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Domande relative alla specializzazione in:
Chirurgia Vascolare

Domanda #1  :(codice domanda: n.261)

Relativamente al trattamento endovascolare degli aneurismi dell'aorta sottorenale, il colletto deve avere una lunghezza:

    A: di almeno 10 mm
    B: non superiore agli 8 mm
    C: non superiore ai 6 mm
    D: di almeno 37 mm

Domanda #2  :(codice domanda: n.262)

La lesione di quale dei seguenti nervi NON è una complicanza contemplata della tromboendoarteriectomia carotidea?

    A: Nervo di Bell
    B: Vago
    C: Ipoglosso
    D: Glossofaringeo

Domanda #3  :(codice domanda: n.263)

L'associazione di emangiomi cutanei, varici e ipertrofia con abnorme allungamento degli arti prende il nome di sindrome di:

    A: Klippel-Trenaunay
    B: Brugada
    C: Gilbert
    D: Turner

Domanda #4  :(codice domanda: n.264)

Una dilatazione aneurismatica che si estende dall'arco aortico fino a 3 cm a valle delle arterie renali, che tipo di aneurisma è?

    A: II
    B: I
    C: III
    D: IV
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Scenario 1:

Paziente di 65 anni lamenta dolore crampiforme a livello degli arti inferiori, bilaterale, insorgente durante la marcia dopo aver percorso circa
100 metri. In anamnesi ipertensione arteriosa sistemica, tabagismo attivo, ernia del disco L4L5 destro, impotenza erigendi.

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.265) (riferita allo scenario n.1)

Porta in visione una ricostruzione della Angio-tomografia assiale computerizzata che dimostra:

    A: occlusione dell'aorta addominale sottorenale
    B: aneurisma dell'aorta addominale
    C: neoformazione rene sinistro
    D: malformazione artero-venosa della parete addominale
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Scenario 2:
Paziente di 67 anni riferisce la comparsa di acrocianosi bilaterale delle dita dei piedi dolente a esordio improvviso, recente. In anamnesi terapia
con anticoagulanti orali da 6 mesi per intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica; NO abitudine tabagica.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.266) (riferita allo scenario n.2)

L'esame obiettivo mostra: cianosi delle dita dei piedi, assenza di deficit sensitivo-motori, termotatto conservato, no edema, polsi distali presenti
e normosfigmici, normale riempimento venoso. Qual è il sospetto diagnostico?

    A: Blue toe syndrome
    B: Malattia di Buerger
    C: Trombosi venosa profonda
    D: Arteriopatia obliterante degli arti inferiori IV stadio

Scenario 3:
Un uomo di 58 anni, iperteso noto, si presenta in Pronto Soccorso lamentando l'insorgenza improvvisa di un dolore interscapolare, trafittivo e
dilaniante, che si estende lentamente lungo la schiena.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.267) (riferita allo scenario n.3)

Qual è la diagnosi più probabile?

    A: Dissecazione dell'aorta toracica
    B: Infarto del miocardio
    C: Colica biliare
    D: Colica renale



Seconda Parte Specifica di scuola - Chirurgia Vascolare - 30/07/2015

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 4

Scenario 4:
Un tecnico informatico di 58 anni, sovrappeso, iperteso, in terapia con PPI per recente sanguinamento di ulcera antrale, si presenta in Pronto
Soccorso lamentando dolore improvviso alla gamba destra associato a parestesie. L'arto si presenta ipotermico e pallido dal ginocchio in giù, i
polsi pedidi sono assenti.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.268) (riferita allo scenario n.4)

Qual è la diagnosi più probabile?

    A: Ischemia acuta
    B: Trombosi venosa profonda
    C: Crampi da ipokaliemia
    D: Paralisi ipocalcemica

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.269) (riferita allo scenario n.4)

Quale terapia si consiglia?

    A: Embolectomia
    B: Amputazione di coscia
    C: Eparina a basso peso molecolare
    D: Profilassi antibiotica

Scenario 5:
Una donna di 72 anni, degente in reparto di ortopedia per frattura di femore, sottoposta a osteosintesi e attualmente allettata, lamenta dolore
sordo e crampiforme e sensazione di tensione alla gamba controlaterale, la caviglia appare edematosa, i polsi periferici sono presenti

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.270) (riferita allo scenario n.5)

Qual è la complicanza più grave che può svilupparsi in assenza di terapia nel caso descritto?

    A: Tromboembolia polmonare
    B: Infezione
    C: Ulcera da stasi
    D: Ulcera da pressione


