
Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 

posto di FISIOTERAPISTA 

(Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali) 

Prova n. 2 

1) Per valutare il dolore di un paziente con compromissione cognitiva grave quale scala si 

utilizza? 

A. NRS 

B. PAINAD 

C. NORTON 

 

2) Il quadro radiologico dell'osteoporosi mostra: 

A. diminuita opacità dell'osso 

B. aree di osteolisi 

C. addensamenti ossei 

 

3) Quale fra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa 

femorale? 

A. Frattura sottocapitata 

B. Frattura pertrocanterica 

C. Frattura sottotrocanterica  

 

4) Gli strumenti e le strategie alternative atti a consentire al paziente di compiere le attività 

della vita quotidiana con la maggior autonomia possibile vengono indicati con il termine 

di: 

A. presidi 

B. protesi 

C. ausili 

 

5) Cosa sancisce la Legge n. 43/2006 

A. Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie; Disciplina la 

procedura partecipata fra Stato e Regioni per l’integrazione di professioni 

sanitarie già riconosciute e/o l’istituzione di nuove professioni; Istituisce la 

funzione di coordinamento 

B. Sancisce l’istituzione della funzione di coordinamento delle professioni sanitarie 

C. Sancisce la nascita degli ordini delle professioni sanitarie 

 

6) I legamenti sono formati da: 

A. tessuto cartilagineo 

B. tessuto connettivo 

C. tessuto osseo  

 

7) Quali items sono contenuti nella BADL? 

A. fare il bagno; vestirsi; toilette; spostarsi; continenza urinaria e fecale;  

alimentarsi 

B. fare il bagno; vestirsi; toilette; spostarsi; continenza urinaria; alimentarsi 

C. fare la spesa ; vestirsi; toilette; spostarsi; continenza fecale; telefonare  



 

8) Quale fra le seguenti posizioni è da sconsigliare al paziente, operato con via d’accesso 

postero-laterale, perché favorisca la lussazione della protesi d’anca? 

A. Abduzione, flessione, extrarotazione 

B. Adduzione, flessione, intrarotazione 

C. Adduzione, estensione, extrarotazione 

 

9) Da che cosa e' formata un'ernia del disco?  

A. Dall'anulus fibroso       

B. Dal nucleo polposo  

C. Da tutto il disco 

  

10) La perdita di saliva in un paziente con disturbi di deglutizione è indicativa di: 

A. Lesione del VII nervo cranico 

B. Ipertonia della muscolatura respiratoria 

C. Alterazione del riflesso della tosse 

 

11) Le calze elastiche di classe di compressione 1 vanno utilizzate: 

A. Solo durante il giorno 

B. A permanenza 

C. Solo dopo un intervento chirurgico 

 

12) Quale/i problema/i della spalla è frequentemente associato all’emiplegia? 

A. Solamente la sublussazione 

B. In particolare la sindrome spalla-mano e sublussazione 

C. Sublussazione, dolore e sindrome spalla-mano  

 

13) La scala Tinetti analizza: 

A. l’andatura 

B. l’equilibrio 

C. entrambe 

 

14) Cosa sono i L.E.A? 

A. I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il 

Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, 

gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le 

risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse) 

B. I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni che il Servizio sanitario 

Regionale (SSR) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente. 

C. I Livelli essenziali di assistenza (LEA) i servizi che il Servizio sanitario nazionale 

(SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, dietro pagamento di una quota di 

partecipazione (ticket). 

 

15) Quale fra le seguenti caratteristiche anatomo – patologiche non si riscontra 

nell’artrosi? 

A. Zone di osteolisi 

B. Osteofitosi marginale 

C. Cavità geodiche 

 



16) Lo stiramento delle articolazioni rigide è più efficace e meno doloroso in quale delle 

seguenti condizioni? 

A. Dopo un’attività isometrica 

B. Quando aumenta la temperatura tessutale 

C. Quando il paziente esegue i movimenti 

 

17) Nella scala di Conley vengono indagate 

A. precedenti cadute e deterioramento cognitivo 

B. deficit di linguaggio e tremore 

C. nessuna delle due 

 

18) Per prassia si intende: 

A. La capacità di effettuare un atto finalizzato, significativo ed utile o gesto 

B. La capacità di leggere correttamente quando siano esclusi difetti di vista o di udito o 

di sviluppo psichico 

C. Un disturbo della capacità di riconoscere un volto 

 

19) Che cosa si intende per escara? 

A. Una gangrena secca ,accompagnata da necrosi 

B. Più vescicole piene di liquido poste tra epidermide e derma 

C. Una lesione lieve e transitoria della cute 

 

20) Per postura si intende: 

A. qualcosa di immodificabile 

B. l'insieme delle posizioni di tutte le articolazioni del corpo in un determinato 

momento 

C. il patologico atteggiamento di un soggetto nello spazio 

 

21) Definizione di P.A.I: 

A. documento redatto dal medico che raccoglie e descrive le informazioni relative ai 

soggetti in condizioni di bisogno con l’intento di formulare ed attuare un progetto di 

cura e assistenza che possa favorire la migliore condizione di salute e benessere 

raggiungibile per il paziente. 

B. documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare le 

informazioni relative ai soggetti in condizioni di bisogno con l’intento di 

formulare ed attuare un progetto di cura e assistenza che possa favorire la 

migliore condizione di salute e benessere raggiungibile per il paziente. 

C. documento di sintesi che raccoglie e descrive le informazioni relative ai soggetti in 

condizioni di bisogno con l’intento di formulare ed attuare un progetto di cura e 

assistenza che possa favorire la migliore condizione di salute e benessere raggiungibile 

per il paziente redatto da un professionista delle professioni sanitarie (fisioterapista, 

infermiere, logopedista…….) 

 

22) Quali figure possono essere coinvolte nella Valutazione Multidimensionale?  

A. Geriatra (e altri medici provenienti da aree diverse se necessario) Infermiere; Terapista 

occupazionale, Dietista 

B. Geriatra; Infermiere professionale, con esperienza geriatrica; Psicologo; Terapista 

occupazionale, Dietista 



C. Geriatra (e altri medici provenienti da aree diverse se necessario) Infermiere 

professionale, con esperienza geriatrica; Fisioterapista; Psicologo; Terapista 

occupazionale, Dietista 

 

23) Il numero ottimale di giorni di completo riposo a letto per i pazienti con lombalgia 

meccanica acuta senza deficit neurologico per minimizzare il tempo di assenza dal lavoro 

e la disabilità a lungo termine è: 

A. 2 (due) 

B. 0 (zero) 

C. 14 (quattordici) 

 

24) Quale supporto può dare l’OSS al fisioterapista? 

A. l’OSS collabora, nel rispetto delle proprie competenze, affinché il percorso 

riabilitativo del paziente  venga realizzato nei dettagli, attenendosi alle 

indicazioni date dal fisioterapista in merito alla mobilizzazione dei pazienti , 

postura, utilizzo ausili…… 

B. l’OSS gestisce il percorso riabilitativo attenendosi alle indicazioni date dal 

fisioterapista in merito alla mobilizzazione dei pazienti , postura, utilizzo ausili…… 

C. l’OSS agisce in autonomia affinché il percorso riabilitativo venga realizzato  

 

25 Quali sono le componenti della valutazione multidimensionale nell’anziano? 

A. funzione, salute psico mentale, salute socio ambientale 

B. Salute fisica, funzione, salute psico mentale, salute socio ambientale 

C. Salute fisica, funzione, salute psico mentale 

 

26) È noto che le articolazioni umane si comportano staticamente come delle leve. La 

potenza è rappresentata: 

A. dal tendine 

B. dal legamento 

C. dal muscolo 

 

27) Il disco intervertebrale si ernia piu' frequentemente in sede: 

A. cervicale e dorsale 

B. lombare 

C. cervicale 

 

28) Il codice deontologico ha responsabilità disciplinare? 

A. Si all’art. 2 viene definita la responsabilità disciplinare: “La violazione delle 

regole di condotta contenute nel presente Codice Deontologico è fonte di 

responsabilità disciplinare che integra le eventuali ulteriori sanzioni previste 

dalle norme giuridiche e dai contratti di lavoro. 

B. Si all’art. 2 viene definita la responsabilità disciplinare: “La violazione delle regole 

di condotta contenute nel presente Codice Deontologico è fonte di responsabilità 

disciplinare a prescindere dalle altre fonti normative”. 

C. NO è un codice etico che non ha responsabilità disciplinare  

 

29) L’interessato può revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali? 

A. Sempre, in qualsiasi momento; 

B. Mai; 



C. Entro 48 ore dal consenso; 

 

30) In caso di malattia il dipendente deve 

A. Dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato 

impedimento 

B. Non comunicare la propria assenza 

C. Comunicare la propria assenza solo quando ha in mano il certificato di malattia emesso 

dal medico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


