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PROVA SCRITTA

DI N.1 POSTO DIRIGENTE
DI PSICHIATRIA O DI

PROVA SCRITTA N 1: Il ruolo delle sostanze psicoattive nell’esordio di quadri psieotici. Il candidato esponga altresì
le possibili strategie farmacologiche nel trattamento dei disturbi in comorbilità.

PROVA SCRITTA N 2:
oppiacei.

Principi, normative, indicazioni cliniche e strategie della terapia elettiva nella dipendenza da

PROVA SCRITTA N°3: Impiego degli antipsicotici nella popolazione tossicodipendente.
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PROVA PRATICA N. 1: Un paziente di 22 anni, studente universitario, senza precedenti di alcun
tipo, si presenta al SerD su suggerimento del MMG, accompagnato dai familiari. I presenti
segnalano fluttuazioni persistenti del tono dell’umore, prevalentemente in senso espansivo,
accompagnate da comportamenti rischiosi agiti in maniera impulsiva. La continua richiesta di
soldi ai familiari e la conoscenza che questi hanno delle compagnie frequentate dal giovane hanno
destato sospetto circa il posibile ruolo delle sostanze.

Inquadramento caso clinico

PROVA PRATICA N. 2: Signora C.G. di anni 32 si presenta al SerD dichiarando di essere al 4 mese
di gravidanza e di usare cocaina da circa 6 anni, dapprima in maniera saltuaria e
succesivamente, da circa 1 anno con frequenza quotidiana. Non ha mai fatto ricorso al DEA, né è
mal stata ricoverata per episodi di overdose. Lavora come impiegata presso un Ufficio Postale , è
sposata da 10 anni (dichiara che il marito non usa sostanze e non è a conoscenza del problema)
ed ha altre due figlie, una di 9 anni e l’altra di 7 anni, entrambe in abs.

Approccio e indicazioni terapeutiche.

PROVA PRATICA N. 3:11 Dr T.M., di anni 44, apprezzato chirurgo di un noto Ospedale piemontese fa
uso di cocaina da circa sei mesi e a volte comincia ad eccedere nell’uso di alcol. E’ riuscito a
nascondere tale uso, sino ad oggi, a parenti ed amici e alle visite periodiche è sempre stato fatto
idoneo. Il lavoro che svolge è diventato molto stressante, a causa di carenza di organico che gli
impone un aumento del carico di lavoro.

E’ molto preoccupato, per la prossima visita periodica del medico competente, soprattutto al
riguardo della specifica normativa di riferimento per gli accertamenti di tossico-alcoldipendenza
nei lavoratori addetti a “mansioni a rischio”. Temendo che tali usi possano venire allo scoperto si
rivolge ai colleghi del SerD per essere aiutato.

Inquadramento e indicazioni del caso.
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PROVA ORALE

PROVA ORALE N. 1: Diagnosi e gestione trattamentale di paziente affetto da disturbo correlato all’uso di oppiacei.
Il candidato esponga altresì il significato dell’utilizzo della matrice cheratinica e del dosaggio dei cataboliti negli
accertamenti di tossicodipendenza.

PROVA ORALE N. 2:: Diagnosi e gestione trattamentale di paziente affetto da disturbo correlato all’uso di cocaina.

PROVA ORALE N. 3: Diagnosi e gestione trattamentale di paziente affetto da disturbo da Gioco d’Azzardo, quale
forma di dipendenza patologica non legata all’assunzione di sostanze chimiche. Il candidato esponga altresì le possibili
strategie di prevenzione.
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