
 
 

CONCORSO  PUBBLICO,  per titoli ed esami,  per la copertura di n. 1 posto di    
DIRIGENTE  MEDICO disciplina UROLOGIA 

 
Prove formulate dalla Commissione in data 12 novembre 2021 
 

PROVA SCRITTA Criteri di valutazione 

 
 
 
 

• Livello di preparazione professionale, conoscenza degli argomenti 
oggetto della prova 

• Completezza nell’elaborazione di quanto richiesto dalla prova 
• Chiarezza e coerenza espositiva; sinteticità concettuale da conciliarsi 

con la compiuta trattazione dell’argomento oggetto della prova in 
rapporto al tempo assegnato  

 

 
 
Prova scritta n. 1 (prova sorteggiata) 

Management della neoplasia vescicale muscolo-invasiva 

Prova scritta n. 2  

Urolitiasi renale: inquadramento clinico e terapia chirurgica 

Prova scritta n. 3  

Trattamento chirurgico dell’ipertrofia prostatica 

 

 

PROVA PRATICA Criteri di valutazione 

 
 
 

• Livello di preparazione professionale e conoscenza pratica della disciplina 
oggetto del concorso, desumibile dalla prova proposta 

• Completezza e compiuta trattazione della prova in relazione a quanto 
richiesto 

• Chiarezza espositiva 

 
 
Prova pratica n.1  

Biopsia prostatica: indicazioni e tecniche 

Prova pratica n. 2 (prova sorteggiata) 

Opzioni terapeutiche nella neoplasia prostatica per classi di rischio 

Prova pratica n. 3 

Torsione del testicolo: diagnosi e trattamento 

 

 
PROVA ORALE Criteri di valutazione 

 
 
 

• Livello di conoscenza, completezza e pertinenza degli argomenti oggetto 
della prova 

• Chiarezza e sicurezza nell’esposizione 

• Sinteticità ed appropriatezza terminologica 

 



 
 
La Commissione ha predisposto la prova orale con i seguenti quesiti: 
 

1) Displasia del giunto: diagnosi e terapia 

 

2) La diagnosi dell’incontinenza urinaria 

 

3) Disfunzione erettile: inquadramento diagnostico 

 

4) La cistectomia radicale: tecnica chirurgica 

 

5) La prostatectomia radicale: tecnica chirurgica 

 

6) La calcolosi dell’uretere: trattamento 

 

7) IPP: diagnosi e trattamento 

 

8) Traumi uretrali: classificazione, diagnosi e terapia 

 

9) Le derivazioni urinarie dopo cistectomia 

 

10) Tumori del testicolo: diagnosi e trattamento 

 

11) Calcolosi renale: diagnosi e terapia 

 

12) La terapia medica dell’IPB 

 

13) I traumi renali: classificazione e trattamento 

 

14) Il CIS vescicale: diagnosi e trattamento 

 

15) La torsione del testicolo: diagnosi e trattamento 

 

16) Il trattamento laser dell’IPB 

 

17) Le complicanze dopo cistectomia radicale 

 

18) Il candidato illustri le indicazioni e le modalità di esecuzione delle biopsie prostatiche “FUSION” 

 

19) Il candidato illustri le indicazioni e la tecnica della chirurgia NEPHRON SPARING nel tumore del 

rene 

 

20) Gestione del paziente con accertata colica renale 

 

21) Materiali e Tecnica della nefrostomia percutanea 


