
 

 

  

 

   

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in 
qualità di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica, categoria D. 

 

PROVA PRATICA 1 

1. Si presenta in Pronto Soccorso Ostetrico una donna in gravidanza che riferisce perdite ematiche scarse. Durante 

l’esame obiettivo si evidenzia l’assenza totale di clitoride e piccole labbra. 

Utilizzando la classificazione OMS identifichi l’entità della mutilazione genitale femminile 

 Tipo II 

2. La linea guida NICE, anno 2017, indica che nel primo stadio di un travaglio fisiologico devono essere monitorati  

 FC ogni ora, T e PA ogni 4 ore 

3. Secondo le indicazioni ministeriali relative alla gestione del rischio clinico la “ritenzione di garze all’interno del sito 

chirurgico” è 

 un evento sentinella 

4. Assegni ad ogni presentazione cefalica il numero corrispondente al diametro di impegno utilizzato dal feto nel 

canale del parto 

 

Vertice  1 

 

Bregma  3 

 

Fronte  2 

 

Faccia  4 

1. Sottoccipito-bregmatico       3. Occipito-frontale         2. Sopraoccipito-mentoniero      4. Sottomento-bregmatico 

   



 

 

  

 

   

5. Secondo le indicazioni Ministeriali “Allattare al seno” anno 2016 il latte materno mantenuto a temperatura 

ambiente < a 25°C ha una durata di conservazione di 

 3-4 ore 

6. Il punteggio di Apgar di un neonato a termine di gravidanza nato da parto spontaneo che presenta una frequenza 

cardiaca > 100 bpm, respiro vigoroso, tono muscolare con movimenti attivi, riflessi pianto vivace, colorito cutaneo 

con estremità cianotiche è 

 9 

7. Nel monitoraggio interno l’utilizzo dell’elettrodo fetale,     è indicato in caso di 

 tutte le precedenti 

8. Nel movimento di contronutazione del bacino l’affermazione corretta è 

 le ali iliache si allontanano 

9. Secondo la Linea Guida “Gravidanza Fisiologica” anno 2011 l’indicazione da fornire ad una donna nel primo 

trimestre che riferisce di aver avuto una macrosomia fetale in una gravidanza precedente (>= 4,5 Kg) è 

 di eseguire una curva da carico con 75 g di glucosio (OGTT 75 g) a 24-28 sg  

10. La regola delle 4 T indicata nella Linea Guida Ministeriale “EPP: come prevenirla, come curarla” anno 2016 prende 

in considerazione 

 Tono, Trauma, Tessuto, Trombina 


