
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane 

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

In  data 25.07.2018 la  Commissione esaminatrice ha proposto ai  candidati  le  seguenti  
prove scritte e prove pratiche:

PROVA SCRITTA N. 1 

Gestione clinica e terapia anti infettiva empirica del paziente neutropenico febbrile

PROVA SCRITTA N. 2
(PROVA SORTEGGIATA)

Manifestazioni extraepatiche dell’epatite cronica C

PROVA SCRITTA N. 3

Leishmaniosi viscerale

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 

Individuo di sesso maschile, nato e vissuto in Calabria, di anni 81. Viene ricoverato in un 
reparto di Cardiochirurgia Emiliano – Romagnolo per eseguire intervento di sostituzione 
valvolare aortica con protesi biologica. 
Dopo 1 settimana dall’intervento chirurgico inizia febbre, senza brivido, con punte fino a 38 
– 38.5°. 
All’anamnesi:  Paz  fumatore,  BPCO,  artrite  reumatoide  seguito  privatamente  da  uno 
specialista Reumatologo che pare abbia somministrato terapia steroidea per lungo tempo. 
Ipertensione arteriosa. Ricorda di “avere sofferto di polmoni“ in tenera età, ma di essersi 
ristabilito una volta raggiunta la pubertà . 
All’Rx torace viene segnalata iperdiafania con lieve abbassamento delle basi polmonari  
bilateralmente e un quadro come di reticolazione diffusa a partenza degli ili polmonari che 
si diffonde bilateralmente. 
Obiettivamente: respiro aspro diffuso, qualche sibilo, qualche rantolino poco mobile sotto  
tosse, diffuso. 
Definisci l’iter diagnostico e la possibile diagnosi. Si allega copia Rx torace.



PROVA PRATICA N. 2 

Paziente di sesso femminile, italiana, HIV positiva da tempo imprecisato. Partner sessuale 
deceduto nel 1994. 
Spacciatrice di droga, ha sempre approfittato della sua situazione di siero positività per 
cercare  di  evitare  il  carcere.  Ha  quindi  assunto  solo  saltuariamente  la  terapia 
antiretrovirale cercando di mantenere la sua viremia a circa 10 000 – 20.000 copie/ml e i 
suoi CD4 su conte assoluta di 250 – 300 /mmc. 
Infine ha subito condanna definitiva, da scontarsi a domicilio. 
Ha così deciso di iniziare ad assumere la terapia ART con adherence completa. 
Data l’età ancora giovane e l’assenza di  problemi dismetabolici  ha iniziato terapia con 
inibitori delle proteasi + emtricitabina/tenofovir. 
Dopo circa 15 gg ha iniziato febbre a 37.5 – 38, cefalea e una progressiva insorgenza di  
dolore  al  collo  con  comparsa  di  tumefazioni  bilaterali  che  sono  andati  sempre  più 
ingrandendosi,  presentandosi  altresì   arrossate  e  sempre  più  dolenti,  di  consistenza 
dapprima dura, poi più molle. 
Infine una delle linfoadenopatie ha presentato fistolizzazione con fuoriuscita di materiale 
puruloide grigiastro e granuloso. 
Definisci l’iter diagnostico, la possibile diagnosi e la conseguente terapia. 

PROVA PRATICA N. 3
(PROVA SORTEGGIATA)

Giovane di 29 anni, italiana, HIV positiva per pregressa droga, HCV Ab positiva con 
transaminasi alterate 2 x . Non altre patologie di rilievo all’anamnesi. Fuma circa 20 
sigarette al giorno. CD4: 235 /mmc. HIV – RNA 18.500 copie /ml. 
Ha sempre rifiutato l’ipotesi di iniziare terapia antiretrovirale. 
Deve intraprendere un viaggio in Messico, dove conta di rimanere per almeno tutto 
il periodo estivo e assicura che dopo il viaggio prenderà in considerazione l’ipotesi  
di iniziare la terapia antiretrovirale. 
Al  ritorno dal viaggio si presenta in Ambulatorio per una visita  clinica.  Riferisce 
febbre, tosse, artromialgie diffuse, intensa astenia, importante dimagramento (quasi 
10 kg). 
Riferisce di  avere vissuto nel  nord del  Messico vendendo prodotti  di  artigianato 
prodotti da lei stessa, soggiornando spesso in alloggi di fortuna, a volte anche in 
case abbandonate. 
Anche l’alimentazione era irregolare. 
All’esame  obiettivo:  linfoadenopatie  superficiali  diffuse,  epatosplenomegalia, 
anemia (8.5 di Hb), non spider nevi, non ascite. 
All’Rx torace: vasto addensamento alla parte media del lobo superiore di sinistra. 
Un’iniziale terapia antibiotica con amoxi-clavulanato + claritromicina, condotta per 8 
giorni, risulta totalmente inefficace. 
Definisci il percorso diagnostico e la possibile diagnosi e terapia. Si allega copia Rx 
torace.

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica:
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- capacità di sintesi
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave
- corretta ipotesi diagnostica, diagnosi differenziale e trattamento. 


