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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITÀ DI C.P.S. TECNICO DELLA 
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE – CAT. D, PER L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SONOGRAPHER 

 
PROVA SCRITTA B 

 
1) Quale tra le seguenti affermazioni è vera per le onde ultrasonore: 

 l’intensità acustica è misurabile in decibel 
 

2) Harmonic imaging fu realizzata per: 
 migliorare la selezione del contrasto transpolmonare 
 

3) In ecocardiografia qual è la frequenza che si utilizza per un adulto: 
 3 a 5 mhz 
 

4) La velocità di decelerazione del jet di rigurgito ed il pressure half time (pht) riflettono: 

 la velocità di equalizzazione tra la pressione diastolica aortica e la pressione diastolica del  ventricolo sx 
 

5) Quale tra queste affermazioni è vera per quanto riguarda l’anomalia della valvola aortica: 

 doming della cuspide con fusione della commissura suggerisce una eziologia reumatica 
 

6) Le classi delle lauree delle professioni sanitarie sono: 

 quattro e sono stabilite dal DM 509/1999 
 

7) Quali delle seguenti situazioni è causa di rigurgito aortico: 

 tutte le precedentI 
 

8) Quando un paziente esegue ecocardiogramma per sintomatologia come sincope, dolore toracico e dispnea da sforzo, potremmo 
ipotizzare: 
 stenosi aortica 
 

9) La sincronizzazione corretta dell’IABP prevede che il gonfiaggio del pallone avvenga: 

 all’onda dicrota 
 

10) L’arteria polmonare decorre: 
 vicina all’aorta formando un angolo di circa 60° 

 
11) La manovra di Valsalva provoca: 

 nessuna delle precedenti 
 

12) La frequenza di ultrasuoni utilizzata nella pratica clinica è: 

 2-10  milioni di cicli al secondo 
 

13) Nella fisiopatologia cardiaca la contrazione isovolumetrica avviene: 

 dalla chiusura della valvola mitrale fino all’apertura della valvola aortica 
 

14) Quali delle seguenti affermazioni è vera sulla patologia di stenosi mitralica: 

 la pressione polmonare aumenta quanto maggiore è l’entità della stenosi 
 

15) Come si classifica un’insufficienza polmonare lieve nel giovane: 

 fisiologica 
 

16) Quale delle seguenti affermazioni è vera riguardo il limite di Nyquist: 

 determina la frequenza massima misurabile dal sistema pulsato 
 

17) Calcolare l’autonomia di una bombola di ossigeno di 5 l con una pressione di 200 bar, ed un flusso di erogazione di 10 l/min: 
 100 minuti 
 

18) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta in merito alle cardioplegie intracellulari: 
 hanno basse concentrazioni di calcio e sodio 
 

19) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta in merito alle cardioplegie extracellulari: 
 hanno alte concentrazioni di calcio, sodio e magnesio 
 

20) Quali tra le seguenti risposte è corretta in merito alla tecnica pH-Stat: 
 tutte le precedenti 

 


