A

481
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali tra queste prestazioni sanitarie non prevede il 

pagamento del ticket?

L'erogazione di alimenti 

destinati a categorie particolari 

(es. alimenti senza glutine alle 

persone affette da celiachia)

Le cure termali Le visite specialistiche A
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482
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo 

bisogna:

avere un’età compresa tra 18 e 

35 anni, pesare almeno 50 kg 

ed essere in buona salute

avere un’età compresa tra 18 

e 90 anni, pesare almeno 50 

kg ed essere preferibilmente 

in buona salute

avere un’età compresa tra 

30 e 50anni, pesare 

almeno 60kg ed essere in 

buona salute

A

483
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un infermiere che svolga abusivamente la professione: incorre in sanzioni da Codice 

Penale inclusa la reclusione

incorre in sanzioni solo 

pecuniarie

incorre in sanzioni solo 

amministrative
A

484
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Legge n. 42/1999, dà disposizioni in materia di: professioni sanitarie obbligatorietà dei vaccini organizzazione delle 

Aziende Sanitarie Locali
A

485
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il sistema italiano di farmacovigilanza è costituito da:  Ministero della Salute e dai 

Centri Regionali di 

Farmacovigilanza 

solo dal Ministero della 

Salute

solo dall'AIFA A

486
LEGISLAZIONE Quale Ente autorizza i Servizi Trasfusionali? Le Regioni e le Province Il Ministero della Salute Solo le Regioni A486
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale Ente autorizza i Servizi Trasfusionali? Le Regioni e le Province 

autonome 

Il Ministero della Salute Solo le Regioni A

487
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono i Principi fondamentali di ogni Carta dei Servizi 

sanitari?

Eguaglianza, imparzialità, 

continuità, diritto di scelta, 

partecipazione, efficienza ed 

efficacia

Efficienza ed efficacia e 

diritto di scelta

Eguaglianza ed 

imparzialità
A

488
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A norma di legge il rapporto di lavoro del direttore  sanitario 

e' regolato con apposito contratto di lavoro a termine, di 

durata:

 non inferiore a tre anni e non 

superiore  a  cinque anni

 non inferiore a tre anni e 

non superiore a dieci anni

 non inferiore ad un anno 

e non superiore  a  cinque 

anni

A

489
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo di 

un'Azienda Sanitaria e' regolato con apposito contratto di 

lavoro:

di diritto privato di diritto pubblico di dirittto pubblico 

economico
A

490
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale caso il direttore  amministrativo e il direttore 

sanitario sono dichiarati decaduti dal proprio incarico? 

Nei casi di grave disavanzo o  di  

violazioni di  legge o del 

principio di buon andamento e 

di imparzialita' 

dell'amministrazione

Solo in caso di grave 

disavanzo economico

Non possono mai 

decadere dal loro incarico
A
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491
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Di norma a chi viene affidata la funzione di vicedirettore 

sanitario?

Al  dirigente  sanitario del 

presidio ospedaliero piu' 

rilevante

Ad un membro esterno 

nominato direttamente dal 

Ministro della Salute

Al Direttore generale A

492
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A norma della legge Lorenzin 3/2018, cosa ha sostituito la 

Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi?

La Fnopi, Federazione 

nazionale degli Ordini delle 

professioni infermieristiche

Niente, sono ancora in vigore 

gli Ipasvi

Gli I.R.C.C.S. A

493
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A norma della legge Lorenzin 3/2018, come sono 

denominate ora le "vigilatrici di infanzia"?

 Infermieri pediatrici Infermieri volontari Educatrici d'infanzia A

494
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le prestazioni sanitarie erogate  dalle  strutture  pubbliche e 

private hanno l'obbligo di trasparenza?

 Sì, nel  rispetto  del codice in 

materia di protezione dei dati 

personali, di cui al decr. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 

No, non cè nessuna norma in 

materia

Sì, ma non vige nessun 

obbligo, è facoltativo delle 

strutture

A

495
LEGISLAZIONE La rete ospedaliera regionale, deve assicurare un 1.000 abitanti 10.000 abitanti 100 abitanti A495
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La rete ospedaliera regionale, deve assicurare un 

determinato numero di posti letto ogni:

1.000 abitanti 10.000 abitanti 100 abitanti A

496
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In virtù del segreto professionale, un medico può 

collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari o 

pubblicazioni scientifiche di dati clinici?

Sì,  purchè sia assicurata la non 

identificabilità delle persone ed 

esistano garanzie di tutela della 

riservatezza, della sicurezza e 

della vita privata delle stesse

No, in nessun caso Solo se la persona portata 

come caso clinico è 

deceduta

A

497
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Titolo di Aiutante di Sanità che si consegue durante lo 

svolgimento del servizio di leva, rilasciato dal Ministero 

della Difesa, è equiparabile al titolo di:

Infermiere Generico Infermiere Specializzato Medico Anestesista A

498
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi della Legge 833/1978, il Ministro della Salute e le 

Amministrazioni Regionali:

sono tenuti a fornirsi 

reciprocamente ed a richiesta 

ogni notizia utile allo 

svolgimento delle proprie 

funzioni

non hanno alcun rapporto tra 

di loro

Nessuna delle altre 

risposte è corretta 
A

499
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 

direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 

aziende  ospedaliere  e  degli  altri enti del Servizio  sanitario  

nazionale,  aggiornato  con   cadenza biennale, è istituito:

presso il Ministero della  salute presso ogni Regione Italiana presso il Ministero della 

Pubblica Amministrazione
A
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500
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale anno viene istituito il Ministero della Salute? 1958 1968 1970 A

501
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Appena istituito il Ministero della Salute si chiamava: Ministero della Sanità Ministero della Salute 

Pubblica

Ministero dell'Igiene 

Pubblica
A

502
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quanti anni dura la convenzione che regola i rapporti tra il 

Ministero della Salute e l'AIFA?

Tre Due Cinque A

503
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da quale Ente sono disciplinate le cause di risoluzione del 

contratto del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario di un'Azienda Sanitaria Locale?

Dalla Regione Dal Ministero della Salute Dal Collegio di Direzione A

504
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cos'è il Consiglio dei Sanitari? E' organismo elettivo di 

rappresentanza del personale 

sanitario, con maggioranza 

riservata al personale medico

È l’organo di controllo 

interno, con funzioni di 

vigilanza sull’amministrazione 

sotto il profilo economico 

Nessuna delle altre 

risposte è corretta 
A

505
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è presieduto il Consiglio dei Sanitari? Dal Direttore Sanitario Dal Direttore Generale Dal Ministro della Salute A

506
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono le strutture attraverso le quali un'Azienda 

Sanitaria provvede all’erogazione dell’assistenza sanitaria?

I dipartimenti di prevenzione, i 

distretti sanitari di base e i 

presidi ospedalieri non 

costituiti in aziende ospedaliere

Le aziende ospedaliere e i 

distretti sanitari di base

I dipartimenti di 

prevenzione e i distretti 

sanitari di base 

A

507
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Distretto sanitario di base: eroga, secondo quanto stabilito 

dalla legge regionale, i servizi di 

assistenza primaria (medico-

generica, pediatrica, guardia 

medica, specialistica, 

sociosanitaria)

è un ospedale pubblico predispone ogni anno il 

piano delle attività e 

dell’utilizzazione delle 

risorse disponibili 

negoziato con la direzione 

generale nell’ambito della 

programmazione 

aziendale

A
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508
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le Asl dispongono di un proprio patrimonio di beni? Sì, ad esempio quelli acquisiti 

nell’esercizio della propria 

attività

No, non hanno nessun tipo di 

bene

Sì, ma solo quelli che gli 

vengono lasciati da 

donazioni private

A

509
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le Aziende Sanitarie sono soggette a vigilanza e controllo: della Regione del Ministero della Salute delle Province A

510
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Com'è denominata in Calabria l'Azienda Sanitaria Locale? ASP ASL AUSL A

511
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è il compito primario delle Aziende Sanitarie Locali? Assicurare i livelli essenziali di 

assistenza previsti dal Piano 

Sanitario Nazionale

Fornire le linee-guida per la 

politica Sanitaria nazionale

E' competente per 

l’attività regolatoria dei 

farmaci in Italia

A

512
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La  Direzione  generale  della  digitalizzazione,  del  sistema 

informativo sanitario e della statistica si occupa tra le altre 

cose:

della relazione sullo stato 

sanitario del Paese

esclusivamente delle 

tecnologie e delle 

infrastrutture tecnologiche 

del Ministero

solo della fornitura di 

apparecchiature 

tecnologiche alle regioni 

che ne facciano richiesta

A

del Ministero che ne facciano richiesta

513
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono le modalità per ottenere il titolo di medico di 

bordo abilitato?

Occorre superare un concorso 

indetto periodicamente dal 

Ministero della Salute ogni 5 

anni

attraverso l'inserimento in 

apposite graduatorie 

regionali 

attraverso chiamata 

diretta del Ministro della 

Salute

A

514
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ad oggi da quanti membri è composto il Consiglio Superiore 

di Sanità?

 Da trenta membri non di 

diritto e da ventisei 

componenti di diritto

Da quaranta membri solo di 

diritto

Da due membri di diritto e 

dieci di non diritto
A

515
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Rispetto agli organi della'AIFA, il Ministro della Salute  

nomina:

il direttore generale, sentita la 

Conferenza Stato-Regioni; il 

Consiglio di Amministrazione, 

di cui designa il Presidente, 

d'intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni e due 

componenti; il collegio dei 

revisori, di cui designa un 

componente

 in piena autonomia, soltanto 

il direttore generale

    nomina il solo collegio 

dei revisori, di concerto 

con il Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

      

A
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516
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le prestazioni che possono essere erogate dalle strutture 

sanitarie militari sono definite:

di comune accordo tra i 

Ministri della Difesa e della 

Salute

dalla Regione in concerto con 

il Ministro della Salute

dal Ministero della Difesa 

insieme al Ministero 

dell'Interno

A

517
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra queste attività quale non è di competenza degli Uffici di 

sanità marittima, aerea e di frontiera?

   Rilasciare l'autorizzazione 

all'apertura e all'esercizio della 

farmacia avente sede nella 

zona aeroportuale

L’accertamento dell’idoneità 

psico-fisica allo svolgimento 

di determinati lavori e 

mansioni nel settore 

marittimo e portuale 

Verificare le condizioni di 

igiene, abitabilità e 

sicurezza a bordo delle 

navi mercantili battenti 

bandiera italiana

A

518
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Gli Insetticidi, in base alla legislazione vigente italiana, a 

quale disciplina o a quali discipline soggiacciono?

Alla disciplina dei presidi 

medico-chirurgici e a quella dei 

biocidi

 Soltanto alla disciplina dei 

presidi medico chirurgici 

      

Alla disciplina dei biocidi e 

a quella dei dispositivi 

medici 

      

A

519
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in 

commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati:

dal Ministero della salute dall'AIFA dall'Istituto Superiore di 

Sanità
A

520
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo la normativa vigente, un cittadino non comunitario 

può ottenere il riconoscimento di un titolo sanitario 

conseguito in un Paese extracomunitario, ai fini 

dell'esercizio in Italia della corrispondente professione 

sanitaria?

Sì, tramite domanda in bollo al 

Ministero della Salute 

corredata di apposita 

documentazione indicata nella 

modulistica

No, nessuna categoria di 

cittadino non italiano può 

ricevere tale riconoscimento

No, può richiedere il 

riconoscimento solo un 

cittadino comunitario

A

521
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'indennità di specificità medica a quali dirigenti delle 

professionalità sanitarie del Ministero della Salute 

compete?

 Ai medici e ai veterinari 

      

 A tutti i dirigenti delle 

professionalità sanitarie 

 Ai dirigenti delle 

professionalità sanitarie 

che esercitano la propria 

attività presso gli uffici 

periferici 

A

522
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 288/03, quale tra i seguenti 

compiti rientra tra quelli svolti dalla Commissione nazionale 

per la ricerca sanitaria?

Fornire al Ministro della salute 

il parere sul programma di 

ricerca sanitaria 

Elaborare il programma 

nazionale per la ricerca 

 Adottare il programma di 

ricerca sanitaria 

      

A
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523
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli 

organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti 

quando:

il conto economico chiude con 

una perdita superiore al 20 per 

cento del patrimonio per due 

esercizi successivi

estinguono la loro attività di 

ricerca

non sono più utili alla 

società
A

524
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale o quali organi possono sciogliere i consigli di 

amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli 

IRCCS non trasformati?

Il Ministro della salute, d'intesa 

con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il Presidente 

della Regione

Solo il Ministro della Salute Il Ministro della salute, 

d'intesa con il Presidente 

della Regione

A

525
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Istituto Superiore di Sanità: autorizza la sperimentazione 

clinica di farmaci mai utilizzati 

sull'uomo 

decide l'ordine di precedenza 

dei pazienti in attesa di 

trapianto d'organo 

autorizza la 

sperimentazione clinica di 

ciascun farmaco che 

comporti l'uso di 

Organismi geneticamente 

modificati

A

modificati

526
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I componenti di nomina del Consiglio superiore di sanità 

durano in carica:

 tre anni a decorrere dalla data 

del decreto di nomina

cinque anni a decorrere dalla 

data del decreto di nomina

 dieci anni a decorrere 

dalla data del decreto di 

nomina

A

527
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quante sono le sezioni in cui si articola il Consiglio Superiore 

di Sanità?

Cinque Sei Due A

528
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per poter essere consentita l'immissione in commercio e la 

messa in servizio, di un dispositivo medico nel territorio 

italiano, il dispositivo:

deve recare la marcatura CE deve fornire un campione del 

dispositivo prodotto 

dall'Istituto Superiore di 

sanità 

      

è gia pronto per essere 

messo in uso
A

529
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In cosa tra queste materie il Ministero della Salute non si 

avvale del reparto speciale Carabinieri dei NAS?

Per le  funzioni di controllo 

relative all'attività di ricerca 

degli IRCSS 

      

Per la lotta al doping Per la cosmetovigilanza A
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530
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi sono i destinatari della Formazione Continua in 

Medicina?

Tutti i professionisti sanitari che 

direttamente operano 

nell'ambito della tutela della 

salute individuale e collettiva, 

compresi i liberi professionisti

Solo i medici dipendenti di 

strutture sanitarie pubbliche

Solo i liberi professionisti A

531
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I prodotti repellenti e attrattivi sono inquadrati dalla 

normativa comunitaria come:

biocidi dispositivi medici medicinali A

532
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale Direzione generale del Ministero della Salute si 

occupa dei rapporti con l'Aran e con il comitato di settore 

competente per la contrattazione riguardante il personale 

del SSN?

La Direzione generale delle 

professioni sanitarie e delle 

risorse umane del Servizio 

Sanitario Nazionale

   La Direzione generale della 

ricerca scientifica e 

tecnologica

 La Direzione generale 

della prevenzione 

sanitaria 

      

A

I testi di pubblicità sanitaria rivolta al pubblico, anche quelli dal Ministero della Salute dal Ministero delle dalle Regioni A

533
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I testi di pubblicità sanitaria rivolta al pubblico, anche quelli 

pubblicati su siti internet, che riguardino ad esempio le 

acque minerali naturali con proprietà favorevoli alla salute 

devono essere autorizzati:

dal Ministero della Salute dal Ministero delle 

Telecomunicazioni

dalle Regioni A

534
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un infermiere responsabile dell'assistenza generale per 

ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali 

all'estero, in un altro paese dell'UE può utiizzare:

la tessera professionale 

europea 

la tessera sanitaria un documento di 

riconoscimento 

autenticato dal'Ordine

A

535
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se il reddito complessivo di un nucleo familiare è di 32.000 

euro, i soggetti appartenenti ad esso hanno diritto 

all'esenzione dal ticket per prestazioni specialistiche 

ambulatoriali se:

 hanno meno di sei anni o più di 

sessantacinque anni 

      

sono disoccupati  hanno meno di dieci anni 

o più di sessantacinque 

anni 

      

A

536
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La legge n. 210 del 1992 non prevede un indennizzo per: il  coniuge o il figlio di un 

soggetto deceduto per shock 

anafilattico a seguito di 

somministrazione di un 

antibiotico

i soggetti che risultino 

contagiati da infezioni

da HIV a seguito di 

somministrazione di sangue e 

suoi derivati

le persone non vaccinate 

che abbiano

riportato lesioni o 

infermità, a seguito ed in 

conseguenza di contatto 

con persona vaccinata

A
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537
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

  

Ai sensi del D.lgs. 332/2000, i diagnostici in vitro sono: 

dispositivi medici biocidi medicinali A

538
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Banca Dati Farmaci, che permette la consultazione dei 

Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto e dei Fogli 

Illustrativi aggiornati dei farmaci autorizzati in Italia, è 

predisposta:

 dall'Agenzia Italiana del 

Farmaco 

Dal Ministero della Salute dal Consiglio Superiore di 

Sanità
A

539
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I prodotti solari sono considerati come:  prodotti cosmetici, disciplinati 

dal Regolamento (CE) n. 

1223/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 30 

novembre 2009 

medicinali di 

automedicazione

dispositivi medici A

LEGISLAZIONE 
Il Collegio dei Sanitari è un organo dell'Azienda Sanitaria? No, non lo è Sì, insieme al Direttore Sì, insieme al Direttore A

540
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Collegio dei Sanitari è un organo dell'Azienda Sanitaria? No, non lo è Sì, insieme al Direttore 

Sanitario

Sì, insieme al Direttore 

Amministrativo
A

541
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il passaggio alle Regioni ordinarie delle competenze in 

materia sanitaria viene disposto con il DPR:

14/01/1972, n. 4 

16/01/1973, n. 5       

      

      

18/01/1970, n. 7 

      

A

542
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In base all'art. 32 della Costituzione Italiana: nessuno può essere obbligato 

ad un determinato trattamento 

sanitario se non per 

disposizione di legge

 sono scelti dall'interessato su 

consiglio del medico       

sono scelti dal medico A

543
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Sono organi dell'Istituto superiore di sanita': il collegio dei revisori e il 

consiglio di amministrazione

solo il il consiglio di 

amministrazione

il collegio dei revisori e il 

direttore sanitario
A

544
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tre queste è riconosciuta dal Ministero della Salute 

come professione sanitaria?

Psicologo Sociologo Antropologo A

545
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La figura della puericultrice è  riconosciuta dal Ministero 

della Salute come:

arte ausiliaria delle professioni 

sanitarie

operatore socio-sanitario professione sanitaria A

546
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I Piani Sanitari Regionali hanno una durata: triennale biennale quinquennale A
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547
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I piani sanitari delle Regioni:  devono uniformarsi ai 

contenuti e agli indirizzi del 

piano sanitario nazionale 

 devono essere uguali per 

tutte le Regioni italiane

 non devono mai essere 

modificati
A

548
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cos'è il Pronto Soccorso? E' un reparto operativo 

dell'ospedale dove vengono 

trattati tutti i casi di 

emergenza, vengono prestate 

le prime cure e, se necessario, 

si può rimanere per un breve 

periodo in osservazione

E' l'unità di rianimazione 

mobile

E' il reparto di infermeria 

che hanno alcune scuole 

pubbliche all'interno

A

549
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi si occupa di assegnare il codice colore al paziente che 

arriva in Pronto Soccorso allo sportello di accettazione?

L'infermiere Il Primario dell'Ospedale Solo l'infermiera caposala A

550
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei 

medicinali:

è lo strumento operativo 

previsto dalla normativa 

vigente per la gestione delle 

sperimentazioni cliniche che si 

svolgono in Italia

è lo strumento operativo 

previsto dalla normativa 

vigente per la gestione dei 

vaccini

è lo strumento operativo 

previsto dalla normativa 

vigente per la gestione 

delle trasfusioni

A

551
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La rilevazione dei dati statistici sanitari è: obbligatoria consigliata vietata A

552
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il D. Lgs. N. 229/1999 è la cosiddetta: riforrma sanitaria riforrma sanitaria bis unica riforma del sistema 

sanitario
A

553
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La collaborazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia ed si realizza attraverso:

  

le Aziende Ospedaliere 

Universitarie

gli IRCCS le ASL/ASP A

554
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici 

territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per 

uso umano e sui dispositivi medici è istituito presso:

l'AIFA gli IRCCS l'Istituto Superiore di 

Sanità
A

555
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La promozione di stili di  vita  sani  ed  i  programmi  

organizzati di screening fanno parte delle attività garantite 

dal Servizio Sanitario Nazionale?

Sì, secondo un Decreto del 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri

No, mai Solo a volte A
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556
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

 Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la L. n. 

833/1978: 

è ancora vigente non è più vigente è vigente solo in alcune 

caratteristiche
A

557
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Piano nazionale della prevenzione prevede:  che ogni Regione predisponga 

e approvi un proprio Piano

 che ogni Provincia 

predisponga e approvi un 

proprio Piano

 che ogni Comune 

predisponga e approvi un 

proprio Piano

A

558
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il nuovo Piano nazionale della prevenzione ha durata: quinquennale triennale biennale A

559
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La relazione sullo stato sanitario del Paese è predisposta da: il Ministero della Salute l'AIFA il Consiglio Superiore di 

Sanità
A

560
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo le direttive europee, la lista dei componenti di un 

Comitato Etico:

deve sempre essere resa 

pubblica

non deve mai essere resa 

pubblica

deve essere resa pubblica 

solo per le strutture 

sanitarie private

A

561
LEGISLAZIONE Da chi può essere eseguita l'agopuntura? Solo da un medico Da chiunque Solo da un esperto di arti A561
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi può essere eseguita l'agopuntura? Solo da un medico Da chiunque Solo da un esperto di arti 

orientali
A

562
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nel D. Lgs. 196/2003, le norme sanitarie sono contenute nel 

titolo:

V II II e III A

563
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da cosa è regolato il segreto d'ufficio? Dall'art. 28 della L. 241/90 Dall'art. 326 c.p. Dall'art. 352 c.p. A

564
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il segreto d'ufficio deve essere rispettato da: tutti i professionisti sanitari e 

dagli operatori non sanitari

da tutti gli esercenti una 

professione intellettuale

tutti i professionisti 

sanitari ma non dagli 

operatori non sanitari

A

565
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale D.P.R. è contenuto il regolamento recante la 

disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio Sanitario Nazionale?

Il D.P.R. n. 220 del 27 marzo 

2001

Il D.P.R. n. 220 del 17 

maggio2001

Il D.P.R. n. 230 del 27 

marzo 1981
A

566
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da quale anno è attivo il programma formativo ECM del 

Ministero della Salute?

2002 2004 2010 A

567
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Gli elementi fondamentali dell'etica sono: il valore, la norma e la 

situazione

la norma, il divieto e la 

trattativa

il divieto, la regola, la 

norma
A

568
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è l'articolo del Codice Penale che punisce l'esercizio 

abusivo della professione sanitaria?

Art. 348 Art. 200 Art. 2238 A

569
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi può essere formulato il giudizio di idoneità al lavoro? Dal medico competente Dal datore di lavoro Dal Direttore Sanitario 

aziendale
A

570
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il dolo è caratterizzato da: volontarietà della condotta 

offensiva

ignoranza di leggi e 

regolamenti

non volontarietà nel 

compiere un reato
A
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571
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Lega Italiana per la lotta contro i tumori è: un Ente pubblico su base 

associativa che opera sotto la 

vigilanza anche del Ministero 

della Salute

un Distretto ospedaliero un Ente privato A

572
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa ha istituito il D. Lgs. 229/1999 presso il Ministero della 

Salute?

La Commissione Nazionale per 

l'Accreditamento

l'ISPESL l'ISS A

573
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016, attuativo della Riforma 

Madia sulla riorganizzazione delle Amministrazioni 

Pubbliche, a chi spetta il controllo sull'operato del Direttore 

Generale di una ASL?

Alla Regione Al Ministro della Salute Al Collegio dei Sindaci 

della ASL
A

574
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I primi riferimenti normativi per quanto riguarda 

l'organizzazione dipartimentale delle strutture sanitarie si 

hanno nel:

1969 1975 1992 A

hanno nel:

575
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è il pricipio cardine della "Carta dei Servizi"? Fissare gli standard di qualità e 

quantità del servizio erogaro 

dal SSN

Censire le iniziative 

innovative nel settore delle 

relazioni con i cittadini

promuovere iniziative che 

che facilitino la fluidità 

delle prestazion sanitarie

A

576
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo l'art. 13 della Costituzione italiana, l'ispezione 

personale: 

non è ammessa, se non per 

atto motivato dell'autorità 

giudiziaria e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge 

è ammessa solo per iniziativa 

del medico

è ammessa solo per atto 

motivato dell'autorità 

giudiziaria a prescindere 

dall'esistenza o meno di 

leggi in materia

A

577
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La sigla SNLG indica: il Sistema Nazionale Linee 

Guida

le Linee Guida per la 

Prevenzione delle Neoplasie

le Linee Guida per 

l'elaborazione dei piani di 

Nursing

A

578
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La responsabilità penale è: personale ed individuale sempre del capo-équipe di tutta l'équipe 

assistenziale
A
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579
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Una lesione personale colposa può dirsi gravissima se: dal fatto deriva una 

deformazione o uno sfregio 

permanente del viso

dal fatto deriva una malttia di 

durata superiore ai 40 giorni

dal fatto deriva una 

malttia di durata 

superiore ai 20 giorni ma 

inferiore ai 40 giorni

A

580
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono le due specie di falsità che riguardano i 

certificati?

Materiale ed ideologica Ideologica e concettuale Materiale e legale A

581
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Appena entrato in vigore il Piano Sanitario Nazionale, entro 

quanto tempo devono essere adottati dalle Regioni i Piani 

Sanitari Regionali?

Entro i successivi 150 giorni Entro i successivi 180 giorni Entro i successivi 90 giorni A

582
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I Piani Attuativi Locali, sono adottati: dal Direttore Generale 

dell'Azienda Sanitaria Locale

dal Presidente della Giunta 

Regionale

dal Direttore Sanitario 

dell'Azienda Sanitaria 

Locale

A

LEGISLAZIONE Qual è la durata dei Piani Attuativi Locali? Triennale Quinquennale Biennale A583
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è la durata dei Piani Attuativi Locali? Triennale Quinquennale Biennale A

584
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è la funzione principale dell'Agenzia per i Servizi 

Sanitari Regionali?

Il supporto delle attività 

regionali, la valutazione 

comparativa dei costi e 

rendimenti dei servizi sanitari 

resi ai cittadini

La consulenza per il Governo 

in modo particolare il 

compito di determinare le 

linee generali della politica 

sanitaria nazionale

Lo svolgimento di funzioni 

di ricerca e 

sperimentazione nel 

settore della salute 

pubblica

A

585
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali è: un ente non economico con 

personalità giuridica di diritto 

pubblico

un ente economico con 

personalità giuridica di diritto 

privato

un ente economico con 

personalità giuridica di 

diritto pubblico

A

586
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni di 

professione o di ufficio, violi l'identità di chi ha fatto ricorso 

ad un'interruzione volontaria di gravidanza, è punito:

con una sanzione di carattere 

penale

con una sanzione di carattere 

civile

con una sanzione di 

carattere amministrativo
A

587
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le prescrizioni di sostanze stupefacenti: devono essere fatte su un 

modulario speciale ritirato 

presso l'Ordine dei Medici e 

firmato dal professionista 

all'atto del ritiro

devono essere fatte in doppia 

copia su carta intestata del 

medico

devono essere fatte su 

carta intestata del medico 

e fatta timbrare dalla 

Prefettura 

A
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588
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se un individuo ha una prognosi di venti giorni, la lesione 

personale è:

lievissima grave non vi è alcuna lesione 

con venti giorni di 

prognosi

A

589
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Una lesione levissima: non richiede referto da parte 

del medico

richiede referto da parte del 

medico

non è mai punibile da 

Codice Penale
A

590
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'art. 622 del Codice Penale: sancisce l'obbligo del segreto 

professionale

sancisce l'obbligo del referto sancisce l'obbligo di 

redigere la cartella 

infermieristica

A

591
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa dispone la Legge 43/2006? L'obbligatorietà di iscrizione 

all'albo professionale

La figura e il profilo 

professionale dell'infermiere 

pediatrico

La figura e il profilo 

professionale del 

coordinatore 

infermieristico

A

592
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'eutanasia penalmente non può configurarsi come: un omicidio preterintenzionale un omicidio doloso omicidio con l'attenuante 

dei motivi di particolare 

valore morale

A

592
SANITARIA valore morale

593
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle 

cure e della persona, e di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie, la sicurezza delle cure:

costituisce parte integrante del 

diritto alla salute

costituisce parte integrante 

del diritto all'identità 

personale

costituisce parte 

integrante del diritto alla 

conservazione della vita

A

594
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo i LEA 2017, quali delle seguenti aree di assistenza 

fanno parte della macroarea "prevenzione collettiva e 

sanità pubblica"?

La salute animale e l'igiene 

urbana veterinaria

L'emergenza sanitaria 

territoriale

Le attività trasfusionali A

595
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale città ha sede la Croce Rossa Italiana? Roma Zurigo New York A

596
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Croce Rossa Italiana è posta sotto l'Alto Patronato del: Presidente della Repubblica Ministero della Salute Presidente del Consiglio A

597
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Lo scioglimento della Croce Rossa Italiana: può essere determinato solo 

per legge

può essere determinato da 

chiunque

può essere determinato 

solo tramite referendum 

popolare

A

598
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali tra le seguenti professioni non sono disciplinate dalla 

Legge n. 251/2000?

Le professioni per l'assistenza 

sociale

Le professioni sanitarie 

riabilitative

Le professioni tecniche 

della prevenzione
A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

599
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quando un comportamento può essere definito negligente? Quando presenta 

trascuratezza, mancanza di 

attenzione e supeficialità

Quando presenta 

insufficiente preparazione 

professionale

Quando presenta 

avventatezza e 

volontarietà

A

600
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è: sia giuridico che deontologico sia deontologico che morale solo professionale A

601
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Di norma, da chi è composto il collegio medico per 

l'accertamento della morte cerebrale?

Dall'anestetista, dal medico 

legale, dal neurofisiopatologo

Dall'anestetista, dal chirurgo, 

dal neurofisiopatologo

Dall'anestetista, dal 

medico legale, dal 

dirigente medico

A

602
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi nomina il collegio medico per l'accertamento della 

morte cerebrale?

La direzione sanitaria Il Collegio Sindacale Il Direttore Generale A

603
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi della Legge n. 578/93  quando si intende avvenuta 

la morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e 

sottoposti a misure rianimatorie?

Quando si verifica la cessazione 

irreversibile di tutte le funzioni 

dell'encefalo ed è accertata con 

le modalità clinico-strumentali 

definite con decreto emanato 

Quando la respirazione e la 

circolazione sono cessate per 

un intervallo di tempo tale da 

comportare la perdita 

irreversibile di tutte le 

Non appena il familiare dà 

il consenso
A

603
SANITARIA 

definite con decreto emanato 

dal Ministro della Salute

irreversibile di tutte le 

funzioni dell'encefalo

604
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 43/2006, i professionisti 

specialisti possiedono:

 master specialistico nel campo 

di appartenenza

almeno 10 anni di servizio la laurea specialistica nel 

campo di appartenenza
A

605
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 43/2006, i professionisti 

dirigenti possiedono:

laurea specialistica/magistrale 

e cinque anni come dipendente

master specialistico nel 

campo di appartenenza

corso di perfezionamento 

nel campo di 

appartenenza e tre anni 

come dipendente

A

606
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le funzioni che concernono l'istituzione e la delimitazione 

delle singole Aziende Sanitarie e delle aziende ospedaliere 

sono:

delle Regioni dello Stato delle Province A

607
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La valutazione medico-legale delle malattie professionali in 

Italia spetta a:

all'INAIL alle ASL all'ISPESL A

608
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come può essere definita la sorveglianza sanitaria? Come la valutazione periodica 

medico-fisiologica dei 

lavoratori esposti

Come la misura degli agenti 

tossici negli ambienti di 

lavoro

Come la diagnosi e la 

terapia delle malattie 

professionali

A
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609
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è l'organo di vigilanza per eccellenza in materia di 

prevenzione nei luoghi di lavoro?

l'ASL La Direzione Provinciale del 

Lavoro

l'INAIL A

610
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In una malattia professionale la causa lesiva è: specifica e diluita nel tempo generica del tutto imprevista A

611
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il principio di responsabilità: è più forte del principio di 

precauzione

equivale al principio di 

precauzione

è più debole del principio 

di precauzione
A

612
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa riguarda il D.M. 30 gennaio 1982? La normativa concorsuale del 

personale delle USL (ora 

ASL/ASP)

Lo stato giuridico del 

personale

La disciplina dei corsi per 

Infermieri Professionali 

presso la CRI

A

613
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori radio-

esposti di categoria A?

Il medico autorizzato L'esperto qualificato Il responsabile della 

sicurezza
A

614
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale macroarea rientra l'assistenza specialistica 

ambulatoriale, secondo i LEA 2017?

Nella macroarea "assistenza 

distrettuale"

Nella macroarea "assistenza 

ospedaliera"

Nella macroarea 

"prevenzione collettiva e 

sanità pubblica"

A

SANITARIA sanità pubblica"

615
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi della Legge n. 194/1974, l'interruzione volontaria di 

gravidanza:

può essere richiesta entro i 

primi 90 giorni di gravidanza e 

successivamente tra le altre 

cose per grave pericolo della 

donna

può essere richiesta soltanto 

entro i primi 120 giorni di 

gravidanza

può essere richiesta 

soltanto entro i primi 120 

giorni di gravidanza 

consegnando la relazione 

clinica del medico di base

A

616
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se l'interruzione di gravidanza è richiesta da una donna di 

età inferiore ai 18 anni:

è necessario l'assenso di chi 

esercita la responsabilità 

genitoriale o la tutela sulla 

donna, salvo i casi particolari 

stabiliti dalla legge

è sufficiente il nulla osta del 

giudice tutelare per 

l'autorizzazione 

all'interruzione

una donna di età minore 

di 18 anni non può 

esercitare una 

interruzione di gravidanza

A

617
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I LEA in Italia sono entrati per la prima volta in vigore nel: 2002 1978 1999 A

618
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi è l'Autorità sanitaria del Comune? Il Sindaco Il Prefetto Il medico condotto A
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619
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'INAIL assicura il lavoratore contro i danni: fisici ed economici derivanti da 

infortuni sul lavoro e malattie 

professionali 

patrimoniali subiti dal 

lavoratore per un infortunio 

anche estraneo alla 

prestazione lavorativa

fisici derivanti da infortuni 

e malattie
A

620
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il lavoratore dipendente che si infortuna sul lavoro ha diritto 

ad usufruire delle prestazioni INAIL:

anche se il datore di lavoro non 

l'ha assicurato

solo se il datore di lavoro l'ha 

assicurato

solo se il lavoratore ha 

un'assicurazione in 

comune con il datore di 

lavoro

A

621
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nell'ordinamento giuridico italiano per danno biologico si 

intende:

la lesione dell'interesse, 

costituzionalmente garantito, 

all'integrità fisica della persona, 

che perciò è risarcibile

l'efferto irreversibile di 

manovre errate ripetute

le conseguenze di 

un'esposizione ripetuta 

all'inquinamento

A

LEGISLAZIONE 

La deontologia è: l'insieme dei doveri inerenti ad 

una particolare categoria 

un disposto normativo 

sovrapponibile al diritto 

l'insieme dei diritti e 

doveri di un professionista 
A

622
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

una particolare categoria 

professionale

sovrapponibile al diritto 

sanitario

doveri di un professionista 

sancirti a livello giudiziario

623
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono secondo il profilo professionale infermieristico, 

le aree della formazione post-base per la pratica 

specialistica?

Sanità pubblica-pediatria-salute 

mentale-geriatria-area critica

Sanità pubblica-pediatria-

salute mentale-geriatria-cure 

palliative

Cure palliative-pediatria-

salute mentale-dialisi-area 

critica

A

624
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi della Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle 

cure e della persona, e di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie, la copertura assicurativa 

per la responsabilità  civile verso i terzi e i prestatori 

d'opera:

è obbligatoria per le strutture 

sanitarie e socio-sanitarie 

pubbliche e private, nonché per 

i professionisti sanitari operanti 

al di fuori di queste strutture o 

al loro interno in regime libero-

professionale

in nessun caso è obbligatorio è obbligatoria soltanto 

per i professionisti sanitari 

operanti al di fuori di 

strutture sanitarie o socio-

sanitarie

A

625
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I primi Collegi IPASVI sono stati istituiti nel: 1954 1958 1960 A
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626
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ad un cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea 

e non in regola con le norme relative all'ingresso e al 

soggiorno, il SSN:

garantisce le cure ambulatoriali 

e ospedaliere urgenti o 

comunque essenziali per 

malattia e infortunio

garantisce esclusivamente 

l'assistenza farmaceutica

non garantisce alcuna 

forma di assistenza
A

627
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi del D. Lgs n. 165/2001, in quanti livelli è articolata la 

contrattazione collettiva comparto sanità?

Due livelli, nazionale e 

decentrato

Tre livelli, nazionale, 

regionale e aziendale

Un solo livello nazionale A

628
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La defibrillazione con defibrillatore semiautomico è: consentita in ed extra ospedale 

al personale con formazione 

specifica

riservata agli infermieri con il 

medico presente

consentita solo con una 

delibera interna dell'ASL
A

629
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La macroarea "assistenza ospedaliera", secondo i LEA 2017, 

include:

l'attività trasfusionale l'assistenza protesica l'assistenza integrativa A

630
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le elezioni per il rinnovo degli organismi dei Collegi 

Provinciali delle professioni sanitarie, ai sensi del D.P.R. 

221/1950 si svolgono:

ogni tre anni ogni due anni ogni dieci anni A

221/1950 si svolgono:

631
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi possono essere applicati i diritti sindacali di cui al titolo 

III "Dell'attività sindacale", dello Statuto dei Lavoratori?

Possono essere applicati solo 

ed esclusivamente nell'ambito 

stabilito dall'art. 35 dello 

Statuto dei Lavoratori

Si applicano solo ai lavoratori 

iscritti ai sindacati 

maggiormente 

rappresentativi

Possono essere applicati 

al di là dei limiti stabiliti 

dall'art. 35 dello Statuto 

dei Lavoratori

A

632
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In base ai LEA 2017, l'endometriosi negli stadi clinici 

moderato e grave, viene trattata come patologia:

cronica e invalidante rara cronica ma non 

invalidante
A

633
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati a consentire 

l'accesso ai documenti amministrativi?

Le pubbliche amministrazioni, 

le aziende speciali, il gestore di 

pubblici servizi, l'autorità di 

garanzia e vigilanza, 

l'amministrazione comunitaria

I soli enti privati I soli enti pubblici 

economici
A

634
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi del D. Lgs. 66/2003, l'orario di lavoro settimanale è 

stato confermato nella misura di:

normalmente in 40 ore 

settimanali

normalmente in 30 ore 

settimanali

normalmente in 25 ore 

settimanali
A
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635
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi è il prestatore di lavoro subordinato? Colui che svolge attività 

manuale o intellettuale alle 

dipendenze e sotto la direzione 

del datore di lavoro

Un lavoratore in possesso di 

bassa professionalità

Colui che esercita 

esclusivamente lavoro 

manuale

A

636
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è la fonte del rapporto di lavoro subordinato? Esclusivamente il contratto 

individuale, sebbene la volontà 

negoziale possa essere 

espressa tacitamente

La consuetudine Il contratto collettivo di 

lavoro stipulato dalle 

associazioni di categoria 

dei datori di lavoro e dei 

prestatori d'opera

A

LEGISLAZIONE 

Cos'è il diritto soggettivo? Il potere di agire per il 

soddisfacimento di un proprio 

interesse riconosciuto e 

tutelato dall'ordinamento 

giuridico, nonché la pretesa 

La pretesa che ha ogni 

cittadino a che la Pubblica 

Amministrazione adempia a 

quei doveri che la legge le 

impone a vantaggio 

La pretesa che la Pubblica 

Amministrazione eserciti 

legittimamente il potere 

di incidere su diritti del 

destinatario del 

A

637
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 
giuridico, nonché la pretesa 

dello stesso nei confronti di 

altri soggetti o beni

impone a vantaggio 

dell'intera collettività e non 

di un singolo individuo

destinatario del 

provvedimento 

amministrativo

638
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La possibilità che siano applicate sanzioni disciplinari ai 

lavoratori in caso di inadempimento degli obblighi 

contrattuali è:

prevista nell'art. 2016 del 

codice civile

inaccettabile prevista nell'art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori
A

639
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le dimensioni delle ASL di norma dovrebbero coincidere 

con:

una Provincia un Comune de di dimensioni 

superiori a 5.000 abitanti

una Regione A

640
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Dove sono contenuti i requisiti minimi per l'accreditamento 

delle strutture sanitarie?

Nel D.P.R. del 14 gennaio 1997 Nel D. Lgs. 229/1999 Nel Testo Unico delle 

Leggi Sanitarie
A

641
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo quale ordine di parentela è consentito l'assenso al 

prelievo di organi?

Coniuge o convivente, figli 

maggiorenni, genitori

Un parente prossimo in 

genere

Genitori, figli, fratelli A

642
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione 

Europea, vuole esercitare la professione infermieristica in 

Italia, deve:

richiedere innanzitutto al 

Ministero della Salute il 

riconoscimento del titolo 

professionale conseguito nel 

suo paese

effettuare un tirocinio della 

durata di un anno presso una 

struttura ospedaliera

ottenere un attestato di 

conformità del "good 

standing"

A
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643
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa si intende per "servizio esternalizzato"? Un servizio gestito da una 

società privata sulla base di un 

contratto che regolamenta i 

termini del servizio stesso

Un servizio gestito da una 

unità operativa aziendale con 

sede in una ASL diversa

Un servizio fornito da una 

società privata con sede 

legale in un altro Paese 

della Comunità Europea

A

644
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Oltre al nome e al cognome, quali altri dati sono obbligatori, 

nella compilazione di una richiesta trasfusionale, per 

l'identificazione del paziente da trasfondere?

La data di nascita del paziente Il Comune di nascita L'indicazione di 

precedenti trasfusioni
A

645
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali dati devono essere verificati prima di eseguire una 

trasfusione?

I dati anagrafici e il gruppo 

sanguigno del paziente e 

dell'emocomponente

La frima del medico e il 

consenso informato

La data di ricovero e il 

gruppo sanguigno del 

paziente

A

Tra le alternative proposte, cosa può fare nell'ambito delle 

proprie competenze, un infermiere di medicina 

Può procedere alla terapia 

trasfusionale in presenza del 

Può lasciare solo il donatore 

durante il prelievo

Può impostare 

trattamenti terapeutici 
A

646
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

proprie competenze, un infermiere di medicina 

trasfusionale?

trasfusionale in presenza del 

medico o quando quest'ultimo 

è facilmente reperibile

durante il prelievo trattamenti terapeutici 

senza l'autorizzazione o le 

disposizioni del medico

647
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche svolgono assistenza:

con autonomia professionale e 

utilizzando metodologie di 

pianificazione per obiettivi

con autonomia professionale 

limitata ed espletando le 

funzioni previste dagli 

specifici codici deontologici

con autonomia 

professionale ma senza 

potere decisionale, 

utilizzando metodologie di 

valutazione 

multidisciplinari

A

648
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'accordo europeo di Strasburgo in tema di formazione 

infermieristica è stato ratificato dall'Italia mediante:

con la L. n. 795/1973 con il D.P.R. n. 867/1975 con la L. 341/1990 A

649
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa deve fare un infermiere o ostetrico a cui venga 

richiesto di eseguire una pratica della quale non ha 

esperienza?

Chiedere la consulenza di una 

persona competente della 

pratica in oggetto

Avvisare il medico Effettuare comunque la 

pratica
A

650
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da cosa è previsto il diritto dei bambini a non essere 

trattato con mezzi di contenzione?

Dalla carta dei diritti del 

bambino in ospedale

Dai Codici Deontologici Dalla Convenzione sui 

diritti dell'infanzia 

dell'ONU del 1989

A
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651
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale anno è stato stipulato il patto infermiere-cittadino? 1996 1982 1998 A

652
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se nell'esercizio delle sue funzioni un operatore sanitario 

altera una cartella clinica:

commette un falso materiale compie un abuso d'ufficio compie una omissione di 

referto
A

653
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con quale legge è stato istituito il servizio infermieristico in 

Italia?

Non è stato istituito 

ufficialmente da alcuna legge 

statale, pur prevedendo la L. 

251/2000 la possibilità per le 

Regioni di istituirlo a seconda 

delle proprie esigenze, ma non 

stabilendolo come un obbligo 

fermo

Dalla L. 42/1999 Dal D. Lgs. 502/1992 A

La "formazione permanente" è l'insieme delle attività: finalizzate a migliorare le 

competenze e le abilità 

dirette a garantire 

l'adeguatezza degli standard 

volte a facilitare 

l'integrazione della 
A

654
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

competenze e le abilità 

cliniche, tecniche e manageriali 

e i comportamenti degli 

operatori sanitari sl progresso 

scientifico e tecnologico

l'adeguatezza degli standard 

operativi

l'integrazione della 

conoscenza scientifica 

disciplinare con le altre 

discipline

655
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere, secondo il Codice Deontologico: promuove il ricorso alla 

consulenza etica, anche per 

contribuire 

all'approfondimento della 

riflessione bioetica

non ha alcun obbligo di 

approfondire la riflessione 

bioetica

deve limitarsi ad orientare 

la propria azione al bene 

dell'assistito, attivandone 

le risorse e dandogli 

sostegno

A

656
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Codice Deontologico: è uno strumento che informa il 

cittadino sui comportamenti 

adeguati degli Operatori 

Sanitari 

è uno strumento per la tutela 

degli ambienti di lavoro 

è uno strumento per la 

salvaguardia della salute
A

657
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nella L. 42/1999, la nomenclatura "professione sanitaria" 

sostituisce la precedente:

"professione sanitaria 

ausiliaria"

"professione infermieristica" "professione sanitaria 

generica"
A
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658
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Consiglio Direttivo di un Collegio IPASVI: è l'organo di Governo del 

Collegio

è costituito dall'Assemblea 

degli iscritti

è l'organo di controllo e 

garanzia economica ed 

amministrativa

A

659
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale caso un infermiere o un ostetrico incorre nel reato 

di lesioni personali?

Quando le commette per 

negligenza o imprudenza

Solo quando le commette 

intenzionalmente

Quando opera senza la 

prescrizione del medico
A

660
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa deve fare in tema di consenso informato l'infermiere, 

secondo quanto stabilito dal Codice Deontologico 

dell'infermiere?

Si deve adoperare affichè il 

paziente possa disporre di tutte 

le informazioni necessarie ai 

suoi bisogni di vita

Deve ignorare le richieste che 

contrastano con i principi 

della professione e con i suoi 

valori

Deve rispettare la volontà 

del paziente di non essere 

informato sul suo stato di 

salute, anche se dalla 

mancata informazione 

potrebbe derivare 

pericolo per il paziente o 

altri

A

661
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è la norma che regola la formazione universitaria della 

professione infermieristica?

Il D.M. n. 509/1999, così come 

modificato dal D.M. n. 

270/2004

La L. n. 42/1999 Il D.M. n. 739/1994 A

662
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche 

svolgono attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla 

salvaguardia della salute individuale e collettiva espletando:

le funzioni individuate dalle 

norme istitutive dei relativi 

profili professionali nonché 

dagli specifici codici 

deontologici ed utilizzando 

metodologie di pianificazione 

per obiettivi dell'assistenza

le funzioni individuate dalle 

norme istitutive dei relativi 

profili professionali nonché 

dagli specifici codici 

deontologici in rispetto alle 

concomitanti indicazioni del 

personale sanitario laureato

le funzioni individuate 

dalle norme istitutive dei 

relativi contratti nazionali, 

nonché dagli specifici 

codici deontologici ed 

utilizzando metodologie di 

pianificazione per obiettvi 

dell'assistenza

A

663
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In Italia, la figura dell'infermiere pediatrico: è regolata dal D.M. 70/1997 è regolata dalla L. 1/2002 non necessita 

dell'iscrizione nell'albo 

professionale

A
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664
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti 

dall'ordinamento didattico universitario per la formazione 

delle professioni infermieristiche tecniche e della 

riabilitazione, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 è:

di norma affidata a personale 

del ruolo sanitario in possesso 

dei requisiti previsti e  

dipendente dalle strutture 

presso le quali si svolge la 

formazione stessa

riservata al personale 

universitario

regolata da un concorso 

pubblico nazionale, con 

incarico triennale

A

665
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La legge n. 194/1978, consente di interrompere la 

gravidanza dopo il 180° giorno:

per motivi esclusivamente 

medici che possono 

comportare un grave rischio 

per la salute della donna

per motivi economici perché la sua 

procreazione potrebbe 

determinare la nascita di 

un bambino con malattie 

genetiche

A

666
LEGISLAZIONE L'infermiere che è dipendente del Servizio Sanitario è un incaricato di pubblico è un pubblico ufficiale è un libero professionista A666
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'infermiere che è dipendente del Servizio Sanitario 

Nazionale:

è un incaricato di pubblico 

servizio

è un pubblico ufficiale è un libero professionista A

667
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con la Legge  n. 251/2000: si  istituisce la qualifica di 

dirigente infermieristico

si posticipa l'età pensionabile si stabiliscono nuovi criteri 

di selezione per l'accesso 

alla professione

A

668
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Secondo la normativa vigente, a chi è consentito l'uso del 

defibrillatore semiautomatico?

Ai medici, agli infermieri ed al 

personale non sanitario 

qualificato

Solo ai medici Ai medici ed agli 

infermieri
A

669
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nel caso in cui si verifichi una "emergenza clinica" è 

possibile chiedere farmaci stupefacenti ad un altro reparto?

Sì, ma occorre redigere una 

richiesta firmata dal medico

Sì, previa segnalazione alla 

Direzione Sanitaria

No, mai A

670
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Dove trova la sua fonte la responsabilità ordinistico-

disciplinare dell'esercente la professione infermieristica?

Nell'iscrizione all'albo 

professionale

Nella commisione di un 

illecito amministrativo

negli obblighi 

professionali derivanti dal 

contratto di lavoro

A

671
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra le seguenti non è una responsabilità giuridica 

dell'infermiere?

Morale Penale Disciplinare A

672
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con la Legge n. 42/1999: si abolisce il D.P.R. 225/1974 si amplia il D.P.R. 225/1974 si chiariscono gli ambiti 

del D. Lgs. 502/1992
A
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673
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Legge 1/2002, art. 1: afferma che i diplomi 

conseguiti in base alla 

normativa preceedente sono 

validi ai fini dell'accesso ai corsi 

di laurea specialistica, master 

ed altri corsi di formazione post 

base di cui al D.M. 509/1999 

affida alle Regioni il mandato 

di programmazione e di 

indirizzo per valorizzare le 

funzioni ed il ruolo della 

professione infermieristica 

attraverso l'istituzione di 

unità operative specifiche

istituisce la dirigenza 

infermieristica e affida alle 

Province il mandato di 

programmazione e di 

indirizzo per valorizzare le 

funzioni ed il ruolo della 

professione 

infermieristica attraverso 

l'istituzione di unità 

operative specifiche

A

LEGISLAZIONE 

Quali sono le sanzioni disciplinari previste per un infermiere 

dipendente di una Pubblica Amministrazione?

Rimprovero verbale o scritto, 

multa, sospensione, 

Censura, multa, sospensione, 

radiazione

Rimprovero scritto, multa 

e licenziamento
A

674
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

dipendente di una Pubblica Amministrazione? multa, sospensione, 

licenziamento con o senza 

preavviso

radiazione e licenziamento

675
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è l'S.P.D.C.? Servizio Psichiatrico di Diagnosi 

e Cura 

Servizio di Profilassi 

Domiciliare Curativo

Servizio di Prevenzione e 

di Diagnosi di Cura
A

676
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale di questi casi non vi è l'obbligo di referto? Quando la sua presentazione 

esporrebbe la persona assistita 

a procedimento penale

Quando la sua presentazione 

esporrebbe la persona 

assistita all'arresto 

immediato

Quando la sua 

presentazione esporrebbe 

la persona assistita a 

procedimento civile

A

677
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra queste non è una denuncia sanitaria obbligatoria? L'abuso su minore Le malattie infettive La nascita di infanti 

deformi
A

678
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Per quanto tempo va conservata dal farmacista la copia 

della ricetta di sostanze stupefacenti?

Per due anni Per cinque anni Non è necessario che 

venga conservata
A

679
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La sperimentazione sugli embrioni umani sotto l'aspetto 

etico-scientifico va valutata :

sia in relazione ai metodi di 

prelievo delle cellule, sia in 

relazione ai rischi del loro uso 

clinico o sperimentale

in relazione alle tecniche di 

conservazione delle cellule

in relazione ai metodi di 

prelievo delle cellule
A
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680
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le camere di degenza nelle strutture ospedaliere ai sensi del 

D.P.R. 14-01-1997 devono avere un massimo di:

4 posti letto 2 posti letto 8 posti letto A

681
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono gli screening neonatali obbligatori ai sensi  della 

L. 104/1992?

Fenilchetonuria; ipotiroidismo 

congenito e fibrosi cistica

Fenilchetonuria; intolleranza 

al lattosio e HIV

Epatite B; morbo di 

Cooley e fibrosi cistica
A

682
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'ipotesi di responsabilità professionale colposa può essere 

configurata nel caso di:

comportamento negligente; 

imprudenza e imperizia

mancata segnalazione di un 

reato all'autorità giudiziaria

mancato rispetto del 

codice deontologico
A

683
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che valore ha la documentazione infermieristica? Ha valore di atto pubblico in 

senso lato, in quanto redatta 

da un soggetto incaricato di un 

pubblico servizio

Ha valore di certificato in 

quanto redatta da un 

professionista sanitario

Non ha alcun valore 

giuridico
A

LEGISLAZIONE 

Il segreto professionale: vale per tutto ciò che il 

paziente considera essere un 

vale solo fino alla morte del 

paziente

vale solo per le patologie 

a trasmissione sessuale
A

684
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

paziente considera essere un 

segreto di per sé, sia notizie 

cliniche che non 

paziente a trasmissione sessuale

685
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che organo è la Commissione Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie?

Giurisdizionale Governativo Amministrativo 

disciplinare
A

686
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra i seguenti elementi quale non è necessario ai fini 

dell'esercizio della libera professione infermieristica?

Un tirocinio presso una 

struttura ospedaliera

Il possesso di una partita IVA L'iscrizione all'ente di 

Previdenza
A

687
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi può essere punibile l'infermiere che non ha rispettato 

le norme deontologiche?

Dall'Ordine Professionale Dal Direttore Sanitario Dal caposala A

688
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La cartella infermieristica ai fini legali: ha valore di atto pubblico ha valore equiparato a quello 

di un atto privato non 

autenticato

non ha alcun valore A

689
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi deve presentare la dichiarazione di "clausola di 

coscienza" un infermiere dipendente di una struttura 

ospedaliera?

Al Direttore Sanitario Al Direttore Generale Al Primario A

690
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Una volta presentata, entro quanto tempo ha effetto la 

"clausola di coscienza"? 

Ha effetto a distanza di un 

mese dalla sua presentazione

Ha un effetto immediato Ha effetto a distanza di  

tre mesi dalla sua 

presentazione

A

691
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra le seguenti informazioni non compare nella 

scheda informativa che ogni paziente riceve al momento del 

ricovero?

Il nome degli Infermieri 

Professionali che assisteranno il 

paziente nel reparto

Il nome del caposala L'orario di ingresso dei 

visitatori
A
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692
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono secondo Greenwood gli attributi distintivi di una 

professione?

Un corpo sistematico di teoria; 

l'autorità professionale; la 

sanzione della comunità; il 

codice regolativo etico; la 

cultura professionale

Un corpo sistematico di 

teoria; abilità tecniche; il 

controllo da parte dello 

Stato; l'interesse per le 

necessità proprie e della 

comunità

Un corpo sistematico di 

teoria; abilità tecniche; il 

controllo sugli standard 

quantitativi dei 

professionisti

A

693
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come può essere definita una professione? Come un'attività lavorativa 

abituale che richiede una serie 

di conoscenze, capacità e 

competenze specifiche, sia 

teoriche che pratiche

Come un'attività lavorativa 

retribuita

Come lo svolgimento in 

modo continuativo di 

prestazioni professionali 

senza mai avere richiami 

né scritti né verbali dai 

superiori

A

A quali settori si applica il D.Lgs. 81/2008? A tutti i settori dell'attività Solo alle rappresentanze del Solo ai settori dell'attività A

694
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A quali settori si applica il D.Lgs. 81/2008? A tutti i settori dell'attività 

pubblica e privata

Solo alle rappresentanze del 

pubblico esercizio in genere

Solo ai settori dell'attività 

pubblica
A

695
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi si applica la certificazione di qualità secondo la Norma 

Internazionale ISO 9000?

A tutti i contesti aziendali Solo al settore sanitario 

privato

Solo alle aziende 

ospedaliere
A

696
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa definisce la L. 42/1999? La denominazione di 

"professioni sanitarie" per la 

professione infermieristica e 

ostetrica

La sicurezza negli ambienti di 

lavoro

Il ruolo degli infermieri A

697
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il D.Lgs. 151/2001 concerne: le norme di tutela e sostegno 

della maternità e della 

paternità

il trattamento sanitario 

facoltativo

le norme di tutela sugli 

infortuni in ambito 

sanitario

A

698
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa comporta la norma della destituzione? La cessazione del rapporto di 

impiego per il dipendente che 

con la sua condotta abbia reso 

incompatibile la sua 

permanenza in servizio e abbia 

compromesso in modo 

irreparabile il rapporto di 

fiducia nei suoi confronti

La riduzione dello stipendio 

per il dipendente

La sospensione dal 

servizio del dipendente 

che ha compromesso in 

modo irreparabile il 

rapporto di fiducia nei 

suoi confronti

A
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699
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da quale norma è prevista la formazione infermieristica 

post-base per la pratica specialistica?

Dal D.M. n. 739/1994 dal D.Lsg. N. 502/1992 Dal D.M. n. 509/1999 A

700
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è il C.S.M. in ambito sanitario? Un Centro di Salute Mentale Una Commissione Sanitaria 

Medica

Un Centro Servizi Medico A

701
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Solitamente dov'è collocato strutturalmente un C.S.M.? In un normale contesto 

residenziale urbano

In una zona isolata fuori città In un'ala separata e 

nascosta degli ospedali 

pubblici

A

702
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come si caratterizza il "danno emergente"? Con una riduzione di un bene 

già appartenente alla persona

Con un'alterazione psico-

fisica che si manifesta 

immediatamente dopo l'atto 

lesivo

Con una valutazione 

medico-legale del danno 

subito

A

703
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nell'assetto organizzativo delle ASL sono compresi: i dipartimenti di prevenzione, i 

distretti socio-sanitari e i 

presidi ospedalieri

 i distretti socio-sanitari e i 

presidi ospedalieri

le aziende ospedaliere e i 

presidi ospedalieri
A

SANITARIA presidi ospedalieri

704
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Su quali rapporti incide la Carta dei Servizi? Sui rapporti tra utenti ed 

amministazioni eroganti i 

servizi

Sui rapporti tra operatori 

ospedalieri e personale delle 

ASL

Sui rapporti tra cittadini 

ed utenti
A

705
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997, in quale misura devono 

essere previste stanze ad un solo letto nelle strutture 

ospedaliere?

Nella misura di almeno il 10% 

del totale delle stanze

Nella misura di almeno il 5% 

del totale delle stanze

Nella misura di almeno il 

50% del totale delle 

stanze

A

706
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi viene effettuata la classificazione dei lavoratori 

esposti a radiazioni ionizzanti?

Dall'esperto qualificato Dal medico autorizzato Dal datore di lavoro A

707
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In un luogo di lavoro, il datore può installare impianti 

audiovisivi di controllo dell'attività del lavoratore:

solo se tali impianti siano 

richiesti da esigenze 

organizzative/produttive, o 

comunque per la sicurezza del 

lavoro e per la tutela del 

patrimonio aziendale

sempre previo permesso dei 

lavoratori
A

708
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le "Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita" disciplinate dalla L. 40/2004, prevedono:

il ricorso alla procreazione 

assistita quando non siano 

possibili altri metodi terapeutici 

efficaci

il ricorso alla procreazione 

assistita solo per i cittadini 

italiani

il ricorso alla procreazione 

assistita di tipo eterologo 
A
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709
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale struttura si occupa di effettuare il controllo qualità e 

sicurezza dei vaccini e dei farmaci?

Il Dipartimento del Farmaco 

dell'Istituto Superiore di Sanità

Il Ministero della Salute La Commissione Unica del 

Farmaco
A

710
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi vengono determinati i livelli uniformi di assistenza? Dal Piano Sanitario Nazionale Dalla Legge Sanitaria 

Nazionale

Dal Piano Sanitario 

Regionale
A

711
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra i seguenti casi quale configura una violazione del 

segreto professionale?

Il rivelare notizie sanitarie ad 

un congiunto del paziente 

senza il consenso di 

quest'ultimo

Il rivelare notizie sanitarie al 

genitore di un paziente 

minorenne

Il rivelare notizie sanitarie 

al tutore del paziente 

interdetto

A

712
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La diagnosi di morte viene formulata quando si ha: la cessazione delle tre funzioni 

che costituiscono il tripode del 

Bichat

la cessazione del respiro 

autonomo

la cessazione della 

funzione neurologica
A

713
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La normativa prevede delle giuste cause che possono 

giustificare la divulgazione di informazioni coperte da 

Sì, come ad esempio nelle 

consulenze

No, mai Solo se il paziente è 

deceduto
A

713
SANITARIA 

giustificare la divulgazione di informazioni coperte da 

segreto professionale?

consulenze deceduto

714
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quali sono gli indicatori più significativi nei processi di 

valutazione della qualità dell'assistenza infermieristica ?

La struttura, il processo e il 

risultato

Il personale operante e 

l'igiene ambientale

La sicurezza ambientale 

ed i risultati
A

715
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa si intende con l'espressione "Governance clinica"? Il terreno sul quale i clinici e gli 

amministratori devono mettere 

a frutto le proprie competenze 

professionali per il paziente

Il Governo dei clinici Il Governo dei dirigenti 

professionisti sanitari
A

716
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa esprime il confronto tra obiettivi prestabiliti e obiettivi 

raggiunti per la valutazione dell'assistenza infermieristica?

L'efficacia delle prestazioni 

erogate

La sicurezza delle prestazioni 

erogate

L'economicità delle 

prestazioni erogate
A

717
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa valutano le indagini sulla soddisfazione dei clienti? Il modo in cui la struttura 

sanitaria e gli aspetti relazionali 

vengono vissuti da utenti e 

operatori

Il personale infermieristico Tutto il personale 

sanitario
A
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718
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quali termini possono essere misurati i benefici di un 

programma sanitario?

In termini monetari, fisici, di 

efficacia clinica, di anni di vita 

guadagnati ponderati per la 

qualità della medesima

In termini monetari, biologici, 

di efficacia clinica

In termini economici e di 

efficacia clinica
A

719
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La definizione di efficacia in sanità: è il rapporto tra gli obiettivi 

raggiunti e gli obiettivi 

programmati

è il rapporto tra le risorse 

disponibili e le risorse 

programmate

è il rapporto tra risorse 

disponibili e le risorse 

utilizzate

A

720
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La definizione di efficienza in sanità: è il rapporto tra le risporse 

indispensabili e le risorse 

effettivamente impiegate

è il rapporto tra le procedure 

attuate e le procedure 

ottimali

è il rapporto tra le risorse 

disponibili e le risorse 

utilizzate

A

721
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie: contribuisce ad elevare il livello 

di qualità complessiva

riduce il livello di spesa 

sanitaria pubblica

regolamenta il sistema di 

domanda
A

722
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il possesso della qualifica di struttura accreditata: equivale al possesso della 

certificazione del sistema di 

qualità aziendale secondo le 

norme UNI EN ISO 9000

è presupposto per la stipula 

degli accordi contrattuali con 

il SSN

qualifica la struttura 

sanitaria accreditata come 

IRCCS

A

723
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra queste viene considerata una variabile interna di 

un'organizzazione sanitaria?

Il sistema informativo Il bisogno inespresso Il numero di operatori A

724
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è l'indicatore più valido per poter misurare l'efficacia di 

un servizio di diagnosi prenatale?

Il numero di diagnosi 

effettuate/numero di soggetti 

malati

Il numero di visite eseguite in 

un anno

Il numero di ecografie per 

utente
A

725
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è l'indicatore più valido per poter misurare la 

produttività di un servizio di diagnosi prenatale?

Il numero di ecografie 

effettuate in un anno/numero 

degli operatori

Il numero di diagnosi 

effettuate in un anno

Il numero di diagnosi 

effettuate/numero dei 

soggetti malati

A

726
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il "risk assessment": è il processo che porta alla 

valutazione e alla misura degli 

effetti sulla salute di un fattore 

di rischio

è l'informazione ed 

educazione della popolazione 

su problemi sanitari

è il processo che 

conferisce alle popolazioni 

i mezzi per assicurare un 

maggior controllo sul loro 

livello di salute e 

migliorarlo

A
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727
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il "risk management": è l'identificazione del livello di 

rischio, l'eliminazione o 

riduzione dell'esposizione e 

continuo monitoraggio del 

livello di rischio individuale e 

collettivo

è lo studio epidemiologico 

sperimentale con valutazione 

d'efficacia di un intervento 

preventivo

è l'informazione ed 

educazione della 

popolazione su problemi 

sanitari

A

728
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cosa si intende per "profilo di cura"? Un piano di cura 

interdisciplinare che risponda ai 

problemi diagnostici e clinici di 

gruppi di pazienti

Il piano di cura proposto dal 

medico di base

La continuità assistenziale 

tra strutture ospedaliere e 

strutture territoriali

A

729
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con quale norma sono stati adottati in Italia gli standard di 

"Buona Pratica Clinica"?

Con il D.M. 15 luglio 1997 Con la L. 578/1993 Con il D.P.R. 14 gennaio 

1997
A

Cos'è la "Buona Pratica Clinica"? E' uno standard internazionale E' uno standard E' uno standard A

730
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cos'è la "Buona Pratica Clinica"? E' uno standard internazionale 

di etica e qualità scientifica per 

progettare e condurre gli studi 

clinici che coinvolgono soggetti 

umani

E' uno standard 

internazionale di etica e 

qualità scientifica per 

progettare e condurre gli 

studi clinici che coinvolgono 

animali

E' uno standard 

internazionale di etica e 

qualità scientifica per 

valutare le aziende 

ospedaliere dell'Unione 

Europea

A

731
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un evento avverso di tipo clinico è imputabile a: una gestione inappropriata dei 

trattamenti assistenziali

età avanzata del paziente casualità A

732
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra le seguenti non rappresenta una variabile 

rilevante nella determinazione dell'organico infermieristico?

Il sesso dei pazienti Il numero dei pazienti La dimensione 

dell'organico di supporto 

all'assistenza 

infermieristica

A

733
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Nel determinare il fabbisogno infermieristico quali tra le 

seguenti variabili non deve essere considerata?

La dimensione dell'organico del 

personale medico

Le conoscenze ed abilità degli 

infermieri 

La dotazione tecnologica 

della struttura considerata
A

734
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Di che cosa è indicativo un adeguato rapporto numerico 

infermieri-pazienti?

Di appropriatezza organizzativa Di appropriatezza clinica Di corretta applicazione 

del processo di nursing
A

735
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La norma legislativa in cui per la prima volta si parlò di 

modello "monodimensionale" di ospedale unico è:

La L. 833/1978 La L. 229/1999 La L. 1/2002 A
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736
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come viene definita l'identificazione del livello di rischio, 

eliminazione o riduzione dell'esposizione e  monitoraggio 

del livello di rischio individuale e collettivo associato alle 

attività sanitarie?

Risk management Educazione sanitaria Promozione della salute A

737
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è il "confondimento"? La distorsione nella stima 

dell'effetto di un'esposizione su 

un esito

Lo stato di confusione del 

paziente in seguito a shock

L'associazione tra 

l'esposizione a una 

malattia e un fattore 

esterno

A

738
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte 

assistenziali degli operatori?

Linee Guida Livelli Essenziali di assistenza Tecniche di nursing A

739
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra i seguenti elementi quale non fa parte della gestione del 

rischio clinico?

Gli obiettivi di appropriatezza 

organizzativa

L'adeguamento del sistema di 

raccolta dei dati

Lo studio delle cause A

740
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come si definisce il livello di soddisfazione di una persona 

coinvolta in un intervento sanitario?

Vantaggio del processo Vantaggio del risultato Valore aggiunto A
740

SANITARIA 
coinvolta in un intervento sanitario?

741
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L' "appropriatezza professionale": è l'erogazione dell'intervento 

sanitario al paziente giusto, nel 

momento giusto e per la durata 

giusta

è la capacità di un intervento 

sanitario di ottenere gli esiti 

desiderati

è l'erogazione del 

trattamento sanitario nel 

setting adeguato e dal 

professionista giusto

A

742
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come viene definita la possibilità che ha il singolo utente di 

accedere ai servizi sanitari?

Equità di accesso Efficienza Appropriatezza clinica A

743
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Come viene definita la capacità potenziale di un certo 

intervento, che sia eseguito in condizioni ottimali, di 

modificare in modo favorevole le condizioni di salute del 

paziente?

Efficacia attesa Competenza tecnica Tempestività A

744
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra le seguenti attività, quale non rientra nei processi 

primari?

L' approvigionamento La diagnosi L'accoglienza A

745
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra i seguenti è un indicatore di processo: Linee Guida Carta dei Servizi Eventi avversi A

746
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è lo standard di posti letto per 1000 abitanti? Di 4,5 posti letto Di 6 posti letto Di 1,4 posti letto A

747
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In quale caso il datore di lavoro deve informare i lavoratori 

sui rischi cui sono esposti, secondo quanto stabilito dal DPR 

547/1955 e dal DPR 303/1956?

Sempre Solo in caso di utilizzo di 

sostanze pericolose

In nessun caso A
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748
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che titolo ha la Legge 194/1978? "Norme per la tutela sociale 

della maternità e 

sull'interruzione volontaria 

della gravidanza"

"Norme per la tutela della 

maternità"

"Norme sull'interruzione 

volontaria di gravidanza e 

maternità"

A

749
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è un ricorso amministrativo? E' l'istanza diretta ad ottenere 

l'annullamento, la revoca o la 

riforma di un atto 

amministrativo

Il ricorso al Giudice 

Amministrativo

L'atto introduttivo dinanzi 

al Giudice del Lavoro
A

750
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Qual è la norma che prevede che l'aggiornamento 

professionale per le professioni sanitarie sia effettuato con 

le stesse modalità previste per la professione medica?

La L. 43/2006 La L. 251/2000 Il D.Lgs. 229/1999 A

751
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Con quale provvedimento si è disposta la trasformazione 

delle USL in Aziende?

Con il D.Lgs. 502/1992 Con il D.Lgs. 229/1999 Con il D.Lgs. 507/1993 A
SANITARIA delle USL in Aziende?

752
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

In un consultorio possono eseguirsi: consulenze per maternità e 

paternità responsabile

interruzioni volontarie di 

gravidanze a pazienti di 

minore età

pratiche per garantire il 

sussidio alle ragazze madri
A

753
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra le altre cose nella L. 43/2006 si parla anche di: individuazione di nuove 

professioni sanitarie

tutela della privacy all'istituzione dei servizi 

delle professioni sanitarie
A

754
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il percorso formativo della professione infermieristica viene 

definito:

con Decreto del Ministero della 

Salute

con Decreto del Presidente 

della Repubblica

con legge regionale A

755
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'art. 9 del Codice deontologico 2009 dell'infermiere recita: 

"L’infermiere, nell'agire 

professionale, si impegna ad 

operare con prudenza al fine di 

non nuocere"

"L’infermiere riconosce il 

valore della

ricerca, della 

sperimentazione clinica

e assistenziale per 

l’evoluzione delle

conoscenze e per i benefici 

sull’assistito"

"L’infermiere conosce il 

progetto diagnostico-

terapeutico per le 

influenze che questo ha 

sul percorso assistenziale 

e sulla relazione con 

l’assistito"

A
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756
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione 

svolgono:

attività di prevenzione, verifica 

e controllo in materia di igiene 

e sicurezza ambientale nei 

luoghi di vita e di lavoro, di 

igiene degli alimenti e delle 

bevande, di igiene e sanità 

pubblica e veterinaria

le procedure tecniche 

necessarie all'esecuzione di 

metodiche diagnostiche su 

matriali biologici o sulla 

persona

attività dirette alla 

prevenzione, alla cura, 

alla riabilitazione e alle 

procedure di valutazione 

funzionale

A

757
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il tirocinio professionale, dove previsto dai singoli 

ordinamenti professionali:

è obbligatorio, ad esclusione 

delle professioni sanitarie 

prevista dall'art. 9, comma 6 

del D.L. 1/2012, convertito 

dalla L. 27/2012

è facoltativo è obbligatorio solo per gli 

infermieri specialisti in 

geriatria

A

758
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Dove previsto, il tirocinio professionale ha una durata 

massima di:

18 mesi 12 mesi 24 mesi A

759
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Lgs. 165/2001,le pubbliche 

amministrazioni nell’esercizio della loro attività 

garantiscono:

la libertà di insegnamento e 

l'autonomia professionale nello 

svolgimento dell'attività 

didattica, scientifica e di ricerca

le disparità religiose un diverso trattamento 

economico tra uomini e 

donne

A

760
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Lgs. 165 /2001, le 

amministrazioni pubbliche a quali criteri ispirano la loro 

organizzazione?

Funzionalità rispetto ai compiti 

e ai programmi di attività, nel 

perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed 

economicità

Non efficienza ma efficacia Massima spesa minima 

resa
A

761
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La riforma sanitaria istituita con la Legge 833/78 

contemplava tre livelli di Governo della Sanità:

Stato, Regioni e Comuni Stato, Province e Comuni Comuni, Regioni e 

Province
A

762
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra questi è un esempio di documentazione sanitaria? La cartella ambulatoriale La lista degli Ospedali italiani L'albo dell’ordine dei 

Medici
A

763
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A chi può essere rilasciata tra gli altri la scheda sanitaria? A persona fornita di delega Ai patronati Ad altri medici senza 

l’autorizzazione del 

paziente

A
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764
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

"Per obiettive esigenze di servizio”, il lavoratore secondo il 

testo unico sul Pubblico Impiego titolo IV che disciplina il 

rapporto di lavoro:

può essere adibito a mansioni 

proprie della qualifica 

immediatamente superiore

non può essere mai adibito 

ad altra qualifica che non sia 

la propria

può essere licenziato 

senza preavviso
A

765
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I dati personali in ambito sanitario: sono quelli idonei a rivelare lo 

stato di salute, cioè le 

condizioni corporali e mentali 

di una persona  

sono quelli che riguardano il 

credo religioso

sono i dati anagrafici A

766
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le categorie destinatarie della disciplina applicativa del 

codice della privacy sono:

gli esercenti le professioni 

sanitarie e gli organismi sanitari

tutti coloro i quali esercitano 

le cosiddette “arti ausiliarie”

i chiropratici A

767
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra queste figure è responsabile delle norme di 

prevenzione e sicurezza nell’ambito delle Aziende Sanitarie? 

Il Direttore Generale Il Primario Gli infermieri A
767

SANITARIA 
prevenzione e sicurezza nell’ambito delle Aziende Sanitarie? 

768
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il diritto alla privacy riconosce all'interessato: la cancellazione dei dati che lo 

riguardano

il non aggiornamento dei dati 

negli anni

la definitiva ed eterna 

acquisizione dei dati che 

lo riguardano

A

769
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La cartella infermieristica: è lo strumento che documenta 

la pianificazione dell'assistenza 

elaborata e attuata 

dall'infermiere per ogni 

persona assistita

è il verbale operatorio è una cartella 

informatizzata
A

770
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La cartella clinica vede come titolare della custodia: il Direttore Sanitario il diretto interessato il primario di ogni reparto A

771
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I Policlinici Universitari possono erogare: assistenza ospedaliera servizio di guardia medica assistenza domiciliare A

772
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Un ordine di servizio necessita di essere impartito sempre 

per iscritto?

Sì, ma solo in caso di urgenza 

può essere impartito anche 

verbalmente

No, solo verbalmente No, sia per iscritto che 

verbalmente a scelta di 

chi impartisce l’ordine

A

773
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cosa riguardano i dati sensibili nell’ambito della normativa 

sulla privacy?

La razza, la religione, il sesso, la 

politica e la salute

Lo stato civile L’indirizzo di residenza A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

774
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il principio dell’Universalità degli utenti: risiede nel presupposto che 

l’assistenza sanitaria è garantita 

a tutti coloro i quali

risiedono o dimorano nel 

territorio della

Repubblica, siano essi cittadini 

o stranieri ed

apolidi

risiede nel presupposto che 

l’assistenza sanitaria non 

prevede pari trattamento per 

tutti i cittadini della 

Repubblica

risiede nel presupposto 

che l’assistenza sanitaria 

garantisce cure solo in 

caso di urgenza

A

775
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra questi è uno dei casi in cui un lavoratore 

dipendente può essere licenziato, ai sensi dell’art. 55 quater 

del d. lgs 165/2001?

La falsa attestazione della 

presenza in servizio 

L’iscrizione a sindacati di 

categoria

La richiesta di ferie 

durante l’anno solare
A

776
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'assistenza domiciliare rientra nelle mansioni che può 

svolgere l’infermiere professionale? 

Sì, come definito dall’art. 1 

comma 3 del D.M. 739/94

Sì, ma solo se è un libero 

professionista

No, non è previsto in 

nessun caso
A

777
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La differenza tra un O.S.S. e un infermiere è: l’infermiere è una professione 

autonoma, responsabile 

dell'assistenza 

infermieristica,ed è in possesso 

di una Laurea in Infermieristica; 

l’Oss è una figura ausiliaria, 

nasce ed è, di supporto 

all'assistenza e ha un attestato 

di qualifica

non c’è alcuna differenza se 

non terminologica

un infermiere lavora solo 

in enti pubblici e un Oss 

solo in enti privati

A

778
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La nomina dell’RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

spetta a:

al datore di lavoro al Dirigente al Direttore sanitario A

779
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Se il Piano sanitario non viene adottato dalle Regioni: è previsto l’intervento 

sostitutivo del Governo

saranno inapplicabili le 

disposizioni del Piano 

sanitario nazionale

interverrà in aiuto una 

Regione confinante
A

780
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra questi elementi quali non sono contenuti nella cartella 

clinica?

I dati anagrafici del familiare 

che assiste il malato

La giustificazione del 

trattamento

La documentazione del 

decorso e dei risultati
A
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781
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La cartella clinica: deve essere compilata in modo 

completo in ogni sua parte

deve essere compilata con 

annotazione postuma

deve essere compilata 

una sola volta senza 

bisogno di aggiornamenti

A

782
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Le attività correlate all'utilizzo di amianto sono vietate dalla 

nostra legislazione sanitaria?

Sì, ai sensi della Legge 257 del 

27 marzo 1992

Sì, ma solo se sono attività 

che si svolgono in prossimità 

di un ospedale

Sì, ma solo se sono attività 

che si svolgono in 

prossimità di scuole

A

783
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Quale tra questi principi non rientra tra quelli a cui si ispira il 

Servizio Sanitario Nazionale?

Il principio della gratuità degli 

interventi

Il principio dell’equità Il principio 

dell’uguaglianza
A

784
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il consenso al trattamento dei dati, idonei a rivelare lo stato 

di salute, può essere ottenuto successivamente all’utilizzo 

dei dati stessi in quale caso?

Se sussiste un grave rischio per 

la salute o l’incolumità 

dell’interessato

Se i familiari del paziente non 

danno il consenso

Se il paziente non vuole 

firmare
A

785
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La costituzione di un' Azienda Ospedaliera spetta a: al Consiglio dei Ministri alle Regioni ai Comuni A
SANITARIA 

786
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il finanziamento regionale per presidi ospedalieri e Aziende 

Ospedaliere viene effettuato:

tramite la “remunerazione a 

tariffa” sulla base dei D.R.G. 

(Diagnosis Related Groups)

tramite classi di reddito tramite il ticket A

787
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Da chi è nominato il medico competente? Dal datore di lavoro Dall’RSPP Dall’ASL A

788
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Tra i suo doveri il lavoratore può rifiutare: l'incarico di RSPP di partecipare ai programmi 

di formazione e 

addestramento

di sottoporsi alle visite 

periodiche
A

789
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza RLS è 

nominato:

dall'RSU, con successiva ratifica 

dei lavoratori o direttamente 

dai lavoratori

dall'INAIL dal datore di lavoro A

790
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte 

del programma di informazione?

Sì No sono i lavoratori che 

devono informarsi

Solo in qualche caso 

previsto espressamente 

dalla norma

A

791
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il datore di lavoro può delegare ad altro soggetto: la nomina del medico 

competente

la nomina del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e 

Protezione

la valutazione dei rischi A
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792
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il lavoratore può svolgere l’incarico di Responsabile del 

Servizio di protezione e prevenzione?

Solo se possiede i requisiti 

stabiliti dalla norma

No, mai Sì, sempre A

793
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Il Piano Sanitario Regionale: può essere modificato con la 

stessa procedura prevista per la 

sua adozione

può essere modificato solo 

dal Ministero della Salute

non può mai essere 

modificato
A

794
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Che cos'è lo screening? Un insieme di attività 

organizzate, rivolte ad 

un’ampia quota della 

popolazione, per individuare 

precocemente la presenza di 

malattia in persone che non ne 

presentano ancora i sintomi

Un esame specifico per 

individuare una malattia 

dopo i primi sintomi

Un ricovero coatto A

795
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La tutela della salute è garantita dallo Stato tramite: il Servizio Sanitario Nazionale i Distretti Sanitari i Presidi Ospedalieri A

796
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

I medicinali essenziali (o salvavita): sono interamente gratuiti per 

l'assistito

sono classificati in fascia C sono a pagamento A

797
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Chi è l'ente pubblico preposto alla tenuta dell'albo 

professionale degli infermieri?

Il collegio IPASVI La Regione Il Ministero della Sanità A

798
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

A quale fascia di classificazione appartengono i farmaci a 

totale carico del cittadino?

Classe "C" Classe "B" Classe "A" A

799
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

L'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (Osmed): assicura il monitoraggio della 

spesa farmaceutica 

convenzionata a livello 

nazionale e regionale, 

mediante l'elaborazione dei 

dati provenienti da tutte le 

farmacie presenti sul territorio

è uno strumento tecnico-

scientifico che ha l'obiettivo 

di garantire il monitoraggio 

delle sperimentazioni cliniche 

farmacologiche condotte in 

Italia, tenendone sotto 

controllo nel tempo 

l'andamento qualitativo e 

quantitativo

si occupa delle attività 

connesse alle domande di 

autorizzazione in 

commercio di nuovi 

medicinali - sia per 

procedura nazionale, sia 

comunitaria - dei quali 

determina il rapporto 

costo-efficacia

A
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800
LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

Cos'è il Consiglio Superiore di Sanità? Un organo di consulenza 

tecnico-scientifica del Ministro 

della Salute

Un organo tecnico-scientifico 

del servizio sanitario 

nazionale

L'organo di autogoverno 

del Ministero della Salute
A

801
CULTURA 

SPECIFICA

Quale è il più potente vasodilatatore cerebrale? Ipercapnia Diazepam  Tiopentale

A

802
CULTURA 

SPECIFICA

Quale di questi elementi non è sempre presente nella fase 

iniziale dell'insufficienza respiratoria grave?
Aumento della CO2

Ipossia marcata Riduzione della 

compliance polmonare A

803
CULTURA 

SPECIFICA

Durante la ventilazione meccanica a pressioni di 

insufflazione non variabile,una caduta molto rapida della ET-

CO2 è indice:

Embolia polmonare massiva o 

arresto cardio circolatorio

Ipoventilazione Deconnessione dal 

respiratore A

804
CULTURA La struttura che non può rigenerarsi è? Centri nervosi Fegato Epitelio

A804
CULTURA 

SPECIFICA

La struttura che non può rigenerarsi è? Centri nervosi Fegato Epitelio
A

805
CULTURA 

SPECIFICA

In un paziente con depressione respiratoria secondaria a 

somministrazione di diazepam,il naloxone:

Non annulla la depressione Annulla la depressione Annulla la depressione 

solo a dosi superiori al 

normale
A

806
CULTURA 

SPECIFICA

L'iniezione intratracheale di farmaci è efficace per una sola 

terna tra la seguenti:

Atropina, adrenalina,lidocaina Adrenalina,lidocaina,metara

minolo

Atropina, dopamina, 

calcio cloruro
A

807
CULTURA 

SPECIFICA

La colecistite ecograficamente è caratterizzata da : Ispessimento delle pareti La presenza di calcoli La via biliare principale 

dilatata
A

808
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa si intende per arresto cardiaco? La cessazione dell'attività 

meccanica del cuore

La cessazione dell'attività 

elettrica del cuore

La cessazione dell'attività 

sia elettrica che 

meccanica del cuore
A

809
CULTURA 

SPECIFICA

Durante l'intervento chirurgico il monitoraggio respiratorio 

si avvale di:

Capnometria, saturimetria, EGA Compliance polmonare Frequenza respiratoria
A

810
CULTURA 

SPECIFICA

Come è calcolata la pressione di perfusione cerebrale? Pressione arteriosa media 

meno pressione intracranica

Pressione arteriosa sistolica 

meno pressione intracranica

Pressione intracranica 

meno pressione arteriosa 

media
A

811
CULTURA 

SPECIFICA

Il primo esame diagnostico che si esegue in caso di sospetto 

aneurisma è:

Ecografia T.A.C Angiografia
A

812
CULTURA 

SPECIFICA

Qual è l'effetto a dose terapeutico della morfina sul sistema 

cardiocircolatorio?

Ipotensione ortostatica Costrizione arteriolare Tachicardia
A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

813
CULTURA 

SPECIFICA

Una osmolarità delle urine superiore a 500 è indicativo di: Insufficienza prerenale Insufficienza intrarenale Insufficienza post renale
A

814
CULTURA 

SPECIFICA

L'ematocrito nel iperidratazione isotonica è: Diminuito Normale Aumentato
A

815
CULTURA 

SPECIFICA

L'adrenalina determina: Tachicardia Broncocostrizione Ipotensione ortostatica
A

816
CULTURA 

SPECIFICA

La causa più frequente di arresto cardiaco extraospedaliero 

è:

Fibrillazione ventricolare Asistolia Dissociazione 

elettromeccanica
A

817
CULTURA 

SPECIFICA

Da dove ha origine l'arteria cerebrale? Tronco vertebro-basilare Arteria cerebrale media Arteria spinale anteriore
A

818
CULTURA 

SPECIFICA

Il nervo oculomotore è un nervo: Motore Sensitivo Misto
A

819
CULTURA 

SPECIFICA

indicare l'affermazione corretta: La biodisponibilità di un 

farmaco somministrato per via 

endovenosa è del 100%

L'inalazione ha lo svantaggio 

di un assorbimento molto 

lento

La diffusione passiva 

coinvolge tipicamente un 

trasportatore specifico e 

mostra una cinetica di 
A

SPECIFICA mostra una cinetica di 

saturazione

820
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa si intende per "allodinia"? Dolore dovuto ad uno stimolo 

che normalmente non provoca 

dolore 

Sensazione abnorme 

dolorosa sia spontanea che 

provocata 

Assenza di dolore in 

risposta a stimoli dolorosi
A

821
CULTURA 

SPECIFICA

Il blocco della contuzione a livello delle ramificazioni 

terminali del nervo è:

Una anestesia per infiltrazione 

locale

Una anestesia epidurale Una anestesia topica
A

822
CULTURA 

SPECIFICA

Come è trasportata nel sangue la maggior parte della CO2? Ione bicarbonato CO2 plasmatica Carbamino-emoglobina
A

823
CULTURA 

SPECIFICA

In seguito a quale evento compare lo spasmo faringeo? Tetano Epilessia Aneurisma cerebrale
A

824
CULTURA 

SPECIFICA

Non è utilizzato nella terapia dello shock cardiogeno? Dopamina ad alti dosaggi Infusione di liquidi Digossina
A

825
CULTURA 

SPECIFICA

Un indice di valutazione del rischio cardiologico nella 

chirurgia non cardiaca è:

Indice di Goldman Indice di Katz Indice di Ruffier 
A

826
CULTURA 

SPECIFICA

In caso di sospetta pancreatite acuta quale esame 

ematoligico è indicato?

Amilasemia Transaminasi Ves
A

827
CULTURA 

SPECIFICA

La pressione di incuneamento polmonare nella fase 

"lesionale"del'ARDS è:

Normale Diminuita Aumentata
A

828
CULTURA 

SPECIFICA

Di che colore sono le bombole di ossigeno in Italia? Bianca Verde Arancione
A
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829
CULTURA 

SPECIFICA

Un paziente in coma che non apre gli occhi alla 

stimolazione, che non mostra risposta verbale ed è privo di 

risposta motoria avrà un punteggio nella scala del coma di 

Glascow di:

3 2 4

A

830
CULTURA 

SPECIFICA

La defibrillazione cardiaca: Produce una temporanea 

asistolia

Deve essere sempre eseguita 

con potenza di scarica 

crescente partendo dai valori 

più bassi che il defibrillatore 

consente

Entrambe le risposte sono 

corrette

A

831
CULTURA 

SPECIFICA

Non è una complicanza infettiva in un portatore di catetere 

venoso centrale :

Polmonite nosocomiale Trombosi infetta nella sede 

del catetere 

Batteriemia
A

832
CULTURA 

A cosa si riferisce la "teoria del cancello"? Un controllo segmentario 

midollare

Un controllo sopraspinale Un blocco neurogeno 

della trasmissione locale A832
CULTURA 

SPECIFICA

A cosa si riferisce la "teoria del cancello"? Un controllo segmentario 

midollare

Un controllo sopraspinale Un blocco neurogeno 

della trasmissione locale A

833
CULTURA 

SPECIFICA

Il fattore antiemofilico è: Fattore VIII Fattore V Fattore IV
A

834
CULTURA 

SPECIFICA

L'ipoventilazione associata a depressione del centro del 

respiro provoca:

Ipossia e ipercapnia Ipossia e ipocapnia PaO2 normale e 

ipercapnia
A

835
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'insufficienza respiratoria acuta post-traumatica la grave 

ipossiemia è dovuta:

Entrambe le risposte sono 

corrette

Aletrazione della diffusione 

dei gas respiratori

Presenza si shunts artero 

venosi

A

836
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa si intede per biodisponibilià di un farmaco? La quantità di farmaco che 

raggiunge il sito di azione

La quantità di farmaco 

somministrata per via 

intramuscolare

La quantità di farmaco 

che raggiunge il fegato A

837
CULTURA 

SPECIFICA

Per una anestesia subaracnoidea quale ago non può essere 

utilizzato?

Thuoy Quincke whitacre
A

838
CULTURA 

SPECIFICA

In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto 

è:

Rachicentesi e se possibile 

emoculture

TC encefalo e poi rachicentesi RMN dell'encefalo

A

839
CULTURA 

SPECIFICA

Quale anestetico locale può essere utilizzato anche come 

antiaritmico?

Lidocaina Benzocaina Etidocaina
A
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840
CULTURA 

SPECIFICA

Il corretto trattamento del dolore neoplastico prevede: Approccio graduale con tre 

"gradini" terapeutici

Utilizzo di morfina a dosaggio 

crescente

Solo farmaci adiuvanti
A

841
CULTURA 

SPECIFICA

Nel flusso ematico cerebrale il fattore più importante per la 

sua regolazione è:

Velocità di formazione a livello 

cerebrale di CO2

Velocità di consumo al livello 

cerebrale di CO2

Entrambe le risposte sono 

corrette A

842
CULTURA 

SPECIFICA

L'arresto cardiaco è compatibile con: Entrambe le risposte sono 

corrette

Assenza di respiro Gasping
A

843
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci simpatico-litici ad azione prevalentemente alfa-

bloccante possono indurre:

Diminuzione delle resistenze 

vascolari

Broncodilatazione Iperglicemia

A

844
CULTURA 

SPECIFICA

Dove sbocca il dotto toracico? Vena succlavia di sinistra Vena cava superiore Vena giugulare
A

845
CULTURA 

SPECIFICA

In un paziente con colica biliare il dolore può essere 

irradiato:

Nella spalla destra Nella spalla sinistra Nella fossa iliaca destra
A

846
CULTURA 

SPECIFICA

Su quali organi si verificano gli effetti di una tossicità acuta 

da O2?

Sistema nervoso centrale Apparato respiratorio Apparato cardiovascolare
A

2

847
CULTURA 

SPECIFICA

Non è garantita la pervietà delle vie aere mediante : Ventilazione meccanica con 

maschera nasofacciale

Maschera laringea Intubazione tracheale

A

848
CULTURA 

SPECIFICA

Le fibre amieliniche con bassa velocità di conduzione 

associate al dolore tardivo sono:

Fibre nervose C Fibre nervose A Nessuna delle risposte è 

corretta

A

849
CULTURA 

SPECIFICA

Lo shunt polmonare in un paziente con insufficienza 

respiratoria che respira 100% di ossigeno e non modifica la 

sua PaO2 è al meno del:

0,5 0,35 20-30%

A

850
CULTURA 

SPECIFICA

L'intubazione orotracheale rispetto a quello nasotracheale : Presenta un minor rischio di 

infezioni dei seni paranasali

Presenta maggiore 

tollerabilità 

Garantisce maggiore 

stabilità A
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851
CULTURA 

SPECIFICA

Nei pazienti affetti da insufficienza renale acuta gli esami 

ematochimici rilevano:

Entrambe le risposte sono 

corrette

Iperpotassiemia Iponatriemia
A

852
CULTURA 

SPECIFICA

La visita anestesiologica preoperatoria: Deve aver luogo al più tardi il 

giorno prima dell'intervento

Nelle donne in età fertile è 

obbligatorio un test di 

gravidanza

Può essere omessa in caso 

di intervento urgente A

853
CULTURA 

SPECIFICA

La soluzione fisiologica: E' una soluzione di NaCl 0,9 % Realizza una espansione 

volemica pari al volume 

infuso 

Entrambe le risposte sono 

corrette A

854
CULTURA 

SPECIFICA

La reazione di un farmaco mediata immunologicamente che 

si osserva subito dopo la sua somministrazione è detta:

Anafilassi Tolleranza Iposensibilità

A

855
CULTURA 

SPECIFICA

La concentrazione urinaria di sodio nell'ipovelemia è di: Inferiore di 20 mEq/l Inferiore di 50 mEq/l superiore di 50 mEq/l
A

856
CULTURA 

SPECIFICA

In uno shock ipovelemico trattato con soluzioni cristalloidi 

per ottenere una espansione volemica duratura di circa 

1litro, quanta soluzione andrà infusa?

4 Litri 1 Litro 2 Litri

A
SPECIFICA 1litro, quanta soluzione andrà infusa?

857
CULTURA 

SPECIFICA

Un sintomo che induce il sospetto di una prerottura di un 

aneurisma dell'aorta addominale è:

Lombosciatalgia Epigastralgia Vomito

A

858
CULTURA 

SPECIFICA

Lo shock ipovelemico è comunemente trattato con: Albumina umana Globuline alfa 1 Globuline gamma
A

859
CULTURA 

SPECIFICA

A quale classe di farmaci appartiene il tramadolo? Oppiaceo Neurolettico Antinfiammatorio
A

860
CULTURA 

SPECIFICA

Il nervo frenico all'interno del mediastino: E' accollato tra pericardio e 

pleura mediastinica

Contrae rapporti con il timo Passa anteriormente 

all'arteia succlavia
A

861
CULTURA 

SPECIFICA

E' un indice precoce di embolia polmonare : Calo della End-tidal CO2
Aumento delle resistenze 

anelastiche

Riduzione delle resistenze 

anelastiche A

862
CULTURA 

SPECIFICA

Dove si effettua il massaggio cardiaco esterno? Sulla metà inferiore dello 

sterno 

Sulla metà superiore dello 

sterno

A livello dell'emitorace 

sinistro A

863
CULTURA 

SPECIFICA

La liberazione di istamina è frequentemente correlata alla 

somministrazione di:

Tutti i miorilassanti Atracurium Succinilcolina
A

864
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa è il droperidolo? Un derivato dei butirrofenoni Uno oppioide a potenza 

intermedia

Un componente della 

ketamina
A
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865
CULTURA 

SPECIFICA

L'affinità per l'ossido di carbonio dell'emoglobina è: maggiore rispetto all'ossigeno minore rispetto all'ossigeno Uguale rispetto 

all'ossigeno

A

866
CULTURA 

SPECIFICA

Il flusso osmotico di acqua attraverso una membrana 

biologica diminuirà in presenza di:

Riduzione del gradiente di 

concentrazione tra i due lati 

della membrana delle particelle 

presenti in soluzione

Riduzione della permeabilità 

di membrana alle particelle 

presenti nella soluzione 

Entrambe le risposte sono 

corrette

A

867
CULTURA 

SPECIFICA

Il nervo oculomotore è: Il terzo nervo cranico Il secondo nervo cranico Il quarto nervo cranico
A

868
CULTURA 

SPECIFICA

Il propranololo : Riduce la frequenza cardiaca Aumenta la frequenza 

cardiaca

Non ha effetti sulla 

frequenza cardiaca
A

CULTURA La codeina è: Un oppioide "debole" Un oppioide "forte" Un farmaco adiuvante
869

CULTURA 

SPECIFICA

La codeina è: Un oppioide "debole" Un oppioide "forte" Un farmaco adiuvante
A

870
CULTURA 

SPECIFICA

Nel trattamento infusionale  del dolore post-operatorio : E'possibile associare oppioidi e 

FANS

E'possibile associare FANS e 

paracetamolo

E'possibile associare 

oppioidi forti e oppiodi 

deboli
A

871
CULTURA 

SPECIFICA

Un potete emetico senza attività analgesica è : Apomorfina Nalorfina Codeina
A

872
CULTURA 

SPECIFICA

In corso di sepsi i mediatori umorali principali sono: Le citochine Fattori del complemento Molecole di adesione
A

873
CULTURA 

SPECIFICA

In quale porzione del midollo spinale terminano le fibre 

nervose che conducono lo stimolo del dolore?

Nel corno posteriore Nel corno laterale Nel corno anteriore

A

874
CULTURA 

SPECIFICA

1 g di emoglobina a pressione ambiente quanti ml di 

ossigeno lega?

1,36 0,06 2,48
A

875
CULTURA 

SPECIFICA

Un ipnotico a breve durata di azione è: Tiopental Fenobarbital Diazepam
A

876
CULTURA 

SPECIFICA

In una trasfusione ematica massiva l'effetto anticoagulante 

non è causato da:

Disponibilità di vitamina k Freddo Carenza di fattore V e VII
A

877
CULTURA 

SPECIFICA

La clearance renale di un farmaco: Varia con il ph, la quantità della 

diuresi ed il flusso ematico 

renale

E' costante per un dato 

farmaco

Non ha nessuna relazione 

con la clearance della 

creatinina
A
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878
CULTURA 

SPECIFICA

La complicanza più frequente del posizionamento in 

succlavia del catetere venoso:

Pneumotorace Puntura dell'arteria Lesione di un plesso 

nervoso A

879
CULTURA 

SPECIFICA

Lo shock settico: Entrambe le risposte sono 

corrette

Può presentarsi con dispnea Può presentarsi con 

tachicardia
A

880
CULTURA 

SPECIFICA

Nel plasma il sistema tampone è rappresentato da: Bicarbonato/acido carbonico Emoglobina/emoglobinato di 

potassio

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

881
CULTURA 

SPECIFICA

La lidocaina è metabolizzata principalmente dal: Fegato Rene Polmone
A

882
CULTURA 

SPECIFICA

L'uso di ossigeno terapia iperbarica è indispensabile: Nelle embolie gassose Nell'infarto del miocardio Nell'asma

A

883
CULTURA 

SPECIFICA

Quale unità di misura esprime energia? Joule Ampere Watt
A

884
CULTURA 

SPECIFICA

All'ECG l'ischemia miocardica è correlata ad uno 

slivellamento del tratto ST:

Superiore a 2cm E' presente solo in V2 Se l'onda P è piatta
A884

SPECIFICA slivellamento del tratto ST:
A

885
CULTURA 

SPECIFICA

La sede principale di trasformazione dei farmaci è: Fegato Rene Polmoni
A

886
CULTURA 

SPECIFICA

L'utilizzo di Fentanyl transdermico è indicato: Nel dolore forte/fortissimo Nelle metastasi multiorgano 

linfonodali

Nei tumori uterini

A

887
CULTURA 

SPECIFICA

Il labetololo: Può comportare broncospasmo E' un beta-bloccante selettivo Possiede attività 

simpatico mimetica 

intrinseca

A

888
CULTURA 

SPECIFICA

Valori di pH arterioso superiori a 7,6 con PaCO2 superiore a 

45 è indicativo di:

Alcalosi metabolica Alcalosi respiratoria Acidosi respiratoria
A

889
CULTURA 

SPECIFICA

Nei traumi cranici: Il GCS ha anche valore 

prognostico

I valori di PIC sono 20-25 

mmHg

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

890
CULTURA 

SPECIFICA

Il paziente con edema polmonare acuto ha un 

atteggiamento tipico di:

Decubito semi-ortopnoico Decubito supino Decubito prono
A

891
CULTURA 

SPECIFICA

Nel nervo periferico la diffusione di un anestetico aumenta: Quanto più il valore del pK 

dell'anestetico è vicino a quello 

del pH tissutale

Quanto minore è il pH 

tissutale 

Quanto maggiore è la 

vascolarizzazione della 

zona infiltrata
A

892
CULTURA 

SPECIFICA

L'utilizzo dei barbiturici nei traumi cranici è indicata: Entrambe le risposte sono 

corrette

Controllo dell'ipertensione 

endocardica

Controllo delle 

convulsioni A
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893
CULTURA 

SPECIFICA

Il gradiente pressorio normale di ossigeno fra l'aria 

alveolare e il sangue è:

60mmHg 30mmHg 50mmHg
A

894
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'intossicazione da monossido di carbonio è assente: La cianosi Nausea e vomito Cefalea
A

895
CULTURA 

SPECIFICA

La noradrenalina è sintetizzata a partire da: Tirosina Guanina Glicina
A

896
CULTURA 

SPECIFICA

In un adulto l'acqua intracellulare rappresenta: Il 40% del peso corporeo Il 60% del peso corporeo Il 20% del peso corporeo
A

897
CULTURA 

SPECIFICA

L'improvvisa e temporanea perdita di coscienza con 

riduzione del tono porturale del paziente è detta:

Sincope Angina Afasia

A

898
CULTURA 

SPECIFICA

Il flusso ematico cerebrale: Si mantiene costante per 

pressioni arteriose medie 

comprese tra 50 e 150mmHg

E' pari normalmente a 

1ml/min per g di tessuto

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

899
CULTURA Quando si manifesta la cianosi? Emoglobina ridotta >5g/dl Emoglobinemia <10g/dl PaO2=70mmHg

A899
CULTURA 

SPECIFICA

Quando si manifesta la cianosi? Emoglobina ridotta >5g/dl Emoglobinemia <10g/dl PaO2=70mmHg
A

900
CULTURA 

SPECIFICA

L'indice cardiaco : Il suo valore normale 

nell'adulto è circa 3,5 l 

/min/m2

Si calcola dividendo la 

portata cardiaca per il peso

Entrambe le risposte sono 

corrette A

901
CULTURA 

SPECIFICA

Nello shock anafinlattico: La diuresi è assente La pressione venosa centrale 

è elevata 

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

902
CULTURA 

SPECIFICA

La pressione di "Wedge ": Approssima la pressione 

telediastolica ventricolare 

sinistra

E'indice della pressione 

ventricolare destra

Da informazioni sul 

postcarico ventricolare 

destro
A

903
CULTURA 

SPECIFICA

Quali sono le determinanti del ritorno venso al cuore 

destro?

Pressione sistemica media + 

Pressione atriale destra + 

Resistenza venosa

Volume ematico + Pompa 

muscolare + Negatività 

endopleurica

Pressione arteriosa + 

Pressione atriale destra + 

Resistenza venosa A

904
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'avvelenamento da composti organo-fosforici si 

somministrano:

Anticolinergici Antiadrenergici Adrenergici
A

905
CULTURA 

SPECIFICA

Lo strumento tascabile per la respirazione artificiale è: Maschera di Laerdal Maschera di Venturi Entrambe le risposte 

precedenti  non sono 

corrette

A

906
CULTURA 

SPECIFICA

Il centro della tosse viene depresso dall'azione del: Codeina Morfina Meperidina
A
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907
CULTURA 

SPECIFICA

L'insulina: Non aumenta 

significativamente il tasso 

metabolico

Aumenta significativamente il 

tasso metabolico

Diminiusce 

significativamente il tasso 

metabolico

A

908
CULTURA 

SPECIFICA

La pressione di perfusione miocardica è data da: Pressione arteriosa diastolica - 

Pressione atriale destra

Pressione arteriosa sistolica - 

Pressione mediastinica

Pressione arteriosa media - 

Pressione venosa centrale A

909
CULTURA 

SPECIFICA

Quanto deve essere la pressione nei capillari affinche si 

manifesti l'edama polmonare?

Al di sopra dei 25mmHg Al di sopra dei 50mmHg Al di sotto dei 20mmHg
A

910
CULTURA 

SPECIFICA

Il cuore è innervato da: Sistema parasimpatico 

attraverso il nervo vago

Sistema parasimpatico 

attraverso il nervo frenico

Sistema simpatico 

attraverso il nervo vago A

911
CULTURA 

SPECIFICA

Nel sistema venoso parasimpatico : I neuroni postgangliari sono 

situati in prossimità degli organi 

ai quali sono destinati

Le fibre pregangliari sono 

mieliniche e terminano nei 

gangli paravertebrali

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

Nel sistema venoso parasimpatico : Entrambe le risposte non sono Le fibre pregangliari sono Le fibre sacrali originano 

912
CULTURA 

SPECIFICA

Nel sistema venoso parasimpatico : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Le fibre pregangliari sono 

mieliniche e terminano nei 

gangli paravertebrali

Le fibre sacrali originano 

dalla sostanza bianca del 

midollo spinale a livello 

secondo, terzo e quarto 

segmento sacrale
A

913
CULTURA 

SPECIFICA

Nel sistema venoso parasimpatico : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Le fibre sacrali originano dalla 

sostanza bianca del midollo 

spinale a livello secondo, 

terzo e quarto segmento 

sacrale

Il X nervo cranico ha una 

minore presenza di fibre 

parasimpatiche rispetto 

agli altri nervi cranici
A

914
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'incannulazione di vene : La femorale decorre 

lateralmente all'arteria 

femorale a livello dell'arcata 

inguinale 

La tecnica di riferimento per 

l'introduzione di un catetere 

è quella di Seldinger

Entrambe le risposte non 

sono corrette
A
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915
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'incannulazione di vene : Entrambe le risposte non sono 

corrette

La tecnica di riferimento per 

l'introduzione di un catetere 

è quella di Seldinger

Nell'incannnulazione della 

vena giugulare esterna 

può essere difficoltoso 

l'avanzamento del 

catetere

A

916
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'incannulazione di vene : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Nell'incannnulazione della 

vena giugulare esterna può 

essere difficoltoso 

l'avanzamento del catetere

La vena cefalica è da 

preferire alla vena basilica
A

917
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'incannulazione di vene : Entrambe le risposte non sono 

corrette

La vena cefalica è da 

preferire alla vena basilica

L'incannulazione della 

vena giugulare interna 

anziché della vena 

succlavia riduce, ma non A917
SPECIFICA

succlavia riduce, ma non 

elimina il rischio di pnx

A

918
CULTURA 

SPECIFICA
La PaCO2 aumenta se : Diminuisce la FiO2 Aumenta lo spazio morto Entrambe le risposte sono 

corrette
A

919
CULTURA 

SPECIFICA
La PaCO2 aumenta se : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Aumenta lo spazio morto Diminuisce il volume 

corrente
A

920
CULTURA 

SPECIFICA

La PaCO2 aumenta se : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Diminuisce il volume corrente La ventilazione alveolare 

diminuisce A

921
CULTURA 

SPECIFICA

La PaCO2 aumenta se : Entrambe le risposte non sono 

corrette

La ventilazione alveolare 

diminuisce

La produzione di CO2 

aumenta e non cambia la 

ventilazione alveolare A

922
CULTURA 

SPECIFICA

La succinilcolina viene metabolizzata : Dalle pseudocolinesterasi Da enzimi renali Entrambe le risposte sono 

corrette
A

923
CULTURA 

SPECIFICA

La succinilcolina viene metabolizzata : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Da enzimi renali Dalla reazione di Hoffman
A

924
CULTURA 

SPECIFICA

La succinilcolina viene metabolizzata : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Dalla reazione di Hoffman Per idrolisi alcalina 
A

925
CULTURA 

SPECIFICA

La succinilcolina viene metabolizzata : Entrambe le risposte non sono 

corrette

Per idrolisi alcalina Dalle colinesterasi vere
A
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926
CULTURA 

SPECIFICA

L'escrezione di azoto totale urinario produce catabolismo 

grave quando è:

> 15g/die uguale a 10g/die < 15g/die
A

927
CULTURA 

SPECIFICA

L'escrezione di azoto totale urinario produce catabolismo 

grave quando è:

Entrambe le risposte non sono 

corrette

< 15g/die uguale a 5g/die
A

928
CULTURA 

SPECIFICA

La pulsosimmetria: E' resa inaffidabile 

dall'iniezione endovenose di 

bleu di metilene

Non è influenzata dalle 

condizione del circolo 

periferico 

Entrambe le risposte non 

sono corrette
A

929
CULTURA 

SPECIFICA

La pulsosimmetria: Entrambe le risposte sono 

corrette

E' resa inaffidabile 

dall'iniezione endovenose di 

bleu di metilene

La tecnica registra la 

trasmissione della luce 

attraverso le arterie
A

930
CULTURA 

SPECIFICA

La pulsosimmetria: Entrambe le risposte sono 

corrette

La tecnica registra la 

trasmissione della luce 

attraverso le arterie

Ha un'accuratezza di 

misura buona A

CULTURA 
La pulsosimmetria: Entrambe le risposte sono Ha un'accuratezza di misura Non distingue la 

931
CULTURA 

SPECIFICA

La pulsosimmetria: Entrambe le risposte sono 

corrette

Ha un'accuratezza di misura 

buona 

Non distingue la 

metaemoglobina 

dall'ossiemoglobina
A

932
CULTURA 

SPECIFICA

La distribuzione dell'acqua corporea: L'acqua extracellulare è 

suddivisa in liquido interstiziale 

e volume ematico

Il volume ematico è il 15% del 

liquido extracellulare

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

933
CULTURA 

SPECIFICA

La distribuzione dell'acqua corporea: Entrambe le rispsote sono 

corrette

L'acqua extracellulare è 

suddivisa in liquido 

interstiziale e volume 

ematico

L'acqua extracellulare è il 

22-24% del peso corporeo
A

934
CULTURA 

SPECIFICA

La distribuzione dell'acqua corporea: Entrambe le rispsote sono 

corrette

L'acqua extracellulare è il 22-

24% del peso corporeo

L'acqua intracellulare è il 

35%del peso corporeo
A

935
CULTURA 

SPECIFICA

La distribuzione dell'acqua corporea: Entrambe le rispsote sono 

corrette

L'acqua intracellulare è il 

35%del peso corporeo

L'acqua corpore totale è il 

57-60% del peso corporeo A

936
CULTURA 

SPECIFICA

L'angina di Prinzmetal è caratterizzata da: Sopraslivellamento del tratto 

ST

Prognosi favorevole Sottoslivellamneto del 

tratto ST
A

937
CULTURA 

SPECIFICA

L'angina di Prinzmetal è caratterizzata da: Entrambe le risposte non sono 

corrette

Sottoslivellamneto del tratto 

ST

Prognosi favorevole
A
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938
CULTURA 

SPECIFICA

Può indurre una grave crisi ipertensiva: Cocaina Meperidina Secobarbital
A

939
CULTURA 

SPECIFICA

Può indurre una grave crisi ipertensiva: Entrambe le risposte non sono 

corrette

Meperidina Secobarbital

A

940
CULTURA 

SPECIFICA

Una riduzione del valore di ematocrito è idice di: Anemia Policitemia Neoplasia
A

941
CULTURA 

SPECIFICA

Una riduzione del valore di ematocrito è idice di: Entrambe le risposte non sono 

corrette

Policitemia Policromasia
A

942
CULTURA 

SPECIFICA

Dove si svolge il ciclo di Krebs ? Mitocondri Cloroplasti Ribosomi
A

943
CULTURA 

SPECIFICA

Dove si svolge il ciclo di Krebs ? Entrambe le risposte non sono 

corrette

Ribosomi Citoplasmi
A

944
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa indica un aumento acuto del valore della frazione di 

estrazione dell'ossigeno?

Riduzione del flusso ematico 

tissutale

Fistola artero-venosa Aumento delle esigenze 

metaboliche A

945
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa indica un aumento acuto del valore della frazione di 

estrazione dell'ossigeno?

Entrambe le risposte non sono 

corrette

Riduzione del contenuto 

arterioso di ossigeno

Fistola artero-venosa

A

946
CULTURA 

SPECIFICA

In caso di RCP la somministrazione di bicarbonato di sodio: Può produrre acidosi paradossa 

nel liquido cefalo-rachidiano e 

a livello intracellulare

Può ridurre l'accumulo di 

CO2 

Deve essere 

somministrato 

immediatamente all'inizio 

della RCP

A

947
CULTURA 

SPECIFICA

In caso di RCP la somministrazione di bicarbonato di sodio: Entrambe le risposte non sono 

corrette

Deve essere somministrato 

immediatamente all'inizio 

della RCP

Serve a correggere 

l'acidosi respiratoria
A

948
CULTURA 

SPECIFICA

Nello shock cardiogeno: La pressione capillare 

polmonare è aumentata 

Le pressioni di riempimento 

delle cavità cardiache sono 

diminuite

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

949
CULTURA 

SPECIFICA

Nello shock cardiogeno: Entrambe le risposte sono 

corrette

La pressione capillare 

polmonare è aumentata 

La gittata cardiaca è 

diminuita A

950
CULTURA 

SPECIFICA

Nello shock cardiogeno: Entrambe le risposte sono 

corrette

La gittata cardiaca è 

diminuita

L'estrazione periferica di 

O2 è aumentata A
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951
CULTURA 

SPECIFICA

Nello shock cardiogeno: Entrambe le risposte sono 

corrette

L'estrazione periferica di O2 è 

aumentata

Le resistenze vascolari 

sistemiche sono 

aumentate

A

952
CULTURA 

SPECIFICA

L'assenza dell'onda P nell'elettrocardiogramma indica: Il blocco della generazione 

dell'impulso dal nodo seno-

atriale

L'aumento della pressione 

venosa centrale 

Ipovolemia grave

A

953
CULTURA 

SPECIFICA

L'assenza dell'onda P nell'elettrocardiogramma indica: Entrambe le risposte non sono 

corrette

L'aumento della pressione 

venosa centrale 

Ipovolemia grave

A

954
CULTURA 

SPECIFICA

I barbiturici a livello del sistema nervoso centrale: Diminuiscono il consumo di O2 Aumentano il consumo di O2 Normalizzano il consumo 

di O2
A

955
CULTURA 

SPECIFICA

I barbiturici a livello del sistema nervoso centrale: Entrambe le risposte non sono 

corrette

Normalizzano il consumo di 

O2

Inducono ipercapnia

A
SPECIFICA

956
CULTURA 

SPECIFICA

In un paziente critico il fabbisogno energetico medie è di : 20-30 Kcal/Kg /Die 50-60 Kcal/Kg /Die 80-90 Kcal/Kg /Die

A

957
CULTURA 

SPECIFICA

Il delirium da astinenza alcolica è trattato 

farmacologicamente con:

Diazepam: 12-30 mg endovena 

ogni 6 ore

Alprazolam: 0,5 - 1mg per os 

ogni 6 ore

Flumazenil: 0,2 -0,5 mg 

endovena ogni 3 ore A

958
CULTURA 

SPECIFICA

Il delirium da astinenza alcolica è trattato 

farmacologicamente con:

Entrambe le risposte non sono 

corrette

Flumazenil: 0,2 -0,5 mg 

endovena ogni 3 ore

Betanecolo: 5-15mg 

sottocute in dosi refratte A

959
CULTURA 

SPECIFICA

Le piastrine: Sono attivate dall'esposizione 

al collagene 

Sono le più piccole cellule 

nucleate circolanti

Entrambe le risposte sono 

corrette A

960
CULTURA 

SPECIFICA

Le piastrine: Entrambe le risposte  sono 

corrette

Sono attivate dall'esposizione 

al collagene 

Contengono ADP

A

961
CULTURA 

SPECIFICA

Le piastrine: Entrambe le risposte  sono 

corrette

Contengono ADP Contengono serotonina

A
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962
CULTURA 

SPECIFICA

Le piastrine: Entrambe le risposte  sono 

corrette

Contengono serotonina Svolgono parte della loro 

azione con la formazione 

del trombossano A2

A

963
CULTURA 

SPECIFICA

Nello shock settico il danno organico è determinato 

principalmente da:

Ipoperfusione Ipertermia Bassa gittata cardiaca

A

964
CULTURA 

SPECIFICA

Nello shock settico il danno organico è determinato 

principalmente da:

Entrambe le risposte non sono 

corrette

Bassa gittata cardiaca Ipertermia
A

965
CULTURA 

SPECIFICA

L'ipopotassiemia non è causata da: Emolisi Alcalosi Vomito
A

966
CULTURA 

SPECIFICA

L'ipopotassiemia può essere causata da: Entrambe le risposte 

precedenti sono corrette

Vomito Diarrea

A

Per prolungare l'effetto degli anestetici locali quale è la 1: 200000 1:100000 1: 300000

967
CULTURA 

SPECIFICA

Per prolungare l'effetto degli anestetici locali quale è la 

concentrazione ottimale di epinefrina?

1: 200000 1:100000 1: 300000

A

968
CULTURA 

SPECIFICA

La causa principale di ostruzione delle vie aeree in un 

paziente incosciente che giace supino è:

Caduta della lingua all'indietro Broncospasmo Nessuna delle risposte è 

corretta A

969
CULTURA 

SPECIFICA

La causa principale di ostruzione delle vie aeree in un 

paziente incosciente che giace supino è:

Nessuna delle risposte è 

corretta

Broncospasmo Flessione dell'epiglottide

A

970
CULTURA 

SPECIFICA

Nelle ventilazioni con maschere e pallone ambu : L'insufflazione troppo brusca 

può distendere lo stomaco e 

causare vomito

E'indispensabile una fonte di 

ossigeno per utilizzare il 

apllonbe , che altrimenti non 

si gonfia

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

971
CULTURA 

SPECIFICA

Nelle ventilazioni con maschere e pallone ambu : Entrambe le risposte sono 

corrette

L'insufflazione troppo brusca 

può distendere lo stomaco e 

causare vomito

L'iperestensione del capo 

migliora notevolemente la 

ventilazione
A

972
CULTURA 

SPECIFICA

Nelle ventilazioni con maschere e pallone ambu : Entrambe le risposte sono 

corrette

L'iperestensione del capo 

migliora notevolemente la 

ventilazione

La ventilazione può essere 

effettuata da due 

soccorritori
A
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973
CULTURA 

SPECIFICA

Il massaggio cardiaco esterno in corso di RCP: In caso di massaggio cardiaco 

ben eseguito la gittata cardiaca 

è circa il 25-30 % del normale

Devono essere eseguite tre 

compressioni alternate ad 

una ventilazione

Entrambe le risposte sono 

corrette
A

974
CULTURA 

SPECIFICA

Il massaggio cardiaco esterno in corso di RCP: Entrambe le risposte sono 

corrette

In caso di massaggio cardiaco 

ben eseguito la gittata 

cardiaca è circa il 25-30 % del 

normale

Il massaggio cardiaco 

deve essere eseguito con 

la braccia tese A

975
CULTURA 

SPECIFICA

Il massaggio cardiaco esterno in corso di RCP: Entrambe le risposte sono 

corrette

Il massaggio cardiaco deve 

essere eseguito con la braccia 

tese

Il massaggio cardiaco può 

provocare fratture costali
A

976
CULTURA 

SPECIFICA

Il diaframma è attraversato da: Esofago, diverse formazione 

vascolari e nervose

Trachea, esofago e nervo 

accessorio del vago

Esofago, nervo ricorrente 

ed aorta addominale
A976

SPECIFICA
A

977
CULTURA 

SPECIFICA

Il diaframma è attraversato da: Entrambe le risposte non sono 

corrette

Esofago, nervo ricorrente del 

vago ed arteria renale

Trachea, esofago e nervo 

accessorio del vago
A

978
CULTURA 

SPECIFICA

Non è un effetto collaterale di una anestesia spinale o 

epidurale?

Spasmo vescicale Vasodilatazione Spasmointestinale

A

979
CULTURA 

SPECIFICA

E' un effetto collaterale di una anestesia spinale o 

epidurale?

Entrambe le rispsote sono 

corrette

Ipotensione Vasodilatazione
A

980
CULTURA 

SPECIFICA

Il lavoro respiratorio per minuto: Entrambe le risposte sono 

corrette

Aumenta con l'aumentare 

delle resistenze polmonari

Aumenta con l'aumentre 

della frequenza 

respiratoria
A

981
CULTURA 

SPECIFICA

Il lavoro respiratorio per minuto: Entrambe le risposte non sono 

corrette

Diminuisce con l'aumentare 

della elastanza del sistema 

respiratorio

Diminuisce con 

l'aumentare della 

frequenza respiratoria
A

982
CULTURA 

SPECIFICA

Il ritorno venoso è aumentato: In posizione supina In posizione eretta Nessuna delle risposte è 

corretta
A
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983
CULTURA 

SPECIFICA

Il ritorno venoso è aumentato: Entrambe le rispsote sono 

corrette

All'aumento dello sforzo 

inspiratorio

Nella contrazione dei 

muscoli scheletrici A

984
CULTURA 

SPECIFICA

La causa più frequente di sincope è: Riflesso vasovagale Embolia polmonare grave Stenosi aortica
A

985
CULTURA 

SPECIFICA

La determinazione della gittata cardiaca con catetere di 

Swan-Ganz avviene mediante:

La curva di termodiluizione Un sensore di flusso Due sensori di pressione

A

986
CULTURA 

SPECIFICA

La determinazione della gittata cardiaca con catetere di 

Swan-Ganz avviene mediante:

Nessuna delle risposte è 

corretta

Il metodo di Fick La curva di diluizione di un 

colorante A

987
CULTURA 

SPECIFICA

L'escrezione di sodio a livello renale non è controllata da: PH ematico Il flusso ematico nei vasi retti L'aldosterone

A

988
CULTURA 

SPECIFICA

L'escrezione di sodio a livello renale non è controllata da: Nessuna delle risposte è 

corretta

Il tasso di secrezione tubulare 

di H+ e K+ 

La pressione idrostatica 

nei capillari peritubulari A988
SPECIFICA

corretta di H+ e K+ nei capillari peritubulari A

989
CULTURA 

SPECIFICA

Il farmaco utilizzato per inibire l'azione dell'eparina è? Solfato di protamina Vitamina K Cimetidina
A

990
CULTURA 

SPECIFICA

L'azione principale della digitale è: Aumento della forza di 

contrazione cardiaca

Diuretica Riduzione della frequenza 

cardiaca
A

991
CULTURA 

SPECIFICA

L'ossigeno terapia iperbarica quale quota di O2 utilizza ? Quella disciolta nel plasma Quella legata all'emoglobina Quella alveolare
A

992
CULTURA 

SPECIFICA

L'ossigeno terapia iperbarica quale quota di O2 utilizza ? Nessuna delle risposte è 

corretta

Quella epatica Quella legata 

all'emoglobina A

993
CULTURA 

SPECIFICA

Lo stato vegetativo è: Una sindrome neurologica 

cronica che segue ad un coma 

prolungato

Un coma di primo grado Uno stato di male 

epilettico A

994
CULTURA 

SPECIFICA

Una sindrome neurologica cronica che segue ad un coma 

prolungato è detta:

Stato vegetativo Coma di primo grado Nessuna delle risposte è 

corretta A

995
CULTURA 

SPECIFICA

Gli anestetici locali determinano un blocco nervoso: Più marcato nelle fibre che 

scaricano rapidamente

Più marcato nelle fibre che 

scaricano lentamente

A risoluzione più lenta 

nelle fibre più grandi A

996
CULTURA 

SPECIFICA

Gli anestetici locali determinano un blocco nervoso: Entrambe le risposte non sono 

corrette

A risoluzione più lenta nelle 

fibre più grandi

Più marcato nei neuroni 

iperpolarizzati A
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997
CULTURA 

SPECIFICA

Misura,in scala logaritmica,della concentrazione degli ioni 

H+ in soluzione è definita:

pH Grado di idrolisi Elettronegatività

A

998
CULTURA 

SPECIFICA

Gli oppioidi agiscono a livello: Spinale e sopraspinale Corticale Talamico
A

999
CULTURA 

SPECIFICA

Gli alcaloidi della segale cornuta: Sono utili nella cefalea 

emicranica acuta

Provocano vaso dilatazione Mantengono il tono 

muscolare uterino nelle 

donne in gravidanza
A

1000
CULTURA 

SPECIFICA

Gli inibitori della COX-2: Sono FANS "selettivi" Sono farmaci adiuvanti Entrambe le risposte sono 

corrette
A

1001
CULTURA 

SPECIFICA

La morfina solfato non comporta come effetto collaterale: Tachicardia Delirio Contrazioni
A

1002
CULTURA 

SPECIFICA

La morfina solfato comporta come effetto collaterale: Entrambe le risposte sono 

corrette

Prurito Depressione respiratoria
A

1003
CULTURA L'etanolo viene metabolizzato per il 90% da : Fegato Polmoni Reni

A1003
CULTURA 

SPECIFICA

L'etanolo viene metabolizzato per il 90% da : Fegato Polmoni Reni
A

1004
CULTURA 

SPECIFICA

Le tromboflebiti settiche da cannulazione venosa pronda 

sono frequentemente a carico di:

Staphylococcus aureus Clostridium difficile Bacteroides fragilis

A

1005
CULTURA 

SPECIFICA

La velocità massima  di infusione di cloruro di potassio 

nell'ipocaliemia grave è di:

40 mEq/h 70 mEq/h 30 mEq/h
A

1006
CULTURA 

SPECIFICA

La pressione intracranica normale è: 5-15 mmHg 10-25 mmHg 30-50 mmHg
A

1007
CULTURA 

SPECIFICA

I canali simpatici delle placche sui muscoli scheletrici sono: Attivati dalla acetlcolina Inibiti dalla atropina Altamente selettivi per il 

sodio
A

1008
CULTURA 

SPECIFICA

La frattura della base cranica si evidenzia con: Otorrea e/o Otorraggia Acufeni e Scotomi Ecchimosi diffuse al collo 

e regione sovraclaveale A

1009
CULTURA 

SPECIFICA

Dove vengono assorbiti principlamente i barbiturici? A livello gastrico A livello intestinale A livello sottolinguale
A

1010
CULTURA 

SPECIFICA

La ventilazione nell'ipossiemia è stimolata attraverso un 

azione diretta su:

I glomi aortici Seno carotideo Chemorecettori cetrali 

dell'ipotalamo A

1011
CULTURA 

SPECIFICA

L'iniezione intracardiaca di adrenalina : E' una procedura pericolosa, da 

riservare solo in casi eccezionali

E'indicata nei pazienti 

ipotermici

Va eseguita 

esclusivamente per via 

parasternale

A
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1012
CULTURA 

SPECIFICA

Emodinamicamente una bassa gittata cardiaca ha : Un indice cardiaco inferiore a 

2.2 litri/minuti metro quadro

Una pressione venosa 

centrale inferiore a 16mmHg 

Una pressione arteriosa 

sistemica inferiore a 

90mmHg

A

1013
CULTURA 

SPECIFICA

L'analgesia postoperatoria peridurale: Tutte le risposte sono corrette Migliora l'ileo postoperatorio Migliora la capacità vitale
A

1014
CULTURA 

SPECIFICA

L'analgesia postoperatoria peridurale: Tutte le risposte sono corrette Ostacola la formazione di 

atelettasie

Indirettamente permette 

una precoce 

deambulazione
A

1015
CULTURA 

SPECIFICA

L'osmolarità della soluzione fisiologica è di circa: 300mOsm/l 600mOsm/l 150mOsm/l
A

1016
CULTURA 

SPECIFICA

Qual è la FiO2 massima da somministrare al paziente con 

COPD riacutizzata ?

0,35 0,45 0,3
A

1017
CULTURA 

SPECIFICA

Quante vene giugulari ci sono per ogni lato ? 2 5 3
A

1018
CULTURA Quante vene giugulari ci sono per ogni lato ? Nessuna delle risposte è 3 4

A1018
CULTURA 

SPECIFICA

Quante vene giugulari ci sono per ogni lato ? Nessuna delle risposte è 

corretta

3 4
A

1019
CULTURA 

SPECIFICA

Il sangue conservato per 21 giorni a 4°C contiene quantità 

normali di:

Protrombina Fattore V Fattore VIII
A

1020
CULTURA 

SPECIFICA

Per acalasia si intende: Mancato rilasciamento dello 

sfintere esofageo inferiore

Mancata eliminazione al 

livello polmonare di anidride 

carbonica

Insufficienza del sistema 

venoso portale A

1021
CULTURA 

SPECIFICA

La tecnica chirurgica di aspirazione percutanea di 

spermatozoi epididimari è detta:

PESA TeFNA TESE
A

1022
CULTURA 

SPECIFICA

La tecnica chirurgica di tipo Tefna è maggiormente indicata: Nelle azoospermie di tipo 

ostruttivo

Nelle azoospermie di tipo 

non ostruttivo

Entrambe le risposte 

precedenti
A

1023
CULTURA 

SPECIFICA

La biopsia testicolare standard e/o percutanea è detta: TESE PESA MESA
A

1024
CULTURA 

SPECIFICA

La totale assenza di spermatozoi nell'eiaculato è definita: Azoospermia Sterilità Eiaculazione non 

produttiva (bianca)
A

1025
CULTURA 

SPECIFICA

L'accumulo di liquido patologico nella cavitàperitoneale è 

detta:

Ascite Peritonite Sacculo viscerale
A

1026
CULTURA 

SPECIFICA

Un'ascite "tesa" è di: Stadio 4 Stadio 3 Stadio2
A

1027
CULTURA 

SPECIFICA

Il mixedema è: Un'ascite da grave 

ipotiroidismo

Un'ascite da cirrosi epatica Un'ascite cardiaca
A

1028
CULTURA 

SPECIFICA

Il bendaggio gastrico è un intervento: Restrittivo Ampliativo Riparativo
A
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1029
CULTURA 

SPECIFICA

La cisti pilonidale ha sede prevalente: Nel solco tra i due glutei Nelle regione porteriore del 

collo

Al livello ascellare
A

1030
CULTURA 

SPECIFICA

La cisti pilonidale è accompagnata da: Tramiti fistolici Caduta di peli nella regione 

interessata

Microemorraggie 
A

1031
CULTURA 

SPECIFICA

Le cisti sinoviale sono anche dette: Cisti tendinee Cisti pilonidali Cisti ovariche
A

1032
CULTURA 

SPECIFICA

La localizzazione più frequente di una cisti tendinea è: Legamento scafo-lunato Legamento crociato 

posteriore

Tendine rotuleo

A

1033
CULTURA 

SPECIFICA

La procto-colectomia restaurativa è articolata in quante 

fasi?

2 3 4
A

1034
CULTURA 

SPECIFICA

I condilomi sono causati da: virus batteri protozoi
A

1035
CULTURA 

SPECIFICA

L'intervento di elezione nel trattamento della diastasi è: Addominoplastica Procto-colectomia Ileotomia prossimale

A
SPECIFICA

1036
CULTURA 

SPECIFICA

Le estroflessioni della mucosa e della sottomucosa nel 

tratto digerente sono dette:

Diverticoli Ernie Ascessi
A

1037
CULTURA 

SPECIFICA

Secondo Goligher le emorroidi vengono classificate in: 4 gradi 3 gradi 5 gradi
A

1038
CULTURA 

SPECIFICA

Emorroidi con prolasso riducibile solo manualmente con 

appropriate manovre sono di:

Terzo grado Quarto gtado Secondo grado

A

1039
CULTURA 

SPECIFICA

La "tecnica di Longo" è utilizzata: Nell'intervento di emorroidi di 

terzo grado

Nella resezione chirurgica 

conservativa della prostata

Nell'espianto di rene

A

1040
CULTURA 

SPECIFICA

La presenza di focolai di tessuto endometriale in sedi 

anomale è detta:

Endometriosi Endometrite Nessuna delle risposte 

precedenti A

1041
CULTURA 

SPECIFICA

Il ciclo mestruale: Tende ad estendere 

l'endimetriosi

Tende a ridurre 

l'endometriosi

Non ha effetti 

sull'endometriosi
A

1042
CULTURA 

SPECIFICA

Gli epiteliomi sono: Tumori maligni raramente 

metastatici

Tumori benigni raramente 

metastatici

Tumori maligni 

frequentemente 

metastatici
A

1043
CULTURA 

SPECIFICA

L'ernia iatale più frequente è: Da scivolamento Di tipo III Paraesofagea

A
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1044
CULTURA 

SPECIFICA

L'ernia iatale in cui avviene una rotazione dello stomaco con 

erniazione della parte superiore dello stomaco stesso è 

detta:

Paraesofagea Di tipo III Da scivolamento

A

1045
CULTURA 

SPECIFICA

Un' intervento chirurgico di modifica del pene è detta: Falloplastica Peniema Uretroincisione 
A

1046
CULTURA 

SPECIFICA

Un restringimento dell'orifizio prepuziale è fetto: Fimosi Peniema Prostatite
A

1047 CULTURA 

SPECIFICA

La terapia chirurgica di una fimosi è detta: Circoncisione Falloplastica Frenulotomia A

1048
CULTURA 

SPECIFICA

L'intervento di incisione del frenulo è detta: Frenulotomia Circoncisione Falloplastica
A

1049
CULTURA 

SPECIFICA

L'accumulo abnorme di liquido citrino nella tunica vaginale 

è detto:

Idrocele Ernia inguinale Fimosi
A

1050
CULTURA 

SPECIFICA

Un paziente con idrocele molto teso può incorrere in rischi 

di:

Fissurazione Retrazione Sterilità
A

1051
CULTURA Una tumefazione addominale su un sito di una pregressa Laparocele Fissurazione Deiescenza

A1051
CULTURA 

SPECIFICA

Una tumefazione addominale su un sito di una pregressa 

incisione chirurgica è detta:

Laparocele Fissurazione Deiescenza
A

1052
CULTURA 

SPECIFICA

Il rischio principale di un laparocele è: Complicazione dello stesso con 

occlusione intestinale

Emorraggia Infarto cardiaco
A

1053
CULTURA 

SPECIFICA

L'intervento di rimozione della mammella è detto: Mastectomia Toracentesi Mammografia
A

1054
CULTURA 

SPECIFICA

L'asportazione dell' intera ghiandola mammaria 

preservando la cute della mammella e il complesso areola-

capezzolo  viene definita:

Mastectomia sottocutanea Mastectomia semplice Mastectomia skin sparing

A

1055
CULTURA 

SPECIFICA

La tecnica di Ravitch modificata è utilizzata: Sugli adulti per la correzione 

del Pectus excavatum

Nella chirurgia ortopedica 

dell'anca

Per l' impianto di un 

pacemaker di nuova 

generazione

A

1056
CULTURA 

SPECIFICA

La tecnica di Nuss è utilazzata: Sui pazienti adolescenti per la 

correzione del Pectus 

excavatum

Nella resezione del colon 

ascendente

Nella risoluzione di 

chirurgica di una cisti 

Pilonidale

A

1057
CULTURA 

SPECIFICA

Una tecnica di tipo emodinamico con modalità simili 

all'angioplastica che permette la sostituzione della valvola 

senza la toracotomia tradizionale è detta:

TAVI Cardiotomia Coronarografia

A

1058
CULTURA 

SPECIFICA

Un restringimento dovuto ad una placca aterosclerotica che 

riduce il flusso di sangue al cervello può essere:

Stenosi Carotidea Stenosi Radiale Stenosi Omerale

A
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1059
CULTURA 

SPECIFICA

Il processo di invecchiamento e degenerazione della parete 

vascolare arteriosa è detta:

Arteriopatia obliterante cronica 

periferica 

Flebite Dissecazione aortica
A

1060
CULTURA 

SPECIFICA

L'arteropatia in quanti stadi può essere classificata secondo 

leriche-fontaine ?

4 3 5
A

1061
CULTURA 

SPECIFICA

La comparsa di dolori a riposo o notturni rappresenta 

un'arteriopatia:

Di Terzo stadio Di Secondo stadio Di Quarto stadio
A

1062
CULTURA 

SPECIFICA

La comparsa della claudicatio intermittenz  rappresenta 

un'arteriopatia:

di Secondo stadio Di Terzo stadio Di Quarto stadio
A

1063
CULTURA 

SPECIFICA

La comparsa di lesioni trofiche rappresenta un'arteriopatia: Di Quarto stadio Di Terzo stadio di Secondo stadio
A

1064 CULTURA 

SPECIFICA

Lo stadio preclinico rappresenta un'arteripatia : Di Primo stadio Di Quarto stadio Di Terzo stadio A

1065
CULTURA 

SPECIFICA

L'Endarterectomia è: La rimozione fisica degli 

ateromi

La rimozione fisica delle cisti La rimozione fisica delle 

verruche da 

papillomavirus

A
papillomavirus

1066
CULTURA 

SPECIFICA

L'Endarterectomia è indicata in caso di : Arteripoatia ostruttiva Ipertrofia prostatica Ipotrofia prostatica
A

1067
CULTURA 

SPECIFICA

Per adenoidectomia si intende: Rimozione chirurgia delle 

adenoidi

Rimozione chirurgia di un 

adenocarcinoma

Rimozione chirurgica delle 

paratiroidi adenomatose A

1068
CULTURA 

SPECIFICA

Uno sfregamento dei denti tra loro al di fuori dell'attività di 

masticazione dei cibi è detta:

Bruxismo Retrazione dentale Nessuna delle risposte 

precedenti
A

1069
CULTURA 

SPECIFICA

La cura sintomatica del Bruxismo è basata: Utilizzo del Byte Farmaci miorilassanti ad 

azione periferica

Antibiotico terapia 

specifica A

1070
CULTURA 

SPECIFICA

Il trattamento di elezione nella cura delle cisti sebacee è: Asportazione chirurgica Riduzione tramite antibiotico 

terapia

riassorbimento mediante 

pomate seborroiche
A

1071
CULTURA 

SPECIFICA

Il sintomo principale della deviazione del setto nasale è 

rappresentato da:

Difficoltà nella respirazione 

nasale 

Emottisi Emorragie  delle alte vie 

respiratorie A

1072
CULTURA 

SPECIFICA

La settoplastica: E' il trattamento chirurgico di 

elezione nelle deviazioni del 

setto nasale

E'la ricostruzione chirurgica 

del setto vescicale inferiore in 

seguito a carcinoma vescicale

Ricostruzione chirugica 

della parete miocardica 

infartuata A
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1073
CULTURA 

SPECIFICA

Per Entropion si intende: La rotazione del margine 

palpebrale verso l'interno

Una presentazione verso 

l'interno di un ernia 

addominale

Un endocardite batterica 

antibiotico resistente A

1074
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'entropion la parte anatomica più frequentemente 

interessata è:

La palpebra inferiore La palpebra superiore il cristallino
A

1075
CULTURA 

SPECIFICA

La dilatazione del plesso pampiniforme che circondano il 

testicolo è detta:

Varicocele Cistocele Idrocele
A

1076
CULTURA 

SPECIFICA

Il varicocele è localizzato generalmente: A sinistra A destra Bilateralmente
A

1077
CULTURA 

SPECIFICA

La tecnica chirurgica più largamente utilizzata nella cura del 

varicocele è:

Legatura retroperitoneale Uretroincisione Circoncisione
A

1078
CULTURA 

SPECIFICA

Il blocco completo o parziale del transito del contenuto 

intestinale nella direzione abituale è detto:

Occlusione intestinale Disfagia Appendicite

A

1079
CULTURA 

SPECIFICA

Le occlusioni intestinali possono essere: Meccanica-non meccanica Selettiva -non selettiva Primarie- secondarie
A1079

SPECIFICA
A

1080
CULTURA 

SPECIFICA

La terapia dell'occlusione intestinale è prevalentemente: Chirugica medica Farmacologica
A

1081
CULTURA 

SPECIFICA

L'appendicite con quadro clinico di più difficile 

interpretazione è:

Appendicite retrocecale Appendicite sottoepatica Appendicite pelvica
A

1082
CULTURA 

SPECIFICA

Il trattamento dell'appendicite acuta è: Solo l'appendicectomia Farmacologico-chirurgico Solo farmacologico
A

1083
CULTURA 

SPECIFICA

Il sintomo più caratteristico di una ragade anale è: Dolore e sanguinamento 

all'evacuazione

Prolasso rettale Prurito anale 
A

1084
CULTURA 

SPECIFICA

La sfinterotomia laterale interna è: L'intervento più diffuso nella 

cura delle ragadi anali

l'intervento più diffuso nella 

cure dell'emorroidi

L'intervento più diffuso 

nel prolasso rettale A

1085
CULTURA 

SPECIFICA

La safenectomia rimane il trattamento chirugico classico : Delle vene varicose Dei capillari degli arti inferiori Del piede diabetico
A

1086
CULTURA 

SPECIFICA

La manifestazione più frequente della patologia 

arteriosclerotica è:

Arteriopatia ostruttiva degli arti 

inferiori

Arteriopatia ostruttiva degli 

arti superiori

Arteriopatia ostruttiva 

dell'intestino A

1087
CULTURA 

SPECIFICA

Cos'è l'epatocarcinoma? E' un tumore maligno a 

partenza dall'epatocita

E'un tumore benigno del 

fegato

E'un tumore benigno 

dell'epatocita
A

1088
CULTURA 

SPECIFICA

Il fegato è la sede più importante di metastatizzazione dei: Carcinoidi ileali Carcinoma della mammella Nessuna delle risposte 

precedenti
A

1089
CULTURA 

SPECIFICA

Il nervo laringeo inferiore con quale organo contrae 

rapporti più stretti?

Tiroide Ipofisi Palato
A
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1090
CULTURA 

SPECIFICA

La metastasi epatica da carcinoma del colon sono più 

frequentemente :

Iperecogene ipoecogene Isoecogene
A

1091 CULTURA 

SPECIFICA

In seguito a colelitiasi risulta positivo: Il segno di Murphy Manovra di Giordano Segno di Ortolani A

1092
CULTURA 

SPECIFICA

La pervietà del circolo venoso profondo può essere valutata 

tramite :

Il test di Perthes Il segno di Murphy Segno di Ortolani
A

1093
CULTURA 

SPECIFICA

Una fistola arterovenosa può essere provocata da : Ematoma pulsante post 

traumatico

Ecchimosi Emorragia gastrica 

duodenale
A

1094
CULTURA 

SPECIFICA

L'esofagogasroduodenoscopia è utile in caso di: Emorragia digestiva superiore Emoraggie digestiva inferiore Emorragia polmonare
A

1095
CULTURA 

SPECIFICA

La palpazione di un nodulo mammario rappresenta : Il segno più precoce di cancro 

della mammella

Il segno piuù precoce di 

cancro polmonare

Nessuna delle risposte 

precedenti
A

1096
CULTURA 

SPECIFICA

Un intervento chirurgico di correzione di una deformità 

scheletrica è detto:

Osteotomia Osteoma Osteosintesi
A

1097
CULTURA 

SPECIFICA

L'enfisema sottocutaneo: E'una comlpicanza precoce di 

tracheotomia

E'una comlpicanza tardiva di 

tracheotomia

Non è una coplicanza di 

tracheotomia A
SPECIFICA

A

1098
CULTURA 

SPECIFICA

L'esplorazione sia della cavità peritoneale che del 

retroperitoneo è detta:

Laparoscopia Esofagogastroduodenoscopia Isteroscopia
A

1099
CULTURA 

SPECIFICA

Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati si dice: Deiescente Rimarginata Nessuna delle risposte 

precedenti
A

1100
CULTURA 

SPECIFICA

Un esempio di autoinnesto è: La vena safena reimpiantata 

nello stesso paziente

La vena safena impiantata in 

un altro paziente

L'espianto di una vena 

safena A

1101
CULTURA 

SPECIFICA

L'intervento chirurgico che consiste nella fissazione al 

muscolo pettorale di una mammella ptosica, sollevandola e 

riportandola nella sede corretta è detta:

Mastopessi Quadrantectomia Quadrantectomia 

mastoidea
A

1102
CULTURA 

SPECIFICA

Cos'è l'emiperitoneo? La raccolta di sangue nel cavo 

peritoneale

La raccolta di sangue 

all'interno della vescica 

la raccolta di sangue 

all'interno dello stomaco A

1103
CULTURA 

SPECIFICA

Un ago da sutura chirugica a taglio presenta: Il bordo affilato sulla curva 

interna dell'ago

Il bordo affilato sulla curva 

esterna dell' ago

Sia sulla curva interna che 

sulla curva esterna 

dell'ago
A

1104
CULTURA 

SPECIFICA

Un ago da sutura chirugica a taglio inverso presenta: Il bordo affilato sulla curva 

esterna dell' ago

Il bordo affilato sulla curva 

interna dell'ago

Sia sulla curva interna che 

sulla curva esterna 

dell'ago
A
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1105
CULTURA 

SPECIFICA

I fili da sutura in base alla loro natura si distinguono in : Animale, vegetale o sintetica Animale e vegetale vegetale o sintetico
A

1106
CULTURA 

SPECIFICA

I fili di sutura in base alla loro durata vengono distinti in: Non assorbibili e assorbibili Assorbibili Nessuna delle risposte 

precedenti
A

1107
CULTURA 

SPECIFICA

Il catgut semplice è: Un filo di sutura assorbibile di 

origine animale

Un filo di sutura assorbibile di 

origine sintetica

Un filo di sutura non 

assorbibile di origine 

animale

A

1108
CULTURA 

SPECIFICA

Il Vicryl rappresenta un filo di sutura: Assorbibile di origine sintetica Non assorbibile di origine 

sintetica

Assorbibile di origine 

animale
A

1109
CULTURA 

SPECIFICA

Il novafil rappresenta un filo di sutura : Sintetico non riassorbibile Vegetale non riassorbibile Sintetico riassorbibile
A

1110
CULTURA 

SPECIFICA

La commissura mediana posteriore è la sede più frequente : Della ragade anale Cisti pilonidale emorroidi
A

1111
CULTURA 

SPECIFICA

L'ipokaliemia può costituire una causa di: ileo paralitico Ileo meccanico Nessuna delle risposte 

precedenti
A

CULTURA 
La flebografia va a visualizzare: Le vene Le arterie Il corretto funzionamento 

A1112
CULTURA 

SPECIFICA

La flebografia va a visualizzare: Le vene Le arterie Il corretto funzionamento 

di una fleboclisi A

1113 CULTURA 

SPECIFICA

Il contenuto liquido dell'idrocele idipatico è: Trasudatizio Ematico Purulento A

1114
CULTURA 

SPECIFICA

L'interessamento flogistico di tutti gli strati della parete 

intestinale è tipico di:

Morbo di Crohon Malassorbimento Rettocolite ulcerosa
A

1115 CULTURA 

SPECIFICA

Non fa parte dell'addome acuto chirurgico : Colica biliare Ileo meccanico Peritonite acute A

1116
CULTURA 

SPECIFICA

Nei pazienti neoplastici in fase avanzata il drenaggio biliare 

percutaneo può essere indicato:

Ittero con dilatazione delle vie 

biliari

Epatocarcinoma tutte le precedenti

A

1117
CULTURA 

SPECIFICA

Il linfonodo di troisier è caratteristico di: Tumore dello stomaco Tumore dell'esofago Tumore della laringe
A

1118
CULTURA 

SPECIFICA

Il cancro del colon discendente riconosce come complicanza 

principale:

Occlusione o subocclusione Rettorragia Cachessia
A

1119
CULTURA 

SPECIFICA

I gastrinomi sono localizzati frequentemente a livello: Del pancreas Del duodeno Della milza
A

1120
CULTURA 

SPECIFICA

Si parla di malattia da ustione nell'adulto quando: E' coinvolto più del 20% della 

suoerficie corporea

E' coinvolto meno del 20% 

della superficie corporea

E' coinvolto una superficie 

corporea non inferiore al 

30%

A

1121
CULTURA 

SPECIFICA

L'arteria mesenterica inferiore comunica con quella 

superiore tramite :

Arcata di Riolano Arteria di Rushow Arteria di Wright
A

1122
CULTURA 

SPECIFICA

I sintomi di tetania paratireopriva compaiono con valori di 

calcemia :

Al di sotto di 8mg/100ml Al di sotto di 12mg/100ml Al di sopra di 10mg/100ml
A
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1123
CULTURA 

SPECIFICA

In un adenocarcinoma dell'esofago intramucoso il rischio di 

metastasi linfonodali è del :

0,05 0,12 0,23

A

1124
CULTURA 

SPECIFICA

A seguito di evoluzione verso l'empiema della colecistite 

acuta compare:

Piastrone palpabile 

nell'ipocondrio destro

Diarrea Ittero e cistifellea 

palpabile
A

1125
CULTURA 

SPECIFICA

L'arteria mesenterica superiore non giunge : Al colon discendente Al cieco All'ileo
A

1126
CULTURA 

SPECIFICA

In un cancro del cardias l'esame più sensibile per stabilire 

l'interessamento nodale è:

L'ecoendoscopia Linfoscintigrafia Studio radiologico delle 

prime vie digestive con 

pasto baritato
A

1127
CULTURA 

SPECIFICA

Una emorragia rettale è definita? Proctorragia Ematemesi Melena
A

1128
CULTURA 

SPECIFICA

Posteriormente ai muscoli sternotiroideo e sternoioideo è 

localizzata:

La tiroide Diverticolo di Zenker Stomaco
A

Il diverticolo di Zenker è localizzato anatomicamente: Nella parte cervicale Nella parte toracica Nell'ampolla epifrenica

1129
CULTURA 

SPECIFICA

Il diverticolo di Zenker è localizzato anatomicamente: Nella parte cervicale 

dell'esofago

Nella parte toracica 

dell'esofago

Nell'ampolla epifrenica

A

1130
CULTURA 

SPECIFICA

La causa più frequente di ostruzione intestinale nell'adulto 

è:

Aderenze Ernie incarcerate Malattie infiammatorie
A

1131
CULTURA 

SPECIFICA

Un segno patognomonico di perforazione del tubo gastro-

intestinale è:

Scomparsa dell'aia di ottusità 

epatica

Leucocitosi Aumento della frequenza 

cardiaca A

1132
CULTURA 

SPECIFICA

La predisposizione autosomica dominante nel carcinoma 

colo-rettale è del:

0,06 0,23 0,44

A

1133
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'embolia arteriosa della femorale il trattamento 

d'elezione è rappresentato da:

Embolectomia con catetere di 

Fogarty

Stripping della safena Terapia trombolitica

A

1134
CULTURA 

SPECIFICA

L'ernia inguinale diretta: Fuoriesce medialmente dai vasi 

epigastrici

Fuoriesce lateralmente dai 

vasi epigastrici

Attraversa l'anello 

inguinale interno A
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1135
CULTURA 

SPECIFICA

Nei tumori solidi, un trattamento radio e/o chemioterapico 

neoadiuvante è:

Una terapia fatta con 

particolari indicazioni 

preoperatoriamente

E' una terapia fatta con 

particolari indicazioni dopo 

l'intervento chirurgico

E' una terapia fatta in 

presenza di metastasi 

sistemiche
A

1136
CULTURA 

SPECIFICA

La localizzazione più frequente di una embolia polmonare è: Vene profonde degli arti 

inferiori

Atrio destro Vene degli arti superiori

A

1137
CULTURA 

SPECIFICA

La diverticolosi è osservabile più frequentemente: Nel colon Nel duodeno Nell'ileo

A

1138
CULTURA 

SPECIFICA

Un carcinoma prostatico presenta come sede iniziale più 

frequente di metastasi ossea:

Le vertebre e sono 

osteocondensanti

Le vertebre e sono 

osteorarefacenti

Gli arti e sono 

osteorarefacenti
A

L'ernia inguinale congenita : Implica l'anomala persistenza 

del dotto peritoneo vaginale

Indica l'agenesia del dotto 

peritoneo vaginale

Non contiene anse 

digiuno ileali

1139
CULTURA 

SPECIFICA

del dotto peritoneo vaginale peritoneo vaginale digiuno ileali

A

1140
CULTURA 

SPECIFICA

Uno "screening" di massa è vantaggioso per: Cancro della mammella Cancro della cervice uterina Entrambe le risposte 

precedenti
A

1141
CULTURA 

SPECIFICA

Una cicatrice ipetrofica è definita? Cheloide Atrofica Retraente

A

1142
CULTURA 

SPECIFICA

L'ileo biliare è rappresentato da: Un'occlusione intestinale di 

tipo meccanico

Un ittero ostruttivo Un empiema della 

colecisti
A

1143
CULTURA 

SPECIFICA

La sindorme di Ciuffini-Pancoast rappresenta il segno più 

provabile di:

Cancro dell' apice polmonare Linfoadenopatia ascellare Cancro delle paratiroidi

A
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1144
CULTURA 

SPECIFICA

Non è un segno caratteristico del carcinoma del retto: Tumefazione palpabile 

all'esame obiettivo 

dell'addome 

Rettorragia Tenesmo rettale

A

1145
CULTURA 

SPECIFICA

E' un segno caratteristico del carcinoma del retto: Entrambe le precedenti Modificazione dell'alvo Tenesmo rettale

A

1146
CULTURA 

SPECIFICA

L' affezione tiroidea che evolve più frequentemente in una 

neoplasia è:

Nodulo "freddo" Tiroidite di Riedel Gozzo nodulare
A

1147
CULTURA 

SPECIFICA

L'iperparatiriodismo primario è frequentemente sostenuto 

da:

Adenoma singolo Ipertrofia diffusa Adenocarcinoma

A

1148
CULTURA 

SPECIFICA

L'adenoma singolo sostiene la sindroma de 

iperparatiroidismo primario nel:

90% dei casi 65% dei casi 48% dei casi
A

CULTURA 

All'esame obiettivo del cancro del colon destro non 

complicato si può riscrontrare:

Tumefazione palpabile Segno di Rovsing positivo Pulsazioni trasmesse

1149
CULTURA 

SPECIFICA

complicato si può riscrontrare:
A

1150
CULTURA 

SPECIFICA

L'early gastric cancer è: Un cancro limitato alla mucosa 

e alla sottomucosa

Un cancro senza 

interessamento linfonodale

Un cancro non multifocale

A

1151
CULTURA 

SPECIFICA

Il cancro del colon discendente comporta frequentemente: Occlusione e subocclusione Rettorragia Infezione
A

1152
CULTURA 

SPECIFICA

La complicanza più grave della trombosi venosa profonda è: Embolia polmonare Un infarto del miocardio Una discromia cutanea 

dell arto colpito A

1153
CULTURA 

SPECIFICA

Nel carcinoma dell'esofago la broncoscopia va eseguita: In presenza di carcinomi 

dell'esofago cervicale e dell' 

esofago toracico superiore e 

medio

In presenza di disfagia In assenza di disfagia

A

1154
CULTURA 

SPECIFICA

I sintomi primari di cancro polmonare sono: Tosse-dispnea-emoftoe Anoressia-tosse-vomito Calo ponderale-dolore-

sudorazione profusa A

1155
CULTURA 

SPECIFICA

La neoplasia più frequente nella donna è: Mammella Utero Intestino
A
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1156
CULTURA 

SPECIFICA

La sonda di Sengstaken-Blakemore viene utilizzata: Per bloccare temporaneamente 

l'emorragia da varici esofagee

Per bloccare 

temporaneamente 

l'emorragia da ulcera gastrica

Per bloccare 

temporaneamente 

l'emorragia da ulcera 

duodenale

A

1157
CULTURA 

SPECIFICA

Un aneurisma aortico si rompe frequentemente: Spontaneamente In seguito ad infezioni In seguito a traumi
A

1158
CULTURA 

SPECIFICA

Quali strutture venose costituiscono il tronco spleno- 

mesenterico che confluisce nella vena masenterica 

superiore formando la vena porta?

Vena mesenterica inferiore e 

vena splenica

Vena coronaria 

stomacica,vena splenica,vena 

mesenterica superiore,vena 

mesenterica inferiore

Vena coronaria 

stomacica,vena 

slenica,vena 

gastroepiploica destra
A

1159
CULTURA 

SPECIFICA

L'angina abdomini è determinata da: Ischemia cronica intestinale Diverticolite Emorragia intestinale
A

1160
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'esofago di Barrett può insorgere: Adenocarcinoma Carcinoma adeno-squamoso Carcinoma a piccole 

cellule anoplastiche
A1160

SPECIFICA cellule anoplastiche
A

1161
CULTURA 

SPECIFICA

Nei tumori dell'apparato digerente la prognosi peggiore 

spetta al:

Carcinoma dell'esofago Carcinoma del colon Carcinoma del piccolo 

intestino
A

1162
CULTURA 

SPECIFICA

La pseudodiarrea come segno clinico riconduce a : Stenosi neoplastica del colon 

sinistro

Rettocolite ulcerosa Morbo di Crohn
A

1163
CULTURA 

SPECIFICA

L'indagine gold standard per evidenziare un esofagite da 

reflusso è:

Esame endoscopico Esame radiologico Esame scintigrafico
A

1164
CULTURA 

SPECIFICA

L'insorgenza di una fistola bilio-digestiva frequentemente è 

dovuta a:

Calcolosi biliare Ulcera gastrica duodenale Idiatosi del fegato
A

1165
CULTURA 

SPECIFICA

Un calcolo migrato nel canale alimentere da una fistola bilio-

digestiva frequentemente si arresta:

Nell'ileo distale Nele duodeno nel retto

A

1166
CULTURA 

SPECIFICA

La chiusura di una ferita utilizzandi mezzi di sutura è detta: Per prima intenzione Per seconda intenzione Granulazione
A

1167
CULTURA 

SPECIFICA

I tessuti più sensibili all'anossia dell'ostruzione arteriosa 

acuta sono:

Terminazioni nervose Fibre muscolari Pelle
A

1168
CULTURA 

SPECIFICA

Tra i tumuri testicolari il più frequente è il: Seminoma Carcinoma embrionale Coriocarcinoma
A

1169
CULTURA 

SPECIFICA

Le metastasi osteoaddensanti sono tipiche del carcinoma: Prostata Polmone Tiroide

A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

1170
CULTURA 

SPECIFICA

Il termine disfagia indica: Sensazione di arresto del bolo 

durante la deglutione

Senso di corpo estraneo in 

gola

Dolore in corrispondenza 

della deglutizione A

1171
CULTURA 

SPECIFICA

Da quanti strati è formata la parete della cisti da 

echinococco?

3 4 2
A

1172
CULTURA 

SPECIFICA

Il carcinoma del sigma si presenta frequentemente: Infiltrante-anulare Ulceroso semplice Entrambe le risposte 

precedenti
A

1173
CULTURA 

SPECIFICA

L'origine anatomica del feocromocitoma è: Dalla zona midollare del 

surrene

Dalla zona glomerulare del 

surrene

Dalla zona reticolare del 

surrene
A

1174
CULTURA 

SPECIFICA

In quale organo origina il feocromocitoma? Surrene Rene Pancreas
A

1175
CULTURA 

SPECIFICA

La procedura chirurgica non indicata per il morbo di crohn 

è:

Miotomia extramucosa di 

Heller

Proctocolectomia Resezione ileo-cecale
A

1176
CULTURA 

SPECIFICA

L'emangioma cavernoso è: Un tumore del fegato Un tumore del cuore Un tumore della milza
A

Nel fegato, il tumore benigno che più frequentemente Emangioma cavernoso Linfagioma Lipoma

1177
CULTURA 

SPECIFICA

Nel fegato, il tumore benigno che più frequentemente 

presenta una complicanza è:

Emangioma cavernoso Linfagioma Lipoma

A

1178
CULTURA 

SPECIFICA

La vena cava inferiore è anastomizzata al circolo portale 

tramite:

Vene esofagee inferiori Vene basiliche Vene ascellari
A

1179
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'ileo meccanico da carcinoma stenosante del cieco,non 

è un segno tipico:

Sovradistensione progressiva 

del colon

Distensione addominale a 

prominenza mediana

vomito

A

1180
CULTURA 

SPECIFICA

Nell'ileo meccanico da carcinoma stenosante del cieco, un 

segno tipico è:

Entrambe le risposte Distensione addominale a 

prominenza mediana

vomito

A

1181
CULTURA 

SPECIFICA

Il tumore più frequente delle ghindole salivari è: Adenoma pleomorfo Cilindroma Carcinoma a cellule 

acinose
A

1182
CULTURA 

SPECIFICA

La comparsa improvvisa di dispnea grave ed ileo meccanico 

ad un mese di distanza da un grave trauma chiuso 

toracoaddominale deve far pensare a:

Rottura diaframmatica Ematoma retroperitoneale Perforazione intestinale

A

1183
CULTURA 

SPECIFICA

La gastrina è prodotta prevalentemente nel: Antro Fondo Piloro
A

1184
CULTURA 

SPECIFICA

Non è considerata una patologia precancerosa: Sindrome di peutz-jeghers La sindrome di gardner La poliposo familiare
A
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1185
CULTURA 

SPECIFICA

E' considerata una patologia precancerosa: Entrambe le risposte La sindrome di gardner La poliposo familiare

A

1186
CULTURA 

SPECIFICA

L'adenoma a cellule di Hurtle rappresenta: Un isotopo a se stante Una lesione neoplastica che 

insorge dopo una tiroidite

Una lesione sicuramente 

maligna
A

1187
CULTURA 

SPECIFICA

Ostruendo un bronco l'adenoma bronchiale comporta: Atelettasia Pneumotorace Broncospasmo aleatorio

A

1188
CULTURA 

SPECIFICA

Ostruendo un bronco l'adenoma bronchiale non comporta: Nessuna della precedenti Atelettasia Collasso polmonare
A

1189
CULTURA Non è di origine mesenchimale: Cistoadenoma Mixoma Lipoma

A1189
CULTURA 

SPECIFICA

Non è di origine mesenchimale: Cistoadenoma Mixoma Lipoma
A

1190
CULTURA 

SPECIFICA

Un filtro cavale definitivo è indicato: Nelle TVP femoro-iliaco-cavali Nelle TVP femoro-poplitee Nelle TVP poplitee
A

1191
CULTURA 

SPECIFICA

E' un sintomo caratteristico del feocromocitoma: Crisi ipertensiva Febbriccola Dispnea
A

1192
CULTURA 

SPECIFICA

Non e' un sintomo caratteristico del feocromocitoma: Febbriccola Crisi ipertensiva Nessuna delle risposte 

precedenti
A

1193
CULTURA 

SPECIFICA

L'ulcera gastrica è situata frequentemente: Antro-piccola curvatura Antro-grande curvatura Corpo-fondo
A

1194
CULTURA 

SPECIFICA

Non è un segno caratterisitico di ipertiroidismo: Flapping  Tremors Tachicardia Ipertermia

A

1195
CULTURA 

SPECIFICA

Nel tumore del colon ascendente la terapia corretta è: Emicolectomia destra Resezione ileo-ciecale Colectomia subtotale

A

1196
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa si intende per minimal breast cancer ? Carcinoma di diametro 

inferiore a 1 cm

Un carciona mammario non 

palpabile

Carcinoma mammario di 

piccole dimensioni A
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1197
CULTURA 

SPECIFICA

Per coleperitoneo si intende: Peritonite biliare Rottura traumatica o da stasi 

del coledoco

Porzione intraperitoneale 

del coledoco

A

1198
CULTURA 

SPECIFICA

Nelle donne affette da sindrome di Cushing il più frequente 

segno di virilizzazione è:

Ipertricosi del volto Timbro maschile della voce Ipertricosi diffuso

A

1199
CULTURA 

SPECIFICA

Dove sfocia normalmente la vena spermatica di sinistra? Vena renale sinistra Vena mesenterica inferiore Vena iliaca
A

1200
CULTURA 

SPECIFICA

La sindrome di Ogilvie è caratterizzata da: Ileo meccanico Dolore toracico Dispnea
A

1201
CULTURA Il diverticolo di Mechel si associa frequentemente a: Emorragia digestiva superiore Occlusione intestinbale Volvolo

A1201
CULTURA 

SPECIFICA

Il diverticolo di Mechel si associa frequentemente a: Emorragia digestiva superiore Occlusione intestinbale Volvolo
A

1202
CULTURA 

SPECIFICA

Un difetto congenito di formazione del diaframma è causa 

di:

Ernia postre-laterale di 

Bochdalek

Relaxatio diaframmatico Ernia iatale paraesofagea
A

1203
CULTURA 

SPECIFICA

Si può eseguire la terapia antiblastica: In tutte le neoplasie sensibili Solo nelle neoplasie 

ematologiche

Solo nelle neoplasie solide
A

1204
CULTURA 

SPECIFICA

Quale è l'esame dirimente per la diagnosi differenziale dei 

noduli solitari della tiroide:

Esame citologico su ago 

aspirato

Scintigrafia tiroidea Ecografia tiroidea

A

1205
CULTURA 

SPECIFICA

Il lobo caudato del fegato corrisponde al: I segmento II segmento VI segmento
A

1206
CULTURA 

SPECIFICA

Un sintomo più tardivo della sindrome mediastinica è: Disfagia Singhiozzo Dispnea
A

1207
CULTURA 

SPECIFICA

Negli ultimi 20 anni quale di questi organi ha avuto una 

riduzione nell'incidenza del relativo carcinoma?

Stomaco Mammela Polmone

A

1208
CULTURA 

SPECIFICA

La neoplasia timica a quale malattia neoromuscolare è 

maggiormente associata ?

Miastenia gravis Diastrofia miastenia di Erb Sclerosi laterale 

amiotrifica
A

1209
CULTURA 

SPECIFICA

Una malrotazione intestinale predispone a: Occlusione intestinale Emorragia digestiva Carcinoma del tenue
A

1210
CULTURA 

SPECIFICA

La causa più frequente di splenectomia è: Trauma addominale Sindroma da ipertensione 

portale

Ittero emolitico 

costituzionale
A
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1211
CULTURA 

SPECIFICA

Quale è l'elemento situato più cranialmente nel fascio 

neuromuscolare di ogni spazio intercostale?

Arteria intercostale Vena intercostale Vena ascellare

A

1212
CULTURA 

SPECIFICA

La metastasi epatica del carcinoma gastrico avviene 

maggiormente per:

Via portale Via linfatica Contiguità
A

1213
CULTURA 

SPECIFICA

I linfonodi di elezione nelle metastai del tumore alla 

mammella per via linfatica sono:

Linfonodi ascellari Linfonodi retronucali Linfonodi otturatori
A

1214
CULTURA 

SPECIFICA

La disfagia del secondo piatto è un segno caratteristico di: Diverticolo faringo esofageo Cancro dell'esofago Acalasia cardiale
A

1215
CULTURA 

SPECIFICA

Quale di queste indagini risulta poco utile nella diagnosi del 

cancro del colon sinistro?

Esplorazione rettale Clisma opaco Rx Digerente per OS
A

1216
CULTURA 

SPECIFICA

L'indicazione terapeutica all'intervento di Ivanissevich è: Varicocele Torsionbe del funicolo Criptorchidismo
A

1217
CULTURA 

SPECIFICA

Un carcinoma è detto in situ: Se non supera la membrana 

basale

Se è al primo stadio Se supera la membrana 

basale ma non la mucosa 

muscolare
A

SPECIFICA muscolare

1218
CULTURA 

SPECIFICA

In casi di pneumaturia e fecaluria si sospetta: Fistola colo-vescicale Uretriti Cistite da anaerobi
A

1219
CULTURA 

SPECIFICA

Anatomicamente i linfonodi ascellari di secondo livello sono 

situati:

Sotto il muscolo piccolo 

pettorale

Lungo tutto il decorso 

dell'arteria ascellare

All'apice del cavo 

ascellare
A

1220
CULTURA 

SPECIFICA

Il carcinoma che oiù frequentemente metastatizza ai 

linfonodi sopraclaveari è:

Carcinima dello stomaco Carcinoma della vescica Carcinoma del rene
A

1221
CULTURA 

SPECIFICA

Nella classificazione di Child-Pugh il parametro che non 

viene considerato è:

Tempo di quick Bilirubinemia Albuminemia
A

1222
CULTURA 

SPECIFICA

Un segno non presente in caso di peritonite acuta 

generalizzata è:

Iperperistaltismo Assenza di peristalsi Contrattura di difesa 

muscolare
A

1223
CULTURA 

SPECIFICA

Un mesoteliuoma insorge frequentemente: Nella pleura Nel peritoneo Nel pericardio
A

1224
CULTURA 

SPECIFICA

L'ernia di Morgani è: Un ernia diaframmatica 

parasternale

Un ernia diaframmatica 

laterale

Un ernia diaframmatica 

Postero-laterale A

1225
CULTURA 

SPECIFICA

Nella lesione monolaterale del nervo ricorrente il segno 

caratteristico è:

Disfonia Dispnea Disfagia
A

1226
CULTURA 

SPECIFICA

Dove è localizzato un colangiocarcinoma? Nella vie biliari intraepatiche Nell'asse connettivale 

perivascolare intraepatico

Nelle vie biliari 

extraepatiche A

1227
CULTURA 

SPECIFICA

In che percentuale la pancreatite si associa a litiasi biliare? 40-80% 0,2 1-5%
A
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1228
CULTURA 

SPECIFICA

Il lobo di Spigelio a quale segmento epatico appartiene? 1° 8° 4°
A

1229
CULTURA 

SPECIFICA

La scienza che studia quantitativamente: l'assorbimento, la 

distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di un farmaco 

è chiamata:

Farmacocinetica Farmacodinamica Farmacovigilanza

A

1230
CULTURA 

SPECIFICA

Il tempo necessario affinchè la concentrazione plasmatica 

del farmaco ad equilibrio di distribuzione raggiunto si 

dimezzi è detto:

Emivita Clearance totale Stato di equilibrio

A

1231
CULTURA 

SPECIFICA

La frazione di farmaco che raggiunge immodificata  la 

circolazione sistemica è detta:

Biodisponibilità Stato stazionario Emivita

A

1232
CULTURA 

SPECIFICA

Per assorbimento di un farmaco si intende: Il passaggio del farmaco dal sito 

di somministrazione alla 

circolazione sistemica

L'aspiarazione del farmaco da 

una boccetta monouso

Il trasferimento dei 

farmaci dal sangue ai vari 

compartimenti A1232
CULTURA 

SPECIFICA
circolazione sistemica compartimenti 

dell'organismo

A

1233
CULTURA 

SPECIFICA

Il trasferimento dei farmaci dal sangue ai vari 

compartimenti dell'organismo è detto:

Distribuzione Assorbimento Penetrazione

A

1234
CULTURA 

SPECIFICA

La velocità di assorbimento è maggiore per via: Endovenosa Intramuscolare Orale

A

1235
CULTURA 

SPECIFICA

Il farmaco penetrato all'interno del sangue in che forma si 

presenta?

Legato a delle proteine 

plasmatiche

In forma libera per poter 

agire

Legato ai globuli rossi
A

1236
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci con caratteristiche acide: Si legano alle albumine Si legano alle globuline Non si legano

A

1237
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci con caratteristiche basiche :  Si legano alle globuline Si legano alle albumine Non si legano alle 

globuline A

1238
CULTURA 

SPECIFICA

Le biotrasformazioni a cui vanno incontro i farmaci 

dell'oragnismo prendono il nome di:

Metabolismo Assorbimento Escrezione

A
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1239
CULTURA 

SPECIFICA

I processi di biotrasformazione dei farmaci in quante fasi si 

dividono?

2 5 3
A

1240
CULTURA 

SPECIFICA

Nei processi di biotrasformazione dei farmaci le reazioni di I 

fase sono:

Non sintetiche Sintetiche Miste
A

1241
CULTURA 

SPECIFICA

Nei processi di biotrasformazione dei farmaci le reazioni di II 

fase sono:

Sintetiche Miste Non sintetiche

A

1242
CULTURA 

SPECIFICA

Fanno parte delle reazioni di I fase nei processi di 

biotrasformazione dei farmaci:

I processi di attivazione I processi di coniugazione I processi di eliminazione

A

1243
CULTURA 

SPECIFICA

Fanno parte delle reazioni di II fase nei processi di 

biotrasformazione dei farmaci:

I processi di coniugazione I processi di attivazione Nessuna delle precedenti
A

1244
CULTURA 

SPECIFICA

I meccanismi di induzione farmacometabolica possono 

contribuire:

Al fenomeno della tolleranza 

farmacocinetica

Causare eventi avversi gravi Nessuna delle precedenti

A1244
SPECIFICA

contribuire: farmacocinetica A

1245
CULTURA 

SPECIFICA

I meccanismi di inibizione farmacometabolica possono 

contribuire:

Ad un aumento del 

concentrazioni plasmatiche del 

farmaco 

Sviluppo della tolleranza 

farmacocinetica

Nessuna delle precedenti

A

1246
CULTURA 

SPECIFICA

Quando la quantità di farmaco eliminata corrisponde a 

quella introdotta per ogni somministrazione si dice :

Stato stazionario Stato compensativo Stato remittente

A

1247
CULTURA 

SPECIFICA

La sede più importante di biotrasformazione di un farmaco 

è:

Il fegato Il rene I polmoni
A

1248
CULTURA 

SPECIFICA

L'organo principale deputato all'eliminazione dei farmaci e 

dei loro metaboliti è:

Il rene Il fegato I polmoni
A

1249
CULTURA 

SPECIFICA

Nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica 

l'escrezione dei farmaci è:

Ridotta Aumentata Inalterata
A

1250
CULTURA 

SPECIFICA

Qualsiasi fenomeno o processo in cui due o più molecole 

agiscono l'una sull'altra è detto:

Interazione tra farmaci Inibizione Ossidazione
A

1251
CULTURA 

SPECIFICA

I meccanismi di azione dei farmaci e i vari effetti 

farmacologici sugli organismi viventi prende il nome di:

Farmacodinamica Farmacocinetica Sorveglianza 

farmacologica A

1252
CULTURA 

SPECIFICA

I medicinali che vanno un po ovunque nel nostro organismo 

prendono il nome di:

Aspecifici Specifici Diretti
A
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1253
CULTURA 

SPECIFICA

Le sostanze che una volte somministrate vanno ad agire e 

riconoscere un particolare sito bersaglio sono dette:

Specifici Diretti Indiretti

A

1254
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci specifici rispetto ai farmaci aspecifici hanno: Dosaggi minori Dosaggi maggiori Non posso essere collegati 

tra loro
A

1255
CULTURA 

SPECIFICA

La lidocaina ha un effetto: Locale Sistemico Permanente
A

1256
CULTURA 

SPECIFICA

L'effetto del diazepam rientra tra gli effetti: Immediati Ritardati Misti
A

1257
CULTURA 

SPECIFICA

Gli antidepressivi hanno un effetto. Ritardato Immediato Misti
A

1258
CULTURA 

SPECIFICA

Un recettore è: Una proteina Un enzima Un canale ionico
A

1259
CULTURA 

SPECIFICA

Il recettore: Non possiede attività 

enzimatica 

Non può modificare l'attività 

enzimatica

Possiede attività 

enzimatica
A

CULTURA Le conformazioni che può assumere un recettore sono: Riposo - attivato - Lento- intemredio-veloce Autonomo- spontaneo-
1260

CULTURA 

SPECIFICA

Le conformazioni che può assumere un recettore sono: Riposo - attivato - 

desensibilizzato

Lento- intemredio-veloce Autonomo- spontaneo-

indotto
A

1261
CULTURA 

SPECIFICA

In base alla loro localizzazione i recettori farmacologici 

possono essere :

Transmembrana - intracellulare Intracellualri - extracellulari Extracellualri- 

Transmembrana - 

intracellulari

A

1262
CULTURA 

SPECIFICA

Il recettore della glicina è un recettore: Ionotropo Metabotropico Recettori per le citochine
A

1263
CULTURA 

SPECIFICA

I recettori che in seguito all'interazione con lo specifico 

ligando, inducono una cascata di reazioni cellulari sono 

detti:

Recettori metabotropici Recettori intracellulari Recettori ionotropici

A

1264
CULTURA 

SPECIFICA

Il primo neurotrasmettitore ad essere scoperto è stato: L'acetilcolina Adrenalina Dopamina
A

1265
CULTURA 

SPECIFICA

Come vengono definiti i neuroni  che secernano 

acetilcolina?

Colinergici Adrenergici Misti
A

1266
CULTURA 

SPECIFICA

I recettori nicotinici e muscarinici legano: Acetilcolina Adrenalina Nessuna delle precedenti
A

1267
CULTURA 

SPECIFICA

Il recettore nicotinico è un recettore: Ionotropico Metabotropico Ionotropico- 

metabotropico
A

1268
CULTURA 

SPECIFICA

Il recettore muscarinico è un recettore: Metabotropico Ionotropico Metabotropico- 

ionotropico
A
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1269
CULTURA 

SPECIFICA

In quanti classi principali si suddividono i recettori 

nicotinici?

3 5 7
A

1270
CULTURA 

SPECIFICA

Quali sono le classi principali dei recettori nicotinici? Muscolari- gangliari- del 

sisitema nervoso centrale

Muscolari - gangliari - del 

sistema nervoso periferico

Del sistema nervoso 

periferico- del sisitema 

nervoso centrale- 

Muscolari

A

1271
CULTURA 

SPECIFICA

Quanti tipi di recettori muscarinici si distinguono? 5 7 3
A

1272
CULTURA 

SPECIFICA

Quali recettori muscarinici agiscono tramite il ciclo dei 

fosfoinositoli ( PI )?

M1 - M3 - M5 M2 - M4 - M5 M1 - M2 - M4
A

1273
CULTURA 

SPECIFICA

Quale recettori muscarinici agiscono inibendo l'adenilato 

ciclasi?

M2 - M4 M1 - M2 -M5 M3 - M5
A

1274
CULTURA 

SPECIFICA

I recettori adrenergici sono recettori di membrana che 

interagiscono con:

Adrenalina e catecolamine Acetilcolina Acetilcolina e adrenalina
A

1275
CULTURA I recettori adrenergici sono recettori : Metabotropici Ionotropici Metabotropici- 

A1275
CULTURA 

SPECIFICA

I recettori adrenergici sono recettori : Metabotropici Ionotropici Metabotropici- 

ionotropici
A

1276
CULTURA 

SPECIFICA

A secondo dell'accoppiamento come sono classificati i 

recettori adrenergici?

Alfa e Beta Positivi e Negativi Produttivi e Stazionari
A

1277
CULTURA 

SPECIFICA

I recettori adrenergici Beta sono ripartiti in quanti sottotipi 

?

3 2 5
A

1278
CULTURA 

SPECIFICA

I recettori adrenergici Alfa sono ripartiti in quanti sottotipi? 2 3 5
A

1279
CULTURA 

SPECIFICA

Il recettore Alfa1 adrenergico che tipo di recettore è: Eccitatorio postsinaptico Eccitatorio accoppiato a 

proteina Gs

Un recettore presinaptico
A

1280
CULTURA 

SPECIFICA

L'antagonista del recettore adrenergico Alfa1 è : Prazosin Atenololo Salbutamolo
A

1281
CULTURA 

SPECIFICA

Il recettore adrenergico di tipo Alfa2 è un recettore : Presinaptico Postsinaptico Nessuna delle precedenti
A

1282
CULTURA 

SPECIFICA

Un antagonista del recettore adrenergico Alfa2 è : Yohimbina Atenololo Prazosin
A

1283
CULTURA 

SPECIFICA

E' un'agonista del recettore adrenergico Beta2 : Salbutamolo Atenololo Prazosin
A

1284
CULTURA 

SPECIFICA

La classificazione di Goldberg cosa permette di classificare? Antibiotici su criteri puramente 

chimici

Bisogni infermieristici ed 

assistenziali del paziente 

oncologico

Indice di autonomia

A
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1285
CULTURA 

SPECIFICA

Le tetracicline svolgono la loro funzione antibiotica: Inibendo la sintesi proteica Inibendo la sintesi della 

parete cellulare batterica

Inibendo la funzione o la 

sintesi degli acidi nucleici A

1286
CULTURA 

SPECIFICA

I sulfamidici svolgono la loro azione antibiotica: Inibendo il metabolismo 

batterico

Inibendo la sintesi proteica Inibendo la sitesi della 

parete cellualre A

1287
CULTURA 

SPECIFICA

Le cefalosporine a quale gruppo di antibiotici secondo 

Goldberg appartengono?

Antibiotici Beta-lattamici Chinoloni Sulfamidici

A

1288
CULTURA 

SPECIFICA

Nel 1928 A.Fleming scoprì quale antibiotico? Penicillina Tetraciclina Amminoglicoside
A

1289
CULTURA 

SPECIFICA

In base al tipo di azione gli antibiotici si distinguono in: Batteriostatici e battericidi Ampio - medio - ristretto Inibitore della sintesi della 

parete cellulare e 

batterica - inibitore della 

sintesi proteica

A

1290
CULTURA 

SPECIFICA

La sulfanilamide è la struttura alla base : Di tutti i sulfamidici Solo dei sulfoni Dei fluorochinoloni
A

1291
CULTURA 

SPECIFICA

Un microrganismo regolarmente resistente all'azione dei 

sulfamidici è:

Ureaplasma Pneumocystis  carinii Listeria
A

1292
CULTURA 

SPECIFICA

Un microrganismo regolarmente sensibile all'azione dei 

sulfamidici è:

Nocardia Salmonella Mycoplasma

A

1293
CULTURA 

SPECIFICA

Il dapsone è un farmaco appartenente a quale classe di 

antibiotici?

Sulfamidici Amminoglicosidici Chinoloni

A

1294
CULTURA 

SPECIFICA

L'eritromicina è il capostipide di quale classe di antibiotici? Macrolidi Sulfamidici Chinoloni
A

1295
CULTURA 

SPECIFICA

A quale classi di antibiotici appartengono i farmaci per la 

cura della polmonite da micoplasmi?

Macrolidi Amminoglicosidici Chinoloni

A

1296
CULTURA 

SPECIFICA

L'azione dei macrolidi si esplica: Interferendo con la sintesi 

proteica dei batteri

Inibendo la sintesi della 

parete batterica

Aumentando 

esponensialmente  la 

sintesi della parete 

batterica

A
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1297
CULTURA 

SPECIFICA

Uno dei principali effetti collaterali dei macrolidi è: Ittero colestatico dose 

dipendente

Depressione tono 

respiratorio

Fotosensibilità
A

1298
CULTURA 

SPECIFICA

Quando la penicillina non può essere utilizzata nelle 

infezioni da streptcococchi di gruppo A, quali classi di 

antibiotici rappresentano la prima scelta?

Macrolidi Sulfamidici Chinoloni

A

1299
CULTURA 

SPECIFICA

Mineralcorticoidi e glucocorticoidi sono due classi di: Corticosteroidi endogeni Amminoglicosidici Macrolidi

A

1300
CULTURA 

SPECIFICA

I FAS: Aumentano la gluconeogensi Aumentano l'assorbimento 

intestinale di calcio

Diminuiscono il 

catabolismo dei lipidi A

1301
CULTURA 

SPECIFICA

Tramite la lipocortina i FAS : Bloccano la tappa iniziale di 

liberazione dell'acido 

arachidonico

Aumentano la velocità di 

liberazione dell'acido 

arachidonico

Nessuna delle precedenti

A1301
SPECIFICA arachidonico arachidonico

A

1302
CULTURA 

SPECIFICA

L'emivita biologica del betametasone è: Lunga ( 36-72 ore ) Intermedia ( 12-35 ore ) Breve ( 8 - 12 ore)

A

1303
CULTURA 

SPECIFICA

L'emivita biologica del cortisone è: Breve ( 8- 12 ore) Lunga ( 36 - 72 ore ) Intermedia ( 12 - 35 ore)

A

1304
CULTURA 

SPECIFICA

Le fasi del processo infiammatorio sono: Acuta- Subacuta- cronica Precoce - tardiva Autonoma - mediata - 

indipendente A

1305
CULTURA 

SPECIFICA

Le isoforme dell'enzima ciclossigenasi sono inibite da:  FANS tradizionali Antibiotici ad ampio spettro FAS 
A

1306
CULTURA 

SPECIFICA

I FANS vengono metabolizzati a livello: Del fegato Dei reni Dei polmoni
A

1307
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci capaci di ridurre numerosi processi infiammatori 

dell'organismo ma che non appertangono alla categoria dei 

cortisonici sono:

FANS FAS Prostaglandine

A

1308
CULTURA 

SPECIFICA

Acidi carbossilici e acidi enolici sono due grandi categorie di 

quale classi di farmaci?

FANS Antivirali Antibiotici
A
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1309
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci quali lo spironolattone appartengono a quale 

classe di farmaci dell'apparato cardiovascolare?

Diuretici risparmiatori di 

potassio

Calcio antagonisti Inibitori dell'anidrasi 

carbonica

A

1310
CULTURA 

SPECIFICA

L'amiodarone è un antiaritmico: Di classe III Di classe I Di classe IV
A

1311
CULTURA 

SPECIFICA

La nifedipina a quali classi di antipertensivi appartiene? Calcio antagonisti Inibitori del sistema renina-

angiotensina

Simpaticolitici d'azione 

centrale
A

1312
CULTURA 

SPECIFICA

Aprostadil a quali classi di farmaci appartiene ? Antipertensivi (vasodilatatori e 

nitroderivati)

Riduttori dell'ipertofia 

prostatica

Ipolipemizzanti

A

1313
CULTURA 

SPECIFICA

La strofantina K a quale classi di farmaci appartiene? Digitalici Antiaritmici Ipolipemizzanti
A

1314
CULTURA 

I farmaci ad azione simpaticomimetica Beta-adrenergici a 

quali classe di farmaci appartengono?

Broncodilatatori Metilxantine Anti-tosse

A1314
CULTURA 

SPECIFICA
quali classe di farmaci appartengono? A

1315
CULTURA 

SPECIFICA

La tropina a quale classe di broncodilatatore appartiene? Anticolinergici Antagonisti dei recettori dei 

leucotrieni 

Metilxantine
A

1316
CULTURA 

SPECIFICA

La stepronina a quali classi di farmaci appartiene? Mucolitici Anti-tosse Metilxantine Cromoglicato
A

1317
CULTURA 

SPECIFICA

Gli antistamini H1 a quali classi di farmaci appartengono? Farmaci anti-rinite Farmaci anti-tosse Farmaci broncodilatatori
A

1318
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci 5 - aminosalicilati sono : Utilizzati per trattare le 

malattia infiammatorie 

dell'intestino

Sono utilizzati in caso di 

disturbi associati alla cattiva 

digestione e per alleviere i 

sintomi dell'ulcera peptica

Utilizzzati in caso di 

difficoltà di assorbimento 

dei cibi causate da deficit 

enzimatici
A

1319
CULTURA 

SPECIFICA

I famaci H2 antagonisti: Soni utilizzati in caso di reflusso 

gastroesofageo

sono utilizzati per allievare i 

sintomi della sindrome 

dell'intestino irritabile

sono antidiarroici

A

1320
CULTURA 

SPECIFICA

A seconda dell'area di localizzazione, l'ulcera peptica viene 

definita:

Duodenale o grasrtica Esofagea o gastrica Ileale o duodenale
A

1321
CULTURA 

SPECIFICA

La ranitidina è un farmaco : Bloccante dei recettori H2 

dell'istamina 

Inibitore della pompa 

protonica

Antimicrobico
A
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1322
CULTURA 

SPECIFICA

L'omeprazolo è un farmaco : Inibitore della pompa protonica Antimicrobico Bloccante dei recettori H2 

dell'istamina A

1323
CULTURA 

SPECIFICA

L'omeprazolo interferisce con ossidazione di: Diazepam Acido acetil-salicidico Protrombina
A

1324
CULTURA 

SPECIFICA

La metoclopramide è un farmaco utilizzato per: Il trattamento della nausea e 

del vomito

Come antiacido Come antimicrobico
A

1325
CULTURA 

SPECIFICA

Per il trattamento della nausea e del vomito la cinnarizina: Blocca il recettore H1 Blocca i recettori muscarinici Blocca i recettori 5HT3,D2
A

1326
CULTURA 

SPECIFICA

Tra i farmaci che inibiscono il trasporto di colesterolo 

troviamo:

La CETP Avasimibe Mevastatina
A

1327
CULTURA 

SPECIFICA

L'azione principale delle statine è: Inibire la sintesi del colesterolo Inibire l'esterificazione del 

colesterolo

Inibire il trasporto del 

colesterolo
A

1328
CULTURA 

SPECIFICA

L'ezetimibe è: Un inibitore selettivo 

dell'assorbimento di 

colesterolo

Un inibitore 

dell'esterificazione del 

colesterole

Un inibitore del trasporto 

del colesterolo A
colesterolo colesterole

1329
CULTURA 

SPECIFICA

Le resine sequestranti gli acidi biliari che non vengono 

assorbite dal tubo gastroenterico prendono il nome di :

Resine a scambio ionico Fitosteroli Ezetimibe

A

1330
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci del sistema nervoso centrale possono avere : Azione inibente o deprimente - 

Azione stimolante- Entrambe

Azione inibente- Azione 

stimolante

Azione inibente- Azione 

deprimente A

1331
CULTURA 

SPECIFICA

Gli ipnotici sul sistema nervoso centrale hanno un azione : Inibente o deprimente Stimolante Entrambe
A

1332
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci normotimizzanti sul sistema nervoso centrale 

hanno un azione :

Sia inibente che stimolante Solo inibente Solo stimolante
A

1333
CULTURA 

SPECIFICA

Gli allucinogeni sul sistema nervoso centrale hanno un 

azione:

Stimolante Inibente Entrambi
A

1334
CULTURA 

SPECIFICA

La clozapina è un farmaco neurolettico appartenente: Dibenzodiazepine Fenotiazine Benzoisoxazoli
A

1335
CULTURA 

SPECIFICA

Aloperidolo è un farmaco neurolettico appartenente alla 

classe dei:

Butirrofenoni Fenotiazine Dibenzodiazepine
A

1336
CULTURA 

SPECIFICA

Lo stato mentale caratterizzato dalla perdita di contatto 

dalla realtà è detta:

Psicosi Riposo Nessuna delle precedenti
A

1337
CULTURA 

SPECIFICA

L'epilessia si distingue in: Focale e generalizzata Centrale e periferica Acuta e cronica

A
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1338
CULTURA 

SPECIFICA

La struttura fondamentale della membrana cellulare è: Un doppio strato di fosfolipidi Uno stato di glicogeno Strati sovvrapposti di 

amminoacidi A

1339
CULTURA 

SPECIFICA

I fosfolipidi di membrana cellulare presentano: 1 testa idrofila e 2 code 

idrofobe

1 testa idrofoba e 1 coda 

idofila

2 teste idrofile e 1 coda 

idrofoba A

1340
CULTURA 

SPECIFICA

Le proteine della membrana cellulare si suddividono in: Integrali e periferiche Interne ed esterne semplici e ramificate

A

1341
CULTURA 

SPECIFICA

I canali ionici sono: Proteine integrali di membrana Strutture principali di un 

nefrone

Lipidi semplici

A

1342
CULTURA 

SPECIFICA

La pompa sodiopotassio è: Una proteina integrale Una proteina periferica Un fosfolipide 

transmembrana A

1343
CULTURA 

SPECIFICA

Il potenziale d'azione è attivato da: Canali ionici voltaggio 

dipendenti

Canali ligando dipendenti Canali ionici passivi

A

1344
CULTURA 

SPECIFICA

Il sito di contatto funzionale tra due neuroni è detto: Sinapsi Assone Ligando

A

1345
CULTURA 

SPECIFICA

La sinapsi neurone - fibra muscolare prende il nome di: Placca motrice Recettore muscarinico Fascia muscolare liscia

A

1346
CULTURA 

SPECIFICA

Quanti componenti costituiscono la sinapsi: 3 4 5

A

1347
CULTURA 

SPECIFICA

I muscoli tonici : Hanno la funzione di sostegno Hanno la funzione di 

movimento

Si affaticano 

precocemente A
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1348
CULTURA 

SPECIFICA

I muscoli fasici: Hanno la funzione di 

movimento

Mantengono il tono 

posturale

Si contraggono più 

lentamente
A

1349
CULTURA 

SPECIFICA

Individuare un muscolo tonico: Gastrocnemio Vasto mediale Tricipite brachiale
A

1350
CULTURA 

SPECIFICA

Individuare un muscolo fasico: Romboide Trapezio Ileopsoas
A

1351
CULTURA 

SPECIFICA

Il complesso funzionale costituito da un moto neurone 

spinale Alfa e dalle fibre che esso innerva viene definito:

Unità motoria Corpo cellulare Assone

A

1352
CULTURA 

SPECIFICA

Il muscolo cardiaco è: Striato involontario Liscio involontario Liscio volontario
A

1353
CULTURA 

SPECIFICA

Nel Sistema nervoso dei vertebrati, compreso 

l'uomo,quante componenti si distinguono?

2 4 3
A

CULTURA 
Quali sono le 2 componenti del sistema nervoso? Sistema nervoso centrale- Sistema nervoso centrale- Sistema nervoso 

1354
CULTURA 

SPECIFICA

Quali sono le 2 componenti del sistema nervoso? Sistema nervoso centrale-

Sistema periferico

Sistema nervoso centrale-

sistema nervoso somatico

Sistema nervoso 

autonomo- sistema 

periferico

A

1355
CULTURA 

SPECIFICA

Cosa comprende il sistema nervoso centrale? Encefalo e midollo spinale recettori sensoriali cellule nervose
A

1356
CULTURA 

SPECIFICA

La capsula di Bowman si trova: Rene Milza Fegato
A

1357
CULTURA 

SPECIFICA

In quante parti può essere suddiviso l'encefalo? 6 3 4
A

1358
CULTURA 

SPECIFICA

Da cosa sono costituiti i recettori sensoriali? Terminazioni nervose o da 

cellule specializzate in stretta 

connessione con cellule 

nervose che captano segnali 

provenienti dall'ambiente 

interno o da quello esterno

Terminazioni nervose o da 

cellule specializzate in stretta 

connessione con cellule 

nervose che captano segnali 

provenienti esclusivamente 

dall'ambiente interno

Terminazioni nervose o da 

cellule specializzate in 

stretta connessione con 

cellule nervose che 

captano segnali 

provenienti 

esclusivamente 

dall'ambiente esterno

A

1359
CULTURA 

SPECIFICA

I termorecettori, localizzati soprattitto nella cute, sono 

rappresentati da quali terminazioni nervose?

Recettori del caldo- recettori 

del freddo

Solo recettori del caldo Solo recettori del freddo

A
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1360
CULTURA 

SPECIFICA

Di quanti processi fondamentali consta il sistema dolore? 4 3 5
A

1361
CULTURA 

SPECIFICA

Individuare la sequenza esatta dei processi fondamentali del 

sistema dolore:

Trasduzione, trasmissione, 

modulazione discendente, 

percezione

Percezione, trasmissione, 

modulazione discendente, 

trasduzione

Percezione, modulazione 

discendente, traduzione, 

trasmissione A

1362
CULTURA 

SPECIFICA

L'estensione della gamba in seguito alla percussione del 

tendine che si trova immediatamente al di sotto della rotula 

è detto:

Riflesso patellare Riflesso flessorio Riflesso estensorio 

incrociato
A

1363
CULTURA 

SPECIFICA

Il movimento automatico è controllato da: Bulbo,ponte , mesencefalo Corteccia, gangli basali, 

cervelletto

Cervelletto, midollo 

spinale
A

1364
CULTURA 

SPECIFICA

Risposte motorie che si verificano a seguito di uno stimolo 

sensoriale che, se supera un certo livello soglia, genera una 

risposta motoria prima di arrivare a livello cosciente è 

Riflesso Movimento automatico Movimento volontario

A1364
SPECIFICA risposta motoria prima di arrivare a livello cosciente è 

detto:

A

1365
CULTURA 

SPECIFICA

Il corpo umano in condizioni fisiologiche mantiene il ph del 

sangue a:

7.4 7 6.7
A

1366
CULTURA 

SPECIFICA

Il sistema nervoso autonomo è costituito da quante porzioni 

?

3 4 2

A

1367
CULTURA 

SPECIFICA

Il sistema nervoso autonomo è suddiviso in: Simpatico- parasimpatico- 

enterico

Centrale- periferico Endogeno- esogeno

A

1368
CULTURA 

SPECIFICA

Il sistema simpatico tradizionalmente svolge una funzione: Attaco/fuga Digerisce e riposa Nessuna delle precedenti

A

1369
CULTURA 

SPECIFICA

La broncocostrizione è a carico del: Sistema parasimpatico Sistema simpatico Sistema nervoso enterico
A

1370
CULTURA 

SPECIFICA

Il sistema nervoso enterico si suddivide in: Plesso meienterico, plesso 

sottomucoso

Superiore e inferiore spontaneo e indotto
A
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1371
CULTURA 

SPECIFICA

Il peptide atriale natriuretico (PAN) è prodotto: Dal cuore Dal fegato Dall'intestino
A

1372
CULTURA 

SPECIFICA

La connessione anatomica e funzionale tra sistema 

endocrino e sistema nervoso è:

Ipotalamo Assone Dentrita
A

1373
CULTURA 

SPECIFICA

La più importante ghiandola endocrina umana è: Ipofisi Gonadi Ghiandola epineale

A

1374
CULTURA 

SPECIFICA

Gli ormoni steroide sono: Lipofili Idrofili Entrambe le precedenti

A

1375
CULTURA 

SPECIFICA

Il glucagone è un ormone: Peptidico Steroideo lipofilo
A

1376
CULTURA 

SPECIFICA

L'ossitocina: Stimola la contrazione della 

muscolatura liscia uterina

Stimola la maturazione del 

follico nelle ovaie

Stimola la formazione del 

corpo luteo A

1377
CULTURA 

SPECIFICA

Quali sono i vasi sanguigni che comprende l'apparato 

circolatorio?

Arterie,capillari,vene Vene e arterie Vene e vasi linfatici
A

1378
CULTURA 

SPECIFICA

L'impulso nervoso che genera la contrazione cardiaca si 

produce:

Nodo senoatriale Nodo atrioventricolare Fibre purkinje
A

1379
CULTURA 

SPECIFICA

La localizzazione del fascio di His è: Porzione membranosa e 

prossimale del setto 

interventricolare 

Pavimento dell'atrio dx a 

sinistra del'orifizio del seno 

coronario

Vicino lo sbocco della 

vena cava superiore A

1380
CULTURA 

SPECIFICA

Il processo che consente l'arresto di un'emorragia prende il 

nome di:

Emostasi Emottisi Epistassi
A

1381
CULTURA 

SPECIFICA

La relazione tra lunghezza iniziale delle fibre muscolari e 

forza di contrazione nel cuore è nota come:

Legge di Frank-Starling Regolazione estrinseca modulazione ormonale

A

1382
CULTURA 

SPECIFICA

Dove ha origine la circolazione polmonare? nel ventricolo destro nel ventricolo sinistro nell'atrio sinistro

A

1383
CULTURA 

SPECIFICA

La circolazione sistemica ha origine : Ventricolo sinistro Ventricolo destro Atrio sinistro

A

1384
CULTURA 

SPECIFICA

La noradrenalina determina a livello cardiaco: Un effetto cronotropo positivo 

e inotropo positivo

Un effetto cronotropo 

negativo e inotropo positivo

Un effetto cronotropo 

negativo e inotropo 

negativo
A
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1385
CULTURA 

SPECIFICA

Il volume di sangue pompato da un  ventricolo nel corso di 

una singola contrazione è detta:

Gittata sistolica Gittata cardiaca Frequenza cardiaca

A

1386
CULTURA 

SPECIFICA

Il volume di sangue espulso da un ventricolo cardiaco 

durante un minuto è detto:

Gittata cardiaca Gittata sistolica Frequenza cardiaca

A

1387
CULTURA 

SPECIFICA

Secondo il teorema di Bernoulli in ogni linea di corrente di 

un fluido la sommatoria di pressione e di volume è:

Costante Aumenta esponensialmente Diminuisce 

esponensialmente A

1388
CULTURA 

SPECIFICA

Secondo Bernulli in un aneurisma la velocità del flusso 

diminuisce, quindi di conseguenza la pressione:

Aumenta Diminuisce Rimane costante

A

1389
CULTURA 

SPECIFICA

In una stenosi secondo Bernulli la velocità del flusso 

aumenta mentre la pressione:

Diminuisce Aumenta Rimane invariata
A

1390
CULTURA 

SPECIFICA

L'ischemia del sistema nervoso centrale è un meccanismo di 

controllo della pressione arteriosa a:

Breve termine Medio termine Lungo termine
A

1391
CULTURA 

SPECIFICA

I barocettori arteriosi fanno parte dei meccanismi di 

controllo della pressione arteriosa a:

Breve termine Medio termine Lungo termine
A

1392
CULTURA 

SPECIFICA

Il sistema renina angiotensina rientra tra i meccanismi di 

controllo della pressione arteriosa a :

Medio termine Breve termine Lungo termine

A

1393
CULTURA 

SPECIFICA

La renina è un enzima: Proteolitico Glicosidico Idrolitico
A

1394
CULTURA 

SPECIFICA

L' enzima convertitore dell'angiotensina è prodotto al livello 

del:

polmone rene ipotalamo
A

1395
CULTURA 

SPECIFICA

L' enzima ACE : Converte l'angiotensina I in 

angiotensina II

Attiva la renina Converte l'angiotensina II 

in angiotensina I A

1396
CULTURA 

SPECIFICA

Un meccanismo di controllo della pressione arteriosa a 

lungo termine è:

Secrezione di ormone 

natriuretico atriale

Azione dei barocattori 

arteriosi

Attivazione del sistema 

renina-angiotensina A

1397
CULTURA 

SPECIFICA

Eziologicamente la pressione arteriosa può essere 

classificata in:

Primaria e secondaria Endocrina ed esocrina Acuta e cronica
A
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1398
CULTURA 

SPECIFICA

La diffusione del solvente attraverso una membrana 

semipermeabile prende il nome di:

Osmosi Trasporto attivo Filtrazione
A

1399
CULTURA 

SPECIFICA

Nel liquido intracellulare, l'osmolarita è determinata per il 

50% da:

Ioni potassio Ioni sodio Ioni magnesio
A

1400
CULTURA 

SPECIFICA

Nel liquido Interstiziale e nel plasma, l'osmolarità è 

determinata per l'80% da:

Ioni sodio e cloro Iono potassio e sodio Iono potassio e magnesio
A

1401
CULTURA 

SPECIFICA

In un adulto normale la quantità totale di liquido 

corrisponde a circa:

Il 60% del peso corporeo IL 75% del peso corporeo Il 50% del peso corporeo

A

1402
CULTURA 

SPECIFICA

Un globulo rosso immerso in una soluzione ipotonica: Subisce un rigonfiamento raggrinsisce Rimane inalterato
A

1403
CULTURA 

SPECIFICA

Un globulo rosso immerso in una soluzione ipertonica: raggrinsisce subisce un rigonfiamento Rimane inalterato
A

CULTURA Gli scambi di sostanze dai capillari alle cellule di quanti tipi 3 2 5
A1404

CULTURA 

SPECIFICA

Gli scambi di sostanze dai capillari alle cellule di quanti tipi 

essenzialmente sono?

3 2 5
A

1405
CULTURA 

SPECIFICA

Un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo 

prende il nome di:

Edema Sacculo Fovea
A

1406
CULTURA 

SPECIFICA

Il Kwashiorkor è una malattia causata da : Un'assunzione estremamente 

bassa di proteine

Un'assunzione estremamente 

elevata di Vitamine

Un' assunzione 

estremamente bassa di 

Lipidi

A

1407
CULTURA 

SPECIFICA

La faringe fa parte: Della parte superiore 

dell'appatato respiratorio

Della parte inferiore 

dell'apparato respiratorio

Della parte centrale dell' 

apparato respiratorio A

1408
CULTURA 

SPECIFICA

Di quale parte strutturale dell'apparato respiratorio fa parte 

la laringe:

Superiore Nessuna delle altre risposte è 

corretta

Centrale
A

1409
CULTURA 

SPECIFICA

Gli alveoli formano una superficie di scambio totale di circa: 100-140m² 50-80m² 80-100m² A

1410
CULTURA 

SPECIFICA

Gli scambi gassosi attraverso la membrana respiratoria 

avvengono per:

Diffusione Trasporto attivo scambi ionici
A

1411
CULTURA 

SPECIFICA

La funzione dei pneumociti di tipo II è: Sintetizzare il surfattante Effettuare scambi Gassosi Fungono da chemocettori
A

1412
CULTURA 

SPECIFICA

La funzione dei pneumociti di tipo I è: Effettuare scambi gassosi Sintetizzare il surfattante Fungono da chemocettori
A

1413
CULTURA 

SPECIFICA

In condizioni normali,ad ogni inspirazione entrano: 500ml di aria 2,3l di aria 1,7l di aria
A
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1414
CULTURA 

SPECIFICA

Il volume di aria inspirata che non raggiunge gli alveoli,ma 

rimane nelle vie aeree di conduzione, è definito:

Spazio morto anatomico Volume residuo Capacità funzionale 

residua A

1415
CULTURA 

SPECIFICA

Quante molecole di O2 può legare l' emoglobina? 4 3 2
A

1416
CULTURA 

SPECIFICA

I siti di controllo della ventilazione sono: 4 6 5
A

1417
CULTURA 

SPECIFICA

I neuroni respiratori si suddividono in: Proprio-bulbari,bulbo-spinali Midollari,corticali,bulbari bulbari-ipofisari, ipofisari-

midollari
A

1418
CULTURA 

SPECIFICA

Il controllo chimico della respirazione è a carico di: Chemocettori Nocicettori Ionocettori
A

1419
CULTURA 

SPECIFICA

I chemocettori centrali sono sensibili a variazioni di: pCO2 pO2
pH

A

1420
CULTURA 

SPECIFICA

I chemocettori periferici sono sensibili a variazioni di: pO2,pCO2,pH pO2,pCO2
pH

A

1421
CULTURA Il valore medio della velocità di filtrazione glomerulare è di: 120-125ml/min 1,2-1,4l/min 700-750ml/min

A1421
CULTURA 

SPECIFICA

Il valore medio della velocità di filtrazione glomerulare è di: 120-125ml/min 1,2-1,4l/min 700-750ml/min
A

1422
CULTURA 

SPECIFICA

In condizioni normali il flusso ematico renale ammonta a 

circa:

1200ml/min 2500ml/min 500ml/min
A

1423
CULTURA 

SPECIFICA

La risultante del bilancio tra le forze idrostatiche e colloido-

osmotiche agenti attraverso le barriere di filtrazione è 

detta:

Pressione netta di 

ultrafiltrazione

Velocità di Filtrazione 

Glomerulare

Flusso ematico renale

A

1424
CULTURA 

SPECIFICA

L'eritropoietina è prodotta da: rene fegato polmoni
A

1425
CULTURA 

SPECIFICA

Gli ioni forfato hanno un pKa di: 6,8 7,4 6,1
A

1426
CULTURA 

SPECIFICA

Lo ione bicarbonato e lo ione fosfato rappresentano: Sostanze tampone Costituenti della menbrana 

cellulare 

Sostanze tossiche
A

1427
CULTURA 

SPECIFICA

L'acidosi respiratoria è caratterizzata da: pH basso e aumento della 

paCO2

pH basso e paCO2 bassa Aumento pH e riduzione 

paCO2
A

1428
CULTURA 

SPECIFICA

L'acidosi metabolica è caratterizzata da: pH basso e bassa paCO2 pH basso e paCO2aumentata Aumento pH e riduzione 

paCO2
A

1429
CULTURA 

SPECIFICA

L'alcalosi respiratoria è caratterizzata da: Aumento pH e riduzione paCO2 pH basso e bassa paCO2 pH basso e 

paCO2aumentata
A

1430
CULTURA 

SPECIFICA

L'alcalosi metabolica è caratterizzata da: pH alto e paCO2 alta Aumento pH e riduzione 

paCO2

pH basso e bassa paCO2
A

1431
CULTURA 

SPECIFICA

L'alcalosi respiratoria è causata da: Esercizio fisico severo Insufficienza renale cirrosi
A
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1432
CULTURA 

SPECIFICA

L'alcalosi metabolica è causata da: Vomito protratto Febbre Diabete
A

1433
CULTURA 

SPECIFICA

L'acidosi respiratoria è causata da: Polmonite Diabete Febbre
A

1434
CULTURA 

SPECIFICA

L'acidosi metabolica è causata da: Diabete Polmonite Febbre
A

1435
CULTURA 

SPECIFICA

I muscoli sottoioidei sono implicati nella: Deglutizione Masticazione Digestione
A

1436
CULTURA 

SPECIFICA

In quante fasi è suddivisa la deglutizione? 3 2 5
A

1437
CULTURA 

SPECIFICA

Gli enzimi coinvolti nel processo di idrolisi sono detti: Amilasi Fipasi Fosfatasi
A

1438
CULTURA 

SPECIFICA

I monosaccaridi vengono assorbiti a livello di: Villi intestinali Pancreas Stomaco
A

1439
CULTURA 

SPECIFICA

La pepsina è un: Endopeptidasi esopeptididasi proteasi
A

SPECIFICA

1440
CULTURA 

SPECIFICA

La pepsina è attiva: Nello stomaco Nell'intestino Nel fegato
A

1441
CULTURA 

SPECIFICA

La lipasi pancreatica è attiva: Nel Duodeno Nel pancreas Nel fegato
A

1442
CULTURA 

SPECIFICA

I Sali biliari sono formati da: Una componente liposolubile e 

una componente idrosolubile

Due componenti liposolubili e 

un componente idrosolubile

Due componenti 

idrosolubili e un 

componente liposolubile
A

1443
CULTURA 

SPECIFICA

Le micelle veicolano i prodotti finali della digestione dei 

grassi a:

Enterociti Mastociti Linfociti
A

1444
CULTURA 

SPECIFICA

Il passaggio nelle feci di lipidi non digeriti è detta: Steatorrea Diarrea lipidica Dislipidemia
A

1445
CULTURA 

SPECIFICA

L'HBV è un virus appartenente a quale famiglia ? Hepadnaviridae Rotavirus Parvovirus
A

1446
CULTURA 

SPECIFICA

Come avviene la trasmissione del virus HBV  ? Parenterale-sessuale-verticale Verticale-aerea Aerea-sessuale
A

1447
CULTURA 

SPECIFICA

L'azione della clorexidina si manifesta attraverso ? La distruzione della membrana 

cellulare e batteri

Distruzione dell'aaparato dei 

Golgi

Inibizione sintesi DNA 

A

1448
CULTURA 

SPECIFICA

La clorexidina è un disinfettante attivo su: Microbi gram positivi e microbi 

gram negativi 

Gram positivi - spore Gram negativi-spore-

bacilli
A

1449
CULTURA 

SPECIFICA

L'AHV è causato da Un virus a RNA Un virus a DNA Virus a DNA e RNA
A
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1450
CULTURA 

SPECIFICA

La via principale di trasmissione dell'HAV è Via oro-fecale Via sessuale-parenterale Aerea-parenterale
A

1451
CULTURA 

SPECIFICA

La capacità di svolgere funzioni essenziali della vita 

quotidiana negli anziani e nei malati cronici sono valutate 

con :

L'indice di KATZ Scala di GLASGOW Test diagnostici specifici

A

1452
CULTURA 

SPECIFICA

Eosinofili e basofili nei processi infettivi risultano : Inalterati Aumentati Diminuiti
A

1453
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci antinfettivi utilizzati per oggetti o su  superfici 

vengono denominati:

Disinfettanti Antisettici Chemioterapici
A

1454
CULTURA 

SPECIFICA

i farmaci antinfettivi utilizzati su tessuti e mucose umane o 

animali, integri o danneggiati sono denominati:

Antisettici Chemioterapici Disinfettanti

A

1455
CULTURA 

SPECIFICA

I farmaci antinfettivi chemioterapici sono : Impiegati per uso interno, 

esercitando un effetto 

antimicrobi sistemico

Utilizzati solo su tessuti e 

mucose umane 

Disinfettanti concentrati

A

1456
CULTURA 

SPECIFICA

L'agente è : Entità capace di causare la 

malattia

Entità capace di curare la 

malattia

L'ospite su cui agisce la 

malattia
A

1457
CULTURA 

SPECIFICA

Caratteristiche dell'agente: Biologico-chimico-fisico Fisico- ambientale -

patologico

Biologico-ambientale- 

fisico
A

1458
CULTURA 

SPECIFICA

Per struttura chimica la clorexidina appartiene al gruppo : Biguanidi Derivati del cloro Fenoli e derivati
A

1459
CULTURA 

SPECIFICA

Per struttura chimica la soluzione di lugol appartiene al 

gruppo:

Derivati dello iodio Derivati del cloro Aldeidi
A

1460
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica il clorurio di  benzalconio 

appartiene.

Detersivi cationici derivati del cloro alcool
A

1461
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica la cetrimide appartieneal gruppo  

:

Detersivi cationici Fenoli Aldeidi
A

1462
CULTURA 

SPECIFICA

Gli indicatori di salute sono classificati in quante principali 

categorie?

4 3 5
A

1463
CULTURA 

SPECIFICA

I tassi di mortalità e di morbilità rientrano tra: Indicatori dello stato di salute Indicatore dei fattori di 

rischio

Indicatori relativi al 

sistema sanitario
A

1464
CULTURA 

SPECIFICA

Lo stile di vita rientra tra: Indicatori dei fattori di rischio Indicatori dello stato di salute Indicatori di copertura da 

parte dei servizi sanitari A

1465
CULTURA 

SPECIFICA

Le vaccinazioni rientrano tra: Indicatori di copertura da parte 

dei servizi sanitari

Indicatori relativi al sisitema 

sanitario

Indicatori dei fattori di 

rischio
A
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1466
CULTURA 

SPECIFICA

Accesso e utilizzazione dei servizi sanitari rientrano tra: Indicatori relativi al sisitema 

sanitario

Indicatori di copertura da 

parte dei servizi sanitari

Indicatori dello stato di 

salute

A

1467
CULTURA 

SPECIFICA

Il numeratore in un rapporto epidemiologico : Non è necessariamente incluso 

nel denominatore

coincide con il denominatore è sempre incluso nel 

denominatore A

1468
CULTURA 

SPECIFICA

Il numeratore in una proporzione epidemiologica : E' incluso nel denominatore Non è necessariamente 

incluso nel denominatore

E' assente

A

1469
CULTURA 

SPECIFICA

La prevalenza : Prende in considerazione i casi 

esistenti 

Si riferisce ai nuovi casi Considera i casi di 

guarigione per una 

determinata malattia
A

1470
CULTURA 

SPECIFICA

L'incidenza : Si riferisce ai nuovi casi Prende in considerazione i 

casi esistenti

Prevede una stima dei casi 

futuri A

1471
CULTURA 

SPECIFICA

La prevalenza puntuale: Valuta il numero di casi di un 

evento sanitario in un 

determinato momento

Valuta il numero di casi di un 

evento  in un periodo di 

tempo

Valuta il numero di casi di 

un evento nell'intero 

periodo di vita A

1472
CULTURA 

SPECIFICA

Il rapporto tra la probabilità che si verifichi un evento in un 

gruppo esposto e la probabilità che si verifichi lo stesso 

evento in un gruppo di non esposti prende il nome di:

Rischio relativo Incidenza Prevalenza

A

1473
CULTURA 

SPECIFICA

L'epidemiologia descrittiva: Descrive la distribuzione della 

malattia nella popolazione 

umana

Identifica i fattori che 

influenzano tali distribuzioni

Analizza l'efficienza di un 

trattamento oppure di un 

organizzazione
A

1474
CULTURA 

SPECIFICA

L'epidemiologia analitica: Identifica i fattori che 

influenzano tali distribuzioni 

(rapporti causa effetto)

Analizza l'efficienza di un 

trattamento oppure di un 

organizzazzione

Descrive la distribuzione 

della malattia nella 

popolazione umana
A

1475
CULTURA 

SPECIFICA

In quanti gruppi si suddividono i microrganismi: 4 2 5
A
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1476
CULTURA 

SPECIFICA

I microrganismi che tendono a provocare la malattia sono 

detti:

Patogeni Saprofiti Opportunisti
A

1477
CULTURA 

SPECIFICA

I microrganismi normalmente innocui, ma in grado di 

provocare malattie , anche gravi, in seguito ad un 

indebolimento delle difese organiche sono detti:

Opportunisti Patogeni Saprofiti

A

1478
CULTURA 

SPECIFICA

L'Abitat naturale nel quale vivono i microrganismi 

rappresenta:

Serbatoio Sorgente Veicolo
A

1479
CULTURA 

SPECIFICA

Un'ospite animale o umano che diffonde l'infezione è: Sorgente Serbatoio Un soggetto malato

A

1480
CULTURA 

SPECIFICA

La trasmissione di un infezione per contatto è detta: Diretta Indiretta Ospite
A

1481
CULTURA 

SPECIFICA

L'acqua come oggetto intermedio di trasmissione di un 

infezione prende il nome di :

Veicolo Vettore Trasmissione diretta

A
SPECIFICA

1482
CULTURA 

SPECIFICA

La Pulce come oggetto animato di trasmissione di un 

infezione prende il nome di:

Vettore Veicolo Trasmissione diretta
A

1483
CULTURA 

SPECIFICA

L'epidemiologia delle malattie non infettive è caratterizzata 

da:

Non trasmissibilità orizzontale trasmissibilità orizzontale e 

verticale

Solo trasmissibilità 

orizzontale
A

1484
CULTURA 

SPECIFICA

Nella storia naturale delle malattie cronico-degenerative si 

distinguono:

Fase Libera -Fase di Latenza- 

Fase Preclinica- Fase 

Conclamata

Fase Preclinica - Fase Clinica -

Fase Cronica -Morte

Fase Libera- Fase Clinica-

Morte A

1485
CULTURA 

SPECIFICA

I determinanti (fattori) delle malattie croniche sono: Genetici-Ambientali-

Comportamentali

Genetici- Fisici- Chimici Sociali-Genetico- 

Comportamentale
A

1486
CULTURA 

SPECIFICA

Un soggetto infetto che elimina il microrganismo patogeno, 

senza contrarre la malattia è detto:

Portatore sano Portatore Cronico Portatore precoce

A

1487
CULTURA 

SPECIFICA

Un soggetto nel quale l'eliminazione del patogeno perdura 

per anni, talvolta indefinitavamente è detto:

Portatore cronico Portatore sano Portatore precoce

A

1488
CULTURA 

SPECIFICA

Un soggetto nel quale l'eliminazione del patogeno inizia 

prima dell'esordio della malattia è detto:

Portatore precoce Portatore sano portatore convalescente

A
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1489
CULTURA 

SPECIFICA

Un malato che continua ad eliminare i microrganismi anche 

dopo la guarigione è detto:

Portatore convalescente Portatore cronico Portatore precoce

A

1490
CULTURA 

SPECIFICA

Quanti sono i livelli di prevenzione: 3 2 4

A

1491
CULTURA 

SPECIFICA

L'insieme degli interventi volti a ridurre la probabilità che si 

verifichi un evento avverso non desiderato, fanno parte 

della:

Prevenzione primaria Prevenzione terziaria Prevenzione secodaria

A

1492
CULTURA 

SPECIFICA

Programmi di screening alla nascita per malattie 

metaboliche congenite fanno parte della:

Prevenzione secondaria Prevenzione Primaria Prevenzione terziaria
A

1493
CULTURA 

SPECIFICA

Le azioni volte al controllo e contenimento dei esiti più 

complessi di una patologia fanno parte della:

Prevenzione Terziaria prevenzione Primaria prevenzione secondaria
A1493

SPECIFICA complessi di una patologia fanno parte della: A

1494
CULTURA 

SPECIFICA

La classificazione basata sul rischio connesso all'utilizzo del 

dispositivo, secondo il grado di invasività è:

Classificazione Spaulding Classificazione di Cannizzaro Classificazione di Curic
A

1495
CULTURA 

SPECIFICA

I tubi endotracheali rientrano tra i dispositivi : Semi-critici Critici Non Critici
A

1496
CULTURA 

SPECIFICA

Una disinfezione ad alto livello è richiesta per dispositivi 

medici:

semi-critici Critici Non Critici
A

1497
CULTURA 

SPECIFICA

Prima di essere riutilizzato un dispositivo medico non-critico 

necessita di una :

Disinfezione di basso livello Sterilizzazione Disinfezione di alto livello
A

1498
CULTURA 

SPECIFICA

Il procedimento finalizzato ad impedire la contaminazione 

da parte di microrganismi di substrati precedentemente 

sterilizzati è detto:

Asepsi Antisepsi Sterilizzazione

A

1499
CULTURA 

SPECIFICA

La pratica finalizzata alla neutralizzazione di una carica 

microbica per blocco della riproduzione e non 

necessariamente per uccisione dei germi è detta:

Antisepsi Sterilizzazione Disinfezione 

A

1500
CULTURA 

SPECIFICA

Quanti tipi di vaccini attualmente possiamo distinguere: 7 15 11
A

1501
CULTURA 

SPECIFICA

I vaccini contro il tifo sono costituiti da : microrganismi uccisi microrganismi vivi ed 

attenuati

antigeni microbici 

purificati
A

1502
CULTURA 

SPECIFICA

Il vaccino antimeningococco è un esempio di vaccino 

costituito:

Antigeni microbici purificati Anatossine o Tossoidi anti-idiotipo
A
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1503
CULTURA 

SPECIFICA

In base al testo del decreto vaccini 2018, i vaccini 

obbligatori per i bambini da 0-6 anni è di :

10 12 13

A

1504
CULTURA 

SPECIFICA

La somministrazione di chemioterapici ed antibiotici per 

prevenire la manifestazione della malattia è detta:

Chemioprofilassi secondaria chemioprofilassi primaria nessuna delle precedenti

A

1505
CULTURA 

SPECIFICA

La somministrazione di chemioterapici ed antibiotici per 

prevenire l'infezione è detta:

Chemioprofilassi primaria chemioprofilassi secondaria anafilassi
A

1506
CULTURA 

SPECIFICA

Quanti tipi di lavaggi delle mani sono presenti in un 

ambinete sanitario?

3 4 5

A

1507
CULTURA 

SPECIFICA

Quali sono i lavaggi delle mani in un ambiente sanitario? Sociale- Antisettico- Chirurgico Sociale-Asettico- Chirurgico Sociale-Settico-Chirurgico
A

CULTURA 
I momenti fondamentali per l'igiene delle mani sono: 5 4 8

1508
CULTURA 

SPECIFICA

I momenti fondamentali per l'igiene delle mani sono: 5 4 8

A

1509
CULTURA 

SPECIFICA

La tecnica per indossare i guanti sterili è: Aperta e chiusa Personale sterile e sociale
A

1510
CULTURA 

SPECIFICA

La prevenzione delle infezioni nosocomiali prevede: l'giene delle mani Utilizzo dei virucidi Disinfezione
A

1511
CULTURA 

SPECIFICA

Il lavaggio antisettico chirurgico delle mani cosa va 

rimuovere?

Lo sporco e i microrganismi 

dalla cute

batteri solo virus 
A

1512
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante 

l'alccol etilico sui micobatteri ha un azione :

Variabile Insufficiente Buona

A

1513
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante 

l'alccol etilico sui virus senza capside  ha un azione :

Variabile Insufficiente Buona

A

1514
CULTURA 

SPECIFICA

 Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante 

l'alcool etilico sui funghi ha un azione :

Variabile buona Insufficiente

A

1515
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante 

l'alcool etilico sui gram negativi ha un azione:

buona variabile insufficiente

A
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1516
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come disinfettante 

l'alcool isopropilico sui micobatteri ha un azione:

Variabile buona insufficiete

A

1517
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizione d'uso come 

disinfettante l'alcool isopropilico sui funghi ha un azione :

Variabile Insufficiente buona

A

1518
CULTURA 

SPECIFICA

Le categorie delle infezioni nosocomiali o ospedaliere sono: 4 6 3
A

1519
CULTURA 

SPECIFICA

Il tempo compreso tra la comparsa di sintomi aspecifici e la 

manifestazioni di quelli piu specifici è detto :

Stadio prodromico Incubazione Convalescenza

A

1520
CULTURA 

SPECIFICA

Il tempo compreso tra l'entrata di un agente infettivo 

nell'ospite e la comparsa dei sintomi è detto:

Incubazione Convalescenza Malattia

A
SPECIFICA

1521
CULTURA 

SPECIFICA

Quale è il terzo stadio dell'evoluzione delle infezioni? Malattia Convalescenza Stadio prodromico

A

1522
CULTURA 

SPECIFICA

Il tempo che intercorre dalla scomparsa dei sintomi acuti 

sino a che il paziente ritorna alla condizione iniziale di salute 

è detto:

Convalescenza Stadio prodromico Malattia

A

1523
CULTURA 

SPECIFICA

La febbre Tifoide viene trasmesse attraverso: Apparato gastrointestinale Sistema tegumentario Apparato respiratorio
A

1524
CULTURA 

SPECIFICA

La via d'ingresso attraverso il quale la gente infettivo della 

malaria entra in un ospite è:

Sistema circolatorio Apparato respiratorio Appasrato 

gastrointestinale
A

1525
CULTURA 

SPECIFICA

La via d'ingresso delle infezioni della ferita chirurgica è: Sistema tegumentario Sistema circolatorio Apparato genito-urinario
A

1526
CULTURA 

SPECIFICA

Quando un'infezione colpisce l'intero organismo e coinvolge 

più organi è detta:

iInfezione sistemica Infezione localizzata nessuna delle precedenti

A

1527
CULTURA 

SPECIFICA

Quando un'infezione è limitata ad un'area definita o ad un 

singolo organo è detta:

infezione localizzata Infezione sistemica nessuna delle precedenti
A
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1528
CULTURA 

SPECIFICA

L'herpes labiale rappresenta un esempio di : infezione localizzata virale Infezione sistemica virale Infezione sistemica 

batterica

A

1529
CULTURA 

SPECIFICA

L' Aids rappresenta : Infezione sistemica Infezione localizzata Infezione sistemica 

batterica
A

1530
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica la cloramina T appartiene al 

gruppo :

Derivati del cloro Biguanidi Detersivi cationici
A

1531
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica il Permancanato di potassio 

appartiena al gruppo:

Ossidanti Fenoli e derivati Biguanidi

A

1532
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica il mercurio cromo appartiene al 

gruppo:

Metalli pesanti Derivati dello iodio fenoli e derivati
A

1533
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica l'acido paracetico appartiene al 

gruppo:

Ossidanti Aldeidi Derivati del cloro
A1533

SPECIFICA gruppo:
A

1534
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica il Tiomersal appartiene al gruppo: Metalli pesanti Biguanidi Aldeidi
A

1535
CULTURA 

SPECIFICA

Per composizione chimica il cloruro di Cetilpiridinio 

appartiene al gruppo:

detersivi cationici coloranti Derivati dello iodio
A

1536
CULTURA 

SPECIFICA

Per struttura chimica il violetto di Genziana appartiene al 

gruppo:

Coloranti Biguanidi fenoli 
A

1537
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante, clorexidina soluzione acquosa sui funghi ha un 

azione:

Variabile Buona Insufficiente

A

1538
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,clorexidina acquosa sui gram negativi ha un 

azione:

Insufficiente Variabile Buona

A

1539
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante, clorexidina soluzione acquosa sui gram 

positivi ha un azione:

Buona insufficiente Variabile

A

1540
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante, clorexidina soluzione acquosa sui virus con 

capside ha un azione:

Buona Variabile Insufficiente

A

1541
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,derivati del cloro sui micobatteri ha un azione:

Variabile buona Insufficiente

A
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1542
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,derivati del cloro sui virus senza capside ha un 

azione:

Buona Insufficiente VAriabile

A

1543
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,derivati del cloro sui funghi ha un azione:

buona variabile Insufficiente

A

1544
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,derivati del cloro sui gram negativi ha un 

azione:

buona variabile Insufficiente

A

1545
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,iodopovidone sui virus senza capside ha un 

azione :

buona Insufficiente Variabile

A

1546
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,iodopovidone sui funghi ha un azione:

buona variabile Insufficiente

A
SPECIFICA

1547
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,iodopovidone sui gram negativi ha un azione :

buona variabile Insufficiente

A

1548
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,iodopovidone sui gram positivi ha un azione :

buona Insufficiente Variabile

A

1549
CULTURA 

SPECIFICA

Per spettro di attività in condizioni d'uso come 

disinfettante,iodopovidone sui virus con capside ha un 

azione :

buona Insufficiente Variabile

A

1550
CULTURA 

SPECIFICA

Quale è il metodo più usato per la disinfezione delle acque 

potabili?

La clorazione La bollitura La filtrazione
A

1551
CULTURA 

SPECIFICA

La clorazione nei trattamenti delle acque fa parte : Dei mezzi chimici Dei mezzi fisici Dei mezzi meccanici
A

1552
CULTURA 

SPECIFICA

I filtri a carbone attivo per il trattamento delle acque 

domestiche fanno  parte dei :

Mezzi fisici Mezzi meccanici Mezzi chimici

A

1553
CULTURA 

SPECIFICA

Impiego di elevate dosi di cloro per brevi tempi di contatto, 

seguito spesso da declorazione è detta:

Superclorazione Preclorazione Disinfezione primaria

A

1554
CULTURA 

SPECIFICA

L'aggiunta di cloro ha lo scopo di distruggere i 

microrganismi patogeni è detta:

Disinfezione primaria Preclorazione Clorazione residua
A
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1555
CULTURA 

SPECIFICA

Un paziente che presenta una o più alterazioni D'organo che 

necessitano una correzione in tempi piiù o meno brevi per 

evitare un peggioramento critico che potrebbe degenerare 

sino all'arresto cardio-respiratorio è definito:

Critico Grave A rischio

A

1556
CULTURA 

SPECIFICA

L'area critica è: Una struttura intra o extra 

ospedaliera con 

personale,mezzi ed ambiente 

idonei a fornire assistenza 

ottimale al paziente critico

Area ben delimitata nella 

quale si presenta un alto 

rischio di mortalità

Strutture esclusivamente 

intra ospedaliere per la 

terapia intensiva

A

1557
CULTURA 

SPECIFICA

Che cosa è la Cochrane Collaboration ? Una collaborazione fra gruppi 

di ricercatori per effettuare 

revisioni sistematiche di 

letteratura sull'efficacia dei 

trattamenti in medicina

Un centro di studi sulla 

sperimentazione di nuovi 

farmaci

Un piano di 

collaborazione tra 

operatori sanitari al fine di 

ridurre il carico di lavoro

A

trattamenti in medicina

1558
CULTURA 

SPECIFICA

Lo studio sistematico della condotta umana nell'area delle 

scienze della vita e della cure della salute è definita:

Bioetica Biologia Fisica umana

A

1559
CULTURA 

SPECIFICA

La disciplina scientifica che ha per oggetto l'attività umana 

in relazione alle condizioni ambientali, strumentali 

organizzative in cui si svolge è definita:

Ergonomia Attività produttive Nessuna delle risposte è 

esatta
A

1560
CULTURA 

SPECIFICA

Lo strumento che serve a rendere visibile, osservabile, 

misurabile ed evidente il processo di assistenza 

infermieristica è:

La cartella infermieristica La linea guida Il protocollo

A

1561
CULTURA 

SPECIFICA

Nel processo di Nursing la terza fase è: Pianificazione Attuazione Diagnosi
A

1562
CULTURA 

SPECIFICA

Nel processo di Nursing la quarta fase è: Attuazione Valutazione Diagnosi
A

1563
CULTURA 

SPECIFICA

Il processo di Nursing  da quante fasi è composto? 5 6 4
A

1564
CULTURA 

SPECIFICA

Quando è stata fondata la NANDA? 1982 1994 1978
A

1565
CULTURA 

SPECIFICA

La lettera D nell' acronimo NANDA indica: Diagnosis Destination Disease
A

1566
CULTURA 

SPECIFICA

Quanti sono gli anelli della catena della sopravvivenza? 5 6 4
A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

1567
CULTURA 

SPECIFICA

Qual è il secondo anello della catena di sopravvivenza? Rianimazione cardiopolmonare 

precoce

Chiamata al  118 Defibrillazione rapida
A

1568
CULTURA 

SPECIFICA

In che anno la Henderson ha publicato " The Principles and 

Practice of Nursing" ?

1955 1968 1953
A

1569
CULTURA 

SPECIFICA

" Interpersonal Relation in Nursing " da chi è stato scritto? H.Peplau D.Orem E.Adam
A

1570
CULTURA 

SPECIFICA

Chi è la teorica del Self care? Dorothea Orem Madeleine Leininger Nancy Roper
A

1571
CULTURA 

SPECIFICA

Un metodo d'identificazione e di soluzione dei problemi 

infermieristici è:

Il processo di nursing Una procedura Un protocollo
A

1572
CULTURA 

SPECIFICA

Il modello transculturale noto come : Il processo della 

competenza culturale. E' stato elaborata da:

Campinha-Bacote Madeleine Leininger Purnell e Paulanka

A

1573
CULTURA 

SPECIFICA

Nel nursing transculturale il" modello di sensibilità 

interculturale" è stato elaborato da:

Bennet Nancy Roper Purnell e Paulanka
A

1574
CULTURA Nel nursing transculturale il modello " Sole nascente" è Madeleine Leninger Campinha-Bacote Purnell e Paulanka

A1574
CULTURA 

SPECIFICA

Nel nursing transculturale il modello " Sole nascente" è 

stato elaborato da:

Madeleine Leninger Campinha-Bacote Purnell e Paulanka
A

1575
CULTURA 

SPECIFICA

Nel nursing transculturale il" modello di competenza 

culturale" è stato elaborato da:

Purnell e Paulanka Madeleine Leninger Rachel Spector
A

1576
CULTURA 

SPECIFICA

Una successione logica di azioni, espressa in forma scritta 

con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di 

appropriatezza è:

Una procedura Un protocollo Una linea guida

A

1577
CULTURA 

SPECIFICA

La formalizzazione della successione di un insieme di 

azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali 

l'infermiere raggiunge un determinato obiettivo secondo 

criteri di scientificità e appropriatezza è:

Un protocollo Una procedura Una linea guida

A

1578
CULTURA 

SPECIFICA

Il modello concettuale del Core-Care-Cure è stato elaborato 

da:

Lydia Hall Madeleine Leninger Dorothea Orem
A

1579
CULTURA 

SPECIFICA

Il lavoro psicologico che l'infermiere attua in sinergia con gli 

altri specialisti e in collaborazione col proprio paziente, nel 

modello Core-Care -Cure corrisponde a:

Core Cure Care

A

1580
CULTURA 

SPECIFICA

L'assistenza infermieristica volta a rispondere  ai bisogni 

primari della persona, nel modello Core-Care-Cure 

corrisponde a: 

Care Core Cure

A
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1581
CULTURA 

SPECIFICA

La necessità dell'uomo di ricevere assistenza infermieristica  

qualora si verifichino particolari condizioni fisiche o 

psichiche che lo richiedano, è definito:

BAI SIPI MAP

A

1582
CULTURA 

SPECIFICA

Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche è stato 

elaborato da:

Marisa Cantarelli Nancy Roper Callista Roy

A

1583
CULTURA 

SPECIFICA

Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche in che anno è 

stato per la prima volta presentato?

1987 1993 1975
A

1584
CULTURA 

SPECIFICA

La branca della medicina che si occupa dello studio dei segni 

che permettono di riconoscere le malattie e dei metodi per 

rilevarle è:

La semeiotica L'analisi clinica L'eziologia

A

1585
CULTURA 

SPECIFICA

La semeiotica in quante branche si suddivide: 3 4 2
A1585

SPECIFICA
A

1586
CULTURA 

SPECIFICA

Quali sono le branche della semeiotica: Fisica- Funzionale-Speciale Primaria-Secondaria -

Terziaria

Chimica-Fisica-Meccanica
A

1587
CULTURA 

SPECIFICA

E' un sistema di classificazione infermieristica: Entrambe le risposte sono 

corrette

NIC NOC
A

1588
CULTURA 

SPECIFICA

E' un sistema di classificazione infermieristica: Entrambe le risposte sono 

corrette

NIC NANDA
A

1589
CULTURA 

SPECIFICA

Che tipi di metodi di ricerca sono le LIFE HISTORY? Qualitativi Quantitativi Entranbe le risposte sono 

corrette
A

1590
CULTURA 

SPECIFICA

Il Prof.Fetter ha elaborato: Il DRG L'EBN Il NOC
A

1591
CULTURA 

SPECIFICA

L'assistenza infermieristica moderna da chi è stata fondata? F. Nightingale H.Peplau V.Henderson
A

1592
CULTURA 

SPECIFICA

La scala di Norton valuta: Il rischio di lesioni da decubito Il rischio di infarto miocardico La stadiazione 

dell'insufficienza renale 

cronica

A

1593
CULTURA 

SPECIFICA

Quanti sono i parametri presi in considerazione nella scala 

di Knoll?

8 3 4
A

1594
CULTURA 

SPECIFICA

La presenza di sangue nelle feci è detta: Melena Ematochezia Ematocele
A

1595
CULTURA 

SPECIFICA

In quante fasi si divide la glicolisi? 2 5 4
A
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1596
CULTURA 

SPECIFICA

Le vitamine liposolubili sono: A-D-E-K C-gruppo B C-DK
A

1597
CULTURA 

SPECIFICA

La funzione principale della vitamina C è: Antiossidante e cicatrizzante Mantenimento dello stato 

quantitativo della pelle

Funzione anticoagulativa

A

1598
CULTURA 

SPECIFICA

L'aumento di volume e peso della tiroide è detto: Gozzo Gotta Morbo di Addison
A

1599
CULTURA 

SPECIFICA

Uno dei sintomi dell'ipertiroidismo è: Dimagrimento eccessivo Bradicardia Diminuzione dell'attività 

metabolica A

1600
CULTURA 

SPECIFICA

Una patologia legata ad una carenza di Vitamina D è. Il rachitismo Lo scorbuto La pellagra
A

1601 INFORMATICA

Che cosa è una rete? Un sistema di interconnessione 

non gerarchico tra diverse unità 

che possono essere collocate 

anche in luoghi diversi 

Un sistema di 

interconnessione gerarchico 

tra diverse unità collocate in 

luoghi diversi

Un sistema di 

interconnessione 

gerarchico tra diverse 

unità collocate nello 
A

anche in luoghi diversi luoghi diversi unità collocate nello 

stesso luogo

1602 INFORMATICA

Il protocollo TCP ha la funzione di commutare, convertire, 

all’origine i messaggi in insiemi di pacchetti, per poi 

ricomporli all’arrivo, mentre il protocollo IP ha il compito di 

indirizzare ogni pacchetto attraverso i nodi della rete sino al 

computer finale (TCP/IP). Tale affermazione è:

Vera Falsa Incompleta

A

1603 INFORMATICA

Cosa è il FTP (File Trasfert Protocol)? E' una risorsa utilizzata per 

scaricare informazioni molto 

“grandi” dalla rete

E' una risorsa utilizzata per 

scaricare informazioni molto 

“vecchie” dalla rete

E' una risorsa utilizzata 

per scaricare informazioni 

molto “piccole” dalla rete A

1604 INFORMATICA

Bluetooth è una tecnologia standard che consente: di connettere in modo semplice 

e rapido e senza fili, dispositivi 

elettronici compatibili, in un 

raggio limitato

di connettere qualsiasi tipo di 

dispositivo portatile anche 

non compatibile

di connettere solo telefoni 

cellulari compatibili

A

1605 INFORMATICA
Come si chiama la pagina iniziale di un sito internet? Home page Home directory Initial page

A

1606 INFORMATICA

Per una fotografia da pubblicare su un sito Web, in quale 

formato è più conveniente salvarla?

JPEG MP3V Bitmap

A
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1607 INFORMATICA
Che cos'è Internet Explorer? Un Browser Un sistema operativo Un Internet Provider

A

1608 INFORMATICA

In Word voglio applicare un certo tipo di formattazione a 

tutto il testo che si trova fra il cursore e la fine del 

documento.  Con quale combinazione di tasti posso 

selezionare tutto il testo che mi interessa?

Ctrl-Shift-Fine. Ctrl-Alt-Invio. Ctrl-Alt-Canc.

A

1609 INFORMATICA

Un virus, può alterare il contenuto dell’hard disk del PC? Sì e ne può compromettere 

l’utilizzo

Sì, ma non può mai 

comprometterne l’utilizzo

No, i virus possono solo 

inibire l’apertura dei file A

1610 INFORMATICA

Se si cancella un collegamento dal desktop del PC, cosa 

accade? 

Nulla, il file autentico rimane 

nella posizione originaria

Viene cancellato anche il file 

originale

Non si possono cancellare 

i collegamenti, ma solo 

spostare
A

1611 INFORMATICA

Per utilizzare i simboli presenti sui tasti numerici della 

tastiera…

Si deve sempre utilizzare la 

combinazione con il tasto 

Per alcuni si deve premere il 

tasto “Shift”, per altri il tasto 

Per alcuni si deve premere 

il tasto “Ctrl”, per altri il 
A1611 INFORMATICA

tastiera… combinazione con il tasto 

“Shift”

tasto “Shift”, per altri il tasto 

“Ctrl”

il tasto “Ctrl”, per altri il 

tasto “Alt gr”
A

1612 INFORMATICA

A cosa serve la firma digitale? A firmare in sicurezza 

documenti informatici, 

rendendoli legali.

A firmare senza il bisogno 

della carta, documenti, senza 

nessun valore legale.

Ad abbreviare i tempi di 

consegna di documenti 

firmati.
A

1613 INFORMATICA
WINRAR è un'applicazione utile per: Comprimere file Modificare file di testo Individuare file

A

1614 INFORMATICA
Come si chiama la porta della stampante presente sugli 

attuali computer?

USB COM LPT
A

1615 INFORMATICA

Il Thesaurus di Word, tra l'altro, serve a: ottenere dei sinonimi di una 

stessa parola

stabilire delle associazioni tra 

codici e parole (o sequenze di 

parole)

ricavare la traduzione di 

una parola in un'altra 

lingua
A

1616 INFORMATICA
Nella terminologia informatica, che cosa significa "salvare"? Memorizzare Recuperare Ripristinare

A

1617 INFORMATICA
In ambiente MS-Word, per salvare un file specificandone il 

nome si deve:

Selezionare prima "file" e poi 

"salva con nome".

Cliccare sull'icona "salva". Selezionare prima "file" e 

poi "salva".
A

1618 INFORMATICA

Per aprire il Blocco Note in ambiente Windows si preme il 

pulsante Start e …

dalla voce “Tutti i programmi” 

e dal sottomenu “Accessori” si 

avvia l'applicazione

dal pannello di controllo e si 

avvia l'applicazione

si avvia l'applicazione 

dalla voce risorse del 

computer
A
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1619 INFORMATICA

Per eliminare un virus informatico: Si deve utilizzare un 

programma per la ricerca e 

l'eliminazione di un virus il più 

possibile recente.

Si deve sempre formattare il 

disco fisso.

Si deve formattare il 

dischetto che ha 

provocato l'infezione 

inforamtica al computer.

A

1620 INFORMATICA

Con applicativi di videoscrittura, è possibile creare tabelle? Si però non è possibile eseguire 

calcoli con formle come in 

Excel

No, è una funzione riservata 

ad Excel

Solo in contemporanea 

con Excel A

1621 INFORMATICA

Dove può essere creata una nuova cartella in ambiente 

Windows?   

In qualunque punto della 

struttura

Soltanto all'interno di 

un'altra cartella

Soltanto all'interno di 

Risorse del computer A

1622 INFORMATICA

Al termine di una sessione di lavoro per lasciare inattivo il 

PC per un certo periodo di tempo senza spegnerlo, quale 

comando si utilizza in ambiente Windows?

Standby Riavvia Spegni

A

1623 INFORMATICA
Qual è la modalità corretta per riavviare il computer in selezionare l'opzione “Riavvia il selezionare l'opzione Spingere il bottone 

A1623 INFORMATICA
Qual è la modalità corretta per riavviare il computer in 

ambiente Windows?

selezionare l'opzione “Riavvia il 

sistema”

selezionare l'opzione 

“Arresta il sistema”

Spingere il bottone 

“resetta disco fisso”
A

1624 INFORMATICA

Avendo un sistema operativo Windows desidero sapere la 

RAM disponibile nel computer, quale finestra devo aprire?

Dal pannello di controllo 

“Sistema”

Guida in linea Tasto destro e poi 

“Proprietà dello schermo” A

1625 INFORMATICA
In Word, qual è il tasto che permette di spostare il cursore 

all’inizio di una riga?

Tasto HOME Tasto Freccia in alto Tasto Freccia a destra
A

1626 INFORMATICA
Internet Explorer è: Un browser Un Debugger Un compiler

A

1627 INFORMATICA
Windows è: Un sistema operativo Un programma di 

videoscrittura

Un file eseguibile
A

1628 INFORMATICA
Che cos'è il Drag and Drop? Un metodo per copiare file Un metodo per creare 

collegamenti tra file

Un metodo per 

rinominare file
A

1629 INFORMATICA

Cos'è una cartella? Un contenitore di oggetti Una modalità di gestione 

delle icone sul desktop

Un particolare sistema 

operativo A

1630 INFORMATICA

Cos'è un Text Editor? Un programma che consente di 

creare file di testo

Un programma che consente 

di configurare il desktop

Un programma che 

consente di rinominare 

file di testo
A

1631 INFORMATICA

Microsoft Excel è: Un foglio di calcolo Un programma di 

videoscrittura

Un software per 

comporre presentazioni A
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1632 INFORMATICA
Cos'è un'icona? La raffigurazione grafica di un 

oggetto

Un file di esecuzione Una interfaccia grafica di 

Windows
A

1633 INFORMATICA
Una Intranet è… una rete aziendale privata una rete internet ad accesso 

bloccato

una rete internet riservata
A

1634 INFORMATICA
Quale tipo di software permette al computer di comunicare 

con la stampante?

Un driver Una applicazione utente Una utility di sistema
A

1635 INFORMATICA

Per aprire un'icona in ambiente Windows è necessario… cliccare due volte su di essa con 

il tasto sinistro del mouse

cliccare su di essa con il tasto 

destro del mouse

utilizzare il metodo Drag 

and Drop A

1636 INFORMATICA
Qual è l'unità di misura della velocità della CPU? MHz MIPS Wolt

A

1637 INFORMATICA

Per eliminare un collegamento dal desktop in ambiente 

Windows è necessario:

cliccare con il tasto destro sul 

collegamento e selezionare 

“Elimina” dal menu apparso

cliccare due volte sull'icona 

del collegamento

cliccare con il tasto 

sinistro sul collegamento 

e selezionare “Elimina” 

dal menu apparso
A

1638 INFORMATICA

IL Kernel è: Un componente essenziale dei 

sistemi operativi.

Un diagramma di flusso. Un motore di ricerca di 

Internet. A

1639 INFORMATICA
L'acronimo MS-DOS sta per: Microsoft Disk Operating 

System.

Multimedia Digital Opertaive 

System.

Microcom Disk Operating 

System.
A

1640 INFORMATICA
Come si chiama la piccola dotazione di software inserita 

nella memoria ROM?

Firmware Bios Shareware
A

1641 INFORMATICA

Cos'è un Laptop computer? Un notebook le cui dimensioni 

ridotte, lo fanno entrare in una 

borsa da lavoro

Un PC composto da case e 

monitor

Una serie di programmi 

per un computer da 

tavolo
A

1642 INFORMATICA

Cos'è una mailing list? È un sistema organizzato per la 

partecipazione di più persone 

in una discussione tramite 

email

È una bacheca virtuale nella 

quale esprimere la propria 

opinione e conoscere quella 

degli altri

È un forum di discussione 

di argomenti specifici

A
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1643 INFORMATICA

Qual è la procedura per creare una nuova cartella in sistema 

Windows?

Ciccando con il tasto destro in 

qualsiasi punto del desktop e 

selezionare dal menu a tendina 

la voce “Nuovo” e quindi, dal 

successivo menù a tendina la 

voce “Cartella”

Con il metodo Drag and Drop Cliccando due volte con il 

tasto sinistro e 

selezionare Nuovo dal 

menu apparso A

1644 INFORMATICA
Cosa indica la dimensione di una cartella? la quantità di spazio occupata 

dalla cartella

la sua capienza massima 

disponibile

la grandezza della sua 

icona
A

1645 INFORMATICA

I file: hanno icone specifiche in base 

alle loro funzioni

possono contenere una o più 

cartelle

sono sempre e 

necessariamente 

programmi

A

1646 INFORMATICA

Il backup è un metodo che ci consente… di salvare i dati più importanti 

su CD rom o altri supporti

di ridurre il rischio di danni al 

computer

di identificare virus

A

1647 INFORMATICA
La funzione Taglia e Incolla: permette di spostare file o 

cartelle

permette di proteggere file o 

cartelle

permette di creare nuovi 

file
A

1648 INFORMATICA
Come viene indicizzato l’archivio elettronico? Per parole chiave Per mega-byte Per file

A

1649 INFORMATICA

Qual è l'origine della parola Internet? Deriva dal termine inglese 

"Internetworking", un concetto 

relativo alla WAN. Una WAN 

connette una rete di computer 

ad un'altra. Internet è dunque 

una WAN

Deriva dall'Internet software 

Explorer di Microsoft, noto 

programma di ricerca in rete

Deriva dall'acronimo 

Intranet , base di 

comunicazione interna 

militare, successivamente 

utilizzata per reti esterne
A

1650 INFORMATICA
Qual è l'estensione propria dei file creati con Power Point? .pdf .doc .txt

A

1651 INFORMATICA

La procedura per salvare un file su una penna USB è… Selezionare il file desiderato, 

copiarlo ed incollarlo all’interno 

della penna

premere il pulsante “Elimina” 

dal menu della finestra

Cliccare tre volte il 

pulsante destro del mouse
A

1652 INFORMATICA

Quando ad un PC sono collegate più stampanti, la 

predefinita è quella selezionata …

per stampare tutti i documenti per stampare un certo tipo di 

documenti

dal sistema per stampare 

documenti di tipo grafico A
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1653 INFORMATICA

Cosa viene visualizzato nella coda di stampa in ambiente 

Windows?

L'avanzamento dell'operazione 

di stampa di più documenti

L'elenco delle stampanti 

disponibili

le caratteristiche della 

stampante predefinita A

1654 INFORMATICA

Dove può essere creata una nuova cartella in ambiente 

Windows? 

In qualunque punto della 

struttura

Soltanto all'interno di 

un'altra cartella

Soltanto all'interno di 

Risorse del computer A

1655 INFORMATICA

Per sapere velocemente il numero di file presenti in una 

cartella, bisogna?

Cliccare col tasto destro del 

mouse sulla cartella e 

selezionando la voce Proprietà

Cliccare due volte col tasto 

destro del mouse sulla 

cartella

Spostarsi con il mouse 

sopra la cartella
A

1656 INFORMATICA
La ricerca di un file, in base a quale criterio non è possibile 

effettuarla?

Per tempo Per dimensione Per data di modifica
A

1657 INFORMATICA

Quando si utilizza il comando "Salva con nome"? Quando si salva un file per la 

prima volta

Ogni volta che si salva un file Quando si salva un file per 

la seconda volta A

È possibile duplicare un software freeware? Si, perché non lede il diritto No, lede il diritto d'autore Solo con l’autorizzazione 

A1658 INFORMATICA

È possibile duplicare un software freeware? Si, perché non lede il diritto 

d’autore

No, lede il diritto d'autore Solo con l’autorizzazione 

dell’autore A

1659 INFORMATICA
Qual è l'unità di misura della velocità della CPU? MIPS MHz Wolt

A

1660 INFORMATICA
In ambiente di videoscrittura, per salvare un file 

specificandone il nome si deve:

Selezionare prima "file" e poi 

"salva con nome".

Cliccare sull'icona "salva". Selezionare prima "file" e 

poi "salva".
A

1661 INFORMATICA

In ambiente di videoscrittura, per stampare un documento 

si deve:

Aprire il file desiderato (se non 

ancora aperto) e cliccare 

sull'icona di stampa.

Cliccare solo sull'icona di 

stampa senza aprire il file.

Premere solo il tasto 

"stamp" sulla tastiera (se 

ne è provvista.).
A

1662 INFORMATICA

I dati elaborati da un programma applicativo (ad esempio 

Word) e archiviati su un dischetto…

possono essere modificati dal 

programma applicativo che li 

ha elaborati

per essere modificati devono 

prima essere trasferiti su 

hard disk.

possono essere editati da 

qualsiasi programma 

compatibile col sistema 

operativo con cui è stato 

formattato il dischetto.
A
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1663 INFORMATICA

Per aprire un documento generato da un'applicazione (ad 

esempio un file .doc generato da Word)…

se l'applicazione che lo ha 

generato è stata prima 

installata correttamente basta 

doppio clic sull’icona del 

documento.

bisogna spostare col "drag & 

drop" la sua icona dalla 

cartella che la contiene alla 

scrivania.

bisogna sempre attivare 

prima l’icona 

dell’applicazione 

corrispondente.
A

1664 INFORMATICA

Un computer può essere definito come: Una macchina programmabile, 

multiuso che accetta i dati e li 

elabora per produrre 

informazioni utili.

Una macchina 

programmabile, multiuso che 

trasforma le informazioni in 

fatti e dati.

Una macchina 

programmabile che può 

essere usata per eseguire 

calcoli matematici più 

velocemente.

A

1665 INFORMATICA

Come si fa ad aprire un documento nuovo negli applicativi 

di videoscrittura?

Cliccando sull’icona del foglio 

bianco o utilizzando l’apposita 

voce del menu File.

Cliccando sull’icona della 

cartellina aperta o utilizzando 

l’apposita voce del menu 

Inserisci.

Cliccando sull’icona del 

dischetto o utilizzando 

l’apposita voce del menu 

Modifica.

A
Inserisci. Modifica.

1666 INFORMATICA

Qual è la definizione più precisa della parola "online"? Accedere alle informazioni 

contenute in un altro computer 

tramite il World Wide Web.

Usare un computer o un altro 

dispositivo, connesso tramite 

una rete dati o vocale, per 

accedere a informazioni o 

servizi offerti da un altro 

computer o dispositivo.

Usare un computer e un 

modem per connettersi a 

Internet tramite un 

Provider. A

1667 INFORMATICA

Come si chiama l'attività che consiste nell'usare un 

computer o un altro dispositivo, connesso tramite una rete 

voce o dati, per accedere a informazioni e servizi posti su un 

altro computer o dispositivo?

E-mail Essere Online World Wide Web

A

1668 INFORMATICA

Come si fa a riaprire un vecchio documento in Word? Cliccando sull’icona della 

cartellina aperta o utilizzando 

l’apposita voce del menu File.

Cliccando sull’icona del 

dischetto o utilizzando 

l’apposita voce del menu 

Finestra.

Cliccando sull’icona del 

foglio bianco o utilizzando 

l’apposita voce del menu 

Modifica.

A
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1669 INFORMATICA

Come si fa a salvare su disco una copia di un documento di 

testo?

Cliccando sull’icona del 

dischetto o utilizzando 

l’apposita voce del menu File.

Cliccando sull’icona della 

stampante o utilizzando 

l’apposita voce del menu 

Visualizza.

Cliccando sull’icona di 

copia (in genere l’ottava 

da sinistra) o utilizzando 

l’apposita voce del menu 

Modifica.

A

1670 INFORMATICA
A che cosa serve il tasto di Invio nei programmi di 

videoscrittura come MS Word?

A iniziare un nuovo capoverso. A spostare il cursore alla fine 

della riga.

Ad andare a capo alla fine 

di ogni riga.
A

1671 INFORMATICA

Il controllo ortografico degli applicativi di videoscrittura, 

corregge automaticamente gli errori di un documento?

Si, se è inserita la correzione 

automatica.

Sì, non appena la parola 

scorretta viene digitata.

No, al posto della parola 

sbagliata vengono inserite 

tutte le possibili correzioni 

e l’utente deve cancellare 

i "suggerimenti" inutili.
A

1672 INFORMATICA

È possibile, in un programma di videoscrittura, ottenere la 

sillabazione automatica a fine riga di un documento?

Sì, col menu Strumenti - Lingua - 

Sillabazione.

Sì, direttamente col controllo 

ortografico e grammaticale.

Solo attivando il controllo 

grammaticale automatico.
A

1673 INFORMATICA

Come si fa a modificare un testo in Word Art? Bisogna utilizzare il pulsante 

Modifica testo sulla barra degli 

strumenti Word Art

È sufficiente fare clic con il 

mouse sul testo selezionato e 

modificarlo a piacere

È necessario sostituire la 

Word Art scelta con 

un'altra che contenga un 

testo diverso
A

1674 INFORMATICA
Quali sono i due tipi di software? Software applicativo e software 

di sistema

Software online e software 

applicativo

Software di sistema e 

software online
A

1675 INFORMATICA
In che modo gli editor di testo indicano gli errori ortografici? Con una riga ondulata rossa Con una riga ondulata gialla Con una riga ondulata blu

A

1676 INFORMATICA
Qual è il formato in cui WordPad salva automaticamente i 

documenti?

.rtf .txt .doc
A

1677 INFORMATICA
Quale dei seguenti elementi non fa parte del case del 

computer?

Commutatori Pulsanti Baie
A

1678 INFORMATICA
Come si esprime la velocità di un microprocessore? Hertz Volt Watt

A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

1679 INFORMATICA

La crittografia: modifica i dati rendendoli 

illeggibili per chi non possieda 

la chiave di decriptazione.

evita l'utilizzo della posta 

elettronica da parte dei 

dipendenti.

protegge contro gli 

accessi non autorizzati via 

Internet.
A

1680 INFORMATICA

In MS-Word, qual è l’opzione di visualizzazione da scegliere 

per vedere il file suddiviso in pagine?

Layout di stampa Layout Web Normale

A

1681 INFORMATICA

Nell'ambito dell'informatica cos’è un virus? È un frammento di software 

che è in grado, una volta 

eseguito, di infettare dei file in 

modo da riprodursi facendo 

copie di sé stesso.

È un messaggio di posta 

elettronica denominato e-

mail

È un software che può 

replicarsi solo a comando

A

1682 INFORMATICA

Cos' è un microcomputer? È un computer generalmente 

dotato di un singolo 

microprocessore

È un computer generalmente 

di grandi dimensioni

È un computer 

generalmente dotato di 

un singolo processore
A

microprocessore un singolo processore

1683 INFORMATICA
I computer sono dispositivi… digitali analogici a transizioni

A

1684 INFORMATICA

Il sistema binario… tutte le altre risposte. è costituito da due sole cifre: 

0 e 1

è la base delle 

comunicazioni digitali A

1685 INFORMATICA

Un segnale digitale… è costituito da segnali o 

informazioni rappresentate in 

modo binario

collega le persone grazie a 

immagini TV, audio e i 

computer

è un campo di energia 

elettrica e magnetica
A

1686 INFORMATICA

Quale dei seguenti non è un dispositivo analogico? Il computer Il tachimetro dell'automobile Il misuratore di pressione 

dei pneumatici A

1687 INFORMATICA

Chi traduce i segnali digitali del computer in segnali 

analogici in transito sulla linea telefonica e viceversa?

Il modem L'onda portante L’hard disk

A

1688 INFORMATICA

In informatica, cosa indica il termine open source? Un software il cui codice 

sorgente è lasciato alla 

disponibilità di eventuali 

sviluppatori

Un software rilasciato con 

una sola licenza

Un software multilicenza

A

1689 INFORMATICA

Che cos'è un database? Una raccolta organizzata di dati 

correlati

Un luogo di memorizzazione 

temporaneo per i file

Un sistema di commercio 

fra aziende A
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1690 INFORMATICA

Che cos'è il commercio elettronico? L'acquisto e la vendita di 

prodotti e servizi tramite reti di 

computer

Un sistema di commercio fra 

aziende

Il processo di analisi al 

computer di enormi 

quantità di dati
A

1691 INFORMATICA

In Windows, quale scheda scegli per vedere tutti gli 

argomenti della guida, presentati in ordine alfabetico?

Preferiti Pannello di controllo Sommario 

A

1692 INFORMATICA
Le persone che violano illegalmente i computer per scopi 

illeciti sono chiamate:

Cracker. Crittografia. Hacker.
A

1693 INFORMATICA

Per disporre le icone secondo il criterio alfabetico occorre in 

ambiente Windows:

da “Disponi Icone” selezionare 

l'opzione “Per Nome” 

utilizzare la combinazione dei 

tasti Alt e Tab

dalla voce Disponi Icone 

selezionare l'opzione “Per 

Tipo” 

A

1694 INFORMATICA
Il firewall serve a fornire protezione contro: gli accessi non autorizzati via 

Internet.

la crittografia. i bug del software
A

1695 INFORMATICA
In MS-Word, qual è l’opzione da utilizzare per correggere un 

errore ricorrente?

Trova e sostituisci Vai a Modifica
A

errore ricorrente?

1696 INFORMATICA

Nei progammi di videoscrittura come è denominato, lo 

spazio predefinito nella parte superiore del documento che 

si utilizza per inserire elementi standard del documento?

Intestazione Pié di pagina Bordo

A

1697 INFORMATICA

Qual è l’opzione, presente negli applicativi di videoscrittura, 

da utilizzare per allineare il testo con i margini sinistro e 

destro del foglio?

Giustificato Allineato a destra Centrato

A

1698 INFORMATICA

In un documento di testo, che cosa sono le tabulazioni? Posizioni predefinite all’interno 

del foglio

Le distanze dal bordo di 

intestazioni e piè di pagina

Spazi di interlinea 

predefiniti tra le righe A

1699 INFORMATICA

In un documento di Word 2016, per scegliere l'interlinea, 

quale azione si deve compiere?

Dalla barra di accesso rapido, 

paragrafo, si sceglierà l'opzione 

desiderata dal menu a tendina 

di interlinea

Dalla barra del titolo, 

inserisci, si aprirà un menu da 

cui scegliere l'interliena

Con la combinazione di 

tasti F4 + T

A

1700 INFORMATICA
Il Times New Roman è un tipo di carattere: con grazie adattivo corsivo

A

1701 INFORMATICA

In Word voglio applicare un certo tipo di formattazione a 

tutto il testo che si trova fra il cursore e la fine del 

documento. Con quale combinazione di tasti posso 

selezionare tutto il testo che mi interessa?

Ctrl-Shift-Fine. Ctrl-Alt-Invio. Ctrl-Alt-Canc.

A
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1702 INFORMATICA
A quale porta di un notebook si collega generalmente la 

stampante?

Alla porta USB Alla porta seriale Alla porta parallela
A

1703 INFORMATICA

Dove deve essere scritta, nei fogli di calcolo, una formula? Nella cella dove deve apparire il 

risultato

Nella cella che contiene 

l'ultimo numero da inserire 

nella formula

Nella cella che contiene il 

primo numero da inserire 

nella formula
A

1704 INFORMATICA

All'interno dei fogli di calcolo, a che cosa servono le 

parentesi in una formula?

A stabilire le priorità fra le 

operazioni

A identificare le operazioni 

che il programma non è 

obbligato a svolgere

A segnalare dei dati che 

potranno essere 

modificati
A

1705 INFORMATICA

Quali sono le componenti di base di un personal computer? L’unità centrale, la memoria 

centrale, la memoria di massa, 

le unità periferiche di ingresso 

e di uscita.

La tastiera, il mouse e il case. L'hard disck, le periferiche 

e la stampante.

A

In sistemi Windows, se si vuole eliminare dalla memoria Riavviare il computer Utilizzare l'utility di gestione Utilizzare il programma di 

1706 INFORMATICA

In sistemi Windows, se si vuole eliminare dalla memoria 

volatile un'applicazione che si è bloccata, è necessario:

Riavviare il computer Utilizzare l'utility di gestione 

del disco fisico

Utilizzare il programma di 

utilità TASK MANAGER A

1707 INFORMATICA
Il monitoraggio e la terminazione dei processi-utente su 

Windows sono effettuabili tramite:

Task Manager Event Viewer Disk Manager
A

1708 INFORMATICA

Come si chiama, nei sistemi Windows, il programma che 

parte dopo un certo tempo di inattività del computer e che 

ha lo scopo di proteggere lo schermo?

Screen saver. Screen cleaner. Video saver.

A

1709 INFORMATICA

In un programma per la gestione di testi, che cosa si intende 

generalmente con il termine interlinea?

La distanza fra una riga di testo 

e l'altra.

Lo spazio bianco tra due 

paragrafi consecutivi.

La sottolineatura tra una 

riga di testo e la 

successiva.

A

1710 INFORMATICA

Come si può definere Internet: un sistema che permette a 

diverse reti di collegarsi fra loro

un programma per la 

gestione di reti collegate tra 

loro

un protocollo per la 

gestione della rete A

1711 INFORMATICA

Quale fra le seguenti è una definizione corretta di "file"? Un insieme organizzato di 

Record Logici aventi scopo 

comune

Un insieme di codici L’immissione continua di 

un flusso di corrente A

1712 INFORMATICA

Che cosa è un "data base" ? Un insieme di informazioni 

organizzate secondo una serie 

di relazioni e gestite da un 

elaboratore elettronico

Un programma che permette 

di gestire le note a pie’ di 

pagina

Un programma di 

gestione dei set grafici

A
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1713 INFORMATICA
In Windows, una presentazione PowerPoint è ha una 

estensione del file nominata:

ppt pdf Jpg
A

1714 INFORMATICA

Che cosa è il disco magnetico? Un CD Rom Un lettore CD Un supporto per 

l’elaborazione dei dati 

formato da sottili dischi 

metallici magnetizzabili 

sulle due facciate

A

1715 INFORMATICA

Che cosa è l’archivio elettronico? Un archivio gestito attraverso 

un elaboratore elettronico

Un archivio catalogato 

secondo il sistema Dewey

L’insieme di programmi 

usati per la catalogazione A

1716 INFORMATICA
Come vengono definite tutte le parti visibili di un 

elaboratore?

Hardware Software Data Base
A

1717 INFORMATICA
Come vengono definiti i programmi utilizzati in un sistema 

di elaborazione dati?

Software Hardware Data Base
A

di elaborazione dati?

1718 INFORMATICA
È possibile usare il terminale a distanza dal computer? Si, con un collegamento ad hoc No Si, ma solo a brevi 

distanze
A

1719 INFORMATICA

Il Task Manager di Windows, serve a: monitorare le applicazioni programmare il computer impostare la risoluzione 

dello schermo A

1720 INFORMATICA

Quali funzioni svolge l’operatore di data-entry ? È specializzato nell'inserimento 

dati

Prepara i programmi per la 

catalogazione

Registra i dati anagrafici 

degli utenti del server A

1721 INFORMATICA

A cosa serve la barra delle applicazioni di Windows? Descrivere i programmi in fase 

di esecuzione

Attivare menu di scelta 

rapida

Attivare nuovi programmi 

mediante il pulsante 

START

A

1722 INFORMATICA

Cosa sono le banche dati? Un insieme di dati e 

informazioni organizzate per un 

rapido accesso

Metodi di accesso alle 

informazioni

Le parti visibili di un 

elaboratore elettronico A

1723 INFORMATICA

In ambiente Windows, l'icona "risorse del computer" 

permette di:

Rendere visibili tutti i file e 

tutte le directory per interagire 

attivamente.

Gestire un file di Word. Scannerizzare il disco 

fisso.
A

1724 INFORMATICA

Che cos’è il terminale? L’unità periferica per l’ingresso 

e l’uscita dei dati

L’insieme delle parti visibili di 

un elaboratore

L’insieme dei programmi 

utilizzati in un sistema di 

elaborazione dati
A
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1725 INFORMATICA

In ambiente Windows, prima di spegnere il pc: Si deve chiudere la sessione di 

lavoro cliccando sulla 

corrispondente voce

Si deve solo chiudere ogni 

programma applicativo

Si può anche non fare 

nulla
A

1726 INFORMATICA
Quale dei seguenti è un foglio di calcolo? Excel Dos Windows

A

1727 INFORMATICA

Cosa si intende per "upgrade" di un software? Aggiornamento ad una 

versione più recente

Niente, perché si riferisce 

solo all'hardware

Niente, in quanto non 

esiste il termine 

"upgrade"

A

1728 INFORMATICA

Che cosa si intende per software? L'insieme dei programmi che 

permettono il funzionamento 

di sistema di elaborazione.

L'insieme dei programmi che 

gestiscono le periferiche.

L'insieme dei soli 

programmi applicativi.
A

1729 INFORMATICA

Cosa occorre fare una volta terminato un lavoro con un 

applicativo di videoscrittura per non perdere i dati inseriti?

Salvare e poi uscire. Uscire. Aprire Windows.

A

1730 INFORMATICA
Usando il tasto "CANC" per eliminare un carattere, bisogna 

posizionare il cursore:

A sinistra del carattere. Alla fine della riga in cui si 

trova il carattere.

A destra del carattere.
A

1731 INFORMATICA

Scrivendo un testo con un applicativo di videoscrittura: Si va a capo automaticamente. Occorre ricordarsi di andare a 

capo, altrimenti il computer 

può mangiarsi le parole.

Si va a capo ogni quaranta 

battute.

A

1732 INFORMATICA
Nella barra degli strumenti di MS-Office, con quale simbolo 

è riportato Word?

W. WORD. WD.
A

1733 INFORMATICA
Cos'è ms-office? Un prodotto software Una parte hardware Una scheda video

A

1734 INFORMATICA
Copiando tutti i dati presenti sull'hard disk su un supporto 

rimovibile, si crea:

Un backup Una formattazione Un floppy di avvio
A

1735 INFORMATICA

Cosa si intende, in ambito informatico, con il termine 

"funzionare in background"?

La possibilità di un applicativo 

di operare senza l'intervento 

dell'utente, in concomitanza 

con altri applicativi

La possibilità di un applicativo 

di operare senza che l'utente 

ne sia a conoscenza

La possibilità di un 

applicativo di operare 

quando il computer è 

spento
A

1736 INFORMATICA

Il comando "avvio" (start), in Windows, serve a: Richiamare le applicazioni 

presenti in quell'ambiente.

Formattare un documento. Accendere il PC.

A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

1737 INFORMATICA
In un computer, qual è ilsistema migliore per cercare i virus? Utilizzare l'antivirus. La VGA. La ROM.

A

1738 INFORMATICA

Quale dei seguenti termini è l'acronimo dell'unità di 

elaborazione centrale del computer?

CPU UPS CPS

A

1739 INFORMATICA
Qual è il significato dell’acronimo ADSL: Asymmetric Digital Subscriber 

Line

Adaptive Digital Service Line Asymmetric Digital Service 

Line
A

1740 INFORMATICA

Che cos’è l’Asymmetric Digital Subscriber Line? È una tecnologia di 

comunicazione digitale ad alta 

velocità che utilizza la normale 

linea telefonica e necessita di 

un modem o router

È una rete di 

telecomunicazioni digitale 

che consente di trasmettere 

servizi di voce (fonia)

È una tecnologia che 

consente di connettere 

dispositivi presenti in 

un'area limitata
A

1741 INFORMATICA

L’ADSL consente: la navigazione in Internet in 

modo più veloce

la navigazione più stabile in 

rete 

una minor velocità per 

navigare in Internet A

1742 INFORMATICA
La tastiera di un computer è un dispositivo di: input. output elaborazione

A

1743 INFORMATICA In un PC, i tasti da F1 a F12 sono definiti: tasti funzione tasti di elaborazione tasti di interfaccia A

1744 INFORMATICA

Cosa consentono le reti LAN? Di connettere dispositivi 

presenti in un'area limitata

Di eseguire funzioni 

specifiche che variano in base 

al programma in uso

Di connettere dispositivi 

presenti in aree 

geografiche distinte
A

1745 INFORMATICA

Le reti di comunicazione geografica, note con l'acronimo 

WAN: 

permettono di connettere 

dispositivi presenti in aree 

geografiche distinte

consentono la connessione di 

dispositivi presenti in un'area 

limitata

non permettono la 

condivisione di supporti 

quali dischi rigidi
A

1746 INFORMATICA

Cos'è un byte? La combinazione di otto bit 

organizzati in una sequenza 

particolare

La più piccola unità di 

informazione che può essere 

gestita dal computer

Un sistema di 

archiviazione di dati
A

1747 INFORMATICA

Cosa rappresenta il bit? La più piccola unità di 

informazione che può essere 

gestita dal computer

La combinazione di otto byte 

organizzati in una sequenza 

particolare

Il sistema di archiviazione 

di dati più capiente
A

1748 INFORMATICA
Tra i seguenti, qual è un componente essenziale di un 

sistema di elaborazione?

Il processore La tastiera Il mouse
A
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1749 INFORMATICA
È un componente essenziale di un sistema di elaborazione Memoria Tastiera Mouse

A

1750 INFORMATICA
Come avviene l’elaborazione dell’informazione, in un 

computer?

tramite l’utilizzo del processore attraverso la memoria 

centrale

mediante le memoria 

secondaria
A

1751 INFORMATICA

Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera 

per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio di calcolo, 

annullare l'ultima operazione effettuata?

Ctrl + Z Ctrl + M Alt + M

A

1752 INFORMATICA

Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera 

per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio foglio di 

calcolo, copiare una cella selezionata?

Ctrl + C Ctrl + Z Ctrl + V

A

1753 INFORMATICA

Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera 

per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio foglio di 

calcolo, incollare una cella memorizzata?

Ctrl + V Ctrl + C Ctrl + Z

A

1754 INFORMATICA

Un computer deve memorizzare l’informazione: usando la memoria principale o 

secondaria

mediante l’utilizzo del 

processore

mediante l’utilizzo dei 

dispositivi di input/output A

1755 INFORMATICA

Si definisce server: il computer che fornisce un 

qualunque tipo di servizio ad 

altre componenti attraverso 

una rete

la workstation un terminale privo di 

funzioni

A

1756 INFORMATICA

Il server può stabilire quali computer possono accedere ai 

componenti hardware e software disponibili nella rete?

Sì No, è la workstation Solo se il nodo di rete è ad 

anello A

1757 INFORMATICA

In informatica, che cos'è una cartella? Un contenitore logico di file La funzione principale del 

sistema operativo per 

archiviare i file

L’unità di memoria 

volatile A

1758 INFORMATICA
Come si misurano le dimensioni di uno schermo video del 

computer?

In pollici In bit In byte
A

1759 INFORMATICA

La formattazione di un testo: modifica l'aspetto del testo elimina il testo selezionato elimina tutti i file di testo 

contenuti in una cartella A

1760 INFORMATICA
In informatica, un'immagine composta da pixel è 

conosciuta:

come immagine raster come elementi di volume come immagine bits
A

1761 INFORMATICA
Con il programma "Blocco note" si creano file che hanno 

l'estensione:

TXT RTF PDF
A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

1762 INFORMATICA

Che cos’è la CPU (Central Processing Unit)? L'unità di elaborazione centrale La memoria volatile del 

computer

La memoria ad accesso 

casuale del computer A

1763 INFORMATICA

In relazione al BIOS, quale delle seguenti affermazioni è 

errata?

Risiede nell'hard disk È indispensabile per 

l'avviamento del computer

Risiede nella ROM

A

1764 INFORMATICA

L’Open source sta ad indicare: un software i cui autori ne 

consentono e favoriscono il 

libero studio e l'apporto di 

modifiche da parte di altri 

programmatori indipendenti

programmi il cui utilizzo è 

condizionato al solo 

pagamento di un contributo 

per l’aggiornamento

un software i cui autori ne 

consentono e favoriscono 

il libero studio ma non 

l'apporto di modifiche da 

parte di altri 

programmatori

A

Il software shareware: può essere liberamente è un software esclusivamente è un software i cui autori 

1765 INFORMATICA

Il software shareware: può essere liberamente 

ridistribuito e utilizzato per un 

periodo di tempo di prova 

variabile

è un software esclusivamente 

a pagamento

è un software i cui autori 

ne consentono e 

favoriscono l'apporto di 

modifiche
A

1766 INFORMATICA

Il software Freeware: è completamente gratuito può essere liberamente 

ridistribuito e utilizzato per 

un periodo di tempo di prova 

variabile

è un software a 

pagamento

A

1767 INFORMATICA

Che cos’è la barra degli strumenti: una barra sulla quale sono 

raccolte delle icone che 

funzionano da pulsanti

la barra che consente di 

accedere alla stampante

la barra che consente di 

accedere al pannello di 

controllo A

1768 INFORMATICA

Un access point è necessario… per creare una rete con uno o 

più nodi

solo quando si devono 

prevedere reti con più nodi

esclusivamente per la rete 

domestica A
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1769 INFORMATICA

Si definisce access point, in una rete wireless: un dispositivo in grado di 

ricevere e smistare le 

comunicazioni provenienti da 

più sistemi appartenenti alla 

rete 

un apparato in grado solo di 

ricevere e le comunicazioni 

provenienti da più sistemi 

appartenenti alla rete

un sistema di 

smistamento delle 

comunicazioni provenienti 

da più sistemi 

appartenenti alla rete

A

1770 INFORMATICA
È l'insieme dei processi che vengono eseguiti dal computer 

durante la fase di avvio:

Boot Backup Reboot
A

1771 INFORMATICA

Che cos’è il Browser: un programma che consente di 

sfogliare le pagine Web o 

scaricare file da internet

un programma per 

organizzare siti web

un sistema operativo

A

1772 INFORMATICA

Il dominio è: un indirizzo internet. Ad 

esempio www.quirinale.it

un indirizzo di posta 

elettronica. Ad esempio 

info@interno.it

il browser per aprire le 

pagine web
A

1773 INFORMATICA

All'interno di una LAN, come possono essere assegnati gli 

indirizzi IP?

Manualmente 

dall'amministratore della rete, 

è detto IP statico

Manualmente 

dall'amministratore della 

rete, è detto IP dinamico

Solo in modo automatico 

con una configurazione 

dinamica
A

1774 INFORMATICA

Il menu File: consente di compiere le 

principali operazioni relative ai 

documenti

consente solo la 

visualizzazione dei documenti 

precedentemente salvati

permette la revisione dei 

documenti aperti

A

1775 INFORMATICA

Quale tra le seguenti affermazioni è vera? L'hardware è l'insieme dei 

componenti fisici che 

costituiscono un computer.

L'hardware è composto 

dall'unità centrale di 

elaborazione e dalla CPU

L'hardware è il complesso 

delle istruzioni per il 

corretto funzionamento di 

un computer
A

1776 INFORMATICA
Quale di questi è un componente della CPU? L'unità aritmetico-logica La RAM La ROM

A

1777 INFORMATICA
Riguardo la ALU, l'unità aritmetico-logica, possiamo 

affermare che…

esegue i calcoli archivia i dati è un componente 

software
A
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1778 INFORMATICA

La velocità del clock si misura in… Megahertz (MHz) Megabyte (MB) Terabyte (TB)

A

1779 INFORMATICA

Una memoria di massa può conservare le informazioni in 

modo permanente?

Sì, almeno fino a quando 

l’utente non decide 

diversamente

No, possono venire 

conservate per un tempo 

molto limitato

Sì, ma solo se costituita da 

supporti esterni A

1780 INFORMATICA
Che cos’è la RAM? Una memoria volatile La memoria di sola lettura La memoria di massa

A

1781 INFORMATICA

Quale tra le seguenti è una memoria volatile? La RAM La CPU La ROM

A

1782 INFORMATICA
Quale tra le seguenti è una memoria di sola lettura? La ROM La RAM La CPU

A

I sistemi operativi multitasking consentono di: eseguire più programmi utente mettere in azione più eseguire un programma 

1783 INFORMATICA

I sistemi operativi multitasking consentono di: eseguire più programmi utente 

contemporaneamente

mettere in azione più 

programmi utente 

contemporaneamente

eseguire un programma 

utente alla volta A

1784 INFORMATICA
L’elaborazione di un testo è una funzione che appartiene: ad un software applicativo alla memoria volatile alla memoria virtuale

A

1785 INFORMATICA
Individuare, tra i seguenti, qual è un sistema operativo: Windows Apache MS Office

A

1786 INFORMATICA
Quale rete è consigliabile ad una impresa con più sedi nel 

Mondo?

Una rete WAN Una rete LAN Una rete WLAN
A

1787 INFORMATICA

Quale, tra le seguenti è un’applicazione client che consente 

all'utente di visualizzare documenti HTML prelevati da 

internet?

Browser Windows URL

A

1788 INFORMATICA
La velocità di un modem viene misurata in: Bps o bit/s Byte/s bit/m

A

1789 INFORMATICA
Quale, tra le seguenti caratteristiche, è propria di un 

computer?

Velocità di calcolo Creatività Capacità di decisione
A

1790 INFORMATICA

Il videoterminale: può essere responsabile 

dell'insorgenza di disturbi a 

livello oculare o dell'apparato 

muscolo scheletrico 

può essere responsabile 

dell'insorgenza di disturbi a 

livello scheletrico

può essere responsabile 

dell'insorgenza di disturbi 

a livello polmonare A

1791 INFORMATICA
La tastiera del computer è un dispositivo: di input di software di input e output

A
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1792 INFORMATICA
Quale disturbo può causare una posizione scorretta davanti 

al computer?

Dolore ai polsi Dolore ai polpacci Dolore ai piedi
A

1793 INFORMATICA
Quale, tra le seguenti, è una accorgimento da utilizzare per 

eseguire un backup di molti dati:

un hard disk esterno una partizione dell’hard disc 

interno

l’unità centrale del PC
A

1794 INFORMATICA
Quale, tra i seguenti non è un software applicativo? Windows Corel Drew Photoshop 

A

1795 INFORMATICA

In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta 

rapida “CTRL+C” permette… 

di copiare l'elemento 

selezionato

di incollare l'elemento 

selezionato

di tagliare l’elemento 

selezionato A

1796 INFORMATICA
Un gruppo di continuità può essere necessario: per proteggere un server da 

sbalzi di tensione

per salvare i dati di un 

computer

per lavorare meglio
A

1797 INFORMATICA

Quale, tra le seguenti affermazioni è vera? Un computer, nel quale non è 

stato installato il Sistema 

Operativo, non può funzionare

Un computer, nel quale non è 

stato installato il Sistema 

Operativo, può funzionare 

ugualmente

Un computer, nel quale 

non è stato installato il 

Sistema Operativo, 

funziona solo per l’ascolto 

di CD audio con le cuffie

A
di CD audio con le cuffie

1798 INFORMATICA
Nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo 

stesso nome?

Sì, se le estensioni sono diverse Sì, in ogni caso No 
A

1799 INFORMATICA

Cosa rappresenta la PEC (Posta Elettronica Certificata)? Il corrispondente elettronico 

della Raccomandata A/R)

Il corrispondente elettronico 

di una normale 

Raccomandata

Il corrispondente 

elettronico di un 

telegramma

A

1800 INFORMATICA

Che cos’è una cartella condivisa? Una cartella impostata in modo 

da consentirne visualizzazione 

e modifica contemporanea da 

parte di più utenti di una rete 

dove ciascuno potrà vedere le 

modifiche apportate dagli altri

Una cartella impostata in 

modo da consentirne solo 

visualizzazione 

contemporanea da parte di 

più utenti di una rete dove 

però non si potranno vedere 

le modifiche apportate dagli 

altri

Una cartella impostata in 

modo da consentire 

modifiche da parte di un 

solo utente per volta che 

potrà vedere farle 

visualizzare agli altri utenti
A

1801 LOGICA

Se Marco troverà 100 euro comprerà un regalo alla 

mamma. Marco non ha comprato un regalo alla mamma. 

Individuare alla luce di queste premesse l'affermazione 

vera.

Marco sicuramente non ha 

trovato 100 euro

Marco ha sicuramente 

trovato 100 euro

Non si può stabilire se 

Marco ha trovato 100 

euro A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

1802 LOGICA
A partire dalla seguente equazione "5 : maggio = X : marzo",  

trovare il valore di X.

X =3 X =5 X = 7
A

1803 LOGICA

Individuare la coppia di termini che completa correttamente 

la seguente proporzione " treno : binari = X : Y "

X, Y = automobile, strada X, Y = pianta, giardinaggio X, Y = pallavolo, allenatore

A

1804 LOGICA
Individuare la coppia simile per coerenza a "genero, 

suocera".

Nuora, suocero Figlio, genero Zio, cugino
A

1805 LOGICA

La nonna di Luca è considerata più simpatica della sorella 

che a sua volta è considerata più antipatica della zia. Chi tra 

nonna sorella e zia è la meno simpatica?

La sorella La nonna La zia

A

1806 LOGICA

Se versiamo il contenuto del bicchiere A metà nel bicchiere 

C e metà nel bicchiere B che erano vuoti, è sicuramente 

falso che:

il bicchiere A avrà lo stesso 

contenuto del bicchiere B

i bicchieri B e C avranno lo 

stesso contenuto

il bicchiere C avrà lo 

stesso contenuto di B A

1807 LOGICA
Se oggi è martedì, qual è il giorno successivo a quello che 

segue il giorno attuale?

Giovedì Mercoledì Martedì
A1807 LOGICA

segue il giorno attuale?
A

1808 LOGICA

Sapendo che la scatola B è più grande della scatola A, che è 

a sua volta più grande della scatola C, e che la scatola D è 

immediatamente più grande della scatola A, scegliere 

l'alternativa che ordina le scatole in modo decrescente.

BDAC ABCD DBAC

A

1809 LOGICA

Sapendo che nessun cerchio è giallo e che tutti gli stampi 

per dolci sono cerchi, si può affermare che: 

nessuno stampo da dolce è 

giallo

alcuni stampi da dolci sono 

gialli

solo alcuni stampi da dolci 

sono gialli A

1810 LOGICA

Sapendo che nessun libro è rosso e che alcuni oggetti in 

casa sono libri, si può sicuramente affermare che…

alcuni oggetti in casa non sono 

rossi

tutti gli oggetti in casa sono 

rossi

nessun oggetto in casa è 

rosso A

1811 LOGICA
Il triplo di quale numero diviso per 5 da come risultato 3? 5 3 6

A

1812 LOGICA

Alla festa di Maria la mamma ha diviso la torta in 20 fette, i 

suoi amici ne mangiano il 65%. Quante fette rimangono nel 

vassoio?

7 8 9

A

1813 LOGICA Quale tra i seguenti elementi è intruso: 59 24 48 A
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1814 LOGICA

Quale sequenza non segue la logica? 2,3,4 3,6,9 2,4,6

A

1815 LOGICA
Individua quale tra le seguenti serie di numeri o lettere non 

segue la logica:

10,22,45 12,36,108 11,33,99
A

1816 LOGICA Quale tra i seguenti termini scarteresti? Canguro Cavallo Mucca A

1817 LOGICA

Due ragazze colgono 25 fiori. Marien coglie 4 volte quelli di 

Lucia. Quanti fiori ha raccolto Lucia?

5 15 21

A

1818 LOGICA

Quale tra le seguenti parole è un anagramma di giornale? Algerino Giornalista Articolo

A

1819 LOGICA
Completare la seguente analogia: .......... sta a TRE come 

LUGLIO sta a ..........

due / agosto quattro/agosto cardinale / sei
A

1820 LOGICA
Un ciclista ha percorso 56 Km, pari al 80% del suo tragitto. 

Quanto misura l'intero tragitto?

70 Km 224 Km 448 Km
A

1821 LOGICA
Dividendo 30 per 1/3 ed aggiungendo 10 quanto si ottiene? 100 40 50

A

1822 LOGICA Egli sta a lui come ella sta a: lei lui costei A

1823 LOGICA

Qual è il significato della parola "brado"? Selvatico Perduto Opposto

A

1824 LOGICA Una scarpa ha sempre: suola lacci tacco A

1825 LOGICA
Il medico prescrive di prendere 3 compresse una ogni 

mezz'ora; quanto dura la cura?

Un'ora e mezza 2 ore 3 ore
A

1826 LOGICA
Un ragazzo in un'ora chiude 32 luci. Quante se ne spengono 

in 52 minuti?

27,7 32,5 28,5
A

1827 LOGICA

Inserisci la parola tra le parentesi che unita alle sillabe già 

fornite permetta di formare due parole di senso compiuto: 

FAGIA (…) ME

NO TTE CI

A
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1828 LOGICA "Non è vero che Lucia non abbia svolto i compiti estivi". 

Negare che questo sia vero è come dire che …

Lucia non ha svolto i compiti 

estivi Lucia ha svolto i compiti estivi

Lucia non ha voglia di 

svolgere i compiti estivi

A

1829 LOGICA
"Luca non ha amici di lunga data". Negare che questo sia 

vero è come dire che … Luca ha amici di lunga data Luca non ha amici Luca ha tanti amici
A

1830 LOGICA

Se Marco troverà 100 euro comprerà un regalo alla 

mamma. Marco ha comprato un regalo alla mamma. 

Individuare alla luce di queste premesse l'affermazione 

vera:

non si può stabilire se Marco ha 

trovato 100 euro

Marco ha sicuramente 

trovato 100 euro

Marco sicuramente non 

ha trovato 100 euro
A

1831 LOGICA

Se Giada incontra Giorgia non andrà a casa di Giulia. Giada è 

andata a casa di Giulia. Quale delle seguenti affermazioni è 

quindi sicuramente vera?

Giada non ha incontrato 

Giorgia

Giada ha sicuramente 

incontrato Giorgia

Giada ha sicuramente 

incontrato Paolo
A

1832 LOGICA

Se Giada incontra Giorgia non andrà a casa di Giulia. Giada 

non è andata a casa di Giulia. Quale delle seguenti 

affermazioni è quindi sicuramente vera?

Non si può determinare se 

Giada ha incontra Giorgia

Giada non ha sicuramente 

incontrato Giorgia

Giada ha sicuramente 

incontrato Paolo
A1832 LOGICA affermazioni è quindi sicuramente vera? A

1833 LOGICA

Se Giulio non sarà promosso non andrà in vacanza. Sapendo 

che Giulio è andato in vacanza, stabilire quale affermazione 

è sicuramente vera.

Giulio è stato promosso Giulio non è stato promosso Giulio sicuramente dovrà 

ridare l'esame alla 

prossima sessione
A

1834 LOGICA

Se Giulio non sarà promosso non andrà in vacanza. Sapendo 

che Giulio non è andato in vacanza, stabilire quale 

affermazione è sicuramente vera.

Non è possibile sapere se Giulio 

è stato promosso

Giulio è sicuramente stato 

promosso

Giulio sicuramente non è 

stato promosso

A

1835 LOGICA

Se Lucia non guadagnerà abbastanza nel mese di Maggio 

dovrà tornare a vivere con i genitori. Lucia è tornata a 

vivere dai genitori. Quale delle seguenti affermazioni è 

vera?

Non è possibile sapere con 

certezza se Lucia ha 

guadagnato abbastanza

Lucia ha sicuramente 

guadagnato abbastanza

Lucia sicuramente non ha 

guadagnato abbastanza
A

1836 LOGICA

Se e solo se Marco troverà 100 euro farà un regalo alla 

madre. Marco ha fatto un regalo alla madre. Si può quindi 

affermare con certezza che…

Marco ha trovato 100 euro Marco non ha trovato 100 

euro

non è possibile sapere se 

Marco ha trovato 100 

euro
A
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1837 LOGICA

Se e solo se Luca non uscirà non incontrerà Ada. Sapendo 

che Luca non ha incontrato Ada, si può affermare che ...

Luca non è uscito Luca è uscito non è possibile sapere se 

Luca è uscito

A

1838 LOGICA

Se e solo se Luca non uscirà non incontrerà Ada. Sapendo 

che Luca ha incontrato Ada, si può affermare che ...

Luca è uscito Luca non è uscito non è possibile sapere se 

Luca è uscito

A

1839 LOGICA

Solamente se Marco troverà 100 euro, comprerà un regalo 

alla madre. Marco ha comprato un regalo alla madre. 

Sappiamo quindi con certezza che…

Marco ha trovato 100 euro Marco non ha trovato 100 

euro

Marco sicuramente non 

ha trovato 100 euro
A

1840 LOGICA

Solamente se Marco troverà 100 euro, comprerà un regalo 

alla madre. Marco ha trovato 100 euro. Sappiamo quindi 

con certezza che…

non è possibile sapere con 

certezza se comprerà un regalo 

alla madre

comprerà sicuramente un 

regalo alla madre

non comprerà 

sicuramente un regalo alla 

madre

A

1841 LOGICA

Solamente se Giulio non sarà promosso non andrà in 

vacanza. Sapendo che Giulio non è andato in vacanza, 

scegliere l'affermazione sicuramente vera:

sicuramente Giulio non ha 

passato l'esame

sicuramente Giulio ha 

passato l'esame

non è possibile stabilire se 

Giulio ha passato l'esame
A

1842 LOGICA

"Se Marco mi chiamerà andrò a cinema". Alla luce di questa 

affermazione e sapendo che non sono andata al cinema, 

quale delle seguenti affermazioni è sicuramente vera?

Marco non mi ha chiamato Marco mi ha chiamata Marco e io siamo andati al 

cinema
A

1843 LOGICA

"Se Marco mi telefona dopo le 14 non lo inviterò a pranzo". 

Alla luce di questa affermazione e sapendo che sto 

preparando il pranzo per Marco, individuare l'affermazione 

vera.

Marco non mi ha chiamato 

dopo le 14

Marco sicuramente non mi 

ha chiamato

Marco sicuramente mi ha 

chiamato alle 15
A

1844 LOGICA

Se Luca trova un'offerta conveniente, compra un biglietto 

per Londra. Sapendo che Luca andrà a Londra. Alla luce di 

queste affermazioni:

non è possibile sapere se ha 

trovato un'offerta conveniente

Luca ha sicuramente trovato 

un'offerta conveniente

Luca sicuramente non ha 

trovato un'offerta 

conveniente
A
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1845 LOGICA

Se Giorgio non vincerà la gara sarà costretto ad 

abbandonare la squadra. Giorgio è ancora parte della 

squadra. Si può quindi affermare con certezza che:

Giorgio ha vinto la gara Giorgio ha perso la gara Giorgio ha pareggiato

A

1846 LOGICA

Se e solo se Guido rientra entro le 20 incontrerà il fratello. 

Guido non ha incontrato il fratello. Individuare tra le 

seguenti l'affermazione falsa.

Guido è rientrato sicuramente 

alle 21 in punto

Guido è rientrato dopo le 20 Guido è rientrato dopo le 

20 ma non è possibile 

sapere l'ora con 

precisione

A

1847 LOGICA

Se e solo se Marta chiamerà Lucia entro le 15 andranno al 

centro commerciale. Le ragazze non sono andate al centro 

commerciale. Individuare l'affermazione sicuramente falsa. 

Marta ha chiamato Lucia alle 

12

Marta ha chiamato Lucia 

dopo le 15

Marta ha chiamato Lucia 

ma non prima delle 15
A

1848 LOGICA

Se e solo se la signora Rossi uscirà dall'ufficio entro le 16 

incontrerà il marito. I signori Rossi non si sono incontrati. 

Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente falsa?

La signora Rossi è uscita alle 13 La signora Rossi non è uscita 

prima delle 16

La signora Rossi non è 

uscita alle 13
A

1849 LOGICA

Se Roberta comprerà le scarpe nuove ballerà al saggio di 

fine anno. Roberta non ha ballato al saggio di fine anno. 

Individuare tra le seguenti l'affermazione vera alla luce delle 

premesse.

Roberta non ha comprato le 

scarpe nuove

Roberta ha comprato le 

scarpe nuove

Non è possibile sapere se 

Roberta ha comprato o 

meno le scarpe nuove
A

1850 LOGICA

Se Roberta comprerà le scarpe nuove ballerà al saggio di 

fine anno. Roberta ha ballato al saggio di fine anno. Alla luce 

di quanto affermato, scegliere l'opzione corretta.

Non si può stabilire se Roberta 

ha comprato le scarpe nuove

Roberta ha sicuramente 

comprato le scarpe nuove

Roberta sicuramente non 

ha comprato le scarpe 

nuove
A

1851 LOGICA

Se Mauro uscirà dall'ufficio dopo le 19 non farà in tempo a 

fare la spesa. Sapendo che Mauro è al supermercato a fare 

la spesa è possibile affermare che ..

è sicuramente uscito entro le 

19

è sicuramente uscito alle 18 è sicuramente uscito alle 

20
A

1852 LOGICA

Se Mauro uscirà dall'ufficio dopo le 19 non farà in tempo a 

fare la spesa. Sapendo che Mauro è al supermercato a fare 

la spesa, quale delle seguenti affermazioni è falsa?

Mauro è uscito dall'ufficio alle 

20

Mauro non è sicuramente 

uscito dall'ufficio dopo le 19

Mauro è sicuramente 

uscito dall'ufficio entro le 

19
A

1853 LOGICA

Se Mauro uscirà dall'ufficio dopo le 19 non farà in tempo a 

fare la spesa. Mauro dopo l'ufficio è tornato direttamente a 

casa. Quale delle seguenti affermazioni è quindi vera?

Non è possibile stabilire l'orario 

in cui Mauro è uscito

Mauro è uscito sicuramente 

alle 19

Mauro è uscito 

sicuramente alle 20 A
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1854 LOGICA

Se il treno non partirà all'orario previsto, Maria e Luca non 

arriveranno in tempo al matrimonio. Luca e Maria si stanno 

scusando con gli amici per non aver preso parte al 

matrimonio. Individuare l'affermazione vera alla luce di 

quanto letto.

Non è possibile stabilire se il 

treno è partito in orario

Il treno è sicuramente partito 

in orario

Il treno è sicuramente 

partito in ritardo

A

1855 LOGICA

A Flavia piacciono molto delle scarpe rosse che ha visto in 

un negozio sul corso, ma solamente se troverà il numero 38 

le comprerà. Flavia indossa delle belle scarpe rosse nuove. 

Quindi…

ha trovato il numero 38 ha trovato solo il  numero 39 non ha trovato il numero 

che cercava
A

1856 LOGICA

A Flavia piacciono molto delle scarpe rosse che ha visto in 

un negozio sul corso, ma solamente se troverà il numero 38 

le comprerà. Flavia ha trovato il numero 38. Si può quindi 

affermare con certezza che… 

non è possibile sapere se Flavia 

ha comprato le scarpe

Flavia ha comprato le scarpe Flavia non ha comprato le 

scarpe
A

Se l'amica non le darà la disdetta Miriam andrà a ballare. L'amica le ha dato la disdetta L'amica non le ha dato la Miriam e l'amica sono 

1857 LOGICA

Se l'amica non le darà la disdetta Miriam andrà a ballare. 

Miriam non è andata a ballare. Scegliere l'alternativa 

corretta.

L'amica le ha dato la disdetta L'amica non le ha dato la 

disdetta

Miriam e l'amica sono 

andate a ballare
A

1858 LOGICA

Se l'amica non le darà la disdetta Miriam andrà a ballare. 

Miriam è andata a ballare. Scegliere l'affermazione 

sicuramente vera.

Non è possibile sapere con 

certezza se l'amica le ha dato la 

disdetta o meno

L'amica non le ha dato la 

disdetta

L'amica le ha dato la 

disdetta

A

1859 LOGICA

Se e solo se la sorella le darà conferma entro le 13 Giorgia 

comprerà i biglietti per entrambe. Giorgia ha comprato i 

biglietti sia per lei che per la sorella. Scegliere l'affermazione 

vera.

La sorella le ha dato la 

conferma entro le 13

La sorella non le ha dato la 

conferma

La sorella le ha dato la 

conferma dopo le 13
A

1860 LOGICA

Se e solo se la sorella le darà conferma entro le 13 Giorgia 

comprerà i biglietti per entrambe. Giorgia ha comprato i 

biglietti sia per lei che per la sorella. Scegliere l'affermazione 

falsa.

La sorella le ha dato la 

conferma sicuramente alle 17

La sorella non le ha dato la 

conferma dopo le 13

La sorella non le ha dato 

la conferma alle 14
A
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1861 LOGICA

Se e solo se la sorella le darà conferma entro le 13 Giorgia 

comprerà i biglietti per entrambe.  Giorgia ha comprato il 

biglietto solo per sé. Scegliere l'affermazione falsa.

La sorella le ha dato la 

conferma alle 12:30

La sorella non le ha dato la 

conferma entro le 13

La sorella alle 12 

sicuramente non ha 

ancora dato la conferma A

1862 LOGICA

Se e solo se la sorella le darà conferma entro le 13 Giorgia 

comprerà i biglietti per entrambe.  Giorgia ha comprato il 

biglietto solo per sé. Scegliere l'affermazione vera.

La sorella non le ha dato la 

conferma entro le 13

La sorella le ha dato la 

conferma entro le 13

La sorella le ha dato la 

conferma alle 12:30

A

1863 LOGICA

Se e solo se Maurizio si sveglia entro le 8 va a fare colazione 

con Federico. Se sono le 8:30 e Maurizio dorme, quale delle 

affermazioni proposte è sicuramente vera?

Non andrà a fare colazione con 

Federico

Andrà a fare colazione con 

Federico

Andrà a fare colazione 

con Federico alle 9
A

1864 LOGICA

Se e solo se Maurizio si sveglia entro le 8 va a fare colazione 

con Federico. Maurizio e Federico stanno ordinando due 

caffè al bar. Quindi si può affermare con certezza che …

Maurizio non si è svegliato 

dopo le 8

Maurizio si è svegliato dopo 

le 8

Maurizio si è svegliato 

sicuramente alle 9
A

1865 LOGICA

Se e solo se Maurizio si sveglia entro le 8 va a fare colazione 

con Federico. Maurizio e Federico stanno ordinando due 

caffè al bar. Scegliere l'opzione sicuramente falsa alla luce di 

queste premesse.

Maurizio si è svegliato dopo le 

8

Maurizio si è svegliato entro 

le 8

Maurizio si potrebbe 

essere svegliato alle 7, ma 

anche alle 7:30 A

1866 LOGICA

Se e solo se Marco e Luca si trattengono al pub oltre le 22 

Paola li raggiungerà. Paola, Marco e Luca bevono birra 

insieme. Quindi vuol dire sicuramente che…

Marco e Luca si sono trattenuti 

oltre le 22

Marco e Luca non si sono 

trattenuti oltre le 22

sono sicuramente le 23

A

1867 LOGICA

Se e solo se in classe ci saranno almeno 10 alunni la maestra 

farà lezione. Se la maestra sta facendo lezione, quale delle 

seguenti affermazioni è falsa?

In classe sicuramente non ci 

sono più di 9 alunni

In classe sicuramente non ci 

sono più di 10 alunni

In classe ci sono 

sicuramente almeno 10 

alunni
A

1868 LOGICA

Se e solo se in classe ci saranno almeno 10 alunni la maestra 

farà lezione. Se la maestra sta facendo lezione, quale delle 

seguenti affermazioni è vera?

In classe sicuramente non ci 

sono meno di 10 alunni

In classe non ci sono più di 10 

alunni

Non è possibile stabilire se 

ci sono almeno 10 alunni
A
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1869 LOGICA

Se e solo se in classe ci saranno almeno 10 alunni la maestra 

farà lezione. Se la maestra non sta facendo lezione, quale 

delle seguenti affermazioni è vera?

In classe non ci sono 11 alunni In classe non ci sono più di 3 

alunni

In classe non c'è nessuno

A

1870 LOGICA

Se e solo se in classe ci saranno almeno 10 alunni la maestra 

farà lezione. Se la maestra non sta facendo lezione, quale 

delle seguenti affermazioni è falsa?

In classe ci sono 12 alunni In classe ci sono non più di 10 

alunni

In classe potrebbero 

esserci 4 alunni, ma non 

11
A

1871 LOGICA

Ogni anno Maura nel mese di agosto va al mare e non in 

montagna, se anche Marco va al mare. Quest'anno Maura 

passerà in montagna tutti i mesi estivi, si può affermare 

quindi che…

Marco non andrà al mare Marco andrà in montagna Marco andrà al mare

A

1872 LOGICA

Ogni anno Maura nel mese di agosto va al mare e non in 

montagna solamente se anche Marco va al mare. 

Individuare l'affermazione corretta. 

Maura è al mare, quindi anche 

Marco è al mare

Maura è al mare, quindi 

Marco potrebbe essere al 

mare

Maura è al mare, quindi 

Marco non è al mare A

Trovare il valore di X e Y a partire da " dito : mano = X : Y" X, Y = "mese, anno" X, Y = "giorno, lunedì" X, Y = "grammi, litri"

1873 LOGICA

Trovare il valore di X e Y a partire da " dito : mano = X : Y" X, Y = "mese, anno" X, Y = "giorno, lunedì" X, Y = "grammi, litri"

A

1874 LOGICA
Completare correttamente la seguente proporzione: "acqua 

: bevanda = moto : X"

X= motociclo X = autovettura X = bicicletta
A

1875 LOGICA

Individuare il termine che completa la seguente proporzione 

: " arto : piede = X : idraulico"

X = mestiere X = signore X = tubo

A

1876 LOGICA

Data la seguente proporzione "basilico : pianta = pallavolo : 

X"

X = sport X = palla X = squadra

A

1877 LOGICA

Trovare il termine che completa la seguente proporzione " 

aspirapolvere : elettrodomestico = Roma : X"

X = squadra X = strada X = aggettivo

A

1878 LOGICA

Individuare il termine che completa la seguente proporzione 

: "D' Annunzio : poeta = spagnolo : X"

X = lingua X = dizionario X = parlare

A
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1879 LOGICA

Trovare i valori di X e Y che completano correttamente la 

seguente proporzione: "zappa: giardiniere = X : Y"

X, Y = stetoscopio, medico X, Y = medicina, medico X, Y = laurea, medico

A

1880 LOGICA

Data la seguente proporzione "calciatore : pallone = X : Y". 

Quali valori di X e Y completano correttamente la 

proporzione? 

X, Y = ballerina, scarpette X, Y = scarpette, ballerina X, Y = ballerina, danza

A

1881 LOGICA

Se "nuotatore sta a costume" allora " X sta a tutù". Quale 

termine completa la seguente proporzione? 

X = ballerina X = sarta X = scarpette

A

1882 LOGICA

Data la proporzione " tessuto: cotone = correre : X". Quale 

valore deve corrispondere a X per completare 

correttamente la proporzione?

X = azione X = corridore X = corsa

A

1883 LOGICA
Se maglione sta a indumenti allora ferro starà a? Metallo Attrezzo Cassetta degli attrezzi

A

1884 LOGICA

Individuare la coppia di termini che completa correttamente 

la seguente proporzione "cavo elettrico : elettricista = X : 

tassista "

Volante Autobus Asfalto

A

1885 LOGICA

Individuare il termine corrispondente a X per completare 

correttamente la seguente proporzione "pulito : pulire =  X : 

mangiare"

X = mangiato X = cucinare X = cucinato

A

1886 LOGICA

Individuare il termine corrispondente a X per completare 

correttamente la seguente proporzione "scossi : X = cossi : 

cuocere"

X = scuotere X = terremoto X = scotti

A

1887 LOGICA

Quale coppia di termini corrisponde a X, Y per completare 

correttamente la seguente proporzione "Stupire : X = 

Cuocere : Y "

X, Y = stupito , cotto X, Y = stupido, cotto X, Y = stupito, cuoco

A

1888 LOGICA

Trovare la coppia che completa l'analogia "mano sta a 

braccio" come " … sta a …." 

piede, gamba dito, gamba piede, mano

A
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1889 LOGICA
Trovare la coppia che completa la seguente analogia "dita 

sta a mano" come " … sta a …."

denti, bocca bocca, braccio braccio, dita
A

1890 LOGICA

Quale coppia di termini corrisponde a X e Y per completare 

correttamente la seguente analogia "libri sta a libreria come 

X sta a Y”

X, Y = setola, spazzolino X, Y = setola, seta X, Y = libri, libraio

A

1891 LOGICA

Individuare la coppia di termini che completa correttamente 

la proporzione seguente " X : branco = uccello : Y”

X = lupo, Y = stormo X = sciame, Y = ape X = ape, Y = sciame

A

1892 LOGICA

Se "chitarrista sta a band" allora si può dire che… "portiere sta a squadra" "portiere sta a pallone" "portiere sta a attaccante"

A

Individuare X e Y per completare correttamente la seguente X, Y = B, banana X, Y = B, lettera X, Y = lettera, numero

1893 LOGICA

Individuare X e Y per completare correttamente la seguente 

analogia " A sta ad alfabeto come X sta a Y"

X, Y = B, banana X, Y = B, lettera X, Y = lettera, numero

A

1894 LOGICA

Individuare il valore di X : " 6 : numero = X : blu" X = 3 X = giallo X = B 

A

1895 LOGICA

Individuare i valori di X e Y per completare correttamente la 

seguente proporzione "blu : giallo = X : Y "

X, Y = 3 , 6 X = 3 , rosso X = tre, dieci

A

1896 LOGICA
Se "nuotare sta a mangiare" trovare la coppia coerente: nuotato, mangiato nuotato, mangiare mangiato, nuotare

A

1897 LOGICA
"Caciotta : salame = X : affettato" Quale termine completa 

la seguente proporzione?

X = formaggio X = scamorza X = cibo
A

1898 LOGICA

Trovare il termine che completa la seguente analogia 

"inchiostro sta a penna come freccia sta a …"

arco indiano matita

A

1899 LOGICA Se orecchio sta a otorino allora …. occhio sta a oculista fiore sta a vaso occhio sta a occhiali A

1900 LOGICA
Data la seguente analogia "frutta sta a fruttivendolo = X : Y " 

. Trovare X e Y:

X, Y = carne, macellaio X, Y = pesce, barca X, Y = carne, mucca
A
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1901 LOGICA
Trovare il termine che completa correttamente la seguente 

proporzione " girino : rana = X : uomo".

X= neonato X = donna X = essere vivente
A

1902 LOGICA

"Forma geometrica sta a triangolo come X  sta a 3". Quale 

delle seguenti opzioni, messa al posto di X, completa 

l'analogia?

X = numero X= tre X = unità

A

1903 LOGICA

Completare la seguente analogia in modo coerente " 

polpette stanno a cuoco come X sta a pittore"

X= quadro X = telo X = pennello

A

1904 LOGICA
Completare la seguente analogia individuando la coppia 

coerente "fotografia sta a fotografo come …" ?

manoscritto sta a scrittore penna sta a pennello penna sta a scrittore
A

1905 LOGICA Trova la coppia di termini che completa la seguente 

proporzione "mela: melo = X :Y "

X, Y = frutto, albero X, Y = mela, albero X, Y = melo, frutto A

1906 LOGICA
Trova il termine che completa la seguente analogia " 

pulcino sta a gallina come X sta a mamma"

X = bambino X = ragazzo X = adulto
A

Individuare il termine che completa la seguente analogia " Malattia Varicella Avere

1907 LOGICA

Individuare il termine che completa la seguente analogia " 

essere sta a verbo come morbillo sta a …"?

Malattia Varicella Avere

A

1908 LOGICA

Individuare la coppia di termini che completa la seguente 

analogia "moglie sta a marito come …."

suocera sta a suocero figlio sta a madre figlia sta a padre

A

1909 LOGICA

Trovare il termine che completa coerentemente la seguente 

analogia "lampadina sta a lampada come ruota sta a …."?

Macchina Frigorifero Sci

A

1910 LOGICA

"Zanzara : prurito" "influenza : X". Trovare il termine che 

sostituisce la X. 

Febbre Termometro Ape

A

1911 LOGICA

Data la coppia di termini "petalo - fiore" quale delle 

seguenti è l'alternativa coerente?

Piuma, oca pelle, oca Anatra, oca

A

1912 LOGICA

Data la seguente proporzione "tasto : tastiera = X : 

telecomando. Individuare X.

X = pulsante X = batteria X = televisore 

A

1913 LOGICA

"QUATTRO" sta a sette come "NOVE" sta a ? Quattro Nove Dodici

A
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1914 LOGICA
"Matrimonio" sta a dieci come "battesimo" sta a ? Nove Bambino Sacramento

A

1915 LOGICA

Se "Bic" vale tre, quanto varrà "penna"? Cinque Quattro Dieci

A

1916 LOGICA
Considerando che "naso sta a narice" si può proseguire con 

….

occhio sta a retina bocca sta a dentista mano sta ad anello
A

1917 LOGICA
Trovare i valori di X e Y che completano correttamente la 

seguente proporzione: "signora : donna = X : Y "

X, Y = signore, uomo X, Y = signorino, uomo X, Y = uomo, signore
A

1918 LOGICA
Se "team" vale quattro allora "equipe" quanto vale? Sei Cinque Molto

A

1919 LOGICA

Completa la seguente serie: 4, 8, 12 …. 16 24 18

A

1920 LOGICA 2, 4, 8, 16… come prosegue la serie? 32 24 18 A

1921 LOGICA

Data la seguente serie di numeri 2, 12, 4, 10, 6, 8, 8, 6, ? , 

quale valore prosegue la serie?

10 4 12

A

1922 LOGICA

"TRE = 3, CINQUE = 6, SETTE = 5", NOVE è uguale a? 4 9 10

A

1923 LOGICA

Proseguire la seguente serie numerica: 2 - 24, 4 - 12, 6 - 6, 8 - 

X. 

3 14 6

A

1924 LOGICA

Se 3, 27, 6, 9, 9, 3, X. Quale valore corrisponde a X per 

completare correttamente la serie?

12 9 3

A

1925 LOGICA
Completare la seguente serie individuando il valore di X. "2 - 

2 - 7 - 4 - 12 - 6 - 17 - 8 - X - 10"

22 19 20
A

1926 LOGICA Se "ABA, BCB, CDC" proseguire la serie. DED DFD DEF A

1927 LOGICA Proseguire la seguente serie : ABD, BCE, CDF, … DEG DEF DFD A
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1928 LOGICA continuare la serie : BV2, DT4, FR6, HP8, … LN10 LM10 QR10 A

1929 LOGICA

Come prosegue la seguente serie "1, 2, 4, 7, 11, 16, …" 22 20 29

A

1930 LOGICA Se A = 3, C = 9 e F = 18 allora…. H = 24 G = 20 B = 4 A

1931 LOGICA
Completare la seguente serie : 2 - 10 - 50 - 250 - …. 1250 500 300

A

1932 LOGICA
Z - U - S - Q - X. A cosa corrisponde X per completare la 

serie?

X = O X = P X = S
A

1933 LOGICA

2 - 3 - X - 8 - 13. Trovare a cosa corrisponde X per 

completare la serie.

X = 5 X = 4 X = 6

A

1934 LOGICA
"AZB, BVC, CUD, …" proseguire la serie. DTE CTE DUE

A

1935 LOGICA
Quale lettera completa la seguente serie A - B - D - G - M - ? R Q N

A

1936 LOGICA
AMA, COC, ???, GSG . Quale delle seguenti completa la 

serie?

EQE DPD DEF
A

1937 LOGICA
256, 128, 64, 32, X , 8, 4, 2. A quanto corrisponde X per 

completare la serie?

16 24 28
A

1938 LOGICA

1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, X, Y. Trovare a quanto corrispondono X 

e Y per completare la serie

X = 1, Y = 10 X = 1, Y = 8 X = 16, Y = 1

A

1939 LOGICA aB2, bD4, cF6, come prosegue la serie? dH8 dG7 eG8 A

1940 LOGICA

"Albicocca, bidone, caramella, …", quale dei termini 

proposti prosegue coerentemente questa serie?

Dromedario Elicottero Banana

A

1941 LOGICA
"Blu, nove, rosso, pianta", individuare il termine che 

prosegue coerentemente l'elenco.

Cavallo Dromedario Lancia
A

1942 LOGICA
Marzo = 3, Maggio = 5, quindi Settembre sarà uguale a? 9 10 8

A

1943 LOGICA
B D F H, quale delle seguenti opzioni prosegue la serie? L I G 

A
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1944 LOGICA

123, 345, 567. Quale delle seguenti opzioni completa 

coerentemente la serie?

789 678 578

A

1945 LOGICA

Se TONO = 7484 allora NOTO sarà ... 8474 7484 1992

A

1946 LOGICA Se NATA = 7141 allora TANA sarà … 4171 1741 7411 A

1947 LOGICA

Se TONNE = 91778 allora NOTTE sarà … 71998 97188 71889

A

1948 LOGICA Se RIMA = 1374 allora MARI sarà … 7413 3174 7134 A

1949 LOGICA IDA = 941 quindi si può concludere che… DAI = 419 IDA = 491 DAI = dai A1949 LOGICA IDA = 941 quindi si può concludere che… DAI = 419 IDA = 491 DAI = dai A

1950 LOGICA

3, 6, 9, 12, 15. Con quale numero prosegue la serie? 18 12 14

A

1951 LOGICA
3, 9, 15, 21 . Con quale numero prosegue la serie? 27 24 21

A

1952 LOGICA
4, 12, 36, 108, 324. Individuare il numero che prosegue 

correttamente la serie.

972 702 792
A

1953 LOGICA

5 - 10 - 30 - 120 - 600 . Individuare come prosegue 

correttamente la serie

3600 - 25200 3600 - 2000 3000 - 25200

A

1954 LOGICA
Se 1Bc, 2Cd, 3De. Proseguire coerentemente la serie. 4Ef 4Gf 4FG

A

1955 LOGICA

Amore, bagliore, candore. Quale dei termini proposti 

prosegue coerentemente la serie?

Dolore Delizia Decisamente

A

1956 LOGICA 2 - 4, 3 - 9, 4 - 16, 5 - X. Individuare il valore di X. 25 10 5 A
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1957 LOGICA

1Z - 2V - 3U, come prosegue la serie? 4T 4U 4S

A

1958 LOGICA
Aggiungere la lettera che completa la serie: A - B - D - G - M R P Q

A

1959 LOGICA

Data la sequenza di terne di numeri: ( 2 - 3 - 6), (4 - 5 - 20), ( 

0 - 7 - 0), (3 - X - Y) quale delle seguenti coppie di numeri 

sostituita a X e Y completa la serie?

X = 3, Y = 9 X = 3, Y = 3 X = 9, Y = 3

A

Date le seguenti coppie di numeri (2 , 4) (8 , 16) (15 , 30), 

scegliere l'alternativa coerente.

7, 14 24 , 14 16 , 31

1960 LOGICA A

1961 LOGICA

Date le seguenti coppie di numeri (2 , 4) (4 , 16) (15 , 225), 

scegliere l'alternativa coerente.

7 , 49 24 , 48 22, 264

A

1962 LOGICA

Se Alberto si è posizionato primo in classifica, Bruno occupa 

il secondo posto e il terzo posto è occupato da Carlo, chi si 

sarà classificato quinto?

Elio Davide Federico

A

1963 LOGICA

Completare la seguente serie numerica 5, 6, 8, 11, … 15 12 14

A

1964 LOGICA

Completare la serie numerica 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, … 8 5 7

A
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1965 LOGICA

"E", "VI", "NOI", "ROSA". Quale tra i seguenti termini 

prosegue coerentemente la serie di parole?

SEDIA GHIACCIO ELMO

A

1966 LOGICA

Quale delle opzioni proposte prosegue coerentemente la 

serie: 3 - 5 - 6 - 10 - 9 - ? - ?

15, 12 12 , 14 15, 15 

A

1967 LOGICA
347 - 332 - 317 - 302. Quale delle seguenti alternative 

prosegue la serie?

287 307 275
A

1968 LOGICA
Mario è più ricco di Diego che è più povero di Luca. Chi tra i 

tre è quindi il più povero?

Diego Luca Mario
A

1969 LOGICA
Lucia ha 3 caramelle più di Gina che ne ha 5 in meno di Ada. 

Quante caramelle ha Ada?

2 in più rispetto a Lucia 8 Sicuramente non più di 5
A

1970 LOGICA

Se Luca ha fatto 5 esami in più rispetto a Giorgio ma 3 in 

meno rispetto a Pietro, chi ha fatto più esami tra loro?

Pietro Luca Giorgio

A

1971 LOGICA

In un negozio di arte il colore blu è in maggiore quantità 

rispetto al rosso che è a sua volta maggiore rispetto al 

giallo. Il viola è più del rosso. Individuare l'affermazione 

corretta

Il giallo è in minor quantità del 

viola

Il viola è in minor quantità del 

rosso

il blu è il colore presente 

in minore quantità
A

1972 LOGICA

Se Mauro ha il doppio dell'età di Carlo e Carlo ha un terzo 

dell'età di Alberto, quanti anni ha Mauro sapendo che 

Alberto ha 66 anni?

44 40 33

A

1973 LOGICA

Ida, Lucia e Gaia sono sorelle. Almeno due sono alte. 

Sapendo che Ida è alta e che anche Lucia è alta e che se 

Gaia è alta anche Ida lo è. E sapendo inoltre che tra Lucia e 

Gaia almeno una delle sorelle non è alta si può dedurre 

che...

Lucia è alta e Gaia non lo è Lucia e Gaia sono entrambe 

alte

né Lucia e nè Gaia sono 

alte

A

1974 LOGICA

Luca, Marco e Pietro sono compagni di classe. Almeno due 

di loro si sono classificati sul podio. Sappiamo che Pietro 

arriva secondo e Marco si classifica terzo e che se Luca si 

classifica sul podio non occupa sicuramente il primo posto. 

Sapendo inoltre che tra Luca e Marco almeno uno dei due 

compagni non si classifica sul podio si può concludere che... 

Luca non salirà sul podio sia Luca che Pietro si sono 

classificati sul podio

nessuno dei tre si è 

classificato al terzo posto

A
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1975 LOGICA

Durante un tè tra amiche Ornella afferma di volere più 

zucchero di Vania, Maria più di Ornella. Chi delle tre prende 

meno zucchero?

Vania Ornella Maria 

A

1976 LOGICA

Durante una scampagnata Ugo sostiene di aver fatto più km 

di Giuseppe, Franco di averne fatti meno di Ugo. Quali tra le 

seguenti affermazioni è vera?

Sia Franco che Giuseppe hanno 

percorso meno km di Ugo

Ugo ha percorso meno km di 

Giuseppe

Franco ha percorso meno 

km di Giuseppe
A

1977 LOGICA

Ad una sfilata Lucia ha il vestito più corto di Giulia, e Marta 

ha il vestito più lungo di Lucia. Possiamo dedurre che…

Marta e Giulia hanno il vestito 

più lungo di Lucia

Lucia ha i vestito più lungo di 

Giulia

Giulia ha il vestito più 

lungo di Marta A

1978 LOGICA

In un vivaio gli alberi di pero sono in minor numero rispetto 

a quelli di pesco,che sono a loro volta meno di quelli di 

albicocco. Quanti alberi di albicocco ci sono?

Non è determinabile Meno di quelli di pesco Meno di quelli di pero

A

In una piccola libreria di quartiere i libri di poesia sono più 

delle biografie, che a loro volta sono in numero inferiore a 

i libri di narrativa e di poesia 

sono entrambi in numero 

i libri di poesia sono più di 

quelli di narrativa

le biografie sono maggiori 

rispetto ai testi di 

1979 LOGICA

delle biografie, che a loro volta sono in numero inferiore a 

quelli di narrativa. Quindi…

sono entrambi in numero 

maggiore delle biografie

quelli di narrativa rispetto ai testi di 

narrativa A

1980 LOGICA

Sapendo che il valore di C è intermedio rispetto ad A e B, e 

che A ha un valore maggiore di B, mettere in ordine di 

valore decrescente le tre lettere.

ACB BCA ABC

A

1981 LOGICA

Se la sorella bionda di Luca è la più piccola di tre sorelle, e 

sapendo che la mora non è la più grande, si può affermare 

che…

non si conosce il colore di 

capelli della sorella maggiore 

delle tre

la sorella bionda non è la più 

piccola delle tre sorelle

la sorella mora è la più 

piccola delle tre sorelle A

1982 LOGICA

In un vivaio il numero delle piante di gelsomini è maggiore 

di quelle dei cactus, le edere sono in numero minore 

rispetto ai gelsomini. Considerando che le rose sono più dei 

cactus e dei gelsomini, quale tra queste affermazioni è 

vera?

Le rose sono in numero 

maggiore rispetto alle altre 

piante

I cactus sono più dei 

gelsomini

I cactus sono in numero 

uguale alle rose

A

1983 LOGICA

In una gara di corsa la squadra blu arriva per prima, la 

squadra rosa arriva dopo quella gialla, che si posiziona dopo 

quella verde. Indicare l'ordine di arrivo delle rispettive 

squadre.

Blu, verde, giallo, rosa Blu, giallo, verde rosa Giallo, blu, verde, rosa

A
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1984 LOGICA

In una famiglia Maria è la primogenita, Franca è nata prima 

di Ada, inoltre Marta è più grande di Franca. Mettere in 

ordine le sorelle dalla più piccola alla più grande,

Ada, Franca, Marta, Maria Ada, Marta, Franca, Maria Franca, Marta, Ada, Maria

A

1985 LOGICA

Indicare l'affermazione falsa sapendo che: Luigi è più bello 

di Marco, che a sua volta è meno bello di Giordano, il quale 

è più bello di Luigi e di Franco, considerato l'ultimo in 

questa classifica.

Marco è più bello di Giordano Marco è meno bello di Luigi Franco è meno bello di 

Luigi e Giordano

A

1986 LOGICA

In un condominio la famiglia Rossi abita all'ultimo piano. 

Considerando che i Bianchi abitano al piano terra, e che i 

Verdi non vivono sotto la Famiglia Neri, è vero che:

la famiglia Neri abita sopra i 

Bianchi e sotto i Rossi

la famiglia Verdi abita sopra i 

Bianchi e sotto i Neri

la famiglia Neri abita 

sopra i Bianchi e i Rossi
A

Marco ama Lucia più di quanto ami Jessica ma meno di 

quanto ama Anna. Quindi:

Lucia è amata da Marco meno 

di Anna

Anna è amata da Marco più 

di Lucia ma meno di Jessica

Jessica è amata meno di 

Lucia ma più di Anna
1987 LOGICA

quanto ama Anna. Quindi: di Anna di Lucia ma meno di Jessica Lucia ma più di Anna
A

1988 LOGICA

Partendo dal presupposto che siamo nel mese di Marzo, 

qual è il mese successivo a quello che precede il mese 

attuale?

Marzo Febbraio Maggio

A

1989 LOGICA

Se oggi è lunedì, qual è il giorno precedente a quello che 

sarà il giorno successivo di domani?

Martedì Mercoledì Oggi

A

1990 LOGICA

Qual è il giorno precedente a quello che l'altro ieri era 

"dopodomani"?

Ieri L'altro ieri Domani

A

1991 LOGICA

Se oggi è mercoledì, qual è il giorno successivo a quello che 

precede il giorno attuale?

Mercoledì Martedì Giovedì

A



BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI N. 12 POSTI DI C.P.S. INFERMIERE - CAT. D - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE “CROTONE”

1992 LOGICA

Se il mese di Marzo è stato più freddo di quello di Febbraio 

e Gennaio è stato più caldo di Dicembre e Febbraio, 

possiamo supporre che ….

il mese più freddo è stato 

Marzo

il mese più freddo è stato 

Dicembre

i mesi più freddi sono stati 

Febbraio e Dicembre

A

1993 LOGICA

Gianni è il fratello più grande di quattro. Ivano è più piccolo 

di Luca e Mario. Possiamo affermare che:

Luca e Mario sono i fratelli 

intermedi

Luca e Mario non sono i 

fratelli intermedi

Mario è più grande di Luca

A

1994 LOGICA

Se Pietro è il suocero di Guido, e Giorgio è il fratello di 

Serena, la moglie di Guido. Allora si può affermare che: 

Guido e Giorgio sono cognati Pietro e Giorgio sono fratelli Guido e Giorgio sono 

fratelli A

1995 LOGICA

Il contenitore C ha due palline. Sappiamo che per arrivare a 

questo il contenitore A ha versato la metà delle sue palline 

nel contenitore B, che a sua volta ha fatto lo stesso rispetto 

a C, che inizialmente era vuoto. Quante palline c'erano 

inizialmente nel contenitore A?

8 6 7

A
a C, che inizialmente era vuoto. Quante palline c'erano 

inizialmente nel contenitore A?

1996 LOGICA

Giorgio è il cognato di Serena. Serena è la madre dei figli di 

Guido. Se Nando è il padre di Guido, quale affermazione è 

falsa?

Nando è il padre di Serena Presumibilmente Nando è i 

nonno dei figli di Serena

Nessuna delle precedenti

A

1997 LOGICA

Sara e Guido sono sposati da 10 anni. Sappiamo che Sara è 

la nuora di Gina e che Pietro è il nonno materno dei figli 

della coppia. Si può quindi affermare che:

Gina e Pietro sono consuoceri Pietro è il padre di Guido Gina è la nuora di Sara

A

1998 LOGICA

Rispetto alla scuola elementare Sara abita più lontana di 

Giada che abita a sua volta più lontana di Marta. Chiara vive 

più lontana di Giada. Quale tra queste affermazioni è falsa?

Marta abita più lontano di 

Chiara

Marta abita più vicino di 

Chiara

Andando alla stessa 

andatura 

presumibilmente Sara 

arriverà tra le ultime

A

1999 LOGICA

A casa di Mario, tutti i bambini maschi amano giocare a 

calcio e nessun nipote di Mario ama giocare a calcio…quindi 

si può concludere che….

Nessun nipote di Mario è un 

bambino maschio

Alcuni nipoti di Mario sono 

bambini maschi

Tutti i nipoti di Mario 

sono bambini maschi A
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2000 LOGICA

In un parco giochi tutte le altalene sono mal funzionanti, 

nessuno dei giochi preferiti di Piera è mal funzionante, 

quindi si può sapere che…

nessuno dei giochi preferiti di 

Piera è un'altalena

tra i giochi preferiti di Piera ci 

sono le altalene

le altalene sono i giochi 

preferiti di Piera
A


