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1) Il Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari 

Regionali, e' stato attivato attraverso la collaborazione di quali 

Regioni Italiane? 

a. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio 

b. Toscana, Umbria, Liguria, Piemonte 

c. Friuli V. Giulia, Valle d’Aosta, Lombardia, Umbria 

d. Nessuna delle precedenti 

 

2) Il Sistema di Valutazione della Performance dei Sistemi Sanitari 

Regionali, in quale anno e' stato attivato? 

a. 2008 

b. 2010 

c. 2005 

d. 2009 

 

3) Quale norma ha introdotto la possibilita' per i medici delle 

Aziende Sanitarie di operare negli studi privati? 

a. L.833 

b. D. Lgs 502 

c. Decreto Legge n.158 

d. Nessuna delle precedenti 

 

4) Secondo Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei 

in Pronto Soccorso della Regione Toscana il tempo massimo di 

attesa per una non urgenza e': 

a. 30 minuti 

b. 90 minuti 

c. 180 minuti 

d. 240 minuti 

 

5) Il nuovo modello organizzativo per percorsi omogenei in 

Pronto Soccorso della Regione Toscana prevede che il tempo 

di attesa decorre dal: 

a. Momento della visita medica 

b. Dal momento della rilevazione dei parametri vitali 

c. Dall'inizio della registrazione al triage 

d. Dal momento delle richieste di indagini diagnostiche 

 

6) Le linee di indirizzo della delibera della Giunta regionale 

Toscana per la gestione del sovraffollamento in pronto 

soccorso non prevedono: 

a. Interventi a risposta rapida 

b. Interventi a risposta intermedia 

c. Azioni proattive sui flussi 

d. Azioni per ogni pronto soccorso/stabilimento ospedaliero 

presente sul territorio regionale 

 

7) Il nuovo modello di accreditamento della Regione Toscana: 

a. E’ un modello per processi 

b. Non e' pensato per essere uno strumento di 

autovalutazione 

c. E’ un modello in cui l’organizzazione viene considerata 

come un sistema semplice 

d. Non promuove le pratiche di auditing 

 

8) Secondo la normativa della Regione Toscana: 

a. Le aree ospedaliere sono lo strumento organizzativo 

ordinario di gestione delle aziende unita' sanitarie locali 

b. L’area -vasta e' lo strumento organizzativo ordinario di 

gestione delle aziende unita' sanitarie locali 

c. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario 

di gestione delle aziende unita' sanitarie locali 

d. Le zone -distretto sono lo strumento organizzativo 

ordinario di gestione delle aziende unita' sanitarie locali 

 

9) Lo scopo del Centro Regionale della Medicina di Genere e': 

a. Aiutare le donne che subiscono abusi 

b. Evitare discriminazioni 

c. Promuovere e garantire lo sviluppo omogeneo della 

Salute e medicina di genere su tutto il territorio regionale 

d. Garantire una maggiore appropriatezza e 

personalizzazione della terapia 

 

10) La zona distretto: 

a. Non organizza e non eroga i servizi inerenti le reti 

territoriali 

b. Non comprende i servizi della salute mentale e delle 

dipendenze 

c. E' l’ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni 

sanitari e sociali delle comunita' 

d. Non ha stumenti di programmazione 

 

11) Per il lavaggio delle mani: 

a. E' sconsigliato l'utilizzo di acqua fredda per l'aumentato 

utilizzo di dermatiti 

b. E' sconsigliato l'utilizzo di acqua calda per l'aumentato 

rischio di dermatiti 

c. E' consigliato l'utilizzo di acqua demineralizzata per la 

riduzione del rischio di dermatiti 

d. La temperatura dell'acqua non influisce sul rischio 

d'insorgenza delle dermatiti 

 

12) Non indossare: 

a. Unghie artificiali o ricostruite 

b. Anelli e monili 

c. Smalto per unghie 

d. Tutte le precedenti 

 

13) Quando si esegue l'antisepsi chirurgica? 

a. Prima di entrare in sala operatoria 

b. Dopo un intervento chirurgico 

c. Prima di indossare i guanti sterili 

d. Dopo aver indossato i guanti sterili 

 

14) Il gel antisettico: 

a. Deve essere applicato solo su mani asciutte 

b. Deve essere applicato solo su mani bagnate 

c. Puo' essere utilizzato come sostituto del sapone 

d. Puo' essere utilizzato insieme al sapone per aumentare la 

durata della disinfezione 

 

15) Dopo aver eseguito la frizione alcolica delle mani e degli 

avambracci per indossare i guanti sterili e' necessario 

a. Che la pelle sia idratata 

b. Che la pelle sia completamente asciutta 

c. Che la pelle sia umida 

d. Che la pelle sia bagnata 

 

16) Cosa esprime l'indicatore "indice di rotazione dei posti letto"? 

a. Esprime il rapporto tra il numero complessivo dei ricoveri 

e i posti letto disponibili 

b. Esprime la percentuale di pazienti che, in un arco 

temporale, vengono spostati tra i diversi setting 

assistenziali 

c. Esprime il rapporto tra il numero complessivo di accessi 

al pronto soccorso e i posti letto disponibili 

d. Esprime il rapporto tra il numero complessivo dei ricoveri 

evitabili e i posti letto disponibili 

 

17) Secondo la Delibera RT 597 del 4/06/2018 "Indirizzi per lo 

sviluppo del modello assistenziale Infermiere di famiglia e di 

comunita’ - Approvazione e destinazione delle risorse”, quali 

tra le seguenti e' la definizione corretta di Infermiere di 

famiglia e di comunita'?" 

a. L'Infemiere di famiglia e di comunita' e' il professionista 

responsabile della gestione dei processi Infermieristici in 

ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura 

curativa e riabilitativa differenziata per bisogno e per 

fasce di eta', attraverso interventi domiciliari e/o 

ambulatoriali risposte ai bisogni di salute della 
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popolazione di uno specifico ambito territoriale di 

riferimento 

b. L'Infemiere di famiglia e di comunita' e' il professionista 

responsabile della gestione dei processi Infermieristici in 

ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura 

preventiva, curativa e riabilitativa differenziata per 

bisogno e per fasce di eta', attraverso interventi 

domiciliari e/o ambulatoriali risposte ai bisogni di salute 

della popolazione di uno specifico ambito territoriale di 

riferimento 

c. L'Infemiere di famiglia e di comunita' e' il professionista 

responsabile della gestione dei processi Infermieristici in 

ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura 

preventiva, curativa e riabilitativa differenziata per 

bisogno e per fasce di eta', attraverso interventi 

domiciliari risposte ai bisogni di salute della popolazione 

di uno specifico ambito territoriale di riferimento 

d. L'Infemiere di famiglia e di comunita' e' il professionista 

responsabile della gestione dei processi Infermieristici in 

ambito familiare. Promuove un'assistenza di natura 

preventiva, curativa e riabilitativa differenziata per 

bisogno e per fasce di eta', attraverso interventi 

domiciliari e/o ambulatoriali risposte ai bisogni di salute 

della popolazione anziana 

 

18) Qual e' la differenza tra "mission" e "vision" di una azienda 

sanitaria? 

a. La mission definisce il profilo attuale dell'Azienda in 

termini di scopo distintivo e ragione di essere 

b. La vision esprime cio' che l'organizzazione aspira ad 

essere in futuro 

c. La mission definisce cio' che l'organizzazione aspira ad 

essere in futuro 

d. La vision definisce il profilo attuale dell'Azienda in termini 

di scopo distintivo e ragione di essere" 

 

19) Secondo la Delibera della RT n. 679 del 12/07/2016 "Agenzia di 

continuita' Ospedale Territorio: indirizzi per la costituzione 

nelle zone-Distretto. Individuazione delle azioni di sviluppo e 

rafforzamento dei processi di handover dei percorsi di 

continuita' fra ospedale e territorio", da chi e' costituita 

l'equipe dell'Agenzia?" 

a. Medico di comunita' e Infermiere 

b. Medico di medicina generale, Infermiere, Assistente 

Sociale, Fisioterapista 

c. medico di comunita', Operatore Socio Sanitario, 

Assistente Sociale 

d. Medico di comunita', Infermiere, Assistente sociale, 

fisioterapista 

 

20) Secondo la L. Regionale 66/2008 "Istituzione del Fondo 

Regionale per la non autosufficienza”, quali sono i componenti 

dell'Unita' di Valutazione multidisciplinare? 

a. Un medico di distretto, un'assistente sociale, un 

Infermiere 

b. Un medico di medicina generale, un'assistente sociale, un 

Infermiere 

c. Un medico di distretto e un Infermiere 

d. Un medico di distretto, un operatore socio sanitari, un 

Infermiere e un assistente sociale 

 

21) Che cosa produce la midollare del surrene? 

a. Gli ormoni cortisolo e aldosterone 

b. Gli ormoni FSH e LH 

c. Gli ormoni adrenalina e noradrenalina 

d. Gli ormoni TSH e FSH 

 

22) Quale ghiandola a secrezione endocrina regola il metabolismo 

ed i livelli plasmatici degli elettroliti Calcio e Fosforo? 

a. Paratiroidi 

b. Corteccia surrenale 

c. Timo 

d. Tiroide 

 

23) Qual e' la funzione della ghiandola ipofisaria? 

a. Regola l’equilibrio salino del nostro corpo 

b. Regola il ritmo sonno-veglia 

c. Regola il ciclo ormonale 

d. Regola la funzione di altre ghiandole endocrine poste 

sotto il suo controllo 

 

24) Quali ormoni producono le ghiandole ovariche? 

a. FSH, PRL, LH 

b. Estrogeni e Progesterone 

c. Testosterone e progesterone 

d. Aldosterone 

 

25) Qual e' la funzione del Fattore Intrinseco prodotto dallo 

stomaco? 

a. Digerire le proteine 

b. Legare la vitamina B12 e veicolarla fino all’ileo per il suo 

assorbimento 

c. Proteggere la mucosa gastrica 

d. Impedire la crescita dell’Helicobacter Pylori 
 

26) A che serve l’emoglobina? 

a. A legare l’ossigeno 

b. A legare l’anidride carbonica 

c. A legare e veicolare nel sangue l’ossigeno e l’anidride 

carbonica 

d. A stimolare la produzione da parte del rene di 

eritropoietina 
 

27) Da chi e' controllata la funzione ipofisaria? 

a. Dall'ipotalamo 

b. Dalla corteccia surrenalica 

c. Dalla tiroide 

d. Dalla midollare del surrene 
 

28) Quale di queste funzioni e' svolta dall'intestino crasso? 

a. Produzione di succhi gastrici 

b. Assorbimento di acqua 

c. Deposito di glucosio 

d. Metabolismo di lipidi 
 

29) Quale di queste funzioni non e' di pertinenza dell'utero: 

a. Ospitare il prodotto del concepimento 

b. Trattenere e nutrire il feto per tutta la durata della 

gravidanza 

c. Produrre e portare a maturazione gli ovuli 

d. Espellere il feto al termine della gravidanza 
 

30) La fase proliferativa dell'endometrio inizia: 

a. All'inizio della mestruazione 

b. Alla fine della mestruazione 

c. Durante l'ovulazione 

d. All'inizio della menopausa 
 

31) La formula "D x V - - - - - R": 

a. E' una delle formule usate per il calcolo dei dosaggi dei 

farmaci 

b. E' la formula fondamentale per il calcolo dell'BMI 

c. E' la formula usata per la correzione del Na 

d. Nessuna delle precedenti 
 

32) Nella formula D sta per: 

a. D = dose desiderata del farmaco (prescritta) 

b. D = Dose evitabile (riportata sull'etichetta del farmaco ) 

c. D = Dose assorbibile 

d. D = drug 
 

33) Ittero emolitico e Ittero preepatico sono: 

a. Sinonimi 

b. Condizioni cliniche che si escludono a vicenda 
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c. Condizioni cliniche che possono coesistere 

d. Nessuna delle precedenti 
 

34) La bilirubinemia nel siero superiore a 3mg/dl puo' essere un 

parametro ematochimico che accompagna quadri di: 

a. Ittero 

b. Gotta 

c. Uremia 

d. Nessuna delle precedenti 
 

35) La termodispersione corporea: 

a. E' il termine con cui viene indicato l'insieme dei processi 

mediante cui si realizza la liberazione di calore dalla 

superficie corporea 

b. E' il processo antitetico alla termogenesi 

c. E' il processo antitetico alla termoregolazione 

d. Nessuna delle precedenti 

 

36) Tra gli effetti dell'adrenalina non vi e': 

a. L'aumento dell'insulino resistenza e della glicemia 

b. L'aumento del rendimento metabolico 

c. La vaso dilatazione a livello cutaneo 

d. L'incremento delle capacita' muscolari 
 

37) Cosa e' consigliato eseguire prima della somministrazione 

dell'immunoterapico BCG (Bacillo Calmette-Guerin): 

a. Il test cutaneo per la tubercolina 

b. La terapia profilattica per prevenire reazioni allergiche al 

farmaco 

c. Il prick test 

d. Tutte le risposte sono corrette 
 

38) Il ganciclovir e': 

a. Un antivirale per uso sistemico, analogo sintetico della 2'-

deossiguanosina 

b. Un antivirale per uso sistemico, analogo sintetico della 2'-

deossiadenosina 

c. Non e' un antivirale 

d. Un antivirale sintetico della 2'-deossicitidina 

 

39) Il ganciclovir inibisce la sintesi del DNA virale mediante: 

a. L'inibizione non competitiva dell'incorporazione della 

deossiguanosina trifosfato nel DNA, per mezzo della DNA 

polimerasi virale e l'incorporazione di ganciclovir 

trifosfato nel DNA virale 

b. L'inibizione della deossicitidina trifosfato nel DNA per 

mezzo dell'incorporazione di ganciclovir trifosfato nel 

DNA virale 

c. L'inibizione competitiva dell'incorporazione della 

deossiguanosina trifosfato nel DNA per mezzo della DNA 

polimerasi virale e l'incorporazione di ganciclovir 

trifosfato nel DNA virale 

d. L'inibizione competitiva dell'incorporazione della 

deossiadenosina trifosfato nel DNA per mezzo della 

polimerasi virale 
 

40) Quali delle seguenti affermazioni e' corretta: 

a. La NE (nutrizione enterale) rappresenta la metodica di 

prima scelta in tutti i pazienti che presentino 

un'indicazione alla NA (nutrizione artificiale) e abbiano 

l'intestino funzionante 

b. La NPT (nutrizione parenterale totale)deve essere 

utilizzata quando vi sia una controindicazione alla NE o 

quando quest'ultima si sia rilevata impraticabile 

c. Quando la NE non e' sufficiente a coprire i fabbisogni del 

paziente e' comunque indicata una nutrizione mista 

(NE+NP) piuttosto che una NPT 

d. Tutte le risposte sono corrette 
 

41) Un esempio di errore latente puo' essere: 

a. La criticita' nella conoscenza delle patologie specifiche 

del paziente 

b. Criticita' nella formazione e comunicazione 

c. Fallimento di memoria 

d. Distrazione dell'operatore 
 

42) Una BP in ambito materno infantile e': 

a. Prevenzione della reazione Rh 

b. Promozione della procedura skin-to-skin 

c. Prevenzione della distocia di spalla 

d. Registrazione dei dati anagrafici della gestante sulla 

cartella clinica informatizzata 
 

43) Una metodologia didattica spesso utilizzata in ambito della 

gestione del rischio clinico e': 

a. Lezione frontale e discussione caso clinico in gruppo 

b. Lezione frontale e consultazione PubMed 

c. Ricerca clinica e progettazione 

d. Simulazione e role-playing 
 

44) In ambito della prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza molto interesse suscita: 

a. La prevenzione degli errori di terapia in ambito neonatale 

b. La riduzione delle liste di attesa 

c. La prevenzione degli episodi di Sepsi post chirurgica 

d. La riduzione dei posti letto nel periodo estivo 
 

45) La MEWS rappresenta: 

a. Una BP per la prevenzione del rapido deterioramento 

clinico del paziente 

b. Una scheda di rilevazione lesioni da pressione 

c. Una sigla presente nella documentazione sanitaria di 

paziente non ospedalizzati 

d. Una tecnica operatoria e di riabilitazione 
 

46) "Nessun economista e' ignorante, alcuni politici sono ignoranti. 

Tutti i politici e tutti gli economisti sono superbi.” Se le 

precedenti affermazioni sono vere, allora è certamente vero 

che: 

a. Ci può essere qualche politico umile 

b. Nessun ignorante può essere un politico 

c. Almeno un politico è superbo e colto 

d. Tutti i politici sono ignoranti- 
 

47) “Venceslao ama leggere. Tutti gli esploratori leggono. Ogni 

esploratore e' anche un filosofo”. Se le precedenti 

informazioni sono corrette, quale delle seguenti informazioni 

addizionali consentirebbe di concludere che Fabio e' un 

navigatore? 

a. Venceslao e' un filosofo 

b. Chi ama leggere e' anche un esploratore 

c. Non vi e' bisogno di alcuna informazione addizionale 

d. Nessuna affermazione consente la deduzione 
 

48) Se 42 studenti su 100 conoscono il tedesco quanti studenti su 

150 conoscono il tedesco? 

a. 63 

b. 85 

c. 64 

d. 55 

.0 

49) Quale delle seguenti frazioni corrisponde al numero 1,75? 

a. 8/4 

b. 6/4 

c. 7/4 

d. 5/8 
 

50) Determinare il quintuplo della differenza dei due numeri 77 e 

29. 

a. 238 

b. 265 

c. 240 

d. 251 


