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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 SCRITTA A12 
 
1) Secondo la Linea Guida ministeriale “Gravidanza Fisiologica” anno 2011 lo screening in gravidanza per 
la batteriuria asintomatica  

 deve essere eseguito su coltura urinaria con urine prelevate da mitto intermedio  

 
2) Secondo le informazioni per il personale sanitario del Ministero della Salute (2016)  per la malattia da 
virus Zika è possibile affermare che  

 nella maggior parte dei casi (80%) decorre in maniera del tutto asintomatica, nel resto dei casi (20%) 
provoca una malattia febbrile lieve con esantema maculo-papuloso, dolori articolari, affaticamento, 
congiuntivite non purulenta/iperemia congiuntivale, mialgia e cefalea 
 

3) Secondo la classificazione proposta dal Royal College of Obstetricians and Gynaecologists anno 2015 
per lacerazione perineale di quarto grado si intende 

 lesione del perineo con coinvolgimento dello sfintere anale e della mucosa anorettale 
 

4) Secondo la definizione American College of Obstetricians and Gynecologists anno 2009 per 
tachisistolia uterina si intende 

 più di 5 contrazioni uterine in 10 minuti  
 

5) Nel 2016 Regione Lombardia ha implementato il progetto della segnalazione dei Trigger, identifichi 
quale fra quelli elencati NON è un Trigger  

 travaglio prolungato  

 
6) La posizione corretta delle braccia e delle mani nel massaggio cardiaco esterno è 

 braccia perpendicolari al piano sternale e palmo delle mani poggiato sulla metà inferiore dello sterno 
 

7) Il rapporto Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP) 2017, analisi dell’evento nascita anno 2014, 
riporta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) in media in 1,71 per ogni 100 
gravidanze di cui:  

 La fecondazione in vitro con trasferimento di embrioni in utero (FIVET) è la tecnica maggiormente 
utilizzata con un trend in crescita negli ultimi anni  
 

8) Secondo le indicazione dell’OMS “Raccomandazioni sull’assistenza antenatale per un esperienza 
positiva della gravidanza” anno 2016 la supplementazione con micronutrienti    

 non è raccomandata 

9) L’Accordo Stato-Regioni 16/12/2010 “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della 
qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la 
riduzione del TC” stabilisce 

 i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per la riorganizzazione dei punti nascita e delle unità 

operative di Pediatria/Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) di primo e secondo livello  
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10) La contraccezione estroprogestinica può determinare 

 tutte le precedenti 

11) Il sanguinamento vaginale in una donna in menopausa è determinato nella maggior parte dei casi da 

 atrofia endometriale 

 
12) L’affermazione corretta rispetto al vaccino HPV quadrivalente è  
 determina una protezione contro HPV genotipo 6 e 11 responsabili dei condilomi genitali e HPV 

genotipo 16 e 18 oncogeni 

 
13) Nel travaglio e parto fisiologico le indicazioni fornite dalle evidenze scientifiche raccomandano  

 l’auscultazione intermittente del BCF ogni 15 minuti nel primo stadio e almeno ogni 5 minuti nel 
secondo stadio solo in presenza di assistenza ostetrica one to one e sorveglianza ostetrica della 
frequenza cardiaca materna, movimenti attivi fetali, attività contrattile uterina 

 
14) Le variabili considerate nella classificazione di Robson per stratificare la popolazione ostetrica in dieci 
gruppi sono  

 tutte le precedenti  
 

15) Secondo la Linea Guida del Ministero della Salute anno 2010 inerente il farmaco RU-486 è indicato  

 l’utilizzo di mifepristone e prostaglandine a distanza di 48 h l’uno dall’altro 
 

16) Nel neonato il riflesso di suzione viene stimolato 

 tramite la stimolazione del palato duro 
 

17) La mastite nella maggior parte dei casi è determinata da  

 stafilococco aureo 
 

18) Le caratteristiche del tracciato cardiotocografico  NON sono modificate dall’assunzione di 

 zidovudina 
 

19) La Linea Guida del Ministero della Salute anno 2015 “Screening prenatale non invasivo basato sul 
DNA” afferma che la ricerca del DNA fetale libero circolante nel sangue materno è 

 un test di screening validato e utilizzato per la ricerca delle principali aneuploidie autosomiche Trisomia 
21, Trisomia 18, Trisomia 13 
 

20) Nella profilassi e trattamento dell’eclampsia con magnesio solfato NON è indicato 

 il monitoraggio dei livelli sierici di magnesiemia ogni ora  

21) In Italia la normativa vigente NON consente, nell’ambito dei servizi garantiti dal Sistema Sanitario 
Nazionale, la raccolta e la conservazione del Sangue Cordonale Ombelicale  

 dedicato ad uso autologo, in assenza delle condizioni cliniche 
 

22) In merito al consumo di alcool la Linea Guida “Gravidanza Fisiologica” anno 2011 raccomanda per le 
donne nel corso della gravidanza   
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 la scelta più sicura è non assumere alcool  
 

23) In base alla Legge 26 Febbraio 1999, n. 42 il campo proprio di attività e responsabilità delle 
professioni sanitarie è determinato:  

 dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione 

post base, dagli specifici codici deontologici  

 

24) L’affermazione corretta inerente lo Screening Neonatale Esteso (SNE) per la diagnosi precoce di 
malattie metaboliche ereditarie è 

 lo SNE amplia il pannello di malattie oggetto di screening neonatale permettendo di  diagnosticare oltre 
40 malattie determinate da errori congeniti del metabolismo  

 

25) Le complicanze maggiormente riscontrate nei neonati nati da parti operativi con applicazione di 
ventosa ostetrica sono  

 ecchimosi, abrasione e lacerazione dello scalpo fetale 

26) I momenti fondamentali previsti dall’OMS per l’igiene delle mani sono 
 5 

 
27) Viene prescritto Pantoprazolo 80 mg in 100 ml di soluzione fisiologica in 5 ore, la pompa volumetrica 
deve essere impostata alla velocità di infusione di 

 20 ml/ora 

28) La pubblicazione del Ministero della Salute  anno 2004 “Risk Management in sanità” definisce errore 
latente 

 errore nella progettazione, nell’organizzazione nella formazione o nel mantenimento che porta agli 
errori degli operatori in prima linea i cui effetti tipicamente rimangono silenti nel sistema per lunghi 
periodi  
 

29) La contrazione uterina 

 inizia nella regione dei corni tubarici e si estende rapidamente in senso caudale a tutta la parete uterina  
 

30) La dilatazione cervicale in travaglio NON è condizionata 

 dall’epoca gestazionale 

 


