
 
Criteri e Tracce Prova Scritta 

del concorso per n.3 posti di dirigente medico – disciplina 
cardiologia 

 

Prova scritta votazione minima punti  14 / massima punti 20. Per essere idoneo occorre un 
punteggio di almeno 14/30 

Sono state predisposte le seguenti n.12 domande  
 

1. Prevenzione della nefrotossicità da mezzo di contrasto 
2. Diagnosi differenziale della dispnea in Pronto Soccorso 
3. Indicazione a CRT (terapia di resincronizzazione cardiaca)  
4. Quando e perché chiedere dosaggio del Peptide Natriuretico  
5. Indicazioni correnti ad impianto di TAVI (Transaortic Valve Implantation) 
6. ICD (defibrillatore impiantabile) e sindrome di Brugada 
7. Approccio allo shock cardiogeno nell’infarto acuto 
8. Iter diagnostico del dolore toracico in Pronto Soccorso 
9. Terapia ipolipemizzante in prevenzione secondaria 
10. La terapia antipertensiva nel paziente con sincope 
11. La gestione dell’antiaggregazione in chirurgia generale in previsione di interventi 

di chirurgia non cardiaca  
12. Diagnosi e percorso diagnostico-terapeutico dell’embolia polmonare in Pronto 

Soccorso 
 
Non sono state estratte le domande n.1 e n.4  
 
Il punteggio ad ogni domanda è stato attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
 
completezza e correttezza dei contenuti;a tal fine è stata valutata l’aderenza  al quesito proposto 
,nonché l’esaustività dei contenuti, l’assenza di errori ed imprecisioni concettuali con l'attribuzione 
di un punteggio massimo di 17 punti. L’assoluta non pertinenza al quesito si ripercuote 
negativamente sugli altri criteri 

capacità espositiva e l’adeguatezza del linguaggio; a tal fine è stata valutata l’attitudine del 
candidato a costruire sinteticamente un discorso organico e coerente e la correttezza ed adeguatezza 
del linguaggio in relazione all’argomento proposto con l'attribuzione punteggio massimo di 1 
punto. 



capacità critiche del candidato : a tal fine è stata valutata la capacità di rielaborare in modo critico 
e personale i contenuti esposti con l’attribuzione di un punteggio massimo di 2 punti . 

Esito prova orale 

del concorso per n.3 posti di dirigente medico – disciplina 
cardiologia 

 

Nominativo ( ordine alfabetico) 

Aste Milena p.20 
Beccaria Federica p. 20 
Brunacci Michele p.20 
Coluccia Giovanni p.20 
Coppoletta Rosa p. 20 
Gil Al Vered p. 20 
Mascia Giuseppe p. 20 
Parodi Antonello p. 20 
Solari Diana p. 20 
Vitale Elena  p. 20 
 


