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PROVE SCRITTE 

 

 

PROVA SCRITTA N. 1 
(prova estratta) 

Interventi farmacologici e non farmacologici nel disturbo bipolare 

PROVA SCRITTA N. 2 
 

Il delirium: diagnosi e trattamento 

PROVA SCRITTA N. 3 
 

Le psicosi giovanili: inquadramento diagnostico e strategie di intervento 

 

PROVE PRATICHE 
 
Interpretazione dei seguenti casi clinici: 
 

PROVA PRATICA N. 1  Luca è un ragazzo di 33 anni, di origine cinese, dal 2018 in Italia per seguire la 

moglie nella sua attività imprenditoriale. Viene descritto dalla compagna 

solitamente come un padre e marito amorevole. Pochi giorni fa avrebbe sospeso 

la terapia con olanzapina impostata durante un ricovero in Cina  diventando 

progressivamente irritabile, disforico e insonne. Ha iniziato ad accusare la 

moglie di avergli rubato 12 milioni di euro, minacciandola verbalmente . Dopo 

l’ennesimo litigio la moglie contatta i CC che conducono il paziente in PS. Al 

colloquio tiene tutto il tempo gli occhiali da sole e con tono di voce elevato e 

incalzante chiede al medico consulente di rimborsagli denaro per ogni minuto 

trascorso in ospedale. Si mostra logorroico, irritabile, sfidante e provocatorio con 

evidente rischio di passaggio all’atto. Totalmente acritico rispetta alla condizione 

clinica si rende necessario  ricovero in TSO dopo esecuzione di terapia i.m. 

sedativa praticata grazie all’aiuto di diversi operatori del PS. 

PROVA PRATICA N. 2 

 

Marco è un ragazzo di 24 anni, ha iniziato ad abusare di alcolici dall’età di 18 

anni in concomitanza con l’insorgenza di sintomatologia quale ansia da 

prestazione, attacchi di panico, difficoltà relazionali.  

A causa dell’abuso alcolico e della sintomatologia sopra descritta ha subito due 

ravvicinati ricoveri in SPDC con impostazione di terapia antidepressiva.  

Dai 19 anni Marco ha cominciato ad abusare di sostanze stupefacenti (ordinava 

amfetamine e altre sostanze in internet) con progressivo peggioramento del 

funzionamento, del ritiro sociale, della conflittualità intrafamigliare. Inoltre si è 

assistito alla comparsa di sintomatologia produttiva con sviluppo di ideazione 



delirante persecutoria nei confronti del padre , che accusava di avergli 

impiantato un microchip nel cervello e un pacemaker cardiaco, strumenti che 

era in grado di controllare telepaticamente con il fine di provocare nel figlio 

sintomatologia somatica.  

Angosciato e spaventato, sempre più ritirato tanto che negli ultimi giorni non 

frequentava più i genitori, Marco ha contattato il SPDC al fine di chiedere aiuto.  

PROVA PRATICA N. 3 

(prova estratta) 

Francesco è un uomo di 50 anni, ben tenuto e attento al suo aspetto esteriore.  

Con modalità sicure di sé racconta la sua storia di vita, caratterizzata da un 

infanzia felice, accudito e riverito dalla componente femminile della famiglia, che 

cerca per lui il meglio in tutti gli ambiti. Nel corso dell’adolescenza si costruisce 

una “corazza” da duro, per far fronte alle mire dei compagni a sui dire invidiosi.  

Bravo studente, alla ricerca sempre della perfezione, si laurea in Giurisprudenza 

e nel giro di poco tempo riesce a fare una brillante carriera nel mondo del lavoro, 

diventando in poco tempo, a soli 35 anni, direttore generale di un’impresa della 

zona. Questo ruolo gli permette, grazie agli introiti economici, di vivere uno stile 

di vita che gli si addice e gli permette di avere nei confronti degli altri un ruolo di 

superiorità, si sente ammirato e cerca l’ammirazione altrui in tutti gli ambiti 

della sua vita. Poco incline a instaurare relazioni amicali e sentimentali stabili 

per mancanza di empatia e centratura sul sé.  

La situazione di Francesco cambia radicalmente dopo la morte del proprietario 

dell’impresa per cui lavora con conseguente cambio nei vertici culminato nel suo 

licenziamento.  

Da quel momento Francesco ha vissuto di rendita con quanto accumulato e non 

è stato in grado di portare avanti una carriera lavorativa, non volendo 

abbassarsi verso ruoli di minor prestigio. Sempre più tendente all’isolamento 

sociale e poco incline a ricevere l’aiuto anche della famiglia, dalla quale si è 

progressivamente staccato.  

La difficoltà ad accettare e a rimodulare la propria vita ha portato Francesco a 

cercare l’aiuto di diversi specialisti con assunzione di terapia antidepressiva e 

con stabilizzatori dell’umore, con scarso beneficio. La progressiva difficoltà a 

gestire i sintomi ansioso-depressivi e la comparsa di ideazione autolesiva hanno 

poi portato Francesco a richiedere un ricovero in ambiente protetto.  

 

 

PROVE ORALI 

 

PROVA ORALE N. 1 Trattamento della depressione resistente 

PROVA ORALE N. 2 

 
Inquadramento del soggetto anziano con sintomi cognitivi ed affettivi 

PROVA ORALE N. 3 

(prova estratta) 
Le nuove dipendenze 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Artt. 11, 14, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 
 


