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

In data 22.07.2019 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove scritte e prove 
pratiche:

PROVA SCRITTA N. 1 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLA COLICA RENALE:
1 – Algoritmo diagnostico
2 – Diagnosi differenziale
3 – Ruolo della TC

PROVA SCRITTA N. 2
(PROVA SORTEGGIATA)

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLE MASSE MEDIASTINICHE:
1 –Sede e tipo
2 – Iter diagnostico per immagini 
3 – Ruolo della risonanza magnetica

PROVA SCRITTA N. 3

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL TRAUMA A DINAMICA MAGGIORE:
1 – Definizione
2 – Algoritmo diagnostico 
3 – Follow up diagnostico-strumentale

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)

Il  candidato descriva sinteticamente i  riscontri  di  diagnostica per  immagini  relativi  al  caso clinico 
oggetto della prova: paziente di sesso maschile di anni 70 ricoverato in Chirurgia con ittero ostruttivo 
associato a screzio pancreatitico ( ecografia e TC sospette per lesione espansiva cefalo-pancreatica) – 
CD N.1

PROVA PRATICA N. 2

Il candidato descriva sinteticamente i riscontri di diagnostica per immagini relativi al caso clinico oggetto della 
prova:  paziente di  sesso femminile  di  anni  80 giunge al  PS  con dolore addominale  acuto prevalente  ai 
quadranti di dx, con ecografia non dirimente per meteorismo intestinale diffuso – CD N.5

 



PROVA PRATICA N. 3

Il candidato descriva sinteticamente i riscontri di diagnostica per immagini relativi al caso clinico oggetto della 
prova: paziente di sesso maschile di anni 79 ricoverato in Nefrologia per febbre serotina, anemia e aumento 
degli indici di flogosi. Anamnesi patologica remota: bronchite cronica con bronchiectasie – CD N.10

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 individuazione e conclusione diagnostica.


