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1)

Il Sistema mutualistico, forma di assistenza sanitaria
basato su di una assicurazione obbligatoria, vigente in
Italia fino agli anni 70, era caratterizzato:
a. Dalla copertura per tutti i cittadini dell'assicurazione
sociale contro le malattie
b. Dalla garanzia, oltre della cura, anche della
prevenzione e della riabilitazione
c. Da rapporti amministrativi e finanziari fra enti
mutualistici ed operatori sanitari, facilitati
d. Dalla copertura dell'assicurazione sociale contro le
malattie soltanto per una parte della popolazione

2)

In quale anno le funzioni amministrative in materia di
assistenza sanitaria sono trasferite alle Regioni a Statuto
Ordinario?
a. 1968
b. 1972
c. 1980
d. 1990

3)

Quale fra questi e' uno dei principi ispiratori della Legge
n. 833 del 1978 "Riforma Sanitaria"?
a. Uguaglianza del trattamento
b. Interventi sanitari settorializzati
c. Diversita' di trattamento per i destinatari
d. Garanzia della cura delle malattie

4)

Qual e', secondo la LR 49/2005, l'oggetto dell'azione
programmata quale strumento previsto dal Piano
sanitario e sociale integrato regionale?
a. Il percorso assistenziale di determinate patologie
b. La regolamentazione di specifiche pratiche mediche,
diagnostiche o di intervento chirurgico
c. L'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione
collettiva
d. Tutte le precedenti

5)

La LR 40/2005 come definisce il complesso degli
adempimenti finalizzati ad assicurare all'assistito in
forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso
informato e la fruizione dei servizi socio sanitari?
a. Percorso assistenziale
b. Livello uniforme ed essenziale di assistenza
c. Governo clinico
d. Nessuna delle precedenti

6)

Quale fra questi e' uno strumento della programmazione
regionale?
a. Il piano sanitario e sociale integrato
b. Gli atti di programmazione di area vasta
c. Gli atti della programmazione della rete pediatrica
d. Tutte le precedenti

7)

La LR 40/2005 individua specifici strumenti di
informazione, di partecipazione e di controllo da parte
degli assistiti, sulla qualita' dei servizi erogati, quale fra
questi?
a. Conferenza dei servizi
b. Protocolli di intesa
c. Carta dei servizi
d. Tutte le precedenti

10) Come viene approvato il Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale?
a. Delibera di Giunta Regionale
b. Legge Regionale
c. Delibera del Consiglio Regionale
d. Nessuna delle precedenti
11) Le infezioni correlate all'assistenza sono:
a. La complicanza piu' frequente dell'assistenza sanitaria
b. La complicanza piu' rara dell'assistenza sanitaria
c. Non sono complicanze
d. La complicanza piu' frequente e grave dell'assistenza
sanitaria
12) Quali sono le principali modalita' di trasmissione delle
infezioni correlate all'assistenza?
a. Contatto diretto e indiretto
b. Un veicolo contaminato
c. Contatto indiretto per via aerea
d. Le goccioline di Flugge
13) Quali sono le sedi piu' frequenti delle infezioni correlate
all'assistenza?
a. Tratto urinario e apparato respiratorio
b. Ferite chirurgiche
c. Tratto urinario, ferite chirurgiche,
respiratorio, infezioni sistemiche
d. Infezioni sistemiche

apparato

14) Quali sono i principali fattori di rischio per le infezioni
correlate all'assistenza?
a. I contatti esterni
b. La riduzione dell'utilizzo di antibiotici
c. L'aumento della degenza in ospedale
d. L'utilizzo abbondante di antibiotici e cateterismi
vascolari
15) Qual e' uno dei principali elementi preventivi per le
infezioni correlate all'assistenza?
a. La riduzione di procedure non necessarie
b. Effettuare tutte le procedure possibili
c. L'aumento di utilizzo deli antibiotici
d. Nessuna delle precedenti

Quante Aree Vaste individua la LR 40/2005?
a. 5
b. 3
c. 4
d. Nessuna delle precedenti

8)

9)

Da chi e' nominato il Direttore di Area Vasta?
a. Presidente del Consiglio Regionale
b. Presidente della Giunta Regionale
c. Sindaco
d. Conferenza dei Sindaci

16) In quale struttura aziendale viene svolta l'attivita' di
reinserimento sociale per soggetti affetti da dipendenza
patologica da gioco?
a. Nei SeRD
b. Nel servizio di cure palliative
c. Esclusivamente presso i Presidi Ospedalieri
d. Esclusivamente in RSA
17) L'articolo 32 della Costituzione afferma che i trattamenti
sanitari:
a. Vengono scelti dal medico di medicina generale
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b. Vengono scelti dal soggetto interessato
c. Sono scelti dall'interessato salvo i casi previsti dalla
legge
d. Vengono scelti dall'interessato dopo consulenza
specialistica
18) Il muscolo sottospinoso e' situato:
a. Nel capo
b. Nel piede
c. Nella gamba
d. Nel dorso
19) Che cos’e' il servizio trasfusionale?
a. L'insieme delle strutture e delle articolazioni
organizzative preposte dalla normativa vigente alla
raccolta e al controllo dell'utilizzo del sangue umano
b. L’insieme di strutture e delle articolazione
organizzative preposte per la conservazione delle cellule
staminali
c. E' il centro di produzione di tutti gli emoderivati
d. Nessuna delle precedenti

d. Dell'encefalo
26) Il peritoneo e':
a. Una membrana sierosa
b. Una parte del tubo digerente
c. Un'infiammazione intestinale
d. Una ghiandola endocrina
27) L'arteria radiale e':
a. Nell'avambraccio
b. Nella gamba
c. Nel torace
d. Nell'addome
28) Un Ormone e':
a. Una sostanza nutritiva
b. Un messaggero chimico
c. Una ghiandola
d. Un organo
29) Le gonadi sono:

20) Secondo la L. 38/2010, il servizio sanitario nazionale
garantisce le cure palliative domiciliari a favore di:
a. Persone affette da patologia oncologica
b. Persone affette da patologie ad andamento cronico ed
evolutivo a supporto per la terapia del dolore
c. Persone affette da patologie solo ad andamento
cronico ma non evolutivo
d. Persone affette da patologie ad andamento cronico ed
evolutivo per le quali non esistono terapie e, se esistono,
sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione
della malattia o di un prolungamento significativo della
vita
21) Qual e' il tempo di validita' del fascicolo sanitario
elettronico?
a. Da rinnovare annualmente
b. Da rinnovare ogni 3 anni
c. Da rinnovare ogni 5 anni
d. Copre l'intera vita del cittadino
22) Da quali ossa e' formata l'articolazione del ginocchio?
a. Tibia e perone
b. Femore e tibia
c. Femore, tibia e rotula
d. Rotula
23) Quale di questi NON e' un componente del Sistema
Nervoso Centrale?
a. Sistema Nervoso Simpatico
b. Telencefalo
c. Mesencefalo
d. Midollo spinale
24) Quale di questi e' una ghiandola endocrina?
a. Colecisti
b. Fegato
c. Pancreas
d. Milza
25) La "grande curvatura" e la "piccola curvatura” sono zone:
a. Dello stomaco
b. Del bacino
c. Dell'osso sacro

a. Articolazioni
b. Ghiandole endocrine
c. Protuberanze ossee
d. Strati cutanei
30) La tiroide e' situata:
a. A livello delle grandi articolazioni
b. Nell'addome
c. Nella scatola cranica
d. Nella parte bassa del collo
31) Per “oliguria” si intende quella condizione in cui si
verifica:
a. La produzione di una quantita' di urine inferiore a 0,5
mL/Kg/h
b. La produzione di una quantita' di urine superiore a 10
mL/Kg/h
c. La produzione di una quantita' di urine tra 10 e 20
mL/Kg/h
d. Che la quantita' delle urine prodotte nelle 24 h e'
inferiore a 50 mL
32) Per “ematemesi” si intende:
a. Presenza di parassiti nel vomito
b. Vomito misto a sangue determinato da emorragia dell’
apparato gastro-intestinale
c. Emissione di sangue dalle vie aeree
d. Perdita di sangue dal naso
33) Indicare, tra i seguenti, quali sono i caratteri del polso
arterioso:
a. Polso pieno, filiforme e assente
b. Eta', sesso, attivita' fisica, sonno, ansia e stress
c. Frequenza, ritmo, qualita' e alternanza
d. Frequenza, ritmo e qualita'
34) L'aumento della CO2 e' un segno caratteristico nella fase
iniziale dell'insufficienza respiratoria grave:
a. L'affermazione e' errata
b. L'affermazione e' vera esclusivamente nel caso in cui si
verifica una concomitante ipossiemia
c. L'affermazione e' vera esclusivamente nel caso in cui si
osservi un ippocratismo digitale
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d L'affermazione e' vera esclusivamente nel caso in cui
sia accompagnata da un uso vigoroso dei muscoli
respiratori

a. Un sistema per denunciare chi commette errori
b. Un sistema di rimborso spese per i sinistri
c. Un sistema di segnalazione spontanea degli eventi
avversi da parte degli operatori
d. Un sistema per ottenere un diritto negato

35) I parametri respiratori da monitorare durante un
intervento chirugico in anestesia generale sono:

44) L'evento sentinella e':
a. Capnometria, saturimetria e EGA
b. Capnometria, saturimetria, EGA e flussi dei gas
anestetici
c. La compliance polmonare
d. La frequenza respiratoria

a. Un particolare dell'evento avverso che riguarda
l'operatore che lo ha commesso
b. Un evento avverso di particolare gravità,
potenzialmente evitabile, che può comportare morte o
grave danno al paziente e che determina una perdita di
fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario
c. Un evento meno grave rispetto a quello accaduto
d. Una modalita' di segnalazione spontanea

36) Qual e' il farmaco usato per inibire l'azione dell'eparina?
a. Cimetidina
b. Solfato di protamina
c. Protargolo
d. Ranitidina

45)

a. Leggi e disposizioni sanitarie
b. Le migliori pratiche cliniche in uso in un determinato
contesto clinico-sanitario
c. Le normative di legge ed i protocolli operativi
d. Disposizioni imposte dei direttori sanitari

37) Il triossido di Arsenico viene impiegato nel trattamento:
a. Del legno come impregnante
b. Del vetro come decolorante
c. Della lucemia promielocitica acuta
d. Tutte le risposte sono corrette

46) Se l'affermazione «Tutti i bimbi dell'asilo sanno leggere»
è FALSA, quale delle seguenti proposizioni è
necessariamente vera?:

38) Cosa si intende per “assorbimento di un farmaco”?
a. Il passaggio di un farmaco dal sito di somministrazione
alla circolazione sistemica
b. Il passaggio del farmaco dal sangue ai vari
compartimenti dell'organismo
c. Il deposito del farmaco nel tessuto adiposo
d. Nessuna delle risposte e' corretta
39) Qual e' la via di somministrazione che permette un
assorbimento del farmaco piu' veloce?
a. Intramuscolare
b. Endovenosa
c. Sottocute
d. Orale
40) A quale gruppo
cefalosporine?

di

antibiotici

appartengono

le

a. Chinoloni
b. Beta lattamici
c. Macrolidi
d. Monobattami
41) L'errore latente e'
a. Un errore commesso dall'operatore nella sua attivita'
b. Un errore silente nel sistema che puo' manifestarsi
dopo molto tempo
c. Un errore inevitabile
d. Un errore commesso per distrazione
42)

Le “Best Practice” sono assimilabili a:

Le aree dove riprogettare sulla base degli eventi avversi
analizzati e studiati sono:
a. La formazione, le procedure e l’organizzazione, la
tecnologia
b. La cultura dell’apprendimento, la scienza medica, la
farmacologia
c. I contratti sindacali, l’orario di lavoro, la regole
dell’assunzione del personale
d. Tutti i precedenti

a. Nessun bimbo dell'asilo sa leggere
b. Almeno un bimbo dell'asilo non sa leggere
c. Almeno un bimbo dell'asilo sa leggere
d. Tutti i bambini all’asilo sanno leggere
47) “Tutte le volte che ho copiato ad un esame universitario
sono stato scoperto”. Se la precedente affermazione e'
falsa, quale delle seguenti e' certamente vera?
a. Almeno una volta ho copiato ad un esame
universitario e non sono stato scoperto
b. Tutte le volte che ho copiato ad un esame
universitario, non sono stato scoperto
c. Quando copio all'esame universitario, non vengo mai
scoperto
d. Non ho mai copiato ad un esame universitario
48) Quando Selvaggia aveva 46 anni, suo figlio Marco ne
aveva 16. Quanti anni ha adesso Marco, tenendo conto
che la sua eta' e' ora la meta' di quella della madre?
a. 31
b.29
c. 30
d.25
49) Individuare la disuguaglianza errata.
a. 6/14 < 10/18.
b. 4/5 > 7/8
c. 2/4 < 4/6
d. 5/4 > 3/4

50) Un albero ha 8 rami, ogni ramo ha 5 rametti e su ogni
rametto sono presenti 3 frutti. Quanti frutti sono
presenti in tutto?
a. 120
b. 150
c. 90
d. 100

43) L’”incident reporting” rappresenta:
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