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1. Una persona che abbia il seguente risultato ad un test per i markers sierologici di epatite B: 
HbsAg + (positivo),  anti-HBc + (positivo), IgM anti-HBc – (negativo),  anti-HBs – (negativo) si trova 
nello stato di: 

A) infezione cronica   
B) suscettibile all’infezione 
C) immune all’infezione per vaccinazione 
D) infezione acuta 

 
2. Il “mughetto” (candidiasi della bocca) è una patologia causata da un: 

A) lievito 
B) batterio 
C) virus 
D) protozoo 

 
3. Il vaccino antitetanico è costituito da: 

A) anatossine 
B) virus inattivati 
C) batteri inattivati 
D) batteri attenuati 

 
4. Numerosi soggetti partecipanti alla stessa cena sociale si recano al Pronto soccorso con sintomi 

gastrointestinali nelle due ore successive al termine della cena. I sospetti si concentrano su: 
A) Stafilococco enterotossico 
B) Clostridium botulinum 
C) Epatite A 
D) Epatite C 

 
5. Quale tra le seguenti combinazioni di temperatura e tempo NON è considerata adeguata ad ottenere 

una sterilizzazione in autoclave di strumenti chirurgici avvolti in carta medicale? 
A) 115 °C per 25 minuti 
B) 121 °C per 30 minuti 
C) 132 °C per 15 minuti 
D) 132 °C per 25 minuti 

 
6. Quale tra le seguenti categorie è inquadrata come “Rifiuto Urbano” ai sensi del Decreto Legislativo 

152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni? 
A) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e altre attività cimiteriali 
B) Rifiuti derivanti da attività sanitarie 
C) Rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali 
D) Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali 
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7. La sigla VRSA è utilizzata per indicare quali microorganismi? 
A) Stafilococchi resistenti alla vancomicina 
B) Virus a ritardata sopravvivenza ambientale 
C) Salmonelle resistenti alla vancomicina 
D) Virus resistenti alla sanificazione 

 
8. Quale tra i seguenti tumori presenta la maggiore incidenza di morbosità nella popolazione italiana 

(M+F)? 
A) Tumore della mammella 
B) Melanoma 
C) Tumore della tiroide 
D) Tumore del polmone e dei bronchi 

 
9. Nella trasmissione indiretta attraverso vettore biologico, il microorganismo, prima di essere 

trasmesso all’uomo: 
A) si moltiplica e/o si sviluppa nell’organismo di un insetto 
B) si moltiplica e/o si sviluppa in un alimento di origine biologica 
C) viene trasportato da un insetto senza moltiplicarsi 
D) viene trasportato da un alimento di origine biologica senza moltiplicarsi 

 
10. Si definisce “endemica” una malattia che si presenta con una incidenza: 

A) costante in una particolare area geografica 
B) in rapido aumento in una particolare area geografica 
C) in rapido aumento in interi continenti 
D) episodica e sporadica 

 
 
 
 

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

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


