
 
 
 
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE MEDICO DI GASTROENTEROLOGIA 
 
 

In data 14/12/2020 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti 
PROVE SCRITTE: 

 
PROVA SCRITTA N. 1 

Management della Litiasi difficile del coledoco. 
 
PROVA SCRITTA N. 2 

Tecniche endoscopiche bariatriche. 
 
PROVA SCRITTA N. 3 

Indicazioni convenzionali e non convenzionali al trapianto di microbiota 

 

La prova scritta si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art. 12 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione, inoltre, ha individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- conoscenza e capacità di analisi e degli argomenti oggetto della prova; 

- completezza, essenzialità e chiarezza nell’esposizione degli argomenti oggetto della prova; 

- capacità di sintesi; 
 
 
La Commissione ha stabilito che la prova pratica è consistita nella presa in esame e descrizione di 
materiale video o iconografico, in materia gastroenterologica ed endoscopica, ed ha proposto le 
seguenti  

PROVE PRATICHE: 
PROVA PRATICA N. 1  

Video lisi del plesso celiaco. 
 
PROVA PRATICA N. 2  

Immagine Classificazione NBI delle recidive colorettali. 
 
PROVA PRATICA N. 3  

Immagine FTR 

 

La prova pratica si è svolta secondo le modalità stabilite dall’art. 15 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione, inoltre, ha individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- descrizione sintetica degli elementi costitutivi della prova; 

- completezza e essenzialità nella trattazione della prova in relazione a quanto richiesto; 

- chiarezza espositiva. 

 
In data 15/12/2020 la Commissione esaminatrice ha formulato le seguenti domande per la 

PROVA ORALE: 
1) Drenaggio endoscopico rescue della colecisti nel paziente neoplastico 
2) Indicazioni off-label al posizionamento di LAMS 
3) Modificazioni del microbiota della via biliare post-ERCP 



4) Uso degli stent nella patologia biliopancreatica benigna 
5) NASH in pazienti affetti da IBD 
6) Metodiche di diagnosi di lesioni T1 del colon-retto 
7) IBD in gravidanza 
8) La celiachia refrattaria 
9) Attuali indicazioni e controindicazioni al posizionamento di TIPS 
10) Aspetto ecografico e comportamento contrastografico delle lesioni epatiche 
11) Classificazioni e trattamento dell’acalasia 
12) Classificazione e terapia della SCAD 
13) Criteri di resecabilità endoscopica dell’Early Gastric Cancer 
14) Carcinoidi gastrici 
15) GIST diagnosi e trattamento 
16) Profilassi antibiotica nelle procedure endoscopiche 
17) Pseudostruzione colica 
18) Ampullomi 
19) Stenting colico  
20) Diagnosi e terapia della sindrome epatorenale  
 

La prova orale si svolgerà secondo le modalità stabilite dall’art. 16 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 
La Commissione, inoltre, ha individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

- sinteticità ed appropriatezza terminologica; 

- chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 
 


