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REGIONE ABRUZZO  

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 

TERAMO  
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione  

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2  
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VERSIONE QUESTIONARIO 

 INCOLLARE SUL 

MODULO RISPOSTE 

IL CODICE A BARRE 

A FIANCO 

!$##,"  
01000009 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 



 

 2 

   
 



 

TE-OST-01 - Questionario 01000009  3 

Questionario 01000009 
 

1. Quali indagini sono possibili con l'amniocentesi? 

●A. indagini citogenetiche per la diagnosi di anomalie cromosomiche e di sesso per le malattie legate al cromosoma X 

B. indagini sulla coagulazione materna 

C. indagini sulla predisposizione materna ad un parto prematuro 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

2. La vaginosi batterica può essere responsabile di complicanze ostetriche quali: 

A. pPROM 

B. parto pretermine 

C. endometrite post partum 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

3. In gravidanza aumenta sensibilmente il fabbisogno di: 

●A. proteine 

B. carboidrati 

C. grassi 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

4. Il prelievo dei villi coriali viene riservato a: 

A. donne con più alto rischio di sviluppare un diabete gestazionale 

●B. donne con più alto rischio di anomalie cromosomiche o malattie geniche 

C. donne con più alto rischio di sviluppare la preeclampsia 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

5. Quale tra queste potrebbe essere una complicanza della villocentesi: 

A. aumento della pressione arteriosa materna 

●B. corioamnionite 

C. aumento del BMI materno 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

6. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti il test combinato non è corretta: 

A. comprende translucenza nucale, hCG, proteina plasmatica A associata alla gravidanza (PAPP-A) 

B. deve essere eseguito tra 11+0 settimane e 13+6 settimane 

●C. la misurazione della translucenza nucale da sola è raccomandata per individuare la sindrome di Down 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

7. I "segni di probabilità" per l'identificazione di una gravidanza: 

A. si riscontrano al di fuori dell'apparato genitale 

●B. si riscontrano a livello  dell'apparato genitale 

C. sono direttamente collegati alla presenza dell'embrione/feto 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

8. L'attività fisica in una gravidanza fisiologica:  

A. deve essere intensa 

●B. non deve comportare rischi di cadute 

C. sono permesse le immersioni subacquee 

D. tutte le risposte sono corrette 
  
 

9. L'atosiban è: 

A. un calcio antagonista 

B. un derivato alcaloide della segale cornuta 

●C. un antagonista recettoriale dell'ossitocina 

D. un anticoagulante 
  
 

10. La gonadotropina corionica raggiunge il massimo delle concentrazioni plasmatiche : 

A. alla 6 W 

●B. tra la 8W e la 12W 

C. intorno alla 25 W 

D. tra la 20W e la 30W 
  
 

11. Un’aumentata concentrazione di HCG è associata tutte le seguenti condizioni, tranne: 

A. corioncarcinoma 

B. iperemesi gravidica 

●C. carcinoma ovarico 

D. mola vescicolare 
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12. Il fibrinogeno in gravidanza: 

●A. aumenta 

B. diminuisce 

C. rimane invariato 

D. dipende dall'età 
  
 

13. Quale tra queste è un'indicazione alla villocentesi? 

●A. età materna superiore ai 35 anni 

B. diabete pregravico insulino-dipendente 

C. BMI superiore a 30 

D. partner iperteso 
  
 

14. L'ipossiemia fetale è: 

A. la riduzione dell'ossigeno negli organi periferici a seguito di un processo di centralizzazione del flusso 

●B. la fase iniziale del ridotto apporto di ossigeno con ridotta saturazione di ossigeno nel sangue arterioso 

C. la riduzione dell'ossigeno a livello degli organi centrali 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

15. In caso di distocia di spalla quale manovra porta il diametro bisacromiale,posto in anteroposteriore,lungo il 
diametro obliquo? 

A. manovra di Zavanelli 

B. manovra di Jacqemier 

C. manovra di Zavanelli 

●D. manovra di Rubin2 
  
 

16. L'immersione in acqua durante il travaglio/parto: 

A. aumenta il rischio di ricovero del neonato in TIN 

B. aumenta il rischio di morte materna 

C. aumenta il rischio di ricorrere ad un taglio cesareo 

●D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

17. Qual'è la frattura di più frequente riscontro nel neonato: 

A. omero 

●B. clavicola 

C. femore 

D. cranio 
  
 

18. L'unico intervento preventivo di provata efficacia per ridurre il rischio della SIDS è? 

A. posticipare al sesto mese la somministrazione delle vaccinazioni 

●B. mettere il bambino in posizione supina per farlo dormire 

C. mettere il bambino in posizione prona per il sonno 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

19. Cosa si intende per SIDS: 

A. Systematic Infant Death Syndrome 

B. Sudden Infantility Death Syndrome 

●C. Sudden Infant Death Syndrome 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

20. Quale tra questi non è un fattore di rischio per rottura d'utero? 

A. pregressa chirurgia uterina 

B. uso della manovra di Kristeller 

●C. la somministrazione di tocolitici 

D. la presentazione anomala 
  
 

21. Quali tra questi è un" fenomeno plastico" del parto? 

A. distensione della vagina e del perineo 

B. progressione 

C. formazione della borsa amniocoriale 

●D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

22. I segni di rottura d'utero intrapartum non includono: 

A. risalita del livello della parte presentata 

●B. bradicardia materna 

C. anello di Bandl patologico 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
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23. Durante il travaglio/parto in acqua la donna: 

A. deve rimanere in acqua il più possibile 

B. deve evitare di bere ed idratarsi 

C. deve restare immobile 

●D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

24. La tecnica di alimentazione che viene maggiormente utilizzata quando il neonato non è in grado di assumere 
latte è: 

A. la nutrizione parenterale 

B. l'infusione endovenosa 

●C. il gavage 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

25. Nella presentazione di vertice qual è il diametro di impegno? 

A. occipito-frontale 

B. mento-occipitale 

●C. sottoccipito-bregmatico 

D. bisacromiale 
  
 

26. La lunghezza media di un neonato è: 

A. 35cm 

B. 40cm 

●C. 50cm 

D. 55cm 
  
 

27. La manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree può essere utilizzata: 

A. in tutti i casi di ostruzione delle vie aeree 

B. solo nei lattanti 

●C. nei bambini dopo l'anno di vita 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

28. Quale ormone è responsabile dell'arresto del travaglio in acqua? 

A. ossitocina 

B. progesterone 

●C. vasopressina 

D. endorfine 
  
 

29. La "situazione" esprime il rapporto tra il maggiore asse fetale con: 

A. il minore asse della cavità uterina 

B. lo stretto superiore 

●C. il maggiore  asse della cavità uterina 

D. lo stretto inferiore 
  
 

30. Il termine "uncinamento" a quale condizione ostetrica è riconducibile? 

A. parto cefalico 

B. distocia di spalle 

●C. parto gemellare 

D. parto podalico 
  
 

31. Durante il travaglio parto la donna ha diritto di avere accanto a se: 

A. il partner 

B. un familiare 

●C. una persona di sua scelta,familiare o non 

D. due persone 
  
 

32. Quale tra questi non è un criterio di inclusione al travaglio e parto in acqua? 

A. travaglio attivo 

B. CTG rassicurante 

C. nessuna complicanza medico-ostetrica 

●D. iperpiressia materna 
  
 

33. Il diabete gestazionale è correlato a rischi materni quali: 

A. aumento rischio di diabete tipo 2 

B. ipertensione 

●C. tutte le altre risposte sono corrette 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
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34. I nervi ipogastrici che innervano la vescica provengono da: 

●A. T10 - L2 

B. T12 - L2 

C. T10 

D. L2 
  
 

35. Quanti dosaggi di glicemia si fanno nell'OGTT 75 mg? 

A. 2 

●B. 3 

C. 4 

D. 1 
  
 

36. La prescrizione della curva da carico di glucosio a 16-18 settimane è raccomandata in caso di : 

●A. GDM in una gravidanza precedente 

B. BMI >= 25 

C. diabete in familiari di I grado 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

37. Quali tra i seguenti è un fattore di alto rischio per la preeclampsia: 

A. precedente preeclampsia 

B. diabete mellito preesistente 

C. sindrome da anticorpi antifosfolipidi 

●D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

38. Quali dei seguenti rischi materni è aumentato nella gravidanza gemellare? 

A. diabete gestazionale 

B. bassi livelli di alfa fetoproteina sierica nella madre 

●C. ipertensione indotta dalla gravidanza 

D. infezione delle vie urinarie 
  
 

39. Cosa si intende per difetto ipertensivo da camice bianco ? 

●A. definito come la condizione in cui i valori pressori sono ≥ 140/90 mmHg quando rilevati in setting sanitari  

B. definito come la condizione in cui i valori pressori sono ≥ 130/90 mmHg quando rilevati in setting sanitari 

C. definito come la condizione in cui i valori pressori sono ≥ 135/90 mmHg quando rilevati in setting sanitari 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

40. Il trattamento primario del carcinoma endometriale stadio II prende in considerazione in : 

A. terapia radiante esterna 

B. radium intracavitario 

●C. isterectomia ed annessiectomia bilaterale 

D. chemioterapia neoadiuvante 
  
 

41. In caso di attacco eclamptico cosa si rende necessario fare? 

A. taglio cesareo d’urgenza 

B. espletamento del parto indipendentemente dalla metodica 

●C. stabilizzare le condizione della donna e del feto 

D. nessuna delle altre risposte è corretta  
  
 

42. Quali tra se seguenti affermazioni sul trattamento con MgSO4 e’ corretta: 

A. il trattamento va continuato per 48 ore 

B. il trattamento non può essere ripetuto se compaiono nuove indicazioni 

●C. se il trattamento è terminato da sole 6-8 ore non si deve ripetere il carico iniziale ma si somministra MgSO4 secondo lo 
schema di mantenimento 

D. tutte le altre risposte sono corrette 
  
 

43. Secondo AIPE (2013) i valori pressori che fanno propendere per una diagnosi di ipertensione in gravidanza 

●A. ≥ 140/90 mmHg 

B. 140/90 mmHg 

C. 135/85 mmHg 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

44. Tra le seguenti opzioni qual è la causa più frequente di distacco intempestivo di placenta? 

A. eventi traumatici 

●B. rottura dell’arteria deciduale materna da ipertensione 

C. brevità di funicolo 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 



 

TE-OST-01 - Questionario 01000009  7 

45. Il detrusore è innervato dai nervi: 

A. ipogastrici 

B. pelvici 

●C. ipogastrici e pelvici 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

46. La curva da carico di glucosio (OGTT) è raccomandata a 26-28 W se: 

●A. BMI tra 25 e 30 

B. anamnesi familiare negativa per diabete 

C. è una primigravida senza fattori di rischio 

D. nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

47. Con quale normativa dello Stato  sono stati istituiti i Consultori Familiari in Italia?  

A. D.Lgs.502/1992 

●B. L. n. 405/1975  

C. D.Lgs 517/1993 

D. L.833/1978 
  
 

48. Il percorso Nascita fa parte dei programmi strategici di: 

A. Progetto Obiettivo ASL 

B. Progetto Obiettivi di budget della propria U.O. 

●C. Progetto Obiettivo Materno Infantil  

D. Progetto obiettivo correlato ai LEA  
  
 

49. Le pene a norma dell’articolo 622 del Codice Penale, sono previste nel caso in cui: 

A. chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna  

B. chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza  

C. chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro  

●D. chiunque, venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità di chi ha fatto ricorso alle procedure 
previste dalla L.194/78 

  
 

50. In riferimento alla  L. 34/1996  si esplicita la necessità di un consultorio ogni:  

●A. 20.000 abitanti 

B. 30.000 abitanti  

C. 10.000 abitanti  

D. 5.000 abitanti 
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