
Allergopatie: 
 

QUIZ Livello Verde 
 

 
1. Chi può diventare allergico? 

a. Coloro che vengono a contatto frequentemente con allergeni 
b. Chi ha spesso il raffreddore 
c. Chi vive in campagna 

 

2. Per limitare la possibilità di insorgenza di allergia al latice, cosa può fare l’operatore 
sanitario? 

a. Evitare di portare vicino alla bocca, naso, occhi le mani guantate 
b. Usare per quanto possibile guanti in vinile piuttosto che quelli in latice 
c. Assicurarsi che la stanza ove si opera sia sempre ventilata 

 

Risposte esatte 
 

1. a 
2. b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUIZ Livello Giallo  
 

 
1. Chi può diventare allergico? 

a. Coloro che vengono a contatto frequentemente con allergeni 
b. Chi ha spesso il raffreddore 
c. Chi vive in campagna 

2. Che cosa è il latice? 

a. Il costituente della gomma naturale 
b. Una plastica sintetica 
c. Una resina 

3. Se l’etichetta di un prodotto che stai utilizzando per disinfettare riporta la scritta 
‘irritante per la pelle’ cosa fai? 

a. Lo diluisci con acqua 
b. Indossi guanti appropriati 
c. Non fai niente perché lo hai usato tante altre volte  non ti è mai capitato nulla. 

4. Come deve comportarsi un operatore sanitario che suppone di essere allergico? 

a. Dovrà segnalare la propria allergia al capo del personale 
b. Dovrà segnalare la propria allergia al medico competente 
c. Dovrà segnalare la propria allergia al medico di turno 

Risposte esatte 
1. a 3. b 
2. a 4. b 



QUIZ Livello Rosso 
 

 
1. Chi può diventare allergico? 

a. Coloro che vengono a contatto frequentemente con allergeni 
b. Chi ha spesso il raffreddore 
c. Chi vive in campagna 

2. Che cosa è il latice? 

a. Il costituente della gomma naturale 
b. Una plastica sintetica 
c. Una resina 

3.A che cosa è dovuta l’allergia al latice? 

a. Alle proteine contenute 
b. Alle sostanze chimiche contenute 
c. Alla gomma contenuta 

4. Se l’etichetta di un prodotto che stai utilizzando per disinfettare 
riporta la scritta ‘irritante per la pelle’ cosa fai? 

a. Lo diluisci con acqua 
b. Indossi guanti appropriati 
c. Non fai niente perché lo hai usato tante altre volte non ti è mai capitato nulla. 

5. Come deve comportarsi un operatore sanitario che suppone di essere allergico? 

a. Dovrà segnalare la propria allergia al capo del personale 
b. Dovrà segnalare la propria allergia al medico competente 
c. Dovrà segnalare la propria allergia al medico di turno 

 

Risposte esatte 
 

1. a 4. b 
2. a 5. b 
3. a 

 
 

 

 
 


