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Domande relative alla specializzazione in:
Anatomia patologica

Domanda #1  :(codice domanda: n.171)

Secondo la classificazione TNM delle neoplasie del retto, quale criterio viene utilizzato per la valutazione del T?

    A: La profondità di penetrazione nella parete
    B: La lunghezza del tratto intestinale interessato
    C: La multifocalità
    D: L'entità dell'interessamento circonferenziale

Domanda #2  :(codice domanda: n.172)

Quale delle seguenti affermazioni sull'esame macroscopico dell'encefalo nella Malattia di Alzheimer è FALSA?

    A: Negli stadi avanzati il cervello appare diffusamente atrofico ma il suo peso è generalmente aumentato di circa il 10% per
la presenza di importante edema

    B: Negli stadi avanzati il cervello appare diffusamente atrofico e il suo peso è ridotto del 20%
    C: Le circonvoluzioni cerebrali appaiono ristrette
    D: Il terzo ventricolo e i ventricoli laterali presentano dilatazioni simmetriche di vario grado

Scenario 1:
Un uomo di 75 anni che ha lavorato a lungo in una azienda che produceva cisterne di Eternit viene sottoposto a biopsia di una lesione pleurica.

Domanda #3  -  :(codice domanda: n.173) (riferita allo scenario n.1)

Quale delle seguenti caratteristiche istologiche di una lesione pleurica, se presente, è massimamente indicativa per la diagnosi di un processo
maligno?

    A: Infiltrazione dei tessuti profondi
    B: Atipie nucleari
    C: Necrosi
    D: Presenza di cellule con citoplasma abbondante e acidofilo
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Domanda #4  -  :(codice domanda: n.174) (riferita allo scenario n.1)

Quale delle seguenti affermazioni sull'associazione tra asbesto e mesotelioma è FALSA?

    A: Circa il 30% dei soggetti con esposizione significativa e prolungata all'asbesto sviluppa mesotelioma
    B: Il periodo di latenza è frequentemente superiore a 20 anni
    C: Circa 1/3 dei casi di mesotelioma non sono associati a esposizione ad asbesto
    D: I corpi di asbesto sono trovati più frequentemente nel parenchima polmonare sottostante che nel mesotelioma

Scenario 2:
Un uomo di 67 anni ha una storia di infezione da virus dell'epatite B.

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.175) (riferita allo scenario n.2)

Quale dei seguenti reperti microscopici su biopsia epatica è particolarmente suggestivo di infezione da HBV?

    A: Epatociti con nuclei con aspetto sabbioso e citoplasma a vetro smerigliato
    B: Presenza di microgranulomi epitelioidi
    C: Accumulo di lipofuscina negli spazi centrolobulari
    D: Presenza di granuli citoplasmatici positivi alla rodamina

Scenario 3:
Ad un uomo di 27 anni è stata recentemente diagnosticata una rettocolite ulcerosa.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.176) (riferita allo scenario n.3)

Quale dei seguenti aspetti macroscopici è MENO tipico di una rettocolite ulcerosa?

    A: Lunghe ulcere longitudinali connesse tra di loro da ulcere trasversali
    B: Noduli sessili sporgenti da superficie piana
    C: Superficie intestinale umida, coperta di sangue e muco
    D: Petecchie
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Scenario 4:
Un uomo di 40 anni nota all'autopalpazione dello scroto una massa di verosimile origine testicolare.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.177) (riferita allo scenario n.4)

Quale delle seguenti categorie di neoplasie testicolari è la più frequente in tale fascia d'età?

    A: Seminoma
    B: Carcinoma embrionario
    C: Coriocarcinoma
    D: Tumori del sacco vitellino

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.178) (riferita allo scenario n.4)

Quale delle seguenti considerazioni sul coriocarcinoma del testicolo è FALSA?

    A: Sono tipicamente lesioni molto grandi che determinano un aumento significativo di volume del testicolo
    B: Tali neoplasie sono frequentemente emorragiche e/o necrotiche
    C: Microscopicamente mostrano cellule del sinciziotrofoblasto con nuclei grandi
    D: Sono tipicamente immunoreattivi per la gonadotropina corionica umana

Scenario 5:
Durante la palpazione del collo di una donna di 49 anni, il medico percepisce un nodulo di verosimile pertinenza tiroidea.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.179) (riferita allo scenario n.5)

Quale delle seguenti affermazioni sul carcinoma papillare della tiroide è vera?

    A: Il carcinoma papillare rappresenta l'istotipo di più del 90% delle neoplasie tiroidee dei bambini
    B: Solo una frazione minoritaria dei casi presenta invasività
    C: Nonostante il nome, la formazione di strutture papillari vere è rara
    D: È estremamente tipico trovare mutazioni nel gene RAS
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Scenario 6:
Il pemfigo è una grave affezione bollosa che colpisce solitamente pazienti anziani.

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.180) (riferita allo scenario n.6)

Istologicamente è caratterizzata dalla presenza di bolle intraepidermiche conseguenti a quale dei seguenti meccanismi?

    A: Acantolisi
    B: Acantocitosi
    C: Acantosi
    D: Paracheratosi


