
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 
 
In data 26/10/2020  la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti PROVE SCRITTE: 
 

PROVA SCRITTA N.1  

Emorragia digestiva stratificazione di rischio e trattamento  
 

PROVA SCRITTA N.2 (sorteggiata) 

Tromboembolia polmonare percorso diagnostico e terapeutico nel DEA 
 

PROVA SCRITTA N.3   

Gestione in Pronto Soccorso della chetoacidosi diabetica  

La prova scritta si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art. 12 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- conoscenza e capacità di analisi degli argomenti oggetto della prova. 

- completezza, essenzialità e chiarezza nell’esposizione degli argomenti oggetto della prova; 

- capacità di sintesi; 

 
La Commissione stabilisce che la PROVA PRATICA consisterà nella valutazione della competenza clinica 

attraverso l’interpretazione di un emogasanalisi arteriosa, di un ECG e di un’immagine radiologica. 
 

PROVA PRATICA N. 1  

(Emogasanalisi: insufficienza respiratoria globale con acidosi respiratoria cronica 

ECG: BAV 3 grado, FC 30 QRS largo 

RX ADDOME perforazione intestinale) 
 

PROVA PRATICA N. 2 (sorteggiata) 

(Emogasanalisi: insufficienza Acidosi metabolica e alcalosi respiratoria 

ECG:  Fibrillazione atriale, FVM 152, alterazioni aspecifiche ST 

TAC cerebrale: ematoma subdurale) 
 

PROVA PRATICA N. 3 (sorteggiata) 

(Emogasanalisi: Acedosi respiratoria ed acidosi metabolica 

ECG: Stemi antero inferiore   

TAC  Polmonite interstiziale bilaterale da covid ) 

La prova pratica si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art. 15 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova; 

- completezza e essenzialità nella trattazione della prova in relazione a quanto richiesto; 

- chiarezza espositiva. 
 

La commissione esaminatrice ha formulato per la PROVA ORALE dei candidati le seguenti domande: 
 

1. Sincope inquadramento diagnostico  
2. Edema polmonare acuto cardiogeno  
3. Sindrome coranica acuta  
4. ictus cerebri 
5. percorso del dolore toracico in Pronto Soccorso  
6. Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica 
7. Insufficienza respiratoria acuta ipercapnica 
8. cefalea 
9. dolore addominale 
10. sindrome aortica acuta 
11. politrauma percorso diagnostico e trattamento  
12. sepsi diagnosi e trattamento  
13. paziente con polmonite 
14. intossicazione acuta da monossido di carbonio 
15. trauma cranico minore  
16. emorragia digestiva  
17. chetoacidosi diabetica  
18. terapia del paziente emorragico in terapia con anticoagulanti orali  
19. intossicazione acuta da farmaci 



20. stato confusionale acuto  

La prova orale si è svolta secondo le modalità stabilite dall’art. 16 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

- sinteticità ed appropriatezza terminologica; 

- chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 


