Seconda Parte Specifica di scuola - Ginecologia e ostetricia - 30/10/2014

Domande relative alla specializzazione in:
Ginecologia e ostetricia
Domanda #1 (codice domanda: n.722) :
Il farmaco ulipristral acetato viene impiegato:
A: per la contraccezione d'emergenza
B: per il trattamento dei sintomi vasomotori
C: per le menometrorragie
D: nelle infezioni pelviche

Domanda #2 (codice domanda: n.724) :
Quale delle seguenti affermazioni sull'ormone antimülleriano è ERRATA?
A: È secreto dalle cellule della teca dell'ovaio
B: Indica la presenza di follicoli antrali precoci
C: Predice la risposta a una stimolazione ovarica controllata
D: Un valore basso è indice di scarsa fertilità

Domanda #3 (codice domanda: n.726) :
Riguardo la POP (progestogen only pill) tutte le seguenti affermazioni sono esatte tranne una: quale?
A: Ha un buon effetto di regolazione del ciclo mestruale
B: La POP in vendita in Italia contiene desogestrel
C: Ha molte meno controindicazioni rispetto ai contraccettivi estroprogestinici
D: Deve essere assunta tutti i giorni senza pausa

Domanda #4 (codice domanda: n.728) :
Si definisce coniugata ostetrica la linea tesa:
A: dal promontorio sacrale al punto più sporgente all'indietro della sinfisi pubica
B: dal promontorio sacrale al margine superiore della sinfisi pubica
C: dall'eminenza ileo-pettinea destra all'articolazione sacro iliaca sinistra
D: dall'eminenza ileo-pettinea sinistra all'articolazione sacro iliaca destra

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 1:
Una ragazza di 19 anni richiede una visita ginecologica perché desidera cominciare ad assumere la pillola anticoncezionale. Alla visita, il
ginecologo apprezza una massa in fossa iliaca sinistra. Esegue quindi un'ecografia dalla quale risulta esservi una cisti dermoide in sede
annessiale sinistra.

Domanda #5 (codice domanda: n.729) - (riferita allo scenario n.1) :
Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche della cisti dermoide NON è corretta?
A: La degenerazione maligna è abbastanza frequente
B: Le cisti dermoidi si sviluppano dalle cellule primordiali germinali
C: È formata da una gran varietà di tessuti ben differenziati: ectodermici, mesodermici e endodermici
D: Nel 10% dei casi è bilaterale

Scenario 2:
Una donna di 30 anni viene vaccinata contro la rosolia perché agli esami preconcezionali non risulta possedere anticorpi protettivi. La
dottoressa le raccomanda di evitare la gravidanza per 1 mese. Sfortunatamente la mestruazione successiva non compare e il test di
gravidanza risulta positivo.

Domanda #6 (codice domanda: n.730) - (riferita allo scenario n.2) :
Quale delle seguenti informazioni è corretta?
A: Dalla letteratura medica non emerge un maggior rischio di danni fetali da virus vaccino
B: Il rischio di rosolia congenita è molto elevato
C: Si può eseguire una cordocentesi per valutare se il feto abbia contratto l'infezione
D: Il rischio di rosolia congenita è basso ma significativo e si può eseguire una cordocentesi per valutare se il feto abbia
contratto l'infezione

Domanda #7 (codice domanda: n.731) - (riferita allo scenario n.2) :
Il vaccino contro la rosolia:
A: è disponibile in associazione a quello di morbillo e parotite
B: viene offerto a tutte le bambine a 12 anni
C: viene praticato nella prima infanzia e necessita di un richiamo nell'adolescenza
D: ha un'efficacia del 90%

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 3:
Una donna di 55 anni in menopausa da qualche anno viene a farsi visitare avendo avuto discrete perdite ematiche vaginali la settimana
precedente. Alla visita non si evidenziano anomalie. All'ecografia l'endometrio appare ispessito (7 mm).

Domanda #8 (codice domanda: n.734) - (riferita allo scenario n.3) :
Qual è il metodo di screening efficace per il carcinoma endometriale?
A: Non esiste un efficace metodo di screening
B: Ecografia transvaginale
C: Markers tumorali
D: Paptest

Scenario 4:
Una paziente di 30 anni affetta da diabete mellito di tipo 1 si presenta a una visita lamentando leucorrea abbondante lattiginosa e dolore
durante i rapporti sessuali.

Domanda #9 (codice domanda: n.739) - (riferita allo scenario n.4) :
L'ipotesi più probabile è che abbia:
A: candidosi genitale
B: herpes simplex genitale
C: papilloma virus
D: infezione da Chlamydia Trachomatis

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 5:
Una donna di 28 anni gravida alla 9a settimana manifesta un rash maculopapulare alla faccia e al tronco, con febbre. Viene posta diagnosi di
infezione rubeolica.

Domanda #10 (codice domanda: n.740) - (riferita allo scenario n.5) :
Quali possono essere i danni fetali che si manifestano più tipicamente?
A: Sordità sensoriale, problemi oculari, problemi cardiaci
B: Calcificazioni cerebrali
C: Alterazioni ossee e cartilaginee, arti rudimentali
D: Difetti del tubo neurale, estrofia vescicale

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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