
CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  A  N.  1  POSTO  DI 
DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: MEDICINA TRASFUSIONALE 

In  data 22.05.2018 la  Commissione esaminatrice ha proposto ai  candidati  le  seguenti  
prove scritte e prove pratiche:

PROVA SCRITTA N. 1 
(PROVA SORTEGGIATA)

1) PROCEDURE ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA TRASFUSIONALE
2) COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA

PROVA SCRITTA N. 2
1) EMOVIGILANZA
2) INDICAZIONE ALLA TERAPIA CON GLOBULI ROSSI

PROVA SCRITTA N. 3
1) EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE
2) RICHIESTA TRASFUSIONALE

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi nella risposta
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.

PROVA PRATICA N. 1 
(PROVA SORTEGGIATA)

Maschio non caucasico di anni 25, si presenta in PS per dolori addominali non responsivi ai 
FANS,  no  febbre,  esami  ematochimici:  emoglobina  8  gr/dl  e  piastrine  nella  norma.  In 
anamnesi  riferite  numerose  trasfusioni.  Il  candidato  illustri  le  ipotesi  diagnostiche  e  le 
indagini da effettuare

PROVA PRATICA N. 2

Femmina non caucasica di anni 42, madre di n. 7 figli (dai 18 mesi ai 12 anni). Si presenta in PS 
per dispnea al minimo sforzo, febbricola e tosse produttiva. In anamnesi riferisce dieta povera di 
carne e di pesce. I parametri vitali  sono stabili.  ECG ed RX torace nella norma. Emocromo al 
ricovero: HB = 8,4 gr/dl – MCV = 60 fl – piastrine 439.000. Diciotto mesi prima emocromo HB = 9,4 
gr/dl – MCV = 64 fl – piastrine 436.000. Il candidato illustri le ipotesi diagnostiche e le indagini da 
effettuare

PROVA PRATICA N. 3

Femmina caucasica di anni 19 si presenta in PS per la comparsa da una settimana di astenia e da 
due  giorni  febbre  38°/39°.  In  anamnesi  segnalata  tiroidite  autoimmune  e  terapia  con 
estroprogestinici. Agli  esami di laboratorio: anemia normocitica (HB = 10 gr/dl – MCV = 90 fl – 
globuli rossi = 2.500.000) piastrine = 20.000, creatinina normale, bilirubina totale = 2. Il candidato 
illustri le ipotesi diagnostiche e le indagini da effettuare

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica:
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi nella risposta
- corretta identificazione del percorso valutativo del caso clinico proposto.


