
 

 

CONCORSO PUBBLICO  

per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di 
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PROVE SCRITTE 

 

PROVA SCRITTA N. 1  - PNCAR 2017-2020 e suo recepimento in Regione Lombardia secondo 

recente normativa vigente 

- Fattori Long acting a DNA Ricombinante per il trattamento delle 

coagulopatie: meccanismo d’azione, indicazioni registrate, posologia ed 

effetti collaterali 

- Polimixine e Lipopeptidi: meccanismo d’azione, attività antimicrobica, 

meccanismo di resistenza, indicazioni registrate  ed effetti collaterali 

PROVA SCRITTA N. 2 

(prova estratta) 
- Malattie Rare in Regione Lombardia: erogazione delle terapie 

farmacologiche, degli ausili e dei DM 

- Anticorpi monoclonali legati a sostanze citotossiche: meccanismo d’azione, 

indicazioni registrate, posologia ed effetti collaterali 

- Bacitracina e Mupirocina: meccanismo d’azione, attività antimicrobica, 

meccanismo di resistenza, indicazioni registrate ed effetti collaterali 

PROVA SCRITTA N. 3 

 
- Gas Medicinali registrati come DM: indicazioni d’uso, modalità di utilizzo e 

normativa vigente 

- Farmaci antielmintici: meccanismo d’azione, indicazioni registrate, 

posologia ed effetti collaterali 

- Anticorpi monoclonali anti-CGRP: meccanismo d’azione, indicazioni 

registrate, posologia ed effetti collaterali 

 

 

PROVE PRATICHE 

 

PROVA PRATICA N. 1 
(prova estratta) 

Il candidato descriva dettagliatamente le modalità di allestimento di una 

pompa elastomerica per terapia antalgica avente la seguente 

composizione: 

 - Morfina cloridrato 240 mg 

 - Ketorolac trometamina  690 mg 

utilizzando un serbatoio elastomerico di 84-86 ml di capacità (max 95 
totali), velocità di flusso nominale pari a 0,5 ml/ora e fiale iniettabili di 
Morfina Cloridrato 1%  e Ketorolac Trometamina 3%. 

PROVA PRATICA N. 2 

 
Il candidato descriva dettagliatamente le modalità di allestimento di una 

pompa elastomerica per terapia antalgica avente la seguente 

composizione: 

- Morfina cloridrato 40 mg 

- Bupivacaina cloridrato 420 mg 



utilizzando un serbatoio elastomerico di 252-255 ml di capacità (max 

275 totali), velocità di flusso nominale pari a 1,5 ml/ora e fiale iniettabili 

di Morfina Cloridrato 2% e Bupivacaina cloridrato 0,25%. 

PROVA PRATICA N. 3 

 

Il candidato descriva dettagliatamente le modalità di allestimento di una 

pompa elastomerica per terapia antalgica avente la seguente 

composizione: 

- Morfina cloridrato 360 mg 

- Ketorolac trometamina  420 mg 

utilizzando un serbatoio elastomerico di 84-86 ml di capacità (max 95 

totali), velocità di flusso nominale pari a 0,5 ml/ora e fiale iniettabili di 

Morfina Cloridrato 2 %  e Ketorolac Trometamina 3%. 

 

PROVE ORALI 

 

PROVA ORALE N. 1 Registri AIFA 

PROVA ORALE N. 2 

prova estratta) 
Farmacovigilanza 

PROVA ORALE N. 3 

( 
File F 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

Artt. 11, 14, 20, 22, 23 e 35 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 
 
 


