
CONCORSO  PUBBLICO,  per titoli ed esami,  per la copertura di n. 1 posto di    
DIRIGENTE  MEDICO disciplina GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

(BUR n. 57 del 14/3/2018 - G.U. n. 27 del 3/4/2018) 
 
 
 
PROVA SCRITTA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE determinati dalla Commissione 

 1. Completezza, essenzialità  e chiarezza nell’esposizione; 
2. Capacità di sintesi; 
3. Conoscenza e capacità di analisi dell’argomento;  
4. Apporto personale nell’elaborazione del tema;  
 

 
Prove formulate dalla Commissione  
 
Prova scritta n. 1: Epidemiologia, caratteristiche istologiche e strumentali, approccio terapeutico e follow up 

del tumore ovarico borderline 
 
Prova scritta n. 2: Patologia del trofoblasto: classificazione, epidemiologia e management clinico 
 
Prova scritta n. 3: Management dell’HIV in gravidanza: screening, trattamento e gestione intrapartum 

 
Prova scritta sorteggiata n. 2 
 
 
 
PROVA PRATICA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE determinati dalla Commissione 

 1. Descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova; 
2. Completezza, essenzialità e chiarezza nella esposizione 

 
Prove formulate dalla Commissione  
 
Prova pratica n. 1: 

Giunge all'osservazione primigravida di 29 anni, gravidanza a decorso regolare, a 33settimane + 1giorno 
trasferita da ospedale periferico per l'epoca gestazionale. All'arrivo la paziente lamenta  
“dottore mi gira la testa da qualche ora” e i parametri vitali registrati al triage indicano: PA: 97/162mmHg, FC 
87 bpm, saturazione ossigeno 95%, stick urine proteine 2+. 
La documentazione esaminata mette in evidenza ecografia del 2 trimestre con anatomia fetale nella norma e 
biometrie al 55°centile, ecografia del 3 trimestre con biometrie fetali al 10°. Esami ematochimici eseguiti fino 
ad ora nella norma, con ultima valutazione eseguita circa 20 gg prima. 
Durante le procedure di ricovero arriva l'esito degli esami eseguiti presso l'ospedale di provenienza che 
evidenziano: emoglobina 14 g/dl, globuli bianchi nella norma, piastrine 89'000, ALT 43 U/L, LDH 277 U/L, 
acido urico 6,3 mg/dl. L'ostetrica del triage richiama la vostra attenzione perchè la seconda valutazione dei 
valori pressori mette in evidenza una PA: 100/165 mmHg.  
Esplichi il candidato: l'inquadramento diagnostico del caso, il tipo di terapie da mettere in atto e il  
management ostetrico.       
 
Prova pratica n. 2:  

Giunge all'osservazione primigravida di 23 anni, gravidanza a decorso regolare, a 29settimane + 1giorno 
trasferita da ospedale periferico per l'epoca gestazionale. All'arrivo la paziente lamenta “dottore ho dolore al 
basso ventre come in coincidenza del ciclo mestruale da circa 4 ore”. 
I parametri vitali registrati al triage risultano nella norma, viene eseguito monitoraggio NST della durata di 30 
minuti, che risulta reattivo e con 3-4 contrazioni in 10/minuti. 
Si esegue ecografia transvaginale che evidenzia una cervicometria di 15 mm e test alla fibronectina che 
evidenzia 80 ng/ml.    
Esplichi il candidato: l'inquadramento diagnostico del caso, il tipo di terapie da mettere in atto e il  
management ostetrico.        
 



 Prova pratica n. 3:   

Una paziente di 39 anni giunge in accettazione riferendo distensione addominale, algie pelviche e vomito. In 
anamnesi risulta essere stata sottoposta ad embryo-transfert di blastocisti 4 settimane prima.  
All’ecografia viene rilevata la presenza di una camera gestazionale in utero contenente embrione singolo, è 
presente altresì versamento libero peritoneale e le ovaie hanno diametro ecografico di 8cm. I valori 
ematochimici sono i seguenti: bHCG = 700mU/mL, Hb=14g/dL, Ht= 50%, GB 19500/dL, PLT 265000, Na

+
= 

130 mEq/L, K
+
 =4,5 mEq/L, Creatinina = 1,2 mg/dL, ALT = 54 U/L. Esplichi il candidato: l'inquadramento 

diagnostico del caso, l’eziopatogenesi, il tipo di terapia ed il monitoraggio da mettere in atto. 
 
Prova pratica sorteggiata n. 1 
 


