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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI  

DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA 

Criteri di valutazione commissione e tracce delle prove 

 

PROVA SCRITTA 

Nella valutazione della prova scritta, la Commissione ha definito i seguenti criteri:  

 livello e profondità di preparazione professionale circa l’argomento oggetto della prova a 

concorso; 

 chiarezza e coerenza espositiva; 

 capacità di sintesi concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione dell’argomento 

oggetto della prova. 

 

PROVA SCRITTA n. 1 

Linee guida diagnostiche nella diagnosi del Paziente con ictus ischemico acuto 

PROVA SCRITTA n. 2 

Linee guida nella stadiazione del tumore del colon-retto 

PROVA SCRITTA n. 3 

Linee guida nella valutazione dei noduli polmonari 

 

PROVA PRATICA 

 

Nella valutazione della prova pratica, la Commissione ha definito i seguenti criteri:  

 grado di conoscenza della tecnica oggetto della prova e livello di sicurezza nell’approccio 

della stessa; 

 chiarezza espositiva. 

 

La Commissione predispone le prove, consistenti nell’analisi di n. 3 differenti casi clinici, da far 

visionare, a mezzo proiezione, ai candidati. 
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PROVA ORALE 

 

La Commissione stabilisce che la prova orale verrà valutata con riferimento ai seguenti criteri: 

 livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

 chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 

 capacità di sintesi coniugata ad appropriatezza terminologica. 

 

DOMANDE: 

1) ruolo della Angio-TC nella embolia polmonare 

2) ricerca di ovuli nel soggetto in stato di arresto 

3) fratture di ossa del carpo quale percorso diagnostico 

4) proiezioni utili nelle fratture si bacino 

5) ruolo della RM nelle fratture vertebrali  

6) iter diagnostico nell’addome acuto 

7) iter diagnostico nel sospetto di neoplasia colica 

8) tumore della laringe: diagnostica per immagini 

9) iter diagnostico-terapeutico del back-pain 

10) iter diagnostico-terapeutico nell’ernia discale sintomatica 

11) diagnosi di diverticoli di Zenker 

12) diagnosi differenziali dell’angiomiolipoma renale 

13) radiogramma del torace nell’edema polmonare acuto 

14) radiogramma del torace nel PNX 

15) radiogramma del torace nel trauma 
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16) lussazione di spalla: quali elementi da ricercare nel radiogramma  

17) radiogramma dell’addome nel sospetto di occlusione 

18) Malattia di Chiari: caratteristiche RM 

19) osteonecrosi della testa femorale: diagnostica 

 


