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1) Dopo 5-6 settimane dalla nascita, nel bambino:
a. Compaiono le versioni e gli occhi possono compiere dei movimenti coniugati per fissare e 

seguire un oggetto
b. I movimenti oculari coniugati divengono precisi e la convergenza è ben sviluppata
c. Si raggiunge la visione binoculare
d. Compaiono i movimenti fusionali, anteponendo un prisma di basso potere a un occhio

2) Il Problem Solving si riferisce a:
a. La soluzione di conflitti inconsci problematici
b. La capacità di risolvere problemi matematici
c. La capacità di elaborare calcolo mentale complesso
d. Alla capacità di identificare e risolvere i problemi in generale e deriva dalla psicologia

cognitiva

3) I contenuti del linguaggio orale, prevalentemente i fonemi, vengono creati:
a. Dalla glottide
b. Dall'apparato respiratorio
c. Dal vocal tract
d. Dalla bocca

4) La punizione consiste:
a. Nell'esperienza piacevole derivante dal non aver messo in atto un dato comportamento
b. Nella ricerca da parte di un soggetto di esperienze spiacevoli per espiare un senso di colpa
c. Nell'applicazione di uno stimolo awersivo nei confronti di un determinato comportamento
d. In una modalità pedagogica tesa a favorire la presa di coscienza del proprio corpo

5) Prechtl e Beintema hanno codificato nel neonato cinque stadi di vigilanza; a cosa corrisponde il 
livello 3?
a. Occhi chiusi, respirazione regolare, assenza di movimenti (sonno profondo)
b. Occhi aperti, assenza di movimenti significativi (risveglio tranquillo, che è uno stato 

privilegiato di osservazione)
c. Occhi chiusi, respirazione irregolare, assenza di movimenti significativi (sonno leggero)
d. Occhi aperti, attività motoria netta, movimenti significativi, assenza di pianto (risveglio agitato)

6) La Burn-out Syndrome è specifica:
a. Del personale socio-sanitario
b. Di tutte quelle attività lavorative in cui sono richieste sia prestazioni professionali che di tipo 

umanitario
c. Del personale infermieristico che assiste bambini e pazienti oncologici
d. Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS
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7) La reazione di Moro:
a. Si evoca esclusivamente facendo cadere il bambino all'indietro per un piccolo range
b. È presente già alla 20° settimana di gestazione
c. Deve scomparire affinché si abbiano le reazioni paracadute e di equilibrio
d. È presente già al 3° mese di età

8) Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di inconscio collettivo?
a. Mead
b. Jung
c. Freud
d. Kardiner

9) Quale fra le seguenti patologie infantili è di tipo ereditario?
a. Emiplegia
b. Distrofia muscolare di Duchenne
c. Mielomeningocele
d. Torcicollo miogeno congenito

10) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
a. La malattia di Alzheimer
b. La malattia di Perthes
c. La Charcot-Marie-Tooth
d. La sindrome di Guillain-Barrè

11) A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
a. Attorno al sesto mese
b. Attorno al terzo mese
c. Attorno al primo mese
d. Sin dalla nascita

12) Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in 
modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
a. 8 mesi
b. 10 mesi
c. 12 mesi
d. 17 mesi

13) In quale dei seguenti meccanismi di difesa un comportamento viene ribaltato nel suo esatto 
opposto?
a. La scissione
b. La proiezione
c. La negazione
d. La formazione reattiva
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14) La funzione adattiva è:
a. Una funzione geneticamente programmata
b. Una funzione adatta al bambino, adeguata al contesto, idonea allo scopo
c. Una soluzione operativa messa in atto dal sistema nervoso periferico
d. Una funzione immediatamente disponibile ma non adattabile

15) Le reazioni di equilibrio:
a. Hanno la stessa direzione, ma verso opposto delle forze deformanti
b. Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
c. Agiscono sulla proiezione del baricentro, conservandola entro la base di appoggio
d. Tutte le precedenti

16) La scissura di Silvio separa:
a. Il lobo frontale da quello temporale
b. Il lobo temporale da quello parietale
c. Il lobo limbico da quello temporale
d. Il lobo occipitale dal cervelletto

17) Nel SNC, i ventricoli sono:
a. Tonache interposte tra la superficie del nevrasse e l'osso
b. Cavità intercomunicanti scavate nel nevrasse
c. Membrane che dividono la cavità cranica in camere
d. Porzioni del cervelletto

18) In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
a. Non vengono mai alterati
b. Possono essere accentuati
c. Tutte le risposte sono corrette
d. Sono del tutto assenti

19) La cura della postura nel bambino nato pretermine in terapia intensiva ha l'obiettivo di:
a. Migliorare la funzionalità respiratoria
b. Migliorare la funzionalità digestiva
c. Migliorare le capacità comportamentali e relazionali
d. Tutte le precedenti

20) In quale percentuale di casi di PCI è presente lo strabismo?
a. Inferiore al 10%
b. Circa il 20%
c. Circa il 30%
d. Circa il 40%

21) In che epoca compare lo sguardo referenziale?
a. 2-3 mesi
b. 4-5 mesi
c. 5-6 mesi
d. 7-8 mesi
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22) La prensione cubito-palmare (o a rastrello) è tipica:
a. A 3-6 mesi
b. A 7 mesi
c. A 8 mesi
d. A 10-13 mesi

23) La pinza superiore e quella inferiore differiscono:
a. Perché la prima coinvolge i segmenti prossimali delle due dita (pollice e indice), mentre la 

seconda quelli distali
b. Perché la prima coinvolge i segmenti distali delle due dita (pollice e indice), mentre la 

seconda quelli prossimali
c. Perché la prima interessa le dita dei piedi, la seconda quelle delle mani
d. Perché la prima interessa le dita delle mani, la seconda quelle dei piedi

24) Secondo il decreto ministeriale 56/97, il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva è:
a. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in 

collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in 
collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, 
terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della 
neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo

b. L'operatore sanitario che collabora con gli operatori scolastici per l'attuazione delle attività di 
sostegno a favore degli alunni con disabilità

c. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge attività di 
valutazione e diagnosi nell'ambito delle sue specifiche competenze

d. L'operatore sanitario che svolge attività di studio, di didattica e ricerca specifica applicata 
all'interno dei servizi sanitari pubblici

25) La rilevazione del fabbisogno dei professionisti sanitari e del fabbisogno formativo dei laureati e 
laureati magistrali delle professioni sanitarie, tiene conto:
a. dei modelli organizzativi dei servizi
b. degli obiettivi e dei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da 

quelli regionali
c. dell'offerta di lavoro e della domanda di lavoro
d. tutte le risposte elencate

26) Secondo il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, attuativo della riforma Madia (L.124/2015), concernente la 
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, l'incarico di Direttore Generale dell'ASL ha 
durata:
a. Non inferiore a 2 anni
b. Non superiore a 3 anni e non inferiore a 2 anni
c. Non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni
d. Non inferiore a 5 anni

27) In base alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, la tutela della salute rientra tra le materie:
a. Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che può delegarle alle Regioni
b. Di legislazione concorrente Stato-Regioni
c. Riservate alla legislazione esclusiva delle Regioni
d. Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che non può delegarle alle Regioni /



Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto dì Ricovero e Cura a Carattere Scientìfico

servizio sanitario regionale 
emilia-romagna

’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

28) La morbilità è:
a. Il numero dei casi di malattia registrati durante un dato periodo in rapporto al numero 

complessivo delle persone prese in esame
b. Il rapporto percentuale tra il numero di giornate di assenza dal lavoro per malattia e il numero 

di giornate lavorative previste
c. Il sinonimo di morbosità
d. Tutte le precedenti

29) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il dovere di:
a. Informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e 

prestazioni programmate
b. Informarsi sulle prestazioni irrogategli dalla struttura sanitaria
c. Portare un cartellino di riconoscimento fornito di foto e nome
d. Guarire dalla propria malattia nel minor tempo possibile, per non onerare economicamente 

l'ente erogatore dei servizi sanitari

30) L'accreditamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie consiste in:
a. Un'attività di valutazione periodica per rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e 

regolamenti
b. Un'attività di valutazione periodica per promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate 

dai servizi
c. Una rilevazione e garanzia della presenza nella struttura di requisiti minimi previsti da leggi, 

regolamenti o standard riconosciuti
d. Un'attività di valutazione periodica finalizzata sia a rilevare l'adesione a criteri previsti da 

leggi e regolamenti sia a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi
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1) La morbilità è:
a. Il numero dei casi di malattia registrati durante un dato periodo in rapporto al numero 

complessivo delle persone prese in esame
b. Il rapporto percentuale tra il numero di giornate di assenza dal lavoro per malattia e il numero 

di giornate lavorative previste
c. Il sinonimo di morbosità
d. Tutte le precedenti

2) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il dovere di:
a. Informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e 

prestazioni programmate
b. Informarsi sulle prestazioni irrogategli dalla struttura sanitaria
c. Portare un cartellino di riconoscimento fornito di foto e nome
d. Guarire dalla propria malattia nel minor tempo possibile, per non onerare economicamente 

l'ente erogatore dei servizi sanitari

3) L'accreditamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie consiste in:
a. Un'attività di valutazione periodica per rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e 

regolamenti
b. Un'attività di valutazione periodica per promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate 

dai servizi
c. Una rilevazione e garanzia della presenza nella struttura di requisiti minimi previsti da leggi, 

regolamenti o standard riconosciuti
d. Un'attività di valutazione periodica finalizzata sia a rilevare l'adesione a criteri previsti da 

leggi e regolamenti sia a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi

4) Dopo 5-6 settimane dalla nascita, nel bambino:
a. Compaiono le versioni e gli occhi possono compiere dei movimenti coniugati per fissare e 

seguire un oggetto
b. I movimenti oculari coniugati divengono precisi e la convergenza è ben sviluppata
c. Si raggiunge la visione binoculare
d. Compaiono i movimenti fusionali, anteponendo un prisma di basso potere a un occhio

5) Il Problem Solving si riferisce a:
a. La soluzione di conflitti inconsci problematici
b. La capacità di risolvere problemi matematici
c. La capacità di elaborare calcolo mentale complesso
d. Alla capacità di identificare e risolvere i problemi in generale e deriva dalla psicologia

cognitiva

6) I contenuti del linguaggio orale, prevalentemente i fonemi, vengono creati:
a. Dalla glottide
b. Dall'apparato respiratorio
c. Dal vocal tract
d. Dalla bocca
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7) La punizione consiste:
a. Nell'esperienza piacevole derivante dal non aver messo in atto un dato comportamento
b. Nella ricerca da parte di un soggetto di esperienze spiacevoli per espiare un senso di colpa
c. Nell'applicazione di uno stimolo awersivo nei confronti di un determinato comportamento
d. In una modalità pedagogica tesa a favorire la presa di coscienza del proprio corpo

8) Prechtl e Beintema hanno codificato nel neonato cinque stadi di vigilanza; a cosa corrisponde il 
livello 3?
a. Occhi chiusi, respirazione regolare, assenza di movimenti (sonno profondo)
b. Occhi aperti, assenza di movimenti significativi (risveglio tranquillo, che è uno stato 

privilegiato di osservazione)
c. Occhi chiusi, respirazione irregolare, assenza di movimenti significativi (sonno leggero)
d. Occhi aperti, attività motoria netta, movimenti significativi, assenza di pianto (risveglio agitato)

9) La Burn-out Syndrome è specifica:
a. Del personale socio-sanitario
b. Di tutte quelle attività lavorative in cui sono richieste sia prestazioni professionali che di tipo 

umanitario
c. Del personale infermieristico che assiste bambini e pazienti oncologici
d. Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS

10) La reazione di Moro:
a. Si evoca esclusivamente facendo cadere il bambino all'indietro per un piccolo range
b. È presente già alla 20° settimana di gestazione
c. Deve scomparire affinché si abbiano le reazioni paracadute e di equilibrio
d. È presente già al 3° mese di età

11) Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di inconscio collettivo?
a. Mead
b. Jung
c. Freud
d. Kardiner

12) Quale fra le seguenti patologie infantili è di tipo ereditario?
a. Emiplegia
b. Distrofia muscolare di Duchenne
c. Mielomeningocele
d. Torcicollo miogeno congenito

13) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
a. La malattia di Alzheimer
b. La malattia di Perthes
c. La Charcot-Marie-Tooth
d. La sindrome di Guillain-Barrè
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14) A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
a. Attorno al sesto mese
b. Attorno al terzo mese
c. Attorno al primo mese
d. Sin dalla nascita

15) Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in 
modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
a. 8 mesi
b. 10 mesi
c. 12 mesi
d. 17 mesi

16) In quale dei seguenti meccanismi di difesa un comportamento viene ribaltato nel suo esatto 
opposto?
a. La scissione
b. La proiezione
c. La negazione
d. La formazione reattiva

17) La funzione adattiva è:
a. Una funzione geneticamente programmata
b. Una funzione adatta al bambino, adeguata al contesto, idonea allo scopo
c. Una soluzione operativa messa in atto dal sistema nervoso periferico
d. Una funzione immediatamente disponibile ma non adattabile

18) Le reazioni di equilibrio:
a. Hanno la stessa direzione, ma verso opposto delle forze deformanti
b. Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
c. Agiscono sulla proiezione del baricentro, conservandola entro la base di appoggio
d. Tutte le precedenti

19) La scissura di Silvio separa:
a. Il lobo frontale da quello temporale
b. Il lobo temporale da quello parietale
c. Il lobo limbico da quello temporale
d. Il lobo occipitale dal cervelletto

20) Nel SNC, i ventricoli sono:
a. Tonache interposte tra la superficie del nevrasse e l'osso
b. Cavità intercomunicanti scavate nel nevrasse
c. Membrane che dividono la cavità cranica in camere
d. Porzioni del cervelletto
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21) In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
a. Non vengono mai alterati
b. Possono essere accentuati
c. Tutte le risposte sono corrette
d. Sono del tutto assenti

22) La cura della postura nel bambino nato pretermine in terapia intensiva ha l'obiettivo di:
a. Migliorare la funzionalità respiratoria
b. Migliorare la funzionalità digestiva
c. Migliorare le capacità comportamentali e relazionali
d. Tutte le precedenti

23) In quale percentuale di casi di PCI è presente lo strabismo?
a. Inferiore al 10%
b. Circa il 20%
c. Circa il 30%
d. Circa il 40%

24) In che epoca compare lo sguardo referenziale?
a. 2-3 mesi
b. 4-5 mesi
c. 5-6 mesi
d. 7-8 mesi

25) La prensione cubito-palmare (o a rastrello) è tipica:
a. A 3-6 mesi
b. A 7 mesi
c. A 8 mesi
d. A 10-13 mesi

26) La pinza superiore e quella inferiore differiscono:
a. Perché la prima coinvolge i segmenti prossimali delle due dita (pollice e indice), mentre la 

seconda quelli distali
b. Perché la prima coinvolge i segmenti distali delle due dita (pollice e indice), mentre la 

seconda quelli prossimali
c. Perché la prima interessa le dita dei piedi, la seconda quelle delle mani
d. Perché la prima interessa le dita delle mani, la seconda quelle dei piedi
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27) Secondo il decreto ministeriale 56/97, il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva è:
a. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in 

collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in 
collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, 
terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della 
neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo

b. L'operatore sanitario che collabora con gli operatori scolastici per l'attuazione delle attività di 
sostegno a favore degli alunni con disabilità

c. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge attività di 
valutazione e diagnosi nell'ambito delle sue specifiche competenze

d. L'operatore sanitario che svolge attività di studio, di didattica e ricerca specifica applicata 
all'interno dei servizi sanitari pubblici

28) La rilevazione del fabbisogno dei professionisti sanitari e del fabbisogno formativo dei laureati e 
laureati magistrali delle professioni sanitarie, tiene conto:
a. dei modelli organizzativi dei servizi
b. degli obiettivi e dei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da 

quelli regionali
c. dell'offerta di lavoro e della domanda di lavoro
d. tutte le risposte elencate

29) Secondo il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, attuativo della riforma Madia (L.124/2015), concernente la 
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, l'incarico di Direttore Generale dell'ASL ha 
durata:
a. Non inferiore a 2 anni
b. Non superiore a 3 anni e non inferiore a 2 anni
c. Non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni
d. Non inferiore a 5 anni

30) In base alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, la tutela della salute rientra tra le materie:
a. Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che può delegarle alle Regioni
b. Di legislazione concorrente Stato-Regioni
c. Riservate alla legislazione esclusiva delle Regioni
d. Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che non può delegarle alle Regioni
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1) In quale dei seguenti meccanismi di difesa un comportamento viene ribaltato nel suo esatto 
opposto?
a. La scissione
b. La proiezione
c. La negazione
d. La formazione reattiva

2) La funzione adattiva è:
a. Una funzione geneticamente programmata
b. Una funzione adatta al bambino, adeguata al contesto, idonea allo scopo
c. Una soluzione operativa messa in atto dal sistema nervoso periferico
d. Una funzione immediatamente disponibile ma non adattabile

3) Le reazioni di equilibrio:
a. Hanno la stessa direzione, ma verso opposto delle forze deformanti
b. Sono movimenti automatici di bilanciamento che servono a mantenere l'equilibrio
c. Agiscono sulla proiezione del baricentro, conservandola entro la base di appoggio
d. Tutte le precedenti

4) La morbilità è:
a. Il numero dei casi di malattia registrati durante un dato periodo in rapporto al numero 

complessivo delle persone prese in esame
b. Il rapporto percentuale tra il numero di giornate di assenza dal lavoro per malattia e il numero 

di giornate lavorative previste
c. Il sinonimo di morbosità
d. Tutte le precedenti

5) Secondo la Carta dei servizi pubblici sanitari, il paziente ha il dovere di:
a. Informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a cure e 

prestazioni programmate
b. Informarsi sulle prestazioni irrogategli dalla struttura sanitaria
c. Portare un cartellino di riconoscimento fornito di foto e nome
d. Guarire dalla propria malattia nel minor tempo possibile, per non onerare economicamente 

l'ente erogatore dei servizi sanitari

6) L'accreditamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie consiste in:
a. Un'attività di valutazione periodica per rilevare l'adesione a criteri previsti da leggi e 

regolamenti
b. Un'attività di valutazione periodica per promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate 

dai servizi
c. Una rilevazione e garanzia della presenza nella struttura di requisiti minimi previsti da leggi, 

regolamenti o standard riconosciuti
d. Un'attività di valutazione periodica finalizzata sia a rilevare l'adesione a criteri previsti da 

leggi e regolamenti sia a promuovere la buona qualità delle prestazioni erogate dai servizi
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7) Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in 
modo sicuro e con guardia abbassata (arti superiori addotti) a:
a. 8 mesi
b. 10 mesi
c. 12 mesi
d. 17 mesi

8) La scissura di Silvio separa:
a. Il lobo frontale da quello temporale
b. Il lobo temporale da quello parietale
c. Il lobo limbico da quello temporale
d. Il lobo occipitale dal cervelletto

9) Nel SNC, i ventricoli sono:
a. Tonache interposte tra la superficie del nevrasse e l'osso
b. Cavità intercomunicanti scavate nel nevrasse
c. Membrane che dividono la cavità cranica in camere
d. Porzioni del cervelletto

10) In seguito ad una lesione cerebrale, i riflessi:
a. Non vengono mai alterati
b. Possono essere accentuati
c. Tutte le risposte sono corrette
d. Sono del tutto assenti

11) La cura della postura nel bambino nato pretermine in terapia intensiva ha l'obiettivo di:
a. Migliorare la funzionalità respiratoria
b. Migliorare la funzionalità digestiva
c. Migliorare le capacità comportamentali e relazionali
d. Tutte le precedenti

12) In quale percentuale di casi di PCI è presente lo strabismo?
a. Inferiore al 10%
b. Circa il 20%
c. Circa il 30%
d. Circa il 40%

13) In che epoca compare lo sguardo referenziale?
a. 2-3 mesi
b. 4-5 mesi
c. 5-6 mesi
d. 7-8 mesi

14) La prensione cubito-palmare (o a rastrello) è tipica:
a. A 3-6 mesi
b. A 7 mesi
c. A 8 mesi
d. A 10-13 mesi
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15) La pinza superiore e quella inferiore differiscono:
a. Perché la prima coinvolge i segmenti prossimali delle due dita (pollice e indice), mentre la 

seconda quelli distali
b. Perché la prima coinvolge i segmenti distali delle due dita (pollice e indice), mentre la 

seconda quelli prossimali
c. Perché la prima interessa le dita dei piedi, la seconda quelle delle mani
d. Perché la prima interessa le dita delle mani, la seconda quelle dei piedi

16) Secondo il decreto ministeriale 56/97, il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva è:
a. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in 

collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in 
collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, 
terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della 
neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo

b. L'operatore sanitario che collabora con gli operatori scolastici per l'attuazione delle attività di 
sostegno a favore degli alunni con disabilità

c. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge attività di 
valutazione e diagnosi nell'ambito delle sue specifiche competenze

d. L'operatore sanitario che svolge attività di studio, di didattica e ricerca specifica applicata 
all'interno dei servizi sanitari pubblici

17) La rilevazione del fabbisogno dei professionisti sanitari e del fabbisogno formativo dei laureati e 
laureati magistrali delle professioni sanitarie, tiene conto:
a. dei modelli organizzativi dei servizi
b. degli obiettivi e dei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da 

quelli regionali
c. dell'offerta di lavoro e della domanda di lavoro
d. tutte le risposte elencate

18) Secondo il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, attuativo della riforma Madia (L.124/2015), concernente la 
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, l'incarico di Direttore Generale dell'ASL ha 
durata:
a. Non inferiore a 2 anni
b. Non superiore a 3 anni e non inferiore a 2 anni
c. Non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni
d. Non inferiore a 5 anni

19) In base alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, la tutela della salute rientra tra le materie:
a. Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che può delegarle alle Regioni
b. Di legislazione concorrente Stato-Regioni
c. Riservate alla legislazione esclusiva delle Regioni
d. Riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, che non può delegarle alle Regioni

b.
c.
d.

20) Dopo 5-6 settimane dalla nascita, nel bambino:
a. Compaiono le versioni e gli occhi possono compiere dei movimenti coniugati per fissare e 

seguire un oggetto
I movimenti oculari coniugati divengono precisi e la convergenza è ben sviluppata
Si raggiunge la visione binoculare
Compaiono i movimenti fusionali, anteponendo un prisma di basso potere a un occhio /
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21) Il Problem Solving si riferisce a:
a. La soluzione di conflitti inconsci problematici
b. La capacità di risolvere problemi matematici
c. La capacità di elaborare calcolo mentale complesso
d. Alla capacità di identificare e risolvere i problemi in generale e deriva dalla psicologia 

cognitiva

22) I contenuti del linguaggio orale, prevalentemente i fonemi, vengono creati:
a. Dalla glottide
b. Dall'apparato respiratorio
c. Dal vocal tract
d. Dalla bocca

23) La punizione consiste:
a. Nell'esperienza piacevole derivante dal non aver messo in atto un dato comportamento
b. Nella ricerca da parte di un soggetto di esperienze spiacevoli per espiare un senso di colpa
c. Nell'applicazione di uno stimolo awersivo nei confronti di un determinato comportamento
d. In una modalità pedagogica tesa a favorire la presa di coscienza del proprio corpo

24) Prechtl e Beintema hanno codificato nel neonato cinque stadi di vigilanza; a cosa corrisponde il 
livello 3?
a. Occhi chiusi, respirazione regolare, assenza di movimenti (sonno profondo)
b. Occhi aperti, assenza di movimenti significativi (risveglio tranquillo, che è uno stato 

privilegiato di osservazione)
c. Occhi chiusi, respirazione irregolare, assenza di movimenti significativi (sonno leggero)
d. Occhi aperti, attività motoria netta, movimenti significativi, assenza di pianto (risveglio agitato)

25) La Burn-out Syndrome è specifica:
a. Del personale socio-sanitario
b. Di tutte quelle attività lavorative in cui sono richieste sia prestazioni professionali che di tipo 

umanitario
c. Del personale infermieristico che assiste bambini e pazienti oncologici
d. Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS

26) La reazione di Moro:
a. Si evoca esclusivamente facendo cadere il bambino all'indietro per un piccolo range
b. È presente già alla 20° settimana di gestazione
c. Deve scomparire affinché si abbiano le reazioni paracadute e di equilibrio
d. È presente già al 3° mese di età

27) Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di inconscio collettivo?
a. Mead
b. Jung
c. Freud
d. Kardiner
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28) Quale fra le seguenti patologie infantili è di tipo ereditario?
a. Emiplegia
b. Distrofia muscolare di Duchenne
c. Mielomeningocele
d. Torcicollo miogeno congenito

29) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?
a. La malattia di Alzheimer
b. La malattia di Perthes
c. La Charcot-Marie-Tooth
d. La sindrome di Guillain-Barrè

30) A quale età il bambino comincia a orientare il capo in direzione di un suono?
a. Attorno al sesto mese
b. Attorno al terzo mese
c. Attorno al primo mese
d. Sin dalla nascita


