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Domande relative alla specializzazione in:
Medicina legale

Domanda #1  :(codice domanda: n.942)

Algor, livor e rigor mortis, fanno parte dei segni abiotici:

    A: consecutivi della morte
    B: trasformativi distruttivi della morte
    C: trasformativi conservativi della morte
    D: trasformativi della morte

Domanda #2  :(codice domanda: n.944)

La temperatura cadaverica:

    A: può essere impiegata a fini tanatocronologici ma può essere influenzata dai fattori esterni che modificano l'andamento
regolare del raffreddamento del cadavere

    B: tra la quarta e la ventesima ora dal decesso, diminuisce esattamente di 0,5 gradi l'ora
    C: dopo la 15esima ora è sempre pari alla temperatura ambientale
    D: nelle prime 4 ore diminuisce di circa 3 gradi l'ora

Domanda #3  :(codice domanda: n.947)

La faces negroide con gli occhi che fuoriescono dalle orbite e la lingua che protende dalla bocca sono aspetti tipici della putrefazione e sono
caratteristici del periodo:

    A: gassoso
    B: colliquativo
    C: disidratativo
    D: della scheletrizzazione

Domanda #4  :(codice domanda: n.948)

L'esclusione totale o parziale dell'imputabilità, a seconda del grado della compromissione della capacità di intendere o di volere, con
applicazione degli artt. 88 e 89 del c.p., è prevista nelle ipotesi:

    A: di ubriachezza accidentale o di cronica intossicazione da alcool
    B: di ubriachezza volontaria o colposa
    C: di ubriachezza abituale
    D: di ubriachezza preordinata
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Domanda #5  :(codice domanda: n.949)

Secondo quanto stabilisce la prima parte dell'art. 583 del codice penale, "se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un
organo", la lesione personale è:

    A: grave
    B: gravissima
    C: lievissima
    D: lieve

Domanda #6  :(codice domanda: n.951)

Gli artt. 581 e 582 del codice penale, trattano rispettivamente il delitto di percosse e di lesioni personali. Qual è la reale differenza tra i due dal
punto di vista medico-legale?

    A: La sussistenza dello stato di malattia
    B: La durata della malattia è maggiore di 20 giorni
    C: La durata della malattia è maggiore di 40 giorni
    D: La sussistenza di postumi

Scenario 1:
Un uomo, durante un regolamento di conti, spara un colpo di pistola colpendo al torace un altro uomo. Subito dopo, pentito, chiama il 118 e
scappa via. I soccorritori trovano il ferito ancora in vita e lo trasportano presso l'ospedale più vicino per le prime cure. Appena giunti in
ospedale, però, un terremoto investe la città provocando il crollo del Pronto Soccorso uccidendo tutti coloro che erano presenti, compreso il
ferito.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.954) (riferita allo scenario n.1)

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

    A: La causalità tra l'azione del colpevole e l'evento morte è di tipo indiretto e il nesso di causa non sussiste
    B: L'azione del colpevole ha determinato direttamente, immediatamente e completamente l'evento lesivo, rendendo

immediato il nesso di causa
    C: L'antecedente giuridicamente rilevante costituisce solo il primum movens della successione di eventi concatenati sino

alla morte, rendendo ovvia la sussistenza del nesso di causa
    D: L'azione lesiva del colpevole ha comunque creato una situazione favorevole all'azione della nuova causa di lesione da

cui poi è derivato il danno, rendendo sussistente il nesso di causa
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Scenario 2:
Lo scorso autunno, è stato ritrovato un cadavere nel proprio appartamento con le finestre aperte e in condizioni ambientali standard. La
temperatura rettale era 28 °C. La rigidità era diffusa a tutto il corpo, con prova di reversione positiva. Le ipostasi erano formate, ma
impallidivano o scomparivano alla pressione digitale. Cambiando la posizione del cadavere si osservava la formazione, nella nuova sede
declive, di ipostasi senza la scomparsa di quelle nella sede primitiva.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.958) (riferita allo scenario n.2)

Quale range temporale dall'evento morte è verosimilmente compatibile con tali reperti?

    A: 8-12 ore
    B: 2-4 ore
    C: 18-24 ore
    D: 24-36 ore
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Scenario 3:

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.959) (riferita allo scenario n.3)

Osservando attentamente l'immagine, indicare di quale lesione verosimilmente si tratta.

    A: Lesione da energia elettrica
    B: Lesione da energia meccanica
    C: Lesione da energia termica
    D: Lesione da caustici
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Scenario 4:

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.960) (riferita allo scenario n.4)

Nella foto è presente un soggetto deceduto a mezzo di impiccamento suicidario. Indicare di che tipo di impiccamento si tratta.

    A: Impiccamento atipico e incompleto
    B: Impiccamento tipico e completo
    C: Impiccamento atipico e completo
    D: Impiccamento tipico e incompleto


