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•
•
•

Segnare la risposta corretta con una X sulla lettera corrispondente.
La risposta esatta è sempre e solo una.
In caso di errore scrivere “NO” accanto alla risposta già barrata e segnare con una X la risposta
corretta.

DOMANDA N° 1
La corretta esecuzione dell’esame per emocoltura prevede:
A.
B.
C.
D.

Il prelievo a digiuno
Due prelievi a distanza di 12 ore
Un prelievo subito dopo la somministrazione dell’antibiotico
Più prelievi in concomitanza con l’acme febbrile

DOMANDA N° 2
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, quali tra queste competenze NON rientrano tra quelle in capo al Medico
Competente?
A.
B.
C.
D.

Effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori
Rilasciare i giudizi di idoneità alla mansione
Partecipare alla riunione annuale sulla sicurezza
Predisporre i piani di evacuazione

DOMANDA N° 3
L’auscultazione del torace posteriore è facilitata se il paziente assume una posizione:
A.
B.
C.
D.

Prona
Seduta, con il busto inclinato in avanti e le braccia incrociate
Laterale con le braccia incrociate
Eretta

DOMANDA N° 4
Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:
A.
B.
C.
D.

nell’assistenza di tutti i pazienti infetti
nell’assistenza di tutti i pazienti
solo durante le cure igieniche
solo nei pazienti con sospetta patologia a trasmissione ematica

DOMANDA N° 5
Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi seguenti tranne uno: quale?
A.
B.
C.
D.

Tremore
Scialorrea
Ipertonia
Ipostenia

DOMANDA N° 6
Quale tra i seguenti NON è un dovere del dipendente pubblico?
A.
B.
C.
D.

Svolgere incarichi extra lavorativi purché compatibili con gli orari di servizio
Mantenere condotta adeguata ai principi di correttezza durante l’orario di servizio
Non svolgere, durante il periodo di malattia, attività che ritardino il recupero psico-fisico
Rispettare l’orario di lavoro
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DOMANDA N° 7
In riferimento alla tecnica del prelievo capillare per l’emoglucotest è indicato:
A.
B.
C.
D.

Utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l’analisi
Eliminare la prima goccia di sangue e utilizzare la seconda per l’analisi
Pungere nella parte anteriore del polpastrello del dito
Pungere dopo aver accuratamente disinfettato con acqua ossigenata la zona da pungere

DOMANDA N° 8
L’attacco ischemico transitorio:
A.
B.
C.
D.

segue solitamente episodi di ictus
non presenta alterazioni della coscienza
è un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore
ha come causa principale un’emorragia subaracnoidea

DOMANDA N° 9
Quale delle seguenti delle condizioni climatiche può favorire l’insorgenza del colpo di calore in un individuo?
A.
B.
C.
D.

bassa temperatura, elevata umidità, scarsa ventilazione
elevata temperatura, bassa umidità, buona ventilazione
elevata temperatura, elevata umidità, scarsa ventilazione
elevata temperatura, elevata umidità, ottima ventilazione

DOMANDA N° 10
Quale è il significato del termine “leucocitosi”?
A.
B.
C.
D.

eccesso di globuli bianchi
carenza di globuli rossi
carenza di piastrine
carenza di globuli bianchi

DOMANDA N° 11
Quale fra le seguenti descrizioni di “port” è sbagliata?
A.
B.
C.
D.

Sono costituiti da una camera chiusa superiormente da un setto perforabile per via transcutanea
Possono essere realizzati in metallo o in plastica
I cateteri connessi alla camera sono sempre comunicanti con il sistema venoso
Sono impiantati nel sottocute in anestesia locale

DOMANDA N° 12
Nell’occlusione intestinale l’alvo è:
A.
B.
C.
D.

chiuso a gas e feci
aperto ai gas
aperto a gas e feci
regolare
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DOMANDA N° 13
I pazienti con infezione in corso richiedono generalmente dieta:
A.
B.
C.
D.

Con alto contenuto proteico e calorico
A basso contenuto proteico e calorico
Iperglucidica
Ricca di fibre

DOMANDA N° 14
Quali sono le fasi di guarigione di una ferita?
A.
B.
C.
D.

prima intenzione e seconda intenzione
proliferazione cellulare, fibroplasia, granulazione
infiammazione, proliferazione cellulare, modellamento della cicatrice
proliferazione cellulare, cicatrizzazione, modellamento della cicatrice

DOMANDA N° 15
In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare
punture e tagli accidentali?
A.
B.
C.
D.

Solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV-positivi
Solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti
Solo nell’0ambito del servizio di pronto soccorso
Sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati

DOMANDA N° 16
Quale fra le seguenti regioni corporee è più colpita da lesioni da pressione?
A.
B.
C.
D.

Calcagno
Malleolo esterno
Sacro
Orecchie

DOMANDA N° 17
Per la ricerca del covid-19 si esegue:
A.
B.
C.
D.

Tampone naso-oro-faringeo
Tampone oculare
Biopsia
Prelievo arterioso

DOMANDA N° 18
La BPCO:
A.
B.
C.
D.

E’ soggetta a frequenti riacutizzazioni con necessità di terapia antibiotica e steroidea
E’ un’ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
Ha un’incidenza maggiore negli ex fumatori
Tutte le precedenti alternative sono corrette
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DOMANDA N° 19
Quale posizione deve assumere il paziente per consentire la raccolta di succo gastrico dal sondino?
A.
B.
C.
D.

Sdraiato sul lato sinistro
Prono
In piedi
In posizione di Trendelenburg

DOMANDA N° 20
L’afasia è un’alterazione:
A.
B.
C.
D.

respiratoria
motoria
del linguaggio
visiva
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