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Test per l’Area Pre-clinica 

 
1. Tutte le seguenti affermazioni relative all’immunoprofilassi passiva sono vere TRANNE? 

A) Conferisce una protezione di lunga durata 
B) Possono essere utilizzati sieri sia di origine umana che di origine animale 
C) Può provocare gravi reazioni allergiche 
D) È una pratica che si usa in condizioni di emergenza 
E) Consiste nella somministrazione di sieri contenenti anticorpi 

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

di trauma. Il pH del sangue risulta di 7,6. L’emogasanalisi indica valori di PCO2 pari a 44 mm 
Hg e di bicarbonato pari a 30 mEq/L. Che tipo di alterazione del sistema acido-base presenta il 
paziente? 

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

 
3. I Sali che si ottengono per neutralizzazione di un acido forte con una base debole danno luogo a 

soluzioni? 
A) Acide 
B) Tampone 
C) Alcaline 
D) Basiche 
E) Neutre 

 
4. Il sintomo più frequente ed importante del carcinoma dell’esofago è: 

A) la progressiva disfagia 
B) i rigurgiti 
C) l’eruttazione 
D) la pirosi 
E) il singulto 

 
5. Nella sperimentazione sull’uomo, il consenso del soggetto arruolato: (Art.48 CDM 2014) 

A) deve essere espresso per iscritto 
B) deve essere espresso davanti a testimoni 
C) può essere espresso da una terza persona per evitare ansia 
D) esime dall’obbligo di informarlo sui rischi potenziali della sperimentazione 
E) comporta l’impossibilità a ritirarsi dalla sperimentazione 
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6. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la ‘compliance’ (distensibilità) dell’apparato 
respiratorio è vera? 

A) È minore della compliance della parete toracica 
B) È uguale alla compliance del polmone 
C) È uguale alla compliance della parete toracica 
D) È maggiore della compliance del polmone 
E) È maggiore della compliance della parete toracica 

 
7. 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 

 
8. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti l’esame intraoperatorio estemporaneo è corretta? 

A) Si esegue durante un intervento chirurgico al fine di guidarne la procedura 
B) È finalizzato allo studio della trasduzione del segnale in tessuti patologici 
C) Necessita della fissazione del tessuto in formalina 
D) Può sostituire completamente l’esame istologico definitivo 
E) Richiede una procedura più lunga rispetto all’esame istologico definitivo 

 
9. La steatosi epatica ha un aumentata incidenza in tutti queste condizioni tranne: 

A) colecistectomizzati 
B) pazienti in nutrizione parenterale 
C) pazienti con bypass digiuno-ileali 
D) obesi 
E) alcolisti 

 
10. Nell’estrazione del DNA da E. coli, una delle prime tappe consiste nell’aggiunta di lisozima alle 

cellule. Qual è lo scopo di tale procedura? 
A) Demolire la parete batterica 
B) Indurre uno shock osmotico 
C) Solubilizzare l’involucro nucleare 
D) Distruggere la membrana plasmatica 
E) Lisare la capsula polisaccaridica 

 
11. Il dolore viscerale riflesso da ulcera gastrica viene solitamente proiettato nella regione 

epigastrica perché lo stomaco è innervato da fibre dolorifiche che raggiungono i gangli spinali 
T7 e T8 attraverso: 

A) il nervo grande splancnico 
B) il nervo glossofaringeo 
C) il plesso brachiale 
D) il nervo ricorrente 
E) il nervo frenico 

 
12. Il Dipartimento di Prevenzione (o di Sanità Pubblica): 

A) è una struttura operativa dell’USL che garantisce la tutela della salute collettiva 
B) è stato abolito dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche 
C) è un ente senza autonomia organizzativa e contabile che emana ordinanze in materia di igiene 

e sanità 
D) è una struttura di rilievo nazionale che si occupa di salute pubblica e protezione dell’ambiente 
E) è una struttura autonoma direttamente gestita dalle Regioni che si occupa di tutela della salute 

collettiva 
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13. Nell’elettrocardiogramma: 
A) l’intervallo QT esprime il tempo necessario ai ventricoli per depolarizzarsi e ripolarizzarsi 
B) il complesso QRS segue alla contrazione dei ventricoli 
C) l’onda T coincide con la diastole ventricolare 
D) l’intervallo PR corrisponde alla propagazione negli atri dell’onda di depolarizzazione 
E) l’onda T è dovuta alla depolarizzazione dei ventricoli 

 
14. La colite pseudomembranosa è un quadro intestinale sostenuto da: 

A) Clostridium difficile 
B) Vibrio parahaemolitycus 
C) Bacillus cereus 
D) Clostridium botulinum 
E) Clostridium perfrigens 

 
15. I sinusoidi epatici: 

A) ricevono sangue portale e arterioso 
B) sono privi di pori 
C) si anastomizzano con i canalicoli biliari 
D) ricevono solo sangue arterioso 
E) ricevono solo sangue portale 

 
16. L’acido clavulanico è importante perchè: 

A) inattiva le beta-lattamasi batteriche 
B) ha uno spettro d’azione penicillino-simile 
C) è un inibitore della transpeptidasi del cell-wall 
D) è specifico per i Gram + 
E) penetra facilmente nei Gram - 

 
17. Nell’osteoporosi vi è: 

A) una riduzione della massa ossea 
B) un interessamento esclusivo della spongiosa 
C) una mancata calcificazione della matrice ossea 
D) un aumento del riassorbimento osseo osteoclastico 
E) un’alterazione della forma delle ossa 

 
18. 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 

 
19. Nell’esofago di Barrett si osserva: 

A) una sostituzione dell’epitelio squamoso con epitelio ghiandolare 
B) un diverticolo esofageo 
C) una stenosi esofagea serrata 
D) una spiccata acantosi dell’epitelio squamoso 
E) una ipertrofia longitudinale delle fibre muscolari 
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20. Chlamydia trachomatis è frequentemente responsabile di: 
A) infezione genitale 
B) infezione urinaria 
C) gastroenterite 
D) polmonite interstiziale nell’adulto 
E) polmonite alveolare nel neonato 

 
21. 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” 

 
22. Se il cittadino richiede il rilascio di un certificato relativo al suo stato di salute: (art. 24 CDM 

2014) 
A) il medico non può rifiutare il rilascio 
B) può rilasciarlo solo se cura il paziente da almeno un anno 
C) può rilasciarlo solo se autorizzato dal Garante per la privacy 
D) il medico deve rilasciare solo i certificati per uso fiscale 
E) il medico può rilasciare un certificato solo previo pagamento 

 
23. Una madre con gruppo sanguigno AB, Rh-positivo aspetta un bambino da un padre 0 Rh-

negativo. Quale procedura va adottata per prevenire una possibile anemia emolitica del feto? 
A) Non somministrare siero per profilassi perché non c’è rischio di malattia emolitica 
B) Somministrare siero anti-AB 
C) Somministrare siero anti-Rh alla madre e al feto nel caso il feto sia A Rh-positivo oppure B 

Rh-positivo 
D) Somministrare siero anti-Rh alla madre dopo la nascita 
E) Somministrare siero anti-Rh alla madre prima della nascita 

 
24. Tutte le seguenti sono complicanze dell’ipertensione, tranne: 

A) epatosplenomegalia 
B) nefrosclerosi ed insufficienza renale 
C) dissecazione aortica 
D) emorragia cerebrale 
E) miocardioipertrofia e scompenso cardiaco 

 
25. La glicemia a digiuno soglia per la diagnosi di diabete mellito è: 

A) 126 mg% 
B) nessuna, la diagnosi richiede l’OGTT 
C) 220 mg% 
D) 140 mg% 
E) 110 mg% 

 
26. In quale delle seguenti condizioni si rileva linfocitosi di notevole entità? 

A) Mononucleosi infettiva 
B) Leucemia acuta mieloblastica 
C) Echinococcosi 
D) Ascesso epatico da piogeni 
E) Polmonite crupale 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

!01E160000! 
 

 5 

27. Qual è il valore calorico dei glucidi disponibili? 
A) 3.75 Kcal/g 
B) 5.25 Kcal/g 
C) 7 Kcal/g 
D) 9 Kcal/g 
E) 4 Kcal/g 

 
28. La medionecrosi cistica è caratterizzata da: 

A) frammentazione delle fibre elastiche e accumulo di mucopolisaccaridi acidi a livello della 
tonaca media arteriosa 

B) calcificazione della tonaca media 
C) infiammazione granulomatosa vascolare di moderata entità 
D) vasculite con necrosi della parete 
E) necrosi caseosa con formazione di cisti a livello renale 

 
29. Anaplasia significa: 

A) perdita delle caratteristiche tipiche della cellula differenziata 
B) differenziazione in un tipo cellulare diverso 
C) perdita di cellule di un organo 
D) aumento del volume cellulare 
E) aumento della proliferazione di un organo 

 
30. Quale caratteristiche identificano un bacino tipicamente femminile (ginoide), rispetto a uno 

tipicamente maschile (androide)? 
A) Angolo sottopubico maggiore 
B) Forma imbutiforme 
C) Diametri dello stretto superiore della pelvi più corti 
D) Assenza del forame otturatorio 
E) Assenza delle tuberosità ischiatiche 

 
31. In quale delle seguenti patologie il rapporto AST/ALT mitocondriale può essere alterato: 

A) patologia epatica alcolica 
B) ipertensione renale 
C) ittero neonatale 
D) malnutrizione 
E) angina 

 
32. Per un medico, quale delle seguenti affermazioni riguardanti l’interruzione volontaria di 

gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, è corretta? 
A) Costituisce grave infrazione deontologica 
B) È consentita comunque su richiesta della donna e del partner 
C) È consentita comunque su richiesta scritta della donna 
D) È comunque consentita se non è effettuata a scopo di lucro 
E) È sempre consentita 

 
33. Quale tra le seguenti procedure è necessaria per l’avvio di una sperimentazione di Fase IV? 

A) Trasmissione al Ministero della sanità del protocollo sperimentale 
B) Esito favorevole degli accertamenti dell’ISS 
C) Riconoscimento dell’idoneità da parte della ASL 
D) Autorizzazione del Ministero della sanità 
E) Approvazione del Comitato Nazionale di Bioetica 
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34. Per oliguria nell’adulto intendiamo: 
A) una diuresi 24 ore inferiore a 500 ml 
B) una diuresi 24 ore inferiore a 100 ml 
C) una diuresi 24 ore inferiore a 300 ml 
D) una diuresi 24 ore inferiore a 800 ml 
E) una diuresi 24 ore inferiore a 1000 ml 

 
35. Quale tra le seguenti condizioni NON è in grado di indurre acidosi metabolica? 

A) Iperaldosteronismo 
B) Diarrea persistente 
C) Scompenso glicemico nel diabete I 
D) Assunzione di eccesso di alcool 
E) Intossicazione da salicilato 

 
36. L’attivazione della via alternativa del complemento: 

A) è direttamente attivata dalle superfici batteriche 
B) richiede necessariamente l’azione enzimatica della callicreina 
C) porta alla formazione del complesso di attacco alla membrana 
D) richiede la presenza del fattore B 
E) richiede la presenza di complessi antigene-anticorpo 

 
37. In caso di enfisema sottocutaneo, quale delle seguenti percezioni si possono riscontrare alla 

palpazione? 
A) Sensazione di neve schiacciata 
B) Tessuto molle che cede facilmente alla pressione 
C) Tessuto sottostante compatto e duro 
D) Sensazione di cavità ripiena di aria 
E) Sensazione di liquido fluttuante 

 
38. Quale neoplasia maligna a cellule germinali del testicolo presenta tipicamente infiltrati 

linfocitari stromali? 
A) Seminoma tipico 
B) Carcinoma embrionale 
C) Yolk sac tumour o tumore del sacco vitellino 
D) Seminoma spermatocitico 
E) Choriocarcinoma 

 
39. Nella diagnosi differenziale degli itteri quale di questi reperti obiettivi è verosimilmente 

suggestivo di ittero ostruttivo? 
A) Colore giallo-verdastro della cute con urine pleiocromiche e feci acoliche 
B) Colore normale della cute con urine pleiocromiche e feci acoliche 
C) Colore giallo-rubino della cute con urine pleiocromiche e feci pleiocromiche 
D) Colore giallo intenso della cute con urine normocromiche e feci normocromiche 
E) Colorazione giallastra della cute, urine color marsala e feci normocromiche 

 
40. Per prevenire le infezioni trasmesse dagli alimenti è importante: 

A) cuocere bene i cibi in modo che tutte le parti, anche le più interne, raggiungano una 
temperatura di almeno 70°C 

B) conservare a temperatura ambiente gli alimenti cotti, se non vengono consumati subito 
C) consumare solo alimenti cotti 
D) consumare solo alimenti che hanno un bell’aspetto 
E) acquistare piatti pronti 
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41. Un evento tra i seguenti è il più importante per determinare danno cellulare irreversibile: 
A) alterazioni della membrana cellulare 
B) rigonfiamento mitocondriale 
C) perdita di ribosomi 
D) accumulo di mielina 
E) aumento dell’acqua intracellulare 

 
42. In un paziente ricoverato per politrauma in terapia intensiva, dopo 10 giorni di terapia con 

antibiotici a largo spettro si sviluppa una grave infezione polmonare sostenuta da un batterio 
Gram negativo resistente a quasi tutte le sostanze ad attività antibatterica. Quale microrganismo 
potrebbe essere considerato responsabile? 

A) Pseudomonas aeruginosa 
B) Legionella pneumophila 
C) Acinetobacter baumannii 
D) Serratia marcescens 
E) Klebsiella pneumoniae 

 
43. L’imipenem è: 

A) un antibiotico beta lattamico 
B) un macrolide 
C) un antifungino 
D) un aminoglucoside 
E) un inibitore delle beta-lattamasi 

 
44. Che cosa sono le caspasi? 

A) Proteasi implicate nell’apoptosi 
B) DNAsi implicate nell’apoptosi 
C) Fattori di trascrizione 
D) Proteasi dei lisosomi 
E) Enzimi che degradano l’RNA 

 
45. Quali di questi test possono essere utilizzati per il monitoraggio di un paziente diabetico? 

A) Glicemia, glicosuria, emoglobina glicata, fruttosamina 
B) Il dosaggio del peptide C 
C) La curva insulinemica 
D) La curva di tolleranza al glucosio 
E) Il dosaggio di anticorpi anti-insula pancreatica 

 
46. Generalmente la sindrome da carcinoide non si manifesta, a meno che non siano presenti 

metastasi nel: 
A) fegato 
B) ossa 
C) pelle 
D) cervello 
E) polmone 
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47. Nel rapporto con le altre professioni sanitarie il medico: (art.66 CDM 2014) 
A) si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i 

professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura 
B) può stabilire accordi diretti o indiretti con quelle che svolgono  attività o effettuano iniziative 

di tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio della professione, previo parere 
dell’Ordine 

C) può stabilire solo accordi indiretti con quelle che svolgono attività o effettuano iniziative di 
tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio della professione 

D) può stabilire accordi, contrattualizzati, con quelle che svolgono  attività o effettuano iniziative 
di tipo industriale o commerciale  inerenti l’esercizio professionale, se libero professionista 

E) può stabilire accordi, purchè contrattualizzati ,con quelle che svolgono attività o effettuano 
iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l’esercizio della professione 

 
48. Il colesterolo ha un ruolo essenziale per il funzionamento delle membrane biologiche perchè: 

A) regola la fluidità di membrana 
B) contribuisce al mantenimento dello stato paracristallino 
C) è responsabile del movimento flip-flop dei lipidi da un lato all’altro della membrana 
D) non può essere sintetizzato dai mammiferi 
E) attraversa lo spessore del doppio strato lipidico 

 
49. la presenza di sfregamenti pleurici in un paziente asintomatico può essere indice di: 

A) pregressa pleurite 
B) enfisema pan lobulare 
C) bronco pneumopatia cronica ostruttiva 
D) adenopatia ilare 
E) versamento pericardico in paziente con scompenso cardiaco in fase iniziale 

 
50. Tutti i seguenti sono segni e sintomi di perforazione dell’esofago toracico, eccetto: 

A) vomito 
B) pneumomediastino 
C) enfisema del collo 
D) shock 
E) dolore 

 
51. Giusta causa di rivelazione del segreto professionale: 

A) il referto 
B) se il paziente è deceduto 
C) se il  medico è cancellato dall’albo 
D) se non ne deriva profitto 
E) testimonianza al giudice su ciò che è stato confidato al medico nel corso di esercizio 

professionale 
 
52. Quale segmento del nefrone contribuisce di più alla secrezione di potassio quando il potassio 

nella dieta è alterato? 
A) Il tubulo contorto distale e il dotto collettore 
B) Il tratto ascendente dell’ansa di Henle 
C) La porzione retta del tubulo prossimale 
D) Il segmento discendente dell’ansa di Henle 
E) Il tubulo contorto prossimale 
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53. In quale delle seguenti condizioni il trattamento con corticoisteroidi NON è indicato? 
A) Herpes simplex oculare 
B) Insufficienza renale cronica 
C) Collagenopatie 
D) Sindrome nefrosica 
E) Stato asmatico 

 
54. Il codice di Deontologia Medica viene reso esecutivo da delibera del: 

A) Comitato centrale Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
(FNOMCEO) 

B) Consiglio nazionale di Bioetica 
C) Presidenza della Repubblica 
D) Presidenza del Consiglio dei Ministri 
E) Tribunale di Roma 

 
55. Il medico, alla morte del paziente, rispetto al segreto professionale: (art. 10 CDM 2014) 

A) è tenuto ugualmente al segreto 
B) non più è tenuto al segreto solo per il figlio maggiore 
C) non è più tenuto al segreto 
D) deve esimersi dal segreto per l’autorità giudiziaria 
E) può esimersi dal segreto solo per i familiari di primo grado 

 
56. Secondo il Codice di Deontologia Medica del 2014 i trattamenti che incidono sull’integrità psico-

fisica: (art. 18) 
A) sono ammessi solo se finalizzati a procurare un concreto beneficio clinico alla persona 
B) sono sempre ammessi col consenso scritto del paziente 
C) sono sempre ammessi se richiesti dal paziente 
D) sono sempre ammessi se richiesti dal paziente e se riguardano solo l’aspetto psichico 
E) sono sempre vietati 

 
57. I recettori dei virus espressi sulla cellula: 

A) determinano lo spettro d’ospite ed il tropismo tissutale 
B) sono definiti “VAP” e nell’HIV si identificano con gp 120 
C) favoriscono la scapsidazione (spogliazione) 
D) sono uguali per tutti i virus 
E) sono di natura lipidica 

 
58. In pazienti asmatici, i farmaci beta-2 agonisti a breve durata d’azione, somministrati per via 

inalatoria: 
A) possono dare tremore muscolare e possono risultare aritmogeni in una percentuale non 

trascurabile di pazienti 
B) manifestano tossicità a livello cardiaco come quando somministrati per via endovenosa 
C) non attraversano il filtro alveolare e quindi non danno effetti sistemici di rilievo 
D) possono risultare bradicardizzanti, per stimolazione vagale 
E) non manifestano effetti cardiaci 

 
59. In caso di alcalosi il rene rispetto ai valori normali: 

A) riassorbe una minore quantità di bicarbonato 
B) elimina urina alcalina 
C) riassorbe la stessa quantità di bicarbonato 
D) riassorbe una maggiore quantità di bicarbonato 
E) filtra una minore quantità di bicarbonato 
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60. Quale dei seguenti enzimi del metabolismo glucidico funziona nel fegato, ma non nel muscolo? 
A) Glucosio-6 fosfatasi 
B) Trigliceride lipasi 
C) Lattico deidrogenasi 
D) Fosfoglucolmutasi 
E) Esochinasi 

 
61. Due genitori, entrambi fenotipicamente normali, hanno un primo figlio affetto da fibrosi cistica. 

Qual è la probabilità che un secondo figlio sia sano? 
A) 3/4 
B) 9/16 
C) 1/3 
D) 1/4 
E) 1/2 

 
62. In quali delle seguenti patologie è stato riscontrato un aumento di incidenza di carcinoma del 

colon? 
A) Rettocolite ulcerosa 
B) Sprue 
C) Diverticolosi 
D) Diverticolite di Meckel 
E) Appendicite 

 
63. Il medico è obbligato a fare denuncia all’Ordine professionale: (Art. 67 CDM 2014) 

A) per essere venuto a conoscenza di prestazioni medico-odontoiatriche effettuate da non abilitati 
alla professione 

B) per la mancata esposizione all’esterno dell’orario di apertura di un ambulatorio 
C) perchè un altro medico utilizza terapie che non ritiene opportune 
D) per la mancata esposizione in uno studio medico del titolo professionale 
E) per aver notato uno studio medico in uno stabile da lui ritenuto non decoroso 

 
64. In quale dei seguenti tipi di comunicazione cellulare sono coinvolte molecole segnale secrete che 

agiscono solo sulle cellule limitrofe? 
A) Comunicazione paracrina 
B) Comunicazione esocrina 
C) Comunicazione contatto dipendente 
D) Comunicazione sinaptica 
E) Comunicazione endocrina 

 
65. Per quanto riguarda le aree di auscultazione cardiaca, è vero che: 

A) per la valvola mitrale si trova in prossimità della punta 
B) corrispondono alla proiezione delle valvole sulla parete del torace 
C) per la valvola tricuspide si trova al II spazio intercostale ai lati dello sterno 
D) per la valvola aortica si trova al III spazio intercostale sulla linea parasternale sinistra 
E) per la valvola polmonare si trova al III spazio intercostale sulla linea parasternale destra 

 
66. Cosa significa APOPTOSI? 

A) Distruzione cellulare per frammentazione 
B) Lisi cellulare per iperaccumulo intracellulare di calcio 
C) Lisi cellulare per iperaccumulo intracellulare di potassio 
D) Lisi cellulare per iperaccumulo intracellulare di acqua 
E) Cessazione della divisione cellulare per contatto con cellule viciniori 
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67. Un uomo viene portato al Pronto soccorso con progressiva paralisi muscolare dovuta al morso di 
un serpente velenoso. È probabile che il veleno abbia inattivato: 

A) i recettori della acetilcolina 
B) la spectrina 
C) i fosfolipidi 
D) i canali del sodio 
E) i canali del calcio 

 
68. Il fattore più importante dell’aumento del flusso ematico muscolare nell’esercizio é: 

A) un aumento della vasodilatazione 
B) la diminuzione del tono simpatico 
C) un aumento della pressione arteriosa 
D) un aumento della temperatura corporea 
E) un aumento della frequenza cardiaca 

 
69. Quale degli aggettivi sotto riportati definisce nella maniera più corretta un farmaco che 

impedisce la crescita batterica? 
A) Batteriostatico 
B) Antibiotico 
C) Battericida 
D) Chemioterapico 
E) Antimicrobico 

 
70. Per effetto di primo passaggio si intende: 

A) l’estesa biotrasformazione che il farmaco subisce nel suo primo passaggio attraverso il fegato 
B) l’effetto intestinale di un farmaco somministrato per os 
C) l’estesa eliminazione del farmaco nel suo primo passaggio attraverso il rene 
D) gli effetti neurologici che un farmaco dà nel suo primo passaggio nel sistema nervoso centrale 
E) il primo effetto che un farmaco determina quando ha raggiunto la sede d’azione 

 
71. Qual è la lesione elementare della silicosi? 

A) Il nodulo fibroialino 
B) La necrosi ischemica 
C) L’essudazione purulenta 
D) Una bronchite cronica 
E) La fibrosi interstiziale 

 
72. I flebotomi o papataci trasmettono: 

A) leishmaniasi 
B) schistosomiasi 
C) amebiasi 
D) toxoplasmosi 
E) filariasi 

 
73. La durata della protezione conferita dalla somministrazione di immunoglobuline specifiche è di: 

A) 1-2 mesi 
B) oltre 4 mesi 
C) 3-4 mesi 
D) 3-4 settimane 
E) 1-2 settimane 
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74. Un medico, nell’esercizio della professione percepisce un clima familiare poco sollecito nei 
confronti di un minore e presume anche atteggiamenti violenti. Secondo il Codice Deontologico: 

A) deve comunque intervenire a protezione del minore 
B) non può intervenire 
C) può intervenire ma dopo essere stato autorizzato dall’Ordine dei Medici 
D) può intervenire solo se richiesto dal minore 
E) è legato comunque al segreto professionale e alla riservatezza 

 
75. In una delle seguenti malattie infettive la ampicillina è in genere molto efficace; indicare quale. 

A) Meningite da Haemophilus Influenzae 
B) Polmonite da Pseudomonas 
C) Meningite da Klebsiella Pneumoniae 
D) Colera 
E) Tubercolosi 

 
76. Il compenso del medico: (art.52 CDM 2014) 

A) deve essere concordato preventivamente col paziente 
B) le tariffe di ciascun medico devono essere pubblicate sul bollettino regionale 
C) il medico non può prestare gratuitamente la sua opera 
D) deve rispettare i limiti minimi ma non i massimi stabiliti dall’Ordine Provinciale 
E) deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni effettuate 

 
77. Tutte sono causa di cirrosi epatica, tranne: 

A) infezione da virus A 
B) infezione da virus C 
C) infezione da virus B 
D) deficit di alfa-1 antitripsina 
E) emocromatosi 

 
78. Un paziente affetto da infezione batterica riceve un trattamento antibiotico intramuscolo a base 

di Penicillina. Pochi minuti dopo l’iniezione il paziente sviluppa una sindrome respiratoria acuta 
e perde conoscenza. Questa reazione è mediata da: 

A) IgE 
B) IgM 
C) IgG e complemento 
D) IgG 
E) linfociti T 

 
79. Qual è la metodica più utilizzata per il dosaggio delle IgM e IgG nella diagnosi di tubercolosi? 

A) Test immunoenzimatico 
B) Test qualitativo 
C) Elettroforesi 
D) Test di fissazione del complemento 
E) ELISA 

 
80. La distrofia muscolare di Duchenne e quella di Becker sono disordini allelici causati dalla 

mutazione dello stesso gene DMD. La diversa gravità delle due patologie è causata da: 
A) mutazioni con perdita di funzione nella distrofia di Duchenne e da mutazioni con 

conservazione parziale della funzione nella distrofia di Becker 
B) differenze dell’espressione del gene 
C) diverso grado di espansione della tripletta CGG 
D) mutazioni che causano due tipi diversi di acquisizione di funzione 
E) mutazioni con perdita di funzione nella distrofia di Duchenne e da mutazioni dinamiche nella 

distrofia di Becker 
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81. La più temibile complicanza dell’endocardite batterica è: 
A) l’embolizzazione settica 
B) l’ipertensione maligna 
C) la calcificazione dei lembi valvolari 
D) la fibrillazione atriale 
E) l’insufficienza valvolare 

 
82. Per quanto riguarda l’uraco o legamento ombelicale mediano, quale tra le seguenti è 

affermazione corretta? 
A) Può dar luogo a formazioni cistiche 
B) Tramite l’ombelico connetteva la vescica al fegato 
C) Deriva dall’obliterazione dei vasi sanguigni ombelicali 
D) Fa da sostegno ai vasi diretti alla vescica 
E) È un legamento che non ha più funzione di sostegno 

 
83. La proteina di Bence-Jones è di origine: 

A) pre-renale 
B) uretrale 
C) vescicale 
D) renale tubulare 
E) renale glomerulare 

 
84. Quale tra le seguenti condizioni  che si verificano nell’ipotiroidismo NON è corretta? 

A) Stimolazione dell’accrescimento cellulare 
B) Induzione dell’accumulo 
C) Diminuzione della clearance dell’urea 
D) Diminuzione del metabolismo basale 
E) Diminuzione del consumo di ossigeno 

 
85. A seguito di un incidente stradale interessante la gabbia toracica, il paziente presenta: aumento 

della pCO2, diminuzione del pH e variazioni del bicarbonato. Si tratta di: 
A) acidosi respiratoria 
B) acidosi metabolica e alcalosi respiratoria 
C) alcalosi respiratoria 
D) alcalosi metabolica 
E) acidosi metabolica 

 
86. Ad una donna di 27 anni è diagnosticata una lieve depressione endogena. Lo psichiatra consiglia 

psicoterapia e farmacoterapia. Quale dei seguenti farmaci potrebbe esser il meno probabilmente 
scelto per il rapporto sfavorevole tra azione terapeutica e ricchezza di azioni secondarie? 

A) Amitriptilina 
B) Fluoxetina 
C) Paroxetina 
D) Sertralina 
E) Citalopram 
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87. I farmaci per la terapia dell’asma vengono somministrati per via inalatoria allo scopo di 
minimizzarne gli effetti sistemici. Tutti i seguenti farmaci sono efficaci quando somministrati per 
questa via, tranne: 

A) Aminofillina 
B) Nedocromile 
C) Fluticasone 
D) Salmeterolo 
E) Ipratropio bromuro 

 
88. Il dotto di Botallo è: 

A) shunt artero-arterioso 
B) shunt artero-venoso 
C) arteria 
D) un ligamento fibroso 
E) un dotto escretore 

 
89. La fase precoce dello sviluppo di edema polmonare INTERSTIZIALE è legato a: 

A) sovrasaturazione del sistema linfatico drenante 
B) deposizione di collagene ed acido ialuronico nella matrice interstiziale 
C) modificazioni strutturali della parete alveolo-capillare 
D) aumento della pressione arteriosa sistemica 
E) aumento della permeabilità ai soluti dell’endotelio polmonare 

 
90. Un ragazzo di 20 anni è portato al pronto soccorso perché letargico, con febbre (T 39°C) e 

petecchie. È immediatamente sottoposto a puntura lombare ed il liquido cefalo-rachidiano ha un 
aspetto torbido compatibile con una meningite batterica. Quale tra i seguenti agenti eziologici 
considerereste come responsabile più probabile per impostare una terapia empirica? 

A) Neisseria meningitidis 
B) Mycobacterium tuberculosis 
C) Listeria monocytogenes 
D) Streptococcus pyogenes 
E) Neisseria gonorrhoeae 

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

Tutte le risposte corrette sono alla posizione A)


