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1) 	I tumori vescicali di origine chimica sono causati principalmente da: 

A sostanze assorbite per contatto con le mucose visibili 
B sostanze metabolizzate a livello epatico 
C sostanze introdotte per via cutanea 
D sostanze escrete per via urinaria 

	

2) 	L'organo bersaglio del benzene e' il: 

A l'apparato respiratorio 
B il rene 
C il fegato 
D il midollo osseo 

	

3) 	Quale fra le seguenti non è una fibra di amianto: 

A tremolite 
B bachelite 
C amosite 
D crisotilo 

	

4) 	Un operatore sanitario di un'azienda ospedaliera giunge alla tua osservazione per una dermatite alle 
mani. Quali esami prescriveresti per accertare se la dermatite è dovuta effettivamente all'uso di 
guanti? 

A Patch test 
B IgE specifiche 
C Test arresto ripresa 
D IgE totali 

	

5) 	Il valore limite per la piombemia, secondo le norme di legge in vigore, e' di 60 pg/dI per la generalita' 
dei lavoratori. Vi e' inoltre un valore limite di 40 pg/dI per: 

A gli adolescenti (età compresa tra 15 e 18 anni) 
B le donne che allattano 
C le donne in stato di gravidanza 
D le donne in età fertile 

	

6) 	I valori limite (TLV, MAK, ecc.) sono utilizzati per proteggere: 

A la popolazione non professionalmente esposta 
B la popolazione ipersensibile agli agenti professionali 
C la popolazione lavorativa 
D sia la popolazione lavorativa che quella non professionalmente esposta 

	

7) 	Il Collegio medico per l'accertamento della morte è formato: 

A dal medico legale, dal neurofisiopatologo e da un neurologo 
B dal medico legale, dall'anestesista-rianimatore e dal neurofisiopatologo 
C dall'igienista e dal trasfusionista 
D solo dal medico legale e dall'anestesista-rianimatore 

	

8) 	L'asfissia è violenta: 

A riguardo alla sede 
B riguardo al mezzo 
C riguardo alla causa 
D riguardo all'epoca di insorgenza 

	

9) 	Aggiungendo in un ambiente a una macchina che produce 80 db una seconda eguale, la rumorosita' 
complessiva varra' db: 

A 160 
B 77 
C 83 
D 90 
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10) 	Quali sono i gruppi muscolari scheletrici che per primi vengono interessati dal fenomeno della 
rigidità cadaverica: 

A quelli della mandibola 
B quelli degli arti inferiori 
C quelli degli arti superiori 
D quelli della parete addominale 

	

11) 	Per la legge sulla tutela dei malati di mente, il trattamento sanitario obbligatorio prevede la durata: 

A Di quindici giorni prolungabili su richiesta motivata al Sindaco 
B Di sette giorni prolungabili su richiesta motivata al Sindaco 
C Di un mese 
D Di sette giorni 

	

12) 	Le affezioni muscolo-scheletriche sono di assai frequente riscontro nei lavoratori ospedalieri; infatti 
l'organizzazione del lavoro ospedaliero impone sia l'assunzione di posture fisse prolungate, sia il 
sollevamento e il trasporto di carichi. Quali sono le patologie più frequentemente osservate in 
queste categorie professionali? 

A Malattia di Dupuytren 
B Cifoscoliosi 
C Sindrome del tunnel carpale 
D Artrosi ed ernia del disco 

	

13) 	Cosa fu storicamente il "nichilismo terapeutico"? 

A Una forma di medicina alternativa 
B Una contestazione radicale della medicina 
C Una astensione dal prescrivere rimedi 
D Una anticipazione dell'accanimento terapeutico 

	

14) 	Il medico può rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza: 

A mai 
B se la situazione è conseguenza di un reato 
C se non rientra nella sua abituale attività 
D in ogni caso 

	

15) 	Quale fra queste non e' una denuncia sanitaria obbligatoria: 

A denuncia delle cause di morte 
B denuncia delle malattie infettive e diffusive 
C denuncia di abuso sul minore 
D denuncia di infanti deformi 

	

16) 	Il Codice Deontologico prescrive per un medico che deve assistere professionalmente un collega: 
(Art.57) 

A un rapporto diverso solo per chi lavora nella stessa struttura 
B un rapporto abituale con un cliente con regolare retribuzione della prestazione 
C un rapporto che deve tenere conto dei rapporti interpersonali preesistenti 
D un rapporto senza fini di lucro salvo il diritto al recupero delle spese sostenute 

	

17) 	I medici dipendenti del SSN, sotto il profilo giuridico, si qualificano come: 

A Ufficiali di polizia giudiziaria 
B Incaricati di un pubblico servizio 
C Esercenti un servizio di pubblica necessità 
D Pubblici ufficiali 

	

18) 	La cartella clinica è un documento ufficiale che: 

A ne possono fare richiesta di copia solo le Autorità 
B ne può fare richiesta di copia il paziente o un delegato dallo stesso 
C è un documento che può essere redatto da tutti i sanitari purché assunti presso la stessa ASL 
D Può essere conservato a casa del paziente 

	

19) 	Il bilancio delle Aziende ospedaliere e dei Presidi ospedalieri deve chiudere in pareggio? 

A Solo quello dei Presidi ospedalieri 
B Sì 
C Non vi è alcun obbligo al riguardo 
D Solo quello delle Aziende ospedaliere 
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20) 	Il Ministro della Salute presiede l'AIFA? 

A No, tranne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione 
B Sì, sempre 
C No, mai 
D Sì, tranne quando si approva il bilancio 

	

21) 	Quando fu aziendalizzata la USL? 

A 1978 
B 1992 
C 1993 
D 1999 

	

22) 	Quale è la massima Autorità provinciale in materia sanitaria? 

A II Direttore Generale dell'AUSL 
B II Prefetto 
C Il Sindaco 
D Il Questore 

	

23) 	Quale importante Amministrazione fu istituita nel 1958? 

A II CNR 
B La USL 
C II Ministero della Sanità 
D La ASL 

	

24) 	L'art. 32 della Costituzione afferma che i trattamenti sanitari: 

A Sono valutati dall'interessato ma scelti dal medico 
B Sono scelti dall'interessato su consiglio del medico 
C Sono scelti liberamente dall'interessato, salvi i casi previsti dalla legge 
D Sono scelti dal medico 

	

25) 	In corso di patologia pancreatica cronica quale dei seguenti indicatori NON fornisce utili 
informazioni diagnostiche: 

A valutazione dei grassi fecali 
B D-xilosio 
C tripsina 
D amilasi 

	

26) 	Il fegato riceve gran parte del proprio rifornimento di sangue da quale delle seguenti opzioni? 

A La cistifellea 
B I reni 
C Una vena 
D Un'arteria 

	

27) 	Quale è la forma più frequente di tumore testicolare? 

A sarcoma 
B carcinoma a piccole cellule 
C seminoma 
D tumore delle cellule di Leydig 

	

28) 	Nella donna in età feconda il momento ottimale per eseguire il prelievo citologico è: 

A Intorno alla 14° giornata 
B Nell'intervallo compreso tra 5 giorni dopo la fine del ciclo e 5 giorni prima del probabile inizio del 

successivo 
C In periodo post-ovulatorio 
D In qualunque periodo escluso quello mestruale 

	

29) 	Per la diagnosi di feocromocitoma risulta utile la valutazione nelle urine di: 

A acido ossalico 
B acido urico 
C acido valproico 
D acido vanilmandelico 

	

30) 	A carico di quale di queste cellule è il difetto specifico nella sindrome da immunodeficienza 
acquisita? 
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A linfociti B 
B linfociti T suppressor 
C linfociti T citotossici 
D linfociti T helper 
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