
Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di Medico

Area Clinica

1. Una donna di 45 anni con poli-idramnios partorisce un maschio con la sindrome di Down.  Un paio di ore dopo la nascita il 
bambino incomincia a vomitare liquido tinto di bile.  Una radiografia del torace e dell'addome mette in evidenza il segno della 
"doppia bolla" (double bubble sign).  Quale delle seguenti è la diagnosi più probabile?

A.    stenosi congenita del piloro

C.    invaginazione

D.    ernia diaframmatica

E.    un viscere perforato

B.    atresia duodenale

2. Quale tra le seguenti caratteristiche cliniche è indicativa di un'urgenza neurologica-neurochirurgica in un bambino con cefalea 
acuta?

A.    Intensità del dolore

B.    Tipo di dolore

C.    Presenza di fotofobia

E.    Durata del dolore

D.    Presenza di segni neurologici associati

3. Il dotto di Wharton è:

A.    Un dotto lacrimale

B.    Il meato acustico interno

D.    Il canale mandibolare

E.    Il dotto escretore della ghiandola parotidea

C.    Il dotto escretore della ghiandola sottomandibolare

4. L'ematuria asintomatica nell'età scolare è presente nel:

A.    0-0.1 % dei bambini

C.    3-5 % dei bambini

D.    5-10 % dei bambini

E.    8-15 % dei bambini

B.    0.5-2 % dei bambini

5. La sede più frequente e quasi elettiva di un tumore glomico è :

B.    collo

C.    stomaco

D.    dura madre

E.    aracnoide

A.    letto ungueale

6. Le seguenti sono cause precipitanti lo scompenso cardiaco tranne:

B.    anemizzazione

C.    assunzione di farmaci inibitori delle prostaglandine (FANS)

D.    aritmie ipercinetiche

E.    polmonite

A.    introduzione di una terapia insulinica
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7. Un maschietto nasce a 39 settimane di gestazione con peso corporeo di 4500 g.  Tutte le seguenti condizioni possono essere la 
causa, tranne:

A.    Sindrome di Beckwith Wiedemann (ipoglicemia da iperinsulinemia, macroglossia, ecc.)

C.    Diabete mellito materno

D.    Idrope fetale

E.    Predisposizione genetica

B.    Fumo materno

8. Tutte le seguenti patologie  sono accompagnate da prurito intenso, tranne:

A.    eczema

B.    orticaria

C.    lichen ruber planus

D.    micosi fungoide

E.    scarlattina

9. La diagnosi differenziale di sanguinamento post-menopausa comprende, tutte le seguenti condizioni, tranne:
 

A.    Carcinoma della cervice

C.    Polipo endometriale

D.    Vaginite atrofica

E.    Carcinoma endometriale

B.    Adenomiosi

10. Un paziente presenta dolore dorsale a fascia, disturbi lievi della deambulazione e degli sfinteri con dubbio livello sensitivo; il 
sospetto clinico è di sclerosi multipla o sclerosi laterale amiotrofica o idrocefalo o compressione midollare o poliradicoloneurite: 
quali indagini consiglieresti per la diagnosi?

A.    risonanza magnetica nucleare dell'encefalo

B.    elettromiografia

D.    esame del liquor e risonanza magnetica nucleare encefalo e midollo in toto

E.    esame liquor ed elettromiografia

C.    radiografia del rachide e risonanza magnetica nucleare dorso-lombare

11. La sindrome di Pendred è caratterizzata da:

A.    Deficit di TRH, LHRH e anosmia

C.    Gozzo , ipogonadismo e sordità congenita

D.    Bassa statura e deficit di PRL

E.    Bassa statura, gozzo, ipogonadismo

B.    Gozzo e sordità congenita

12. Un bambino di 2 anni viene portato in pronto soccorso dopo che la mamma ha notato il passaggio di feci con sangue rosso.  Il 
bambino non lamenta dolori addomani, non ha febbre ne vomito.  L'anamnesi familiare è positiva per la presenza di cancro del 
colon in alcuni zii paterni.  Al momento del ricovero l'ematocrito è 26%.  Quale delle seguenti è la diagnosi più probabile?

A.    Polipo del colon

B.    Invaginazione

C.    Colite ulcerosa

D.    Iperplasia linfonodulare

E.    Diverticolo di Meckel
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13. Federico è un giovane  di 19 anni, militare di leva. Una settimana fa ha lamentato angina faringea e febbre a 38-38,5 °C per 3-4 
giorni. Il medico del battaglione ha prescritto solo qualche antipiretico. Ieri ha notato la presenza di numerosi noduli laterocervicali 
e sovraclaveari bilateralmente poco dolenti alla palpazione, mobili. Quale dei seguenti tipi di patologia ritieni più probabilmente 
responsabile della malattia?

A.    linfoma maligno

B.    infezione cronica

C.    metastasi di neoplasia solida

E.    reazione satellite ad una patologia flogistica acuta localizzata (per es. ascesso)

D.    patologia infettiva sistemica

14. Nella pancreatite acuta è più utile:

A.    Ecografia

B.    RM

D.    Rx tradizionale

E.    Scintigrafia

C.    TC

15. Un corpo estraneo endo-bronchiale:

A.    può essere trattato con terapia conservativa

C.    deve essere rimosso chirurgicamente

D.    deve essere rimosso endoscopicamente, solo se acuminato

E.    deve essere rimosso chirurgicamente, solo se acuminato

B.    deve essere rimosso endoscopicamente

16. Una donna di 32 anni con una storia di infertilità da 4 anni è stata indotta ad ovulare con clomifene.  A 16 settimane di gestazione, 
si è notato che il fondo uterino si trovava a livello dell'ombelico.  Un'ecografia ha mostrato una gravidanza gemellare in due sacchi 
con due placente (una anteriore e l'altra posteriore).  Questa donna è a rischio di sviluppare quale delle seguenti condizioni?

A.    infezione delle vie urinarie

C.    diabete gestazionale

D.    bassi livelli materni di alfa-fetoproteina sierica

E.    moniliasi vaginale

B.    ipertensione indotta dalla gravidanza

17. Un paziente di 70 anni, affetto da carcinoma epidermoide centro-parenchimale del polmone con indici funzionali normali, in buone 
condizioni generali:

A.    deve essere soltanto irradiato

B.    deve fare soltanto terapia citostatica e cobalto-terapia

D.    deve fare qualsiasi terapia, ad eccezione di quella chirurgica

E.    deve fare soltanto cicli di immunoterapia

C.    può essere sottoposto a resezione polmonare

18. Un uomo di 19 anni è coinvolto in un incidente con la motocicletta  riportando una frattura chiusa del femore destro ed una frattura 
pelvica.  Oltre all'ovvio deformità della gamba, l'esame obiettivo mette in evidenza la presenza di un ematoma scrotale e la 
presenza di sangue al meato.  L'esame rettale non mette in evidenza la presenza di sangue ma non  si riesce a palpare la 
prostata.  Il paziente indica che ha la sensazione di voler urinare ma che non riesce.  Quale delle seguenti sarebbe il primo passo 
più appropriato da compiere per arrivare ad una diagnosi

A.    TAC del bacino

B.    ecografia scrotale

C.    pielografia endovenosa

D.    cistografia retrograda con catetere di Foley

E.    uretrografia retrgrada
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19. Una donna di 57 anni, dopo aver riportato la frattura del bacino, accusa dispnea, polso piccolo e frequente, cianosi, dolore 
toracico. La diagnosi più probabile è:

A.    pneumotorace post-traumatico

B.    tetano

D.    emorragia acuta

E.    sindrome da schiacciamento

C.    embolia polmonare

20. In caso di occhio rosso, dolente, con moderata diminuzione del visus e pupilla in miosi la diagnosi più probabile è:

A.    glaucoma acuto

C.    congiuntivite acuta

D.    neurite ottica acuta

E.    occlusione della vena centrale della retina

B.    iridociclite acuta

21. Quale delle seguenti condizioni non da una immagine di calcificazione addominale? 

A.    calcoli vescicali 

B.    calcoli renali 

D.    aneurisma aortico

E.    calcolo intraepatico bilirubinico

C.    diverticolo di Meckel

22. Quale dei seguenti organi risulta più facilmente interessato da processi psicosomatici:

B.    orecchio medio

C.    reni

D.    milza

E.    testicolo

A.    colon

23. Qual è il parametro più semplice e più fedele per misurare in un paziente edematoso le variazioni della ritenzione idrica?

A.    l'ematocrito

B.    la diuresi

C.    il peso delle feci

E.    la pressione venosa centrale

D.    il peso corporeo

24. Si può fare diagnosi di malattia professionale allorquando tale patologia:

A.    sia causata da fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro

B.    sia presente in un particolare elenco di malattie

D.    sia in qualche misura correlata con il lavoro

E.    sia presente con una incidenza più elevata in gruppi di lavoratori

C.    sia presente in particolari elenchi oppure sia possibile dimostrare il rapporto causale con l'attività
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25. Una bambina di 4 anni stava giocando in un campo che era stato trattato con insetticida.  I genitori vengono in pronto soccorso 
portando la bambina che è letargica, presenta eccessive secrezioni orali, miosi, lacrimazione e mutandine sporche di urina e feci, 
vomito e fascicolazioni.  Il medico sospetta avvelenamento da organofosfati.  Per trattare gli effetti nicotinici, si dovrebbe usare 
quale dei seguenti agenti?

A.    Atropina

B.    BAL (British antilewisite)

D.    Naloxone

E.    CaEDTA (Calcium disodium ethylene-diaminotetra-acetic acid)

C.    Pralidoximo (2-PAM)

26. Una bambina di 4 anni viene portata alla tua attenzione perché la mamma lamenta che la bambina ha incubi notturni e russa.  
Inoltre ha una storia di ricorrenti infezioni alle orecchie.  All'esame obiettivo la bambina ha tonsille grandi e un linguaggio nasale. 
Quale delle seguenti sarebbe la diagnosi più probabile?

B.    Apnea nel sonno

C.    Asma

D.    Polipi nasali

E.    Malattia da reflusso gastro-esofageo

A.    Iperplasia adenoidea

27. Paziente presenta dolore dorsale a fascia, disturbi lievi della deambulazione e degli sfinteri con dubbio livello sensitivo: qual è il 
sospetto clinico?

A.    astrocitoma cerebellare

B.    sclerosi laterale amiotrofica

C.    idrocefalo

E.    poliradicoloneurite

D.    compressione midollare

28. Un bambino di 10 mesi con diarrea acuta grave e disidratazione ha assunto solo latte scremato bollito per i primi due giorni di 
diarrea. Quale valore di sodiemia vi aspettate?

A.    102 mEq/L

B.    124 mEq/L

C.    136 mEq/L

D.    142  mEq/L

E.    154 mEq/L

29. Quali dei seguenti esami strumentali non è utilizzato per la caratterizzazione delle metastasi osse:

A.    scintigrafia ossea

B.    TAC

C.    radiografia

E.    RMN

D.    ecografia

30. Non appena venga diagnosticata  una tachicardia ventricolare senza polso:

B.    si effettua il massaggio del seno carotideo

C.    si somministra lidocaina 10 mg/kg e.v. in bolo

D.    si incannula una vena di grosso calibro

E.    si somministra lidocaina 1,5 mg/kg e.v. in bolo

A.    ci si comporta come in caso di fibrillazione ventricolare
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31. Quale categoria di medici e' obbligata a prestare la propria opera in qualita' di ausiliari di polizia  giudiziaria? 

A.    Solo i medici di medicina generale 

B.    Solo gli specialisti in medicina legale 

C.    Solo i pubblici ufficiali

D.    Solo i medici della Direzione sanitaria

E.    Tutti i medici

32. Un uomo di 35 anni va dal medico perché si lamenta di un dolore ottuso persistente in regione perineale e disuria della durata di 
circa 6 mesi.  Il paziente nega infezioni delle vie urinarie o secrezioni uretrali.  La sua temperatura è 37°C.  L'esame rettale mette 
in evidenza una prostata lievemente dolente e pastosa ma non ingrandita.  L'analisi delle urine è normale.  L'esame delle 
secrezioni prostatiche alla spremitura mostra la presenza di  30 leucociti/campo ad alto ingrandimento e nessun batterio.  Le 
colture della secrezione prostatica e dell'urina sono negativi.  Quale delle seguenti diagnosi è la più probabile?

A.    cistite acuta

B.    prostatite acuta

C.    prostatite batterica cronica

E.    prostatodinia

D.    prostatite non-batterica cronica

33. Dolore puntorio improvviso localizzato all'emitorace sinistro e concomitante insuffienza respiratoria sono i sintomi di maggior 
rilievo in un giovane uomo di 20 anni, asintomatico fino a quel momento e con anamnesi patologica remota negativa. Quale può 
essere la prima e più probabile ipotesi diagnostica?

A.    polmonite lobare

C.    infarto del miocardio

D.    embolia polmonare

E.    aneurisma dissecante dell'aorta

B.    pneumotorace spontaneo

34. Una ferita da taglio al palmo della mano accompaganta da deficit flessorio del pollice e disturbo sensitivo al polpastrello è 
indicativo di probabile lesione di:

A.    tendine estensore lungo e vene dorsali

B.    tendine flessore  lungo e arteria digitale

D.    legamento colaterale ulnare

E.    tendine estensore lungo e nervi dorsali

C.    tendine flessore  lungo e nervi collaterali volari

35. La concentrazione del fibrinogeno nel sangue materno in gravidanza:

A.    diminuisce significativamente

B.    diminuisce moderatamente

C.    rimane invariata

E.    aumenta moderatamente

D.    aumenta significativamente

36. Ad un uomo di 55 anni viene diagnosticata iperplasia prostatica benigna.  Il paziente rifiuta trattamenti farmacologici  e sceglie di 
essere sottoposto ad una resezione transuretrale della prostata.  Quale delle seguenti è la complicanza più frequente di questa 
procedura ?

A.    contrattura del collo della vescica

B.    disfunzione erettile

C.    incontinenza

E.    stenosi uretrale

D.    eiaculazione retrograda
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37. Qual è tra i seguenti l'evento  più comunemente riferito all'esordio del quadro clinico della stenosi mitralica?

A.    precordialgia

B.    emottisi

D.    icuts

E.    raucedine

C.    dispnea

38. Nel caso di sospetta litiasi delle vie biliari quale tecnica di diagnostica per immagini risulta più idonea per un primo accertamento?

B.    Ecocolor-Doppler

C.    Scintigrafia

D.    RM

E.    TC

A.    Ecografia

39. Gianfilippo, un geometra di 44 anni, risulta avere, in esami eseguiti in occasione di una donazione di sangue, un'elevazione 
isolata della gamma-glutamiltranspeptidasi. Non risultano in anamnesi o all'EO elementi consistenti con problematiche di alcool, 
obesità, diabete, uso di farmaci, infarto del miocardio, malattia cronica ostruttiva del polmone, malattia renale, malattia 
pancreatica. Per una definizione diagnostica, proponete:

B.    TC addome superiore

C.    ERCP

D.    biopsia epatica

E.    ricerca anticorpi anti-mitocondrio

A.    ecografia dell'addome superiore

40. Tutte le seguenti condizioni interferiscono negativamente con la normale guarigione delle ferite chirurgiche tranne:

B.    diabete mellito

C.    corticosteroidi

D.    carenza di zinco

E.    malnutrizione

A.    una ipopotassiemia

41. Quale, tra le artriti indicate, è caratterizzata da un quadro di malattia monoarticolare dovuto a causa non infiammatoria ?

A.    artrite da cristalli

C.    artrite batterica

D.    artrite psoriasica

E.    artrite in corso di LES

B.    artrite in corso di amiloidosi

42. Il pneumotorace aperto è causato da:

A.    affezioni pleuro-polmonari

C.    rottura di una bolla subpleurica

D.    fistolizzazione bronchiale

E.    embolia polmonare

B.    comunicazione stabile tra cavo pleurico e ambiente esterno
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43. Quale delle seguenti sanzioni non è prevista in caso di violazione del Codice Deontologico?

A.    radiazione dall'Albo Professionale

B.    censura

D.    richiamo

E.    sospensione

C.    ammenda da versare all'Ordine dei medici provinciale

44. Quale dei seguenti tessuti umani è il più resistente alle radiazioni?

A.    il testicolo

B.    la cute

D.    l'ovaio

E.    l'epitelio

C.    il muscolo striato

45. Sono calcoli radiotrasparenti:

A.    i calcoli di fosfato di calcio

B.    i calcoli di ossalato di calcio

C.    i calcoli misti

E.    i calcoli di di cistina

D.    i calcoli di acido urico

46. Il ritardo mentale è:

A.    una situazione di svantaggio socioculturale

B.    una inibizione intellettiva su base emotiva

D.    una malattia genetica

E.    una situazione di repressione intellettiva

C.    una riduzione significativa dell'efficienza intellettiva con disturbi del comportamento adattivo

47. Alberto ha 41 anni, è sempre stato bene fino a 5 giorni orsono quando è comparso dolore puntorio al terzo inferiore dell'emitorace 
destro, accentuato dall'inspirazione profonda, tosse e febbre. Regolari frequenza e ritmo cardiaci, non soffi o toni aggiunti. Non 
turgore venoso giugulare. Dopo qualche giorno il dolore all'emitorace si attenua e l'esame fisico evidenzia  riduzione del FVT, 
ottusità e riduzione dei suoni respiratori all'emitorace destro; l'emitorace sinistro è normale. Con quale condizione patologica è 
compatibile l'obiettività fisica descritta?

A.    pneumotorace

B.    embolia polmonare

C.    empiema pleurico

E.    broncopolmonite

D.    versamento pleurico

48. Quali sono le cellule principali coinvolte nella dermatite allergica da contatto?

A.    fibroblasti

B.    granulociti neutrofili

C.    linfociti B

E.    granulociti basofili

D.    linfociti T
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49. Il medico necroscopo ha il compito di

A.    autorizzare il seppellimento

B.    eseguire trattamenti conservativi sul cadavere

C.    eseguire accertamenti sul cadavere per conto dell'Autorità Giudiziaria

D.    effettuare il sopralluogo

E.    accertare la morte

50. Quale delle seguenti è la causa più frequente di sanguinamento dal naso in un bambino?
 

A.    Angiofibroma

B.    Leucemia

C.    Purpura trombocitopenica idiopatica

E.    Ectasia vascolare

D.    Trauma

51. tutti i seguenti fattori sono coinvolti nella patogenesi della broncodisplasia, tranne:

A.    infezioni

B.    prematurità

D.    ossigenoterapia

E.    ventilazione meccanica

C.    ittero precoce

52. La notifica di una malattia infettiva inclusa nella Classe I deve essere indirizzata dal medico che la accerta a:

B.    Regione

C.    Ministero della Sanità

D.    Istituto Superiore di Sanità

E.    Distretto Sanitario di base

A.    Dipartimento di Prevenzione (o di Sanità Pubblica) della Azienda USL

53. La specificità di un test di screening è il rapporto tra:

A.    Malati positivi al test e totale di malati

B.    Malati negativi al test e totale di malati

C.    Non malati positivi al test e totale dei non malati

D.    Malati positivi al test e totale dei positivi

E.    Non malati negativi al test e totale dei non malati

54. Un ragazzo di 23 a. ha presentato episodi ricorrenti di ematuria nell'ultimo anno. Ogni episodio è stato associato ad infezioni delle 
prime vie aeree. L'esame obiettivo (EO) e gli esami di funzionalità renale sono normali. L'esame delle urine documenta rare 
emazie e tracce di proteine. La biopsia renale è più probabile che riveli:

A.    estesa proliferazione extracapillare

B.    diffusa proliferazione mesangiale

C.    malattia policistica del rene

E.    deposizione capillare di C3 all'immunofluorescenza

D.    diffusa deposizione mesangiale di IgA all'immunofluorescenza
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55. Qual e' l'aspetto radiografico tipico del versamento pleurico alla radiografia del torace, in ortostatismo? 

A.    Opacita' nodulare 

B.    Area di radio trasparenza apicale 

C.    Area di radio trasparenza basale

E.    Opacita' basale a margine superiore convesso

D.    Opacita' basale a margine superiore concavo

56. La sindrome di Peutz-Jeghers è caratterizzata da:

A.    ulcerazioni multiple della mucosa del tubo digerente, calcolosi biliare e splenomegalia

C.    ascite, tumori dell'orofaringe ed ipogonadismo

D.    alopecia ed angiodisplasia del colon

E.    ipertensione nefro-vascolare ed esofagite da reflusso

B.    iperpigmentazioni muco-cutanee ed amartomi del tubo digerente

57. Paziente di 18 anni che denuncia da molto tempo una lieve poliuria-polidipsia con modico ritardo della curva della crescita 
staturo-ponderale. 
Recentemente si sono manifestati degli episodi di tetania e vi è stato il riscontro di ipocalcemia. I valori di pressione arteriosa 
sono normali con periodi di ipotensione. Tra gli altri esami di laboratorio si rinviene una creatininemia nella norma, i livelli di K+ 
sono variabili tra i 2 e i 3mEq/L, vi è una alcalosi, i livelli di renina plasmatica e aldosterone risultano elevati.
Quale delle seguenti diagnosi è la più probabile?

A.    Celiachia

B.    Abuso di diuretici 

D.    Iperparatiroidismo primario

E.    Fibrosi cistica 

C.    Sindrome di Bartter 

58. Paziente di 50 anni, fumatore, in esito di una sindrome influenzale, presenta un'importante insufficienza respiratoria.  Alla 
toracentesi vengono drenati 1500 cc. di materiale siero-ematico. Quale è l'ipotesi diagnostica più verosimile?

A.    mesotelioma

C.    pleurite tubercolare

D.    empiema metapneumonico

E.    sarcoidosi

B.    tumore del polmone

59. Per fare diagnosi di idronefrosi è sufficiente:

A.    RM

B.    TC

C.    Urografia

E.    Rx diretta renale

D.    Ecografia

60. In una scheda di morte quale tra i seguenti dati è il più importante ai fini della valutazione dell'andamento della mortalità per causa 
in una popolazione?

A.    Causa terminale di morte

B.    Causa intermedia di morte

D.    Luogo del decesso

E.    Età del paziente

C.    Causa iniziale di morte
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61. Ad una bambina di 12 mesi e' stata diagnosticata eritroblastopenia transitoria infantile (TEC). Quale delle seguenti dichiarazioni e' 
corretta? 

A.    Il trattamento con corticosteroidi e' di solito risolutivo 

C.    Di solito e' presente epatosplenomegalia

D.    Di solito non avviene la guarigione spontanea

E.    L'infezione da parvovirus e' associata a questa malattia

B.    Puo' essere necessaria una trasfusione di eritrociti 

62. Una donna di 33 anni sessualmente attiva si presenta con lesioni vaginali.  All'esame obiettivo, sui genitali esterni vi sono delle 
lesioni isolate, esofitiche, peduncolate, soffici e umide.  Le lesioni non sono dolorose e non sono ulcerate.  Quale delle seguenti è 
la diagnosi più probabile ?

B.    Condiloma lato

C.    Carcinoma vaginale a cellule squamose

D.    Cancroide

E.    Herpes genitale

A.    Condiloma acuminato

63. Tutte le seguenti complicanze sono associata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, tranne:

A.    eritema nodoso

B.    ragadi anali

C.    uveite

D.    pericolangite

E.    spondiloartrosi

64. Qual e' la piu' temibile complicanza di un'arterite di Horton non trattata? 

A.    embolia cerebrale 

C.    trombosi dell'arteria temporale superficiale

D.    sordita' cocleare

E.    violenti e ripetuti attacchi di cefalea

B.    cecita' irreversibile bilaterale 

65. Quale dei seguenti trattamenti dovrebbe essere usato routinariamente per il trattamento della preeclampsia?

A.    diuretici

B.    restrizione di sodio

C.    propanololo

E.    deambulazione

D.    solfato di magnesio

66. La probabilità che una figlia di un paziente con emofilia B grave possa essere una portatrice di emofilia è:

A.    0%

B.    25%

C.    50%

D.    75%

E.    100%
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67. Quale delle seguenti rappresenta la raccomandazione che riguarda l'apporto lipidico dal secondo anno di vita?

A.    Inferiore al 10% dell'apporto calorico totale

B.    Tra l'11 ed il 15% dell'apporto calorico totale

C.    Tra il 16 e 20% dell'apporto calorico totale

E.    Superiore al 45% dell'apporto calorico totale

D.    Non superiore al 30% dell'apporto calorico totale

68. Il Valore Predittivo Positivo di un test diagnostico:

A.    E' sinonimo di sensibilità

B.    E' sinonimo di specificità

C.    Non è correlato alla prevalenza della malattia

E.    E' indice della capacità del test di individuare i soggetti realmente malati

D.    Rappresenta la probabilità di essere ammalato con test positivo

69. Nello screening dell'Ipotiroidismo Congenito che cosa dosiamo?

A.    GH

B.    T3 e T4

D.    FSH e LH

E.    17OH Progesterone

C.    TSH e/o T4

70. Quali esami sono indicati nella diagnosi precoce di nefropatia diabetica?

A.    ecografia renale

B.    azotemia

C.    creatininemia

E.    risonanza magnetica del rene

D.    microalbuminuria

71. Qual è il miglior approccio terapeutico iniziale in un paziente di 53 anni, ricoverato per angina ingravescente, che presenta 
all'improvviso perdita di coscienza, polso non rilevabile ed al monitor fibrillazione ventricolare:

A.    nitroglicerina ed eparina

B.    intubazione e ventilazione con pallone

D.    lidocaina 100 mg in bolo ev

E.    adrenalina 1 mg in bolo ev

C.    defibrillazione 200 J

72. L'iperplasia ghiandolare cistica dell'endometrio è dovuta a:

B.    una prolungata stimolazione progestinica

C.    una endometrite

D.    una endometriosi

E.    un carcinoma della portio uterina

A.    una prolungata stimolazione estrogenica

73. L'eclampsia è catterizzata da:

A.    cefalea lieve e transitoria

B.    iperriflessia

D.    convulsioni tipo piccolo male

E.    scotomi

C.    convulsioni tipo grande male
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74. Paziente di 65 anni, fumatore, presenta improvviso dolore retrosternale diffuso alla base del collo che successivamente migra e si 
irradia alle spalle ed alla regione dorsale.  Alla radiografia del torace risulta una voluminosa massa mediastinica. L'ipotesi 
diagnostica più verosimile è:

A.    timoma

B.    morbo di Hodgkin

D.    gozzo immerso retrosternale

E.    tumore del polmone

C.    aneurisma dissecante dell'aorta

75. Tutte le seguenti condizioni sono tipicamente cause di scompenso cardiaco diastolico tranne:

A.    ipertensione arteriosa con ipertrofia ventricolare sinistra

B.    tachiaritmie

C.    ipertiroidismo

E.    fibrosi miocardica

D.    miocarditi virali

76. Una ipoacusia esclusivamente neurosensoriale (via ossea sovrapponibile alla via aerea) si rileva solo in una delle seguenti 
situazioni:

A.    otosclerosi stapedio-ovalare

B.    otite cronica colesteatomatosa

C.    otite catarrale cronica

E.    distacco di catena

D.    ipoacusia improvvisa

77. L'infortunio sul lavoro (ambito INAIL) è assicurato

A.    su base volontaria

C.    obbligatoriamente solo per i lavoratori del settore industriale

D.    solo se non è prodotto per negligenza del lavoratore

E.    solo se il lavoratore ha sottoscritto un'apposita polizza

B.    su base obbligatoria

78. Quale dei seguenti reperti NON è caratterstico dell'anemia ferropriva?

A.    Diminuiti livelli sierici di ferro

B.    Aumentata capacità di legare il ferro

C.    Diminuiti livelli  sierici di ferritina

E.    Globuli rossi microcitici

D.    Diminuzione della protoporfirina eritrocitaria libera

79. Qual e' l'accertamento piu' appropriato in corso d'ematemesi?

A.    TC addominale 

C.    Radiografia dell'apparato digerente per os

D.    Arteriografia selettiva del tripode celiaco

E.    Sondaggio nasogastrico

B.    Esofagogastroduodenoscopia 
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80. Nel sospetto di perforazione intestinale qual e' l'indagine strumentale di primo livello da richiedere in urgenza? 

A.    Ecografia addome 

B.    Radiografia dell' apparato digerente con bario 

C.    Clisma opaco con mezzo di contrasto idrosolubile

D.    Clisma a doppio contrasto

E.    Radiografia dell' addome in bianco

81. La più comune causa di morte in donne che manifestano eclampsia:

A.    rottura di fegato

B.    insufficienza renale acuta

D.    embolia polmonare

E.    shock settico

C.    emorragia cerebrale

82. La morfometria vertebrale quantitativa è una tecnica che:

A.    diagnostica le fratture vertebrali

C.    misura la densità ossea del corpo vertebrale

D.    diagnostica le fratture e le deformità vertebrali

E.    misura la quantita' di calcio

B.    diagnostica le deformità vertebrali

83. Quale dei seguenti virus è la più probabile causa di sarcoma di Kaposi:

A.    Virus T-linfotropico

B.    Coxsackie - virus

D.    Citomegalovirus

E.    Echo-virus

C.    Herpesvirus umano 8

84. Revisioni sistematiche della letteratura internazionale, relativamente agli infortuni occupazionali in 
ambito sanitario per esposizione biologica a virus trasmissibili con il sangue e i liquidi biologici, hanno 
riportato come la percentuale di casi evitabili tramite il corretto utilizzo delle precauzioni standard da parte 
degli operatori sanitari sia di circa il: 

B.    5-10% 

C.    10-20%

D.    70-90%

E.    < 1%

A.    35-50% 

85. Qual è la metodica di studio ottimale della prostata?

A.    Ecografia per via sovrapubica

C.    TC

D.    RM con bobina di superficie

E.    Cistografia minzionale

B.    Ecografia per via transrettale
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86. Tutte le seguenti affermazioni riguardante la barriera ematoencefalica sono errate, tranne:

A.    è liberamente permeabile agli ioni inorganici

B.    è relativamente impermeabile ai gas

C.    è liberamente permeabile allo ione sodio

D.    è liberamente permeabile allo ione bicarbonato

E.    è liberamente permeabile all'acqua

87. Un uomo di 28 anni, altrimenti sano, va dal suo medico per un ingrandimento indolore del testicolo destro.  Ha iniziato ad 
avvertire una sensazione di pesantezza nell'emiscroto destro circa 6 mesi fa.  L'esame obiettivo mostra un'ingrandimento diffuso 
del testicolo destro, ma è difficile determinare se questo è dovuto ad una lesione intratesticolare o extratesticolare.  Quale delle 
seguenti sarebbe il primo passo più appropriato da compiere per arrivare ad una diagnosi?

A.    TAC scrotale

B.    determinazione dei livelli sierici di HCG, alfa fetoproteina e LDH

D.    ago biopsia

E.    orchiectomia inguinale

C.    Ecografia scrotale

88. Con un massaggio cardiaco esterno ben eseguito si ottengono valori di gettata cardiaca vicini al:

A.    100% del normale

B.    75% del normale

C.    50% del normale

E.    10% del normale

D.    25% del normale

89. Un bambino di 6 anni viene portato in pronto soccorso per difficoltà respiratoria acuta.  Il bambino ha avuto febbricola e fischi 
respiratori udibili ed i suoi genitori hanno notato che oggi era più sonnolento del solito.  All'esame obiettivo si nota che sta usando 
i muscoli accessori del respiro e la madre indica che a casa aveva notato che sbavava.  Quale delle seguenti è la diagnosi più 
probabile?

A.    Attacco di asma acuto

C.    Laringo-tracheo-bronchite

D.    Polmonite

E.    Tonsillite

B.    Epiglottite acuta

90. Un bambino di 2 anni presenta ricorrenti e gravi parossismi di dolori tipo coliche accompagnati da pianto e vomito.  Vengono 
eliminate feci con sangue rosso è muco.  Viene palpata nell'epigastrio una massa ovale.  Quale delle seguenti è la diagnosi più 
probabile?

A.    diverticolo di Meckel

B.    stenosi congenita del piloro

C.    ileo da meconio

E.    enterocolite necrotizzante

D.    invaginazione
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