
A B C D

solo se l'atto medico è arrestabile 
senza imminente pregiudizio per la 
sua salute

solo in presenza dell'avvocato
solo se l'atto medico non è ancora 
iniziato

in qualsiasi momento e tale decisione 
deve essere rispettata subito

A B C D

imperizia, negligenza e imprudenza, 
nonostante l'osservanza di leggi, 
regolamenti, ordini o discipline

dolo imperizia, negligenza, imprudenza preterintenzione

A B C D

Infezioni delle vie urinarie, infezioni 
della ferita chirurgica, polmoniti e 
sepsi

Infezione delle vie urinarie, 
gastroenteriti, infezioni della ferita 
chirurgica, tubercolosi

Tubercolosi, infezione della ferita 
chirurgica, polmoniti, infezioni delle 
vie urinarie

Polmoniti, tubercolosi, infezioni delle 
vie urinarie, infezioni della ferita 
chirurgica

A B C D

Batiestesica Pressoria Tattile superficiale Cinestesica

A B C D

quadrato plantare accessorio del flessore lungo delle dita flessore breve delle dita estensore breve delle dita

A B C D
Sindrome compartimentale Tromboembolia Ritardo di consolidazione Infezioni

A B C D

Un percorso riabilitativo dopo 
intervento chirurgico di 
protesizzazione

Il riallenamento allo sforzo
Una prova di valutazione utilizzata 
nelle PCI

Un tipo di contrazione muscolare

A B C D

quando il saturimetro indica valori 
inferiori a 85%-90%

quando il saturimetro indica valori 
pari a circa il 97%

Quando il saturimetro indica valori 
pari a 95%

quando il saturimetro indica valori 
pari a circa 90%

A B C D

La PEP L'ELTGOL La respirazione a labbra socchiuse Il flutter

A B C D

Nel paziente oncologico terminale Nel paziente affetto da SLA Nel paziente affetto da SM Nel paziente affetto da dolore cronico

9. Quale fra le seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva?

10. La somministrazione di farmaci cannabinoidi tramite spray orale trova applicazione:

8. Un paziente in terapia intensiva sta effettuando esercizi fisioterapici. Quando è opportuno interrompere il trattamento?

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA (CAT. D)

QUESTIONARIO N. 3

1. Il consenso può essere revocato dal paziente:

2. La colpa professionale è legata a:

3. Indicare  quali sono le più frequenti infezioni correlate all'assistenza

4. Quale tipo di sensibilità si valuta muovendo passivamente l'arto di un paziente e chiedendogli in quale posizione si trova?

5. Il muscolo pedidio è detto anche:

6. Quali fra le seguenti non è una possibile complicanza precoce delle fratture?

7. Che cos'è il fast track?



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA (CAT. D)

QUESTIONARIO N. 3

A B C D

incontinenza da sforzo incontinenza da vescica neurogena vescica cronicamente iperdistesa
aumento della contrattilità della 
vescica

A B C D

Ipersudorazione Striature ungueali Deformità articolari Fenomeni osteoporotici

A B C D

proteggersi per evitare il contagio usare metodiche di rinforzo muscolare non scatenare il dolore attendere la fase degli esiti

A B C D

Parietale Limbico Temporale Frontale

A B C D

Prolungata immobilità Neuropatia diabetica Linfedema Sindrome post-trombotica

A B C D

dall'équipe riabilitativa dal MMG dal fisioterapista dal fisiatra

A B C D
3-5 giorni dall'intervento una settimana dall'intervento 2 settimane dall'intervento 1 mese dall'intervento

A B C D

Gli apici
Tutti i campi polmonari con un quadro 
di interstiziopatia

Il polmone sinistro Le sole regioni posteriori

A B C D

La disostruzione bronchiale La respirazione diaframmatica Il rinforzo muscolare L'adozione di presidi antidecubito

A B C D

99% 90% 80% 70%

A B C D

L'insieme delle scale di valutazione
L'insieme di esercizi per la 
stabilizzazione dei muscoli del tronco

Le competenze fondamentali della 
professione

Le tecniche di tipo manuale

A B C D

Test di Borg Test di Mc Murray Test di Thompson Test di Sharmann

21. Cosa si intende per core competence:

22. All'interno di un ragionamento clinico mirato a riconoscere una possibile eterometria degli arti inferiori,  quale tra i seguenti test potrebbe 
tornare utile?

20. La mascherina FFP3 è in grado di filtrare particelle fino a 0,6 nm nella percentuale del:

11. L'incompetenza dello sfintere uretrale provoca:

12. Quale fra le seguenti non rientra fra le caratteristiche tipiche dell'algoneurodistrofia?

13. Nel trattamento dell'algoneurodistrofia occorre:

14. Quale fra i segueti lobi cerebrali è deputato alle funzioni mnesiche?

15. Quale delle seguenti situazioni non è tipicamente caratterizzata da edema monolaterale non doloroso?

16. Il PRI è ordinariamente redatto:

17. L'utilizzo del cicloergometro per pazienti post infartuati o cardio-operati viene effettuato dopo:

18. Quali zone del polmone risultano particolarmente interessate dalla polmonite da SARS-CoV-2?

19. Quale fra i seguenti interventi è da utilizzare solo nei casi strettamente necessari per i pazienti affetti da Covid-19 in fase acuta?



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA (CAT. D)

QUESTIONARIO N. 3

A B C D

l'angolo di copertura dell'acetabolo
l'angolo di inclinazione del collo del 
femore (coxa vara-coxa valga)

l'angolo di antiversione/retroversione 
del collo del femore

l'angolo di antiversione dell'osso iliaco

A B C D
l'upper limb tension test il test di Phalen il test di compressione di Spurling il test di Patrick

A B C D

La possibilità che un paziente subisca 
danno o disagio imputabile, anche se 
in modo involontario, alle cure 
mediche che causa un prolungamento 
del periodo di degenza, un 
peggioramento delle condizioni di 
salute o la morte

Un evento inatteso correlato al 
processo assistenziale e che comporta 
un danno al paziente, non intenzionale 
e indesiderabile

Un evento avverso di particolare 
gravità, potenzialmente indicativo di 
un serio malfunzionamento del 
sistema, che può comportare morte o 
grave danno al paziente e che 
determina una perdita di fiducia dei 
cittadini  nei confronti  del sistema 
sanitario

E' il processo sistematico, 
comprendente sia la dimensione 
clinica sia quella gestionale che 
impiega un insieme di metodi, 
strumenti e azioni che consentono di 
identificare, analizzare, valutare e 
trattare i rischi al fine di migliorare al 
sicurezza dei pazienti

A B C D

agnosia emisomatoagnosia nosoagnosia prosopoagnosia

A B C D

del tronco encefalico cortico-sottocorticale capsulare bulbare

A B C D
risponde al dolore ritraendosi 
volontariamente

i suoi occhi sono sempre chiusi
apre gli occhi in risposta al comando 
verbale

può presentare occhi aperti o chiusi

A B C D

della sostanza nera dei fasci piramidali del cervelletto della corteccia cerebrale

A B C D

Test di Patrick Test di Kendall Test di Ober Test di Ely

27. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello: 

28. Quando un paziente si trova in stato vegetativo:

29. Il tremore intenzionale è un segno caratteristico di una lesione a carico: 

30. Quale fra questi test non è utile a misurare il grado di estensibilità di un muscolo o di una catena di muscoli:

23. Il test di Craig è utile per misurare clinicamente:

24. La sindrome del tunnel carpale può essere valutata attraverso:

25. Cosa si intende per "rischio clinico"?

26. Quando il paziente ignora il lato leso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte a un problema di:


