
 

 

 

 

Ministero della Salute 
 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di dirigente sanitario biologo 

(ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Igiene degli alimenti e della 

nutrizione”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero 

della Salute – CODICE CONCORSO 781 

 

 

 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA PRATICA  

 

 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni 

 

 
 

Traccia estratta: 

 

PROVA N. 2 

 

 Il candidato:  

 

a) esamini l’etichetta 2 dell’alimento specificatamente formulato per soggetti celiaci ed esprima 

una valutazione in merito alla completezza e correttezza della stessa specificando gli elementi 

non corretti e/o incompleti; 

 

b) esprima una valutazione in merito alle affermazioni proposte sulla dieta ipocalorica 

evidenziando gli eventuali errori. 

 

 

     

Etichetta 2 

 
Prosciutto cotto 

Ingredienti: carne (dalla coscia del suino), proteine del latte, lattosio, sale, conservanti: E 249,E 

250, amido di frumento. 

 

Prodotto da TIZIO srl – Via CAIO, X –  00000 SEMPRONIO   

 Da consumarsi preferibilmente entro il 31.7.2020 



 
 

 

 

 

 

 

Dieta ipocalorica: caratterizzate, oltre che dal contenuto calorico ridotto, 

anche da una riduzione dell'apporto di zuccheri semplici, di proteine con 

relativo aumento di quelli a lento assorbimento. Le diete ipocaloriche sono 

bilanciate poiché mantengono la fisiologica ripartizione calorica tra proteine 

lipidi e glucidi, nonché dei micronutrienti. Sono previsti due livelli di restrizione 

calorica a 1000 Kcal e 1200 Kcal. Le diete ipocaloriche sono indicate nei 

pazienti con malattie metaboliche quali obesità, diabete, gotta, dislipidemie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIA 2 



 

Tracce non estratte: 

 

PROVA N. 1 

 

Il candidato:  

 

a) esamini l’etichetta 1 dell’alimento specificatamente formulato per soggetti celiaci ed esprima 

una valutazione in merito alla completezza e correttezza della stessa specificando gli elementi 

non corretti e/o incompleti; 

 

b) esprima una valutazione in merito alle affermazioni proposte sulla dieta vegetariana 

evidenziando gli eventuali errori. 

 

 

  

Etichetta 1 
Pasta senza glutine 
Prodotto dietetico 

Ingredienti: Farina di mais giallo (49,8 %), farina di mais bianco (49,8%) emulsionante: mono e 

digliceridi degli acidi grassi. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

 Prodotto da TIZIO srl – Via CAIO, X –  00000 SEMPRONIO   

 

 

TRACCIA 1 
 

DIETE VEGETARIANE 
 

VANTAGGI PER LA SALUTE: 

Più bassi livelli di colesterolo e acidi grassi saturi  alto apporto di acidi grassi Ω3  

Ridotto rischio di cardiopatia  Ridotti livelli di pressione arteriosa  Ridotto rischio di 

diabete di tipo 2  Livelli più bassi di BMI (indice di massa corporea)  Ridotto rischio 

di alcuni tipi di cancro  Alto apporto di fibre, magnesio, vit. C, folati e sostanze 

antiossidanti. Fattori favorenti l’assorbimento di alcuni minerali quali calcio, ferro, 

zinco e iodio grazie all’ assunzione di ossalati e fitati.  

SVANTAGGI PER LA SALUTE: 

Scarso apporto di alcune vitamine (C e acido folico) e di Sali minerali (calcio, ferro, 

zinco e iodio)   Dato lo scarso apporto di alcuni nutrienti, frequente necessità di 

integrazione, soprattutto durante la crescita  Possibile scarso apporto di proteine sia 

perché le proteine vegetali sono meno digeribili di quelle animali e quindi ne vengono 



richieste di più, sia perché gli alimenti vegetali hanno in genere un grosso volume ed 

un elevato potere saziante che li rendono poco adatti all’alimentazione di un bambino 

piccolo. 

 

 

 

 

PROVA N. 3 
 

Il candidato:  

 

a) esamini le tre diete proposte per soggetti celiaci ed esprima una valutazione in merito alla 

correttezza delle stesse; 

 

b) esprima una valutazione in merito alle affermazioni proposte sulla dieta ipoproteica 

evidenziando gli eventuali errori. 

 

 

 

 

LA DIETA SENZA GLUTINE 

 

DIETA 1 
Pasta di grano saraceno 

Pane di segale 

Mozzarella di bufala 

Torta ripiena di spinaci 

Macedonia di mele, fragole e ananas 

Gelato con biscotto 

 

DIETA 2 
Pasta di farro 

Gallette di mais 

Bistecca di manzo 

Zuppa di cicoria e spelta 

Fragole e lamponi 

Caffè d’orzo 

 

DIETA 3 
 

Pasta di mais 

Gallette di frumento 

Cotoletta di pollo 

Bieta 

Pan di spagna con crema e cioccolato 

Ghiacciolo al limone 

 

TRACCIA 3 
 

Dieta ipoproteica: richiede un adeguato introito calorico e la presenza di tutti gli aminoacidi 

essenziali: è quindi indispensabile che la dieta ipoproteica fornisca sufficienti calorie e che le proteine 



vegetali costituiscano almeno il 50% delle proteine fornite. Sono previsti due livelli di restrizione 

proteica a 60 e 70 g. Nell'insufficienza renale cronica è anche necessaria la restrizione dell'apporto in 

fosforo che deve essere inferiore a 700 mg/die. Le diete ipoproteiche sono indicate nei pazienti affetti 

da insufficienza renale cronica e nelle fasi di scompenso acuto delle epatopatie con encefalopatia e 

nella malnutrizione per difetto. 

 

 


