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Allegato E
(artt. 8 e 12 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE
E A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO
NORMALE DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di
otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nelle materie di
“clinica medica”;
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di una composizione scritta nel tempo massimo di
otto ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla
commissione, vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nelle materie di
“clinica chirurgica”.
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie:
a) La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie:
a.

Clinica Medica:
x Ipertensione arteriosa, classificazione, diagnosi e trattamento.
x Tachiaritmie e bradiaritmie.
x Infarto del miocardio: prevenzione diagnosi e trattamento.
x Basic life Support e Early Defibrillation
x Diabete mellito
x Stato nutrizionale, BMI, composizione corporea, bilancio energetico.
x La diarrea: eziologia e classificazione.
x Insufficienza respiratoria acuta. Eziologia e trattamento.
x Gastroenteriti infettive e tossiche
x Polmoniti virali e batteriche: eziologia e trattamento.
x Sindromi ischemiche cerebrali.
x Crisi epilettica.
x Alterazioni della funzionalità tiroidea: iper e ipo-tiroidismo.
x La febbre: eziologia e classificazione.
x Reazioni allergiche e shock anafilattico.
x Sindrome da intossicazione acuta e cronica da alcol.
x Le urgenze/emergenze psichiatriche: crisi delirante, crisi d’ansia/panico/eccitamento
maniacale, stato depressivo acuto, etc.
x I disturbi psichici post-traumatici.
x Sindromi vertiginose acute.

b.

Clinica chirurgica:
x Insufficienze artero-venose periferiche; diagnosi, trattamento e complicanze.
x Tromboembolia polmonare, diagnosi e trattamento.
x Addome acuto: eziologia, diagnosi e trattamento.
x Valutazione clinica e trattamento del paziente politraumatizzato.
x Shock emorragico.
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Pneumotorace: classificazione e trattamento.
Gestione del paziente con trauma spinale.
Ernie e loro complicanze.
Lussazioni, distorsioni, fratture: classificazione, diagnosi e trattamento.
Ascessi e flemmoni: diagnosi e trattamento.
Ustioni: classificazione e trattamento.
Emorragie digestive: ematemesi e melena.
Ematuria, colica reno-ureterale, insufficienza renale acuta.
Urgenze ginecologiche: Metrorragie disfunzionali, rottura di cisti ovariche.
Torsione del testicolo.

La prova orale, per ciascuna materia, avrà una durata massima come di seguito specificato:
a) esame teorico di clinica medica (30 minuti);
b) esame teorico di clinica chirurgica (30 minuti);
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12, comma 5 del bando)
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che avrà come spunto il brano.
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