
 

 

Tracce e criteri di valutazione della prova pratica del 
concorso per n.3 posti di dirigente medico – disciplina 

cardiologia 
Sono state predisposte n.3 prove pratiche, contenenti ciascuna i seguenti quattro punti: 

Punto 1) n.1 quesito relativo a elettrocardiogramma a cui il candidato dovrà rispondere  

Prova 1 

Quesito :Ipertrofia-sovraccarico del ventricolo sinistro. Esistono numerosi criteri per diagnosticare 
ipertrofia-sovraccarico del ventricolo sinistro all’ECG. Nessun ha accuratezza diagnostica ottimale 
perché essi hanno bassa sensibilità e/o bassa specificità.  Il candidato descriva i criteri che Egli usa 
nella sua pratica clinica per diagnosticare ipertrofia-sovraccarico ventricolare sinistro all’ECG 
standard  

Prova 2  

Quesito : Blocco di branca sinistro Esistono numerosi criteri per diagnosticare blocco di branca 
sinistro all’ECG.  Il candidato descriva i criteri che Egli usa nella sua pratica clinica per 
diagnosticare blocco di branca sinistro all’ECG standard  

Prova 3  

Quesito: Esistono numerosi criteri per diagnosticare blocco di branca destro all’ECG.  Il candidato 
descriva i criteri che Egli usa nella sua pratica clinica per diagnosticare blocco di branca destro 
all’ECG standard 

 
Punto 2) n.1 coronarografia – file su supporto informatico proiettato a parete ( Sono messe a 
disposizione tre differenti coronarografie  - una per prova - contenute in CD conservato agli atti 
della procedura ) 

 Punto 3) n.1 studio elettrofisiologico – file su supporto informatico proiettato a parete (Sono messi 
a disposizione tre differenti studi elettrofisiologici – uno per prova-  contenuti in CD conservato agli 
atti della procedura)  



Punto 4) n.1 ecocardiogramma – file su supporto informatico proiettato a parete (Sono messi a 
disposizione tre differenti ECG – uno per prova - contenuti in CD conservato agli atti della 
procedura)  

E’ stata estratta la prova n.1  

Criteri :  

Massimo punti 30 

Minimo punti 21  

Da suddividere nel modo seguente : 

Quesito ECG max punti 7.5 da attribuire in relazione a pertinenza, correttezza e completezza della 
risposta  

Coronarografia, Studio Elettrofisiologico ed Ecocardiogramma  max punti 7.5 cadauno da 
suddividere: 

Capacità di descrivere correttamente contenuti di Coronarografia, Studio Elettrofisiologico ed 
Ecocardiogramma punteggio max punti 3.75 cadauno in relazione a pertinenza, completezza e 
correttezza della risposta 

Capacità di interpretare correttamente Coronarografia, Studio Elettrofisiologico ed 
Ecocardiogramma punteggio max punti 3.75 cadauno in relazione a pertinenza, completezza e 
correttezza della risposta 

Esito prova pratica 

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

 

Nominativo ( ordine alfabetico) 

Aste Milena p.30 
Beccaria Federica p. 28,75 
Brunacci Michele p.29 
Coluccia Giovanni p.26.25 
Coppoletta Rosa p. 26.75 
Gil Al Vered p. 26.25 
Mascia Giuseppe p. 23 
Parodi Antonello p. 29.5 
Solari Diana p. 30 



Vitale Elena  p. 30 

 

 


