
 

 

Criteri e Tracce Prova Pratica 

 Concorso per n.1 posto di dirigente medico  

disciplina neuropsichiatria infantile 

 
Prova pratica votazione minima punti  21 massima punti 30.  

Per essere idoneo occorre un punteggio di almeno 21/30 

 
Sono state predisposte le seguenti n.3 distinte prove pratiche : 

1) Viene portato in ps un ragazzino di 13 anni, accompagnato dai genitori, dopo che per 

l’ennesima volta il paziente ha agito comportamenti pantoclastici  nei confronti degli arredi 

della propria casa, il paziente è in carico alla Npia da diversi anni per lieve ritardo mentale, 

sintomi di natura ossessiva e nel passato tic. Formulo il candidato ipotesi diagnostiche e 

terapeutiche 

2) Il servizio sociale affidatario di un ragazzo so 15 anni contatta il servizio di Npia per il ritiro 

sociale del ragazzo che ha manifestato agiti aggressivi nei confronti dei propri familiari. 

Dall’anamnesi si apprende che la situazione è conosciuta dal tribunale dei minori che ha 

indicato nelle prescrizioni un percorso di residenzialita’. Formuli il candidato ipotesi 

diagnostiche e terapeutiche anche alla luce della prescrizione effettuata 

3) Giunge in visita alla Npia un bambino di 4 anni con ritardo del linguaggio, atipie relazionali 

e crisi di agitazione psicomotoria presenti in vari ambiti. Dal colloquio con i genitori emerge 

la presenza di tali caratteristiche prima dei 2 anni di età. Formuli il candidato ipotesi 

diagnostiche e terapeutiche 

E’ stata estratta la prova n. 2 

Nella correzione della prova la Commissione ha fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 

 

1) Inquadramento generale e conoscenza della tecnica  

 

2) Capacità di applicare le conoscenze possedute allo specifico caso pervenendo a conclusioni 

corrette seguendo un iter logico  

 

3) Livello di approfondimento e capacità di rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

esposti  

  

 



 

 

Esito prova pratica 

Concorso per n. 1 posto di dirigente medico  

disciplina neuropsichiatria infantile 

(in ordine alfabetico) 

 
Nominativo candidato Votazione  

CASTAGNETO ALICE 25 

COGNOLATO ERICA 28 

FAZZINI FRANCESCA 26 

MARRE’ BRUNENGHI BERNADETTE 28 

PERUCCO FRANCESCA 24 

RIZZO PIERPAOLO 27 

 


