Seconda Parte Specifica di scuola - Medicina legale - 31/07/2015

Domande relative alla specializzazione in:
Medicina legale
Domanda #1 (codice domanda: n.451) :
Il prelievo ematico, così come ogni altra prestazione medica, richiede il consenso preliminare della persona su cui si effettua. Qualsiasi sia la
sede ove esso è richiesto, occorre tenere bene a mente gli articoli della Costituzione italiana. In particolare, l'art. 13 recita:
A: "la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà"
B: "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"
C: "nessuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"
D: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"

Domanda #2 (codice domanda: n.452) :
Secondo il regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte, l'accertamento della morte in presenza di arresto
cardiaco può essere effettuato da un medico:
A: con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi
B: con il rilievo grafico continuo dell'elettroencefalogramma protratto per non meno di 20 minuti primi
C: con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 30 minuti primi
D: con il rilievo grafico continuo dell'elettroencefalogramma protratto per almeno 30 minuti primi

Domanda #3 (codice domanda: n.453) :
La fase di fissità relativa delle ipostasi è attribuibile a:
A: impilamento eritrocitario e dissierazione
B: emolisi endovasale
C: diffusione dei pigmenti ematici nelle tuniche vascolari
D: diffusione dei pigmenti ematici nei tessuti perivasali

Domanda #4 (codice domanda: n.454) :
Nell'ambito della risarcibilità degli infortuni sul lavoro, l'INAIL NON indennizza:
A: l'inabilità temporanea parziale
B: l'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni
C: l'inabilità permanente parziale
D: la morte del lavoratore

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 1:

Un giovane di 34 anni con lunga storia di episodi depressivi alle spalle, è stato ritrovato cadavere nel proprio appartamento.

Domanda #5 (codice domanda: n.455) - (riferita allo scenario n.1) :
Osservando attentamente l'immagine, indicare di quale lesione si tratta.
A: Colpo di arma da fuoco a contatto al capo. Foro di ingresso di forma stellare con presenza dell'impronta dell'asta di guida
dell'otturatore
B: Colpo di arma da fuoco da lontano al capo. Ferita di forma circolare con margini finemente introflessi con orletto di
escoriazione e orletto di detersione ben evidenti
C: Colpo di arma da fuoco a bruciapelo. Foro netto, circondato da orletto di escoriazione e di detersione. Si osservano
fenomeni di affumicatura e di ustione in assenza di tatuaggio
D: Colpo di arma da fuoco in vicinanza (40-50 cm) con presenza del solo alone di tatuaggio

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

2

Seconda Parte Specifica di scuola - Medicina legale - 31/07/2015

Scenario 2:
Durante una colluttazione, Michele colpisce Claudio con un coltellino tascabile a lama corta. Uno dei colpi provoca una lesione vascolare al
polso di Claudio. Il medico di Pronto Soccorso che giunge sul posto, tampona male l'emorragia e non dispone il ricovero in ospedale. Il
paziente muore dopo poche ore per shock emorragico.

Domanda #6 (codice domanda: n.456) - (riferita allo scenario n.2) :
Durante l'autopsia, il perito incaricato si deve concentrare sull'entità delle lesioni per verificarne le caratteristiche lesive e la compatibilità con
l'arma utilizzata. Nello specifico, trattandosi di lesioni da taglio, si evidenzierà:
A: la relativa regolarità dei margini; le estremità acute; la presenza di "codette"; il fondo regolare privo di ponti di tessuto
B: l'irregolarità dei margini con setti fibrosi sottostanti; l'assenza di "codette" e lo stampo dell'arma utilizzata
C: un profondo orifizio di entrata con margini frastagliati e un lungo tramite, significativo per la recessione dei tessuti
provocata
D: l'estensione in superficie; i margini frastagliati; l'assenza di "codette" e il lungo tramite sottocutaneo

Domanda #7 (codice domanda: n.457) - (riferita allo scenario n.2) :
In sede giudiziaria Michele e il medico di soccorso intervenuto, dovranno rispondere di omicidio. In che modo?
A: Michele risponderà, a seconda delle risultanze dell'analisi del nesso di causalità psicologica, di omicidio doloso o
preterintenzionale; il medico di omicidio colposo
B: Michele risponderà, a seconda delle risultanze dell'analisi del nesso di causalità psicologica, di omicidio
preterintenzionale; il medico di omicidio doloso
C: Michele risponderà, a seconda delle risultanze dell'analisi del nesso di causalità psicologica, di omicidio doloso o
colposo; il medico di omicidio preterintenzionale
D: Michele risponderà di omicidio doloso e il medico di omicidio preterintenzionale

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 3:
Giovanni, di anni 28, alla guida della propria Vespa 125cc, era vittima di uno scontro stradale con un'autovettura guidata da Giuseppe.
Rovinato violentemente al suolo, veniva soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso più vicino. All'esame radiografico
effettuato si evidenziava la presenza di una frattura di tibia e perone della gamba destra per cui veniva sottoposto a intervento chirurgico con
utilizzo di mezzi di sintesi.

Domanda #8 (codice domanda: n.458) - (riferita allo scenario n.3) :
Dagli esami ematochimici effettuati in pronto soccorso risultava che il tasso alcolemico di Giovanni fosse pari a 0,7 g/l. L'autorità giudiziaria
procedeva dunque all'applicazione dell'art. 186 del Codice della Strada con:
A: sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
B: sanzione penale con sospensione della patente da 6 a 12 mesi
C: sanzione penale e sequestro del mezzo
D: nessuna sanzione, in quanto il limite legale di alcolemia per l'idoneità alla guida, in Italia, è 0,8 g/l

Scenario 4:
Marcello è medico di guardia presso il Pronto Soccorso. Si presenta un paziente con ferite da taglio all'addome. Nel corso della visita rileva
segni compatibili con sifiloma primario, confermato da successivi accertamenti.

Domanda #9 (codice domanda: n.459) - (riferita allo scenario n.4) :
Confermata la diagnosi, Marcello effettua, entro i due giorni successivi, la denuncia sanitaria obbligatoria della patologia, ma il paziente lo
querela per violazione della privacy. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A: Le denunce sanitarie obbligatorie costituiscono una giusta causa imperativa di rivelazione del segreto professionale
B: Marcello ha consegnato in ritardo la denuncia impedendo il flusso informativo di dati importanti a fini epidemiologici
C: Le denunce sanitarie obbligatorie hanno come finalità la repressione e la prevenzione della criminalità e pertanto
espongono il paziente a obblighi civili
D: La denuncia sanitaria è un mero fatto di natura tecnica destinata a provare la verità in ordine a un evento di natura
biologico-clinica e che si rilascia al richiedente nel suo stesso interesse. Averla inviata ha leso la tutela della privacy del paziente

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Domanda #10 (codice domanda: n.460) - (riferita allo scenario n.4) :
Durante la raccolta anamnestica, Marcello scopre anche che il paziente è stato vittima di un'aggressione, che comporta una prognosi di 45
giorni. Come deve procedere?
A: Marcello deve compilare il referto e inviarlo entro 48 ore alla Procura della Repubblica
B: Marcello deve compilare il referto e inviarlo entro 60 ore alla Procura della Repubblica
C: Marcello non deve compilare il referto in quanto non si tratta di un delitto perseguibile d'ufficio
D: Marcello deve compilare il referto e inviarlo entro 48 ore al Pubblico Ministero trattandosi di un delitto perseguibile a
querela della persona offesa

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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