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Domande relative alla specializzazione in:
Chirurgia maxillo-facciale

Domanda #1  :(codice domanda: n.481)

Quale delle seguenti affermazioni sull'articolazione temporo-mandibolare è FALSA?

    A: Il suo movimento avviene con l'azione dei muscoli masticatori e sopraioidei, tutti innervati dal nervo facciale
    B: Esiste un disco articolare
    C: Produce un liquido sinoviale per la lubrificazione articolare
    D: I condili sono orientati perpendicolarmente al piano della mandibola

Domanda #2  :(codice domanda: n.483)

Che cosa si intende per "esorbitismo"?

    A: Normale quantità di tessuti molli all'interno dell'orbita in presenza di un ridotto volume orbitario osseo
    B: Eccesso di contenuto orbitario all'interno di un'orbita ossea normale
    C: Una particolare proiezione Radiografia per lo studio dell'orbita
    D: Una particolare proiezione TAC per lo studio dell'orbita

Domanda #3  :(codice domanda: n.486)

I colobomi trasversi oro-aurali clinicamente si traducono in:

    A: macrostomia
    B: microstomia
    C: schisi mentoniere
    D: schisi della lingua

Domanda #4  :(codice domanda: n.489)

Le fistole laterali del collo derivano:

    A: dal secondo solco e dal secondo arco branchiale
    B: dal dotto tireogli/osso
    C: dal primo arco branchiale
    D: dal terzo arco branchiale
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Domanda #5  :(codice domanda: n.490)

La sindrome di Crouzon:

    A: è una condizione in cui è presente una turri-brachicefalia
    B: è una acrocefalosindattilia
    C: è una condizione in cui le caratteristiche sono piede a spatola e mano a cucchiaio
    D: è una condizione in cui non vi è ritardo mentale

Domanda #6  :(codice domanda: n.491)

Nelle cisti laterali del collo l'orifizio cutaneo è in genere posto:

    A: a livello del margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo
    B: a livello del margine posteriore del muscolo sternocleidomastoideo
    C: a livello del margine posteriore del muscolo trapezio
    D: tra il muscolo scaleno anteriore e medio

Scenario 1:
Un medico viene chiamato in consulenza per valutare un paziente di 40 anni che deve essere sottoposto ad asportazione segmentaria della
mandibola per carcinoma epidermoide. Tra le varie opzioni ricostruttive del difetto residuo, opta per una ricostruzione con lembo libero
osteocutaneo (trapianto autologo microchirurgico).

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.494) (riferita allo scenario n.1)

Quale tra le seguenti ossa NON viene utilizzata per la ricostruzione?

    A: Processo spinoso trasverso di L2
    B: Perone
    C: Scapola
    D: Radio
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Scenario 2:
Un piccolo bambino di Haiti viene inviato in osservazione da una organizzazione umanitaria perché affetto da microsomia craniofacciale.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.495) (riferita allo scenario n.2)

Quale esame strumentale consente di studiare al meglio tale condizione?

    A: Tomografia computerizzata tridimensionale
    B: Ecografia
    C: Risonanza magnetica
    D: Radiografia

Scenario 3:
Un piccolo paziente presenta bilateralmente microtia, atresia del condotto uditivo, micrognatia mandibolare, appiattimento delle ossa malari,
palato ogivale con conseguente viso "a profilo di uccello".

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.496) (riferita allo scenario n.3)

Quale sindrome ricordano queste manifestazioni?

    A: Sindrome di Franceschetti
    B: Sindrome di Lyell
    C: Sindrome di Apert
    D: Sindrome di Down

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.497) (riferita allo scenario n.3)

Per la ricostruzione totale dell'orecchio, qual è considerata la migliore fonte di cartilagine attualmente e quindi la più utilizzata nel mondo?

    A: La sincondrosi tra sesta-settima costa
    B: La cartilagine del setto nasale
    C: Porzione del menisco mediale
    D: La cartilagine coltivata in laboratorio su scaffold predefiniti e impiantata sul paziente


