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1]  Un ospite operato di artoprotesi d´anca deve evitare: 
A)  la posizione semiseduta. 
B)  la flessione eccessiva dell´anca operata. 
C)  la posizione sul lato sano. 

2]  Quale termine, tra quelli elencati, NON è scritto in modo corretto? 
A)  Presentare 
B)  Consagrare 
C)  Esporre 

3]  Per stress da lavoro correlato si intende: 
A)  lo stato di tensione nervosa che riguarda i lavoratori con importanti mansioni di sicurezza all´interno delle 
aziende medio-grandi. 
B)  lo stress causato da eccessiva stanchezza fisica. 
C)  lo stress negativo causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. 

4]  Cos´è un´infezione? 
A)  È la presenza di microrganismi saprofiti nella cute. 
B)  È la penetrazione di un agente infettivo nell´organismo e successiva replicazione. 
C)  È una malattia cronica causata da un agente infettivo. 

5]  Qual è il corretto significato dell´aggettivo `itterico´? 
A)  Di colorito giallognolo. 
B)  Di colorito olivastro. 
C)  Di colorito rossastro. 

6]  Le cellule del cuore sono alimentate: 
A)  dalla vena porta. 
B)  dalle coronarie. 
C)  dalla vena giugulare. 

7]  Con quali quattro stati confina lo stato della Lituania considerato che sul lato a Nord-Ovest è bagnata dal 
Mar Baltico? 

A)  Lettonia, Bielorussia, Estonia e Polonia. 
B)  Lettonia, Bielorussia, Russia e Polonia. 
C)  Russia, Ucraina, Polonia, e Estonia. 

8]  Con quali regioni confina a Sud-Sud-Est la Toscana? 
A)  Lazio e Liguria. 
B)  Lazio e Umbria. 
C)  Umbria e Molise. 

9]  I PDTA sono anche: 
A)  adatti per gestire informazioni speciali. 
B)  utili per la rianimazione dei pazienti. 
C)  strumenti di gestione clinica usati da chi eroga prestazioni sanitarie per definire la migliore sequenza di azioni 
degli interventi efficaci rivolti a pazienti con particolari patologie. 

10]  In merito al bagno a letto di un paziente come ultima cosa bisogna: 
A)  aiutare il paziente ad assumere una posizione comoda e riordinare l´ambiente circostante. 
B)  provvedere alla riservatezza del paziente. 
C)  lavare le gambe e i piedi del paziente. 
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11]  Il Collegio di Direzione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è un organismo di cui si avvale il Direttore 
Generale per: 

A)  l´elaborazione del programma di attività dell´Azienda, la organizzazione dei servizi, l´utilizzo delle risorse 
umane e lo sviluppo dei servizi. 
B)  l´organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento di tutti i servizi. 
C)  la direzione del personale e degli Uffici di Staff. 

12]  Quale parola, tra quelle elencate, richiede l´articolo `il´? 
A)  Predire 
B)  Indovinare 
C)  Attraversare 

13]  Che cosa si intende per diritto alle funzioni? 
A)  Il diritto a disporre sul luogo di lavoro di uno spazio fisico dove espletare i propri compiti. 
B)  Il diritto che il pubblico impiegato ha di essere assegnato alla sede desiderata, nei limiti posti dalle esigenze 
organizzative. 
C)  Il diritto in forza del quale il pubblico impiegato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. 

14]  In quali delle seguenti situazioni è sconsigliato l´uso di un termometro in vetro? 
A)  Soggetto disorientato. 
B)  Soggetto con defervescenza. 
C)  Soggetto con grave iperpiressia. 

15]  Quando la pressione arteriosa non deve essere rilevata sul braccio del paziente? 
A)  Se è presente un neo. 
B)  Se è presente un´infusione endovenosa. 
C)  Se è presente una cicatrice. 

16]  Il 22 maggio 1939 fu conclusa a Berlino l´alleanza italo-tedesca, nota anche come: 
A)  Patto di non belligeranza. 
B)  Patto d´Acciaio. 
C)  Patto di Londra. 

17]  Il dolore al deltoide in quale parte del corpo si può percepire? 
A)  Nel braccio. 
B)  Nella coscia. 
C)  Nella gamba. 

18]  Quale frase, tra quelle elencate, contiene un complemento di tempo determinato? 
A)  Viaggerò in treno per tre ore. 
B)  Ho aspettato il treno per oltre 40 minuti. 
C)  Prendo il treno alle 7:00. 

19]  Dal punto di vista dei soggetti erogatori di servizi sanitari, in Italia attualmente vige: 
A)  un sistema pubblico. 
B)  un sistema privato. 
C)  un sistema misto. 

20]  Cosa sono i PDTA? 
A)  Percorsi incompatibili della gestione sanitaria. 
B)  Percorsi di formazione mirati alla formazione dei Dirigenti. 
C)  Piani interdisciplinari di cura creati per rispondere a bisogni complessi di salute del cittadino. 
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21]  Gli indumenti di protezione che devono essere indossati per le procedure assistenziali possono essere: 
A)  monouso o in tessuto. 
B)  solo ed esclusivamente monouso. 
C)  solo ed esclusivamente in tessuto. 

22]  Qual è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell´Unione Europea? 
A)  115 
B)  113 
C)  112 

23]  I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria comprendono anche: 
A)  l´indennità di malattia. 
B)  le prestazioni Socio Sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. 
C)  le prestazioni sociali. 

24]  A quale articolo della Costituzione Italiana si ispira la riforma del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)? 
A)  art.51. 
B)  art.32. 
C)  art.5. 

25]  Nell´anziano, i momenti di riposo: 
A)  dovrebbero alternarsi ai momenti di attività. 
B)  devono essere il minimo indispensabile. 
C)  devono essere più frequenti dei momenti di attività. 

26]  I guanti antitaglio vengono utilizzati: 
A)  nei laboratori fiscali. 
B)  nei laboratori di anatomia patologica. 
C)  nei laboratori di radiologia. 

27]  Gli Statuti dei Comuni sono adottati: 
A)  dalle Camere. 
B)  dagli stessi Comuni. 
C)  dalle Regioni. 

28]  Il diabete è una patologia caratterizzata da presenza: 
A)  di glucosio inferiore alla norma nel sangue. 
B)  di glucosio superiore alla norma nel sangue. 
C)  di sangue superiore alla norma nelle urine. 

29]  La tubercolosi è una malattia infettiva che colpisce prevalentemente: 
A)  la cute. 
B)  i polmoni. 
C)  il fegato. 

30]  Quanti sono i nervi cranici? 
A)  21 paia 
B)  8 paia 
C)  12 paia 

 


