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Domande relative alla specializzazione in:
Anatomia Patologica

Domanda #1  :(codice domanda: n.341)

L'esofago di Barrett è da considerare:

    A: una precancerosi
    B: un carcinoma in situ
    C: un adenocarcinoma avanzato
    D: la conseguenza dell'ingestione di caustici

Domanda #2  :(codice domanda: n.342)

L'adenoma ipofisario più frequente è:

    A: il prolattinoma
    B: l'adenoma multiormonale
    C: l'adenoma corticotropo
    D: l'adenoma non secernente

Domanda #3  :(codice domanda: n.346)

Casi di miastenia sono associati a patologia del timo. Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

    A: I timomi hanno elevata tendenza a metastatizzare precocemente a distanza
    B: Tumori timici si riscontrano nel 10-15% dei pazienti miastenici
    C: Oltre il 65% dei pazienti miastenici presenta iperplasia linfofollicolare non neoplastica del timo
    D: I timomi maligni possono invadere localmente le strutture del mediastino e i linfondi regionali

Domanda #4  :(codice domanda: n.348)

Nella classificazione di Bethesda del 2001, le lesioni di classe III della classificazione di Papanicolau vengono definite:

    A: lesioni squamose intraepiteliali
    B: carcinomi invasivi
    C: quadro di lesione infettiva o riparativa
    D: cellule squamose atipiche di significato indeterminato
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Domanda #5  :(codice domanda: n.350)

Quale tra i seguenti quadri istologici è caratteristico della malattia da graffio di gatto?

    A: Granulomi necrotizzanti di aspetto serpiginoso
    B: Infiltrati infiammatori istiocitari e plasmacellulari
    C: Granulomi non necrotizzanti con cellule giganti e concrezioni calcifiche concentriche
    D: Granulomi non necrotizzanti circondati da fibroblasti e linfociti e istiociti

Domanda #6  :(codice domanda: n.353)

Nel melanoma, la classificazione di Breslow valuta:

    A: la profondità dell'invasione
    B: la presenza di metastasi linfonodali
    C: la presenza di skip lesions
    D: il grado di ulcerazione

Scenario 1:
Un paziente di 29 anni viene sottoposto a biopsia di una lesione sospetta del testicolo sinistro.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.354) (riferita allo scenario n.1)

Il reperto di una piccola massa testicolare, non occupante l'intero testicolo, con aree necrotico-emorragiche, composta da cellule atipiche,
organizzate in strutture simil-ghiandolari, è suggestivo di:

    A: carcinoma embrionario
    B: seminoma
    C: metastasi di adenocarcinoma colico
    D: atrofia testicolare regressiva
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Scenario 2:
Un paziente maschio di 83 anni rinviene sulla fronte una lesione cutanea di 2,5 cm di diametro, rossastra, a contorno ben definito, con bordi
pianeggianti e centro nodulare ulcerato.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.357) (riferita allo scenario n.2)

Quale esame permette di porre diagnosi di certezza?

    A: Esame istologico
    B: Tomografia computerizzata total body
    C: Tomografia ad emissione di positroni
    D: Ecografia

Scenario 3:
Un uomo deceduto all'età di 64 anni presentò, circa 10 anni prima del decesso, un deficit di memoria che riguardava inizialmente la memoria di
fissazione. Con il peggiorare del disturbo, il linguaggio si fece sempre più povero e comparvero successivamente disorientamento spaziale e
difficoltà a riconoscere i familiari, seguiti da fenomeni allucinatori e aggressività. Fu formulata diagnosi di Malattia di Alzheimer.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.358) (riferita allo scenario n.3)

All'esame microscopico, quale dei seguenti reperti NON è tipico dell'encefalo nella Malattia di Alzheimer?

    A: Corpi di Lewy sottocorticali composti da alpha-sinucleina
    B: Presenza nel citoplasma dei neuroni di grovigli neurofibrillari
    C: Depositi di materiale amorfo costituito da beta amiloide circondati da terminazioni nervose in degenerazione (placche

senili)
    D: Degenerazione granulo-vacuolare evidente soprattutto nei neuroni dell'ippocampo
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Scenario 4:
Una ragazza di 26 anni, sempre in buona salute, presenta da circa 10 giorni una linfoadenopatia dolorosa in sede ascellare sinistra associata a
lieve malessere. All'ispezione non presenta altre stazioni linfonodali interessate; sull'avambraccio sinistro si nota ancora una piccola crosta.

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.359) (riferita allo scenario n.4)

Quale potrebbe essere la diagnosi?

    A: Malattia da graffio di gatto
    B: Mononucleosi infettiva
    C: Herpes in risoluzione
    D: Sarcoidosi


