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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO 

INDETERMINATO, DI N. 1 DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA – APPARTENENTE 

ALL’AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE – DISCIPLINA DI MEDICINA 

FISICA E RIABILITAZIONE, DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA COMPLESSA 

“RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE” PRESSO L’AZIENDA U.S.L. DELLA 

VALLE D’AOSTA. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 Prova scritta: conoscenza dell’argomento, capacità di sintesi ed appropriatezza. 

                      durata massima della prova: 30 minuti. 

 

 Prova pratica: descrizione sintetica della prova presentata: valutazione del problema e 

indicazioni cliniche. 

durata massima della prova: 20 minuti.  

   

 

 Prova orale:  esposizione chiara, esaustiva e sintetica dell’argomento sorteggiato 

 durata massima della prova: 15 minuti. 

 
 

 

PROVA SCRITTA 

 

 

1. Quali sono le principali complicanze non organo specifiche, ma comuni a tutti i tumori 

operati e quali sono le principali complicanze organo specifiche dopo intervento x ca 

mammario da considerare nella presa in carico riabilitativa della paziente mastectomizzata? 

 

2. Il trattamento riabilitativo dell’ictus in fase precoce (dal ricovero alla dimissione dal reparto 

per acuti): 

-inquadramento clinico 

-valutazione delle possibili complicanze 

-le scale di valutazione da utilizzare 

-i diversi setting possibili 

 

3. Nel paziente in esiti di intervento toracico addominale di chirurgia maggiore, viene richiesto 

l’intervento riabilitativo respiratorio: 

-valutazione del paziente 

-impostazione del progetto riabilitativo 

-tecniche strumenti (ESTRATTA) 

AZIENDA USL  

VALLE D'AOSTA 
 

UNITÉ  SANITAIRE LOCALE  

VALLÉE D'AOSTE  
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PROVA PRATICA 

 

 

 

1. Step 1 – Analisi di Rx bacino + Rx coxofemorale dopo sintesi chirurgica  (Frattura femore 

sx in paziente di 71 anni, in buona salute e abituato ad attività  fisica regolare, caduto dallo 

scooter:  

-valutazione clinica 

- indicazioni riabilitative (progetto, setting, prognosi)  
Step 2 – Rx bacino + Rx coxofemorale dopo 6 mesi. Considerazioni finali. (ESTRATTA) 

 

 

2. Step 1 – Analisi di Rx rachide in toto di scoliosi adolescenziale idiopatica:  

-valutazione clinica, indicazioni terapeutiche e riabilitative  

Step 2 – Analisi di Rx rachide in toto dopo 8 mesi. Considerazioni finali  

 

 

3. Frattura prossimale arto superiore dx non operata (vedasi copie lastre allegate): 

- valutazione clinica e fisiatrica  

- impostazione PRI 

- prognosi recupero funzionale. 

 

 

 

 

PROVA ORALE 

 

1. Osteoporosi: 

- Definizione di fratture da fragilità. Significato di trauma a basso impatto e bassa                          

  energia. Sedi più frequenti. 

- Impostazione piano terapeutico e riabilitativo 

 

2. Prescrizione protesica: 

-Modalità 

-Riferimenti legislativi e aventi diritto 

-Responsabilità del prescrittore 

-Significato riabilitativo e funzionale di un ausilio/ortesi o protesica 

 

 

3. Frattura di Colles: 

-Definizione 

-Trattamento 

-Inquadramento riabilitativo e prognosi 

-Principali complicanze e loro terapia (ESTRATTA) 

 


