
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  ED ESAMI  A N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO - 
DISCIPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA AD INDIRIZZO TRAUMATOLOGICO PER LE 
SPECIFICHE ESIGENZE DEL TRAUMA CENTER

In data 9/11/2020 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove scritte, prove 
pratiche e prova orale:

PROVA SCRITTA N. 1 

Timing di stabilizzazione ossea nel paziente politraumatizzato

PROVA SCRITTA N. 2
(PROVA SORTEGGIATA)

Sindrome compartimentale
PROVA SCRITTA N. 3

Fratture esposte tibia

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi nella risposta
- corretta identificazione del problema e appropriatezza nelle indicazioni e nella gestione clinica.

PROVA PRATICA N. 1 

Via posteriore di accesso all’acetabolo (via di Kocher- Langenbeck)

PROVA PRATICA N. 2

Via antero-laterale di accesso al piatto tibiale

PROVA PRATICA N. 3
(PROVA SORTEGGIATA)

Via di accesso posteriore, tras-olecranica, all’omero distale

La Commissione stabilisce che la valutazione della prova pratica avverrà in base ai seguenti criteri: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave



PROVA ORALE 

1. Fratture di polso: opzioni di trattamento
2. Fratture-lussazioni di gomito: trattamento in acuto e trattamento definitivo
3. Fratture diafisarie di omero: opzioni di trattamento
4. Fratture a n. 4 frammenti dell’omero prossimale: sintetizzare o sostituire?
5. Fratture sottocapitate del femore – nel giovane e nell’anziano
6. Fratture diafisarie di femore: trattamento in acuto e in differita
7. Fratture articolari del femore distale
8. Fratture del terzo prossimale della tibia
9. Fratture del pilone tibiale: timing e opzioni di trattamento
10. Fratture di calcagno
11. Fratture patologiche del femore
12. Frattura-lussazione posteriore di acetabolo
13. Lussazioni acromion- claveari
14. Fratture open-book di bacino

La Commissione stabilisce che la valutazione della prova orale avverrà in base ai seguenti criteri: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- padronanza dell’argomento trattato
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.


