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Domande relative alla specializzazione in:
Ginecologia ed Ostetricia

Domanda #1  :(codice domanda: n.331)

Lo Sniff test individua la presenza di:

    A: vaginosi batterica
    B: infezione da Trichomonas
    C: infezione da Clamidia
    D: infezione da Micoplasma

Domanda #2  :(codice domanda: n.332)

Il punteggio di Bishop valuta:

    A: la possibilità di successo dell'induzione del travaglio
    B: lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari
    C: la maturazione follicolare
    D: il rischio di preeclampsia

Domanda #3  :(codice domanda: n.333)

Che farmaco contengono gli IUD medicati?

    A: Levonorgestrel
    B: Desogestrel
    C: Medrossiprogesterone acetato
    D: Enantone

Domanda #4  :(codice domanda: n.334)

Individuare l'affermazione NON corretta relativa alla PID (Malattia Infiammatoria Pelvica).

    A: Raramente interessa la tuba
    B: È più frequente nelle donne tra 20-30 anni
    C: È collegata alla molteplicità dei partner sessuali
    D: Uno degli agenti eziologici è la Chlamydia Trachomatis
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Scenario 1:
Una ragazza di 16 anni presenta oligomenorrea e ipertricosi.

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.335) (riferita allo scenario n.1)

Quale tra questi esami NON è indicato?

    A: Ecografia epatica
    B: Dosaggio degli androgeni e del rapporto LH/FSH
    C: Dosaggio della prolattina
    D: Ecografia pelvica

Scenario 2:
Ad una paziente di 30 anni, nullipara, viene posto il sospetto diagnostico di endometriosi pelvica.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.336) (riferita allo scenario n.2)

Quale dei seguenti trattamenti dell'endometriosi è ERRATO?

    A: Estrogeni
    B: Estroprogestinici
    C: Danazolo
    D: Progestinici

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.337) (riferita allo scenario n.2)

Tutti i seguenti sintomi riportati dalla paziente sono coerenti con l'ipotesi diagnostica TRANNE uno. Quale?

    A: Ipomenorrea
    B: Dismenorrea
    C: Dispareunia
    D: Disuria
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Scenario 3:
Una donna di 50 anni si presenta chiedendo informazioni relative al papilloma virus umano (HPV) e alla vaccinazione che le hanno proposto
per la figlia di 12 anni.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.338) (riferita allo scenario n.3)

In relazione alla vaccinazione, la paziente viene informata che esistono due tipi di vaccini: il bivalente e il quadrivalente, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

    A: entrambi i vaccini sono altamente immunogenici ed efficaci
    B: uno viene somministrato con iniezione endovenosa e l'altro con iniezione sottocutanea
    C: il bivalente richiede 2 somministrazioni e il quadrivalente 4 somministrazioni
    D: la vaccinazione è assolutamente sicura anche in gravidanza

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.339) (riferita allo scenario n.3)

Quale delle seguenti affermazioni relative a pap test e HPV è FALSA?

    A: Un PAP test annuale tra i 20 e i 29 anni ha probabilità di non diagnosticare una lesione di circa il 5%
    B: Un singolo PAP test ha una sensibilità dell'85% per HPV
    C: Il PAP test ha una specificità per le lesioni indotte dal virus del 95%
    D: Il PAP test consente di diagnosticare il 90% delle neoplasie cervicali se ripetuto ogni 3 anni

Scenario 4:
Una paziente in occasione di una visita di controllo vi esprime perplessità relative al fatto che la figlia di 12 anni ha uno sviluppo fisico adeguato
alla sua età (97° percentile, comparsa di peli e iniziale ingrossamento delle mammelle) ma non ha ancora avuto il menarca, a differenza di
molte sue compagne di classe. La bambina è nata con parto eutocico dopo una gravidanza normodecorsa, è sana e ha una vita attiva
adeguata alla sua età.

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.340) (riferita allo scenario n.4)

Quale delle seguenti informazioni vi porta a considerare la diagnosi di imene imperforato?

    A: Frequenti accessi in pronto soccorso per dolore addominale rimasti senza diagnosi
    B: Consistente riduzione della massa grassa per veloce crescita in altezza
    C: Perdita di abbondanti secrezioni mucose dalla vagina
    D: Recente diagnosi di celiachia
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