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

(BUR n. 181 del 20.6.2018 - G.U. n. 54 del 10.07.2018)

PROVA SCRITTA: CRITERI DI VALUTAZIONE determinati dalla Commissione

1. Completezza, essenzialità  e chiarezza nell’esposizione;
2. Capacità di sintesi;
3. Conoscenza e capacità di analisi dell’argomento; 
4. Apporto personale nell’elaborazione del tema; 

Prove formulate dalla Commissione 

Prova scritta n. 1: 
1) Ictus, approccio al paziente, terapia, 
2) Approccio alle polmoniti nosocomiali, criteri per la diagnosi, terapia.
3) Elementi di rischio clinico: al momento del ricovero, quale documentazione, al di là del problema clinico 
contingente,deve essere prodotta in cartella.  

Prova scritta n. 2: 
1) Il paziente cirrotico ricoverato in ospedale: diagnosi e trattamento delle complicanze della cirrosi.
2) La diverticolite acuta, criteri diagnostici, ricovero, inquadramento, scelte terapeutiche.
3) La prevenzione della diffusione delle infezioni ospedaliere: germi multiresistenti, clostridium, KPC

Prova scritta n. 3:  
1) La pancreatite acuta, inquadramento diagnostico, definizione di gravità, approccio terapeutico.
2) Approccio all’embolia polmonare: dal sospetto diagnostico alla terapia.
3) Il paziente “agitato e violento” in ospedale: approccio alla gestione clinica e alla contenzione.

Prova scritta sorteggiata n.  2

PROVA PRATICA: CRITERI DI VALUTAZIONE determinati dalla Commissione

1. Descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova;
2. completezza, essenzialità e chiarezza nell’esposizione

Prove formulate dalla Commissione (svolte in forma scritta)

Prova pratica n. 1:
- descrivi la gas analisi. In che paziente potresti trovarla?
-  recidiva  di  scompenso  cardiaco  di  cardiopatia  valvolare  con  grave  IM,  ipertensione  arteriosa   polmonare
secondaria. Interpretazione ECG
- pz donna non gravida con IVU non complicata (cistite) ed isolamento dall’urinocoltura di Escherichia Coli – che
antibiotico utilizzeresti?

Prova pratica n. 2:
- descrivi la gas analisi. In che paziente potresti trovarla?
- pz ricoverato per versamento pleurico, con malnutrizione da pregressa pancreasectomia: quali situazioni cliniche
potrebbe sottendere ECG?
- pz con sepsi a partenza da infezione dei tessuti molli da Strafilococco; che antibiotico utilizzeresti? Quale durata di
terapia?

Prova pratica n. 3:
- descrivi la gas analisi. In che paziente potresti trovarla?
-  episodio  di  angor  in  corso  di  infezione  di  NDD  in  pz  affetta  da  cardiopatia  ipertrofica  ipertensiva,  IRC.
Disorientamento con delirium. Interpretazione ECG e considerazioni  dal punto di vista delle diverse terapie da
intraprendere
- pz affetto da sepsi a partenza delle vie urinarie; emocolture positive per Escherichia coli ESBL+; che trattamento
antibiotico utilizzeresti?

Prova pratica sorteggiata n.  1


