
PUBBLICO CONCORSO UNIFICATO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO 

SPECIALISTA IN MEDICINA TRASFUSIONALE 

 

Tracce prove concorsuali 
 
PROVA SCRITTA 
 

1- Descrivere le tipologie e le tecniche di aferesi; (PROVA ESTRATTA) 
2- Terapia della Talassemia Major; (PROVA NON ESTRATTA) 
3- Tracciabilità degli emocomponenti (PROVA NON ESTRATTA) 

 
PROVA PRATICA  
 

1) Identificazione e titolazione anticorpale in paziente con Test di Coombs Indiretto 
positivo(PROVA NON ESTRATTA) 

 
2) Donatore periodico di sangue intero ed emocomponenti, dall’ultima donazione anamnesi 

negativa per fattori di rischio infettivologico, ai test di qualificazione biologica si rileva la 
positività al test sierologico anti HCV con test NAT negativo, descrivere la gestione del 

risultato del test. (PROVA NON ESTRATTA) 
 

3) La preparazione degli emocomponenti a partire da una unità di sangue intero.(PROVA 
ESTRATTA) 

 
PROVA ORALE  
 
DOMANDE ESTRATTE:  
 
1. Requisiti del plasma fresco congelato per uso clinico e modalità di conservazione 
2. Test di Coombs diretto modalità  di esecuzione e finalità 
3. Requisiti del concentrato piastrinico da Pool di Buffy-coat leucodepleto e modalità di 

conservazione  
4. Requisiti del concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto e modalità di conservazione  
5. Requisiti, modalità di preparazione, conservazione, e indicazioni all’utilizzo del concentrato 

eritrocitario leucodepleto e lavato  
6. Requisiti degli emocomponenti irradiati e modalità di preparazione e conservazione 
7. Indicazioni all’utilizzo degli emocomponenti irradiati 
8. Requisiti per l’accettazione alla donazione di sangue intero  
9. Requisiti per l’accettazione alla donazione di plasma 
10. Requisiti per l’accettazione alla donazione di piastrine  
11. Requisiti per l’accettazione alla donazione multicomponent  
12. Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici  
13. Diagnosi e terapia delle anemie carenziali  
14. I tre pilastri del Patient Blood Management 
15. La prevenzione dell’errore trasfusionale in reparto nella fase preanalitica 
16. La prevenzione dell’errore trasfusionale in reparto nella fase post-analitica 
17. La prevenzione dell’errore trasfusionale nelle strutture trasfusionali 
18. Assegnazione degli emocomponenti e indagini pretrasfusionali 
19. Consegna, trasporto degli emocomponenti 
20. Gestione delle richieste trasfusionali 
22. Criteri di esclusione permanente alla donazione di sangue ed emocomponenti 



23. Intervalli donazionali 
24. Controlli di qualità sugli emocomponenti 
25. Emovigilanza nel donatore  
26. Emovigilanza nel paziente 
27. Il ruolo del COBUS 
28. L’etichettatura degli emocomponenti 
 
DOMANDA NON ESTRATTA  
 
21. Criteri di esclusione temporanea alla donazione di sangue ed emocomponenti 
 
 
 
 

 


