
 
 

  

Esempi di quiz ufficiali dei concorsi per fisioterapisti 
 
1) Quali fra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari? 
❑ a) le terminazioni di Ruffini 
❑ b) i corpuscoli di Pacini 
c) gli organi tendinei del Golgi 
❑ d) le terminazioni libere 
2) Per valutare il dolore di un paziente con compromissione cognitiva grave quale scala si 
utilizza? 
❑ a) NRS 
b) PAIN AD 
❑ c) NORTON 
❑ d) VAS 
3) Gli strumenti e le strategie alternative atti a consentire al paziente di compiere le attività 
della vita 
quotidiana con la maggior autonomia possibile vengono indicati con il termine di: 
❑ a) presidi 
❑ b) protesi 
❑ c) ortesi 
d) ausili 
4) Quale fra le seguenti posizioni è da sconsigliare al paziente, operato con via d’accesso 
postero-laterale, 
perché favorisca la lussazione della protesi d’anca? 
❑ a) abduzione, flessione, intrarotazione 
❑ b) abduzione, flessione, extrarotazione 
c) adduzione, flessione, intrarotazione 
❑ d) adduzione, estensione, extrarotazione 
5) Le calze elastiche di classe di compressione 1 vanno utilizzate: 
a) solo durante il giorno 
❑ b) a permanenza 
❑ c) con funzione antitromboembolica 
❑ d) solo dopo un intervento chirurgico 
6) Quali fra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari? 
❑ a) le terminazioni di Ruffini 
❑ b) i corpuscoli di Pacini 
c) gli organi tendinei del Golgi 
❑ d) le terminazioni libere 
7) L’articolazione radio-ulnare prossimale è: 
a) una trocoide 
❑ b) una troclea 
❑ c) una condiloartrosi 
❑ d) nessuna delle precedenti risposte è esatta 
8) Quale fra i seguenti legamenti dell’anca è teso durante il movimento di flessione dell’anca 
stessa? 
❑ a) l’ileo-femorale 
❑ b) il pubo-femorale 
❑ c) l’ischio-femorale 
d) nessuno dei legamenti citati 



 
 

  

9) Quando gli abduttori d’anca sono paralizzati o ipostenici: 
❑ a) non è più possibile l’avanzamento simmetrico degli arti inferiori durante il cammino 
b) la stabilità del bacino sul piano frontale in appoggio monopodalico è impossibile 
❑ c) intervengono significative difficoltà nella salita delle scale 
❑ d) subentra un atteggiamento di antiversione del bacino con frequente iperlordosi lombare 
10) La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia di origine: 
a) infiammatoria autoimmune 
❑ b) dismetabolica 
❑ c) ereditaria secondo le leggi di Mendel 
❑ d) alcolica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Esempi di tracce ufficiali dei concorsi per Fisioterapista 
 
 

1. Quali sono i sintomi cognitivi della demenza di tipo Alzheimer? Spiega brevemente ciascun 
sintomo 

2. Il candidato elenchi i principali sintomi di un paziente affetto dal morbo di Parkinson e gli 
obiettivi di trattamento riabilitativo nella fase intermedia di malattia. 

3. Il ruolo del fisioterapista nella prevenzione delle cadute in RSA. 
4. Il candidato elenchi gli elementi del profilo del paziente emiplegico fornendo una breve 

descrizione di ciascun elemento 
5. La diaschisi e il recupero post lesionale: aspetti fondamentali e significato per la 

riabilitazione 
 
 
 
 
 


