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

In data 13.07.2020 e 14.07.2020 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove scritte, prove 
pratiche e prove orali:

PROVA SCRITTA N. 1 (13.07.2020)
Prevenzione, valutazione e trattamento del dolore nel bambino

PROVA SCRITTA N. 2 (13.07.2020)
La bronchiolite acuta grave: valutazione clinica, accertamenti e trattamento 

PROVA SCRITTA N. 3 (13.07.2020)
(PROVA SORTEGGIATA)

La disidratazione in corso di gastroenterite: segni clinici, indagini di laboratorio e approccio terapeutico

PROVA SCRITTA N. 1 (14.07.2020)
Il lattante febbrile in pronto soccorso: approccio diagnostico-terapeutico

PROVA SCRITTA N. 2 (14.07.2020)
(PROVA SORTEGGIATA)

Diagnosi, trattamento ed elementi di follow-up della malattia di Kawasaki

PROVA SCRITTA N. 3 (14.07.2020)
Imposta schematicamente la diagnosi differenziale in un neonato con iperbilirubinemia

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
- corretta identificazione del problema e appropriatezza nelle indicazioni e nella gestione clinica.

PROVA PRATICA N. 1 (13.07.2020)
(PROVA SORTEGGIATA)

Definisci correttamente le seguenti emogasanalisi arteriose:
pH 7.30 pCO2 50 HCO3

- 25 Cl- 98
pH 7.36 pCO2 58 HCO3

- 32 Cl- 92
pH 7.53 pCO2 58 HCO3

- 50 Cl- 75
pH 7.28 pCO2 26 HCO3

- 13

PROVA PRATICA N. 2 (13.07.2020)
Descrivi sinteticamente la sequenza della RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) nel bambino

PROVA PRATICA N. 3 (13.07.2020)
Tecnica di posizionamento dell’accesso vascolare intraosseo

PROVA PRATICA N. 1 (14.07.2020)
Bambina di tre 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 (14.07.2020)
(PROVA SORTEGGIATA)

Descrivi schematicamente la sequenza della rianimazione neonatale in sala parto

PROVA PRATICA N. 3 (14.07.2020)
In Pronto Soccorso bambina di 6 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



La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave

PROVA ORALE (13.07.2020)

1) Inalazione di corpo estraneo

2) Reflusso gastroesofageo

3) Trauma cranico minore

4) Ittero neonatale

5) La bronchiolite

6) L’atelettasia polmonare

7) Il pneumotorace

8) La stenosi ipertrofica del piloro

9) Gli screening neonatali: principali ambiti di applicazione

10)L’atresia dell’esofago

11)Le convulsioni febbrili

12)Il bambino con transaminasi elevate

13)Melena e rettorragia: diagnosi differenziale e impostazione diagnostica

14)La paralisi del VII nervo cranico

PROVA ORALE (14.07.2020)

1) Problematiche gastroenterologiche nel bambino con paralisi cerebrale infantile

2) Drepanocitosi

3) Porpora di Schonlein-Henoch

4) Celiachia

5) Infezione delle vie urinarie nel lattante

6) L’attacco acuto d’asma

7) La polmonite: terapia e complicanze

8) La fibrosi cistica: quadri clinici prevalenti

9) L’insufficienza respiratoria acuta: cause, quadri clinici e trattamento in urgenza

10)La mononucleosi infettiva

11)La sindrome emolitico-uremica

12)L’atresia delle vie biliari

13)L’osteomielite

14)La porpora trombocitopenica idiopatica

15)L’anemia sideropenica

16)Il rachitismo

17)L’anafilassi: manifestazioni cliniche e trattamento

18)Volvolo e invaginazione

19)Addome acuto

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica: 
- aderenza della trattazione alla domanda
- chiarezza e correttezza espositiva
- padronanza dell’argomento trattato
- identificazione ed esposizione esaustiva dei concetti chiave.


