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Domande relative alla specializzazione in:
Chirurgia maxillo-facciale

Domanda #1  :(codice domanda: n.221)

La parotidectomia può essere eseguita con diverse tecniche, che dipendono dalla situazione clinica di partenza. L'obiettivo della chirurgia è
ovviamente quello di asportare il tumore e identificare e preservare il più possibile il nervo che si trova nel contesto parotideo. Di quale nervo si
tratta?

    A: Del nervo facciale
    B: Del nervo mandibolare
    C: Del nervo zigomatico
    D: Del nervo buccinatore

Domanda #2  :(codice domanda: n.222)

La frattura di Le Fort I:

    A: è una frattura trasversale del mascellare superiore
    B: è una frattura trasversale della mandibola
    C: non necessita mai di riduzione chirurgica
    D: interessa sempre la cavità orbitaria

Domanda #3  :(codice domanda: n.223)

La oloprosencefalia:

    A: nella sua variante estrema è detta ciclopia
    B: si manifesta solo in presenza di schisi del labbro
    C: è una condizione in cui vi è mancato sviluppo delle strutture derivate dai processi mandibolari
    D: è una condizione in cui vi è sempre presente ipertelorismo

Domanda #4  :(codice domanda: n.224)

La sindrome di Parry-Romberg è:

    A: progressiva
    B: presente alla nascita
    C: autosomica dominante
    D: sempre bilaterale
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Domanda #5  :(codice domanda: n.225)

La classificazione di Tessier è relativa a:

    A: schisi facciali
    B: agenesie dentali
    C: tumori del cavo orale
    D: cisti e fistole laterali del collo

Domanda #6  :(codice domanda: n.226)

La microtia:

    A: è un'ipoplasia di grado variabile del padiglione auricolare associata talvolta a ipoplasia dell'orecchio medio
    B: è un'ipoplasia di grado variabile dell'orecchio medio
    C: è una condizione in cui è opportuno intervenire chirurgicamente entro il primo anno di età del paziente
    D: è una condizione in cui, anche nei casi più complessi, il condotto uditivo esterno è sempre presente

Domanda #7  :(codice domanda: n.227)

Quale dei seguenti tumori delle ghiandole salivari è maligno?

    A: Tumore mucoepidermoidale
    B: Cistoadenolinfoma
    C: Adenoma pleiomorfo
    D: Adenoma monomorfo

Domanda #8  :(codice domanda: n.228)

Il nervo trigemino è:

    A: il V nervo cranico
    B: il VII nervo cranico
    C: il III nervo cranico
    D: il VI nervo cranico
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Scenario 1:
Si consideri un paziente con ipoplasia dei padiglioni auricolari, una atresia dei condotti uditivi esterni, anomalie nella catena degli ossicini con
conseguente sordità di trasmissione, ipoplasia delle ossa malari e zigomatiche, con una obliquità antimongolica delle rime palpebrali, coloboma
della palpebra inferiore con assenza delle ciglia sul 1/3 inferiore, ipoplasia mandibolare e schisi palatina. Le malformazioni facciali sono
bilaterali e asimmetriche. L'intelligenza è normale.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.229) (riferita allo scenario n.1)

Il paziente è affetto da:

    A: sindrome di Treacher Collins
    B: sindrome di Apert
    C: sindrome di Crouzon
    D: sindrome di Romberg

Scenario 2:
Un paziente di 50 anni si presenta nel vostro ambulatorio. In anamnesi forte fumatore, bevitore di superalcolici. Presenta una lesione ulcerata
con un cratere centrale, dolente, al pavimento orale.

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.230) (riferita allo scenario n.2)

A quale condizione clinica si deve immediatamente pensare?

    A: Carcinoma del cavo orale
    B: Leucoplachia
    C: Papilloma
    D: Shwannoma


