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Domande relative alla specializzazione in:
Chirurgia dell'apparato digerente

Domanda #1  :(codice domanda: n.442)

Dove trova indicazione l'intervento di Milligan-Morgan?

    A: Patologia emorroidaria
    B: Fistola broncopleurica
    C: Prolasso rettale totale
    D: Ulcera peptica

Domanda #2  :(codice domanda: n.444)

A quale patologia è associata la formazione delle varici esofagee?

    A: Ipertensione portale
    B: Esofago di Barrett
    C: Ipercloridria
    D: Sindrome di Mallory-Weiss

Domanda #3  :(codice domanda: n.445)

Dove si localizza più frequentemente il carcinoma squamocellulare dell'esofago?

    A: L'esofago medio
    B: L'esofago sopraortico
    C: L'esofago cervicale
    D: L'esofago inferiore

Domanda #4  :(codice domanda: n.446)

Quale tra le seguenti è una tecnica di esofagectomia?

    A: Intervento di Ivor-Lewis
    B: Intervento di Patey
    C: Intervento di Delorme
    D: Intervento di Miles
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Domanda #5  :(codice domanda: n.448)

L'associazione di poliposi del tratto gastroenterico e melanosi a macchie identifica:

    A: la sindrome di Peutz-Jeghers
    B: il morbo di Hirschprung
    C: la sindrome di Ciuffini-Pancoast
    D: la sindrome di Barsony-Teschendorf

Domanda #6  :(codice domanda: n.450)

In una donna di 56 anni che esegue TC di controllo nel follow up di una pancreatite acuta si rileva la comparsa di una formazione cistica di 3,5
cm di diametro in regione cefalopancreatica. Che procedura è indicata?

    A: Controlli nel tempo
    B: Drenaggio transgastrico della pseudocisti
    C: Laparotomia con resezione della cisti
    D: Antibioticoterapia

Scenario 1:
Una donna di 65 anni con anamnesi sostanzialmente muta si presenta in Pronto soccorso per ittero e dolore addominale a sbarra ai quadranti
addominali superiori da alcune ore.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.452) (riferita allo scenario n.1)

Agli esami ematici: Globuli Bianchi 16700, Bilirubina Totale 10.8, Diretta 9.6, Amilasi 2480, i restanti nei limiti di norma. Viene eseguita una TC
addome urgente senza mdc con riscontro di microlitiasi della colecisti con modesta dilatazione del coledoco e calcolo singolo prepapillare. Qual
è la diagnosi più corretta?

    A: Pancreatite acuta biliare
    B: Microlitiasi della colecisti
    C: Pancreatite esotossica
    D: Colecistite acuta litiasica
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Scenario 2:
Un uomo di 78 anni si presenta in Pronto Soccorso per comparsa di una tumefazione calda e dolente a livello inguinale destro, sede di nota
ernia inguinale inveterata.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.455) (riferita allo scenario n.2)

Esclusa una riduzione manuale, come è opportuno procedere?

    A: Intervento chirurgico urgente
    B: Indicazione al ricovero per osservazione
    C: Indicazione a intervento chirurgico da programmare in elezione
    D: Indicazione al ricovero per eseguire terapia antibiotica mirata

Scenario 3:
Un paziente etilista ed epatopatico noto viene condotto in Pronto Soccorso per sincope successiva a episodio di ematemesi massiva.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.458) (riferita allo scenario n.3)

Quale presidio costituisce un metodo di urgenza per il tamponamento delle varici esofagee sanguinanti?

    A: Sonda di Blakemore
    B: Sonda di Salem
    C: Catetere di Foley
    D: Sonda di Nelaton
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Scenario 4:
Un paziente di 68 anni giunge in Pronto Soccorso per comparsa di tumefazione dolente inguinale destra.

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.459) (riferita allo scenario n.4)

Quale manovra è opportuno eseguire in Pronto Soccorso?

    A: Tentativo di riduzione per taxis
    B: Intubazione orotracheale
    C: Ecocolordoppler testicolare
    D: Posizionamento di sondino nasogastrico per decompressione


