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1) In cosa consiste il “processo di edu-
cazione alla salute”?
A. Insegnare una qualunque pratica 

sanitaria 
B. Individuare gli stakeholders per un 

progetto 
C. È un processo educativo che tende a 

responsabilizzare cittadini singoli e 
gruppi nella difesa della salute pro-
pria e degli altri

D. Informare sui rischi riguardo un 
comportamento o uno stile di vita 
per mantenere un buon livello di sa-
lute 

 
2) Riguardo agli studi caso-controllo, 
individuare la risposta errata. 
A. Sono adatti per lo studio di malattie 

con un periodo relativamente breve 
tra la comparsa dei sintomi e il mo-
mento della diagnosi 

B. Sono il metodo più utilizzato per-
ché risulta facilmente applicabile 

C. Sono selezionate persone con una 
data malattia e persone senza alcu-
na malattia 

D. Sono talvolta chiamati studi retro-
spettivi 

 
3) L’Autorità sanitaria di livello locale 
in base alle normative vigenti è: 
A. il Questore 
B. l’Ufficiale sanitario 
C. il Sindaco 
D. il Direttore Generale delle Aziende 

Sanitarie 

4) Quale delle seguenti malattie non 
segue la catena di trasmissione feco-
orale? 
A. Epatite virale A 
B. Colera 
C. Botulismo 
D. Infezioni tifo-paratifiche 
 
5) Qual è la principale via di assorbi-
mento dei solventi? 
A. Digestiva 
B. Cutanea e respiratoria 
C. Cutanea
D. Cute degli arti superiori 

6) Per tracciabilità di un prodotto ali-
mentare si intende:
A. il principio secondo cui ogni fase di 

produzione e commercializzazione 
del prodotto lascia una traccia do-
cumentale 

B. la possibilità di risalire al prodotto 
C. la presenza del numero di lotto in 

etichetta 
D. la filiera di produzione

7) Il profilo professionale dell’assisten-
te sanitario è determinato: 
A. dal D.M. 17/01/1997 n. 69 
B. dal D.M. 14/09/1994 n. 739 
C. dalla Legge 42/99 
D. dal D.Lgs. 81/08 
 
8) Nell’organigramma di una Azienda 
Sanitaria Locale il Dipartimento di Pre-
venzione di regola risponde direttamen-
te: 
A. al Direttore Amministrativo 
B. al Direttore Sanitario 
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C. al Direttore dell’ospedale 
D. alla Direzione Prevenzione Regio-

nale 
 
9) La prevenzione secondaria: 
A. trova possibilità di utilizzo quasi 

esclusivamente per le malattie acute 
B. si orienta alle complicanze di una 

malattia già in atto e irreversibile 
C. attua tutte le misure di ordine medi-

co, sociale e psicologico atte a ridur-
re danni e invalidità 

D. attua misure per l’identificazione 
precoce delle malattie o di condizio-
ni a rischio 

 
10) La Legge n. 328 del 8/11/2000 
(Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi 
sociali) prevede: 
A. l’integrazione tra dimensione socia-

le e sanitaria degli interventi per la 
salute dei cittadini 

B. il sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, che deve essere pro-
gettato e realizzato a livello locale 

C. considera il sistema integrato una 
scelta universalistica, rivolta alla ge-
neralità degli individui senza alcun 
vincolo di appartenenza 

D. tutte le alternative sono corrette 
 
11) Le malattie infettive costituiscono 
da sempre uno dei principali problemi 
di sanità pubblica; i più colpiti sono i 
bambini sia per il loro sistema immuni-
tario immaturo, sia perché la socializza-
zione con altri bambini favorisce la dif-
fusione di agenti patogeni. Quale tra le 
seguenti NON è una raccomandazione 
da seguire? 
A. Il bambino all’atto dell’iscrizione 

all’asilo nido o alla scuola dell’in-
fanzia deve avere il certificato me-
dico che attesti l’assenza di malattie 
infettive

B. È auspicabile che tutti i bambini al 
momento dell’inserimento in co-
munità abbiano ricevuto le vaccina-
zioni previste dal Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale e che queste 
siano regolarmente aggiornate 

C. All’atto dell’iscrizione i genitori do-
vranno presentare documentazione 
sulle avvenute vaccinazioni 

D. Il responsabile della scuola o suo 
delegato, in caso di sintomatologie 
sospette e qualora lo ritenga neces-
sario, può disporre l’allontanamen-
to del bambino 

 
12) I principali obiettivi della sorve-
glianza della legionellosi sono: 
A. monitorare con frequenza la legio-

nellosi sia dal punto di vista epide-
miologico che clinico-nosologico, 
con particolare attenzione ai fattori 
di rischio per l’acquisizione della 
malattia 

B. identificare eventuali variazioni 
nell’andamento della malattia 

C. identificare cluster epidemici di le-
gionellosi dovuti a particolari condi-
zioni ambientali al fine di evidenzia-
re i fattori di rischio e interrompere 
la catena di trasmissione 

D. tutte le alternative sono corrette
 
13) I LEA sono: 
A. i livelli elementari di assistenza pre-

visti dal PSR 
B. i livelli assicurativi assistenziali 
C. i livelli essenziali di assistenza previ-

sti dal PSN 
D. i limiti di spesa assicurativi dell’ASL 

per ciascun individuo 

14) Cos’è la brucellosi? 
A. Una malattia infettiva 
B. Un batterio 
C. Una zoonosi causata da un batterio 
D. Una zoonosi causata da un virus 
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15) Il Sistema di Sorveglianza PASSI è 
un sistema di sorveglianza che indaga: 
A. sulla popolazione infantile italiana 

e straniera residente riguardo gli 
stili di vita e i fattori di rischio com-
portamentali connessi all’insorgen-
za delle malattie infettive 

B. inviando un questionario alla popo-
lazione italiana adulta (18-69) sugli 
stili di vita e i fattori di rischio com-
portamentali connessi all’insorgen-
za delle malattie croniche non tra-
smissibili e sul grado di conoscenza 
e adesione ai programmi di inter-
vento che il Paese sta realizzando 
per la loro prevenzione 

C. sul fumo, l’inattività fisica, l’ecces-
so ponderale, il consumo di alcol, 
la dieta povera di frutta e verdura, 
il controllo del rischio cardiovasco-
lare, l’adesione agli screening on-
cologici e l’adozione di misure di 
sicurezza per la prevenzione degli 
incidenti stradali, o in ambiente di 
vita e di lavoro, la copertura vacci-
nale antinfluenzale e lo stato di be-
nessere fisico e psicologico, e alcuni 
aspetti inerenti la qualità della vita 
connessa alla salute 

D. sulla percezione della qualità dei 
servizi sanitari per contribuire alla 
programmazione sanitaria 

 
16) La prevalenza è definita: 
A. il rapporto fra nuovi casi di malattia 

in un dato intervallo di tempo e il 
totale della popolazione a rischio di 
contrarre quella malattia 

B. la proporzione di un gruppo di sog-
getti inizialmente sani che sviluppa-
no malattia in un determinato inter-
vallo di tempo 

C. il rapporto tra tutti i casi di malattia 
presenti in un dato momento e il to-
tale della popolazione in quel dato 
momento 

D. la somma dei casi di malattia pre-
senti in un periodo preciso e i nuovi 
casi insorti in quel determinato mo-
mento 

 
17) Secondo i dettami del D.Lgs. 
502/92 la responsabilità per gli atti uffi-
ciali della Usl/Asl è affidata al: 
A. Comitato gestione formato da poli-

tici 
B. Sindaco delegato 
C. Direttore sanitario 
D. Direttore generale coadiuvato dal 

Direttore amministrativo, sanitario 
e sociale 

 
18) Per “rischio” si intende: 
A. la probabilità che un pericolo po-

tenziale causi un danno in uno spe-
cifico contesto 

B. un pericolo certo
C. un danno certo
D. un azzardo 
 
19) L’approvazione del programma 
“Guadagnare Salute - Rendere facili 
le scelte salutari” (di cui al DPCM del 
04.05.2007) segna un importante cam-
biamento nel modo di concepire la pre-
venzione e nelle strategie adottate in 
ambito preventivo. Quale tra i seguenti 
è l’obiettivo che persegue?
A. Riservare le azioni e gli interventi a 

cura esclusivamente dei servizi sani-
tari 

B. Attivare interventi di salute pub-
blica, per contrastare i principali 
fattori di rischio di malattie croni-
co-degenerative quali: la scorretta 
alimentazione, l’inattività fisica, il 
fumo e l’alcol 

C. Incrementare l’attività motoria, con 
riguardo alla popolazione infantile 

D. Ridurre la percentuale di fumatori 
abituali nelle scuole attraverso la 
formazione degli insegnanti 
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20) Il tasso di incidenza in una popola-
zione: 
A. è una misura epidemiologica istan-

tanea 
B. si utilizza solo per le malattie croni-

co-degenerative 
C. considera il numero di nuovi casi in 

un intervallo di tempo 
D. si utilizza solo per le malattie infetti-

ve 
 
21) Nella gestione del rischio per “sta-
keholders” si intendono: 
A. i decisori pubblici 
B. i detentori di interesse 
C. i cittadini 
D. le assicurazioni 
 
22) Le principali caratteristiche di un 
intervento di sanità pubblica possono 
essere riassunte nel fatto che esso è: 
A. basato su valutazioni di efficacia, 

efficienza, appropriatezza ed econo-
micità 

B. gradito dalla popolazione 
C. basato su valutazioni di efficacia in 

una popolazione di riferimento, or-
ganizzato per percorsi, mirato all’e-
quità, dotato di un esplicito sistema 
informativo e di valutazione 

D. tutte le alternative sono corrette 
 
23) Riguardo alla malattia causata da 
“Micobacterium tubercolosis complex”, 
individuare l’informazione errata.
A. Dopo la prima infezione polmona-

re, la TB può colpire qualsiasi orga-
no e apparato 

B. Il tempo di segnalazione è entro 48 
ore dal sospetto, per via ordinaria 
al Servizio Igiene Sanità Pubblica 
competente 

C. I provvedimenti nei confronti del 
malato consistono essenzialmente 
nell’isolamento in fase acuta 

D. I provvedimenti nei confronti dei 
conviventi e contatti consistono 

nell’isolamento fino a guarigione 
del parente 

 
24) L’Evidence Based Prevention 
(EBP) è: 
A. una tecnica di gestione della pre-

venzione basata su protocolli 
B. un movimento di operatori sanitari 

che cooperano per cambiare la pra-
tica della prevenzione sforzandosi 
di migliorarla al fine di renderla 
sempre più utile per la salute della 
popolazione 

C. una tecnica di gestione della pre-
venzione che riguarda la sicurezza 
alimentare 

D. un movimento culturale sulle at-
tività di prevenzione che interessa 
i Paesi del Nord Europa, ma non 
quelli dell’Europa mediterranea 

 
25) Tra i metodi attivi di apprendimen-
to si possono elencare: 
A. osservazione, lezione frontale 
B. discussione, simulazione, problem-

solving, role-playing, problem based 
learning 

C. quelli basati sull’informazione a di-
sposizione 

D. quelli basati sul ruolo dell’apprendi-
sta 

 
26) L’emanazione di una legge contro 
l’inquinamento atmosferico può essere 
classificata come intervento di:
A. prevenzione primaria 
B. prevenzione secondaria 
C. prevenzione terziaria 
D. screening 
 
27) Per “principio di precauzione” si 
intende: 
A. un invito alla prudenza 
B. un processo di risk management 

che prende in considerazione anche 
rischi non dimostrati 
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C. un processo di accertamento del ri-
schio cautelativo 

D. un processo di controllo della spesa 
 
28) La ____________ è la scienza che 
studia i sintomi morbosi per interpre-
tarli mentre la _________ è la scienza 
che studia gli stati morbosi. Inserire 
nella frase la coppia di parole mancanti. 
A. Patologia/semeiotica 
B. Patologia/diagnostica 
C. Semeiotica/patologia 
D. Semeiotica/diagnostica 
 

29) Lo screening diagnostico alla tu-
bercolina secondo Mantoux prevede 
l’inoculazione di 5U.T. (o PPD) in sede: 
A. intradermica e sottocutanea 
B. esclusivamente intramuscolare 
C. indifferentemente intradermica, 

sottocutanea, intramuscolare 
D. sottocutanea e intramuscolare 
 
30) In Paesi a basso livello igienico, 
quale delle seguenti bevande è sconsi-
gliabile per possibile inquinamento da 
germi? 
A. Bibite con ghiaccio 
B. Acqua in bottiglia ben sigillata 
C. Alcolici 
D. Caffè 

RISPOSTE CORRETTE
1) C
2) B
3) C
4) C
5) B
6) A

7) A
8) A
9) D
10) D
11) A
12) D

13) C
14) C
15) C
16) C
17) D
18) A

19) B
20) C
21) B
22) C
23) D
24) B

25) B
26) A
27) B
28) C
29) A
30) A

psavino
Barra

psavino
Testo inserito
allinea sotto al 9
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