
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO ALLA 

PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DEL PROFILOPROFESSIONALE DI COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO -ORTOTTISTA – ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA - CAT. D 

 

TRACCE PROVE SCRITTE 

PROVA SCRITTA N.1 

1. Cosa studia la Fluorangiografia 
A) La vascolarizzazione iridea 
B) La vascolarizzazione  della coroide 
C) La vascolarizzazione retinica  

2. Da quale nervo cranico è innervato il muscolo retto laterale 
A) Il terzo 
B) Il sesto  
C) Il quarto 

3. Nella Sd. Di Brown quale muscolo è interessato 
A) Obliquo superiore  
B) Retto superiore 
C) Retto inferiore 

4. Quale di questi è una caratteristica che possiamo trovare a livello oculare nella Sd. di Marfan 
A) Sublussazione del cristallino  
B) Traslocazione maculare 
C) Neurite ottica retrobulbare 

5. Nell’otticopatia glaucomatosa quale struttura è interessata 
A) iride 
B) nervo ottico  
C) cristallino 

6. Quale esame diagnostico si utilizza per valutare e studiare la presenza di cheratocono 
A) Campo visivo Goldman 
B) Topografia  
C) Conta cellule endoteliali 

7. Quale esame esegui per valutare un muscolo responsabile di diplopia 
A) Coordimetro di Hess  
B) Microperimetria 
C) Campo visivo manuale 

8. In caso di CRSC cosa noto all’esame OCT 
A) sollevamento sieroso del neuroepitelio subfoveale  
B) iperfluerescenza tardiva dei grandi vasi 
C) aumento dello spessore della membrana limitante interna 

9. I tempi fluorangiografici 
A) sono uguali per tutti i pazienti indipendentemente dall’età 
B) Possono variare in base alla fluidità del sangue e alle dimensioni della parte corpuscolata  
C) Variano solo se il paziente ha eseguito una terapia cortisonica 45 minuti prima 

dell’esecuzione dell’esame 



10. Nella Sd. Di Duane  di tipo 1 abbiamo un deficit 
A) Abduzione  
B) Adduzione 
C) Abduzione e Adduzione 

PROVA SCRITTA N.2 

1. Cosa studia l’ICG 
A) la vascolarizzazione retinica 
B) la vascolarizzazione coroideale  
C) la vascolarizzazione iridea  

2. Da quale nervo cranico è innervato il muscolo retto mediale 
A) terzo  
B) quarto 
C) sesto   

3. Nella Sd. Di Duane di tipo 2 abbiamo un deficit di 
A) Abduzione 
B) Adduzione  
C) Abduzione e Adduzione 

4. Quali esami si eseguono per uno screening glaucoma 
A) Campo visivo, pachimetria e OCT nervo ottico  
B) Campo visivo, topografia e OCT nervo ottico 
C) Campo visivo, pachimetria e contacellule endoteliali 

5. Nella Sd. Di Brown quale struttura è interessata 
A) Troclea  
B) Corpi ciliari 
C) Retto superiore 

6. Con il termine “polo posteriore” si intende 
A) L’area che dall’Ora serrata arriva al nervo ottico 
B) L’area circoscritta dai grandi vasi contenente la zona maculare  
C) L’area che va dalla faccia posteriore del cristallino alla membrana limitante interna 

7. Con il termine “Ambliopia” si intende: 
A) Una funzione visiva inferiore alla norma in uno o entrambi gli occhi in assenza di patologie 

oculari  
B) Una funzione visiva inferiore alla norma in uno o entrambi gli occhi solo in presenza di 

patologie oculari 
C) Una funzione visiva inferiore alla norma in uno occhio causato da patologie oculari 

specialmente quelle riguardanti  gli strati profondi della retina 
8. Per valutare una diplopia quali esami si eseguono 

A) Campo visivo, test vetro rosso e stechiometria 
B) Luci di Worth, test vetro rosso e Coordimetro  
C) Coordimetro, test vetro rosso e OCT segmento anteriore 

9. Con l’esame della topografia quale patologia studi 
A) Glaucoma nevascolare 
B) Maculopatia correlata all’età 
C) Cheratocono  

10. In caso di nistagmo è opportuno eseguire il visus 
A) occludendo perfettamente l’occhio controlaterale 
B) anteponendo una lente positiva +10 D  nell’occhio controlaterale  
C) lasciare sempre il paziente in visione binoculare in una stanza in condizioni mesopiche 

 

PROVA SCRITTA N.3 

1. Quale nervo cranico è interessato nella paralisi di Bell 
A) terzo 



B) settimo  
C) sesto 

2. In caso di pseudotumor-cerebri quale strategia si utilizza per lo studio del CV 
A) 30-2  
B) 10-2 
C) Esterman binoculare 

3. La Sd. Di Moebius è caratterizzata da 
A) paralisi facciale completa o parziale associata a paralisi bilaterale del nervo abducente  
B) paralisi totale del terzo nervo cranico e paralisi parziale o totale del sesto nervo cranico 

controlaterale 
C) paralisi parziale del terzo nervo cranico e paralisi completa o parziale del nervo facciale. 

4. Quali esami si eseguono per studiare una maculopatia 
A) fluorangiografia, ecobiometria e OCT polo posteriore 
B) fluorangiografia, topografia e campo visivo 
C) fluorangiografia,  fotofundus e OCT polo posteriore  

5. Con l’occlusione quale condizione riabiliti 
A) maculopatia 
B) glaucoma ad insorgenza precoce 
C) ambliopia  

6. Nella Sd. di Duane di terzo tipo abbiamo un deficit 
A) Abduzione 
B) Adduzione 
C) Abduzione e Adduzione  

7. Qual è l’esame gold standard per la stadiazione dei nevi della coroide 
A) ecografia bulbare  
B) microperimetria 
C) ecobiometria 

8. In presenza di tritanopia quale colore non è percepito dal paziente 
A) rosso 
B) verde 
C) blu  

9. Quale dei seguenti è un segno tipico di evoluzione della patologia glaucomatosa 
A) salto nasale e scotoma arciforme  
B) perdita della visione del colore verde 
C) riduzione della sensibilità corneale 

10. Quali sono i segni di una paralisi  totaledel terzo nervo cranico  
A) deficit di abduzione e ptosi senza compromissione del forame pupillare 
B) exoipotropia, ptosi e pupilla in midriasi fissa  
C) iperfunzione del muscolo retto mediale e del muscolo obliquo superiore 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

La prova scritta verterà su argomenti connessi alla figura dell ’ Ortottista –  Assistente di 

Oftalmologia con riferimento allo specifico ruolo dallo stesso ricoperto nell ’ ambito dell ’

organizzazione sanitaria. La prova scritta potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a 

risposta sintetica e/o multipla. 

La commissione stabilisce di porre ai candidati un elenco di n. 10 domande a risposta multipla e 

valuterà le prove attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 30 sulla base di un uguale 

punteggio assegnato per ogni singolo quesito sottoposto. Nel caso di valutazioni differenti da 

parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà dato dalla media aritmetica dei voti attribuiti dai 

singoli componenti. Il giudizio è formulato sulla prova complessiva.  



Ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 220/2001, il superamento della prova scritta è 

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30. 

TRACCE PROVE PRATICHE 

PROVA PRATICA1 

Quali esami si eseguono per la preparazione di un paziente che si deve sottoporre alla chirurgia 
della cataratta 

PROVA PRATICA N.2 

Quali esami si eseguono per valutare una diplopia 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

La prova pratica consisterà in una relazione scritta su metodiche di intervento dell’Ortottista – 

Assistente di Oftalmologia o esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi 

alla qualificazione professionale richiesta, ovvero sulla soluzione di quiz contenenti esplicitazioni di 

modalità di svolgimento delle attività di pertinenza. 

Le prove saranno valutate dalla commissione, la quale attribuirà a ciascun partecipante un voto 
compreso tra 0 e 20 in relazione al grado di correttezza, di completezza della risposta, 
conoscenza degli argomenti trattati nonchè della capacità di sintesi dimostrate dal concorrente. I 
punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti, il punteggio 
dell’esame sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari.  

Ai sensi dell’art. 14, 2° comma, del D.P.R. 220/2001, il superamento della prova pratica è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 14/20.  

 

PROVA ORALE N. 1: FLUORANGIOGRAFIA 

PROVA ORALE N. 2: SCREENING AMBLIOPIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

L’esame verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica nonché su 
argomenti di legislazione sanitaria nazionale e regionale. La prova orale comprenderà anche 
elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua 
straniera a scelta tra inglese e francese 

Al termine di ogni prova la commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 20 sulla base 
della correttezza e completezza della risposta, chiarezza dell’esposizione e padronanza 
dell’argomento dimostrate dal concorrente nel corso dell’esame. Nel caso di valutazioni differenti 
da parte dei commissari, il punteggio attribuito sarà dato dalla media aritmetica dei voti attribuiti 
dai singoli componenti. 

 

Ai sensi dell’art. 14, 2° comma, del D.P.R. 220/2001, il superamento della prova orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 14/20. 

 

 


