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1. La fibrosi cistica è: 

A) una malattia autosomica recessiva con alterazione dei canali del cloro ed anomalo trasporto di 
elettroliti nelle cellule epiteliali 

B) una malattia autosomica recessiva con deficit di alfa1 AT 
C) una malattia acquisita con associazione di pancreatite cronica ed enfisema polmonare 
D) una malattia autosomica dominante con deficit di surfactant 
E) una malattia autosomica recessiva con cisti renali ed epatiche multiple 

 
2. Le competenze in materia di controlli ambientali, sottratte alle Usl con il referendum del 1993, 

sono attualmente svolte da: 
A) Agenzie Regionali Prevenzione e Ambiente (ARPA) 
B) Istituto Superiore di Sanita' 
C) Assessorato Regionale all'Ambiente 
D) Ministero dell'Ambiente 
E) Agenzia Sanitaria Regionale 

 
3. Non e' una complicanza della circolazione extracorporea: 

A) Ipercoagulabilita' ematica 
B) Oliguria 
C) Insufficienza respiratoria 
D) Aritmie cardiache 
E) Sindrome da bassa gittata 

 
4. Che cosa significa disfagia? 

A) sensazione di difficoltà al transito del cibo in faringe o in esofageo 
B) senso di ripulsa per determinati cibi 
C) impossibilità a deglutire i cibi solidi 
D) rigurgito di cibo 
E) deglutizione dolorosa 

 
5. L'insufficienza della valvola aortica causa: 

A) un aumento della pressione differenziale 
B) riduzione della pressione massima arteriosa 
C) riduzione del volume ventricolare sinistro 
D) atrofia ventricolare 
E) una diminuzione della gittata sistolica sinistra 

 
6. Dal punto di vista etico per procedere al prelievo di organi da cadavere è necessario.... 

A) accertare la preesistente volontà del donatore o quella dei parenti 
B) verificare che il potenziale donatore avesse tutti i diritti civili 
C) avere acquisito il consenso informato del donatore e dei parenti 
D) verificare che il donatore non lasci eredi legalmente riconosciuti 
E) aver acquisito il consenso scritto del donatore 
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7. La sindrome di Waterhouse – Friedrichsen è nella maggioranza dei casi dovuta a? 
A) Meningococcemia 
B) Carcinoma ipofisario 
C) Adenoma ipofisario 
D) Carcinoma surrenalico 
E) Adenoma surrenalico 

 
8. Quale di queste situazioni può derivare da un'alimentazione ipercalorica? 

A) Ipertrofia degli adipociti 
B) Metaplasia adiposa del tessuto muscolare 
C) Degenerazione grassa del miocardio 
D) Steatonecrosi del pancreas 
E) Fibrosi epatica 

 
9. Il tasso di incidenza misura: 

A) il quantitativo di malattia che si sviluppa in soggetti indenni in un certo intervallo di tempo 
B) l'effetto di un intervento di diagnosi precoce 
C) l'associazione tra la malattia e un fattore di rischio 
D) la distribuzione temporale di una malattia nella popolazione 
E) le dimensioni di un problema sanitario in un certo momento 

 
10. Un diabetico anziano insulino-dipendente deve ricevere un trattamento con beta-bloccante per 

ipertensione e angina. Quale fra i seguenti potrebbe essere la scelta più accettabile? 
A) atenololo 
B) timololo 
C) nadololo 
D) pindololo 
E) propranololo 

 
11. Uomo di 37 anni HIV positivo da 10 anni con dolori addominali e segni di occlusione intestinale. 

Una TAC addome rivela  linfoadenomegalie mesenteriche e una massa ileale che viene asportata. 
All'esame macroscopico la lesione di diametro cm10 era biancastra, dura-lardacea e infiltrava la 
parete ileale a tutto spessore. La diagnosi più probabile e': 

A) Linfoma ad alto grado 
B) Plasmocitoma 
C) Adenocarcinoma metastatico 
D) Malattia di Hodgkin 
E) Tumore stromale gastrointestinale 

 
12. Ad una donna di 70 anni, operata 10 anni prima per un carcinoma duttale della mammella 

T1N0M0,vengono riscontrate tre lesioni nodulari del fegato nel corso di un'ecografia di 
controllo. L'agoaspirato dimostra la presenza di cellule epiteliali atipiche in strutture 
ghiandolari. Quale delle seguenti ipotesi diagnostiche andreste ad indagare in prima istanza? 

A) Metastasi di carcinoma del colon-retto 
B) Metastasi di tumore neuroendocrino dell'ileo (carcinoide) 
C) Metastasi di carcinoma della mammella 
D) Epatocarcinoma 
E) Colangiocarcinoma 

 
13. In quale tra le seguenti condizioni viene rilasciato il Glucagone? 

A) Quando ci sono bassi livelli di glucosio nel sangue 
B) Dopo un pasto 
C) In seguito ad uno stimolo ormonale 
D) In seguito ad una infiammazione 
E) Quando ci sono alti livelli di glucosio nel sangue 
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14. La sintesi degli eicosanoidi avviene a partire da:  
A) acidi grassi polinsaturi 
B) cerebrosidi 
C) sfingosina 
D) colesterolo  
E) acidi grassi monoinsaturi  

 
15. Gli ammassi neurofibrillari caratterizzano microscopicamente: 

A) la malattia di Alzheimer 
B) la malattia di Huntington 
C) la malattia di Parkinson 
D) la malattia di Pick 
E) la sclerosi multipla 

 
16. In quale di questi tessuti c'e' un epitelio colonnare?  

A) intestino tenue  
B) osso 
C) linfonodo 
D) encefalo 
E) polmone  

 
17. La biotina: 

A) è il gruppo prostetico della piruvato carbossilasi 
B) trasporta gruppi aminici 
C) è il gruppo prostetico della piruvato deidrogenasi 
D) deriva dalla vitamina B1 
E) è un coenzima interessato alla decarbossilazione degli aminoacidi 

 
18. La glicolisi: 

A) serve ad estrarre energia dalla degradazione del glucosio 
B) serve a mantenere elevati i livelli ematici di glucosio 
C) serve a produrre glucosio 
D) avviene nei mitocondri 
E) è la maggiore sorgente di ATP negli organismi aerobi 

 
19. Qual e' l'aspetto istologico caratteristico della malattia di Crohn ? 

A) granuloma simil-sarcoideo 
B) deplezione mucinica 
C) distorsione ghiandolare 
D) ascesso criptico 
E) congestione vascolare 

 
20. In medicina cosa significa il concetto di beneficialità? 

A) Agire sempre per il bene e nell'interesse del malato 
B) Non procurare danno 
C) Fare il bene degli altri spontaneamente o su richiesta 
D) Anteporre gli interessi degli altri ai propri. 
E) Che gli operatori sanitari devono fare sempre della beneficenza. 
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21. Quale tra questi fattori NON è in grado di incrementare la gittata sistolica?  
A) Diminuzione del ritorno venoso 
B) Allungamento delle fibre muscolari cardiache 
C) Diminuzione del tono vagale 
D) Attivazione del sistema renina-angiotensina  
E) Riflesso simpatico  

 
22. Se in un paziente alimentato per via para-enterale il bilancio azotato rimane negativo benché sia 

ampiamente coperta la quota di usura delle proteine, è necessario: 
A) aumentare la quantità di glucosio 
B) somministrare vitamine del gruppo B 
C) modificare la composizione in aminoacidi 
D) diminuire la quota di aminoacidi essenziali 
E) aumentare la quota di aminoacidi essenziali 

 
23. Quale tra i seguenti ormoni interviene nella regolazione del metabolismo del calcio? 

A) Paratormone 
B) Testosterone 
C) LH 
D) Prolattina 
E) Progesterone 

 
24. Si parla di ustione di secondo grado quando e' presente: 

A) Flittene 
B) Vivo dolore 
C) Pomfo 
D) Ulcera 
E) Eritema 

 
25. A livello del tubulo distale, in caso di acidosi,  come meccanismo di compenso si osserva:  

A) eliminazione di H+  e conseguente trattenimento di K+  
B) trattenimento di OH- e conseguente trattenimento di Na+ 
C) trattenimento di H+ e conseguente trattenimento di K+ 
D) trattenimento di H+ e conseguente eliminazione di K+ 
E) eliminazione di H+ e conseguentemente anche di K+  

 
26. Un uomo di 45 anni ha il seguente profilo lipidico:  Colesterolo = 350 mg/dl; HDL = 20 mg/dl; 

trigliceridi = 450 mg/dl.  Quale sarebbe il livello calcolato di LDL? 
A) 240 mg/dl 
B) 330 mg/dl 
C) 280 mg/dl 
D) 220 mg/dl 
E) 180 mg/dl 

 
27. L'ipertensione polmonare è causata soprattutto da: 

A) malattie polmonari croniche ostruttive o interstiziali 
B) cardiomiopatie idiopatiche 
C) sostanze tossiche esogene o farmaci 
D) carcinoide bronchiale 
E) aterosclerosi 

 
28. In che forma viene eliminato l'azoto presente nell'anello delle basi puriniche? 

A) Acido urico 
B) Xantina 
C) Ammoniaca 
D) Acido glucuronico 
E) Urea 
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29. La presenza di un dolore acuto in regione lombare destra, che progressivamente si sposta lungo 
il fianco destro e' piu' probabilmente dovuto a: 

A) calcolosi renale 
B) rottura di un follicolo uterino 
C) appendicite acuta 
D) cedimento vertebrale 
E) ernia discale L5-S1 

 
30. La responsabilità professionale è: 

A) una situazione derivante al professionista da atti compiuti con propria autonomia decisionale 
B) un errore commesso involontariamente perchè privo di adeguata informazione reperibile 
C) l'interdizione della professione medica 
D) l'applicazione da parte del giudice di sanzioni amministrative 
E) la colpa che deriva al professionista dal motto "unicuique suum" 

 
31. Quale sarebbe il comportamento di un medico a cui vengano fatte richieste che contrastino con 

la sua coscienza o con il suo convincimento clinico? 
A) può rifiutare la propria opera salvo che questo pregiudichi gravemente e nell'immediato la 

salute del cittadino 
B) non può rifiutare la propria opera se quanto richiesto non contrasta con il codice penale 
C) non può rifiutare la propria opera se quanto richiesto si basa sulle convinzioni religiose del 

cittadino 
D) deve delegare ad altro collega, gerarchicamente superiore, tali prestazioni 
E) deve comunque rifiutare la propria opera 

 
32. Un farmaco generico è 

A) un farmaco il cui brevetto è scaduto 
B) un farmaco che si può acquisire senza ricetta medica 
C) un farmaco usato nella terapia omeopatica 
D) una miscela di molecole 
E) una molecola usata per la terapia di molte malattie 

 
33. Il segno di Chvostek viene evocato in caso di: 

A) tetania latente 
B) ictus cerebrale 
C) sindrome dei cordoni posteriori 
D) sindrome meningea 
E) sindrome di Meniére 

 
34. Il più importante fattore di rischio per l'aterosclerosi in soggetti di eta' superiore a 45 anni e': 

A) ipertensione 
B) obesità 
C) vita sedentaria 
D) familiarità 
E) fumo di sigaretta 
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35. I benefici, ormai stabiliti, della terapia sostitutiva con estrogeni in donne in menopausa 
includono una riduzione di tutte le seguenti condizioni, tranne: 

A) depressione mentale 
B) LDL (low-density lipoprotein) colesterolo 
C) vampate di calore 
D) vaginite atrofica 
E) osteoporosi 

 
36. La possibilità che un feto sia monosomico o trisomico per un determinato cromosoma può essere 

dovuta a 
A) una non disgiunzione meiotica durante la gametogenesi di uno dei genitori 
B) una mutazione genica 
C) fecondazione da parte di uno spermatozoo aploide di un oocita diploide 
D) un crossing-over ineguale nella gametogenesi 
E) una delezione o duplicazione di quel cromosoma in uno dei genitori 

 
37. Nei tumori renali si può osservare: 

A) poliglobulia 
B) eosinofilia 
C) leucopenia 
D) anemia aplastica 
E) anemia sideropenica 

 
38. Un giovane di 17 anni viene trasportato al Pronto Soccorso in stato comatoso senza segni visibili 

di trauma. Il pH del sangue risulta di 7,1. L'emogasanalisi indica un PCO2 di 23 mm Hg, e un 
bicarbonato di 10 mEq/L. Che tipo di alterazione del sistema acido-base presenta il paziente? 

A) Acidosi metabolica 
B) Nessuna alterazione 
C) Alcalosi metabolica 
D) Alcalosi respiratoria 
E) Acidosi respiratoria 

 
39. Quale dei seguenti effetti avversi NON è associata a terapia con estrogeni? 

A) ipoglicemia 
B) emicrania 
C) dolenzia/dolore  mammario 
D) nausea 
E) iperplasia endometriale 

 
40. Quale tra le seguenti non è una caratteristica delle esotossine? 

A) La loro potenza è variabile a seconda delle specie animali in cui sono saggiate 
B) Sono di natura lipopolisaccaridica 
C) Il loro potere tossico è neutralizzato dall' anticorpo corrispondente 
D) Hanno azione tossica più potente di quella delle endotossine 
E) Sono prodotte ad alcuni batteri Gram-positivi e, talvolta, anche dalle specie Gram – negative 

 
41. Le sequenze di DNA ripetute in tandem 

A) sono tipiche del genoma degli eucarioti 
B) si osservano in tutti i genomi 
C) sono localizzate solo su alcuni cromosomi umani 
D) sono tipiche del genoma di alcuni virus 
E) sono tipiche del genoma dei procarioti 
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42. Quale delle seguenti situazioni cliniche si associa alla sindrome di Plummer - Vinson? 
A) Anemia ipocromica - sideropenica 
B) Morbo di Basedow 
C) Ipercloridria 
D) Iperpotassiemia 
E) Ipomagnesiemia 

 
43. La Bioetica è: 

A) Lo studio della condotta umana nell'area delle scienze della vita e della cura della salute 
quando tale condotta viene esaminata nella luce dei valori e dei principi morali 

B) l'interpretazione morale della condotta professionale 
C) lo studio del comportamento di uomini e animali 
D) lo studio del comportamento umano 
E) sinonimo di ecologia 

 
44. Tutte le seguenti condizioni patologiche possono determinare la sindrome dello stretto toracico 

superiore, eccetto: 
A) malattia di Raynaud 
B) megaapofisi trasversa delle vertrebe cervicali 
C) sindrome da iperabduzione 
D) sindrome dello scaleno 
E) costa cervicale 

 
45. Secondo il Codice Deontologico il medico obiettore di coscienza può rifiutarsi di intervenire  

nell'interruzione volontaria di gravidanza 
A) si, ove non vi sia imminente pericolo per la vita della paziente 
B) si se c'è un Anestesista 
C) se  è presente un altro medico non specialista in Ostetricia e Ginecologia 
D) si, sempre 
E) mai ,in nessun caso 

 
46. Il più importante nervo motore per la laringe e': 

A) laringeo ricorrente 
B) cervicale discendente 
C) ramo interno del laringeo superiore 
D) ramo cervicale del nervo facciale 
E) glossofaringeo 

 
47. Per quali delle seguenti malattie può essere richiesta all'ingresso di un Paese la vaccinazione 

internazionale ? 
A) Febbre gialla 
B) Antrace 
C) Colera 
D) Peste 
E) Vaiolo 
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48. Il Codice Deontologico nell'esprimersi su pratiche mediche definite non convenzionali 
puntualizza alcuni principi. Tutti i seguenti sono previsti nel Codice Deontologico tranne: 
(Art.15 CDM 2014) 

A) Per effettuare terapia non convenzionale bisogna essere autorizzati dall'Ordine dei Medici 
B) E' vietato per un medico collaborare con chi esercita abusivamente la professione anche nel 

settore delle cosiddette pratiche alternative 
C) Qualsiasi terapia non si può sottrarre dall'applicazione del consenso 
D) Qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre al cittadino trattamenti di provata 

efficacia 
E) Il medico che le pratica ne prende diretta e non delegabile responsabilità professionale 

 
49. La pervieta' del forame ovale e' la forma piu' comune di difetto:  

A) interatriale  
B) valvolare primitivo 
C) del septum trunci 
D) del dotto arterioso 
E) interventricolare  

 
50. Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche o private 

A) non può adottare in alcun modo comportamenti che  possano favorire direttamente o 
indirettamente la propria attività libero-professionale 

B) può adottare qualsiasi iniziativa  che ritenga idonea a favorire la propria attività libero 
professionale 

C) può adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria 
attività  libero-professionale se da ciò deriva una riduzione delle liste di attesa  per le 
prestazioni eroga 

D) può adottare comportamenti che favoriscono  direttamente la propria attività libero- 
professionale con il consenso del paziente 

E) può adottare comportamenti che possano favorire indirettamente o direttamente la propria 
attività libero-professionale 

 
51. Nel morbo di Wilson (degenerazione epatolenticolare) vi è: 

A) abbassamento dei livelli serici di ceruloplasmina 
B) assenza di cirrosi epatica 
C) associazione con diabete e iperpigmentazione cutanea 
D) aumentato assorbimento intestinale di rame 
E) accumulo di rame nel nervo ottico 

 
52. In quale stadio della vita di una persona sana è presente in elevata concentrazione il CEA? 

A) vita fetale 
B) infanzia 
C) terza età 
D) pubertà 
E) adolescenza 

 
53. La neoplasia che può essere conseguente all'esposizione a radiazioni ionizzanti è: 

A) carcinoma tiroideo 
B) carcinoma colorettale 
C) carcinoma mammario 
D) carcinoma uroteliale 
E) melanoma maligno 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 


 

 9

54. Quale dei seguenti fattori è principalmente responsabile della regolazione del flusso ematico a 
livello cerebrale? 

A) pCO2 
B) bradichinina 
C) adenosina 
D) acido lattico 
E) innervazione simpatica 

 
55. In una reazione che avviene con cinetica autocatalitica 

A) la velocità aumenta nel tempo 
B) la formazione del prodotto diminuisce nel tempo 
C) la velocità è costante nel tempo 
D) la velocità non è influenzata dalla presenza di un enzima 
E) la concentrazione del substrato  diminuisce più rapidamente nei tempi iniziali 

 
56. Quale tra i seguenti  NON  è un uso terapeutico dei glucocorticoidi: 

A) Infezioni micotiche sistemiche 
B) Rigetto del trapianto d’organo 
C) Dermatosi infiammatorie 
D) Artrite reumatoide 
E) Lupus eritematoso sistemico 

 
57. Se il valore limite per la glicemia fosse cambiato da 140 mg/dl a 126 mg/dl, questo come avrebbe 

influito sull'epidemiologia del diabete mellito nonché sull'esame stesso? 
A) Diminuisce il valore predittivo positivo dell'esame 
B) Fa diventare l'esame più specifico 
C) Aumenta il rischio per il diabete 
D) Diminuisce il valore predittivo negativo dell'esame 
E) Aumenta il numero di risultati falsi-negativi 

 
58. La picnosi e' :  

A) addensamento di tutto il nucleo e della cromatina 
B) addensamento del reticolo endoplasmatico 
C) degenerazione mitocondriale 
D) alterazione della membrana nucleare  
E) rarefazione e scomparsa delle cromatine nucleari  

 
59. Un paziente di 50 anni, sovrappeso, presenta pirosi retrosternale che regredisce con l'assunzione 

di cibo e che si accentua durante movimenti di flessione del tronco in avanti. Quale tra le 
seguenti è la diagnosi più probabile? 

A) ernia jatale con esofagite da reflusso 
B) diverticolo esofageo 
C) cancro dell'esofago 
D) cancro dello stomaco 
E) ulcera gastroduodenale 
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60. Tutte le condizioni elencate possono determinare una riduzione delle difese immunitarie, 
TRANNE: 

A) Vaccinazione con tossoide tetanico 
B) Terapia antibiotica prolungata 
C) Malnutrizione 
D) Infezione da HIV-1 
E) Terapia radiante 

 
61. Il cromosoma Philadelphia, che si riscontra in individui affetti da leucemia mieloide cronica è 

dato da: 
A) una traslocazione reciproca 
B) una delezione 
C) una inversione paracentrica 
D) una inversione pericentrica 
E) una duplicazione 

 
62. Nell'atrio sinistro del cuore sboccano: 

A) Le vene polmonari 
B) Le vene azygos 
C) La grande vena coronaria 
D) Il seno coronario 
E) Le vene cave 

 
63. Normalmente, la maggior parte dell'energia metabolica il cuore la trae dal metabolismo di: 

A) acidi grassi 
B) fruttosio 
C) corpi chetonici 
D) glucosio 
E) lattato 

 
64. Per quale tra le seguenti malattie non è attualmente disponibile un vaccino efficace ? 

A) Epatite C 
B) Epatite B 
C) Epatite A 
D) Meningite da Haemophilus influenzae 
E) Varicella 

 
65. Una meningite con prevalenza dei linfociti nel liquor fa pensare in primo luogo ad un'infezione 

da: 
A) Mycobacterium tuberculosis 
B) Diplococco pneumoniate 
C) Stafilococco aureo 
D) Neisseria meningitidis 
E) Haemophilus influenzae 

 
66. Una proteina può essere denaturata: 

A) per azione del calore 
B) per trattamento con proteasi 
C) per assimilazione 
D) per idrolisi a caldo 
E) con enzimi lipolitici 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 


 

 11

67. Un uomo di 48 anni al termine di un viaggio in corriera da Parigi a Roubaix per una strada 
tradizionale ad acciotolato, all'arrivo in albergo, manifesta dolore a sede lombo-iliaca sinistra, 
molto intenso, continuo con parossismi, irradiato anteriormente e medialmente fino allo scroto 
ed alla radice della coscia di sinistra con eliminazione di poca urina molto densa. Qual è il primo 
sospetto diagnostico ? 

A) Colica renale sinistra 
B) Carcinoma del retto 
C) Ipertrofia prostatica benigna 
D) Diverticolite di meckel 
E) Diverticolite del colon discendente 

 
68. Cosa fu storicamente il "nichilismo terapeutico"? 

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

 
69. Qualora si verificasse un contrasto tra le norme del codice deontologico e le norme interne 

all'Ente da cui dipende il medico (Art.68 CDM 2014): 
A) deve chiedere l'intervento dell' Ordine dei Medici 
B) è opzionale chiedere interventi esterni all'Ente 
C) in attesa della soluzione della vertenza può sempre interrompere il servizio 
D) non può rivolgersi all' Ordine dei Medici essendo vigenti le norme dell'ente 
E) deve chiedere l'intervento dell'ordine solo se  dipendente da Ente Pubblico 

 
70. La pressione del ventricolo sinistro e dell'aorta sono virtualmente identiche durante:  

A) periodo di eiezione 
B) sistole 
C) diastole 
D) rilasciamento isovolumetrico  
E) contrazione isovolumetrica  

 
71. Quale tra i seguenti NON è un effetto avverso dell'adrenalina? 

A) aggravamento dei sintomi nei pazienti asmatici 
B) aggravamento dei sintomi nei pazienti psicotici 
C) emorragia cerebrale 
D) aritmie ventricolari 
E) ansietà 

 
72. La capacita' delle cellule tumorali di eludere il sistema immunitario e' testimoniata da uno dei 

seguenti  meccanismi:  
A) sottoregolazione dell'espressione di molecole MHC di classe I da parte delle cellule tumorali  
B) stimolazione dell'apoptosi di cellule tumorali dovuta ad una maggiore espressione di Bax 
C) produzione di anticorpi diretti contro gli antigeni tumore-specifici 
D) inibizione della proliferazione di cellule tumorali mediata da interferone-gamma 
E) maggior produzione del fattore di necrosi tumorale da parte dei macrofagi  
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73. Quale tra i seguenti farmaci NON è utilizzato nella terapia dello scompenso cardiaco cronico? 
A) salbutamolo 
B) Diuretici risparmiatori di potassio 
C) Diuretici dell'ansa 
D) ACE-inibitori 
E) digossina 

 
74. Tutte le seguenti affermazioni sull'Eutanasia sono corrette, tranne: 

A) Il medico anche su esplicita richiesta di paziente cosciente non deve effettuare o favorire 
trattamenti diretti a provocare la  morte 

B) Il medico può effettuare o favorire trattamenti diretti a provocare la morte di pazienti non 
coscienti solo se è presente una indicazione scritta dal paziente, stesa quando era ancora 
cosciente 

C) Non praticare sempre e comunque tutte le cure possibili in qualsiasi condizione clinica 
equivale all'eutanasia 

D) Il medico può effettuare o favorire trattamenti diretti a provocare la morte solo in caso di 
pazienti non coscienti su esplicita richiesta del parente più prossimo 

E) Il medico può effettuare o favorire trattamenti diretti a procurare la morte solo su richiesta 
ripetuta del malato 

 
75. Tutte le seguenti condizioni rientrano tra le indicazioni alla somministrazione di iodio, tranne: 

A) Tiroidite di Hashimoto 
B) Gozzo endemico 
C) Preparazione ad interventi chirurgici sulla tiroide 
D) Crisi tireotossica 
E) Contaminazione accidentale con isotopi radioattivi 

 
76. Il tempo di protrombina (PT o tempo di Quick) valuta: 

A) la via estrinseca e comune della coagulazione 
B) il numero di piastrine 
C) la via comune della coagulazione 
D) la via intrinseca e comune della coagulazione 
E) la via estrinseca della coagulazione 

 
77. Dove si ricerca la presenza di subittero? 

A) sulle sclere 
B) sul palmo dei piedi 
C) sul palmo delle mani 
D) nelle pliche cutanee 
E) sulle mucose visibili 

 
78. Lo stimolo per l'iperventilazione in alta quota é rappresentato da: 

A) bassa pressione parziale di ossigeno 
B) elevati livelli di CO2 alveolari 
C) ridotta concetrazione di idrogenioni nel sangue 
D) scarso bicarbonato nel sangue 
E) basso pH 
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79. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti le cellule secernenti gastrina è corretta? 
A) Si trovano nello stomaco, nel duodeno e nel pancreas endocrino e regolano la secrezione delle 

cellule parietali dello stomaco 
B) Si trovano solo nel pancreas esocrino e regolano la secrezione delle cellule principali dello 

stomaco 
C) Si trovano solo nel pancreas endocrino e regolano la secrezione delle cellule parietali dello 

stomaco 
D) Si trovano soprattutto nell'ileo e regolano la secrezione delle cellule parietali dello stomaco 
E) Si trovano nello stomaco, nel duodeno e nel pancreas endocrino e regolano la secrezione delle 

cellule principali dello stomaco 
 
80. I costi diretti della BPCO Broncopnemopatia cronica ostruttiva sono maggiormente imputabili 

al seguente fattore: 
A) ospedalizzazioni 
B) riabilitazione ventilatoria 
C) visite di controllo specialistiche 
D) prescrizione terapia di mantenimento 
E) visite al pronto soccorso 

 
81. L'effetto tossico principale degli inibitori dell'enzima HMG-CoA reduttasi è rappresentato da: 

A) danno tissutale con elevati livelli di enzimi epatici e muscolari 
B) neuropatie periferiche 
C) pancreatite acuta 
D) calcoli biliari 
E) gravi aritmie cardiache 

 
82. Il medico deve astenersi  dall'ostinazione in trattamenti non proporzionati  (art. 16 CDM 2014) 

A) Quando non si possono attendere benefici per la salute e/o miglioramenti della qualità della vita 
B) Quando le terapie prescrivibili sono di difficile reperimento 
C) Quando non vi è un parere positivo unanime nella parentela di I grado 
D) Quando gli effetti collaterali dei farmaci non sono prevedibili 
E) Quando i trattamenti sono eccessivamente costosi 

 
83. Secondo il Codice Deontologico allorchè sussistano  condizioni di urgenza e in caso di pericolo di 

vita per una persona che non possa esprimere al momento la propria volontà, il medico deve 
A) prestare l'assistenza e le cure indispensabili 
B) chiedere il parere dell'Autorità Giudiziaria 
C) preventivamente chiedere il consenso dei parenti e quindi, solo in caso affermativo, prestare 

assistenza e cure 
D) delegare l'assistenza e le cure a strutture di intervento sanitario urgente (118-DEA) 
E) preventivamente consultarsi con il medico curante del paziente 

 
84. Il mannitolo è usato come: 

A) un diuretico osmotico 
B) un antidoto che chela il piombo 
C) un calcio-antagonista 
D) un beta-bloccante 
E) un anticoagulante orale 
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85. In quale delle seguenti anemie emolitiche si verifica a volte la cosiddetta autosplenectomia? 
A) Drepanocitosi 
B) Forme autoimmuni 
C) Favismo 
D) Talassemia 
E) Sferocitosi ereditaria 

 
86. Il sintomo precoce piu' frequente dell'embolia polmonare e': 

A) dispnea 
B) dolori al petto in corrispondenza degli atti respiratori 
C) edemi agli arti inferiori 
D) emoftoe 
E) cianosi 

 
87. Tutte le seguenti affermazioni riguardanti i linfociti T sono vere ad eccezione di una 

A) La loro maturazione funzionale avviene nella milza 
B) Nel circolo sono più numerosi dei linfociti B 
C) Sono abbondanti nella milza e nel timo 
D) Derivano da una cellula staminale localizzata nel midollo osseo 
E) Al microscopio ottico appaiono del tutto simili ai B 

 
88. La vasodilatazione nel distretto cutaneo è normalmente determinata da: 

A) riduzione dell'attività tonica delle fibre simpatiche 
B) riduzione della temperatura dell'ambiente 
C) aumentata secrezione di ADH 
D) attività delle fibre vasodilatatrici simpatico-colinergiche 
E) aumento dell'attività delle fibre parasimpatiche 

 
89. I disaccaridi assunti con la dieta o quelli prodotti dalla digestione dei polisaccaridi 

A) Vengono idrolizzati da enzimi specifici a livello dell'intestino tenue 
B) Comprendono il lattosio, che se non idrolizzato dalla beta-galattosidasi, provoca galattosemia 
C) Vengono idrolizzati a monosaccaridi tramite enzimi presenti nel succo pancreatico 
D) Vengono assorbiti come tali nell'intestino tenue 
E) Sono idrolizzati dall'Amilasi salivare 

 
90. Il volume polmonare residuo: 

A) È il volume del solo spazio gassoso polmonare, al termine di una espirazione forzata 
massimale 

B) Diminuisce con l'età 
C) Aumenta durante le immersioni a grande profondità 
D) È il volume gassoso che resta nel polmone al termine di una inspirazione forzata massimale 
E) È il volume dell'intero polmone, parenchima incluso, al termine di una espirazione forzata 

massimale 
 

 
 
********** FINE DELLE DOMANDE ********** 

 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 
 

ad eccezione della domanda 74 che è stata considerata risposta correttamente per tutti i candidati 


