CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA
In data 15/1/2020 la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove:
PROVA SCRITTA N.1 (sorteggiata)
LA PREVENZIONE DELLE CADUTE NEL PAZIENTE ANZIANO IN AMBITO OSPEDALIERO
PROVA SCRITTA N.2 IL PERCORSO STROKE ISCHEMICO NEL PAZIENTE GERIATRICO
PROVA SCRITTA N.3
SCELTE NUTRIZIONALI NEL PAZIENTE CON DEMENZA
La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta:
- livello di preparazione professionale e livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova;
- completezza nella trattazione 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 (Demenza a corpi di Lewi)
Caso clinico:
Una donna di 69 anni riferisce due cadute nell’ultimo mese dopo un trattamento empirico con un
antipsicotico proposto dal curante per recente comparsa di allucinazioni visive.
Alla visita presso il CDCD ottiene al MINI MENTAL STATE EXAMINATION un punteggio grezzo di 24/30. In
particolare si registra un punteggio di 2/5 nella prova di attenzione- calcolo, un punteggio di 2/3 nella
rievocazione differita, un punteggio di 2/3 nella prova di esecuzione del comando verbale ed un punteggio di
0/1 nella prova di prassia costruttiva.
Come orientarsi nel sospetto diagnostico?
Il candidato analizzi l’allegato ECG ed esprima un giudizio diagnostico
Indagine strumentale: ECG allegato quale parte integrante (IMA non q);
PROVA PRATICA N.2 (Demenza vascolare)
Caso clinico:
Un uomo di 82 anni, dopo un episodio confusionale a risoluzione spontanea occorso 8 mesi prima, ha
iniziato a presentare lievi disturbi cognitivi, alterazioni dell’equilibrio con atassia della marcia, saltuari episodi
di irritabilità.
Alla visita presso il CDCD ottiene al MINI MENTAL STATE EXAMINATION un punteggio grezzo di 24/30, in
particolare: 4/5 nell’orientamento temporale, un punteggio di 2/3 nella rievocazione differita, 2/5 nella prova
di attenzione e calcolo ed un punteggio di 0/1 nella prova di prassia costruttiva.
Come orientarsi nel sospetto diagnostico?
Il candidato analizzi l’allegato ECG ed esprima un giudizio diagnostico
Indagine strumentale: ECG allegato quale parte integrante (Blocco atriventricolare completo);
PROVA PRATICA N. 3 (Demenza fronto-temporale)
Caso clinico:
Una donna di 71 anni, con un iniziale deterioramento cognitivo-comportamentale, ottiene al MINI MENTAL
STATE EXAMINATION un punteggio grezzo di 25/30. In particolare si registrano un punteggio di 1/3 nella
rievocazione differita, un punteggio di 1/2 nella denominazione, un punteggio di 0/1 nella ripetizione.
Come orientarsi nel sospetto diagnostico?
Il candidato analizzi l’allegato ECG ed esprima un giudizio diagnostico
Indagine strumentale: ECG allegato quale parte integrante (Fibrillazione atriale a frequenza cardiaca 110
IMA q in sede antero settale);
La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica:
- livello di conoscenza pratica desumibile dalla prova oggetto d’esame;
- aderenza al percorso diagnostico del caso oggetto della prova;
- chiarezza espositiva.

