
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER  LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI  DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA 

MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 

 

 

TRACCE PROVA PRATICA 

 

 

PROVA 1 

1. Un carrellista in un'azienda di logistica sottoposto al controllo annuale per sostanze psicotrope e 

stupefacenti risulta positivo al test sulle urine.   - Il candidato esponga le modalità di gestione del caso da 

parte del medico competente e del Datore di lavoro.   Se il lavoratore fosse già seguito dal Sert e in cura con 

metadone, come comportarsi in merito all'idoneità? 

2. Lettura ed interpretazione della spirometria allegata.  

 
1. Il signor E.M. , 59 anni, dipendente di un prosciuttificio locale dal 1981, alternativamente come 

rifilatore dei freschi e toelettatore . Ha sempre utilizzato il coltellino elettrico e il seghetto per la 

lavorazione del prosciutto. Lavora con prosciutti di Parma del peso circa di 15 kg. 700 - 800 

prosciutti al giorno assieme ad altri 3 operai. Orario di lavoro 7- 15.12 con mezz'ora di pausa.  

Non fumatore, vino a pasto, bici da corsa (8-10 ore a settimana, 70-80 km a volta). APR: Intervento 

di contenzione per Ernia inguinale sinistra nel 1990 e destra nel 2000. Ernia iatale. Nel 2008 

diagnosi di ernia lombare L4-L5 e L5-S1. Riferisce un paio di episodi acuti ad anno per cui è costretto 

a letto e sottoposto a trattamento antinfiammatorio i.m. Sintomi cronici controllati con 

trattamento presso osteopata e stretching muscolare.  

APP Da qualche mese riferisce comparsa di dolore al gomito sinistro, persistente anche a riposo e 

che peggiora sotto sforzo ed una riacutizzazione di un vecchio dolore al gomito destro, per cui in 

passato era stato sottoposto ad un'infiltrazione locale con beneficio. Riferisce che a seguito di 

riorganizzazione aziendale è passato a lavorare sui prosciutti stagionati, che sono più duri dei 

freschi.   

All'EO gomiti: h.174 kg 75. Dolorabilità spiccata alla palpazione dell'epicondilo di destra e della 

troclea sinistra, presenza di lieve edema a livello dell'epitroclea di sinistra. Test di Mills positivo a 

destra. 



 

 

Il candidato formuli un'ipotesi diagnostica, soffermandosi sulle cause e descriva come gestirebbe il 

lavoratore (idoneità, denuncia/referto di MP).  

 

2. Lettura ed interpretazione della spirometria allegata.  

 

1. C.S., 55 anni, videoterminalista impiegato in una software house dove svolge attività di vigilanza sul 

sistema, da una control room. Ufficio 24/7, organizzato su 4 turni.  06 - 13.10, 13.10 – 20. 20, 20.20 

– 3.30 (notte 1), 22.50 – 06 (notte 2). Pause libere al bisogno.  

APR. Pavor nocturnus in infanzia. Nicturia (anche a letto) fino all’età adolescenziale. Nel 2006 

intervento cardiochirurgico, di riparazione della valvola mitrale a seguito di rottura corda v. 

mitrale e rigurgito severo valvole mitrale. Lieve intolleranza glucidica. Ipertensione arteriosa, 

ipercolesterolemia.  IC 50%, assunto dall'azienda in quota invalidi. 

APP a seguito di un evento spiacevole, Il lavoratore riferisce che da qualche settimana presenta 

difficoltà severe nell'addormentamento e risvegli anticipati, riuscendo a dormire circa 4 ore per 

notte, riporta inoltre irrequietezza degli arti inferiori specie nella fase di addormentamento 

(restless). Comparsa di attacchi di panico per cui viene posta diagnosi di Sd ansioso depressiva con 

AP ed inizia trattamento con antidepressivo.  

 Il candidato descriva come si orienterebbe sull'idoneità alla mansione del lavoratore, motivando 

le scelte compiute.  Può essere richiesta la malattia professionale?   

 

2. Lettura ed interpretazione della spirometria allegata.  

 

 

 

 

 

 

 


