
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI NEONATOLOGIA 
 
In data 26/6/2020  la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti PROVE SCRITTE: 
 

PROVA SCRITTA N.1 (sorteggiata) 

Inquadramento delle sepsi neonatali precoci e tardive 
 

PROVA SCRITTA N.2  -  

Principi di Gentle Ventilantion del neonato pretermine 
 

PROVA SCRITTA N.3   

Sintesi degli approcci farmacologici e non al dolore in terapia intensiva neonatale 

La prova scritta si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art. 12 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- 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. 

 
La Commissione stabilisce che la PROVA PRATICA consisterà nell’affrontare un caso clinico, corredato da 

indagine strumentale (che verrà proiettata sullo schermo presente in Sala, rispetto al quale il candidato dovrà 

descriverne il percorso diagnostico e le opzioni terapeutiche. 
 

PROVA PRATICA N. 1  

(Enfisema lombare congenito sinistro) 
 

PROVA PRATICA N. 2 (sorteggiata) 

(Enterocolite necrotizzante neonatale) 
 

PROVA PRATICA N. 3  

(Immagini di ecografia cerebrale di idrocefalo tetraventricolare possibile candidato a decompressione) 

La prova pratica si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art. 15 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- livello di preparazione professionale e conoscenza pratica della disciplina oggetto del concorso, 
desumibile dalla prova proposta; 

- completezza e compiuta trattazione della prova in relazione a quanto richiesto; 

- chiarezza espositiva. 
 

 

La commissione esaminatrice ha formulato per la PROVA ORALE dei candidati le seguenti domande: 
 

1. Convulsioni neonatali  

2. Gestione della pervietà del dotto arterioso di Botallo 

3. Malattia polmonare cronica 

4. Atresia esofagea 

5. Ittero colestatico 

6. Insufficienza renale acuta 

7. Ipoglicemia neonatale 

8. Nutrizione parenterale neonatale 

9. Il neonato Late Preterm 

10. Encefalopatia ipossico-ischemica neonatale 

11. Principi di assistenza al neonato fisiologico subito dopo la nascita 

12. Sindrome da aspirazione di meconio 

13. Ipertensione polmonare 

14. Tachipnea transitoria neonatale 
 

La prova orale si è svolta secondo le modalità stabilite dall’art. 16 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- livello di conoscenza, completezza e pertinenza degli argomenti oggetto della prova; 

- chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 

- sinteticità ed appropriatezza terminologica. 


