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Test per l’Area Pre-clinica 

 
1. Un valore di Rischio Relativo inferiore a 1 indica presumibilmente che il supposto fattore di 

rischio: 
A) E' protettivo nei confronti della malattia considerata 
B) Nessuna delle risposte indicate 
C) E' un fattore da escludere nello studio dei fattori associati ad una malattia 
D) Ha una forte influenza sullo sviluppo della malattia considerata 
E) Non ha influenza sullo sviluppo della malattia considerata 

 
2. La metanalisi è: 

A) una tecnica statistica per considerare globalmente i risultati di più studi 
B) una tecnica statistica per considerare globalmente i risultati di uno studio prospettico 
C) una tecnica statistica per considerare globalmente i risultati di uno studio retrospettivo 
D) una fase da svolgere nel disegno e nella conduzione di una campagna di uno screening 
E) un particolare disegno di studio analitico 

 
3. Quale dei seguenti e' un esempio di zimogeno: 

A) chimotripsinogeno 
B) amido 
C) somatostatina 
D) colecistochinina 
E) enterochinasi 

 
4. Una cellula priva della funzione della proteina p53 potrà presentare una delle seguenti 

caratteristiche: 
A) perdita del controllo della divisione cellulare 
B) arresto della sintesi delle cicline 
C) inattivazione permanente di MPF 
D) defosforilazione di Rb 
E) arresto della crescita in fase S 

 
5. Il grande omento si inserisce sul: 

A) Stomaco e colon 
B) Fegato e colon 
C) Digiuno e colon 
D) Stomaco e digiuno 
E) Fegato e stomaco 

 
6. L'incidenza di BPCO in Italia nell'ultimo decennio è: 

A) in rapido incremento 
B) in rapida diminuzione 
C) in fase di stabilizzazione 
D) in lento incremento 
E) in lenta diminuzione 
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7. Quale lesione fa parte della sindrome da neoplasia endocrina multipla (MEN) tipo II: 
A) feocromocitoma 
B) gastrinoma 
C) iperplasia o adenoma della corteccia surrenale 
D) tumore delle isole pancreatiche 
E) adenoma ipofisario 

 
8. Gli studi epidemiologici dimostrano che la pratica regolare dell'attività fisica aerobica riduce il 

rischio di tutte le seguenti ipertensione arteriosa essenziale patologia, tranne: 
A) polimialgia reumatica 
B) obesità 
C) diabete mellito di tipo 2 
D) cardiopatia ischemica 
E) mortalità da tutte le cause 

 
9. La sindrome clinica caratterizzata da diarrea acquosa, ipocaliemia e acloridria è normalmente 

sostenuta da? 
A) Tumori a cellule delta del pancreas 
B) Gastronomi 
C) Feocromocitomi 
D) Lipomi 
E) Carcinoidi 

 
10. Quale dei seguenti ormoni è responsabile dello sviluppo dei follicoli ovarici prima 

dell'ovulazione? 
A) ormone follicolo stimolante (FSH) 
B) estradiolo 
C) la gonadotropina corionica (hCG) 
D) ormone luteinizzante (LH) 
E) ormone stimolante le cellule interstiziali (ICSH) 

 
11. Qual è il test funzionale in grado di diagnosticare la presenza di BPCO in un fumatore? 

A) spirometria con test di broncoreversibilità 
B) test da sforzo cardiorespiratorio 
C) test alla metacolina 
D) emogasanalisi 
E) test di diffusione al monossido di carbonio 

 
12. Un paziente ha una diagnosi sospetta di brucellosi. Per confermare tale diagnosi richiediamo: 

A) Reazione di Wright 
B) Reazione di Paul Bunnel 
C) Reazione di Weil-Felix 
D) Reazione di Wasserman 
E) Reazione di Widal 

 
13. Sono state causa principale della diffusione della fecondazione artificiale: 

A) l'incremento dell'infertilità, le difficoltà per l'adozione, il progresso tecnico-scientifico 
B) le nuove conquiste delle tecniche biomediche 
C) l'incremento di single 
D) il cambiamento dei valori e il progresso medico 
E) il cambiamento dei valori 
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14. Man mano che il sangue passa attraverso i capillari: 
A) aumenta la concentrazione degli ioni cloruro negli eritrociti 
B) gli eritrociti cambiano di forma 
C) il suo pH non varia 
D) gli ioni di bicarbonato passano dal plasma agli eritrociti 
E) il suo pH aumenta 

 
15. Le tetracicline: 

A) Sono assorbite dal tubo gastroenterico in maniera incompleta 
B) Si accumulano nella tiroide 
C) Sono meglio assorbite se somministrate insieme a latte e derivati 
D) Sono meglio assorbite dal tubo gastroenterico se associate a preparazioni anti-acide 
E) Non sono assorbite dal tubo gastroenterico 

 
16. La fase precoce transitoria di permeabilizzazione vasale nella maggior parte dei casi di danno 

tessutale e' mediata da 
A) istamina 
B) sieroalbumina 
C) anafilotossina 
D) fattore di Hageman 
E) complemento 

 
17. Quale delle seguenti affermazioni definisce l'adenomero? 

A) Una parte delle ghiandole 
B) Un tipo di secrezione esocrina 
C) Un organello della cellula 
D) Un tumore della pelle 
E) Una cellula epiteliale 

 
18. Indicare tra le seguenti tipologie di assistenza quelle non comprese nei Livelli Essenziali di 

Assistenza: 
A) Chirurgia estetica 
B) L'attività di prevenzione 
C) L'assistenza ospedaliera 
D) L'assistenza distrettuale 
E) L'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

 
19. La disinfestazione è: 

A) una pratica che mira alla eliminazione dei macroparassiti animali o vegetali o dei vettori 
B) nessuna delle risposte indicate è corretta 
C) una pratica che mira alla rimozione meccanica dello sporco da un substrato o da un ambiente 
D) una pratica rivolta a eliminare gli agenti patogeni da un substrato o da un ambiente 
E) una pratica rivolta alla eliminazione di ogni forma di vivente, patogena e non, da un substrato 

o da un ambiente 
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20. Un uomo di 32 anni presenta alla visita ambulatoriale con ipertensione arteriosa e astenia 
muscolo-scheletrica. Le indagini di laboratorio evidenziano aumento della calcemia, elevati 
livelli di catecolamine urinarie e della calcitonina. Gli esami strumentali mostrano iperplasia 
della tiroide e nefrolitiasi. Questo quadro è indicativo di: 

A) MEN 2A 
B) sindrome polighiandolare autoimmune tipo II 
C) sindrome polighiandolare autoimmune tipo I 
D) MEN 2B 
E) MEN 1 

 
21. Tutte le seguenti condizioni sono coinvolte nell'instaurarsi del coma epatico in un paziente 

cirrotico, tranne: 
A) asma bronchiale 
B) emorragie intestinali 
C) infezioni sistemiche 
D) stipsi cronica in epato paziente 
E) epatocarcinoma 

 
22. Quali radici sono interessate quando un dolore dalla regione glutea si irradia alla coscia ed alla 

gamba in sede laterale e posteriore? 
A) L5, S1 
B) T11, T12, L1 
C) T12, L1 
D) L1 
E) L5 

 
23. I marcatori tumorali sono utili soprattutto: 

A) nel follow up e nel monitoraggio delle terapie 
B) nel monitoraggio delle terapie 
C) nel follow up 
D) nella diagnosi precoce 
E) nello screening 

 
24. Quale dei seguenti protozoi è in grado di produrre cisti? 

A) Giardia intestinale 
B) Leishmania Tropica 
C) Trychomonas Vaginalis 
D) Tripanosoma Brucei 
E) Tripanosoma Cruzi 

 
25. Nel morbo di Crohn quale di queste affermazioni e' falsa: 

A) interessa solo l'ileo terminale 
B) puo' verificarsi perforazione 
C) puo' fistolizzare 
D) puo' verificarsi stenosi 
E) puo' colpire qualsiasi segmento del tratto gastrointestinale 

 
26. Indicare l'unica affermazione ERRATA. Le cellule senescenti sono caratterizzate da: 

A) Aumento della proliferazione cellulare 
B) Resistenza all'apoptosi 
C) Intensa produzione di ROS, fattori di crescita/infiammatori, proteasi 
D) Aumento attivita' dell'enzima beta-galattosidasi 
E) Arresto, solitamente nella fase di transizione G1/S del ciclo cellulare 
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27. La presenza di un'articolazione dolente, arrossata e calda in un paziente in terapia con diuretici, 
piu' probabilmente e' dovuta a: 

A) attacco gottoso acuto 
B) artrite autoimmune 
C) infezione batterica 
D) presenza di cristalli di ammonio in circolo che si depositano nelle articolazioni 
E) artrite da disidratazione 

 
28. Il respiro periodico o di Cheyne-Stokes è caratterizzato da 

A) periodi di apnea e di iperpnea alternati regolarmente 
B) nessuna delle risposte indicate 
C) periodi di apnea con progressivo calo della saturazione ematica di ossigeno 
D) episodi di dispnea alteranti a periodi eupnea 
E) iperventilazione continua 

 
29. Per quanto concerne la cartella clinica e la documentazione clinica di un assistito, il medico se 

richiesto dall'utente: 
A) deve mettere la documentazione clinica a disposizione dell'assistito 
B) può concederla previa cauzione 
C) può concederla ma solo in caso di malattie gravi 
D) essendo un atto interno all'ambulatorio o luogo di ricovero non deve essere concessa 
E) può decidere se metterla a disposizione dell'assistito 

 
30. Nella chetoacidosi diabetica, per quale delle seguenti funzioni il glicerolo viene principalmente 

usato? 
A) come substrato per la gluconeogenesi 
B) come substrato per la sintesi di acidi grassi 
C) direttamente come substrato dai muscoli 
D) per la sintesi di trigliceridi nel tessuto adiposo 
E) per la sintesi di trigliceridi negli epatociti 

 
31. Il propiltiouracile: 

A) Inibisce la de-iodinazione di T4 
B) Determina un accumulo di iodio nella tireoglobulina 
C) Inibisce il trasporto attivo dello iodio 
D) Causa una riduzione di volume della tiroide 
E) Stimola la formazione di ormone tiroideo 

 
32. Quali cellule sono maggiormente coinvolte nell'infiammazione cronica? 

A) Monociti, macrofagi 
B) Mastociti 
C) Cellule epiteliali 
D) Eritrociti 
E) Neutrofili 

 
33. Quale tra i seguenti farmaci antidiabetici, determina ipoglicemia indirettamente? 

A) metformina 
B) Insulina Lantus 
C) tolbutamide 
D) clorpropamide 
E) glipizide 
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34. La tunica albuginea riveste ...? 
A) Testicolo 
B) Uretere 
C) Cordone ombelicale 
D) Scroto 
E) Epididimo 

 
35. Secondo il Codice Deontologico per la prescrizione di farmaci al di fuori di indicazioni della 

scheda tecnica sono necessarie tutte le seguenti condizioni tranne: 
A) richiesta orale del paziente 
B) possibilità di monitorare gli effetti della terapia 
C) tollerabilità scientificamente documentata 
D) consenso scritto del paziente 
E) efficacia scientificamente documentata 

 
36. Il medico deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente: 

A) In caso di calamità,catastrofi o epidemie 
B) In caso di cambiamenti istituzionali 
C) In caso di chiusura delle frontiere per prevenzione di malattie infettive 
D) In caso di gravi minacce alle Istituzioni Professionali 
E) In caso di guerra,disordini sociali 

 
37. Il conflitto di interesse può influenzare tutte le seguenti tappe della ricerca, tranne: 

A) il sesso del ricercatore 
B) la pubblicazione 
C) analisi dei dati 
D) il disegno del protocollo 
E) la selezione dei soggetti 

 
38. Un paziente con una paralisi periferica del nervo faciale destro 

A) Non può serrare (chiudere) completamente le labbra e la saliva esce dalla parte destra della 
commessura labiale 

B) Non può deglutire 
C) Diventa strabico a destra 
D) Perde il movimento coniugato degli occhi 
E) Può serrare (chiudere) le palpebre di destra 

 
39. Il terzo ed il quarto tono cardiaco: 

A) il terzo tono si situa circa a meta' della diastole, mentre il quarto e' alla fine 
B) il terzo e' causato dallo schiocco di chiusura delle valvole atrioventricolari e dalla 

contemporanea apertura delle valvole semilunari mentre il quarto si verifica per la vibrazione 
delle pareti ventricolari con regime di flusso turbolento durante la fase iniziale dell'efflusso di 
sangue 

C) dipendono dalla vibrazione delle pareti ventricolari con regime di flusso turbolento durante la 
fase iniziale dell'efflusso di sangue 

D) sono presenti solo in caso di esercizio fisico sovra massimale 
E) possono verificarsi sia in sistole che in diastole 
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40. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti eventi che si verificano in seguito a lesione 
vascolare è corretta? 

A) vasocostrizione locale e aggregazione delle piastrine con formazione di un coagulo 
provvisorio 

B) aumento della sintesi epatica vitamina D-dipendente di protrombina modificata 
C) formazione di trombina da protrombina per azione diretta di un fattore tissutale 
D) lisi degli eritrociti che porta alla liberazione di prostanoidi che attivano l'aggregazione 

piastrinica 
E) aggregazione dei monomeri di trombina a formare un coagulo permanente 

 
41. Quale dei seguenti gruppi sono aminoacidi essenziali? 

A) leucina / fenilalanina / metionina 
B) isoleucina / serina / metionina 
C) leucina / fenilalanina / cisteina 
D) alanina / cisteina / triptofano 
E) valina / cisteina / triptofano 

 
42. In quale delle seguenti condizioni scompare il Fremito Vocale Tattile? 

A) atelettasia a bronco occluso 
B) atelettasia a bronco pervio 
C) asma bronchiale 
D) broncopolmonite 
E) enfisema polmonare 

 
43. Il grading neoplastico secondo Gleason consente una valutazione del grado di carcinomi 

insorgenti a carico di: 
A) prostata 
B) colon 
C) vescica 
D) polmone 
E) rene 

 
44. Secondo il Codice Deontologico in caso di richieste di prestazioni che contrastano con la propria 

coscienza ,il medico: 
A) può rifiutarsi solo se il suo comportamento non sia causa di grave ed immediato nocumento 

per la persona assistita 
B) può rifiutarsi ma deve dare tempestiva notizia alla Magistratura 
C) può rifiutarsi ma deve dare tempestiva informazione all'Ordine dei Medici 
D) può rifiutarsi solo se le prestazioni sono richieste con uno scritto del paziente che solleva da 

ogni responsabilità 
E) può sempre rifiutarsi 

 
45. Il trial clinico randomizzato controllato (RCCT) viene utilizzato per: 

A) valutare l'efficacia di una terapia o di un intervento sanitario 
B) nessuna delle risposte indicate 
C) quantificare il peso di una condizione morbosa nella popolazione 
D) studiare gli effetti tossici sull'organismo di una sostanza 
E) valutare l'associazione tra i fattori di rischio di malattia e la malattia stessa 
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46. I difetti di chiusura del tubo neurale determinano: 
A) Malformazioni degli archi vertebrali e del SNC 
B) Ipoplasia polmonare 
C) La pervietà del canale neuroenterico 
D) La formazione di fistole onfalomesenteriche 
E) Il megacolon congenito (malattia di hirschsprung) 

 
47. Quando parliamo della "minima concentrazione inibente" di un farmaco, intendiamo: 

A) La piu' bassa concentrazione di un antibiotico capace di inibire la crescita di un batterio 
B) La riduzione percentuale di attivita' del farmaco in base alla concentrazione plasmatica di 

proteine carrier 
C) La quantita' sufficiente di antidoto a bloccare l'attivita' del farmaco 
D) La percentuale minima di enzimi che il farmaco e' in grado di bloccare 
E) La concentrazione plasmatica alla quale l'attivita' di un farmaco e' ancora inibita 

 
48. Lo scambio O2 e CO2 tra sangue e tessuti avviene attraverso: 

A) capillari 
B) vasi linfatici 
C) vene 
D) arterioli 
E) arterie 

 
49. Quali tra i seguenti sono potenziali effetti collaterali dei diuretici tiazidici: 

A) Ipokalemia, iperglicemia, iperlipidemia 
B) Ipermagnesemia, ipercalcemia, febbre 
C) Aumento dell'azoto ureico plasmatici, iperkalemia, acidosi metabolica 
D) Iperkalemia, alcalosi, nausea/vomito 
E) Ipokalemia, ototossicità,iperuricemia 

 
50. Il riassorbimento da parte dei tubuli renali di una sostanza filtrabile ha più probabilita' di essere 

attivo che passivo se: 
A) la sua concentrazione nel liquido tubulare è inferiore a quella nel sangue capillare peritubulare 
B) il rene viene raffreddato 
C) la sua clearance è inferiore a quella del glucosio 
D) il suo valore di clearance è inferiore a quello della creatinina endogena 
E) il suo valore di clearance è inferiore a quello dell'inulina 

 
51. La clearance renale: 

A) della creatinina è un indice di scelta della velocità di filtrazione glomerulare 
B) dell'acido para-amminoippurico è minore di quella del glucosio 
C) del glucosio è maggiore di quella dell'acido para-amminoippurico 
D) dell'inulina è un indice di scelta del flusso plasmatico renale 
E) viene calcolata secondo la formula CUxCPL/VU, dove CU è la concentrazione urinaria della 

sostanza, VU il volume/min di urina e CPL la concentrazione plasmatica della sostanza; 
 
52. Quale delle seguenti cefalosporine NON viene assorbita per os 

A) Cefazolina 
B) Cefadroxil 
C) Cefaclor 
D) Cefradina 
E) Cefalexina 
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53. Quali di queste vaccinazioni viene praticata obbligatoriamente in tutti i nuovi nati? 
A) Antitetanica 
B) Antipertossica 
C) Antitubercolare 
D) Antirubeolica 
E) Antimorbillosa 

 
54. La velocità di conduzione di una fibra mielinica è: 

A) superiore a 3 metri al secondo 
B) nessuna tra le risposte indicate 
C) compresa tra 200 e 300 metri al secondo 
D) superiore a 200 metri al secondo 
E) 1 metro al secondo 

 
55. Quale tumore tiroideo è formato da cellule a calcitonina: 

A) carcinoma midollare 
B) carcinoma anaplastico 
C) tumore di Hurtle 
D) carcinoma follicolare 
E) carcinoma papillare 

 
56. L'Emofilia A e l'Emofilia B hanno fenotipi molt o simili, ma sono causate da mutazioni in due 

differenti geni localizzati sul cromosoma X. Questo e' un classico esempio di 
A) eterogeneita' di locus 
B) pleiotropia 
C) eterozigosita' composta 
D) espressivita' variabile 
E) eterogeneita' allelica 

 
57. Nell'albero genealogico di una famiglia affetta da una malattia X-linked recessiva si vede che 

A) gli individui maschi affetti non hanno nessun figlio malato 
B) la madri dei figli affetti sono affette 
C) il 50% delle figlie di femmine portatrici sono affette 
D) il 50% delle figlie di maschi affetti sono malate 
E) gli individui maschi affetti hanno il 100% di figli maschi affetti 

 
58. Il fremito vocale è aumentato in corso di: 

A) polmonite 
B) edema polmonare acuto 
C) asma bronchiale 
D) enfisema 
E) pleurite essudativa 

 
59. Cosa rappresenta la speranza di vita alla nascita? 

A) L'eta' media della popolazione 
B) nessuna delle risposte indicate 
C) La percentuale dei nati che sopravvive oltre i 28gg 
D) Gli anni persi per malattia prima dei 65 anni 
E) La percentuale di soggetti con piu' di 65 anni nella popolazione 
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60. In quale delle seguenti malattie glomerulari si osserva più frequentemente la formazione di 
semilune: 

A) glomerulonefrite rapidamente progressiva 
B) glomerulonefrite post-streptococcica 
C) glomerulonefrite membranosa 
D) malattia di Berger 
E) glomerulosclerosi focale 

 
61. Tutte le seguenti possono essere responsabili di un QRS allargato, tranne: 

A) ipersodiemia 
B) propranololo 
C) iperpotassiemia 
D) intossicazione digitalica 
E) blocco di branca 

 
62. A quale dei seguenti recettori presenti sulla superficie delle cellule T helper si lega la gp120 del 

HIV? 
A) CD4 
B) CD19 
C) CD3 
D) CD28 
E) CD45 

 
63. Quale delle seguenti affermazioni sulle infezioni da legionelle e' corretta? 

A) La diagnosi si effettua con la ricerca dell'antigene urinario, isolando Legionella dai campioni 
biologici (in particolare dall'escreato) ed eventualmente valutando la sieroconversione 
(aumento del titolo anticorpale) 

B) La prevenzione consiste essenzialmente nella somministrazione di gammaglobuline 
C) L'infezione avviene per ingestione di acqua contaminata 
D) Le legionelle si riproducono nell'acqua tra 4 e 25°C 
E) Legionella, unico genere della famiglia delle Legionellaceae, comprende una decina di specie, 

tutte patogene per l'uomo 
 
64. Quale neoplasia della tiroide è prevalente nell'età avanzata: 

A) carcinoma anaplastico 
B) linfoma 
C) carcinoma midollare 
D) carcinoma follicolare 
E) carcinoma papillare 

 
65. Il coma diabetico e' caratterizzato da tutti i sintomi indicati eccetto uno: 

A) iperinsulinemia 
B) acidosi 
C) poliuria 
D) stupore, convulsioni 
E) iperglicemia, glicosuria 

 
66. La tecnica delle rosette consente di evidenziare: 

A) I linfociti T 
B) I granulociti eosinofili 
C) I monociti 
D) Nessuna cellula linfocitaria 
E) I linfociti NK 
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67. La clearance dell'inulina misura: 
A) la filtrazione glomerulare 
B) la portata di riassorbimento tubulare di sodio 
C) la gettata cardiaca 
D) la volemia 
E) il flusso ematico renale 

 
68. Di fronte a una iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia 

professionale, il medico deve: 
A) farne denuncia all'Ordine 
B) adottare contromisure personali 
C) pubblicizzare il fatto sui mass media 
D) accettare per evitare scalpore 
E) cercare un compromesso 

 
69. Quali delle seguenti affermazioni riguardanti i fenomeni che si verificano durante il potenziale 

d'azione ventricolare è corretta: 
A) la concentrazione citoplasmatica di Ca2+ aumenta apprezzabilmente 
B) la permeabilità al Na+ continua ad aumentare durante la fase di plateau 
C) l'aumento della permeabilità al K+ è responsabile della fase di plateau 
D) la permeabilità al Na+ diminuisce durante la fase rapida di depolarizzazione 
E) la permeabilità al Ca2+ non si modifica 

 
70. Fra i seguenti componenti plasmatici indicare quello che ha il maggior contenuto di colesterolo: 

A) LDL 
B) albumina 
C) VLDL 
D) HDL 
E) chilomicroni 

 
71. Tutti i seguenti sintomi sono caratteristici nell'emicrania, tranne: 

A) segno di Kernig positivo 
B) dolore pulsante 
C) nausea 
D) anoressia 
E) alterazioni del visus 

 
72. Lo spazio perinucleare è in continuità con: 

A) con il lume del reticolo endoplasmatico rugoso 
B) con lo spazio intermenmbranale dei mitocondri 
C) con i lisosomi 
D) con il lume del reticolo endoplasmatico liscio 
E) le cisterne dell'apparato di Golgi 

 
73. I farmaci ipoglicemizzanti orali della classe delle sulfaniluree: 

A) stimolano la secrezione di insulina e possono causare una grave ipoglicemia 
B) possono antagonizzare l'effetto ipoglicemizzante delle biguanidi 
C) a differenza delle biguanidi, non necessitano della presenza di cellule beta pancreatiche 

funzionanti 
D) sono indicati nel diabete giovanile (tipo I) 
E) sono sempre impiegati in monoterapia 
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74. I glucocorticoidi interagiscono con tutte le seguenti strutture TRANNE: 
A) COX1 e 2 
B) Recettore MR 
C) Recettore GR 
D) Recettore NMDA 
E) Recettore GABA A 

 
75. Quale tra i seguenti servizi è il più idoneo per erogare un intervento socio-riabilitativo per un 

soggetto alcolista: 
A) Servizio per le Tossicodipendenze (SERT) 
B) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 
C) Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 
D) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
E) Ospedale 

 
76. L' associazione di un sulfamidico e pirimetamina e' indicata per il trattamento di (indicare l' 

affermazione corretta): 
A) malaria da Plasmodium falciparum resistente alla clorochina 
B) infezioni da Candida Albicans 
C) infezioni da Entamoeba Histolytica 
D) infezioni da Histoplasma Capsulatum 
E) infezioni da Trichomonas vaginalis 

 
77. Dovere del medico è:(art. 3) 

A) Tutte le risposte indicate 
B) Tutelare la salute psichica 
C) Sollevare dalla sofferenza 
D) Tutelare la salute fisica 
E) Tutelare la vita 

 
78. Le cellule Natural Killer, maggiori responsabili della distruzione delle cellule neoplastiche, sono: 

A) linfociti 
B) eosinofili 
C) monociti 
D) macrofagi 
E) neutrofili 

 
79. Cosa si osserva nell'iperaldosteronismo primario? 

A) ipopotassiemia 
B) ipobicarbonatemia 
C) iperreflessia 
D) diminuita increzione di insulina 
E) ipotensione arteriosa 

 
80. Il più importante fattore di rischio per il carcinoma vescicale in Europa è: 

A) fumo di sigaretta 
B) esposizione professionale all'asbesto 
C) estrofia vescicale 
D) reflusso vescico-ureterale con cistopielite cronica 
E) infezione da Schistosoma 
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81. Quale di questi microrganismi è frequentemente causa di infezioni nosocomiali? 
A) Pseudomonas aeruginosa 
B) helicobacter pylori 
C) il virus della rosolia 
D) Treponema pallidum 
E) Salmonella typhi 

 
82. Le cellule staminali sono: 

A) cellule che si autorinnovano 
B) cellule di tessuti particolari 
C) cellule estranee all'uomo 
D) cellule che non proliferano 
E) cellule differenziate 

 
83. Indicare l'affermazione esatta 

A) Gli effetti teratogeni si verificano per assunzione di farmaco soprattutto nel primo trimestre di 
gravidanza 

B) Nessuna risposta indicata è esatta 
C) La risposta allergica non richiede precedente sensibilizzazione al farmaco 
D) Le reazioni idiosincrasiche richiedono precedente sensibilizzazione al farmaco 
E) Gli effetti teratogeni si verificano per assunzione di farmaco soprattutto nel terzo trimestre di 

gravidanza 
 
84. Il primo ospedale sorto in Italia fu quello di: 

A) S. Spirito in Sassia, fatto costruire dal papa Innocenzo III nel 1201 a Roma. 
B) Il Lazzaretto a Venezia 
C) Le Molinette a Torino 
D) Fatebenefratelli a Roma 
E) Santa Maria Novella a Firenze 

 
85. L'anticorpo antimitocondriale è caratteristico di una di queste condizioni: 

A) cirrosi biliare primitiva 
B) epatopatia alcolica 
C) ittero occlusivo 
D) epatite cronica attiva 
E) ittero da medicamenti 

 
86. Quale delle seguenti alterazioni NON fa parte dello spettro delle lesioni istologiche osservabili 

nella malattia celiaca? 
A) Aumento del numero dei linfociti B intraepiteliali 
B) Colite linfocitaria 
C) Alterazioni citopatiche degli enterociti 
D) Aumento del numero dei linfociti T intraepiteliali nel tenue 
E) Atrofia dei villi del tenue 

 
87. Qual è il fattore che influenza maggiormente la prognosi del carcinoma colorettale? 

A) lo stadio 
B) la sede 
C) la dimensione 
D) il grado 
E) l'istotipo 
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88. La carenza di quale dei seguenti fattori della coagulazione NON determina un allungamento del 
tempo di tromboplastina parziale attivato (aPTT)? 

A) del fattore VII 
B) del fattore II 
C) del fattore VIII 
D) del fattore X 
E) del fattore V 

 
89. In quale processo gioca un ruolo essenziale la vitamina K? 

A) Biosintesi della protrombina e della proconvertina 
B) Trasporto di elettroni 
C) Prevenire la stasi biliare 
D) Mantenimento dell' integrita' della retina 
E) Prevenire le trombosi 

 
90. La sede piu' frequente delle metastasi linfonodali del carcinoma mammario e': 

A) ascellare 
B) lomboaortica 
C) retronucale 
D) mediastinica 
E) laterocervicale 

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

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

ad esclusione del quesito 8 che è stato annullato


