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Test di Teoria/pratica pertinente alla professione sanitaria
1.

Una donna di 40 anni scopre da sola una massa dura nel seno destro. Quale delle seguenti sarebbe la
procedura di scelta nel confermare la diagnosi?
A) biopsia escissionale
B) termografia
C) mammografia
D) ecografia
E) citologia da agoaspirato

2.

L'indagine di primo livello da eseguire in un paziente con ematemesi è:
A) esofago-gastro-duodenoscopia
B) esame radiologico con pasto di bario
C) arteriografia
D) esame radiologico diretto dell'addome
E) ecografia addominale

3.

Quale delle seguenti valutazioni ha la priorità nel paziente politraumatizzato?
A) controllo della pervietà delle vie aeree
B) controllo della respirazione
C) controllo dello stato di coscienza
D) controllo dell'attività cardiocircolatoria
E) controllo della pressione arteriosa

4.

In un paziente in coma, la nutrizione più indicata è in genere:
A) enterale con sondino
B) parenterale centrale
C) parenterale periferica
D) per bocca semisolida
E) per bocca idrica

5.

A quale valore di BMI (Body Mass Index) ritieni che una donna deve essere considerata sovrappeso?
A) compreso tra 25-30
B) compreso tra 30-35
C) compreso tra 20-25
D) superiore a 27.5
E) superiore a 30

6.

Il carcinoma della cervice uterina si associa nella maggioranza dei casi ad infezione da:
A) papillomavirus umano (HPV)
B) virus erpetico ottavo (HHV8)
C) virus di Epstein-Barr (EBV)
D) Neisseria gonorreae
E) Candida albicans
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7.

In un neonato che non dia segni di vita dove si cerca il polso centrale:
A) a livello dell’arteria brachiale
B) a livello dell’arteria radiale
C) a livello dell’arteria temporale
D) a livello dell’arteria carotide
E) non è possibile cercarlo

8.

Con quante compressioni/minuto si fa un massaggio cardiaco ad un adulto:
A) 80/90 compressioni/minuto
B) 60/80 compressioni/minuto
C) 100 compressioni/minuto
D) 140 compressioni/minuto
E) quante più possibili

9.

Quali delle seguenti non è una possibile conseguenza del diabete in gravidanza:
A) placenta previa
B) ritardo di crescita intrauterina
C) aborto del primo trimestre
D) polidramnios
E) macrosomia fetale

10. In una donna con cicli regolari di 28 giorni il periodo fecondo è presumibilmente il:
A) 10°-16° giorno
B) 7°-11° giorno
C) 2°-5° giorno
D) 18°-26° giorno
E) 20°-29° giorno
11. In travaglio di parto la dilatazione del collo dell'utero si dice completa quando raggiunge:
A) 12 cm
B) 6 cm
C) 2-3 cm
D) 5 cm
E) 10 cm
12. Quale modalità di assunzione di farmaci garantisce un assorbimento più veloce:
A) sublinguale
B) sottocutanea
C) orale
D) intramuscolare
E) intradermica
13. Le sedi di elezione per la puntura venosa nell’adulto sono:
A) le vene cefalica, basilica, mediana del gomito e dell’avambraccio
B) le vene cefalica, giugulare, piccola e grande safena
C) le vene cefalica, giugulare, succlavia destra e sinistra
D) le vene giugulare, succlavia destra e sinistra, piccola safena
E) la vena cefalica, la giugulare e la safena
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14. Le scale visive analogiche (VAS) misurano:
A) le sensazioni che il paziente identifica come dolore
B) solo il dolore fisico
C) il dolore provocato durante le manovre assistenziali
D) la paura e l’ansia legata al dolore
E) la capacità di astrazione del paziente
15. Ad un bambino affetto da grave enterite è importante:
A) sospendere l’alimentazione e reidratarlo
B) somministrare esclusivamente cibi solidi adsorbenti
C) somministrare vitamine ad alte dosi
D) aumentare il consumo di zuccheri e oligoelementi
E) somministrare soluzioni saline ipertoniche
16. In un paziente diabetico, la positività di uno stick a reazione rapida per glicosuria significa:
A) che il paziente è in iperglicemia
B) che il paziente è in ipoglicemia
C) che il diabete è compensato
D) non ha nessun significato clinico data la patologia
E) può essere un falso positivo provocato dall’assunzione di salicilati ad alte dosi
17. Nell’assistenza post-operatoria immediata è importante che l’infermiere/ostetrica osservi un drenaggio
per:
A) verificare l’eventuale insorgenza di emorragie interne
B) rilevare la presenza di pus
C) riposizionarlo se fuoriesce dalla sede
D) verificare che il paziente sia comodo
E) verificare la presenza di reazioni allergiche locali
18. La colorazione itterica della cute in un paziente è dovuta a:
A) accumulo di bilirubina nei tessuti
B) aumento dei depositi di ferro
C) mancata escrezione di bilirubina indiretta del fegato
D) aumento del consumo di carotene
E) alterazioni epatiche e renali
19. Secondo la normativa la registrazione dell’ora di inizio dell’emotrasfusione e del numero di carico
dell’unità da trasfondere deve essere effettuata:
A) dal medico
B) dalla caposala/capo ostetrica
C) dall’infermiere/ostetrica
D) dall’O.S.S.
E) da uno studente di medicina
20. Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:
A) prima e dopo aver indossato i guanti
B) dopo avere indossato i guanti
C) prima di indossare i guanti
D) solo quando evidentemente contaminate
E) solo se si è venuti a contatto con liquidi organici
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21. Che cosa si intende per compliance?
A) Il grado in cui il comportamento di una persona malata coincide con le raccomandazioni del personale
sanitario
B) Lo stato in cui la persona “ignora” o non è in grado di curarsi della parte del corpo emiplegica e/o di
oggetti, persone o rumori ambientali che si trovano o provengono da quella parte
C) Lo stato in cui la persona è, o rischia di essere, incapace di gestire adeguatamente i fattori di stress
interni o ambientali a causa di risorse inadeguate (fisiche, psichiche, comportamentali e/o cognitive)
D) Lo stato in cui la persona malata si trova dopo aver acquisito e mantenuto la capacità di gestire in modo
ottimale la propria vita convivendo con la malattia
E) Il grado in cui il comportamento di una persona coincide con le raccomandazioni del medico
22. Il periodo gestazionale durante il quale è maggiormente presente il rischio per l’insorgenza di
malformazioni congenite è:
A) il periodo embrionale o dell’organogenesi
B) il periodo immediatamente precedente il concepimento
C) il periodo dell’allattamento
D) il periodo immediatamente precedente l’impianto dell’ovulo fecondato
E) il perodo successivo al 90° giorno dal concepimento
23. Quale di questi parametri viene valutato con l'esame palpatorio?
A) Temperatura locale
B) Gittata cardiaca
C) Frequenza respiratoria
D) Nessuno dei parametri proposti
E) Tutti i parametri proposti
24. Il soggetto considerato donatore universale è quello con gruppo sanguigno:
A) 0
B) A0
C) AB
D) A
E) B
25. Cosa si intende per spettro antibiotico?
A) L’insieme di agenti patogeni sensibili all’azione di un antibiotico
B) L’insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico
C) Il tempo durante il quale un antibiotico rimane in circolo a dosi terapeutiche
D) Il tempo che l’antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
E) La concentrazione di un antibiotico a livello ematico
26. Sapendo che 1 grammo di glucosio equivale a 4 calorie, quante calorie si somministrano con 500 ml di
soluzione glucosata al 5%?
A) 100
B) 550
C) 500
D) 50
E) 10
27. Per “agnosia” si intende:
A) La perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti
B) La mancanza di coordinazione nell’esecuzione dei movimenti volontari
C) Un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio
D) La perdita della capacità di apprendere nuove informazioni
E) L’incapacità di effettuare movimenti coordinati e finalizzati
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28. Il consenso informato è obbligatoriamente richiesto in forma scritta in caso di:
A) Donazione di sangue + Trasfusione di sangue + Trattamento con emoderivati
B) Trasfusione di sangue
C) Donazione di sangue
D) Trattamento con emoderivati
E) Donazione di sangue + Trasfusione di sangue
29. La calcieparina deve essere somministrata per via:
A) Sottocutanea
B) Intradermica
C) Intramuscolare
D) Endovenosa
E) Orale
30. In una donna di 65 anni con perdite ematiche dai genitali esterni da circa 6 mesi, cosa sarebbe indicato?
A) Raschiamento
B) Pap test
C) Terapia ormonale
D) Isterectomia
E) Emostatici
31. Il fibrinogeno durante la gravidanza:
A) Aumenta del 90%
B) Aumenta di poco
C) Aumenta del 100%
D) Rimane inalterato
E) Diminuisce
32. Il medico o l’ostetrica che hanno assistito al parto, da un punto di vista legale, hanno l’obbligo di
sorvegliare personalmente la puerpera:
A) Nel corso delle 2 ore del post-partum
B) Per tutto il periodo di degenza in ospedale
C) Nel corso della 1° settimana dopo il parto
D) Nessuna delle altre riposte
E) Fino a quando le condizioni cliniche della puerpera sono stabili

Test di Logica e Cultura Generale
33. La Croce Rossa è nata da un’idea di:
A) Henry Dunant
B) Louis Pasteur
C) Florence Nightingale
D) Enrico Bottini
E) Joseph Lister
34. Alceo è:
A)
B)
C)
D)
E)

un poeta lirico greco
uno scrittore medioevale
un attore tragico
un mammifero delle zone artiche
un mammifero delle zone antartiche
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35. Il Costa Rica è una nazione situata in:
A) America centrale
B) America meridionale
C) Africa sub-equatoriale
D) Africa occidentale
E) Asia del sud-est
36. Ho sette sfere che apparentemente sembrano tutte uguali ma in realtà una ha peso maggiore rispetto alle
altre. Con una bilancia a due piatti, qual è il numero minimo di pesate necessario per individuare
sicuramente la sfera più pesante:
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5
37. Le isole Borromee sono:
A) nel lago Maggiore
B) nel lago di Como
C) nel lago Trasimeno
D) nel lago di Garda
E) nel lago di Bolsena
38. Il bradisismo è:
A) un movimento verticale del suolo
B) una malattia mentale
C) un mammifero arboricolo del Brasile
D) una condizione di mobilità di un gruppo etnico
E) una corrente di pensiero
39. Il Festival estivo di Salisburgo (Austria) è dedicato:
A) alla musica
B) al cinema
C) alla poesia
D) all’atletica
E) alla gastronomia
40. A partire dal 1955 tutti i lavoratori impiegati nell’industria edile portano il casco.
Sulla scorta di quali dei seguenti elementi può ritenersi CORRETTA tale asserzione?
A) Alcuni lavoratori possono aver portato il casco prima del 1955, ma tutti quelli dell’industria edile sono
obbligati ad usarlo a partire da tale data
B) I lavoratori dell’industria edile sono stati i primi ad essere obbligati a portare il casco
C) Nessun lavoratore ha portato il casco prima del 1955 ma tutti lo hanno portato successivamente
D) I lavoratori dell’industria edile portavano il casco prima del 1955
E) I lavoratori possono aver portato un qualsiasi tipo di casco prima del 1955, ma successivamente, tutti
hanno dovuto portarne un tipo standardizzato
41. In questi ultimi tempi si è parlato e scritto molto di SARS. Questo acronimo, derivato dall’inglese,
significa:
A) severe acute respiratory syndrome
B) severe asiatic respiratory syndrome
C) severe aggressive respiratory syndrome
D) subacute asiatic respiratory syndrome
E) spreading acute respiratory syndrome
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42. Quale delle parole sotto elencate è etimologicamente anomala?
A) Incidentale
B) Dentellato
C) Interdentale
D) Addentato
E) Tridente
43. Individuare, nella seguente serie, il termine che NON è omogeneo:
A) economia
B) geologia
C) astrologia
D) meteorologia
E) palentologia
44. Il dipinto “Le ballerine” è opera di quale pittore impressionista?
A) Degas
B) Monet
C) Cezanne
D) Renoir
E) Matisse
45. Nel 2002 la regina Elisabetta II ha festeggiato i suoi primi 50 anni sul trono del Regno Unito. A quale
delle seguenti case reali appartiene?
A) Windsor
B) Borbone
C) Asburgo
D) Tudor
E) Hannover
46. Chi era il Presidente degli Stati Uniti d'America durante la prima guerra mondiale?
A) Wilson
B) Eisenhower
C) Churchill
D) Roosvelt
E) Kennedy
47. Chi esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui egli non possa transitoriamente
adempierle?
A) Il Presidente del Senato
B) Il Presidente della Corte Costituzionale
C) Il Presidente della Camera
D) Il Vicepresidente della Repubblica
E) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
48. Il canale di Suez mette in comunicazione:
A) Il Mar Rosso e il Mediterraneo
B) Il Golfo Persico e il Mar Caspio
C) Il Golfo Persico e il Mediterraneo
D) Il Mar Rosso e il Mar Nero
E) Il Mar Rosso e il Golfo Persico
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49. Cosa si intende con il termine “antitrust”?
A) Il complesso di regole che garantiscono una normale dinamica concorrenziale in un mercato
B) La prima legge approvata negli USA contro le concentrazioni di potere economico
C) L'insieme di regole volte al consolidamento di quote di mercato da parte di imprese di grosse
dimensioni
D) L'insieme di norme volte a evitare l'acquisizione delle attività strategiche dell'economia statunitense da
parte di multinazionali straniere
E) Nessuna delle altre risposte
50. Cosa si intende con l'espressione “popolazione attiva”?
A) L'insieme delle forze di lavoro
B) Le persone in cerca di occupazione
C) Gli occupati
D) Gli individui maggiorenni
E) Nessuna delle altre risposte

Test di Regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie e legislazione sanitaria
51. Le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della
professione ostetrica sono disciplinate da:
A) legge n.251/2000
B) legge n.833/1978
C) legge n.1/2002
D) legge n.91/1999
E) legge n.194/1978
52. Il Decreto Ministero della Sanità 29 marzo 2001, n. 118 definisce:
A) le figure professionali da includere nelle fattispecie previste dall’art.6 della legge 251/2000
B) la tutela della privacy
C) il carico di lavoro per singole professioni
D) il Fondo Sanitario Nazionale
E) la professione intramuraria
53. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è stata modificata in “professione sanitaria” con:
A) legge n.42/1999
B) legge n.833/1978
C) legge n.1/2002
D) legge n.91/1999
E) legge n.194/1978
54. Secondo la normativa, la responsabilità della verifica dell’identità tra il paziente che riceve
l’emotrasfusione ed il nominativo del ricevente riportato sull’unità da trasfondere, con attenzione alla
compatibilità teorica di gruppo AB0 e tipo Rh, è del:
A) medico
B) medico ed infermiere/ostetrica
C) infermiere/Ostetrica
D) medico, infermiere/ostetrica e paziente
E) medico, 2 infermieri/ostetriche
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55. La legge 675/96 del 31.12.1996 concerne:
A) il trattamento dei dati sensibili e dei dati personali da parte degli operatori e delle strutture, siano esse
pubbliche che private in relazione al diritto alla privacy di ogni Cittadino
B) il trattamento dei dati sensibili da parte delle strutture pubbliche
C) il trattamento dei dati sensibili da parte di tutte le strutture
D) il trattamento dei dati sensibili da parte delle amministrazioni comunali
E) il trattamento dei dati sensibili da parte dei cittadini
56. La violazione del segreto professionale è sanzionata legalmente dal:
A) Codice penale
B) D.M. 739/94
C) Codice deontologico
D) Regolamento aziendale
E) D.P.R. 761/79
57. Quale struttura delle ASL eroga l’assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro?
A) Dipartimento di Prevenzione
B) Distretto Sanitario di Base
C) Presidio Ospedaliero
D) Dipartimento di Medicina del Lavoro
E) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
58. La ASL:
A) È un organo periferico del Servizio Sanitario Nazionale
B) È una struttura ospedaliera distrettuale
C) È una struttura ospedaliera con soli reparti di degenza
D) È una struttura ospedaliera con soli reparti di day-hospital
E) Tutte le altre risposte sono errate
59. L’accesso al ruolo di Direttore generale dell’ASL avviene per:
A) Nomina diretta della Giunta regionale
B) Concorso regionale
C) Concorso nazionale
D) Nomina diretta del Ministero della salute
E) Nomina diretta del Consiglio Regionale
60. Il Piano sanitario nazionale viene adottato:
A) Ogni 3 anni
B) Ogni 2 anni
C) Tutti gli anni
D) Ogni 5 anni
E) A discrezione del Ministro della Salute

Test di Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
61. In un vassoio ci sono 100 caramelle di cui 35 all'arancia, 33 alla menta e 32 al limone. Prendendo a caso
una caramella dal vassoio, qual è la probabilità che non sia alla menta?
A) 0,67
B) 0,32
C) 0,33
D) 0,65
E) 0,68
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62. Quale delle seguenti unità può essere usata per misurare la pressione:
A) mm Hg
B) joule
C) mm
D) Newton
E) dine x cm2
63. Il valore dell’espressione sen 20° + cos 20° é:
A) positivo
B) 1
C) negativo
D) –1
E) 0
64. Nel periodo 1 gennaio - 1 febbraio 2000, l’Unità Operativa Autonoma di Chirurgia Toracica ha
dichiarato 4 casi di infezione della ferita chirurgica, e 6 casi di polmonite ospedaliera su un totale di 80
pazienti operati in quel periodo. Qual è la prevalenza delle due infezioni nosocomiali citate, nel periodo
suddetto e in quel Reparto?
A) 12.5%
B) 6%
C) 3%
D) 10%
E) 14%
65. La media aritmetica corrisponde a:
A) somma di tutti i valori diviso il numero di osservazioni
B) somma di tutti i valori moltiplicata per 100
C) somma di tutti i valori diviso il numero di osservazioni meno uno
D) numero di osservazioni per 100
E) somma di tutti i valori divisa per 100
66. A large gland behind the stomach which produces hormones that regulate sugar metabolism is:
A) pancreas
B) spleen
C) liver
D) colon
E) lungs
67. A medication that promotes the secretion of urine is termed:
A) diuretic
B) analgesic
C) painkiller
D) laxative
E) tranquillizer
68. Quale tra queste affermazioni è corretta?
A) La RAM è una memoria volatile
B) La Ram e la ROM non sono memorie volatili
C) La RAM e la ROM sono memorie volatili
D) La ROM è una memoria volatile
E) Nessuna delle altre risposte è corretta
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69. L’acronimo OCR significa:
A) Optical Character Recognition
B) Optical Character Research
C) Optimize Character Research
D) Optimize Character Recognition
E) Optical Computer Research
70. Quale delle seguenti è considerata una misura di dispersione?
A) Range
B) Mediana
C) Tasso
D) Moda
E) Nessuna

Test di Scienze Umane e Sociali
71. Il mobbing è:
A) una forma di pressione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro
B) una sindrome caratterizzata da diversi sintomi correlati con la presenza in particolari ambienti confinati
C) un disturbo legato al lento adattamento ad un nuovo fuso orario
D) un tipo di suicidio successivo a una crisi depressiva
E) una malattia infettiva di recente scoperta
72. Per la Costituzione italiana, la salute è:
A) un valore fondamentale protetto dallo Stato e un valore da proteggere indipendentemente dalla capacità
contributiva
B) un diritto da tutelare indipendentemente dalla capacità contributiva
C) un diritto fondamentale protetto dallo Stato
D) un privilegio riservato alle persone presenti sul territorio nazionale
E) obbligo personale di ogni cittadino a comportarsi secondo le linee guida del ministero della salute
73. La finalità della ricerca in campo sanitario è:
A) produzione di nuove conoscenze scientifiche per migliorare la qualità dell'assistenza
B) monitorare la qualità dell'assistenza
C) utilizzo di nuove conoscenze scientifiche per migliorare la qualità dell'assistenza
D) rilevare la qualità dell'assistenza
E) verificare e revisionare la qualità dell'assistenza
74. La psicologia utilizza per lo svolgimento delle sue ricerche:
A) metodi osservativi e sperimentali
B) il metodo sperimentale
C) prevalentemente metodi osservativi
D) soprattutto l'ambiente del laboratorio
E) indagini di tipo longitudinale
75. Il Direttore Generale ha convocato tutto il personale dipendente dell’Azienda sanitaria a cui è preposto
per illustrare il piano dei centri di costo.
La vostra unità organizzativa è il Laboratorio–analisi. Ritenete che sia un centro:
A) misto perché svolge attività diretta nei confronti degli utenti esterni ed attività complementare e/o
accessoria a quella dei centri finali
B) ausiliario perché svolge attività complementare e/o accessoria a quella dei centri finali
C) finale perché svolge attività diretta nei confronti degli utenti esterni
D) funzionale di II livello svolge attività volte al funzionamento dell’azienda nel suo insieme
E) funzionale di I livello svolge attività volte al funzionamento complessivo di singole parti dell’azienda
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76. I livelli essenziali di assistenza costituiscono:
A) il sistema delle garanzie che il SSN si impegna ad assicurare ai cittadini realizzando la coerenza tra la
tutela della salute ed il finanziamento disponibile
B) linee guida per gli operatori del SSN da seguire in modo uniforme sul territorio nazionale
C) le quote di bisogno sanitario che ogni azienda decide di soddisfare
D) quello di cui ciascuno necessita per la tutela della propria salute
E) ciò che, in un determinato periodo storico, la medicina è in grado di erogare per promuovere la salute
77. Il Dipartimento Materno Infantile prevede:
A) Integrazione tra unità organizzative territoriali e ospedaliere
B) Integrazione tra unità organizzative ospedaliere
C) Integrazione tra unità organizzative territoriali
D) Integrazione tra unità organizzative ospedaliere e del dipartimento di prevenzione
E) Integrazione tra unità organizzative territoriali e del dipartimento di prevenzione
78. Il meccanismo di “rafforzamento-estinzione” riguarda:
A) La socializzazione
B) Il mutamento sociale
C) La devianza
D) L’integrazione tra gruppi
E) Il controllo sociale
79. Il ruolo:
A)
B)
C)
D)
E)

Implica l’esercizio di una funzione nella società
È un atteggiamento sociale
È uno status
È una posizione sociale
È, generalmente, ascritto

80. La socializzazione:
A) È un processo di apprendimento di norme e regole
B) È un processo di stratificazione
C) È un processo che caratterizza la prima infanzia
D) È un processo esogeno di mutamento sociale
E) Non è un processo ma un episodio della vita sociale

SOLUZIONI
Tutte le domande hanno come risposta esatta quella alla lettera A)
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