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Domande relative alla specializzazione in:
Radioterapia

Domanda #1  :(codice domanda: n.1281)

Quali indagini vanno eseguite nella stadiazione del carcinoma del colon-retto?

    A: TC Torace addome
    B: L'ecografia epatica e la scintigrafia ossea
    C: Rx torace
    D: L'RM addome

Domanda #2  :(codice domanda: n.1282)

Qual è il trattamento adiuvante più indicato per il carcinoma del retto localmente avanzato (pT3-T4)?

    A: Chemioterapia + Radioterapia
    B: Sola chemioterapia
    C: Sola ormonoterapia
    D: Sola radioterapia

Domanda #3  :(codice domanda: n.1284)

Qual è l'obiettivo della radioterapia nel trattamento dei tumori vescicali localmente avanzati?

    A: Radicale o adiuvante o palliativo
    B: Solo radicale
    C: Solo adiuvante
    D: Solo palliativo
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Scenario 1:
Una donna di 50 anni si presenta all'osservazione del medico con una tumefazione sospetta al seno.

Domanda #4  -  :(codice domanda: n.1287) (riferita allo scenario n.1)

Quali esami diagnostici è corretto richiedere?

    A: Esame clinico, mammografia ed ecografia mammaria
    B: RM mammaria
    C: Scintigrafia con tecnezio
    D: Direttamente esame bioptico

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.1288) (riferita allo scenario n.1)

In quale situazione clinica è corretto richiedere la RM mammaria?

    A: Ricerca di multicentricità, multifocalità, bilateralità, in caso di neoplasie già diagnosticate con tecniche tradizionali
    B: Solo in donne con assenza di familiarità per carcinoma mammario
    C: Solo in gravidanza
    D: Se la paziente è portatrice di pacemaker o protesi metallica

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.1289) (riferita allo scenario n.1)

Dopo la chirurgia senologica, l'imaging radiologico nell'impostazione del trattamento radiante è necessario per:

    A: identificare il target e pianificare l'iter terapeutico
    B: identificare il linfonodo sentinella
    C: verificare il corretto posizionamento delle clips metalliche
    D: verificare il corretto posizionamento dell'espansore
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Scenario 2:
Paziente di 60 anni, affetta da plurime metastasi encefaliche da neoplasia mammaria. La paziente verrà sottoposta a radioterapia a scopo
palliativo a livello panencefalico.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.1292) (riferita allo scenario n.2)

Quale dei seguenti farmaci deve essere prescritto alla paziente, da assumere in concomitanza al trattamento radioterapico?

    A: Cortisonico
    B: Anti-infiammatorio non steroideo
    C: Anti-coagulante
    D: Anti-ipertensivo

Scenario 3:
Paziente di 57 anni affetto da adenocarcinoma della prostata, Gleason 4+4:8, PSA 10.12 ng/ml. In anamnesi nessun'altra nessuna patologia di
rilievo riferita.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.1294) (riferita allo scenario n.3)

Qual è l'approccio terapeutico più corretto per questo paziente?

    A: Radioterapia + ormonoterapia
    B: Sola ormonoterapia
    C: Chemioterapia + radioterapia
    D: Chemioterapia
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Scenario 4:
Paziente in corso di radioterapia per una neoplasia della tonsilla.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.1296) (riferita allo scenario n.4)

Quale tra i seguenti effetti collaterali, correlati alla radioterapia, potrebbe presentare?

    A: Xerostomia
    B: Alopecia
    C: Diarrea
    D: Nausea

Scenario 5:
Un paziente di 65 anni, è in corso di radioterapia per un adenocarcinoma della prostata

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.1298) (riferita allo scenario n.5)

Quale tra i seguenti effetti collaterali, correlati alla radioterapia, potrebbe tipicamente presentare?

    A: Stranguria
    B: Vomito
    C: Emicrania
    D: Febbre


