
 

 
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO di 
DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA. 

 
 
In data 17/07/2019 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove: 
 

 
PROVA SCRITTA N 1  
La bronchiolite acuta grave: valutazione clinica, accertamenti e trattamento 
 
PROVA SCRITTA N 2 
La disidratazione in corso di gastroenterite: segni clinici, indagini di laboratorio e approccio 
terapeutico 
 
PROVA SCRITTA N 3 (prova sorteggiata) 
Il lattante febbrile in Pronto Soccorso: approccio diagnostico – terapeutico  

 
La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- 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 PRATICA N 1 (prova sorteggiata) 
Bambina di 3 anni con rallentamento della crescita, Hb 9.5 g/dl, MCV 69, sideremia 21 mcg/dl, 
saturazione transferrina 4%, anticorpi transglutaminasi 122/KU/L (vn:<10), anticorpi antiendomisio 
3+. Quale ipotesi diagnostica? Quali ulteriori indagini ritieni opportune? 
 
PROVA PRATICA N 2  
In Pronto Soccorso bambina di sei anni, soporosa, ma risvegliabile, alito chetosico, respiro di 
KUSSMAUL. Emogasanalisi venosa: Ph 6.98, BE - 29.4, HCO3 5.9, pCO2 18.9, glicemia 522, Na 
corretto 145, K corretto 2.96, PA 110/70, sat. O2 100%, FC 140/min. Inquadra la problematica 
clinica e imposta il primo trattamento. 
 
PROVA PRATICA N 3 
Bambina di 4 anni in Pronto Soccorso per pallore e irrequietezza da qualche settimana. 
All'emocromo: Hb 6.4 g/dl, MCV 58 fl, GR 3.100.000, leucociti 8200 x 103/mmc, piastrine 400 x 
103/mmc. Sideremia 22 mcg/dl, transferrina 320 mg/dl (saturazione 4%), bilirubina tot. 1.1 mg/dl, 
esame urine negativo. Fai una prima diagnosi differenziale e ipotizza un possibile trattamento. 
 
La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 
- livello di preparazione professionale e conoscenza pratica della disciplina oggetto del 

concorso, desumibile dalla prova proposta; 
- completezza e compiuta trattazione dalla prova in relazione a quanto richiesto; 
- chiarezza espositiva. 


