
Il Commissario Straordinario

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO, DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA MEDICINA LEGALE

TRACCE PROVA SCRITTA:
 IL CONSENSO INFORMATO
 IL RISCONTRO DIAGNOSTICO
 L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE
 LA CARTELLA CLINICA
 IL SEGRETO PROFESSIONALE
 LE LINEE GUIDA

TRACCE SORTEGGIATE PROVASCRITTA:
 IL RISCONTRO DIAGNOSTICO
 IL CONSENSO INFORMATO
 IL SEGRETO PROFESSIONALE

 TRACCE PROVA PRATICA:
 Paziente di 57 anni sottoposto a colecistectomia per via laparotomica; nel postoperatorio 

dolori addominali, iperleucocitosi, febbre e segni di sepsi; in iv giornata esegue tac 
addome che mostra perforazione intestinale con presenza di un ferro chirurgico in 
addome. Sottoposto a revisione chirurgica in emergenza, al termine dell’intervento 
ricovero in UTI e dopo 5gg muore.- Valutazione medico legale.

 Paziente di 62 aa. Ricoverato presso l’UO di ematologia con una diagnosi di LMA, dopo 
5 gg dal ricovero viene diagnosticata un’infezione da Klebisella pneumoniae 
multiresistente, muore dopo 10gg per shock settico.-valutazione medico legale

 Paziente di 50 anni, esegue colonscopia in ambulatorio e gli viene asportato un polipo, 
dopo circa 10gg si reca al P.S. per dolore addominale, a distanza di 6 ore dall’ingresso 
presso il P:S: viene operato per perforazione intestinale, dopo l’intervento viene 
ricoverato in terapia intensiva e muore dopo una settimana per shock settico- Valutazione
medico legale.
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TRACCIA SORTEGGIATA PROVA PRATICA:

 Paziente di 57 anni sottoposto a colecistectomia per via laparotomica; nel postoperatorio 
dolori addominali, iperleucocitosi, febbre e segni di sepsi; in iv giornata esegue tac 
addome che mostra perforazione intestinale con presenza di un ferro chirurgico in 
addome. Sottoposto a revisione chirurgica in emergenza, al termine dell’intervento 
ricovero in UTI e dopo 5gg muore.- Valutazione medico legale
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