
 

 
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO di 
DIRIGENTE MEDICO DI NEONATOLOGIA. 

 
 
In data 15/07/2019 la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove: 
 
 
PROVA SCRITTA N° 1 
Le infezioni nosocomiali in terapia intensiva neonatale 
 
PROVA SCRITTA N° 2 
Sudden Unexpected Postnatal Collapse 
 
PROVA SCRITTA N° 3 (prova sorteggiata) 
Gestione del neonato fisiologico subito dopo il parto 
 
La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- livello di preparazione professionale, conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 
- completezza nell’elaborazione di quanto richiesto dalla prova; 
- chiarezza e coerenza espositiva; sinteticità concettuale da conciliarsi con la compiuta 

trattazione dell’argomento oggetto della prova in rapporto al tempo assegnato. 
 
 
PROVA PRATICA N. 1   

• Neonato ricoverato a 10 giorni di vita proveniente dal PS in stato di shock 
• FC intorno a 230-240 bpm.  
• Esegue ECG 
• Sospetta diagnosi ed approccio terapeutico 

 
PROVA PRATICA N. 2  

• Nata a termine, peso Kg 3,390, condizioni generali buone, stabili. 
• All'esame obiettivo piccola in buone condizioni, vigile e reattiva, addome lievemente 

globoso, trattabile su tutti i quadranti, non dolente.  
• Durante la visita episodio di vomito biliare. Ano sondabile, non si rileva meconio (tracce di 

muco). 
• Ha eseguito RX addome in doppia proiezione 
• Sospetta diagnosi ed approccio terapeutico 

 
PROVA PRATICA N. 3 (prova sorteggiata) 

• Nato a termine da parto fisiologico. Buon adattamento alla nascita. Crisi di cianosi in 
rooming-in, associata a clonie all’arto superiore sx, in seconda giornata di vita.  

• Ricovero per accertamenti.  
• All’ecografia cerebrale si riscontra il seguente quadro 

 
La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- livello di preparazione professionale e conoscenza pratica della disciplina oggetto del 

concorso, desumibile dalla prova proposta; 
- completezza e compiuta trattazione dalla prova in relazione a quanto richiesto; 
- chiarezza espositiva. 


