
CONCORSO  PUBBLICO,  per titoli ed esami,  per la copertura di n. 1 posto di   
DIRIGENTE  MEDICO disciplina MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

In data 7 ottobre 2019 la Commissione ha individuato le seguenti prove:

Prova scritta n. 1: 

La  Broncopneumopatia  cronica  ostruttiva;  definizione  e  gradazione  delle  manifestazioni  cliniche  e  del  deficit
funzionale

Prova scritta n. 2: 

Asma grave: definizione e cenni di terapia di farmaci biologici

Prova scritta n. 3: (prova sorteggiata)

La fibrosi polmonare idiopatica: definizione e cenni di terapia

Prova scritta n. 4: 

Biopsia polmonare per pneumopatie diffuse: quali metodiche, loro vantaggi ed effetti collaterali

Prova scritta n. 5:

Ebus/Eus: cosa sono e quale il loro utilizzo routinario 

Prova pratica n. 1:

Uomo di 65 anni. Da vari mesi dispnea da sforzo. 

Esame obiettivo: velcro sounds alle bassi polmonari 

Laboratorio: moderato (25) aumento della VES

PFR:FVC=74% del predetto; TLC (dopo pletismografia 83% del predetto; FEV1/FVC=68%; 

DLCO=51% del predetto 

Prova pratica n. 2:

Donna di 49 anni. Insegnante, fumatrice (18 P7Y). 

Da alcuni mesi tosse prevalentemente non produttiva e febbricola serotina.

Laboratorio: aumento della VES (45) e modeste monocitosi.

PFR:FVC=79% del predetto; TLC (pletismografia =80% del predetto; FEV1/FVC=73%; DLCO=71% del predetto 

Prova pratica n. 3: 

Donna di 75 anni – Dispnea da sforzo ingravescente nell’ultimo mese

Prova pratica n. 4: (prova sorteggiata)

Ragazza di 15 anni – no allergie – dalla nascita sordomuta con ritardo mentale – sette giorni prima del ricovero 
comparsa di febbre (max 38°C), parzialmente responsiva al paracetamolo. Da due giorni comparsa di dolore 
toracico localizzato alla base polmonare sinistra che si irradia  alla spalla omolaterale, tosse secca

Prova pratica n. 5:
Uomo di 65 anni. Forte fumatore (30p/y) – Impiegato in banca – da circa 6 mesi dispnea da sforzo ingravescente
all’esame obiettivo toracico “Velcro sounds”  

Ai candidati viene richiesto discussione argomentata del caso, proposte di iter-diagnostico e diagnosi differenziale  
(esami messi a disposizione dei candidati mediante copia fotostatica e visione su PC)

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE determinati dalla Commissione:

Prova scritta
 Completezza, essenzialità e chiarezza nell’esposizione
 capacità di sintesi
 conoscenza e capacità di analisi dell’argomento
 apporto personale nell’elaborazione del tema 

Prova pratica
• Descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova
• Completezza, essenzialità e chiarezza nell’esposizione


