
 
 

pag. 1 
 

TRACCE PROVE SCRITTE 

RUOLO MEDICI 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 42 MEDICI DELLA 

POLIZIA DI STATO - D.C.P. 13/05/2020 

ANNO 2020 

1^ PROVA SCRITTA 19 NOVEMBRE 2020 

Traccia sorteggiata: 

“Inquadramento generale e diagnostico della patologia da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)”. 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Cause e conseguenze della sindrome metabolica”. 

2. “Inquadramento diagnostico delle emorragie gastro-intestinali”. 

2^ PROVA SCRITTA 20 NOVEMBRE 2020 
 

MEDICINA DEL LAVORO 

Traccia sorteggiata: 

“La valutazione dei rischi aziendali: il ruolo del medico competente come consulente del datore di 

lavoro”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“Il lavoro al videoterminale: gestione del rischio e sorveglianza sanitaria”. 

2.“La sorveglianza sanitaria”. 

MEDICINA LEGALE 

 

Traccia sorteggiata: 

“I fenomeni trasformativi speciali: macerazione, mummificazione, saponificazione, corificazione”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“La lesività da arma bianca: classificazione delle “armi bianche” e dei mezzi lesivi agenti come armi 

bianche e diagnosi differenziale tra mezzi a prevalente offesa da punta e mezzi a prevalente offesa 

da taglio”. 

2.“Diagnosi differenziale tra strozzamento e soffocamento”. 
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PSICHIATRIA 

 

Traccia sorteggiata: 

“Diagnosi e cura del disturbo post-traumatico da stress”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“Diagnosi e cura della schizofrenia”. 

2.“Diagnosi e cura del disturbo delirante”. 

 

ORTOPEDIA 

 

Traccia sorteggiata: 

“Sindrome conflitto subacromiale spalla”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“Artrite psoriasica”. 

2.“Spondilolistesi”. 

DERMATOLOGIA 

 

Traccia sorteggiata: 

“Psoriasi in placche come malattia infiammatoria cronica cutanea: implicazioni internistiche, spettro 

di comorbidità e approccio terapeutico”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“La dermatoscopia in dermatologia clinica: razionale, algoritmi classificativi e utilizzo nelle 

condizioni oncologiche e infiammatorie della cute”. 

2.“Prurito cronico associato a malattie dermatologiche e condizioni sistemiche: diagnosi differenziale 

e approccio clinico diagnostico al paziente”. 

 

MEDICINA INTERNA ED EQUIPOLLENTI 

 

Traccia sorteggiata: 

“Diagnosi e trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“Inquadramento clinico e gestione terapeutica dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica”. 

2.“Diagnostica differenziale dei disturbi dell’equilibro acido-base”. 
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CHIRURGIA GENERALE ED EQUIPOLLENTI 
 

Traccia sorteggiata: 

“Neoplasie delle vie biliari”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“Malattie infiammatorie del colon”. 

2.“Le occlusioni intestinali”. 

MALATTIE INFETTIVE 
 

Traccia sorteggiata: 

“Le epatiti virali”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“La malaria”. 

2.“Le infezioni del paziente immunodepresso”. 

MEDICINA DELLO SPORT 
 

Traccia sorteggiata: 

“Gestione dello sportivo: dal trattamento conservativo o chirurgico alla fase riabilitativa nelle 

principali lesioni capsulo-legamentose nella traumatologia dello sport”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“La valutazione funzionale applicata dell’atleta nella prestazione fisica e sportiva: test per i 

metabolismi aerobici e anaerobici e per i fattori meccanico muscolari. Impieghi per motivi clinici”. 

2.“La prescrizione dell’esercizio fisico: una nuova opportunità terapeutica nella prevenzione, nella 

cura e nella riabilitazione delle principali patologie dell’era moderna”. 

FISIATRIA 
 

Traccia sorteggiata: 

“Piede pronato valgo”. 

Tracce non sorteggiate: 

1.“Algodistrofia”. 

2.“Lassità capsulo-legamentosa ginocchio”. 
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 81 POSTI DI MEDICO 

- D.C.P. 05/11/2018 

ANNO 2019  

1^ PROVA SCRITTA 6 MARZO 2019 

Traccia sorteggiata: 

“Inquadramento diagnostico e principali cause dell’ictus cerebrale.” 

Tracce non sorteggiate:  
1. “Diagnosi differenziale del dolore toracico.” 

2. “Diagnosi differenziale dell’addome acuto.” 

2^ PROVA SCRITTA 7 MARZO 2019 

MEDICINA DEL LAVORO 

Traccia sorteggiata: 
“Il ruolo del medico competente nel sistema di sicurezza aziendale.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Il rumore: valutazione del rischio, effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria.” 
2. “La gestione del rischio da agenti chimici e la sorveglianza sanitaria degli esposti.” 

MEDICINA LEGALE 

Traccia sorteggiata: 
“La diagnosi di lesione da arma da fuoco.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “La fenomenologia post mortale trasformativa.” 
2. “Valutazione medico legale delle lesioni personali e delle loro aggravanti.” 

CARDIOLOGIA 

Traccia sorteggiata: 
“La prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria: dal controllo dei fattori di rischio alle nuove 

strategie di intervento.” 

Tracce non sorteggiate:   
1. “La morte improvvisa cardiaca intra ed extra ospedaliera: epidemiologia, eziopatogenesi, 

prevenzione e trattamento.” 

2. “La patologia valvolare aortica: quadri clinici, diagnostica strumentale, indicazioni al trattamento 

medico-interventistico-chirurgico 
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PSICHIATRIA 

Traccia sorteggiata: 

“I disturbi bipolari: criteri diagnostici, decorso e trattamento.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “I disturbi correlati a stress: criteri diagnostici, decorso e trattamento.” 
2. “Il disturbo depressivo maggiore: criteri diagnostici, decorso e trattamento.” 

 
OTORINOLARINGOIATRIA 

Traccia sorteggiata: 

“Otiti medie croniche” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Tumori maligni laringei.” 
2. “Poliposi naso-sinusale.” 

OFTALMOLOGIA 

Traccia sorteggiata: 

“Retinopatia ipertensiva.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Glaucoma ad angolo aperto.” 
2. “Cataratta acquisita.” 

 

MEDICINA DELLO SPORT 

Traccia sorteggiata: 

“La certificazione di idoneità allo sport; dalle linee guida per l’attività non agonistica ai protocolli 

cardiologici per il giudizio di idoneità agonistica.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Salute, benessere psicofisico e sport: la prescrizione dell’esercizio fisico una nuova opportunità 
terapeutica nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione delle principali patologie dell’era 
moderna.” 

2. “La morte cardiaca improvvisa nello sportivo.” 

 

PATOLOGIA CLINICA 

Traccia sorteggiata: 

“La diagnostica di laboratorio nell’ambito delle patologie vascolari.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “La diagnostica di laboratorio nell’ambito delle patologie degli eritrociti.” 
2. “La diagnostica di laboratorio nell’ambito delle patologie della coagulazione.” 
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DERMATOLOGIA 

Traccia sorteggiata: 

“La dermatite atopica: principali differenze tra la dermatite atopica dell’adulto rispetto a quella 
pediatrica in termini di epidemiologia, patogenesi, presentazione clinica e gestione terapeutica 
secondo linea-guida, con particolare attenzione alle forme di grado moderato-severo.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “I tumori cutanei cheratinocitari, come il carcinoma basocellulare, squamocellulare cutaneo e le 
lesioni precursori rappresentano condizioni frequenti anche in ambito occupazionale.  
quali strategie di prevenzione secondaria e terziaria si possono adottare in categorie 
professionali a rischio?” 

2. “Il melanoma cutaneo metastatico in stadio iii presenta una prognosi variabile a seconda della 
stadiazione specifica dello stato linfonodale.  
ruolo attuale della biopsia del linfonodo sentinella e della dissezione linfonodale e delle terapie 
adiuvanti.” 

 

ENDOCRINOLOGIA 

Traccia sorteggiata: 

“L’ipertensione endocrina.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “La diagnosi e la gestione clinica dei noduli tiroidei.” 
2. “I tumori ipofisari non funzionanti.” 

MEDICINA INTERNA ED EQUIPOLLENTI 

Traccia sorteggiata: 

“Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine.  

il trattamento medico dell’ipertensione arteriosa.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Pericarditi virali.” 
2. “Polmoniti virali e batteriche.” 

 

 
CHIRURGIA GENERALE ED EQUIPOLLENTI 

Traccia sorteggiata: 

“Carcinoma del colon retto.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Carcinoma della mammella.” 
2. “Carcinoma gastrico.” 
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ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

Traccia sorteggiata: 

“Analgo-sedazione: definizione del concetto di sedazione e differenziazione dei vari livelli ottenibili. 

strategie farmacologiche e descrizione farmacocinetica – farmacodinamica dei farmaci in uso. 

descrizione dei principali contesti clinici in ambito anestesiologico e di medicina d’urgenza.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Shock emorragico ed ipovolemico: definizione di anemia e volume ematico circolante, corretta 
individuazione di uno stato di ipovolemia e diagnosi eziologica dell’ipotensione arteriosa. soglia 
trasfusionale, correzione degli squilibri emocoagulativi. fluidi di riempimento, caratteristiche e 
indicazioni di utilizzo.” 

2. “Intossicazione, crisi di astinenza: classificazione delle intossicazioni da farmaci e da 
stupefacenti. gestione delle crisi di astinenza e analisi differenziale dall’overdose. il paziente 
etilista, scenari clinici in emergenza.” 

 

RADIODIAGNOSTICA 

Traccia sorteggiata: 

“I mezzi di contrasto iodati nei pazienti con funzione renale ridotta.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Dosimetria in tomografia computerizzata.” 
2. “Aspetti di sicurezza in risonanza magnetica.” 

 
IGIENE 

Traccia sorteggiata: 

“Il candidato illustri i principi e metodi dell’immunoprofilassi attiva e proponga un piano operativo 

per l’organizzazione di una seduta vaccinale.” 

 

 

Tracce non sorteggiate:  
1. “Elencare e descrivere gli studi dell’epidemiologia descrittiva e costruttiva considerandone gli 

ambiti applicativi nella pratica medica e nella progettazione e gestione di interventi di sanità 

pubblica.” 

2. “Malattie infettive di origine alimentare: riportare almeno un esempio di agente eziologico per 

ciascuna classe di microrganismi e impostare un’indagine epidemiologica a seguito di una 

tossinfezione.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 20 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO – D.C.P. 18/09/2014 

ANNO 2015  

1^ PROVA SCRITTA 3 FEBBRAIO 2015 

Traccia sorteggiata: 

“Le meningiti batteriche.”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Le polmoniti: aspetti etiopatogenetici e clinico diagnostici nel paziente immunocompetente ed 
immunodepresso.” 

2. “Le epatiti virali: eziopatogenesi e diagnosi.” 
 

2^ PROVA SCRITTA 4 FEBBRAIO 2015 

Traccia sorteggiata: 

“Tumori primitivi del polmone.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Traumi del torace.” 
2. “Arteriopatie croniche obliteranti degli arti inferiori.” 
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CONCORSO INTERNO A 5 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO 

ANNO 2015  

1^ PROVA SCRITTA 17 FEBBRAIO 2015  

Traccia sorteggiata: 

“Il diabete mellito.” 

Tracce non sorteggiate:  

1.  “I versamenti pleurici.” 
2. “Artrite reumatoide.” 

2^ PROVA SCRITTA 18 FEBBRAIO 2015  

Traccia sorteggiata: 

 “I tumori dell’esofago.” 

Tracce non sorteggiate:  
1. “Traumi addominali.” 
2. “Tumori del rene e delle vie urinarie.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 12 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO - D.C.P. 05/10/2011 

ANNO 2012 

1^ PROVA SCRITTA 07 MARZO 2012  

Traccia sorteggiata: 

“La malattia infiammatoria cronica dell’intestino.”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Sindrome metabolica: fattori di rischio e impatto sulla sanità pubblica.”  
2. “Immigrazione e malattie.”   
 

 2^ PROVA  SCRITTA 08 MARZO 2012  

Traccia sorteggiata: 

“I tumori del pancreas.”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Aneurismi dell’aorta addominale.”  
2. “I tumori dello stomaco.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 12 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO 

ANNO 2007 

1^ PROVA SCRITTA 25 GENNAIO 2007 

Traccia sorteggiata: 

“Eventi vascolari cerebrali acuti: eziopatogenesi, quadri clinici, diagnostica, terapia.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Macro e micro-angiopatia diabetica: quadri fisiopatologici e clinici, diagnosi e terapia.” 

2. “Edema polmonare acuto: fisiopatologia, sintomatologia, diagnostica, terapia.” 
 

2^ PROVA SCRITTA 26 GENNAIO 2007  

Traccia sorteggiata: 

“Le lesioni occupanti spazio del fegato: inquadramento nosografico e indicazioni al trattamento 
chirurgico e/o alle altre tecniche ablative.“ 

Tracce non sorteggiate:  
1. “Le malattie dell’intestino tenue (duodeno escluso), causa di urgenze chirurgiche: quadri clinici 

e principi di trattamento chirurgico.” 

2. “Condizioni patogenetiche e principi di trattamento chirurgico dell’addome acuto: indicazioni e 
ruolo dell’approccio videolaparoscopico.” 
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CONCORSO INTERNO A 3 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO 

ANNO 2007 

1^ PROVA SCRITTA 21 FEBBRAIO 2007 

Traccia sorteggiata: 
“La pleurite tubercolare.”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Il cancro del fegato.” 

2. “Terapia della fibrillazione atriale.”  

2^ PROVA SCRITTA 22 FEBBRAIO 2007  

Traccia sorteggiata: 

“Le complicanze della malattia diverticolare del colon.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Pneumotorace spontaneo.” 

2. “Ittero ostruttivo.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 56 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO 

ANNO 2003 

1^ PROVA SCRITTA 29 MAGGIO 2003  

Traccia sorteggiata: 

“Lo shock anafilattico”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Pericardite acuta” 
2. “Le polmoniti virali”  
  

2^ PROVA SCRITTA 30 MAGGIO 2003  

Traccia sorteggiata: 

“Malattia da reflusso gastro-esofageo” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Complicanze acute del morbo di Crohn” 

2. “Pancreatite acuta biliare”  
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CONCORSO INTERNO A 14 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO – D.C.P. 18/04/2003 

ANNO 2003 

1^ PROVA SCRITTA 10 LUGLIO 2003 - PATOLOGIA SPECIALE MEDICA  

Traccia sorteggiata: 
“ L’epatite C” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Il dolore toracico” 
2. “Insufficienza del ventricolo sinistro” 
   

2^ PROVA SCRITTA 11 LUGLIO 2003 - PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA  

Traccia sorteggiata: 
“Patologie chirurgiche tiroidee di interesse chirurgico: clinica ed indagini diagnostiche” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Le complicanze della malattia diverticolare del colon: clinica, diagnostica ed indicazioni 
chirurgiche.” 

2. “Ernie iatali: Classificazione clinica ed esami strumentali.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

pag. 15 
 

CONCORSO PUBBLICO A 17 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO  

ANNO 1999  

1^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA SPECIALE MEDICA  

Traccia sorteggiata: 

“Complicanze acute del diabete mellito.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Cause secondarie della ipertensione arteriosa.” 
2. “La calcolosi renale: indagini diagnostiche e valutazione metabolica.”  

2^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA 

Traccia sorteggiata: 
“Le peritoniti acute: diagnosi clinica, di laboratorio e radiologica.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “I tumori neuroendocrini dell’apparto digerente: diagnosi clinica, di laboratorio e radiologica.” 
2. “Il carcinoma del colon: diagnosi clinica e strumentale.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 29 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO  

ANNO 1992  

1^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA SPECIALE MEDICA 

Traccia sorteggiata: 
“Gli itteri.”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “I coma.”  
2. “Lo shock.”  
  

2^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA 

Traccia sorteggiata: 

“Emiperitoneo.”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Il politraumatizzato: la sua fisiopatologia intricata e la gerarchia delle lesioni.”  
2. “Addome acuto da patologia non traumatica.”  
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CONCORSO PUBBLICO A 60 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO  

ANNO 1988  

1^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA SPECIALE MEDICA  

Traccia sorteggiata: 

“Malattia diabetica : fisiopatologia, sintomatologia e diagnosi.”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Mononucleosi infettiva: fisiopatologia, sintomatologia e diagnosi.” 
2. “Cardiopatia ischemica: fisiopatologia, sintomatologia e diagnosi.”  

2^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA  

Traccia sorteggiata: 

“Il cancro del retto.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “La colite ulcerosa.” 
2. “Calcolosi biliare.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 80 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO  

ANNO 1987 

1^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA MEDICA 

Traccia sorteggiata: 

“Le epatiti croniche: classificazione istopatologica ed etiologica, diagnosi”  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Cardiopatia ischemica: etiopatogenesi.” 
2. “Tetano.” 
 

2^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA CHIRURGICA 

Traccia sorteggiata: 

“Colangiti: etiopatogenesi e diagnosi.” 

Tracce non sorteggiate:  

1. “Le grandi emorragie del colon e del retto: inquadramento etiopatogenico e diagnosi.” 
2. “Le pancreatiti acute.” 
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CONCORSO PUBBLICO A 50 POSTI DI MEDICO DELLA POLIZIA DI STATO  

ANNO 1986  
  

 1^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA MEDICA 

Traccia sorteggiata: 

“Insufficienza renale acuta”: 
a) etiopatogenesi  

b) alterazioni idroelettrolitiche ed acido-basiche  

c) fisiopatologia dell’anuria.  

Tracce non sorteggiate:  

1. “Diabete mellito”: 
a) diagnosi del coma chetoacidosico 

b) stadi della retinopatia  diabetica  

c) caratteristiche di laboratorio della nefropatia diabetica.  

 

2. “Aneurisma ventricolare sinistro”: 

a) diagnosi strumentale 

b) conseguenze emodinamiche 

c) complicanze.  

   

2^ PROVA SCRITTA PATOLOGIA CHIRURGICA 

Traccia sorteggiata: 

“Varici esofagee”:  
a) cause 

b) classificazione 

c) diagnosi.  

Tracce non sorteggiate: 
1. “Ustioni”: 

a) classificazione 

b) quadri clinici 

c) complicanze. 

 

2. “Ulcera da stress”: 
a) cause 

b) fisio-patologia 

c) diagnosi differenziale.  

 


