CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO NELLA POSIZIONE FUNZIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
DI “MEDICINA LEGALE” PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI MODENA.
Prova Pratica 1
Donna di 39 anni, secondigravida, nullipara, con gravidanza gemellare, viene
ricoverata per pre-eclampsia severa e sottoposta a taglio cesareo urgente con
estrazione di due feti di sesso maschile, vivi e vitali. A distanza di circa due
anni, in occasione di una indagine Rx del rachide effettuata per lombalgia,
veniva rilevata la presenza di un corpo estraneo in addome, poi identificato in
una

garza

chirurgica

(RMN).

Veniva

quindi

sottoposta

ad

intervento

laparotomico di rimozione del “garzoma”. Il decorso post-operatorio risultava
nella norma. Al successivo controllo post-dimissione, la cicatrice chirurgica
risultava in ordine, in assenza di sintomatologia.
Procedere alla valutazione delle condotte professionali nell’ambito della responsabilità
civile e penale nonché alla valutazione del danno biologico e dei postumi penalmente
rilevanti.
Prova Pratica 2
Donna di anni 88, affetta da demenza di grado severo (seguita da Specialista
Geriatra), ricoverata per frattura di femore dx da caduta accidentale occorsa al
domicilio. Viene posta indicazione a intervento chirurgico di riduzione e sintesi
della frattura ma l’Ortopedico rileva incapacità della donna ad esprimere un
valido consenso all’intervento chirurgico. Non risulta alcuna nomina di un
Amministratore di Sostegno ma il figlio, principale caregiver, riferisce di essere
d’accordo all’intervento proposto. L’Ortopedico chiede l’intervento del Medico
legale reperibile per avere indicazioni su come comportarsi.
Procedere alla consulenza medico legale fornendo indicazioni all’Ortopedico.
Prova Pratica 3
Ragazza di 17 anni, in vacanza con le amiche tutte minorenni, accede presso il
Pronto Soccorso dopo trauma contusivo del polso sx. L’obiettività rilevata in
Pronto Soccorso depone per una frattura scomposta che richiederebbe
l’esecuzione di indagine radiografica ed eventuale successivo intervento
chirurgico. I genitori della ragazza non risultano reperibili. L’Ortopedico chiede
l’intervento del Medico legale reperibile per avere indicazioni su come
comportarsi.

Procedere alla consulenza medico legale fornendo indicazioni all’Ortopedico in ordine
al consenso informato alla radiografia e al successivo intervento chirurgico.

