
 
 
 

 
Radiazioni non Ionizzanti: 

1. Durante le terapie con microonde o radiofrequenza 

a. L’operatore deve assistere il paziente per tutta la durata del trattamento 
b. L’operatore deve sostare nel locale per il tempo strettamente necessario alla 
c. preparazione dl paziente 
d. L’operatore non può accedere al locale durante il trattamento 

 

2. Quando il laser è in funzione 

a. Bisogna tenere spenti i telefoni cellulari 
b. Il personale presente deve essere ridotto al minimo 
c. Bisogna indossare il dosimetro 

 

3. Prima di mettere in funzione il laser si deve 

a. chiudere la porta 
b. Eliminare gli oggetti magnetizzati 
c. indossare i guanti 

 

4. In caso di uso di laser gli occhiali di protezione si devono usare 

a. Sempre quando il laser è in funzione 
b. Solo quando il fascio si riflette sui ferri chirurgici 
c. Solo quando si utilizza il microscopio 

 

5. Per accedere al reparto Risonanza Magnetica 

a. E necessaria l’autorizzazione del Medico Responsabile dell’attività dell’impianto 
b. Tutti possono accedere 
c. I medici non hanno bisogno di autorizzazione 

 

6. Nel locale magnete, quando non si fanno esami 

a. Non ci sono più rischi perché la macchina è spenta 
b. Il campo magnetico è sempre presente 
c. I campi magnetici ed elettromagnetici sono ridotti al minimo 

 
7. a durata della permanenza nel locale magnete 

a. Non ha limitazioni se non si portano protesi 
b. Si può accedere solo una volta al giorno 
c. Deve rispettare il tempo stabilito dall’Esperto Responsabile della 
d. sicurezza dell’impianto 

 

8. Gli organi bersaglio dei raggi UV sono 

a. le gonadi 
b. gli occhi e la pelle 
c. il fegato 

 

9. Le lampade UV per la sterilizzazione degli ambienti dovrebbero essere accese 

a. solo quando il personale è presente 
b. solo quando il personale non è presente 
c. è indifferente 

 
 
 

 



10. I dispositivi di protezione individuale da utilizzare in relazione al rischio da raggi 
UV sono 

a. occhiali 
b. guanti 
c. camice impermeabile 

 
Risposte corrette: 
  

1. b 3. a 5. a 7. c 9. b 
2. b 4. a 6. b 8. b 10. a 



 
 


