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1)

Il modello di sistema sanitario definito “Welfare state
universalistico”, in quali paesi vige?
a. Francia, Olanda
b. Regno Unito, Italia
c. Germania, Austria
d. Usa, Giappone

2)

In quale articolo della Costituzione Italiana viene
dichiarata la tutela della salute come fondamentale
diritto dell'individuo ed interesse della collettivita'?
a. 18
b. 22
c. 32
d. 3

9)

Quali materie disciplina la LR 40/2005?
a. Gli strumenti e le procedure della programmazione
sanitaria e sociale integrate
b. L'organizzazione e l'ordinamento del SSR
c. Il patrimonio e la contabilita' delle aziende sanitarie
d. Tutte le precedenti

10) Secondo la LR 40/2005, qual e' l'ambito di attuazione
della programmazione strategica regionale?
a. Distretto
b. Area vasta
c. Dipartimento
d. Nessuna delle precedenti
11) Le infezioni correlate all'assistenza sono:

3)

In quale anno e' stata promulgata la Legge 833,
Istituzione del Sistema Sanitario Nazionale?
a. 1978
b. 1970
c. 1999
d. 2012

4)

In quale anno e' avvenuta l’aziendalizzazione del sistema
sanitario toscano?
a. 1998
b. 2000
c. 1999
d. 2005

5)

Quale fra queste strutture concorrono alla regolazione
del sistema di programmazione delle aziende sanitarie
toscane?
a. Conferenza dei Sindaci
b. Consiglio di amministrazione delle aziende
c. Consiglio dei Sanitari
d. nessuna delle precedenti

a. Infezioni acquisite in tutti gli ambiti assistenziali
b. Infezioni acquisiste in ospedale
c. Infezioni acquisite in strutture assistenziali
d. Infezioni acquisite in day-hospital/day-surgery
12) Quale elemento e’ determinante per migliorare la
qualita' dell'assistenza?
a. La diminuzione delle infezioni correlate all'assistenza
b. La riduzione delle infezioni correlate all'assistenza
c. La sorveglianza e la riduzione delle infezioni correlate
all'assistenza
d. La sorveglianza delle infezioni
13) La rilevazione delle infezioni correlate all'assistenza ha lo
scopo di:
a. Aumentare i casi di infezione
b. Mettere in pratica adeguati interventi finalizzati ad
evitare ulteriori casi di infezione
c. Ridurre le infezioni
d. Isolare le infezioni
14) Le infezioni ospedaliere si definiscono:

6)

Com’e' denominata la dimensione operativa a scala
interaziendale per la programmazione integrata dei
servizi?
a. Dipartimento Interistituzionale
b. Consorzio sanitario
c. Area vasta
d. Nessuna delle precedenti

7)

La LR 40/2005 a quali enti affida l'approvvigionamento
dei beni e dei servizi e la gestione dei magazzini e della
logistica?
a. Economato
b. Area logistica
c. Estav
d. Nessuna delle precedenti

8)

La LR 40/2005 individua la programmazione sanitaria
quale strumento per assicurare cosa?
a. Lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva
b. Lo sviluppo dei servizi ospedalieri e di rete
c. Lo sviluppo dei servizi territoriali di zona
d. Tutte le precedenti

a. Come infezioni insorte durante il ricovero ospedaliero,
o dopo le dimissioni del paziente, che al momento
dell'ingresso non erano manifeste clinicamente, ne'
erano in incubazione
b. Come infezioni insorte dopo il ricovero
c. Come infezioni insorte durante il ricovero
d. Come infezioni presenti in ospedale
15) Quali sono i soggetti a piu' alto rischio di contrarre un’
infezione correlata all'assistenza?
a. Gli operatori
b. I pazienti
c. I tirocinanti
d. Tutte le precedenti
16) Il Distretto Sanitario e' individuato rispetto ad una soglia
minima di popolazione di quanti abitanti?
a. 100000
b. 50000
c. 150000
d. 60000
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17) i SeRD sono:
a. Servizi residenziali facenti parte dell'Azienda Sanitaria
b. Servizi medico legali
c. Servizi per le dipendenze
d. Servizi per pazienti affetti da AIDS
18) I CSM sono:
a. Centri per la salute mentale
b. Centri sanitari multiprofessionali
c. Consultori strutturati multidisciplinari
d. Centri sportivi medici
19) Il PDTA e':
a. Percorso diagnostico assistenziale
b. Piano dettagliato trattamento assistiti
c. Processo, decisione, trattamento e azione
d. Nessuna delle precedenti
20) Quali sono le figure professionali che erogano l'assistenza
medico-generica e pediatrica?
a. Il medico di base ed il pediatra di libera scelta
b. Il medico ospedaliero e lo specialista pediatra
c. I medici delle strutture private accreditate
d. I medici del pronto soccorso avvalendosi dello
specialista pediatra
21) Quale e' il principale vaso che porta il sangue al fegato?
a. Vena splenica
b. Vena mesenterica superiore
c. Vena porta
d. Vena mesenterica inferiore
22) Dove si trova il lobo caudato?
a. Nel cuore
b. Nel rene
c. Nel polmone
d. Nel fegato
23) Che cosa e' il coledoco?
a. Un vaso venoso del fegato
b. Un dotto linfatico principale
c. Un vaso arterioso del fegato
d. Un canalino che porta la bile nel duodeno
24) Dove e' localizzato il piloro?
a. Nell'intestino tenue
b. Tra lo stomaco ed il duodeno
c. Tra l'esofago e lo stomaco
d. Nell'antro gastrico
25) Dove e' localizzato il cardias?
a. Tra lo stomaco ed il duodeno
b. Tra esofago e stomaco
c. Nel mediastino
d. a livello dell'intestino tenue
26) Che cosa e' l'epatocita?

a. Una cellula dell'intestino tenue
b. Una cellula del fegato
c. Una cellula del pancreas
d. Una cellula del tessuto connettivo
27) Che cosa sono le isole del Langherans?
a. Le isole di cellule localizzate nel mediastino
b. Le isole di cellule localizzate nel pancreas
c. Le isole di cellule localizzate nel duodeno
d. Le isole di cellule localizzate nello stomaco
28) Dove sbocca la vena cava superiore?
a. Nell'atrio sinistro del cuore
b. Nel polmone
c. Nel mediastino
d. Nell'atrio destro del cuore
29) Quali sono gli organi emocateretici?
a. Fegato e milza
b. Fegato
c. Polmoni
d. Milza
30) Da quali ossa e' formata l'articolazione del gomito?
a. Omero, radio e ulna
b. Omero e scapola
c. Omero e ulna
d. Ulna e radio
31) Uno stato con ipoacusia da trasmissione e' dovuto a:
a. Una flogosi del pavimento ciliare
b. Una raccolta di pus nel condotto uditivo
c. Un danno del nervo acustico
d. Un tappo di cerume
32) Un tappo di cerume puo' essere la causa di:
a. Una ipoacusia da trasmissione
b. Una perdita di equilibrio nella stazione eretta
c. Una ipoacusia neurosensoriale
d. Una flogosi del pavimento ciliare
33) L'otorragia puo' essere compresente:
a. Con la frattura della base cranica
b. In caso di perforazione della membrana timpanica
c. Nelle situazioni descritte in B,C e D
d. In condizioni di flogosi del condotto uditivo
34) Un paziente adulto si definisce “oligurico” se la quantita'
di urine escrete nelle 24 ore e' inferiore a:
a. 500ml
b. 300ml
c. 150ml
d. 700ml
35) Per batteriuria si intende quella condizione in cui:
a. Vi e' la presenza di batteri nelle urine con una conta
delle colonie batteriche superiore a 100 000/mL
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b. Vi e' la presenza di batteri nelle urine con una conta
delle colonie batteriche inferiore a 100 000/mL
c. Vi e' la presenza di batteri nelle urine con colonie
batteriche con batteri gram positivi
d. Vi e' la presenza di batteri nelle urine con colonie
batteriche con batteri gram positivi e negativi
36) L' acronimo EMA significa:
a. Educare all'Assunzione dei Medicinali
b. Agenzia Europea per i medicinali
c. Emoderivati, Medicinali, Antibiotici
d. Agency Moderuly English
37) Quale affermazione sulla Poligenina e' falsa?
a. La soluzione non contiene conservanti
b. E' indicata nel trattamento delle varici esofagee
c. Puo' dare nausea, vomito, dispnea, ipotensione,
tachicardia, orticaria
d. Puo' essere mescolata con le piu' comuni soluzioni
infusionali, con siero antitetanico e barbiturici
38) L' insulina degludec:
a. Riduce significativamente le ipoglicemie rispetto a
insulina glargine
b. Non riduce significativamente le ipoglicemie rispetto a
insulina glargine
c. E' inefficace rispetto alla insulina glargine
d. Ha un effetto sovrapponibile a quello dell'insulina
glargine
39) Quale farmaco puo' indurre una grave crisi ipertensiva?
a. Cocaina
b. Meperidina
c. Aspirina
d. Nifedipina
40) I barbiturici, a livello del sistema nervoso centrale:
a. Aumentano il consumo di ossigeno
b. Normalizzano il consumo di ossigeno
c. Inducono ipercapnia
d. Nessuna delle risposte e' corretta
41) Gli errori in medicina:
a. Sono molto rari e quindi poco significativi
b. Vengono gestiti dal Direttore della struttura o
responsabile infermieristico
c. Incidono molto sulla qualita' della vita degli utenti e
sui costi generali
d. Devono essere riportati nella cartella clinica
42) Lo scopo principale del “Risk management” e':
a. Consentire l’individuazione e l’analisi degli errori
b. Facilitare l’individuazione del colpevole in caso di
errore
c. Incidere sui sistemi difensivi di una organizzazione
d. Implementare le attivita' sindacali in tema di sicurezza
43) Il rischio e':

b. Connesso all'attivita' umana ed ineliminabile
c. Fortemente condizionato dalla competenza degli
operatori
d. Parte delle cause di risarcimento danni
44) L'evento avverso e':
a. Qualsiasi evento sfavorevole che non sia la
conseguenza della malattia
b. Una disattenzione o una omissione
c. Un incidente che comporta delle conseguenze penali
d. Un evento che necessita un risarcimento del danno
45) L'incidenza maggiore dell'errore umano in sanita' avviene
nel settore:
a. Materno-infantile
b. Chirurgico ed ortopedico
c. Indifferente in quanto il rischio e' insito nelle attivita'
umane
d. Dipende dalle competenze scientifiche dei clinici
46) “Tutti i muratori sono simpatici; Alfredo ama il Trentino;
tutte le persone che amano il Trentino sono simpatiche”.
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle
seguenti e' necessariamente vera?
a. Tutte le persone simpatiche sono muratori
b. Alfredo e' simpatico
c. Tutti i muratori amano il Trentino
d. Tutti i muratori sono antipatici
47) Se “quando c'e' vento Anna va sempre con il kayak” e
“oggi c'e' poco vento”, si puo' logicamente concludere
che:
a. Sicuramente Anna odia i kayak
b. Sicuramente Anna oggi e' andata con il kayak
c. Sicuramente oggi Anna non e' andata con il kayak
d. E' possibile, ma non certo, che oggi Anna sia andata
con il kayak
48) Mattia prende in prestito un libro di 460 pagine e ne
legge 2/5 una sera e ancora 1/5 la sera successiva.
Quante pagine gli restano da leggere?
a. 184 pagine
b. 224 pagine
c. 200 pagine
d. 154 pagine
49) Qual e' la frazione minore tra le seguenti?
a. 4/6
b. 2/5
c. 1/10
d. 3/8
50) Un quadro del XIX secolo ha un prezzo di listino pari a
180.000 euro e viene venduto con uno sconto del 30%. A
quanto e' ammontato lo sconto?
a. 90.000 euro
b. 54.000 euro
c. 60.000 euro
d. 76.000 euro

a. Connesso alle attivita' umane e facilmente eliminabile
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