
 

Questionario LM PROF.SANITARIE 
 

1. Nella testa fetale la grande fontanella è una formazione cartilagineo-membranosa in cui 
confluiscono: 
●A. i due segmenti laterali della sutura coronaria, la sutura metopica, la sutura sagittale 
B. la sutura coronaria bilaterale, la sutura metopica bilaterale 
C. la sutura lambdoidea bilaterale, la sutura temporale, la sutura sagittale 
D. la sutura coronaria bilaterale, la sutura metopica, la sutura sagittale 
E. la sutura temporale, la sutura metopica, la sutura sagittale 

  
 

2. Quale tra queste manovre è corretta in caso di prolasso di funicolo? 
●A. Porre la donna in posizione di Trendelemburg 
B. Svuotare la vescica con un cateterismo estemporaneo 
C. Far spingere la donna 
D. Porre la donna in posizione litotomica 
E. Far deambulare la donna gravida 

  
 

3. Il Pap-test prevede di effettuare: 
●A. prima il prelievo esocervicale poi quello endocervicale 
B. prima il prelievo endocervicale poi quello esocervicale 
C. indifferentemente per primo il prelievo esocervicale o quello endocervicale 
D. prima uno spatolato a livello del fornice posteriore e poi un prelievo endocervicale 
E. un’accurata esplorazione vaginale prima del prelievo con il controllo della pervietà del canale cervicale 

  
 

4. Durante la vita intrauterina il feto può essere infettato da: 
●A. treponema, listeria, toxoplasma, virus rubeo e citomegalico 
B. solo da virus rubeo e citomegalico 
C. nessun microrganismo 
D. ogni microrganismo ma solo se la madre è immunodepressa 
E. micoplasma hominis, ureaplasma urealyticum 

  
 

5. Durante il terzo trimestre di gravidanza, una flussimetria doppler dei vasi materno-fetali nella 
norma è indicativa di: 
●A. buon funzionamento placentare 
B. assenza di malformazioni nel feto 
C. assenza di insufficienza venosa degli arti inferiori della madre 
D. buon afflusso di sangue periferico 
E. sieronegatività della madre per patologie infettive 

  
 

6. Per un neonato la sede elettiva per l'iniezione intramuscolare è: 
●A. retto femorale 
B. deltoide 
C. ventro-glutea 
D. dorso-glutea 
E. vasto laterale 

  
 

7. Nella malattia emolitica del neonato da incompatibilità AB0 gli anticorpi sono prodotti: 
●A. dalla madre 
B. nessuna delle altre risposte è corretta 
C. dal feto 
D. dalla madre e dal feto 
E. dal padre 

  
 

8. Quale dei seguenti NON è un parametro utilizzato nel punteggio di Apgar? 
●A. Temperatura corporea 
B. Frequenza cardiaca 
C. Attività respiratoria 
D. Colorito cutaneo 
E. Tono muscolare 

  
 

9. Il diametro della presentazione di faccia è: 
●A. Mento - bregmatico 
B. Mento - frontale 
C. Mento - occipitale 
D. Mento - sincipitale 
E. Mento - sottocipitale 

  
 

10. L’evidence Based Practise (EBP): 
A. È un processo che permette di prendere decisioni cliniche sulla base del “buon senso” 
B. È un processo basato esclusivamente sulla razionalità scientifica 
●C. È un processo sistematico di reperimento, valutazione e utilizzazione dei dati della ricerca contemporanea 
per dare fondamento alle decisioni cliniche 
D. È un processo basato esclusivamente sul comportamento individuale del clinico 
E. È un processo basato esclusivamente sulle Linee Guida presenti 
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11. Quale delle seguenti definizioni corrisponde al Randomized Controlled Trial? 
A. Studio effettuato non su persone già ammalate, ma su soggetti che potranno sviluppare o meno una malattia 
●B. Studio che prevede confronto fra due o più gruppi di pazienti omogenei 
C. Studio su un gruppo di soggetti malati appaiato con un gruppo di soggetti sani aventi determinate 
caratteristiche 
D. Studio in cui sono selezionati due o più gruppi di soggetti sulla base delle differenze nella esposizione a un 
particolare agente 
E. Studio comparativo che confronta esposizione ed esito negli stessi soggetti 

  
 

12. Un paziente giunge al pronto soccorso lamentando dolore toracico irradiato all'arto superiore 
sinistro. Quali esami di laboratorio sono indicati? 
●A. CPK, troponina T e troponina I, mioglobina 
B. CPK, sodiemia, kaliemia, creatininemia 
C. Troponina T e troponina I, mioglobina, glicemia, azotemia 
D. Azotemia, creatininemia, CPK, glicemia 
E. Glicemia, azotemia, creatininemia 

  
 

13. Quale sostanza si usa come antidoto dell'eparina? 
●A. Solfato di protamina 
B. Vitamina K 
C. Trombina 
D. Plasma fresco 
E. Albumina 

  
 

14. Che posizione deve assumere il paziente per poter effettuare un clistere evacuativo? 
●A. Sims laterale sinistra 
B. A cane di fucile 
C. Supina 
D. Prona 
E. Laterale destra 

  
 

15. Quando si somministra mannitolo EV, quale dei seguenti segni è indicativo del fatto che il 
farmaco sta producendo i suoi effetti? 
●A. Aumento della diuresi 
B. Riduzione del livello di coscienza 
C. Aumento della pressione arteriosa 
D. Riduzione della frequenza cardiaca 
E. Diminuzione della pressione arteriosa 

  
 

16. Quale delle seguenti è la complicanza più frequente della nutrizione parenterale totale? 
A. Perforazione 
B. Iperglicemia 
●C. Infezione 
D. Sepsi 
E. Ipertiroidismo 

  
 

17. Il valore della creatininemia è un importante indice per valutare: 
A. la funzionalità epatica 
B. lo scompenso cardiaco congestizio 
C. la funzionalità pancreatica 
●D. la funzionalità renale 
E. l’equilibrio acido-base 

  
 

18. Nel paziente chirurgico la stipsi viene considerata: 
A. una complicanza post-operatoria 
B. un fenomeno normale 
C. una risposta allo stress dato da ricovero ed intervento chirurgico 
●D. un disturbo post-operatorio 
E. la conseguenza del regime alimentare tenuto in preparazione dell’intervento 

  
 

19. Il testicolo criptorchide: 
●A. è un fattore di rischio per lo sviluppo di neoplasie del testicolo 
B. è un fattore di rischio per lo sviluppo della sindrome di Klinefelter 
C. non va mai operato 
D. dovrebbe essere ricondotto chirurgicamente nello scroto subito dopo la pubertà 
E. dovrebbe essere ricondotto chirurgicamente nello scroto subito prima della pubertà 

  
 

20. Una puerpera che non allatta ha il primo flusso mestruale dopo circa ...... dal parto: 
A. 3-6 mesi 
●B. 6-8 settimane 
C. 20 giorni 
D. 10-12 settimane 
E. 3-4 settimane 
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21. La misura più efficace per prevenire l'insorgenza di Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) è: 
●A. il lavaggio delle mani 
B. l'utilizzo di mascherine monouso da parte degli operatori durante tutte le manovre assistenziali 
C. l'antibioticoprofilassi estesa a tutti i degenti 
D. la corretta istruzione dei familiari del degente 
E. il riutilizzo dello strumentario monouso dopo accurata pulizia 

  
 

22. Tra le seguenti qual è il tipo di patologia maligna più frequente nei soggetti con età inferiore a 15 
anni? 
A. Sarcoma di Ewing 
●B. Leucemia 
C. Retinoblastoma 
D. Glioblastoma 
E. Morbo di Hodgkin 

  
 

23. Una campagna di vaccinazioni di massa può essere classificata come: 
A. intervento di prevenzione secondaria 
●B. intervento di prevenzione primaria 
C. intervento di riabilitazione 
D. intervento di immunizzazione passiva 
E. intervento di prevenzione terziaria 

  
 

24. La difficoltà/incapacità alla deglutizione è definita: 
A. disartria 
B. disdeglutia 
C. dispepsia 
●D. disfagia 
E. aerofagia 

  
 

25. Qual è il primo intervento infermieristico/ostetrico in caso di reazione durante l’esecuzione di 
trasfusione? 
●A. Interrompere immediatamente la trasfusione 
B. Mettere la paziente in posizione Trendelenburg  
C. Monitorare i segni vitali 
D. Mettere il paziente in posizione di sicurezza per prevenire un ab ingestis da shock 
E. Chiamare il medico 

  
 

26. In caso di edema polmonare acuto, la persona si posiziona: 
●A. seduta con arti inferiori declivi 
B. in posizione ortostatica 
C. supina 
D. in posizione laterale di sicurezza 
E. seduta con arti inferiori rialzati 

  
 

27. Il diametro del lume di un ago espresso in Gauge: 
●A. aumenta al diminuire del numero espresso in Gauge 
B. non varia nell'intervallo di 0,5 Gauge 
C. aumenta all'aumentare del numero espresso in Gauge 
D. varia all'intervallo di 0,5 Gauge 
E. diminuisce al diminuire del numero espresso in Gauge 

  
 

28. I segni e sintomi di uno shock ipovolemico sono: 
●A. cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale 
B. oliguria, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale, presenza di brividi generalizzati 
C. cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, tachicardia, alterazione dello stato mentale 
D. oliguria, perdita di feci, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale, cute delle estremità fredda 
ed umida 
E. cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, ipotensione, tachicardia, contrazioni tonicocloniche, 
alterazione dello stato mentale 

  
 

29. In un paziente in coma, la nutrizione più indicata è in genere: 
●A. enterale con sondino 
B. parenterale centrale 
C. parenterale periferica 
D. per bocca semisolida  
E. per bocca idrica 

  
 

30. Le decelerazioni precoci sono generalmente secondarie a: 
●A. compressione della testa fetale 
B. ipotensione materna 
C. ridotta ossigenazione fetale 
D. compressione del funicolo 
E. variazione dell’equilibrio acido-base 
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31. L’ormone che determina lo scoppio del follicolo ovario è: 
●A. LH 
B. prolattina 
C. estradiolo 
D. FSH 
E. ossitocina 

  
 

32. Per un paziente non vedente quale delle seguenti diagnosi è prioritaria? 
●A. Rischio di cadute 
B. Ansia 
C. Coping inefficace 
D. Ridotta mobilità fisica 
E. Alterazione dell’orientamento spaziale 

  
 

33. Quale, tra le seguenti discipline, studia stereotipi e pregiudizi? 
●A. La psicologia sociale 
B. La psicologia differenziale 
C. La psicoanalisi 
D. La pedagogia 
E. La filosofia del linguaggio 

  
 

34. Nell'ambito della sociologia, con il concetto di sistema sociale si intende abitualmente: 
●A. l'insieme di rapporti funzionali che collegano componenti, ruoli e istituzioni di una società 
B. una società locale nella quale i rapporti fra gli individui sono molto intensi e basati su valori tradizionali 
C. un insieme di parti collegate tra loro in modo funzionale 
D. una forma della società rigidamente strutturata e quindi oppressiva nei confronti dei singoli individui che ne 
fanno parte 
E. l'insieme degli istituti che una società si è data per la protezione dell'individuo 

  
 

35. Il Coaching è: 
●A. una declinazione della leadership 
B. un metodo sociologico 
C. un metodo di indagine inconscia 
D. un metodo di gestione degli errori 
E. un metodo di formazione 

  
 

36. Il pensiero divergente è: 
●A. la capacità di fornire risposte diverse ad un unico problema 
B. la capacità di fornire un’unica soluzione, quella esatta, ad un determinato problema 
C. la capacità di porre problemi 
D. la capacità di risolvere problemi 
E. lo spirito critico 

  
 

37. La memoria a breve termine: 
●A. conserva i dati per poi, dopo averli selezionati, memorizzarli nella memoria a lungo termine 
B. serve per ricordare le piccole cose 
C. serve a memorizzare i dati che sono stati precedentemente selezionati dalla memoria a lungo termine 
D. serve per camminare e andare in bicicletta  
E. è un modo di dire e non esiste 

  
 

38. "Cogito ergo sum", è una locuzione famosa formulata dal celebre filosofo: 
●A. Cartesio 
B. Aristotele 
C. Socrate 
D. Voltaire 
E. Nietzsche 

  
 

39. Il termine empatia è stato coniato da Robert Vischer, studioso di arti figurative e di 
problematiche estetiche, alla fine dell'Ottocento. Tale termine nasce all'interno di un contesto legato 
alla riflessione estetica ma cosa significa? 
●A. Sentire le emozioni dell'altro come se fossero le proprie 
B. Sentirsi gradevoli esteticamente anche quando si è oggettivamente ripugnanti 
C. Ascoltare l'altro e dare una risposta secondo un'ideologia collettiva 
D. Ascoltare l'altro mentre si è impegnati a fare cose 
E. Comunicare le proprie emozioni 

  
 

40. Il termine etnocentrismo indica: 
●A. un atteggiamento 
B. una patologia 
C. uno stereotipo 
D. un modello 
E. nessuna delle altre risposte è corretta 
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41. Quale importante innovazione viene introdotta da Bronislaw Malinowski nella ricerca 
antropologica? 
A. L'osservazione indiretta 
●B. L'osservazione partecipante 
C. Il colloquio clinico 
D. Il metodo sperimentale 
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 

  
 

42. “Modelli di cultura” (1934) è un’opera di: 
A. Franz Boas 
B. Margaret Mead 
●C. Ruth Benedict 
D. Charles Darwin 
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 

  
 

43. Scegliere il termine corretto tra quelli proposti per completare la frase seguente: 
“_______ I have some bread, please?” 
●A. May 
B. Yet 
C. Would 
D. Do 
E. Should 

  
 

44. Scegliere il termine corretto tra quelli proposti per completare la frase seguente: 
“The lawyer will _______ the contract for you.” 
●A. draw up 
B. make over 
C. do up 
D. make good 
E. erase 

  
 

45. L’URL è: 
●A. l’indirizzo che identifica univocamente una risorsa su Internet 
B. il circuito che converte un flusso di dati da seriale a parallelo e viceversa 
C. il comando che serve ad annullare l’ultima modifica apportata al documento 
D. il circuito della CPU che esegue calcoli aritmetici e logici 
E. il linguaggio utilizzato per creare pagine ipertestuali 

  
 

46. La velocità di un processore viene calcolata in: 
A. byte 
●B. hertz 
C. micron 
D. metri al secondo 
E. volt 

  
 

47. Il numero dei ricoverati in un reparto è una variabile: 
●A. numerica discreta 
B. numerica continua 
C. ordinale 
D. nominale politomica 
E. semiquantitativa 

  
 

48. La deviazione standard di “n” misure di grandezza è: 
●A. la radice quadrata della varianza 
B. la somma dei quadrati degli scarti dalla loro media aritmetica 
C. la somma degli scarti degli “n” valori dalla loro media aritmetica 
D. la radice quadrata della somma degli “n” valori 
E. il quadrato della somma dei moduli degli scarti della media aritmetica 

  
 

49. Sapendo che l’incidenza di una malattia cronica in una popolazione è del 2% annuo e che la 
prevalenza è del 14% nella popolazione, possiamo stimare la durata media della malattia? 
A. No, per farlo occorre uno studio apposito 
B. Sì, la durata media è di circa 28 anni 
C. Sì, la durata media sarà di 12 anni 
●D. Sì, la durata media sarà circa di 7 anni 
E. No, perché occorre conoscere anche la mortalità 

  
 

50. Un’infermiera deve numerare 238 provette in serie progressiva ,…, (1,2,3……238); le sono state 
messe a disposizione solo etichette numerate da 0 a 9. Quante etichette dovrà utilizzare per portare a 
termine il lavoro affidatole? 
A. 3 
B. 238 
●C. 606 
D. 714 
E. 999 
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51. La durata media della degenza è espressa come: 
●A. rapporto tra il numero totale di giornate di degenza e numero dei ricoveri di una popolazione 
B. percentuale dei letti per 1000 abitanti 
C. frequenza annuale dei ricoveri per 1000 abitanti 
D. rapporto percentuale tra il numero dei posti letto occupati ed il numero di quelli disponibili 
E. nessuna delle altre risposte è corretta 

  
 

52. L’impiego diagnostico dei raggi X è legato alla loro capacità: 
A. di essere riflessi dalla pelle 
●B. di attraversare selettivamente i tessuti organici 
C. di essere arrestati dai tessuti organici 
D. di essere permeabili al tessuto osseo 
E. di essere rifratti dai tessuti sulla lastra 

  
 

53. Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo: 
●A. di pazienti che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione 
B. di pazienti che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione 
C. di pazienti che costituisce l’intero campione di riferimento 
D. incaricato dal Comitato etico di supervisionare la ricerca 
E. di pazienti che non è stato incluso nel campione 

  
 

54. Tra i seguenti elenchi di scienziati, quale rispetta correttamente l'ordine cronologico della loro 
rispettiva nascita? 
●A. Tolomeo, Copernico, Lavoisier, Mendel 
B. Copernico, Tolomeo, Mendel, Lavoisier 
C. Copernico, Tolomeo, Lavoisier, Mendel 
D. Tolomeo, Lavoisier, Copernico, Mendel 
E. Tolomeo, Copernico, Mendel, Lavoisier 

  
 

55. “Procedimento logico mediante il quale da una verità generale se ne può ricavare una particolare 
in essa implicita” è una definizione del termine: 
A. supposizione 
B. induzione 
C. congettura 
D. dimostrazione 
●E. deduzione 

  
 

56. L’OCSE è: 
A. l’organizzazione mondiale del commercio 
B. una sigla che sta ad indicare la Banca Centrale Europea 
C. l’organismo sovranazionale che gestisce il Fondo monetario internazionale 
●D. l’organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico 
E. l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura 

  
 

57. Qual è la capitale della Colombia? 
●A. Bogotá 
B. Asunción 
C. Santiago 
D. Belo Horizonte 
E. San Paolo 

  
 

58. Quale palazzo storico di Roma è sede del Senato della Repubblica? 
A. Palazzo dei Diamanti 
●B. Palazzo Madama 
C. Palazzo Chigi 
D. Palazzo di Montecitorio 
E. Palazzo della Consulta 

  
 

59. Indicare fra le parole seguenti un contrario di “avviluppato”: 
●A. districato 
B. disincantato 
C. ingarbugliato 
D. destabilizzato 
E. smaliziato 

  
 

60. Quali erano le quattro Repubbliche Marinare? 
●A. Amalfi - Pisa - Genova - Venezia 
B. Ravenna - Palermo - Brindisi - Gaeta 
C. Napoli - Pisa - Genova - Venezia 
D. Genova - Venezia - Bari - Amalfi 
E. Napoli - Pisa - Bari - Venezia 
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61. Il participio passato del verbo flettere è: 
●A. flesso 
B. fletto 
C. flettuto 
D. flettei 
E. flettente 

  
 

62. Quale dei seguenti Paesi appartiene all’emisfero boreale? 
●A. Italia 
B. Australia 
C. Brasile 
D. Perú 
E. Angola 

  
 

63. Il Nasdaq è l’indice principale della borsa di: 
●A. New York 
B. Parigi 
C. Washington 
D. Pechino 
E. Londra 

  
 

64. Il rapporto tra gli abitanti e la superficie di una determinata area geografica viene definito: 
A. insediamento urbano 
B. criticità antropica 
C. affollamento terrestre 
●D. densità di popolazione 
E. nessuna delle altre risposte è corretta 

  
 

65. Quale dei seguenti filosofi non fu un esponente dell’esistenzialismo? 
●A. David Hume 
B. Jean-Paul Sartre 
C. Martin Heidegger 
D. Karl Jaspers 
E. Maurice Merleau-Ponty 

  
 

66. Indicare l'alternativa che equivale logicamente alla frase: "Se Angelo è triste, non ride".  
●A. Se Angelo ride è perché non è triste 
B. Se Angelo non ride è perché è triste 
C. Angelo ride sempre quando non è triste 
D. Se Angelo non è triste ride 
E. Nessuna delle altre risposte è corretta 

  
 

67. “È scorretto affermare che non è vero che qualche libro non è interessante”. Se la precedente 
affermazione è vera, ne consegue che: 
●A. esiste almeno un libro non interessante 
B. esiste almeno un libro interessante 
C. nessun libro non è interessante 
D. nessun libro è interessante 
E. la maggior parte dei libri è interessante 

  
 

68. Un falegname impiega 4 settimane per costruire una scrivania. Quanti falegnami sono necessari 
per costruire 5 scrivanie in una settimana, se tutti i falegnami lavorano allo stesso ritmo? 
●A. 20 
B. 5 
C. 10 
D. 15 
E. 24 

  
 

69. Quante volte tra mezzogiorno e mezzanotte (esclusi) le lancette dell'orologio sono sovrapposte? 
●A. 11 volte 
B. 10 volte 
C. 24 volte 
D. 12 volte 
E. 6 volte 

  
 

70. E' stata respinta la prova che nega che A è uguale a B, ma non è stata acquisita alcuna prova del 
contrario. Quindi: 
A. A è sicuramente uguale a B 
B. A è sicuramente diverso da B 
●C. Forse A è uguale a B 
D. A è uguale a B al 99% 
E. A è diverso da B al 100% 
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71. La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari: 
●A. prevede che ogni Azienda Sanitaria emani una propria carta dei servizi 
B. è stata introdotta con la legge 517/1993 
C. è la mappa di tutti i presidi sanitari presenti sul territorio di ciascuna Regione 
D. prevede che i pazienti portino un cartellino di riconoscimento 
E. è l’elenco delle norme che il cittadino-utente deve rispettare all’interno dei Servizi Pubblici 

  
 

72. Quale dei seguenti trattamenti può essere considerato una deroga, espressamente autorizzata e 
disciplinata nei minimi dettagli dalla legge, al principio espresso nel secondo comma dell’articolo 32 
della Costituzione? 
●A. TSO 
B. Chirurgia oncologica in elezione 
C. Cure palliative 
D. Procreazione medicalmente assistita 
E. Vaccinazioni raccomandate 

  
 

73. Per la donna in gravidanza il lavoro notturno è vietato: 
●A. durante la gravidanza e fino a dodici mesi dopo il parto 
B. solo per i sette mesi dopo il parto 
C. durante la gravidanza fino a tre mesi dopo il parto 
D. fino alla fine dell’allattamento 
E. fino al termine della gravidanza 

  
 

74. Quale legge disciplina le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione nonché della professione ostetrica? 
●A. La legge n. 251/2000 
B. La legge n. 833/1978 
C. La legge n. 1/2002 
D. La legge n. 91/1999 
E. La legge n. 194/1978 

  
 

75. Nell’ambito di una équipe assistenziale la responsabilità in caso di evento dannoso: 
●A. è assunta da ciascuno, in base ai compiti affidati ed alle competenze 
B. è solo del capo dell’équipe 
C. è di colui che ha fatto la prescrizione/pianificazione sul paziente 
D. è ripartita in parti uguali fra tutti i componenti 
E. è del gruppo professionale impiegato nell’unità operativa 

  
 

76. Il presupposto fondamentale che rende lecito l'atto sanitario è: 
●A. il consenso dell’avente diritto 
B. il fin di bene 
C. la certezza della guarigione 
D. l’assenza di rischi per la salute del paziente 
E. nessuna delle altre risposte è corretta 

  
 

77. Le Schede di Dimissione Ospedaliera: 
●A. descrivono sia gli aspetti clinici del ricovero che gli aspetti organizzativi 
B. sono obbligatorie solo in caso di ricovero ordinario 
C. sono obbligatorie solo in caso di day hospital e in caso di attività ambulatoriale 
D. sono obbligatorie per le attività delle strutture socio-assistenziali 
E. non sono obbligatorie in caso di ricovero ordinario 

  
 

78. In base all’art.622 del Codice Penale come è definito il segreto professionale? 
A. “Chiunque avendo notizia, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui 
profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa…” 
B. “Il logopedista avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, di un segreto, lo rivela, senza giusta 
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la 
reclusione fino a un anno o con la multa…” 
C. “Chiunque avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, con la reclusione fino a un anno o con la 
multa…” 
●D. “Chiunque avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può 
derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa…” 
E. “Qualsiasi professionista della salute avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria 
professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è 
punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa…” 

  
 

79. Il principio di non maleficenza sancisce che tutti i professionisti sanitari devono: 
A. promuovere l’autonomia del paziente 
●B. evitare di procurare danno al paziente 
C. concorrere alla qualità della vita del paziente 
D. promuovere l’equità e la giustizia 
E. promuovere la salute e il welfare 
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80. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto: 
A. per tutta la durata del periodo di malattia 
B. per un periodo non inferiore ai 6 mesi 
●C. per un periodo di 18 mesi 
D. per un periodo di 12 mesi rinnovabili 
E. se di ruolo, per un periodo illimitato 
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