
 
Criteri e Tracce Prova Scritta 

del concorso per n.1 posto di dirigente medico – disciplina oftalmologia 

Prova scritta votazione minima punti  21 / massimapunti 30. Per essere idoneo occorre un 
punteggio di almeno 21/30 

Sono state predisposte le seguenti n.3 prove d'esame : 
 

PROVA 1 

Maschio  caucasico 53 anni 

A P Generale Ipertensione, Gotta 

Lesionisul glande e successivamente afte orali 

Esami resentati dal paziente HIV -  ,  HLA B-51 + 

Terapia con Humira(Adalimumab) 40mg ogni 2 settimane sottocute per malattia di Behcet 
sistemica 

Indagini autoimmunità negative tranne ANA 1:80, standard work up normale, virologici negativi, 
ulteriori indagini  infettivologiche in corso 

AP Ocularecalo visivo bilaterale importante con miodesopsie da alcuni giorni 

OO segmento anteriore in quiete 

OOF presenza di lesioni giallastre placoidi , che coinvolgono la macula , con grandezza di 1 -2 
diametri papillari 

OOT 16 mmHg 

Odv 2/10  OSV 3/10 non miliorabili 

FAGOO iperfluorescenza papillare , accumulo di colorante al polo posteriore, a placca centrale, non 
segni di vasculite retinica , 

ICG-A OO lesioni puntate diffuse,ipofluorescenti  in fase intermedia 

OCT  OO accumulo di liquido sottoretinico con distacco del neuroepitelio ed edema maculare 
diffuso, ipereflettivita' puntata coroideale 

Non migliora dopo steroide sistemico 1mg/KG/die 



Il candidato, alla luce di una rivalutazione critica dell’anamnesi, effettui l’inquadramento, eventuale 
supplemento di indagini, diagnosi differenziali ed indichi la terapia  

PROVA 2  

Femmina 38 anni  caucasica 

AP Generale Fibromialgia da 4 aa- Dubbia spondilite anchilosante HLA27+ 

No traumine chirurgia oculare 

Da Febbraio 2017 Prednisone5 mg/diee Methotrexate 15 mg/settimana 

AP Oculare Uveite bilaterale granulomatosa da 2 aa  trattata con steroidi e midriatici topici 
attualmente in  remissione 

A Novembre 2017 (Prednisone 5mg/die e Metotrexate s.c. 15 mg/settimana) 

Si presenta al PS per peggioramento visivo, cefalea gravativa,  febbricola, astenia 

E.O. oculare OO Uveite anteriore acutagranulomatosa OOF edema maculare , edema papillare  
OOT 21 mmHg 

ODV 4/10 OSV 1/10 

RMN e Tac cerebrali negative 

OCT OO distacco sieroso essudativo del Neuroepitelio 

Il candidato effettui l’inquadramento, eventuale supplemento di indagini, diagnosi differenziali ed 
indichi la terapia  

PROVA 3  

Maschio, Caucasico,62 anni 

APG Ipertensione, saltuaria iperglicemia 

AP Oculare progressivo calo visivo e miodesopsie e fotopsie da alcuni mesi 

Già diagnosi di cataratta, maculopatia e degenerazione vitreale 

Riscontro di emeralopia e discromatopsia blu/giallo 

E.O.oculare 

OO.Segmento anteriore  in quiete, Lieve Tyndallvitreale (+) 

OOF Lesioni rotondeggianti "cremose" giallastreirregolari ed asimmetriche ( diametro 1/4 della 
papilla)a partenza dalla papilla  e prevalentemente  estese alla porzione inferiore del polo posteriore 
e lungo le arcate vascolari inferiori. 



FAG vasculite retinica + Edema maculare + lesioni ipofluorescenti nelle fasi iniziali a tendenza 
iperfluorescente a 4 minuti. 

ICG-A  chiazzttee ipofluorescenti ben definite, ovalari/rotondeggianti, a partire dalla fase 
intermedia fino a quelle molto tardive al polo posteriore e media periferia  

Standard work upimmunologico ed infettivologico negativo 

Il candidato effettui l’inquadramento, eventuale supplemento di indagini, diagnosi differenziali ed 
indichi la terapia  

 
E’ stata estratta la prova n. 3 
 
Nella correzione della prova la Commissione ha fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 
 

 La completezza e la correttezza dei contenuti;a tal fine verrà valutata l’aderenza all’ oggetto della 
prova,nonché l’esaustività dei contenuti, l’assenza di errori ed imprecisioni concettuali. Ai fini 
dell’esaustività dei contenuti si richiede che il candidato, relativamente alla prova estratta, indichi 
inquadramento, eventuale supplemento di indagini, diagnosi differenziale e terapia = punteggio 
massimo di 23 punti . 

la capacità espositiva e l’adeguatezza del linguaggio : la Commissione valuterà l’attitudine del 
candidato a costruire sinteticamente un discorso organico e coerente e  la correttezza ed adeguatezza 
del linguaggio in relazione all’argomento proposto =punteggio massimo di 1 punto . 

le capacità critiche del candidato : La Commissione valuterà la capacità di rielaborare in modo 
critico e personale i contenuti esposti, anche con riferimento alla pratica acquisita = punteggio 
massimo di 6 punti . 

 

Esito prova scritta 

del concorso per n.1 posto di dirigente medico – disciplina oftalmologia 

Nominativo ( ordine alfabetico) 

Bertolotto Marina p.23,20 

Landi Laura p.22,50 

Mastromarino Antonio p. 28,90 

Pastorino Carlo p.27,90 

Rosa Raffaella p.23,90 

 



I restanti candidati sono risultati non idonei  


