Esempi di quiz ufficiali dei concorsi per Ostetrica/o
Il verificarsi del ciclo mestruale dipende da:
A) dal rilascio di prolattina da parte dell'ipofisi anteriore
B) dalla lunghezza variabile della fase follicolare
*C) dalla secrezione pulsatile dell'ormone stimolante la secrezione di gonadotropine (GnRH)

2 Il virus dell'herpes penetra nell'organismo attraverso:
A) via sessuale, trasfusione di sangue, o via placentare dalla madre al feto
*B) via genitale
C) ingestione di ovocisti contenuti nelle carni crude o nelle feci dei gatti

3 Quando si inizia l'analgesia nel travaglio di parto?
*A) Quando la dilatazione cervicale ha raggiunto 3-4 cm
B) Prima che inizino le contrazioni
C) Durante il periodo prodomico

4 Che cosa s'intende con "menorragia"?
A) presenza di sangue nelle urine
*B) flusso sanguigno mestruale troppo abbondante
C) perdite biancastre maleodoranti

5 La HELLP rappresenta una complicanza di:
*A) ipertensione gestazionale
B) diabete gestazionale
C) parto pretermine

6 Secondo l'indice di Apgar, subito dopo il parto, il neonato è valutato normale se tale indice è
compreso tra:
A) 4-6
B) 0-3
*C) 7-10

7 Quale è il rischio di una crescita e sviluppo anomalo del feto in seguito all'amniocentesi?
A) 0,035
B) 0,05
*C) 0

8 Quale è il periodo più suscettibile agli agenti teratogeni?
A) Il momento immediatamente successivo al parto
B) Il periodo che va dai 2 ai 6 mesi del neonato

*C) Il periodo embrionale

9 Il cordone ombelicale o funicolo prende origine da:
*A) placenta
B) utero
C) liquido amniotico

10 Qual è l'estrogeno utilizzato nella contraccezione ormonale?
A) estriolo
*B) etinilestradiolo;
C) raloxifene

11 Il secondamento manuale in ostetricia
A) si pratica grazie all'ecoguida prevede la somministrazione di prostaglandina
B) prevede la somministrazione di prostaglandina
*C) è indicato nei ritardi di secondamento spontaneo

12 Una donna di 30 anni viene da te perché ha paura di sviluppare una neoplasia ovarica. Sua
nonna di 70 anni è recentemente deceduta di carcinoma ovario. Discuti con lei i fattori di rischio
e la prevenzione della neoplasia ovarica. Quale delle seguenti può ridurre il rischio per
l'insorgenza di una neoplasia ovarica?
A) Uso di farmaci anti-infiammatori non-steroidei
*B) Uso di una terapia combinata di contrattivi orali
C) Menopausa dopo l'età di 55 anni

Esempi di tracce ufficiali dei concorsi per Ostetrica/o
1. Quali sono le indicazioni delle linee guida FIGO (International Federation of Gynecology and
Obstetrics) 2015 circa la valutazione e monitoraggio del benessere fetale durante il travaglio
in una gravidanza a basso rischio ipossico?
2. Descriva eziologia, segni e sintomi e interventi prioritari di competenza dell’ostetrica nel
distacco intempestivo di placenta normalmente inserta
3. Descriva i segni clinici e gli elementi da considerare per porre diagnosi di inizio della fase
attiva del travaglio
4. Descriva i segnali di allarme cardiotocografici in periodo espulsivo, il loro significato e gli
interventi prioritari di competenza dell’ostetrica
5. Descriva eziologia, segni e sintomi e interventi prioritari di competenza dell’ostetrica
nell’attacco eclamptico.

