
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

Espletato il 7 maggio 2021 

 
PROVA SCRITTA 

 
PROVA SCRITTA N. 1 (sorteggiata) 

Approccio diagnostico e terapeutico all’idrosadenite suppurativa. 

 
PROVA SCRITTA N. 2 

Percorso diagnostico e terapeutico del melanoma primitivo della cute. 

 
PROVA SCRITTA N. 3 

Le gravi reazioni cutanee da farmaci 
 
Criteri di valutazione della prova scritta: 

- livello di preparazione professionale, conoscenza degli argomenti oggetto della prova 

- completezza nell’elaborazione 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 

 

PROVA PRATICA N. 1: Paziente di 67 anni affetto da emiplegia sinistra, esito di ictus, dal 1991. dal 2015 

ripetuti episodi di intertrigine del cavo ascellare sinistro, favoriti dalla postura obbligata per paresi del plesso 

brachiale, sempre risolti dopo terapia topica mirata. Gennaio 2019 nuova recidiva di intertrigine, colturali 

positivi per Staph.aureus più escherichia coli, scarsa risposta alla terapia antibiotica impostata con 

persistenza del quadro dopo due mesi. E’ stata eseguita biopsia cutanea più esame istologico- 

 
PROVA PRATICA N. 2 Paziente di 73 anni affetta da mieloma multiplo con catene IgG Kappa trattato con 

doppio trapianto autologo (aprile 2019 e luglio 2019) e seguita dal DH onco-ematologico dove esegue 

trattamenti settimanali con Ig Vena. Ripetute infezioni opportunistiche, piastrinopenia. In terapia domiciliare 

con steroide sistemico. A fine ottobre 2019 viene richiesta dal MMG visita urgente per valutazione di 

“verosimile ematoma post traumatico” presente da circa un mese. La paziente non ricorda traumi 

significativi. La paziente ha eseguito ecocolor doppler venoso arti inferiori (ottobre 2019) negativo per 
patologia occlusiva venosa. E’ stata eseguita biopsia più esame istologico. (sorteggiata) 

 
PROVA PRATICA N. 3 Paziente di 45 anni, obesa, affetta da sindrome bipolare in terapia domiciliare, 

operata di carcinoma mammario nell’ottobre 2018, in trattamento chemioterapico. Il quadro clinico, a livello 

inguinale è comparso da ottobre 2020 e non mostra dopo alcuni mesi di terapia anche con differenti tipi di 

medicazioni avanzate alcun segno di miglioramento. La paziente lamenta dolore continuo e insofferenza. Si 

esegue biopsia…. 
 

Criteri di valutazione della prova pratica: 

- livello di preparazione professionale e conoscenza pratica della disciplina oggetto del concorso, 
desumibile dalla prova proposta; 

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

- chiarezza espositiva e sinteticità concettuale. 



PROVA ORALE 

 

1. Il candidato illustri Follicolite decalvante 

2. Il candidato illustri Tumore a cellule di Merkel 

3. Il candidato illustri Fibroxantoma atipico 

4. Il candidato illustri DRESS 

5. Il candidato illustri Amiloidosi cutanea 

6. Il candidato illustri Eritema multiforme o polimorfo 

7. Il candidato illustri Sindrome di Stevens Johnson 

8. Il candidato illustri Fascite necrotizzante 

9. Il candidato illustri Classificazione della profondità delle ustioni 

10. Il candidato illustri Necrolisi epidermica tossica 

11. Il candidato illustri Micosi fungoide 

12. Il candidato illustri Morfea 

13. Il candidato illustri Eritema migrante: cause e trattamento 

14. Il candidato illustri Lupus pernio 

15. Il candidato illustri Sindrome di Giannotti-Crosti 

16. Il candidato illustri Paget extramammario 

17. Il candidato illustri Tecnica di Mohs e indicazioni 

18. Il candidato illustri La biopsia cutanea 

19. Il candidato illustri Il trattamento della cicatrice ipertrofica 

20. Il candidato illustri Il Cheloide 

21. Il candidato illustri Dermatite erpetiforme 

22. Il candidato illustri Penfigoide 

 
Criteri di valutazione della prova orale: 

- livello di conoscenza, completezza e pertinenza degli argomenti oggetto della prova; 

- chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 

- sinteticità ed appropriatezza terminologica. 
 


