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Domande relative alla specializzazione in:
Urologia

Scenario 1:
Un paziente di 64 anni, forte fumatore e iperteso in terapia con amlodipina, riferisce difficoltà ricorrenti a ottenere un'erezione peniena
soddisfacente da circa 8 mesi.

Domanda #1  -  :(codice domanda: n.651) (riferita allo scenario n.1)

Qual è l'eziologia più probabile della disfunzione erettile del paziente?

    A: Multifattoriale (età, ipertensione e fumo)
    B: Di natura psicogena
    C: Ipertrofia prostatica in terapia
    D: Unica causa è il fumo di sigaretta

Domanda #2  -  :(codice domanda: n.652) (riferita allo scenario n.1)

Quale terapia di prima linea è indicata per questo paziente, dopo il necessario intervento correttivo sui fattori di rischio?

    A: Inibitori della fosfodiesterasi tipo 5
    B: Inibitori selettivi del reuptake della serotonina
    C: Farmacoprotesi intracavernosa con Prostaglandina E1
    D: Impianto di protesi peniena
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Scenario 2:
Un uomo di 19 anni si presenta in Pronto Soccorso per una tumefazione non dolente dell'emiscroto destro. Il paziente non lamenta
sintomatologia di altro genere.

Domanda #3  -  :(codice domanda: n.653) (riferita allo scenario n.2)

Qual è l'iter diagnostico più indicato per questo paziente?

    A: Esame obiettivo ed ecografia scrotale
    B: Esame completo delle urine e urinocoltura con antibiogramma
    C: RMN scrotale
    D: Uno spermiogramma

Domanda #4  -  :(codice domanda: n.654) (riferita allo scenario n.2)

Si riscontra una completa disomogeneità ecografica dell'intero testicolo destro. Il paziente viene candidato a:

    A: intervento chirurgico per via inguinale, con esame istologico estemporaneo e orchifunicolectomia in caso di tumore
maligno

    B: intervento chirurgico per via scrotale, con esame istologico estemporaneo del testicolo e orchifunicolectomia per via
scrotale in caso di tumore maligno

    C: una biopsia testicolare trans-cutanea
    D: una spermiocoltura con antibiogramma

Scenario 3:
Un uomo di 45 anni giunge in Pronto Soccorso per una sintomatologia algica al fianco destro che si irradia fino all'inguine omolaterale,
associata a nausea. Il dolore è insorto improvvisamente ed è poco responsivo a terapia antalgica.

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.655) (riferita allo scenario n.3)

La diagnosi più probabile è:

    A: colica renale destra
    B: esofagite da reflusso gastro-esofageo
    C: pancreatite
    D: diverticolite in diverticolosi del colon discendente
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Domanda #6  -  :(codice domanda: n.656) (riferita allo scenario n.3)

L'approccio diagnostico di prima istanza è:

    A: ecografia addome completo
    B: risonanza magnetica senza contrasto
    C: scintigrafia renale sequenziale
    D: ecografia addomino-pelvica

Scenario 4:
Un uomo di 28 anni si presenta in ambulatorio riferendo l'insuccesso nel tentativo di avere figli da circa 16 mesi. All'anamnesi riferisce di essere
stato sottoposto da bambino a un intervento ai genitali, di cui però non conosce i dettagli.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.657) (riferita allo scenario n.4)

L'esame obiettivo rivela la mancanza del testicolo destro. L'emiscroto destro presenta solo del tessuto fibroadiposo al suo interno. Si tratta di:

    A: esiti di intervento per criptorchidismo
    B: varicocele sx
    C: atrofia testicolare post-parotitica
    D: anorchia idiopatica

Scenario 5:
Un paziente di 40 anni giunge in Pronto Soccorso lamentando una erezione molto rigida, dolorosa e che si prolungava da più di 4 ore, non
associata a stimolazione e/o a desiderio sessuale.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.658) (riferita allo scenario n.5)

L'iter diagnostico più indicato per questo paziente è rappresentato da:

    A: anamnesi medica e sessuale accurata, seguita da esame obiettivo ed emogasanalisi dei corpi cavernosi
    B: ecografia dinamica del pene
    C: RMN del pene
    D: uretroscopia
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Scenario 6:
Un uomo di 60 anni si presenta in ambulatorio riferendo di aver osservato delle urine francamente ematiche nel corso degli ultimi 3 mesi. Per il
resto il paziente era asintomatico. Il paziente riferisce di aver lavorato nel campo delle vernici negli ultimi 30 anni, circa.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.659) (riferita allo scenario n.6)

Qual è l'approccio terapeutico più corretto nel sospetto di un tumore alla vescica?

    A: Resezione endoscopica di eteroformazione vescicale
    B: Chemioterapia endovescicale
    C: Chemioterapia sistemica
    D: Radioterapia conformazionale

Scenario 7:
Un uomo di 45 anni si sottopone a una TC dell'addome con mezzo di contrasto per follow-up di una neoplasia onco-ematologica. Durante
l'esame lo specialista radiologo osserva una formazione cistica del rene destro iperdensa, ovalare, di circa 3.5 cm, contenente numerosi setti e
calcificazioni nodulari, ma senza impregnazione di mezzo di contrasto.

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.660) (riferita allo scenario n.7)

A quale categoria della classificazione di Bosniak corrisponde la lesione cistica indicata nel caso clinico?

    A: IIF
    B: IV
    C: II
    D: III


