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PROVA SCRITTA A - TIPO TEST 1

1. Quando un paziente non riesce a identificare quale dito della mano gli si sta toccando si parla di 
un disturbo della:
A sensibilità tattile protopatica
B sensibilità cinestesica
C sensibilità tattile epicritica
D sensibilità propriocettiva

2. Quale fra le seguenti situazioni si osserva nel bambino tra i due e i quattro mesi di 
età ?
A II fenomeno della lallazione
B L’esordio della masticazione
C La deambulazione
D II riflesso tonico-asimmetrico del collo

3. Quali tra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari?
A Le terminazioni di Ruffini
B I corpuscoli di Pacini
C Gli organi tendinei del Golgi
D le terminazioni libere

4. Quale dei seguenti muscoli svolge azione di abduzione ed extrarotazione della scapola?
A Gran dorsale
B Gran dentato
C Romboide
D Deltoide posteriore

5. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:
A il 20% del ciclo
B il 35% del ciclo
C il il 50% del ciclo
D il 60% del ciclo

6. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per la maggior parte del tempo durante il cammino:
A II quadricipite femorale
B I glutei
C Gli adduttori
D I flessori dorsali del piede

7. Durante il cammino, il baricentro è:
A più basso in fase oscillante
B più alto in fase di doppio appoggio
C più alto in fase oscillante
D ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino

8. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente? 
A Spino-cerebellare dorsale e ventrale
B Spino-talamici ventrale e laterale
C Lemnisco viscerale e spino-tettale
D Fascicoli gracile e cuneato



9. Quale delle seguenti funzioni è propria del paleocerebello?
A Regolazione dell’equilibrio
B Regolazione del tono posturale
C Controllo di movimenti volontari e automatici
D tutte le alternative proposte sono corrette 

10 Quale tra i seguenti non è un ramo terminale della carotide interna?
A L’arteria cerebrale anteriore
B L’arteria cerebrale media
C L’arteria vertebrale
D L’arteria comunicante posteriore

11. Quale tra le seguenti turbe non è ascrivibile ad alterazioni del sistema neurovegetativo 
conseguenti a un trauma cranio-encefalico?
A Turbe della sudorazione
B Disturbi della deglutizione
C Algoneurodistrofia
D Ipertensione arteriosa

12. Quale dei seguenti elementi riveste minor importanza nella valutazione degli esiti del grave 
traumatismo cranico?
A L’esame articolare
B La coordinazione del paziente
C I disturbi della sensibilità
D I disturbi cognitivi

13. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello di:
A cortico-sottocorticale
B capsulare
C del tronco encefalico
D bulbare

14. L’aprassia che comporta per il paziente difficoltà all’esecuzione di azioni su comando verbale o 
su imitazione è detta:
A motoria
B ideomotoria
C ideativa
D costruttiva

15. In Pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una 
falsa deglutizione?
A Alimenti liquidi
B Alimenti solidi
C Alimenti semi solidi
D La probabilità di falsa deglutizione non dipende dal tipo di alimento

16. Che cosa è L'International Classification of Functioning ?
A La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati e del 
funzionamento
B La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
C La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
D La Classificazione Statistica ed Internazionale della Disabilità, della Salute e delle Malattia



17. Quale tra le seguenti patologie è frequentemente caratterizzata da una sindrome respiratoria di 
tipo restrittivo?
A La spondilite anchilosante
B L’artrite reumatoide
C La malattia di Alzheimer
D La paraplegia

18. Il riflesso bicipitale brachiale interessa principalmente le radici?
A C4-C5
B C5-C6
C C6-C7
D C7-C8

19. Per posizionare seduto correttamente un bambino affetto da PCI che presenta un buon controllo 
del tronco, lo schienale deve avere un’inclinazione pari a:
A 90°
B 100°
C 110°
D 120°

20. Quale fra le seguenti posizioni è sconsigliata nella fase post-acuta dell’emiplegia?
A II decubito sul lato sano
B II decubito sul lato plegico
C La posizione supina
D La posizione semiseduta nel letto

21. In uno studio osservazionale :
A II ricercatore interviene modificando la pratica clinica
B II ricercatore studia il decorso naturale dei fenomeni
C II ricercatore valuta l’efficacia di un trattamento
D Nessuna delle precedenti

22. La ricerca che studia e misura l’entità di un fenomeno attraverso studi osservazionali e 
sperimentali, viene definita:
A Ricerca quantitativa
B Ricerca qualitativa
C Entrambe le precedenti
D Nessuna delle precedenti

23. Il muscolo trapezio è innervato:
A dalle radici C2-C3
B dal vago
C dall’accessorio del vago
D sia dalle radici C2-C3 che dall’accessorio del vago



24. Le reazioni di raddrizzamento sono:
A Schemi di movimento primitivi
B Movimenti antigravitari
C Movimenti automatici volti al recupero dell’equilibrio corporeo
D Nessuna delle alternative proposte è corretta

25. Quali fra i seguenti elementi possono essere considerati segnali d’allarme patologico per un 
neonato:
A La posizione da “schermidore” persistente
B La presenza del riflesso di Moro
C Pianto notturno prolungato
D La presenza del riflesso del grasping

26. Quando si interviene con la tecnica del bendaggio funzionale?
A Già nelle prime 24/48 ore dopo la lesione muscolare
B Dopo una settimana dopo la lesione muscolare
C Dop due settimane dopo la lesione muscolare
D Solo quando viene consentita una graduale ripresa delle attività funzionali

27. La misura ottimale per le porte di case per un paziente dotato di carrozzina è pari a circa:
A 60-65 cm
B 75-80 cm
C 90 cm
D100 cm

28.Quale  fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?
A La scala FIM
B Minimental State
C La scala Glasgow
D La scala di Ashworth

29. Quando il paziente ignora il lato leso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si 
trova di fronte ad un problema di:
A Agnosia
B Nosoagnosia
C Emisomatoagnosia
D Prosopoagnosia

30. Quali sono nell’ordine, secondo le linee guida APTA - Guide to Physical Therapist Practice, 2001, 
le fasi della presa in carico fisioterapica ?
A Diagnosi, Valutazione, Programmazione, intervento, Valutazione Finale 
B Valutazione iniziale, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
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PROVA SCRITTA A - TIPO TEST 2

1. Quali sono nell’ordine, secondo le linee guida APTA - Guide to Physical Therapist Practice, 2001, 
le fasi della presa in carico fisioterapica ?
A Diagnosi, Valutazione, Programmazione, intervento, Valutazione Finale
B Valutazione iniziale, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
C Valutazione iniziale, Diagnosi, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
D Intervento, Valutazione, Diagnosi, Programmazione

2. Quando il paziente ignora il lato leso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova 
di fronte ad un problema di:
A Agnosia
B Nosoagnosia
C Emisomatoagnosia
D Prosopoagnosia

3.Quale fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?
A La scala FIM
B Minimental State
C La scala Glasgow
D La scala di Ashworth

4.La misura ottimale per le porte di case per un paziente dotato di carrozzina è pari a circa:
A 60-65 cm
B 75-80 cm
C 90 cm
D100 cm

5.Quando si interviene con la tecnica del bendaggio funzionale?
A Già nelle prime 24/48 ore dopo la lesione muscolare
B Dopo una settimana dopo la lesione muscolare
C Dop due settimane dopo la lesione muscolare
D Solo quando viene consentita una graduale ripresa delle attività funzionali

6. Quali fra i seguenti elementi possono essere considerati segnali d’allarme patologico per un 
neonato:
A La posizione da “schermidore” persistente
B La presenza del riflesso di Moro
C Pianto notturno prolungato
D La presenza del riflesso del grasping

7. Le reazioni di raddrizzamento sono:
A Schemi di movimento primitivi
B Movimenti antigravitari
C Movimenti automatici volti al recupero dell’equilibrio corporeo
D Nessuna delle alternative proposte è corretta



8. Il muscolo trapezio è innervato:
A dalle radici C2-C3
B dal vago
C dall’accessorio del vago
D sia dalle radici C2-C3 che dall’accessorio del vago

9. La ricerca che studia e misura l’entità di un fenomeno attraverso studi osservazionali e 
sperimentali, viene definita:
A Ricerca quantitativa
B Ricerca qualitativa
C Entrambe le precedenti
D Nessuna delle precedenti

10. In uno studio osservazionale :
A II ricercatore interviene modificando la pratica clinica
B II ricercatore studia il decorso naturale dei fenomeni
C II ricercatore valuta l’efficacia di un trattamento
D Nessuna delle precedenti

11. Quale fra le seguenti posizioni è sconsigliata nella fase post-acuta dell’emiplegia?
A II decubito sul lato sano
B II decubito sul lato plegico
C La posizione supina
D La posizione semiseduta nel letto

12. Per posizionare seduto correttamente un bambino affetto da PCI che presenta un buon controllo 
del tronco, lo schienale deve avere un’inclinazione pari a:
A 90°
B 100°
C 110°
D 120°

13. Il riflesso bicipitale brachiale interessa principalmente le radici?
A C4-C5
B C5-C6
C C6-C7
D C7-C8

14. Quale tra le seguenti patologie è frequentemente caratterizzata da una sindrome respiratoria di 
tipo restrittivo?
A La spondilite anchilosante
B L’artrite reumatoide
C La malattia di Alzheimer
D La paraplegia



15. Che cosa è L'International Classification of Functioning ?
A La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati e del 
funzionamento
B La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
C La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
D La Classificazione Statistica ed Internazionale della Disabilità, della Salute e delle Malattia

16. In Pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una 
falsa deglutizione?
A Alimenti liquidi
B Alimenti solidi
C Alimenti semi solidi
D La probabilità di falsa deglutizione non dipende dal tipo di alimento

17. L’aprassia che comporta per il paziente difficoltà all’esecuzione di azioni su comando verbale o 
su imitazione è detta:
A motoria
B ideomotoria
C ideativa
D costruttiva

18. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello di:
A cortico-sottocorticale
B capsulare
C del tronco encefalico
D bulbare

19. Quale dei seguenti elementi riveste minor importanza nella valutazione degli esiti del grave 
traumatismo cranico?
A L’esame articolare
B La coordinazione del paziente
C I disturbi della sensibilità
D I disturbi cognitivi

20. Quale tra le seguenti turbe non è ascrivibile ad alterazioni del sistema neurovegetativo 
conseguenti a un trauma cranio-encefalico?
A Turbe della sudorazione
B Disturbi della deglutizione
C Algoneurodistrofia
D Ipertensione arteriosa

21 Quale tra i seguenti non è un ramo terminale della carotide interna?
A L’arteria cerebrale anteriore
B L’arteria cerebrale media
C L’arteria vertebrale
D L’arteria comunicante posteriore

22. Quale delle seguenti funzioni è propria del paleocerebello?
A Regolazione dell’equilibrio
B Regolazione del tono posturale
C Controllo di movimenti volontari e automatici
D tutte le alternative proposte sono corrette



23. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente? 
A Spino-cerebellare dorsale e ventrale
B Spino-talamici ventrale e laterale
C Lemnisco viscerale e spino-tettale
D Fascicoli gracile e cuneato

24. Durante il cammino, il baricentro è:
A più basso in fase oscillante
B più alto in fase di doppio appoggio
C più alto in fase oscillante
D ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino

25. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per la maggior parte del tempo durante il cammino: 
A II quadricipite femorale
B I glutei
C Gli adduttori
D I flessori dorsali del piede

26. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:
A il 20% del ciclo
B il 35% del ciclo
C il il 50% del ciclo
D il 60% del ciclo

27. Quale dei seguenti muscoli svolge azione di abduzione ed extrarotazione della scapola?
A Gran dorsale
B Gran dentato
C Romboide
D Deltoide posteriore

28. Quali tra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari?
A Le terminazioni di Ruffini
B I corpuscoli di Pacini
C Gli organi tendinei del Golgi
D le terminazioni libere

29. Quale fra le seguenti situazioni si osserva nel bambino tra i due e i quattro mesi di 
età ?
A II fenomeno della lallazione
B L’esordio della masticazione
C La deambulazione
D II riflesso tonico-asimmetrico del collo

30. Quando un paziente non riesce a identificare quale dito della mano gli si sta toccando si parla di 
un disturbo della:
A sensibilità tattile protopatica
B sensibilità cinestesica
C sensibilità tattile epicritica
D sensibilità propriocettiva



+
::::::: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

emilia-romagna
Z J ! ! " I Azienda Unii* Sanitari,! Incile di Eologr..

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliere! - Universitari* d> Bologna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA
Aiiend» Uniti Sanitaria Locala di Imola

CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di 
Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di 

Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Ferrara e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la copertura di n. 6 posti vacanti nel 

profilo professionale di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 

FISIOTERAPISTA - CAT. D

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST: 3
(contrassegnare nel foglio 
risposte con una crocetta il 
numero 3 del TIPO TEST) 

l___________________________J



PROVA SCRITTA A - TIPO TEST 3

1. Quale dei seguenti elementi riveste minor importanza nella valutazione degli esiti del grave 
traumatismo cranico?
A L’esame articolare
B La coordinazione del paziente
C I disturbi della sensibilità
D I disturbi cognitivi

2. Quali tra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari?
A Le terminazioni di Ruffini
B I corpuscoli di Pacini
C Gli organi tendinei del Golgi
D le terminazioni libere

3. La ricerca che studia e misura l’entità di un fenomeno attraverso studi osservazionali e 
sperimentali, viene definita:
A Ricerca quantitativa
B Ricerca qualitativa
C Entrambe le precedenti
D Nessuna delle precedenti

4. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:
A il 20% del ciclo
B il 35% del ciclo
C il il 50% del ciclo
D il 60% del ciclo

5. Quali fra i seguenti elementi possono essere considerati segnali d’allarme patologico per un 
neonato:
A La posizione da “schermidore” persistente
B La presenza del riflesso di Moro
C Pianto notturno prolungato
D La presenza del riflesso del grasping

6. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per la maggior parte del tempo durante il cammino:
A II quadricipite femorale
B I glutei
C Gli adduttori
D I flessori dorsali del piede

7. Quando un paziente non riesce a identificare quale dito della mano gli si sta toccando si parla di 
un disturbo della:
A sensibilità tattile protopatica
B sensibilità cinestesica
C sensibilità tattile epicritica
D sensibilità propriocettiva L \



8. Durante il cammino, il baricentro è:
A più basso in fase oscillante
B più alto in fase di doppio appoggio
C più alto in fase oscillante
D ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino

9. Quando il paziente ignora il lato leso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova 
di fronte ad un problema di:
A Agnosia
B Nosoagnosia
C Emisomatoagnosia
D Prosopoagnosia

10. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente?
A Spino-cerebellare dorsale e ventrale
B Spino-talamici ventrale e laterale
C Lemnisco viscerale e spino-tettale
D Fascicoli gracile e cuneato

11. Quale fra le seguenti situazioni si osserva nel bambino tra i due e i quattro mesi di 
età ?
A II fenomeno della lallazione
B L’esordio della masticazione
C La deambulazione
D II riflesso tonico-asimmetrico del collo

12. Quali sono nell’ordine, secondo le linee guida APTA - Guide to Physical Therapist Practice, 2001, 
le fasi della presa in carico fisioterapica ?
A Diagnosi, Valutazione, Programmazione, intervento, Valutazione Finale
B Valutazione iniziale, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
C Valutazione iniziale, Diagnosi, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
D Intervento, Valutazione, Diagnosi, Programmazione

13. Quale dei seguenti muscoli svolge azione di abduzione ed extrarotazione della scapola?
A Gran dorsale
B Gran dentato
C Romboide
D Deltoide posteriore

14. Quale delle seguenti funzioni è propria del paleocerebello?
A Regolazione dell’equilibrio
B Regolazione del tono posturale
C Controllo di movimenti volontari e automatici
D tutte le alternative proposte sono corrette

15. Quale tra le seguenti turbe non è ascrivibile 
conseguenti a un trauma cranio-encefalico?
A Turbe della sudorazione
B Disturbi della deglutizione
C Algoneurodistrofia
D Ipertensione arteriosa

ad alterazioni del sistema neurovegetativo



16. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello di:
A cortico-sottocorticale
B capsulare
C del tronco encefalico
D bulbare

17. L’aprassia che comporta per il paziente difficoltà all’esecuzione di azioni su comando verbale o 
su imitazione è detta:
A motoria
B ideomotoria
C ideativa
D costruttiva 

18 Quale tra i seguenti non è un ramo terminale della carotide interna?
A L’arteria cerebrale anteriore
B L’arteria cerebrale media
C L’arteria vertebrale
D L’arteria comunicante posteriore

19. In Pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una 
falsa deglutizione?
A Alimenti liquidi
B Alimenti solidi
C Alimenti semi solidi
D La probabilità di falsa deglutizione non dipende dal tipo di alimento

20. Che cosa è L'International Classification of Functioning ?
A La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati e del 
funzionamento
B La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
C La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
D La Classificazione Statistica ed Internazionale della Disabilità, della Salute e delle Malattia

21. La misura ottimale per le porte di case per un paziente dotato di carrozzina è pari a circa:
A 60-65 cm
B 75-80 cm
C 90 cm
D 100 cm

22. Il riflesso bicipitale brachiale interessa principalmente le radici?
A C4-C5
B C5-C6
C C6-C7
D C7-C8



23. Per posizionare seduto correttamente un bambino affetto da PCI che presenta un buon controllo 
del tronco, lo schienale deve avere un’inclinazione pari a:
A 90°
B 100°
C 110°
D 120°

24. Quale tra le seguenti patologie è frequentemente caratterizzata da una sindrome respiratoria di 
tipo restrittivo?
A La spondilite anchilosante
B L’artrite reumatoide
C La malattia di Alzheimer
D La paraplegia

25. Quale fra le seguenti posizioni è sconsigliata nella fase post-acuta dell’emiplegia?
A II decubito sul lato sano
B II decubito sul lato plegico
C La posizione supina
D La posizione semiseduta nel letto

26. In uno studio osservazionale :
A II ricercatore interviene modificando la pratica clinica
B II ricercatore studia il decorso naturale dei fenomeni
C II ricercatore valuta l’efficacia di un trattamento
D Nessuna delle precedenti

27. Il muscolo trapezio è innervato:
A dalle radici C2-C3
B dal vago
C dall’accessorio del vago
D sia dalle radici C2-C3 che dall’accessorio del vago

28. Le reazioni di raddrizzamento sono:
A Schemi di movimento primitivi
B Movimenti antigravitari
C Movimenti automatici volti al recupero dell’equilibrio corporeo
D Nessuna delle alternative proposte è corretta

29. Quando si interviene con la tecnica del bendaggio funzionale?
A Già nelle prime 24/48 ore dopo la lesione muscolare
B Dopo una settimana dopo la lesione muscolare
C Dop due settimane dopo la lesione muscolare
D Solo quando viene consentita una graduale ripresa delle attività funzionali

30.Quale fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?
A La scala FIM
B Minimental State
C La scala Glasgow
D La scala di Ashworth


