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Medicina legale
1. Nell'ambito della colpa generica, imperizia significa:

8. Per procedere all'interdizione l'infermità di mente deve essere:

A avventatezza
B svogliatezza e leggerezza
C superficialità e carenza di sollecitudine
D* carenza della preparazione tecnica adeguata e necessaria
E disattenzione e dimenticanza

A Temporanea
B Permanente
C* Abituale
D Grave e permanente
E Gravissima

2. Le cause della perdita della capacità lavorativa, ai fini della pensione
ordinaria di inabilità dell'INPS, si identificano con:

9. Il Decreto Legge 272/2005 sulle nuove norme sulle droghe prevede:

A Esiti di infortunio o di malattia professionale
B* Qualsiasi infermità o difetto fisico o mentale
C Menomazioni solo fisiche con esclusione di quelle psichiche
D Abituale infermità di mente
E nessuna delle precedenti

A Le sostanze illecite raccolte in 4 tabelle
B Per i reati più gravi si rischiano da 1 a 5 anni di carcere
C Una pena pecuniaria da 5mila a 25mila euro
D Una netta distinzione tra droghe pesanti e non
E* Per i reati più gravi si rischiano da 6 a 20 anni di carcere più una multa da
26mila a 260mila euro

3. I postumi di infortuni sul lavoro e malattie professionali danno diritto
all'assegno di invalidità dell'INPS?

10. Per quale di questi reati sessuali non vi è obbligo di referto?

A Solo se non riconosciuti dall'INAIL
B* Si, anche se indennizzati dall'INAIL
C Non danno diritto in alcun caso
D Solo se riconosciuti dall'INAIL ma non indennizzati
E Nessuna delle precedenti

A Violenza sessuale su minore di 14 anni
B Violenza sessuale commessa da pubblico ufficiale
C* Violenza sessuale commessa da un insegnante su alunna maggiorenne
D Violenza sessuale commessa dal tutore su minorenne
E Violenza sessuale associata a lesioni personali lievi dolose

4. Nell'infortunistica sul lavoro le concause preesistenti:

11. Che cosa costituisce il danno emergente?

A Non danno diritto all'indennizzo
B Vengono valutate solo se dovute ad altri traumi
C Vengono valutate solo se non derivate da traumi
D* Non escludono l'indennizzabilità dell'infortunio
E Vengono valutate soltanto se dipendenti da un pregresso infortunio sul
lavoro

A Le malattie che insorgono dopo l'evento lesivo
B* Le spese che il danneggiato ha dovuto e dovrà attendibilmente sostenere a
causa della malattia e/o della menomazione
C E' la valutazione che il medico legale deve effettuare
D E' il danno morale subito
E Nessuna delle precedenti

5. L'articolo 14 del Decreto Legge 272/2005 prevede 2 tabelle contenenti
rispettivamente:

12. Perché l'infortunio lavorativo sia riconosciuto deve procurare una inabilità
temporanea totale superiore a:

A* Le droghe in senso stretto e i medicinali contenenti principi attivi
stupefacenti
B Le droghe pesanti e le droghe leggere
C L'oppio e il resto delle sostanze stupefacenti
D Le sostanze di tipo amfetaminico e il resto delle sostanze psicotrope
E Gli allucinogeni e gli psicostimolanti

A Due giorni
B* Tre giorni
C Sette giorni
D Dieci giorni
E nessuna delle precedenti

6. In tema di Responsabilità civile del medico:
A La responsabilità del medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è
sempre di tipo extracontrattuale
B* La responsabilità del medico anche ove dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale è sempre di tipo contrattuale
C La responsabilità del medico non dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale è sempre di tipo extracontrattuale
D La responsabilità del medico è in genere di tipo extracontrattuale
E Solo la a e la d sono corrette
7. Per la legge sulla tutela dei malati di mente, il trattamento sanitario
obbligatorio prevede la durata:
A Di un mese
B Di quindici giorni
C Di quindici giorni prolungabili su richiesta motivata al Sindaco
D Di sette giorni
E* Di sette giorni prolungabili su richiesta motivata al Sindaco

13. Il periodo di osservazione del collegio medico viene definito dall'art. 4 del
Decreto 582/94 a seconda dell'età del soggetto in:
A 12 ore per i soggetti di età superiore a cinque anni
B 24 ore per i soggetti di età superiore a sei anni
C 12 ore nei bambini di età inferiore a un anno
D 12 ore nei bambini da uno a tre anni
E* 12 ore nei bambini da uno a cinque anni
14. L'invalidità civile può essere ottenuta:
A* Da qualsiasi cittadino in possesso dei requisiti di legge
B Dai soggetti affetti da postumi di infortunio o di malattia professionale
C Solo dai cittadini italiani
D Dai soggetti già riconosciuti invalidi dall'INPS
E nessuna delle precedenti
15. Tutte le seguenti affermazioni riguardo l'analisi delle droghe di abuso nelle
urine sono vere tranne:
A Prelievo semplice e non invasivo
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B Dosaggio facile in mezzo acquoso
C Permanenza nelle urine più lunga rispetto al sangue
D* La concentrazione urinaria del metabolica è direttamente correlata a quella
serica
E Facile adulterazione per la presenza di molte sostanze interferenti

A Il dolo e la colpa
B Il dolo e la preterintenzione
C Il dolo, la colpa ed il rapporto di causalità materiale
D* Il dolo, la colpa e la preterintenzione
E L'azione, l'evento e il rapporto di causalità materiale

16. Un interdetto può essere imputabile?

25. Gli elementi essenziali oggettivi del reato sono costituiti da:

A* Si
B No
C Solo in caso di omicidio
D Solo nei reati sessuali
E Nessuna delle precedenti

A* Azione o omissione, evento e rapporto di causalità materiale
B Azione o omissione, colpa ed evento
C Dolo, colpa e preterintenzione
D Dolo, colpa ed evento
E Nessuna delle precedenti

17. Il Decreto Legge 272/2005 sulle nuove norme sulle droghe prevede:

26. La franchigia per cui non si ha diritto all'indennizzo da parte dell'INAIL è:

A una netta distinzione tra droghe pesanti e leggere
B* viene punito già il semplice consumo di droga
C per i reati più gravi si rischiano da 20 a 30 anni di carcere
D nessuna delle precedenti
E solo la B e la C sono corrette

A Il 15%
B Il 10%
C* Il 5%
D Non è prevista franchigia
E nessuna delle precedenti

18. Il D.L. 272/2005 nel caso di detenzione di sostanze stupefacenti prevede
l'applicazione di una sanzione amministrativa al posto di una sanzione
penale in riferimento a:

27. L'Autorità Giudiziaria a cui va inoltrato il referto non è rappresentata:

A Tipologia della sostanza sequestrata
B* Quantità della sostanza sequestrata
C Condizioni di tossicodipendenza
D Nessuna delle precedenti
E Solo la A e la C sono corrette
19. In tema di consenso informato:
A Soltanto le situazioni di urgenza terapeutica abilitano il medico a prescindere
lecitamente dalla volontà del paziente
B Si configura una condotta del sanitario penalmente rilevante in caso di
esplicito dissenso del malato
C E' condizionato di norma a particolari forme di espressione
D Solo la a e la c sono corrette
E* Solo la a e la b sono corrette
20. Non hanno diritto al rilascio di copia della cartella clinica di un paziente:
A I tutori dei minorenni
B Gli Enti previdenziali
C* I medici curanti di base
D L'Autorità Giudiziaria
E Gli eredi legittimi
21. Il tempo di rinvenimento delle droghe nei campioni biologici è di:
A < 1 giorno circa nel sangue
B < 1 giorno circa nella saliva
C < 1 giorno circa nel sudore
D* Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti
22. Nelle attività svolte in equipe per la ricerca della colpa valgono i seguenti
criteri:
A la regola del cosiddetto affidamento
B dovere di controllo da parte del soggetto apicale
C obbligo di ogni membro dell'equipe di segnalare al capo equipe un
comportamento scorretto tenuto da altri membri
D solo la b e la c sono corrette
E* tutte le precedenti
23. In tema di Responsabilità civile del medico:
A La responsabilità del medico anche ove dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale è sempre di tipo contrattuale
B Il termine di prescrizione per far valere la responsabilità contrattuale è di 10
anni
C Il termine di prescrizione per far valere la responsabilità contrattuale è di 5
anni
D L'onere della prova grava su chi è citato in causa
E* Solo la c è errata
24. Gli elementi soggettivi del reato sono da:
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A Dal Sindaco
B Dai Carabinieri
C Dalla Guardia di Finanza
D* Dal Giudice di Pace
E Nessuna delle precedenti
28. Il tempo di rinvenimento delle droghe nei campioni biologici è di:
A* 2-4 giorni secondo le droghe nelle urine
B < 1 giorno secondo le droghe nelle urine
C < 2 giorni nei capelli
D Qualche giorno nelle unghie
E Solo la C è errata
29. La denuncia di reato:
A E' competenza di qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio
B Viene effettuata anche solo per essere venuti a conoscenza di un reato
perseguibile d'ufficio
C Riguarda tutti i reati (quindi delitti e contravvenzioni) procedibili d'ufficio
D Deve pervenire senza ritardo
E* Tutte le precedenti
30. Le condizioni indispensabili per l'accertamento dello stato di interdicibilità
sono:
A La ricorrenza di una infermità di mente
B La sua abitualità
C L'incapacità ad essa correlata di provvedere ai propri interessi
D* Tutte le precedenti
E Solo la a e la c sono corrette
31. La capacità di agire:
A si acquisisce alla nascita
B si perde negli stati d' incoscienza
C* si acquisisce alla maggior età
D una volta acquisita non è viene mai persa
E nessuna delle precedenti è vera
32. Affinché si abbia la morte cerebrale, occorrono le seguenti condizioni:
A stato di incoscienza e assenza dei riflessi del tronco;
B assenza del respiro spontaneo;
C silenzio elettrico cerebrale;
D* tutte le precedenti
E nessuna delle precedenti
33. La sommersione del cadavere consiste nella permanenza in acqua:
A di un individuo morto per cause violente
B di un individuo morto per sole cause naturali
C* di un individuo già morto per un'altra causa
D di un individuo morto per annegamento
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E di un individuo morto per una causa asfittica
34. La guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti prevede:
A la visita medica obbligatoria
B il prelievo di sangue obbligatorio
C il rifiuto all'accertamento è considerato prova giudiziaria
D* tutte le precedenti
E nessuna delle precedenti

A margini lineari, poco divaricati e profondi, associati sempre alla presenza di
codette
B margini divaricati e privi di segni di contusione, angoli acuti ma quasi
sempre privi di codette
C margini divaricati, profondi, accompagnati da segni di forte contusione, con
presenza di ponti di tessuto ed angoli acuti
D margini divaricati, profondi, accompagnati da segni di forte contusione,
angoli ottusi
E* margini divaricati, profondi, ecchimotici sui vari piani e sul fondo, angoli
acuti ma quasi sempre privi di codette

35. "La causa violenta" nell'ambito dell'infortunio sul lavoro:
A* è quell'antecedente dannoso causale ed esteriore che agisce sull'organismo
umano con rapidità di azione
B è successivo cronologicamente all'evento dannoso
C è unicamente estrinseco alla persona dei lavoratore
D è esteriore all'organismo umano e non dannoso per quest'ultimo
E deve possedere un'intensità lesiva pari a quella dei momento sciogliente o
liberatore
36. Quale categoria di medici ha l'obbligo di prestare la propria opera in qualità
di ausiliari della Polizia giudiziaria?

44. Sono causa di esclusione o diminuzione dell'imputabilità:
A lo stato di necessità
B il caso fortuito o la forza maggiore
C gli stati emotivi o passionali
D* il sordomutismo
E l'ubriachezza volontaria o colposa
45. La causa delle ecchimosi:

A solo i medici di medicina generale
B solo i pubblici ufficiali
C solo gli specialisti in medicina legale
D solo i medici di Direzione Sanitaria
E* tutti i medici

A è sempre un'azione traumatica compressiva
B è sempre un'azione traumatica localizzata nel punto dove l'ecchimosi si
manifesta
C* può essere un'azione traumatica o un processo morboso
D è sempre un trauma contusivo
E è sempre un'azione traumatica decompressiva

37. Che cosa si intende per danno in sede civile?

46. Quale dei seguenti requisiti identifica la condizione di "handicap" nella
legislazione vigente:

A le alterazioni anatomo patologiche subite
B le alterazioni di rilevanza giuridica
C l'indebolimento permanente di un organo
D* ogni modificazione peggiorativa dello stato anteriore, risarcibile
E la perdita della capacità di lavoro

A la minorazione fisica, psichica o sensoriale.
B la difficoltà dell'integrazione lavorativa.
C* lo svantaggio sociale e l'emarginazione.
D la difficoltà di apprendimento.
E la difficoltà della vita di relazione.

38. Quale dei seguenti elementi non è caratteristico dei segni del colpo sparato
da vicino, nel foro d'ingresso di un proiettile?

47. La malattia professionale obbligatoriamente assicurata:

A forma stellata
B orletto di ustione
C* orletto abraso contuso
D affumicatura
E tatuaggio

A è dovuta all'occasione di lavoro
B è dovuta a causa morbigena che abbia svolto la sua azione in un turno di
lavoro
C* è causata dall'azione prolungata di fattori morbigeni insiti nel normale
svolgimento del lavoro
D è quella che si verifica mentre il prestatore d'opera si trova al servizio di
lavoro
E dà diritto al riconoscimento in qualunque periodo di tempo si manifesti dalla
cessazione del lavoro

39. Cos'è la morte iatrogena?
A un tipo di morte naturale
B una morte improvvisa
C* una morte causata da trattamento medico-chirurgico
D una morte immediata
E nessuna delle precedenti
40. Il "danno biologico" è:
A risarcibile solo se derivante da un fatto illecito previsto dalla legge come
reato;
B indennizzabile, in quanto condizione espressamente prevista da una polizza;
C* risarcibile integralmente in quanto danno ingiusto derivante da fatto illecito;
D tutte le precedenti
E nessuna delle precedenti
41. L'orletto di detersione:
A è indicativo del tipo di arma usata
B è un piccolo cercine di colore biancastro e di aspetto pulito
C* è un piccolo cercine di colore nerastro e di aspetto untuoso
D è formato da piccoli lembi di cute che si sfrangiano all'impatto del proiettile
E è frequente con le moderne armi da fuoco
42. L'uso di armi:
A* aggrava la lesione personale
B non influisce sulla gravità della lesione personale
C aggrava la lesione personale se la lesione è grave
D aggrava la lesione personale se la lesione è lieve
E rende obbligatoria la denuncia
43. Le lesioni da fendente sono caratterizzate da:
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48. L'assegno ordinario di invalidità in ambito INPS è concesso:
A* all'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo.
B all'assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo.
C all'assicurato la cui capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni
confacenti alle sue attitudini siano ridotte in modo permanente a causa di
infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
D all'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, sia ridotta in modo temporaneo a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di un terzo.
E all'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico
o mentale a meno di due terzi.
49. Dopo un trauma cranico possono verificarsi lesioni delle meningi e del
cervello:
A* anche senza fratture delle ossa craniche
B soltanto se ci sono fratture delle ossa craniche
C solo se insorge uno stato commotivo
D anche se non ci sono fratture però in presenza di stati patologici preesistenti
E solo se vi è frattura della base cranica
50. In sede penale la perdita di numerosi denti è considerata:
A* indebolimento permanente di un organo
B indebolimento permanente di un organo solo se sono andati persi i 2/3 dei
denti precedentemente esistenti
C non ha alcuna rilevanza
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D indebolimento permanente di un organo solo se sono andati persi gli incisivi
E malattia insanabile

E* tutte le precedenti

51. Quali di queste affermazioni non è corretta: il delitto di percosse:

60. Una esenzione che fa cessare l'obbligo del referto si ha quando la
presentazione del referto esporrebbe la persona assistita:

A è un'azione lesiva violenta e dolosa;
B è punibile a querela della persona offesa;
C* cagiona uno stato di malattia nel corpo e nella mente;
D è regolato dall'art. 581 del c.p.
E tutte le precedenti

A a procedimento civile
B* a procedimento penale
C ad arresto immediato
D agli arresti domiciliari
E nessuna delle risposte precedenti è esatta

52. Il delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis è punibile:

61. L'accertamento elettrocardiografico della morte viene effettuato mediante
registrazione continua per un tempo minimo precisato come segue:

A* a querela della persona offesa
B a discrezione della vittima
C d'ufficio
D sempre, se la vittima è un soggetto minore
E d'ufficio, solo se la vittima è di sesso femminile
53. Il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede un periodo di osservazione
delle salme a decorrere dal momento della morte di:
A 48 ore
B 36 ore
C 12 ore
D 15 ore
E* 24 ore
54. Il veneficio: quale aggettivo usa il codice penale per qualificare il mezzo
venefico?
A dannoso
B doloso
C fraudolento
D* insidioso
E ingannevole
55. La lesione personale colposa è gravissima se:
A* se dal fatto deriva deformazione o sfregio permanente del viso
B se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore
ai 40 giorni
C se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni
D se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di
durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni
E se dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un organo
56. L'asfissia è meccanica:
A riguardo all'epoca di insorgenza
B riguardo alla sede
C* riguardo al mezzo
D riguardo alla causa
E tutte le precedenti
57. La lesione personale colposa è gravissima se:
A se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore
ai 40 giorni
B* se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile
C se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di
durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni
D se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni
E se dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un organo
58. Che cosa è il danno emergente?
A quelle alterazioni psico fisiche che si manifestano immediatamente dopo
l'evento lesivo
B è il danno che conseguirà negli anni successivi all'evento
C* la riduzione di un bene già appartenente alla persona
D è la valutazione medico legale del danno subito
E è il danno apprezzabile anche ad un esame sommario
59. Quali specie di filiazione sono previsti dal codice civile?
A
B
C
D

legittima
illegittima o naturale
adottiva
nessuna delle precedenti
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A 10 minuti primi
B* 20 minuti primi
C 1 ora
D 6 ore
E 24 ore
62. Nello "strozzamento" la compressione del collo:
A viene eseguita mediante l'applicazione di un laccio
B* viene eseguita direttamente con le mani
C viene eseguita mediante l'applicazione di strumenti quali fili di ferro,
cordoni, cinghie, ecc.
D viene eseguita fermando il laccio ad un mezzo rigido attorno al quale si
avvolge
E è esercitata dalla trazione del peso del corpo
63. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) psichiatrico può venire attuato
quando:
A il paziente psichiatrico necessita di ricovero urgente per patologia organica
B il paziente psichiatrico necessita di ricovero urgente per patologia
psichiatrica
C* il paziente psichiatrico necessita di ricovero urgente per patologia
psichiatrica e non è in grado di dare un valido consenso
D il paziente psichiatrico necessita di intervento medico urgente per patologia
psichiatrica
E il paziente mette in atto comportamenti che lo rendono pericoloso per sé e
per gli altri
64. Nella ferita da taglio per codetta si intende:
A il frammento di tessuto disposto a ponte tra i margini della ferita;
B una estremità della ferita
C* il prolungamento superficiale del taglio, situato nell'angolo della ferita, dove
la lamina penetra o esce
D il margine della ferita
E solo il prolungamenti superficiale del taglio, situato nell'angolo della ferita
dove la lamina penetra;
65. Quale, fra queste, non è una denuncia sanitaria obbligatoria:
A* denuncia di abuso sul minore
B denuncia delle malattie professionali
C denuncia di nascita di infanti deformi
D denuncia delle malattie infettive e diffusive
E denuncia delle cause di morte
66. Sono lesioni personali gravi tutte le seguenti condizioni tranne:
A* perdita di un arto
B indebolimento permanente di senso o di organo
C incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni >40 giorni
D processi morbosi di durata >40 gg
E pericolo reale per la vita
67. Il criterio di esclusione per la valutazione del nesso causale consiste:
A nel giudicare l'intervallo di tempo trascorso dall'azione lesiva
B nel verificare l'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso
C nel valutare la congruità fra la lesione riscontrata in una determinata regione
anatomica ed il mezzo adoperato
D nel determinare l'entità della vis lesiva che ha prodotta l'evento
E* nell'eliminare ogni altra causa possibile
68. Secondo quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n.194, la procedura
ordinaria nei primi 90 giorni, se non viene riscontato il caso di urgenza,
prevede che il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria o il
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medico di fiducia invitano:
A* la donna a soprassedere per 7 giorni
B la donna a soprassedere per un mese
C la donna a presentarsi l'indomani stesso per l'interruzione
D la donna a presentarsi dopo che il medico legale ha autorizzato l'interruzione
E la donna a rinunciare all'interruzione della gravidanza
69. Il fungo "schiumoso" è suggestivo di:
A edema polmonare
B intossicazione da monossido di carbonio
C* annegamento
D sommersione interna
E permanenza in acqua del cadavere
70. La copia della ricetta di sostanze stupefacenti:
A va conservata per un anno
B* va conservata per due anni
C va conservata per cinque anni
D non è necessario venga conservata
E va conservata per 3 mesi
71. La colorazione dell'ecchimosi diventa rosso-violacea:
A trascorsi 6-8 giorni
B* dopo qualche ora
C trascorsi 15-20 giorni
D trascorso circa un mese
E trascorsi pochi minuti
72. Si definisce lesione personale grave e non gravissima:
A la perdita di un senso
B la perdita della capacità di procreare
C una malattia certamente o probabilmente insanabile
D* una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una
malattia o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore ai 40 giorni
E la perdita dell'uso di un organo
73. In ordine all'aggravante dello sfregio permanente del viso nella lesione
personale si intende per viso:
A* la parte anteriore del capo limitata, in alto dall'attaccatura dei capelli e, in
basso, dal margine inferiore della mandibola, ed inclusi i padiglioni
auricolari
B la parte anteriore del capo limitata in alto, dall'attaccatura dei capelli e, in
basso, dal margine inferiore della mandibola, ma esclusi i padiglioni
auricolari
C la parte anteriore del capo limitata, in alto, dal vertice e, in basso, dal
margine inferiore della mandibola, esclusi i padiglioni auricolari
D la parte anteriore del capo dall'attaccatura dei capelli al limite superiore del
collo ed inclusi i padiglioni auricolari
E il capo e il collo, escluse la regione nucale e la parte posteriore del collo
74. Secondo l'art 85 CP è imputabile:
A* colui che nel momento in cui ha commesso il fatto aveva capacità di
intendere e di volere
B colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere
C colui che non è affetto da sordomutismo e/o da cecità
D colui che ha commesso il fatto in stato d'ira
E colui il quale non era inabilitato
75. La docimasia polmonare:
A* è un accertamento post-mortale per la verifica dell'avvenuta respirazione
B è un accertamento pre-mortale
C si può effettuare solo con una modalità
D è un accertamento post-mortale per la verifica del momento del decesso
E non fa parte degli accertamenti medico-legali

E* solo le risposte A e B sono corrette
77. Secondo la legge di Nysten, la rigidità comincia a risolversi gradualmente
secondo quale ordine:
A caudo-craniale;
B dagli arti superiori a quelli inferiori;
C tutti i distretti corporei contemporaneamente;
D* cranio-caudale;
E nessuna delle precedenti.
78. Secondo quanto stabilito dalla legge n 194 del 22 maggio 1978, spetta ai
consultori familiari:
A* il compito di assistere la donna in stato di gravidanza
B il compito di dissuadere la donna alla interruzione della gravidanza
C il compito di incoraggiare in ogni caso la donna alla interruzione della
gravidanza
D informare il marito della volontà della donna ad interrompere la gravidanza
E di informare il medico legale della volontà della donna ad interrompere la
gravidanza
79. Le cure palliative sono:
A un rimedio di seconda scelta da attuare quando non c'è una terapia efficace;
B cure garantite ai "malati terminali" solo negli Hospice;
C efficaci solo nel trattamento del dolore;
D trattamenti omeopatici utilizzati da personale paramedico;
E* un approccio multidisciplinare nell'assistenza dei malati inguaribili
80. I figli nati prima dei 180 giorni di matrimonio sono reputati legittimi se:
A uno dei coniugi disconosce la paternità
B se il figlio disconosce la paternità
C* uno dei coniugi o il figlio stesso non disconoscono la paternità
D nessuna delle risposte
E l'Ufficio di Stato Civile registra il figlio entro le 2 ore dalla nascita
81. Possono essere corpi contundenti:
A gli oggetti rigidi adoperati occasionalmente per ledere
B gli strumenti di offesa e di difesa personale non da punta o taglio
C i mezzi di offesa e difesa naturali dell'uomo e degli animali
D gli strumenti di lavoro
E* tutte le precedenti
82. Nell'identificazione individuale il segnalamento decadattiloscopico consiste
nel rilievo e nella classificazione:
A* delle impronte digitali presenti nel polpastrello terminale delle dieci dita
della mano
B delle impronte digitali della sola mano sinistra
C delle impronte digitali presenti nel polpastrello terminale delle dieci dita dei
piedi
D degli specifici esiti cicatriziali sui polpastrelli delle mani e dei piedi
E delle impronte digitali solo del primo e secondo dito delle mani
83. L'analisi dei polimorfismi del DNA trova applicazioni nel campo della
medicina legale per:
A la rettificazione del sesso
B lo studio morfologico-morfometrico delle formazioni pilifere
C* l'identificazione personale, la determinazione del sesso e le ricerche in tema
di paternità
D la diagnosi generica di sangue
E nessuna delle precedenti
84. Nella legge 29 Dicembre 1993, n 578 norme per l'accertamento e la
certificazione di morte, la morte si identifica:
A* con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
B con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del miocardio
C con la cessazione irreversibile delle le funzioni respiratorie
D tutte le precedenti
E nessuna delle precedenti

76. I fenomeni cadaverici putrefattivi comprendono:
A
B
C
D

macerazione
corificazione
autolisi
tutte le risposte precedenti sono corrette

Medicina legale

85. La normativa sulla violenza sessuale del 15 febbraio 1996 è stata collocata:
A* nei reati contro la persona
B nei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume
C nei reati contro i molestatori
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D nei reati contro la salute pubblica
E nei reati contro i pedofili

E a comprendere gli atti della vita quotidiana
95. La capacità giuridica si acquista:

86. Nello shock traumatico di grave entità il polso è:
A bradicardico
B* tachicardico e filiforme
C normofrequente
D dicroto
E intermittente

A a 18 anni
B con l'abilitazione professionale all'esercizio della professione forense
C a 21 anni
D* alla nascita
E quando si è in grado di valutare un danno alla persona
96. Le ipostasi sono migrabili:

87. L'escoriazione:
A* si verifica ad opera di forze che agiscono tangenzialmente con componente
pressoria
B si verifica ad opera di forze che agiscono solo perpendicolarmente
C si verifica ad opera di forze che agiscono con componente pressoria
esclusiva
D ècaratterizzata da eritema senza perdita di sostanza
E si verifica preferibilmente nelle sedi coperte dagli indumenti
88. Nelle differenti fasi dell'asfissia, il terzo stadio è:
A lo stadio così detto del "boccheggiamento"
B lo stadio in cui prevalgono i movimenti respiratori
C lo stadio in cui si ha la cessazione del battito cardiaco
D* lo stadio della fase apnoica
E nessuna delle precedenti
89. Esiste un Albo dei Consulenti Tecnici?
A si, solo nei Tribunali dei Capoluoghi di Provincia
B si, solo a Roma
C* si, presso ogni Tribunale
D si, presso l'Ordine dei Medici di ogni città
E no
90. L'analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV in assenza di consenso può
essere eseguita:
A* solo per motivi di necessità clinica nell'interesse dell'assistito
B sempre
C mai
D solo se vi è il consenso dei familiari
E solo se autorizzato dal medico legale
91. La lesione personale dolosa è lievissima se:
A se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore
ai 40 giorni
B se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni
C* se dal fatto deriva una malattia di durata non superiore ai 20 giorni
D se non deriva malattia
E se non si determinano postumi permanenti
92. La saponificazione è un processo trasformativo particolare che si realizza nei
cadaveri:
A* sommersi o inumati in terreni umidi
B che si trovino in ambienti caldi, asciutti e ventilati
C che restano a lungo all'aperto nei mesi caldi
D la cui superficie corporea era stata interessata da estese ustioni
E in qualunque condizione si trovino, dopo un minimo di 12 mesi
93. Le ricerche emogenetiche per il disconoscimento di paternità sono
ammesse?
A* si
B no, mai
C si, solo se il DNA viene estratto da materiale biologico diverso dal sangue
D a volte, dipende dalla disponibilità del laboratorio della Polizia Scientifica
E nessuna delle risposte
94. La capacità di intendere vuol dire attitudine a:
A rendersi conto dell'operato giuridico
B rendersi conto delle sanzioni penali e civile e a prevederne le conseguenze
giuridiche
C* rendersi conto degli atti compiuti e a prevederne la portata e gli effetti
D a comprendere le sanzioni penali

Medicina legale

A in maniera assoluta fra le 8 e le 12 ore dopo la morte;
B* in maniera assoluta fra le 5 e le 8 ore dopo la morte;
C in maniera parziale oltre la 12^ ora.
D in maniera assoluta fino a 30 minuti dopo la morte
E fino a 3-4 giorni dopo la morte
97. Quale elemento rientra nella definizione di infortunio lavorativo:
A il luogo di lavoro
B l'orario di lavoro
C lo svolgimento di mansioni lavorative
D l'omissione di misura di tutela del lavoratore
E* l'occasione di lavoro
98. Si definiscono grandi traumatismi:
A* quegli eventi causati da azioni di notevole intensità, i quali agiscono con
meccanismi molteplici e complessi, combinati in uno stesso caso,
determinando effetti lesivi quasi sempre mortali
B quegli eventi traumatici che determinano effetti lesivi di gruppo
C quegli eventi causati solo da azioni traumatiche che derivano
dall'infortunistica stradale
D quegli eventi causati da azioni di notevole intensità ma che determinano
effetti lesivi solo in rari casi mortali
E tutte le morti traumatiche
99. Quale di queste condizioni non consente di rubricare l'uccisione di un
neonato come infanticidio (art. 578 c.p.)?
A la mancanza di segni della vita autonoma
B l'azione delittuosa della madre
C* la mancanza delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre
connesse al parto
D la morte, non provocata istantaneamente dopo l'espulsione del feto, ma dopo
un completo avvio della vita autonoma
E la inidoneità del neonato, per cause patologiche, a sopravvivere a breve o
lungo termine
100. Nelle ferite da punta e taglio prevale:
A*
B
C
D
E

la profondità sulla lunghezza
la larghezza sulla profondità
la larghezza e la lunghezza sulla profondità
la larghezza sulla lunghezza
nessuna delle precedenti risposte è esatta

101. In quale zona corporea si apprezza meglio il fenomeno dell'evaporazione:
A
B*
C
D
E

palmo delle mani;
labbra, pinne nasali e scroto;
pianta dei piedi;
palmo delle mani, palpebre e pianta dei piedi;
tutte le precedenti;

102. La lesione personale è grave se:
A
B
C*
D
E

la malattia ha una durata superiore a 21 giorni
vi è mutilazione che renda l'arto inservibile
vi è incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni
tutte le risposte precedenti sono corrette
nessuna delle risposte precedenti è corretta

103. "Agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona" quando
(art. 203 c.p.):
A ha già subito una condanna per un delitto contro l'incolumità individuale
B ha commesso il reato in latitanza per sottrarsi all'arresto
C* è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato
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ha agito sotto l'effetto d sostanze stupefacenti e/o alcoliche
nessuna delle precedenti

104. Nell'investimento tipico tra veicolo e pedone si distinguono le seguenti fasi:
A
B
C
D
E*

urto, impalamento, schacciamento
tamponamento, urto, schiacciamento ed arrotamento,
urto, trauma, morte del pedone
urto, arrotamento, trainamento
urto, proiezione, propulsione, arrotamento, trascinamento

105. La richiesta di IVG nella minore:
A
B*
C
D
E

deve essere fatta dai genitori
deve essere fatta dalla donna in stato di gravidanza
è soggetta all'informazione obbligatoria dei genitori
deve esserci la convalida del Giudice tutelare
tutte le precedenti

106. In condizioni normali, di che colore appaiono le macchie ipostatiche:
A*
B
C
D
E

rosso violaceo
bluastro
verdastro
giallo brunastro
bruno caffe

107. La forma delle ferite da mezzo tagliente è:
A
B
C
D*
E

irregolare
ovalare
rotondeggiante
lineare
a cuneo

108. Le lesioni da corpi contundenti possono essere:
A
B
C
D
E*

irritazioni ed escoriazioni
ecchimosi
ferite lacero-contuse e fratture ossee
rotture di visceri
tutte le precedenti

109. L'escoriazione di secondo grado:
A
B*
C
D
E

non determina la fuoriuscita di sangue
interessa le papille del derma
interessa solo lo strato epidermico
forma una crosta linfatica
determina sanguinamento massivo

110. Nell'avvelenamento da quale delle seguenti sostanze le macchie ipostatiche
assumono una colorazione rosso vivo (ciliegia)?
A
B
C
D*
E

idrogeno solforato
stricnina
veleni metaemoglobinizzanti
monossido di carbonio
curaro

111. La ricetta medica ripetibile:
A
B
C
D
E*

è compilata dal medico più volte
è valida per un anno
è sempre valida
è valida per non più di due volte
ha un periodo di validità di tre mesi

112. Chi dispone gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori?
A
B*
C
D
E

il Prefetto
il Sindaco
il Giudice
il medico curante
il Procuratore della Repubblica

113. L'eutanasia non può penalmente configurarsi come:
A

omicidio doloso (art. 575 c.p.)

Medicina legale

B
C
D*
E

omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)
aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)
omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)
omicidio con l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale
(artt. 575, 62 e 69 c.p.)

114. La macerazione è un fenomeno:
A*
B
C
D
E

tipico del feto morto in utero
abiotico consecutivo
che si verifica per la permanenza in casse di Zn
dovuto all'azione di B. Perfrigens che determina la formazione di saponi di
Ca e Mg
nessuna delle precedenti

115. Le caratteristiche formali e sostanziali del referto all'Autorità Giudiziaria da
parte dell'esercente una professione sanitaria sono stabilite da:
A*
B
C
D
E

il Codice di Procedura Penale
la Costituzione
il Codice Penale
il codice di deontologia medica
il Codice di Procedura Civile

116. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la tutela previdenziale delle
malattie professionali è vera:
A* per le malattie contemplate nelle apposite tabelle annesse al t.u.
n.1124/1965 vale il principio della presunzione di origine della malattia
obiettivata.
B la tutela assicurativa è estesa anche a quelle malattie non comprese nella
tabella, senza che sia dimostrato il nesso di causalità tra malattia stessa e
attività lavorativa.
C la tutela assicurativa è limitata tassativamente alle sole malattie elencate
nelle apposite tabelle.
D dalla malattia in questione deve derivare almeno una inabilità temporanea
assoluta di almeno trenta giorni.
E tutte le precedenti.
117. In condizioni ambientali standard (tra 15 e 20 °C) quanto tempo impiega il
cadavere a raggiungere l'equilibrio termico con l'ambiente?
A
B
C
D*
E

più di quarantotto ore
meno di quattro ore
circa tre giorni
circa ventiquattro ore
più di una settimana

118. Il tossicodipendente:
A
B
C
D*
E

non ha alcuna dipendenza psicologica
decrementa sempre le dosi
non prova mai alcun desiderio irresistibile di procurarsi la sostanza
ha una dipendenza fisica e psichica dalla sostanza
nessuna delle precedenti

119. La L. 23 dicembre 1978 n.833 è:
A la legge soppressiva dell'istituzione manicomiale
B* la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
C la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
D ha abrogato il titolo X del libro II del codice penale (dei delitti contro
l'integrità e la sanità della stirpe)
E nessuna delle precedenti
120. In relazione alle dichiarazioni all'ufficiale di stato civile, la dichiarazione di
morte va fatta:
A
B*
C
D
E

entro 10 ore
entro 24 ore
entro una settimana
entro venti giorni
un mese

121. La fase di migrabilità delle ipostasi, a seguito di cambiamento di posizione
del cadavere, si verifica in genere:
A sino alla quarta ora dalla morte
B sino alla sesta ora dalla morte
C* sino alla 10-12 ora dalla morte
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sino alla 15-20 ora dalla morte
sino alla 24-36 ora dalla morte

C brune
D* rosso ciliegia
E nessuna delle precedenti

122. Il fenomeno della "rosata" in quale tipologia di arma si riscontra:
A
B*
C
D
E

nelle armi da fuoco a canna corta e rigata;
nelle armi da fuoco a carica multipla;
nelle armi da fuoco automatiche a carica unica;
nelle armi da fuoco a canna corta e liscia;
nelle armi da punta e taglio;

123. Il raffreddamento corporeo fa parte dei fenomeni:
A*
B
C
D
E

abiotici consecutivi;
abiotici immediati;
abiotici trasformativi;
trasformativi;
trasformativi speciali.

124. Si definisce invalido civile colui che :
A
B
C
D

è inabile a qualsiasi lavoro.
ha perso il lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale
ha perso la capacità di guadagno nella misura del 100%
a seguito di infortunio lavorativo ha avuto un danno biologico maggiore del
35%
E* a seguito di minorazione congenita o acquisita ha subito una riduzione della
capacità lavorativa a meno di 1/3 o ,se ultra 65enne abbia difficoltà a
compiere gli atti quotidiani della vita
125. In relazione alla notifica dei casi di AIDS il medico dovrà effettuare la
segnalazione mediante

A
B
C
D*
E

un semplice certificato medico
la scheda ISTAT
una scheda speciale in unica copia
una scheda speciale in triplice copia a ricalco
referto

126. Le codette sono tipiche delle lesioni:
A
B*
C
D
E

da arma da fuoco
da taglio
da punta
da schiacciamento
da scoppio

127. In medicina legale la valutazione del nesso causale tiene conto dei seguenti
criteri di giudizio:
A solo del criterio cronologico e della continuità fenomenica
B solo del criterio cronologico e topografico
C* criterio cronologico, topografico, di idoneità, della continuità fenomenica e
dell'esclusione
D solo del criterio cronologico e di idoneità
E solo del criterio di idoneità
128. Le ipostasi raggiungono la massima estensione e intensità:
A
B*
C
D
E

alla 15° ora dopo la morte;
tra la 12° e la 18° ora dalla morte;
con la diminuzione della temperatura corporea;
tra la 18° e la 24° ora dalla morte;
nessuna delle precedenti.

129. Nel reato di violenza sessuale si procede d'ufficio:
A* se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
B se il fatto é commesso da soggetto sedicenne nei confronti di soggetto
quattordicenne;
C se il fatto é commesso da soggetto maggiorenne nei confronti di soggetto
sedicenne;
D se il fatto é connesso da soggetto ultrasessantacinquenne nei confronti di
soggetto sedicenne;
E tutte le precedenti
130. Nell'intossicazione da CO le ipostasi sono classicamente definite:
A
B

viola
verdastre

Medicina legale

131. Quale dei seguenti materiali biologici consente l'accertamento di un uso
non recente di droghe?
A
B
C
D*
E

sangue
saliva
sudore
capelli
urine

132. Nell'esercizio della professione medica secondo la legge sulla privacy:
A

il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo
B il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente
C la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel
caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione nell'osservanza delle
norme
D* tutte le precedenti
E solo le risposte a e b sono corrette
133. Nel vizio parziale di mente colui che ha commesso il fatto:
A

era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di
intendere o di volere
B* era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità di intendere o di volere
C era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità di intendere e di volere
D era affetto da un'infermità abituale di mente
E era turbato a cagione di uno stato emotivo o passionale
134. Il criterio topografico per la valutazione del nesso causale consiste:
A
B
C

nell'eliminare ogni altra causa possibile
nel verificare l'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso
nel valutare la congruità fra la lesione riscontrata in una determinata
regione anatomica ed il mezzo adoperato
D* nel verificare la corrispondenza fra la regione anatomica interessata
dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia
E nel giudicare l'intervallo di tempo trascorso dall'azione lesiva
135. Il minore di anni 18 è imputabile:
A
B
C
D*
E

sempre;
mai;
se ha compiuto gli anni 14;
mai, se non ha compiuto gli anni 14;
se è dimostrata la maturità psichica e quindi la capacità di intendere e di
volere.

136. Con il termine di "intasamento" si intende:
A
B*
C
D
E

una morte per intossicazione acuta da sostanze esogene
una morte asfittica per soffocazione interna
una morte asfittica per soffocazione indiretta
una morte asfittica per impiccamento
una morte da monossido di carbonio

137. Per quanto riguarda i certificati il falso ideologico incide sul contenuto:
A*
B
C
D
E

concettuale dell'atto
formale dell'atto
materiale dell'atto
sintattico dell'atto
calligrafico dell'atto

138. Il periodo di osservazione nei casi di morte cerebrale di bambini compresa
fra uno e cinque anni sottoposti a rianimazione per lesioni encefaliche è di:
A*
B
C
D
E

12 ore
8 ore
7 ore
pochi minuti
48 ore

139. Le basse temperature ambientali determinano:
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B*
C
D
E

accelerazione nella comparsa e nella diffusione della rigidità cadaverica
ritardo nella comparsa e nella diffusione della rigidità cadaverica
nessuna influenza sulla rigidità cadaverica
accelerazione dei fenomeni putrefattivi
nessuna delle precedenti

140. In cosa consiste l'imputabilità?
A*
B
C
D
E

nell'idoneità a essere imputato di un reato
nell'idoneità a essere condannato per un reato
nell'idoneità a essere indagato per un reato
nell'idoneità ad indagare qualcuno di un reato
nell'idoneità a condannare qualcuno di un reato

141. La responsabilità penale dolosa è:
A
B
C
D
E*

personale
collettiva
dovuta a trasgressioni volontarie e coscienti
dovuta a fatti accidentali inevitabili
solo le risposte a e c sono corrette

142. La formazione della crosta:
A
B
C*
D
E

è di tipo linfatico nelle escoriazioni di II grado
si verifica anche nel cadavere
è indice di reazione vitale
è di colore rosso-cupo nelle escoriazioni di I grado
nessuno delle precedenti è vera

143. L'amputazione di gamba al III inferiore in un ciclista professionista con
successiva protesi, ai fini della rubricazione del delitto in sede penale
configura:
A
B
C
D*
E

deformazione
danno fisiognomico
danno fisionomico
mutilazione che rende l'arto inservibile
indebolimento permanente dell'organo della deambulazione

144. La nozione medico legale di aborto:
A
B
C
D*
E

riguarda esclusivamente l'aborto criminoso
riguarda esclusivamente l'aborto eugenetico
riguarda esclusivamente l'aborto da indicazione medica
è l'interruzione della gravidanza, in qualsiasi epoca di essa, con morte o
dispersione del prodotto del concepimento
riguarda esclusivamente l'aborto accidentale

145. Le variazioni cromatiche delle ecchimosi seguono questo ordine:
A
B*
C
D
E

rosso-rosso/violaceo-giallo-verde
rosso-rosso/violaceo-verde-giallo
rosso-bluastro-marrone-verde
rosso-arancio-giallo-pallido
nessuna delle precedenti

146. Che cos'è l'INAIL ?
A
B
C*
D
E

Istituto Nazionale per l'Assistenza degli Inabili al Lavoro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Inabili al Lavoro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Istituto Nazionale per l'Assistenza contro gli Infortuni sul Lavoro
Istituto Nazionale per l'Accertamento degli Infortuni sul Lavoro

147. Qual è il tasso alcolemico massimo ammesso dal codice della strada per la
guida di autoveicoli?
A
B*
C
D
E

0,3 g/litro
0,5 g/litro
0,8 g/litro
1,0 g/litro
1,5 g/litro

148. La ricetta medica per farmaci compresi nelle prime tre tabelle di Legge per
le sostanze stupefacenti:
A
B
C

è firmata due volte dal primario
è valida tre settimane
è compilabile sulla carta intestata del medico

Medicina legale

D è valida solo per gli uomini
E* nessuna delle precedenti
149. L'impiccamento è "completo" quando:
A*
B
C
D
E

il corpo si trova completamente sospeso nel vuoto, senza appoggio
l'individuo tocca terra con i piedi o con altre parti del corpo
è simulato
l'individuo è inginocchiato, seduto o semiprono
il nodo del laccio corrisponde alla nuca

150. Quali di queste fasi è presente nella fenomenologia dell'annegamento:
A
B
C
D
E*

fase di sorpresa
fase di resistenza
fase dispnoica
fase apnoica
tutte le precedenti

151. L'asfissia lenta da confinamento:
A* è un'asfissia che si instaura progressivamente quando una o più persone
sono chiuse in uno spazio o ambiente di volume ridotto e confinato
B è l'asfissia che si instaura progressivamente in acqua
C sono tutte le morti che si verificano in ambienti confinati
D è l'asfissia da immobilizzazione del torace
E è un'asfissia meccanica e violenta
152. La lunghezza delle codette serve a stabilire:
A*
B
C
D
E

la direzione secondo cui ha agito l'arma feritrice
la lunghezza dell'arma feritrice
la distanza a cui è stato inferto il colpo
la mano (destra o sinistra) che impugnava l'arma feritrice
l'entità della vis lesiva esercitata dalla mano che impugnava l'arma feritrice

153. Un presupposto del diritto di famiglia è la parificazione tra figli legittimi e
figli naturali?
A
B
C
D*
E

no
si, a patto che il padre sia maggiorenne
si, sole se trattasi di figli minorenni
si
si, a patto che il padre sia lo stesso

154. La "occasione" di lavoro nell'ambito dell'infortunio sul lavoro:
A
B*
C
D
E

è causa del danno psicofisico subito dal lavoratore
è caratterizzata dal rischio lavorativo e dalla finalità di lavoro
dipende soltanto dal rischio lavorativo
è collegata con l'ambiente lavorativo e con la finalità di lavoro
è una concausa dell'evento lesivo

155. Il servizio sanitario nazionale tutela la salute:
A*
B
C
D
E

di tutti i cittadini
dei soli lavoratori
dei familiari dei lavoratori
dei cittadini privi di assistenza da parte di altri enti assicurativi contro le
malattie
di alcune categorie di cittadini precisate dalla legge

156. Il tentato omicidio si consuma quando:
A si verifica la morte come conseguenza di atti diretti solo a ledere
B la vittima di lesioni personali si venga a trovare in pericolo di vita
C* la morte non si verifica, nonostante gli atti idonei del colpevole, diretti in
modo non equivoco a uccidere
D l'autore desiste, all'ultimo istante, dal mettere in atto la condotta omicida
premeditata
E la vittima riesce a fuggire
157. La circostanza di luogo e di tempo indifferente alla messa in azione della
causa ed alla produzione dell'evento è:
A
B
C
D
E*

la concausa
il momento sciogliente o liberatore
il momento rivelatore
l'occasione
la coincidenza
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158. Nella morte da impiccamento il fattore asfittico:
A interviene per la frattura dell'osso ioide
B* interviene per lo scorrimento verso l'alto del laccio che provoca il
sollevamento della base della lingua contro il palato molle e la faringe
C per compressione della trachea
D per compressione della trachea e della laringe
E nessuna delle precedenti risposte
159. Nelle differenti fasi dell'asfissia, il quarto stadio è:
A
B
C*
D
E

il periodo della dispnea espiratoria o convulsivo
il periodo irritativo o della dispnea inspiratoria
lo stadio così detto del "boccheggiamento"
lo stadio della così detta "morte apparente"
nessuna delle precedenti

160. La variazione cromatica dell'ecchimosi è importante per stabilire:
A
B
C
D
E*

la prognosi
il mezzo produttivo
la durata
la vitalità
l'epoca di produzione

161. Il ruolo della medicina legale nell'ASL:
A
B
C
D
E*

attività di consulenza su problemi di interesse giudiziario
attività di medicina previdenziale e assicurativa
attività di consulenza su problemi di interesse etico-deontologico
attività di interesse tanatologico
tutte le precedenti

162. La morte si identifica:
A
B
C
D*
E

con la perdita della funzione cardiaca
con il collasso cardio-circolatorio.
con l'arresto del respiro
con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
con la perdita dei riflessi spinali.

163. A che cosa sottende la locuzione "occasione di lavoro" quando si parla di
infortunio lavorativo?
A* al fatto che il lavoratore si espone al rischio professionale per finalità di
lavoro.
B che la causa dell'infortunio è il lavoro.
C al fatto che l'infortunio deve capitare solo durante il turno lavorativo.
D tutte le precedenti
E nessuna delle precedenti
164. La violenza sessuale:
A*
B
C
D
E

è un delitto contro la persona;
è un delitto contro la morale;
riguarda unicamente la congiunzione sessuale violenta e senza consenso;
nessuna delle precedenti.
tuttele precedenti

165. L'asfissia per costrizione manuale delle vie respiratorie al collo viene
indicata con uno dei seguenti nomi:
A
B*
C
D
E

soffocazione
strozzamento
strangolamento
impiccamento
annegamento

166. La lesione personale dolosa è grave se:
A* se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni
B se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore
ai 40 giorni
C se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile
D se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di
durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni
E se dal fatto deriva la perdita di un arto
167. Quale dei seguenti delitti non è procedibile d'ufficio:

Medicina legale

A
B
C
D*
E

omicidio preterintenzionale
lesione personale dolosa grave
la violenza sessuale nei confronti di minore di anni 14
lesione personale colposa lieve
tutte le precedenti risposte sono esatte

168. Perché sia configurabile il delitto di percosse:
A
B
C*
D
E

il delitto deve essere colposo
devono essere usati mezzi di offesa naturali
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente
il delitto deve essere preterintenzionale
la malattia deve essere di durata inferiore ai 20 giorni

169. In ordine all'aggravante dello sfregio permanente del viso nella personale si
intende per viso:
A* la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea
d'impianto dei capelli, ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso
dal margine inferiore della mandibola
B la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea
d'impianto dei capelli, in basso dal margine inferiore della mandibola, ma
esclusi i padiglioni auricolari
C la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea
d'impianto dei capelli, ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso
dal collo
D il capo, il collo, escluso la regione nucale e la parte posteriore del collo
E la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dal vertice, ai lati
dai padiglioni auricolari compresi e in basso dal margine inferiore della
mandibola
170. L'indebolimento permanente di un senso o di un organo si configura:
A
B
C*
D
E

per qualsiasi grado di riduzione funzionale
per una riduzione funzionale anche transitoria purché di grado elevato
per una riduzione funzionale permanente e apprezzabile
per una riduzione funzionale permanente di grado tale che l'organo o il
senso lesi mantengono soltanto cascami di funzione
per una riduzione funzionale dovuta soltanto alla perdita di un organo

171. Il sordomutismo può escludere l'imputabilità?
A si, quando la sordità sia superiore al 90%
B no
C* si, se nel momento in cui ha commesso il fatto il soggetto, a causa della sua
infermità non aveva la capacità di intendere o di volere
D si, limitatamente ai delitti perseguibili a querele della persona offesa
E sempre
172. Gli stati emotivi e passionali:
A
B*
C
D
E

escludono l'imputabilità
non escludono l'imputabilità
diminuiscono l'imputabilità
modificano il titolo di reato
non escludono l'imputabilità ma aggravano la pena

173. La corificazione è:
A
B*
C
D
E

un sistema di classificazione delle malattie cardiache
un fenomeno cadaverico trasformativo
un fenomeno cadaverico consecutivo
l'organizzazione dei corifei
una particolare tecnica di imbalsamazione

174. Quale, dei seguenti fenomeni trasformativi speciali, interessa elettivamente
i cadaveri tumulati in cassa metallica?
A
B
C
D*
E

putrefazione
mummificazione
macerazione
corificazione
saponificazione

175. La perdita di un senso o dell'uso di un organo costituisce:
A*
B
C
D
E

una lesione personale gravissima
l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
una lesione personale grave
una lesione personale dolosa
una lesione personale colposa
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176. La sperimentazione clinica studia gli effetti prodotti dai farmaci
somministrati all'uomo a scopo terapeutico o diagnostico. Quale delle
seguenti affermazioni è vera:
A
B
C

è caratteristicamente suddivisa in IV fasi;
è caratteristicamente suddivisa in V fasi;
la seconda fase è diretta ad accertare gli effetti del farmaco sull'animale da
esperimento;
D la quinta fase si ha quando il farmaco, che ha già ottenuto la registrazione,
viene messo in commercio e sperimentato dai medici che lo prescrivono
nella loro pratica professionale;
E* sono corrette a) e c)

B
C
D*
E

l'obbligo da parte del medico all'informazione alla donna
l'incontro preliminare
tutte le precedenti
solo le risposte b e c sono corrette

185. Nelle escoriazioni il meccanismo lesivo è per:
A
B
C*
D
E

compressione
stiramento
compressione e strisciamento
suzione
puntura

177. L'autolisi è un processo:
186. Quale fra queste qualifiche giuridiche è estranea al medico?
A
B
C*
D
E

abiotico consecutivo;
trasformativo speciale;
trasformativo distruttivo.
tutte le precedenti
nessuna delle precedenti

178. Quale dei seguenti organi non può essere prelevato per un eventuale
trapianto?
A
B
C*
D
E

rene
fegato
gonade
aorta
osso

179. Secondo quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n.194, il mancato
adempimento del colloquio preliminare da parte degli addetti ai consultori
familiari costituisce:
A*
B
C
D
E

costituisce delitto di omissione di atti di ufficio (art 328, cp)
non costituisce reato
costituisce delitto di falso in atto pubblico
costituisce delitto di falso ideologico
costituisce abuso di potere

180. La lesione personale colposa è gravissima se:
A

A
B
C
D*
E

pubblico ufficiale
incaricato di pubblico servizio
esercente un servizio di pubblica necessità
pubblico ministero
ausiliario di polizia giudiziaria

187. Tutte le seguenti affermazioni riguardanti l'invalidità pensionabile sono
corrette, tranne una:
A
B
C*
D
E

il grado di invalidità permanente non è stabilito da tabelle
l'ente accertatore dell'invalidità è l'INPS
le prestazioni sono di natura strettamente economica
le cause di invalidità sono provocate da qualsiasi patologia
l'invalidità permanente non è di tipo generico

188. Generalmente, il rigor mortis raggiunge l'acme:
A
B
C*
D
E

fra le 4 e le 8 ore;
fra le 8 e le 12 ore;
fra le 36 e le 48 ore.
fra le 36 e le 72 ore
entro 6 ore

189. La legge rende possibile ai figli nati fuori dal matrimonio di acquistare lo
stato dei figli legittimi mediante:

se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore
ai 40 giorni
B se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni
C* se dal fatto deriva la perdita di un senso o dell'uso di un organo
D se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di
durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni
E se dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un organo

A
B
C*
D
E

181. Il codice penale distingue le seguenti specie di ubriachezza:

A* possono applicarsi le disposizioni relative al vizio di mente
B non possono applicarsi le disposizioni relative al vizio parziale di mente
C possono applicarsi soltanto le disposizioni relative al vizio parziale di
mente
D possono applicarsi soltanto le disposizioni relative al vizio totale di mente
E si applicano disposizioni particolari previste dal codice civile

A
B
C
D
E*

accidentale
volontaria
preordinata
abituale
tutte le precedenti

182. L'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni di
gestazione è consentita dalla legge:
A sempre.
B* quando la donna accusi circostanze per le quali la prosecuzione della
gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe un serio pericolo per la
sua salute fisica o psichica.
C solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la
vita della donna.
D mai.
E solo quando ricorre l'imminente pericolo per la vita della donna.
183. Quale di questi tipi di trapianti d'organo si effettua maggiormente
nell'uomo:
A
B
C*
D
E

trapianto autologo o autotrapianto
isotrapianto
allotrapianto
xenotrapianto
nessuna delle precedenti

184. L'interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni prevede:
A

la verifica delle controindicazioni

Medicina legale

domanda all'Ufficio di Stato Civile
domanda in carta bollata
legittimazione
giuramento sulla Bibbia
nessuna delle risposte

190. All'intossicato cronico da sostanze stupefacenti:

191. Secondo quanto previsto dal codice penale le lesioni personali si
suddividono ,sulla base della durata della malattia, in :
A*
B
C
D
E

lievissime,lievi,gravi,gravissime
insignificanti,modeste,preoccupanti,gravi
lievissime,lievi,rilevanti,gravi
lievi,serie,gravi,molto gravi
lievissime,modeste,molto gravi,gravissime

192. Quali tra le seguenti sono sanzioni disciplinari previste per la responsabilità
deontologica ?
A
B
C
D
E*

censura
sospensione della qualifica
avvertimento
radiazione
tutte le precedenti

193. Nelle prime 3-4 ore dalla morte la temperatura cadaverica scende di:
A*
B
C
D

0,5 gradi all'ora;
0,5 gradi ogni mezz'ora;
mezzo grado ogni due ore;
1 grado ogni 24 ore;
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E

2 gradi ogni mezz'ora.

professione

194. Quali sono i requisiti medico-legali della malattia professionale?

202. Lo stato di ubriachezza piena è causa di non imputabilità:

A

A
B
C
D*
E

la malattia deve determinare almeno quaranta giorni di inabilita'
temporanea al lavoro.
B la malattia deve essersi manifestata dopo una esposizione allo specifico
rischio professionale di almeno un anno
C* la malattia deve dipendere dall'esposizione prolungata del lavoratore a
sostanza nociva presente nell'attività lavorativa e deve rientrare in apposita
lista o esserne dimostrata la causa lavorativa
D la malattia deve essere ricompresa in uno specifico elenco e non può essere
ammessa all'indennizzo malattia che non ne sia compresa. dell'infortunio
non hanno alcuna ristrettezza.
E la malattia deriva da un'esposizione allo specifico rischio concentrata nel
tempo.
195. Si formano ferite lacero-contuse quando:
A
B
C
D*
E

prevale lo schiacciamento dei tessuti
prevale lo sfregamento dei tessuti
prevale lo schiacciamento e la suzione dei tessuti
agiscono contemporaneamente lo schiacciamento, lo strappamento o lo
sfregamento dei tessuti
prevale lo strappamento dei tessuti

196. Il medico necroscopo:
A
B
C
D*
E

deve essere un medico libero professionista
è uno specialista in bioetica umana ed animale
è sempre un medico settore
è un pubblico ufficiale
nessuna delle precedenti è vera.

197. Sulla base di quanto stabilito dal Codice Penale, le cause sopravvenute
A

non escludono in alcun modo il nesso di causalità tra il fenomeno che
assume il ruolo di causa e quello che costituisce l'effetto;
B* escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l'evento;
C non sono mai idonee a ridurre l'azione che in precedenza rivestiva il ruolo
di causa a semplice condizione del nuovo rapporto causale.
D escludono sempre il nesso di causalità
E nessuna delle precedenti
198. Per quanto tempo dopo la morte le macchie ipostatiche sono mobili?
A
B
C*
D
E

per 2 ore
per 5 ore
per 10-12 ore
per 18 ore
per 2 giorni

199. La capacità di volere è la facoltà di autodeterminarsi e:
A
B
C*
D
E

di scegliere la condotta di terzi
di costringere altri ad una determinata condotta
di scegliere liberamente la condotta adatta allo scopo
di essere libero, quindi, di fare ciò che si vuole
di adoperarsi per la propria realizzazione lavorativa

200. Quale fra questi elementi non conferisce validità al consenso all'atto
medico?
A
B
C
D*
E

l'informazione orale
la maggiore età del paziente
la sua libertà di scegliere
l'incapacità di fatto del paziente non interdetto
la sua manifestazione da parte dei rappresentanti legali del paziente

201. Quale di queste affermazioni sull'obbligo di referto (art. 365 c.p.) da parte
del medico è un esimente.
A

è sempre tenuto al referto quando presta assistenza od opera in casi che
possono presentare i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio
B è tenuto al referto solo se riveste la qualifica di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio
C* non è tenuto al referto quando esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale
D non è tenuto al referto se riveste la qualifica di esercente un servizio di
pubblica necessità
E è tenuto al referto quando abbia notizia di un reato nell'esercizio della sua
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se non è preordinata
se è colposa
se il soggetto è un ubriaco abituale
se è derivato da caso fortuito
se è dolosa

203. Che cosa si intende per capacità giuridica?
A
B
C*
D
E

è l'abilitazione a esercitare la professione forense
è un diritto che si acquisisce al 18° anno di età
è l'idoneità ad essere soggetto di diritto
è la capacità di valutare un danno alla persona
è un diritto che si acquisisce al 14° anno di età

204. I segni immediati della morte, considerati rispetto al tempo, sono
rappresentati:
A* cessazione definitiva delle funzioni respiratoria, cardiocircolatoria e
nervosa (cosiddetto tripode vitale di Bichat)
B raffreddamento del cadavere
C rigidità cadaverica
D tutte le precedenti
E nessuna delle precedenti
205. Per essere risarcibile il danno alla persona in responsabilità civile deve
essere:
A*
B
C
D
E

temporaneo e/o permanente
potenziale o aleatorio
soltanto permanente
grave
gravissimo

206. Con il termine "soffocazione diretta" si intende:
A

l'asfissia provocata dall'occlusione del naso con impedimento al passaggio
dell'aria
B l'asfissia provocata dal blocco meccanico della respirazione per
immobilizzazione del mantice toracico
C* l'asfissia provocata dall'occlusione simultanea degli orifici aerei dall'esterno
con impedimento al passaggio dell'aria
D l'asfissia così detta "da intasamento"
E l'asfissia provocata dall'occlusione interna delle vie aeree
207. Concetto giuridico di nascita:
A
B
C
D*
E

per definirlo è necessario il completo distacco del cordone ombelicale
è la fuoriuscita di qualsiasi parte del feto dal corpo materno
si ravvisa solo dopo il secondamento
è la completa fuoriuscita dal corpo materno di un feto vivo e
cronologicamente vitale che abbia respirato
non determina l'acquisizione della capacità giuridica

208. Nel delitto doloso:
A

l'azione è voluta ma l'evento preveduto in forma meno grave di quella
verificatasi
B* l'azione è cosciente e voluta e l'evento è preveduto e voluto
C l'azione è cosciente e voluta ma l'evento non è voluto
D l'azione è cosciente e voluta e l'evento pur se non voluto era prevedibile
E l'azione è sempre premeditata
209. I fattori del sistema ABO:
A
B
C*
D
E

non sono presenti alla nascita ma si manifestano intorno al VI mese di vita
si modificano in seguito ad alcune rare malattie del sangue
permangono inalterati per tutta la vita
si modificano in seguito a trasfusioni erronee
si modificano in seguito a malattie immunitarie

210. Il TSO richiede:
A
B
C
D

notifica del Giudice Tutelare
convalida del Sindaco
convalida del medico di una struttura pubblica
durata massima di 7 giorni
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E* tutte le precedenti

220. Nell'ambito del sopralluogo vi sono impronte:

211. Il delitto di lesione personale è grave:

A
B
C
D
E*

A se dal fatto deriva una malattia di durata inferiore ai 40 giorni
B se dal fatto derivano sempre esiti invalidanti
C* se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni di durata superiore ai 40 giorni
D se dal fatto deriva un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
inferiore ai 40 giorni
E se dal fatto deriva un indebolimento di organo
212. Quale delle seguenti ipotesi esclude che un infortunio sul lavoro sia
indennizzabile dall'INAIL:
A
B
C
D
E*

se si tratta di un evento accidentale o fortuito.
se si verifica per colpa di terzi in attività.
se si verifica per colpa dello stesso lavoratore.
se si verifica per dolo di terzi in attività lavorativa.
nessuna delle precedenti

213. Che cosa e' l'INPS ?
A*
B
C
D
E

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
L'Istituto Nazionale per le Prestazioni Socio-economiche
L'Istituto Nazionale Protezione Sordomuti
L'Istituto Nazionale per i Provvedimenti Sociali
L'Istituto Nazionale Prestazioni Sanitarie

214. I grandi traumatismi sono caratterizzati da lesioni:
A
B
C
D
E*

molteplici
multiforme
molteplice e multiforme
molteplici e multipolari
molteplici, multiformi e multipolari

solamente visibili
solamente invisibili
visibili solo se lasciate dai piedi nudi sul pavimento
visibili solo se lasciate dalle dita sulla carta consistente o sottile
visibili ed invisibili

221. La capacità giuridica si estingue:
A
B*
C
D
E

in caso di coma depassè
nel momento in cui l'arresto della funzione cerebrale diviene irreversibile
dopo 20' dall'arresto irreversibile cardiocircolatorio
in caso di condanna all'ergastolo
in caso di condanna per un periodo di detenzione a 30 anni

222. L'effetto locale tipico dell'elettrocuzione è rappresentato da una delle
seguenti lesioni:
A
B
C*
D
E

escoriazione
ecchimosi
marchio elettrico
ferita penetrante
vibice

223. Secondo l'art. 41 del c.p., il concorso di cause preesistenti, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole:
A* non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento
B esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento
C esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento se
trattasi di eventi dolosi
D esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento se
trattasi di eventi colposi
E esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento se il
colpevole è soggetto ultrasessantacinquenne

215. La lesione personale dolosa è gravissima se:

224. Il "danno biologico" è:

A

se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore
ai 40 giorni
B se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni
C se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di
durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni
D se dal fatto deriva la perdita di un dito
E* se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile

A*
B
C
D
E

216. Qual'è la finalità dell'istituto dell'interdizione?

A
B
C
D*
E

A
B*
C
D
E

impedire azioni illecite
tutelare gli interessi del paziente
togliere la capacità giuridica
togliere la capacità di intendere o di volere
togliere la sola capacità di intendere

217. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la malattia professionale è falsa:
A
B
C

deve essere contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione espletata.
la causa è diluita nel tempo.
è sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purchè
frequentato a causa delle lavorazioni stesse.
D* deriva esclusivamente dall'incontro dell'organismo umano con una causa
violenta in occasione di lavoro
E nessuna delle precedenti.
218. Sono motivo di esclusione dell'imputabilità tutte le seguenti risposte tranne:
A
B
C
D*
E

minore età
sordomutismo
vizio totale
intossicazione alcolica abituale
incapacità procurata

menomazione dell'integrità psico-fisica;
lesione permanente dell'integrità fisica;
lesione anatomica o funzionale;
lesione anatomica;
lesione funzionale.

225. Nel concetto di causa si riconoscono i tre elementi costitutivi:
l'antecedenza, la sufficienza e l'occasione
l'antecedenza, la necessità e l'occasione
l'antecedenza, la condizione e la sufficienza
l'antecedenza, la necessità e la sufficienza
la necessità, la sufficienza e la condizione

226. Secondo la Legge di Nysten la rigidità cadaverica:
A
B
C*
D
E

insorge a carico dei muscoli degli arti superiori 4-5 ore dopo la morte;
insorge a carico dei muscoli della faccia, 10 ore dopo la morte;
insorge a carico dei muscoli della faccia, 2-3 ore dopo la morte;
insorge a carico degli arti inferiori, 8-10 ore dopo la morte;
insorge a livello dei muscoli del torace subito dopo la morte.

227. Quali di questi comportamenti costituisce il delitto di "esercizio abusivo di
una professione" (art. 348 c.p.)?
A
B
C
D
E*

pratica endovenosa da parte dell'ostetrica
esecuzione di radiografia da parte del tecnico sanitario di radiologia medica
cateterismo vescicale da parte dell'infermiere
pratica vaccinale da parte dell'assistente sanitario
avulsione di un dente da parte del medico-chirurgo

228. La A.S.L. è:
A

219. La miosi pupillare:
A
B*
C
D
E

precede la midriasi post-mortale;
subentra dopo breve tempo alla midriasi post-mortale iniziale;
non sempre si verifica;
è presente solo nei soggetti deceduti per annegamento;
è presente solo nei decessi dei bambini

Medicina legale

un'azienda privata locale sottoposta a tutte le limitazioni previste dal codice
civile.
B un'azienda privata locale sottoposta a tutte le limitazioni previste dal codice
penale.
C* un'azienda dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia
organizzativa.
D un'azienda locale a conduzione familiare.
E nessuna delle precedenti.
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229. Le ferite da difesa si osservano:

238. Il sopralluogo viene disposto:

A
B*
C
D
E

A
B
C
D*
E

nei casi di suicidio
nei casi di omicidio
nei casi di autolesionismo
nei casi di omicidio colposo
nei casi di istigazione al suicidio

dal medico legale
dall'avvocato della parte offesa
dall'avvocato della parte indagata
dall'autorità giudiziaria
nessuna delle risposte è esatta

230. Le seguenti affermazioni sul danno biologico sono corrette, tranne una:

239. L'orletto ecchimotico escoriato:

A

è risarcibile in ogni caso anche quando non incide sulla capacità di
produrre reddito
B viene risarcito con criterio egualitario
C costituisce il parametro base e autonomo in quanto danno-evento
D è valutato nell'integrità dei suoi riflessi negativi rispetto ad ogni
manifestazione pubblica e privata dell'individuo
E* si definisce come la menomazione dell'integrità fisica di un soggetto

A
B*
C
D
E

231. Un individuo muore a causa di un rigurgito di materiale alimentare solido,
si tratta di:

A*
B
C
D
E

A
B
C
D
E*

strozzamento
sommersione interna
strangolamento
asfissia da confinamento
soffocazione interna

232. Di quale tipo di lesione costituiscono un carattere tipico le codette:
A*
B
C
D
E

ferite da taglio
ferite da corpo contundente
ferite da fendente
ferite lacero-contuse
ferite d'arma da fuoco

233. Si procede d'ufficio, con obbligatorietà del referto o del rapporto in caso di:
A
B

tutte le lesioni personali colpose
tutte le lesioni personali colpose, se dal fatto deriva una malattia di durata
superiore ai 40 giorni
C tutte le lesioni personali colpose, se dal fatto deriva incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 giorni
D* per lesioni personali colpose gravi o gravissime in caso di violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o determinanti malattia professionale
E se dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un organo
234. Quale è un requisito essenziale del certificato:
A
B
C*
D
E

semplicità
precisione
veridicità
intuibilità
specialità

235. L'assegno ordinario per invalidità è concesso:
A a chi ha ridotta capacità di guadagnare.
B* a chi ha ridotta capacità di lavorare a meno di un terzo in attività confacenti
alle proprie attitudini
C a chi ha perduto totalmente la capacità di lavorare.
D a chi non è più in grado di svolgere le proprie mansioni lavorative.
E a chi non è più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
236. L'effetto "palla" di un colpo d'arma da fuoco a carica multipla, si realizza:
A
B*
C
D
E

nell'ambito delle lunghe distanze
nell'ambito delle brevi distanze
quando la carica è costituita da pallettoni
quando la canna dell'arma è notevolmente strozzata
quando la canna dell'arma è stata accorciata

237. Per ottenere la rettifica del sesso anagrafico e del nome occorre:
A non aver precedentemente contratto matrimonio
B* aver effettuato l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti
medico- chirurgici
C avere compiuto 14 anni
D essere di sesso cromosomico maschile
E nessuna delle precedenti

Medicina legale

è sempre concentrico al foro del proiettile
può essere eccentrico
non è sempre presente
si osserva solo nei fori di proiettile di piccolo calibro
è presente solo nei forami di uscita dei proiettile

240. Il Collegio medico per l'accertamento della morte è formato:
dal medico legale, dall'anestesista-rianimatore e dal neurofisiopatologo
solo dal medico legale e dall'anestesista-rianimatore
dall'igienista e dal trasfusionista
dal medico legale, dal neurofisiopatologo e da un neurologo
da un anatomopatologo e da un medico della Direzione sanitaria

241. Qual è l'elemento costitutivo del delitto di lesione personale?
A
B
C*
D
E

il dolo
la colpa
la malattia nel corpo o nella mente
gli esiti permanenti
la condotta commissiva

242. Se il soggetto al momento in cui ha commesso il fatto era in stato di
ubriachezza piena:
A è imputabile
B* non è imputabile solo se l'ebbrezza era dovuta a cause di forza maggiore o
fortuite
C non è imputabile, sempreché sia anche sordomuto
D non è imputabile se si tratta di persona da considerare ubriaco abituale
E non è mai imputabile
243. Il fenomeno della rigidità cadaverica:
A
B
C*
D
E

non si verifica ad elevate temperature ambientali;
non si verifica a basse temperature ambientali;
la temperatura ambientale influenza significativamente tale fenomeno
dipende dalla posizione del cadavere al momento del decesso
non è influenzata dalla presenza di abbondante tessuto adiposo

244. La sede delle ipostasi varia:
A*
B
C
D
E

con la posizione del corpo
con la temperatura del corpo
se sono trascorse più di 36 ore dal decesso
se sono intervenuti fenomeni putrefattivi
se la morte è dovuta a causa violenta

245. Tutte le seguenti affermazioni riguardanti l'invalidità civile sono corrette,
tranne una:
A
B
C*
D
E

il grado di invalidità permanente è stabilito da tabelle
l'ente accertatore dell'invalidità sono le aziende sanitarie locali
le prestazioni sono di natura strettamente economica
le cause di invalidità sono provocate da patologia non lavorativa
l'invalidità permanente è di tipo generico

246. Nel reato di violenza sessuale si procede d'ufficio:
A

se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente,
dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di
cura, educazione, istruzione, vigilanza
B se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
C se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio;
D se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona
che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
E* tutte le precedenti
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247. Le ecchimosi si producono attraverso meccanismi di:
A
B
C
D
E*

percussione
suzione
compressione
patologie del sangue o dei vasi
tutte le precedenti

248. La presenza di "lembi epidermici" in una escoriazione è indicativa:
A
B
C
D*
E

del mezzo che l'ha determinata
del periodo di tempo trascorso dalla formazione della stessa
dell'ipoelasticità della cute
della direzione del mezzo che l'ha determinata
della forza con cui è stato inferto il colpo

249. L'autolisi postmortale fa parte
A*
B
C
D
E

dei fenomeni trasformativi
dei fenomeni consecutivi immediati
dei fenomeni cromatici
dei fenomeni conservativi
nessuno dei precedenti

250. Nelle ferite da taglio, i margini delle lesioni sono in genere:
A
B
C
D
E*

escoriati
contusi
seghettati
lacerati
regolari e netti

251. L'orletto di escoriazione introflette la cute, prima di perforarla, a forma:
A
B*
C
D
E

circolare
di dito di guanto
conica
bilobata
a stampo del proiettile

252. Quali sono i componenti essenziali atti a definire un infortunio sul lavoro:
A* la causa violenta, l'occasione di lavoro e la morte o l'inabilità che ne è
derivata
B la causa violenta, la condizione di lavoro e la morte o l'inabilità che ne è
derivata
C solo la causa violenta
D solo la causa violenta e la morte o l'inabilità che ne è derivata
E solo la morte o l'inabilità che ne è derivata
253. La dizione prognosi riservata significa:
A
B
C
D*
E

che il paziente si trova in pericolo di morte
che si tratti di lesione grave
che si tratti di lesione gravissima
che al momento non si può stabilire l'evoluzione della malattia
che la malattia è insanabile

254. L'ecchimosi è caratterizzata:
A
B*
C
D
E

da una raccolta saccata di sangue
da una infiltrazione di sangue nei tessuti
da una dilatazione dei capillari
dalla sezione di un tronco nervoso
da un processo suppurativo

255. La lesione personale colposa è gravissima se:
A

se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 20 giorni ma inferiore
ai 40 giorni
B se dal fatto deriva una malattia di durata superiore ai 40 giorni
C* se dal fatto deriva la difficoltà grave e permanente della favella
D se dal fatto deriva una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di
durata superiore ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni
E se dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un organo
256. In rapporto alla durata della malattia, la lesione personale è grave:
A
B

quando supera i 10 giorni
quando supera i 20 giorni

Medicina legale

C* quando supera i 40 giorni
D quando supera i 90 giorni
E quando è insanabile
257. Quale è un requisito essenziale del certificato:
A
B
C
D*
E

semplicità
precisione
intuibilità
chiarezza
specialità

258. Il momento della morte coincide con:
A*
B
C
D
E

l'estinzione della persona fisica e la perdita della capacità giuridica
l'estinzione della persona e la perdita della capacità di agire
la perdita della capacità giuridica
la perdita della capacità di agire
la perdita della capacità giuridica e la perdita della capacità di agire

259. In relazione al certificato, il medico deve limitarsi a dichiarare:
A
B
C*
D
E

tutto il trascorso anamnestico del paziente
i fatti di interesse privato del paziente
i soli fatti inerenti all'oggetto e alla specifica distinzione del certificato
i dati riguardanti gli ascendenti del paziente
i dati riguardanti i discendenti del paziente

260. Il rilievo elettrocardiografico rivolto all'accertamento della realtà della
morte conseguente ad "arresto cardiaco", può essere effettuato:
A
B
C*
D
E

da un medico esperto di cardiologia;
dal medico necroscopo;
da un qualsiasi medico
da un neurologo
da un anestesista/rianimatore

261. Quali di questi fattori facilita il raffreddamento del cadavere:
A una malattia infettiva acuta;
B gli indumenti di lana indossati dal cadavere;
C* lo scarso sviluppo della massa corporea ed il minore spessore del grasso
sottocutaneo;
D il colpo di sole;
E l'avvelenamento da stricnina.
262. Quali dei seguenti segni può essere tipico dell'impiccamento:
A
B
C
D
E*

segno di Amussat
segno di Dotto
segno di Brouardel
segno di Jankovich
tutte le precedenti

263. Il referto è un atto scritto obbligatorio
A

attraverso il quale si realizza il dovere di informativa all'autorità
amministrativa;
B* attraverso il quale si realizza il dovere di informativa all'autorità
giudiziaria;
C attraverso il quale si realizza il dovere di informativa all'autorità sanitaria.
D tutte le precedenti
E nessuna delle rpecedenti
264. Si ha decerebrazione quando:
A* vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia cerebrale e del tronco
cerebrale
B vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia cerebrale ma con integrità
dei centri regolatori organo-vegetativi del tronco cerebrale
C vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia cerebellare
D vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia fronto-parieto-temporale
E vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia occipitale
265. In relazione alla attività di informativa del medico, si può dire che l'oggetto
delle segnalazioni riguarda:
A notizie e fatti di interesse privato
B solo notizie e fatti relative ad operazioni di sopralluogo
C* notizie e fatti di interesse pubblico
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D
E

solo notizie e fatti relative ad infortuni sul lavoro
il risk management

D
E

i fratelli
tutti i precedenti

266. La morte nell'acqua:

275. Qual è la successione corretta di una citazione del Codice Penale?

A
B
C
D*

A
B
C
D
E*

E

è la sommersione del cadavere
è l'occultamento del cadavere in acqua
consiste nella permanenza in acqua del corpo di un annegato
è la morte di individui appena entrati nell'acqua, prima che sia iniziata la
penetrazione di liquido nelle vie respiratorie
è l'annegamento vero e proprio

capo, titolo, comma, libro, articolo
titolo, libro, articolo, capo, comma
capo, libro, titolo, articolo, comma
libro, capo, titolo, articolo, comma
libro, titolo, capo, articolo, comma

276. Per quanto riguarda i certificati vi sono due specie di falsità:
267. Nell'intossicazione da Cianuro:
A*
B
C
D
E

la morte è rapida
la morte è rara
la sintomatologia è caratterizzata solamente da rialzo febbrile
è tardiva la perdita di coscienza
nessuna delle precedenti

A
B
C
D
E*

ideologica e concettuale
materiale e legale
ideologica e formale
ideologica e speculativa
ideologica e materiale

277. L'infiltrazione ematica dei margini di una ferita:
268. Quale delle seguenti prestazioni non è prevista dall'INPS:
A
B
C*
D
E

assegno ordinario di invalidità
pensione ordinaria di inabilità
indennità di accompagnamento
pensione privilegiata di inabilità
indennità di malattia

269. Secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria in quali casi il periodo di
osservazione delle salme può essere procrastinato a 48 ore ?
A

Nei casi in cui sia stata accertata la morte mediante registrazione
elettrocardiografia protratta per almeno 24-36 ore ;
B* Nei casi di morte improvvisa;
C Nei casi di malattie infettive diffusive;
D Nei casi di decapitazione e di maciullamento del cadavere;
E Nei casi di morte cerebrale;

A*
B
C
D
E

è segno di reazione vitale dei tessuti
è dipendente dalla elasticità dei tessuti
è un processo che continua fino alla completa disgregazione tissutale
si produce nel periodo post-mortale
nessuna delle precedenti

278. Le ricette di sostanze stupefacenti devono essere fatte con le seguenti
modalità:
A in doppia copia su carta intestata del medico
B su ricettari che il medico deve far timbrare presso la prefettura
C* su modulario speciale ritirato presso l'ordine dei medici e firmato dal
professionista all'atto del ritiro
D su carta intestata del medico che dovrà registrarle su apposito registro
E su carta intestata del medico vidimata dal sindaco

270. In Ostetricia per aborto s'intende:

279. Secondo quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n.194, nei primi 90
giorni, è necessario che il medico si accerti:

A
B*
C
D
E

A*
B
C
D
E

interruzione della gravidanza in qualunque epoca della gestazione
interruzione della gravidanza nei primi 180 giorni
interruzione della gravidanza tra il 180° e il 260° giorno di gestazione
interruzione della gravidanza tra il 261° ed il 275° giorno di gestazione
nessuna delle precedenti

271. Col termine di folgorazione si intende:
A
B*
C
D
E

gli effetti dannosi causati dall'elettricità di origine atmosferica
gli effetti dannosi causati dall'elettricità di uso domestico e industriale
l'elettroesecuzione
l'uccisione con la corrente elettrica dei condannati a morte
l'elettrostimolazione

272. Nella morte per avvelenamento da monossido di carbonio, le ipostasi sono
di colore:
A
B
C*
D
E

rosso violaceo
bluastro
rosso vivo
giallo brunastro
bruno caffè

273. L'obiezione di coscienza del medico nell'interruzione volontaria di
gravidanza lo esonera:

dell'esistenza della gravidanza e dell'epoca della stessa
solo dell'esistenza della gravidanza
dell'attribuzione di paternità
solo dell'età della donna
solo se la donna è consenziente

280. Un medico che eserciti la medicina generale o la medicina specialistica e
che presti occasionalmente la propria assistenza od opera ad una persona
che potrebbe essere esposta a procedimento penale d'Ufficio si rapporta a
tale persona in qualità di:
A*
B
C
D
E

esercente servizio di pubblica necessità
pubblico ufficiale
dirigente del Servizio Sanitario Nazionale
libero professionista
incaricato di pubblico servizio

281. Per "annegamento" si intende l'asfissia prodotta:
A
B
C
D*
E

dall'inondazione delle vie respiratorie di sangue
solo dalla penetrazione acqua salata nelle vie respiratorie
solo dalla penetrazione di acqua isotonica nelle vie respiratorie
dalla penetrazione di un liquido nelle vie respiratorie
dall'inondazione delle vie respiratorie da parte di essudati e trasudati

282. La perizia è un parere tecnico motivato richiesto dal giudice:
A da ogni attività assistenziale sula donna dall'ingresso alla dimissione
B* solo dalle procedure e dalle attività specificamente e necessariamente
dirette a determinare l'interruzione della gravidanza
C anche dall'assistenza antecedente, ma non da quella conseguente
all'intervento di interruzione della gravidanza
D anche dall'assistenza conseguente, ma non da quella antecedente
all'intervento
E solo dalla manovra abortiva diretta sul prodotto del concepimento

A
B*
C
D
E

274. Chi tra questi soggetti può essere imputato di infanticidio?

A

A il padre
B* la madre
C la nonna

B
C
D

Medicina legale

nel corso di procedimenti civili
nel corso di procedimenti penali
soltanto in caso di omicidio, altrimenti viene richiesta la consulenza tecnica
soltanto in cause di lavoro altrimenti viene richiesta la consulenza tecnica
solo per lesioni personali gravi e gravissime

283. Si ha decorticazione quando:
vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia cerebrale e del tronco
cerebrale
vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia frontale
vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia temporale
vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia cerebellare
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E* vi è necrosi massiva delle cellule della corteccia cerebrale ma con integrità
dei centri regolatori organo-vegetativi del tronco cerebrale
284. Il referto:
A*
B
C
D
E

è compilato da qualsiasi esercente una professione sanitaria nei casi previsti
è sempre obbligatorio per ogni atto medico
non è mai obbligatorio
è obbligatorio solo in caso di lesioni con prognosi inferiore a venti giorni
è compilato solo dal medico

285. Quali sono i gruppi muscolari scheletrici che per primi vengono interessati
dal fenomeno della rigidità cadaverica:
A*
B
C
D
E

quelli della mandibola
quelli degli arti superiori
quelli degli arti inferiori
quelli paravertebrali
quelli della parete addominale

286. Quali sono i presupposti della responsabilita' professionale medica:
A
B

l'assenza di un valido consenso da parte dell'assistito
la prova del verificarsi del danno e l'accertamento del nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento dannoso
C inescusabilità dell'errore, la sua evitabilità e la prova che, con una condotta
diversa, l'errore si sarebbe potuto evitare
D l'evento si verifica per negligenza , imprudenza e imperizia, ovvero per
l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
E* tutte le precedenti
287. Quali delle seguenti condizioni rende la lesione personale grave?
A
B
C
D
E*

la malattia superiore ai 20 giorni
la perdita della capacità di procreare
la malattia certamente o probabilmente insanabile
l'aborto della persona offesa
la malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa

288. Nei colpi a contatto da arma da fuoco i caratteri della ferita di ingresso si
modificano. Perché?
A*
B
C
D
E

per effetto dei gas
per la forma dell'arma
per il contatto con il bossolo
per la deformazione della incamiciatura del proiettile
per il meccanismo automatico del caricamento del proiettile

289. Secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria nel caso di: "decesso senza
assistenza medica" a quale medico spetta compilare "la denuncia della
presunta causa di morte"?
A*
B
C
D
E

al medico necroscopo.
al medico legale della ASL dove risulta residente il soggetto deceduto ;
al medico curante;
al medico con qualifica giuridica di esercente un servizio di pubblica
necessità;
al medico con qualifica giuridica di incaricato di pubblico servizio.

C
D
E

delineata ai fini della vita organica o di relazione
una entità corporea biologicamente ben individuabile anche se facente parte
dì strutture di maggiore complessità esplicanti funzioni determinate
una entità anatomica singola
un solo organo in caso di organi pari

293. Quale elemento è estraneo al delitto di percosse (art. 581 c.p.)?
A
B*
C
D
E

l'azione commissiva
la colpa
l'assenza di malattia nel corpo o nella mente
la procedibilità a querela della persona offesa
il dolo

294. Non rientra tra i classici criteri medico-legali di accertamento del rapporto
di causalità materiale quello:
A
B
C*
D
E

statistico
cronologico
di autorevolezza
topografico
di idoneità lesiva

295. In caso di assunzione di bevande alcoliche, non è imputabile colui che, al
momento del reato, era in condizione di:
A
B
C*
D
E

ebbrezza
ubriachezza abituale
intossicazione cronica
ubriachezza preordinata
ubriachezza volontaria

296. Per "soffocazione interna" si intende:
A* l'asfissia provocata dall'occlusione delle vie respiratorie da parte di
materiali estranei solidi o semisolidi
B l'asfissia provocata dall'occlusione simultanea degli orifici aerei dall'esterno
C l'asfissia provocata da un blocco meccanico della respirazione per
immobilizzazione del mantice toracico
D l'asfissia provocata dall'applicazione di un laccio attorno al collo
E nessuna delle precedenti
297. Quale di questi segni "esterni" è maggiormente indicativo di annegamento?
A
B
C*
D
E

cute anserina
cute macerata
"fungo schiumoso"
deposizione di limo presso gli orifizi respiratori
precocità della putrefazione

298. Il prelievo di parti di cadavere può essere effettuato solo:
A*
B
C
D
E

per fini terapeutici
per fini di lucro
per sperimentazione animale
per fare una buona azione
per sperimentazione farmacologica

290. Per organo in medicina legale si intende:

299. L'obbligo di referto grava:

A una entità anatomica singola
B un solo organo in caso di organi pari
C* l'insieme delle parti anatomiche che servono a espletare una funzione
determinata
D l'insieme di organi impari
E un organo parenchimatoso

A

291. Nell'avvelenamento da CO si ha l'asfissia per:
A
B*
C
D
E

depressione dei centri del respiro
saturazione competitiva dell'Hb
paralisi dei muscoli respiratori
alterazioni del ritmo cardiaco con ripercussioni sui centri respiratori
difficoltà di trasporto dell'O2 per alterazioni delle membrane cellulari dei
tessuti

292. Per organo in medicina legale si intende:
A un complesso anatomicamente unitario
B* un complesso di strutture anatomiche esplicante una funzione ben

Medicina legale

solo sul medico che, nell'esercizio della propria professione sanitaria, abbia
prestato la propria opera o assistenza, in casi che possono presentare i
caratteri di 1 delitto perseguibile d'ufficio;
B solo sul medico che, nell'esercizio della propria professione sanitaria, abbia
prestato la propria opera o assistenza, in casi che possono presentare
caratteri di delitto perseguibile a querela di par
C su chiunque, nell'esercizio della propria professione sanitaria, abbia
prestato la propria opera o assistenza, in casi che possono presentare i
caratteri di 1 delitto perseguibile a querela di parte
D* su chiunque, nell'esercizio della propria professione sanitaria, abbia
prestato la propria opera o assistenza, in casi che possono presentare i
caratteri di 1 delitto perseguibile d'ufficio.
E nessuna delle rpecedenti
300. Nelle differenti fasi dell'asfissia, il secondo stadio è:
A
B
C
D*
E

il periodo irritativo o della dispnea inspiratoria
è lo stadio dell'ipocapnia
è lo stadio in cui compaiono i segni dell'ipotensione arteriosa
il periodo della dispnea espiratoria o convulsivo
il periodo della fase apnoica
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301. Nei colpi a contatto il foro di entrata:
A
B
C
D
E*

perde l'aspetto regolare e si trasforma in una ferita contusiva
ha lo stesso aspetto dei colpi sparati a distanza
ha lo stesso aspetto anche se sparato con il silenziatore
è sempre seguito dal foro d'uscita
perde l'aspetto regolare e si trasforma in una ferita da scoppio

302. La tossicologia è la scienza che studia:
A l'effetto tossico delle piante
B* i tossici o i veleni e le alterazioni che tali sostanze producono
nell'organismo
C l'effetto tossico dei farmaci
D l'effetto tossico delle sostanze prodotte dall'organismo
E nessuna delle precedenti
303. Quale dei seguenti elementi non è costitutivo dell'infortunio sul lavoro?
A
B
C
D
E*

il rischio lavorativo
il danno biologico permanente
la causa violenta
l'inabilità temporanea al lavoro superiore a tre giorni
l'esclusione della colpa dell'infortunato

304. L'azione di disconoscimento è esercitata dal marito:
A* entro un anno dalla nascita del figlio o dal giorno in cui ne è avvenuto a
conoscenza
B entro dieci anni dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza
dell'adulterio della moglie
C mai
D sempre
E nessuna delle risposte
305. In quale distretto corporeo si svolge, in condizioni normali, la prima fase
dei fenomeni cadaverici putrefattivi?
A*
B
C
D
E

nel grosso intestino ed in particolare nel cieco
nelle cavità cardiache sinistre
nei polmoni ed in particolare nei lobi inferiori
nello stomaco
nei ventricoli cerebrali

306. Si formano ferite lacere quando prevale il meccanismo di:
A
B*
C
D
E

strappamento e schiacciamento
strappamento
schiacciamento
suzione
sfregamento

307. Tutte le seguenti sono prestazioni erogate dall'INAIL, tranne una:
A
B
C
D*
E

fornitura degli apparecchi di protesi
rendita ai superstiti
cure mediche e chirurgiche
indennità mensile di frequenza
indennità giornaliera per inabilità temporanea

308. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a manovre rianimatorie
invasive, chi deve accertarne la morte?
A
B
C*
D
E

il Direttore Sanitario
il medico necroscopo
il collegio medico nominato dalla Direzione Sanitaria
il medico di reparto
il medico legale

309. Col termine di fulminazione si intende:
A
B*
C
D
E

gli effetti dannosi causati dall'elettricità di uso domestico e industriale
gli effetti dannosi causati dall'elettricità di origine atmosferica
l'elettroesecuzione
l'uccisione con la corrente elettrica dei condannati a morte
l'elettrostimolazione

310. In quali presupposti il consenso del paziente alle prestazioni
diagnostico-terapeutiche riconosce la sua motivazione fondamentale:

Medicina legale

A
B*
C
D
E

nel testo Unico delle Leggi Sanitarie
nell'art. 32 della Costituzione
nel Codice Penale
nel principio etico della beneficialità
nel Codice Civile

311. Un giovane di 16 anni è imputabile?
A*
B
C
D
E

solo se si dimostra la sua capacità di intendere e di volere
sempre
mai
solo nel caso che abbia agito con premeditazione
solo se di sesso maschile

312. La perdita di una mano costituisce:
A
B
C
D*
E

la perdita di un organo
indebolimento permanente di un organo
perdita di un arto
mutilazione che rende l'arto inservibile
malattia certamente o probabilmente insanabile

313. Le ipostasi cominciano a confluire e a rendersi più evidenti:
A
B
C
D*
E

dopo 24 ore dalla morte;
dopo 1 giorno dalla morte;
quando diventano fisse alla digitopressione;
dopo 4-6 ore dalla morte;
quando la morte è violenta;

314. Cosa differenzia i delitti di percosse da quelli di lesione personale:
A
B*
C
D
E

La durata della malattia che ne deriva;
la conseguenza obiettiva;
l'elemento psicologico
tutte le precedenti
nessuna delle precedenti

315. In una ferita da punta e taglio il tramite è di norma:
A rettilineo con pareti irregolari e corrisponde all'asse maggiore della lama
B rettilineo con pareti nette e regolari e corrisponde all'asse minore della lama
C* rettilineo con pareti nette e regolari e corrisponde all'asse maggiore della
lama;
D rettilineo con pareti irregolari e corrisponde all'asse minore della lama
E curvilineo con pareti nette e regolari e corrisponde all'asse maggiore della
lama
316. Indicare l'esatta progressione del processo putrefattivo:
A*
B
C
D
E

periodo colorativo, gassoso e colliquativo;
periodo gassoso, colorativo e colliquativo;
periodo colliquativo, gassoso e colorativo.
periodo colorativo, colliquativo, gassoso
periodo gassoso, colliquativo, colorativo

317. Quando può non essere fatto il referto?
A nei casi che riguardano un maggiorenne
B in caso di omicidio doloso
C* in casi perseguibili d'ufficio, quando si esporrebbe la persona assistita a
procedimento penale
D a richiesta dell'assistito
E in caso di delitto di lesione personale dolosa gravissima
318. L'asfissia è violenta:
A
B
C
D*
E

riguardo alla sede
riguardo al mezzo
riguardo all'epoca di insorgenza
riguardo alla causa
tutte le precedenti

319. Il criterio di idoneità lesiva per la valutazione del nesso causale:
A* si basa sull'attitudine dell'azione lesiva a cagionare l'effetto dannoso
B consiste nel determinare l'entità della vis lesiva che ha prodotta l'evento
C consiste nel valutare la successione ininterrotta tra i sintomi seguiti
all'azione lesiva e quelli propri della malattia in esame
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D
E

consiste nell'eliminare ogni altra causa possibile
consiste nel verificare la corrispondenza fra la regione anatomica
interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia

320. Le macchie ipostatiche compaiono:
A*
B
C
D
E

in tutti i cadaveri
nei cadaveri degli impiccati
nei cadaveri delle persone morte per avvelenamento
nei cadaveri delle persone morte tra le fiamme
nei cadaveri delle persone morte improvvisamente

321. La forma delle ecchimosi:
A
B
C
D*
E

riproduce sempre esattamente quella del mezzo lesivo
riproduce sempre seppure approssimativamente quella del mezzo lesivo
dipende dall'età del leso
dipende dalle condizioni anatomiche locali e dalla quantità di sangue
stravasato
dipende dal sesso del leso

322. Ai sensi della legge 578/1993, la realtà della morte è definita da:
A*
B
C
D
E

Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo;
Cessazione irreversibile delle funzioni degli emisferi encefalici;
Cessazione irreversibile delle funzioni del tronco encefalico;
Cessazione irreversibile delle funzioni del cervelletto
Nessuna delle precedenti.

323. Quali di queste lesioni è perseguibile d'ufficio:
A*
B
C
D
E

lesione personale lieve volontaria;
lesione personale lievissima
lesione personale lieve di natura colposa
tutte le precedenti
nessuna delle precedenti

324. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) psichiatrico richiede:
A

il certificato di uno psichiatra, l'ordinanza del sindaco e la convalida
dell'autorità giudiziaria
B il certificato di uno psichiatra e l'ordinanza del sindaco e l'autorizzazione
della polizia
C il certificato di due psichiatri, l'ordinanza del sindaco e la convalida
dell'autorità giudiziaria
D il certificato di due medici, l'ordinanza del sindaco e la convalida
dell'autorità giudiziaria
E* il certificato di due medici di cui uno dei servizi territoriali, l'ordinanza del
sindaco e la convalida dell'autorità giudiziaria
325. Nel diritto di famiglia è sancita l'eguaglianza tra uomo e donna?
A*
B
C
D
E

si
no
si, solo se hanno la stessa età
deve essere fatta richiesta alla nascita
nessuna delle risposte

326. Le sugellazioni sono:
A
B
C
D
E*

raccolte laminari di sangue
prodotte da frusta
prodotte per meccanismo di suzione
grossi ematomi muscolari
gruppi di petecchie

327. Capisaldi del trattamento dei tossicodipendenti sono:
A
B
C
D
E*

volontarietà
segretezza
anonimato
personalizzazione del trattamento
tutte le precedenti

328. La colorazione dell'ecchimosi diventa gialla:
A
B
C*
D

trascorse poche ore
trascorsi 6-8 giorni
trascorsi 15-20 giorni
trascorso circa un mese

Medicina legale

E

mai

329. Il portatore di handicap, secondola legge quadro n104/1992, si definisce
come colui che presenta una minorazione fisica,psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di:
A totale perdita della capacità lavorativa
B* difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
C riduzione permanente della capacit lavorativa non inferiore a 1/3 o, se < di
anni 18 o > 65, che abbia difficoltà persistentiasvolgere i compiti e le
funzioni proprie della sua età
D impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
E necessità di assistenza continua, non essendo ing rado di compiere gli atti
quotidiani della vita
330. Per "strangolamento" si intende:
A la compressione del collo eseguita con le mani
B* la compressione esercitata da un laccio avvolto intorno al collo ed azionato
da una forza diversa dal peso del corpo
C la compressione digitale del collo
D la compressione manuale del collo
E la costrizione del collo esercitata da un laccio posto in trazione dal peso del
corpo
331. Secondo l'art. 41 del c.p., il concorso di cause sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole:
A

esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento solo se
trattasi di eventi dolosi
B esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento
C* non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento
D esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento solo se
trattasi di eventi colposi
E esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento se il
colpevole è soggetto ultrasessantacinquenne
332. Il periodo di osservazione nei casi di morte cerebrale di persone adulte
sottoposte a rianimazione per lesioni encefaliche è di:
A*
B
C
D
E

6 ore
8 ore
7 ore
pochi minuti
48 ore

333. In quali situazioni i denti entrano a far parte nella valutazione del danno
permanente?
A*
B
C
D
E

se sia compromessa la funzione estetica o masticatoria o fonatoria
solo se sono denti permanenti
solo nella valutazione civile del danno
solo se il danno è legato ad azione od omissione penalmente rilevante
solo se è compromessa la funzione masticatoria

334. La causa può essere definita come l'antecedente:
A
B
C*
D
E

non necessario ma sufficiente a produrre l'effetto
necessario ma non sufficiente a produrre l'effetto
necessario e sufficiente a produrre l'effetto
occasionale a produrre l'effetto
condizionale a produrre l'effetto

335. La ferita lacero-contusa è la soluzione di continuo recente
A
B
C
D*
E

dei tegumenti e delle parti molli sottostanti, prodotta da un corpo fendente
dei tegumenti e delle parti molli sottostanti, prodotta da una lama tagliente
delle parti scheletriche ad opera di proiettili esplosivi
dei tegumenti e delle parti molli sottostanti, prodotta da un corpo
contundente
dei tegumenti prodotta da un corpo contundente senza lesione delle parti
molli sottostanti

336. La tela di Wislow nell'ambito dei fenomeni abiotici consecutivi è:
A
B
C*
D
E

afflosciamento del bulbo oculare;
comparsa di macchia nera sulle sclere;
opacamento delle cornee;
la midriasi dello sfintere e dell'iride;
la miosi dello sfintere dell'iride.
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337. L'esposizione a basse temperature di regioni circoscritte del corpo
determina nel soggetto:
A*
B
C
D
E

congelamento
assideramento
raffreddamento
perfrigerazione
nessuna delle precedenti

A*
B
C
D
E

uso di armi o sostanze corrosive
uso di mezzi venefici ed insidiosi
premeditazione
fatto commesso nell'atto di compiere violenza carnale
fatto commesso contro l'ascendente o discendente

347. Secondo quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n.194 il colloquio
preliminare è un atto:

338. La rilevazione dell'infezione da HIV a fini statistici può essere effettuata:
A*
B
C
D
E

si, con modalità che non consentano l'identificazione della persona
no
si, con modalità che consentano l'identificazione della persona
solo se autorizzata dal Pubblico Ministero
solo se autorizzata dal garante

A*
B
C
D
E

obbligatorio
facoltativo
dissuasivo
persuasivo
permesso solo col consenso del padre del nascituro

348. In quali casi avviene la mummificazione?
339. La perdita della capacità di procreare nella donna comprende:
A
B
C*
D
E

solo la capacità generandi
solo la capacità gestandi
la capacità coeundi, generandi, gestandi e parturiendi
solo la capacità parturiendi
la capacità coeundi, generandi, gestandi

A
B*
C
D
E

nei casi tropicali e sub tropicali
in ambienti caldi, asciutti e ventilati
dipende soltanto dalla quantità di tessuto adiposo del cadavere
in ambienti con temperatura tra 5 gradi e 10 gradi C
nei cadaveri posti in sarcofagi

349. L'ecchimosi è un fenomeno:
340. Quali delle seguenti condizioni concorre nel determinare una lesione
personale grave?
A* se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona
offesa
B se dal fatto deriva una malattia insanabile
C se si determina la perdita della capacità giuridica
D se l'azione o l'omissione ha rilevanza penale
E se vi è perdita della capacità alla procreazione
341. Non è imputabile:
A
B

colui che è affetto da un'infermità abituale di mente
colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere ed anche di volere
C* colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere
D colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era turbato a cagione di
uno stato emotivo o passionale
E nessuna delle precedenti

A*
B
C
D
E

sempre vitale
sempre post mortale
di solito vitale, ma può essere anche post mortale
è post mortale se è presente un deficit a carico della coagulazione del
sangue
in qualche caso vitale

350. Il doping consiste:
A
B
C
D
E*

nell'uso di stimolanti da parte degli atleti solo in ambito agonistico
nell'uso di alimenti ricchi di proteine per migliorare le prestazioni sportive
nell'uso di cocaina poco prima di una competizione sportiva
nell'uso di stimolanti da parte degli atleti che effettuano sport individuali
nell'uso di stimolanti da parte degli atleti per migliorare le prestazioni
sportive

342. Non è una morte per asfissia meccanica quella causata da:
A
B
C
D*
E

sommersione interna
soffocamento
annegamento
monossido di carbonio
strangolamento

343. La colorazione dell'ecchimosi diventa verde:
A*
B
C
D
E

trascorsi 6-8 giorni
trascorse poche ore
trascorsi 15-20 giorni
trascorso circa un mese
mai

344. Il rilievo dello stato dei fenomeni cadaverici all'atto del sopralluogo:
A
B*
C
D
E

non deve essere mai valutato per non alterare le vesti del cadavere
è di fondamentale importanza per stabilire l'ora della morte
non è mai rilevante a fini penali
non è mai rilevante a fini civili
deve essere effettuato solo dal medico necroscopo

345. L'elemento psicologico del reato nei delitti di lesioni personali, non
riguarda:
A
B*
C
D
E

l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
la preterintenzione
l'imperizia
l'imprudenza
l'imperizia professionale nei casi di speciale difficoltà

346. Quale delle seguenti condizioni non è un'aggravante dell'omicidio doloso:

Medicina legale

Pag. 20/20

