
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  DI  N. 1
POSTO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA

 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

 DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA

TRACCE PROVA SCRITTA

1.  Forme rare di neoplasie neuroendocrine: DIPNECH (diffuse idiopathic pulmonary
neuroendocrine cell hyperplasia ) MiNEN (mixed neuroendocrine-nonneuroendocrine
neoplasms)

2.  Genetica  dell’infertilità  maschile
3. Il ruolo del glucagone nella patogenesi e nel trattamento del diabete tipo 2

  CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/97, la prova scritta consisterà in una ”relazione su caso clinico
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.

Ciascun elaborato sarà esaminato dalla commissione al completo e valutato mediante attribuzione
di un punteggio compreso tra 0 e 30 sulla base della:
capacità del candidato di inquadrare l’argomento
correttezza e completezza della risposta
capacità di sintesi
chiarezza espositiva

   I punteggi saranno attribuiti con voti palesi e, nel caso di valutazioni differenti, il punteggio
dell’elaborato sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai commissari.

Ai  sensi  dell’art.  14,  1°  comma,  del  D.P.R.  483/97,  il  superamento  della  prova  scritta  è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30.

TRACCE PROVA PRATICA

Prova pratica n. 1

Uomo di 75 aa., ricoverato per scompenso cardiaco.

Da alcune settimane comparsa di lesioni cutanee  di tipo bolloso agli arti inferiori precedute da
intenso prurito diffuso

Anamnesticamente:

Ipertensione arteriosa



Pregressa embolia polmonare

FFA cronica in TAO dal 2011

Psoriasi

Asportazione di melanoma gamba sn nel 2015

Ipertrofia prostatica

Diabetico tipo 2 dal 2000

Terapia domiciliare: losartan, metoprololo, furosemide, allopurinolo, metformina, repaglinide,
linagliptina, warfarin, dutasteride.

All’ingresso: HbA1c = 64 mmol/mol; Creatininemia = 1,52 mg/dl; VFG = 45 ml/min

Hb totale = 7,5 g/L; Leucociti = 7,17 109 / L; PLT 145 109 / L

Na 138 mEq/L - K 3,8 mEq/L

CT 145 mg/dl – HDL 28 mg/dl – Trigliceridi 123 mg/dl

Quali ipotesi diagnostiche? Quale trattamento ?

Prova pratica n. 2

Donna di 28 aa., impiegata, non fumatrice.

Menarca a 12 aa. con flussi regolari. Non uso di estro/progestinici

Anamnesi familiare: una zia materna affetta da sclerosi multipla; madre ipotiroidea.

Non patologie di rilievo nel passato

Accede in P.S. per la comparsa, da qualche ora, dopo colazione, di una estrema ipostenia agli arti
superiori con incapacità a sollevare la tazza della colazione. Tale sintomatologia si associa ad una
marcata riduzione della forza agli arti inferiori con difficoltà a mantenere la stazione eretta.

Riferisce un episodio analogo fugace di ipostenia agli arti superiori, intervenuto circa 20 giorni
prima e regredito spontaneamente.

Da circa 20 giorni riferisce ansietà con insonnia ed episodi di diarrea.

E.O. all’ingresso: ritmica Fc 120 b/min; PA 140/50 – All’esame neurologico non deficit di lato; ROT
diffusamente ridotti, sensibilità conservata.

Esami di screening: glicemia 110 mg/dl; creatininemia 0,89 mg/dl; VFG 98 ml/min

ALT 45 U/L; AST 52 U/L; Na 138 mEq/l; K 2,2mEq/l

Viene eseguita in P.S. una TC encefalo che risulta negativa Quali ipotesi diagnostiche ? Quali
ulteriori accertamenti? Quale terapia ?

Prova pratica  n. 3

Paziente di 35 anni, impiegato comunale, mai fumato. Nega uso di alcool.



Normale sviluppo puberale.

Anamnesi familiare e patologica remota negative

Non problemi sessuali

Compagna di 35 anni, senza patologie di rilievo, cicli mestruali riferiti normali.

Non pregresso uso di spirale. Non disturbi della sessualità

Giungono a visita per infertilità di coppia primaria da 18 mesi circa

Unico spermiogramma eseguito 2 mesi prima della visita evidenzia una azoospermia con pH 6,8 e
volume 0,8 ml

Esami ormonali del maschio nella norma

Clinicamente:  testicoli in sede (18 cc a dx e 15 cc a sn), non segni di varicocele, prostata di
normali dimensioni. Non ginecomastia. PA 120/80 mmHg

Quali ipotesi diagnostiche – terapeutiche?

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA

Ai  sensi  dell’art.  26  del  D.P.R.  483/97  la  prova  verterà  “su  tecniche  e  manualità  peculiari  della
disciplina  messa  a  concorso.  La  prova  pratica  deve  comunque  essere  anche  illustrata
schematicamente per iscritto”

Le  prove  saranno  valutate  dalla  commissione,  la  quale  attribuirà  a  ciascun  partecipante  un  voto
compreso tra 0 e 30 sulla base della correttezza delle risposte, della completezza e della chiarezza
dell’esposizione, nonché della capacità di sintesi e della padronanza dell’argomento dimostrate dal
concorrente  nel  corso  dell’esame.  I  punteggi  saranno  attribuiti  con  voti  palesi  e,  nel  caso  di
valutazioni differenti, il punteggio dell’esame sarà quello risultante dalla media dei voti espressi dai
commissari.
Ai  sensi  dell’art.  14,  1°  comma,  del  D.P.R.  483/97,  il  superamento  della  prova  pratica  è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30.

TRACCE PROVA ORALE

1.  Ipotiroidismo  in  gravidanza
2.  Gestione  del  nodulo  indeterminato
3.  Classificazione  ecografica  del  nodulo
4.  Diabete  MODY
5.  Inquadramento  diagnostico  del  feocromocitoma
6. Diagnosi e terapia del diabete gestazionale
7. Oftalmopatia basedowiana: diagnosi e terapia
8. Diagnosi e terapia della tiroide subacuta
9.  Terapia  medica  di  Cushing
10. Gestione dell’ipertiroidismo in gravidanza
11. Diagnostica nell’iperaldosteronismo
12. Diagnosi differenziale delle ipoglicemie
13. Iperparatiroidismo normocalcemico
14. Inquadramento diagnostico dell’iponatremia
15. Monitoraggio continuo della glicemia: indicazioni e prescrivibilità
16. Tireopatie da amiadrone



17. Coma chetoacidosico ed inquadramento diagnostico e terapia
18. Terapia medica dell’acromegalia
19. Eziologia e diagnosi della malattia di Addison
20. Gestione della terapia sostitutiva dell’ipoortisolismo
21. Incidentaloma surrenalico
22. Algoritmo terapeutico del diabete di tipo 2
23. Diagnosi differenziale e terapia dell’iperparatiroidismo
24. Diagnostica nella malattia di Cushing
25. Ruolo degli SGLT2 nella riduzione del rischio CV nel diabetico

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE

L’esame verterà “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire”.

Al  termine  di  ogni  prova  la  commissione  attribuirà  un  punteggio  compreso  tra  0  e  20  sulla  base
della  chiarezza  espositiva,  capacità  di  sintesi,  conoscenze  dimostrate  e  completezza  della
trattazione  dell’argomento dimostrata  dal  candidato  nel  corso  della  prova  d’esame.  I  punteggi
saranno  attribuiti  con  voti  palesi  e,  nel  caso  di  valutazioni  differenti  da  parte  dei  commissari,  il
punteggio attribuito sarà dato dalla media aritmetica dei voti attribuiti dai singoli componenti.

Ai  sensi  dell’art.  14,  2°  comma,  del  D.P.R.  483/97,  il  superamento  della  prova  è  subordinato  al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 14/20.


