CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALL’U.O.
DIPENDENZE PATOLOGICHE (SER. D) DEL DAI SMDP
DISCIPLINE: FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA;
MEDICINA INTERNA; MALATTIE INFETTIVE; PSICHIATRIA.
Prova Pratica
Prova pratica n. 1:
- Intossicazione acuta da sostanze stupefacenti: Michele è un ragazzo di 28 anni.
Accesso in PS per alterazione dello stato di coscienza in seguito ad assunzione di sostanze
psicotrope (gli amici che lo accompagnano in PS riferiscono che Michele avrebbe assunto
sostanze stupefacenti).
Emergono: stato comatoso, pupille miotiche, respiro stertoroso, non segni di trisma o
convulsioni. Si effettua monitoraggio dei parametri vitali, esami ematochimici ed esame
tossicologico delle urine con la ricerca delle principali sostanze d’abuso.
Quale delle sostanze stupefacenti è maggiormente responsabile della sequenza
sintomatologica descritta? Quali trattamenti farmacologici indicati?
Il paziente viene quindi trattato farmacologicamente e ricoverato in Medicina d’Urgenza con
ripresa dello stato di coscienza. Il paziente chiede di essere dimesso prima della
conclusione dell’osservazione clinica, firma in cartella la dimissione volontaria. Rifiuta il
percorso al SerD.
Prova pratica n. 2: (prova estratta)
- Alcol: Natascia età 37 anni si presenta al SerD accompagnata dal marito riferendo di
consumare alcolici (vino) quotidianamente. Beve a domicilio in solitudine. Il marito è
camionista ed effettua trasferte lavorative che lo portano lontano da casa per tutta la
settimana.
Natascia rimane a casa da sola insieme alla figlia minorenne.
Inizia a bere vino dopo pranzo e continua per tutto il pomeriggio e la sera fino a consumare
circa 2 – 3 lt di vino al giorno.
Giustifica tale assunzione per riempire il vuoto, la solitudine e sedare gli stati d’ansia.
Arriva al SerD poiché non riesce a svolgere le attività quotidiane accudire la figlia e curarsi
di sé.
Ha provato a smettere ma quando non beve avverte tremori, sudorazione, irrequietezza,
nausea, vomito.
Il SerD prende in carico la signora.
Quali trattamenti sono idonei al caso, farmacologici e non?

Prova pratica n. 3:
- Marco 21 anni
Arriva in PS accompagnato dall’ambulanza del 118 per agitazione psicomotoria.
In PS effettua esame Tossicologico delle urine che risulta negativo.
Anamnesi: studente universitario, genitori separati, nell’ultimo anno non ha effettuato esami
all’Università; emergono apatia, trascuratezza; comportamenti bizzarri; nelle ultime
settimane perdita della motivazione e dell’iniziativa e ritiro sociale.
Riferisce uso di Cannabis da alcuni anni ma da circa 1 mese è astinente.
Interpretatività: riporta che all’Università è pieno di telecamere; “tutti mi osservano”; la notte
parla con il nonno morto.
Quale ipotesi diagnostica? Psicosi indotta da sostanze o esordio psicotico?
Criteri di valutazione:
Il candidato dovrà descrivere in maniera precisa e puntuale le conoscenze in merito per
l’applicazione nella pratica professionale.
La valutazione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice terrà conto della
correttezza, proprietà del linguaggio, attinenza alla traccia data nonché della completezza
nell’esposizione.

