
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

!01E160000! 
 

 1 

SECONDA PROVA SCRITTA  PER L’ESAME  DI STATO DI ABILITAZIONE  
ALL’ESERCIZIO  DELLA  PROFESSIONE DI MEDICO  CHIRURGO  – SESSIONE ESTIVA  

 
Anno 2016 

 

Test per l’Area Clinica 

 
1. Quale tra le seguenti neoplasie può dare metastasi ossee di tipo prevalentemente addensante? 

A) Carcinoma della prostata 
B) Carcinoma del colon 
C) Carcinoma polmonare 
D) Melanoma 
E) Carcinoma ovarico 

 
2. 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) Ipertensione indotta dalla gravidanza 
B) Moniliasi vaginale 
C) Bassi livelli materni di alfa-fetoproteina sierica 
D) Diabete gestazionale 
E) Infezione delle vie urinarie 

 
3. Tutte le seguenti affermazioni circa l’iperbilirubinemia neonatale sono corrette, tranne: 

A) c’è una stretta correlazione tra livelli serici della bilirubina e l’ittero nucleare 
B) la fototerapia può ridurre i livelli di bilirubina nel siero nei bambini con ittero non emolitico 
C) circa l’1-2% dei bambini allattati al seno sviluppano un ittero da latte materno 
D) la bilirubina è potenzialmente tossica per il SNC 
E) nel neonato sano e a termine può richiedere sia la fototerapia che l’exanguinotrasfusione 

 
4. Cosa è il “Post Coital Test”? 

A) La determinazione della concentrazione di spermatozoi dotati di normale mobilità rettilinea 
nel muco cervicale postcoitale 

B) Non esiste 
C) L’elettromiografia postorgasmica 
D) Il test di gravidanza tramite determinazione dei livelli di hCG 
E) Il test di sieropositività postcoitale 

 
5. Nello scompenso cronico del cuore destro: 

A) la tensione parziale di ossigeno del sangue si riduce 
B) la pressione telediastolica del ventricolo destro diminuisce 
C) il ritorno venoso aumenta 
D) il volume extracellulare rimane stabile 
E) la velocità del flusso ematico venoso aumenta 
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6. Una donna di 26 anni lamenta secrezione vaginale fastidiosa e pruriginosa. Un vetrino delle 
secrezioni vaginali mostra un protozoo altamente mobile. Quale dei seguenti agenti 
farmacologici costituisce il trattamento più appropriato? 

A) Metronidazolo 
B) Spectinomicina 
C) Aciclovir 
D) Miconazolo 
E) Clotrimazolo 

 
7. In una persona anziana un arto inferiore accorciato, extrarotato ed addotto fanno pensare: 

A) ad una frattura del collo del femore 
B) ad una distorsione dell’anca 
C) ad un’artrosi dell’anca 
D) ad una metastasi a livello del femore 
E) ad una lussazione dell’anca 

 
8. Qual è il test statistico più appropriato per analizzare i dati di uno studio epidemiologico di 

confronto tra la prevalenza di HbSAg in due gruppi di lavoratori: 
A) chi-quadrato 
B) regressione lineare multipla 
C) regressione lineare semplice 
D) analisi della varianza 
E) T di student 

 
9. Per spondilolistesi si intende: 

A) uno scivolamento anteriore della vertebra 
B) una artrosi vertebrale 
C) una interruzione del corpo vertebrale 
D) una interruzione dell’istmo vertebrale 
E) una interruzione dell’apofisi spinosa 

 
10. L’emorragia digestiva (enterorragia) nel diverticolo di Meckel è provocato da? 

A) Ulcera peptica contigua ad isole eterotopiche di mucosa gastrica 
B) Invaginazione del diverticolo 
C) Presenza del diverticolo in un sacco erniario 
D) Occlusione intestinale provocata dal diverticolo 
E) Infiammazione del diverticolo 

 
11. Una donna di 33 anni (G3P2) che si trova alla trentesima settimana di gestazione contrae 

un’infezione. Quale delle seguenti rappresenta una riattivazione e per tanto il feto non è a 
rischio? 

A) Fuoco di Sant’Antonio 
B) Herpesvirus tipo 2 
C) Virus della varicella 
D) Virus della Rosolia 
E) Coxsackievirus Gruppo B 

 
12. Una ballerina 16 enne, notevolmente magra, lamenta sei mesi di amenorrea e sensazione di 

gonfiore. Quale delle seguenti è la diagnosi più probabile? 
A) Anoressia nervosa 
B) Ipotiroidismo 
C) Depressione 
D) Sindrome premestruale 
E) Gravidanza 
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13. Nella valutazione delle linfoadenopatie retroperitoneali, quale delle seguenti tecniche di 
diagnostica per immagini è la più appropriata? 

A) TC 
B) Angiografia 
C) SPECT 
D) PET 
E) Ecografia endocavitaria 

 
14. Come si esegue la diagnosi della Malattia Celiaca? 

A) Con la biopsia duodenale 
B) Con la valutazione dell’HLA 
C) Con il dosaggio degli anticorpi anti-Transglutaminasi 
D) Con il dosaggio degli anticorpi anti-Endomisio 
E) Con il dosaggio degli anticorpi anti-Gliadina 

 
15. Nella patologia erniaria qual è insieme al dolore il segno più importante e più precoce per porre 

diagnosi di strozzamento erniario e per la conseguente ospedalizzazione? 
A) Irriducibilità della tumefazione erniaria 
B) Ematemesi 
C) Febbre 
D) Chiusura dell’alvo a feci e gas 
E) Vomito 

 
16. Durante l’anestesia generale, l’iperventilazione prolungata può causare: 

A) ipocapnia 
B) ipertermia maligna 
C) acidosi respiratoria 
D) ipercapnia 
E) vasodilatazione cerebrale 

 
17. Per suicidio mancato si intende quello: 

A) adeguatamente effettuato ma non riuscito per motivi casuali 
B) condotto a termine secondo modalità volutamente non adeguate 
C) non attuato nonostante l’intenzione 
D) effettuato a scopo dimostrativo 
E) non effettuato per non eccessiva gravità di uno stato depressivo 

 
18. 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) Versamento pleurico 
B) Broncopolmonite 
C) Empiema pleurico 
D) Embolia polmonare 
E) Pneumotorace 
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19. La splenomegalia è di frequente riscontro alla diagnosi in corso di: 
A) leucemia mieloide cronica 
B) emofilia 
C) anemia aplastica 
D) micosi fungoide 
E) mieloma multiplo 

 
20. In caso di sospetta cheratite erpetica l’errore da evitare è: 

A) somministrare collirio al cortisone 
B) iniziare subito un trattamento antivirale 
C) aspettare 2-3 giorni prima di inviare il paziente dall’oculista 
D) somministrare colliri antibiotici 
E) bendare l’occhio 

 
21. Lo scorbuto rappresenta una condizione di: 

A) carenza di vitamina C 
B) deficit di folati 
C) carenza di vitamina D 
D) malnutrizione proteica 
E) malnutrizione proteico-energetica 

 
22. Un paziente presenta versamento libero peritoneale, splenomegalia, emorroidi, 

iperaldosteronismo, deficit coagulativi e ipoalbuminemia. Verso quale delle seguenti patologie ci 
si dovrebbe orientare? 

A) Cirrosi epatica 
B) Malattia linfoproliferativa 
C) Sindrome nefritica 
D) Neoplasia addominale 
E) Scompenso cardiaco congestizio 

 
23. Donna di 49 anni, dirigente d’azienda, non coniugata, con un figlio di 10 anni, portatrice di 

ipertrofia tiroidea con ipertiroidismo che negli ultimi mesi è diventato mal controllabile con la 
terapia medica, viene sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia sub-totale. Tutti i 
seguenti sono particolari rischi operatori, tranne: 

A) grave iperpotassiemia 
B) asportazione o contusione delle paratiroidi 
C) danno del nervo laringeo superiore 
D) danno del nervo laringeo ricorrente 
E) emorragia per lacerazione di una vena tiroidea mediana 

 
24. Nel sangue venoso la maggior parte della CO2 è presente sotto forma di : 

A) bicarbonati 
B) H+ 
C) CO2 libero 
D) acido carbonico 
E) carbonato 

 
25. Il morbo di Crohn interessa: 

A) ileo, colon e anche altri tratti dell’apparato digerente 
B) ileo, colon e retto 
C) solo il colon 
D) solo l’ileo e il colon 
E) solo l’ileo 
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26. La gangrena gassosa è comunemente causata da: 
A) C. perfringens 
B) P. mirabilis 
C) E. coli 
D) S. aureus 
E) S. epidermidis 

 
27. Tutte le seguenti affermazioni sul calo ponderale nei primi giorni di vita sono corrette, tranne? 

A) Il peso della nascita deve essere recuperato entro il 5° giorno di vita 
B) Si considera fisiologico un calo fino a circa il 10% del peso della nascita 
C) È dovuto alla relativa carenza calorica dei primi 2-3 giorni 
D) È dovuto alla abbondante perdita di meconio e di liquidi 
E) Può essere anche del 15% nel pretermine 

 
28. Quale delle seguenti malattie è maggiormente correlata alla vita in ambienti di vita malsani e 

sovraffollati? 
A) Tubercolosi 
B) Raffreddore allergico 
C) Intossicazioni alimentari 
D) Epatite virale B 
E) Epatite virale A 

 
29. La Malaria è diffusa: 

A) nelle aree tropicali e subtropicali 
B) solo in alcune regioni africane 
C) al di sopra dei 1800 metri 
D) solo sulle regioni costiere 
E) nei paesi del Mediterraneo 

 
30. Quale dei seguenti marcatori molecolari è stato associato alla ereditarietà per lo sviluppo di 

tumori della mammella e dell’ovaio? 
A) BRCA-1 
B) TNF 
C) APC 
D) c-myc 
E) Tel-2 

 
31. Le ipostasi: 

A) si ritrovano solo nelle zone declivi del decubito del soggetto 
B) sono sempre indispensabili per risalire alla causa di morte 
C) hanno sempre lo stesso colore 
D) sono un segno certo di morte 
E) indicano sempre una morte violenta 
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32. Una ragazza di 19 anni con SLE (Lupus eritematoso sistemico) vorrebbe restare incinta. Al 
momento non prende alcuna terapia e non ha sintomi. Come parte del tuo counselling generale 
dovresti parlare dei rischi associati alla gravidanza. Quale dei seguenti non rappresenta un 
rischio particolare ad una donna con SLE? 

A) Diabete mellito 
B) Restrizione della crescita fetale 
C) Pre-eclampsia 
D) Parto pretermine 
E) Nato morto 

 
33. 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) Radiografia del rachide e risonanza magnetica nucleare dorso-lombare 
B) Esame liquor ed elettromiografia 
C) Esame del liquor e risonanza magnetica nucleare encefalo e midollo in toto 
D) Elettromiografia 
E) Risonanza magnetica nucleare dell’encefalo 

 
34. Come si manifesta la gonorrea nell’uomo? 

A) Uretrite 
B) Ulcera balano-prepuziale 
C) Fimosi balano-prepuziale 
D) Orchite 
E) Nodulo in sede balano-prepuziale 

 
35. Nel diabete insipido si ha tipicamente: 

A) poliuria, ipernatriemia, iperosmolarità plasmatica, ipoosmolarità urinaria 
B) poliuria, iponatriemia, iperosmolarità plasmatica, iperosmolarità urinaria 
C) poliuria, ipernatriemia, ipoosmolarità plasmatica, iperosmolarità urinaria 
D) poliuria, iponatriemia, ipoosmolarità plasmatica, ipoosmolarità urinaria 
E) oliguria, ipernatriemia, iperosmolarità plasmatica, iperosmolarità urinaria 

 
36. Tutte le seguenti condizioni possono provocare ipoglicemia tranne: 

A) feocromocitoma 
B) somministrazione di insulina 
C) morbo di Addison 
D) deficit di glucosio-6-fosfatasi 
E) insulinoma 

 
37. Un bambino con fibrosi cistica ha una polmonite causata da Staphylococcus aureus. Il bambino 

improvvisamente sviluppa distress respiratorio, diminuzione dei rumori respiratori nella parte 
sinistra del torace e deviazione della trachea verso destra. Quale delle seguenti è la diagnosi più 
probabile? 

A) Rottura di un pneumatocele sotto tensione 
B) Infarto del polmone 
C) Sindrome di distress respiratorio dell’adulto 
D) Versamento pleurico 
E) Enfisema 
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38. Una donna all’ottavo mese di gravidanza ha presentato nelle ultime settimane un discreto 
aumento di peso dovuto in parte ad una ritenzione di liquidi: Durante la notte si lamenta di 
dolore alla mano destra con “punture di spilli” al palmo e alle prime due-tre dita della mano 
specie dal lato palmare. Si tratta di: 

A) sindrome del tunnel carpale 
B) reumatalgia 
C) compressione del radiale al terzo medio dell’omero 
D) compressione del nervo ulnare al gomito 
E) sclerosi a placche 

 
39. Nella stadiazione del tumore polmonare la TC nella valutazione della invasione neoplastica del 

mediastino risulta: 
A) utile specie se eseguita con m.d.c. 
B) inutile perché lo studio ecotomografico è risolutivo 
C) utile solo se eseguita con infusione di radioisotopi 
D) utile solo se eseguita con la tecnica ad alta risoluzione 
E) tecnica inappropriata 

 
40. Nella intossicazione da organofosfati trova indicazione: 

A) atropina 
B) infusione di alcalinizzanti 
C) camera iperbarica 
D) metacolina 
E) acetilcolina 

 
41. Quale tra le seguenti affezioni cardiovascolari è da considerare a più alto rischio per embolia 

cerebrale? 
A) Fibrillazione atriale reumatica o valvolare 
B) Fibrosi dell’anulo della mitrale 
C) Prolasso della mitrale 
D) Ateromi dell’arco aortico < 4 mm 
E) Persistenza del forame ovale pervio 

 
42. Un episodio di melena in un paziente portatore di un by-pass aorto-bi-femorale deve far 

sospettare come più probabile quale delle seguenti cause? 
A) Una fistola aorto-duodenale 
B) Diverticolo di Meckel 
C) Altra patologia emorragica gastro-enterica 
D) Infarto mesenterico 
E) Un’ulcera da stress 

 
43. Quale delle seguenti situazioni non è caratteristica dell’iperemesi di gravidanza? 

A) Acidosi metabolica 
B) Nausea e vomito 
C) Chetonemia 
D) Perdita di peso 
E) Ipokalemia 
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44. La cardioversione elettrica sincronizzata non ha indicazioni in tutte le seguenti condizioni, 
tranne che: 

A) nel flutter atriale 
B) nella dissociazione elettromeccanica 
C) nel blocco A-V di II° a tipo Mobitz II 
D) nella fibrillazione elettrica 
E) nella tachicardia ventricolare senza polso 

 
45. Nello studio del collo, qual è la metodica di prima istanza? 

A) Ecografia 
B) Scialografia 
C) Angiografia 
D) RM 
E) TC 

 
46. Qual è l’istotipo di tumore polmonare più frequente in pazienti di età superiore a 65 anni? 

A) Squamocellulare 
B) Carcinoma indifferenziato 
C) Carcinoma bronchioalveolare 
D) Carcinoide 
E) Adenocarcinoma 

 
47. Nella trombosi venosa profonda degli arti inferiori, la positività del segno di Homan è 

rappresentata da: 
A) dolore al polpaccio durante la flessione dorsale del piede 
B) assenza del polso femorale 
C) ipersensibilità al freddo 
D) stravaso emorragico nei tessuti circostanti 
E) dilatazione delle vene superficiali della gamba 

 
48. Quali tipi radiologici di calcoli biliari esistono? 

A) Radiopachi, radiotrasparenti e misti 
B) Radiopachi e misti 
C) Solo misti 
D) Solo radiotrasparenti 
E) Solo radiopachi 

 
49. Una donna di 24 anni viene sottoposta ad un intervento di laparoscopia esplorativa per sospetta 

appendicite. Intraoperatoriamente si fa diagnosi di rottura di un diverticolo che coinvolge 
ampiamente il cieco senza segni di peritonite franca. Il trattamento di scelta è: 

A) resezione dell’ileo terminale e del colon ascendente con anastomosi ileocolica primaria in 
tempo unico 

B) chiusura dell’addome e trattamento antibiotico 
C) drenaggio dell’ascesso e appendicectomia 
D) emicolectomia destra 
E) resezione dell’ileo terminale e del colon ascendente con ileostomia 

 
50. Un uomo di 40 anni è affetto da diabete mellito, epatomegalia, scompenso cardiaco e 

iperpigmentazione cutanea; da quale delle seguenti patologie è più probabilmente colpito? 
A) Emocromatosi 
B) Ipotiroidismo 
C) Morbi di Addison 
D) Cirrosi biliare primitiva 
E) Pancreatine cronica 
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51. In assenza di un accesso venoso durante l’arresto cardiaco l’adrenalina va somministrata per 
via? 

A) Endotracheale 
B) Sottocutanea 
C) Intradermica 
D) Intramuscolare 
E) Intracardiaca 

 
52. Nei traumi del fegato quale di queste indagini diagnostiche può essere utilizzata? 

A) Ecografia addominale 
B) Clisma opaco 
C) TAC cerebrale 
D) Urografia 
E) Cistografia 

 
53. La madre di Anna, bambina di 3 aa, vi porta in visione gli esami praticati alla piccola in 

occasione di un controllo routinario: Hb 12; MCV 75; VES 10; GB 10900; N 37%; L 48%; 
PLT 200000. Cosa pensate? 

A) Ha valori ematologici nei range di normalità per l’età 
B) Ha una infezione presumibilmente batterica 
C) Ha una leucemia acuta linfoblastica 
D) Ha un’anemia microcitica 
E) Ha una infezione presumibilmente virale 

 
54. Una donna di 24 anni ha amenorrea secondaria con un test di gravidanza negativo. Se la 

somministrazione di progesterone non provoca sanguinamento uterino, quale delle seguenti 
sarebbe una ragionevole possibilità diagnostica? 

A) Insufficienza ovarica prematura 
B) Ipertiroidismo 
C) Sindrome di Turner 
D) Gravidanza ectopica 
E) Sindrome dell’ovaio policistico 

 
55. La malattia reumatica riconosce una etiologia da: 

A) streptococco beta-emolitico di gruppo A 
B) enterococco 
C) stafilococco 
D) pneumococco 
E) streptococco viridans 

 
56. Tutte le seguenti definizioni sono caratteristiche della polmonite da Mycoplasma pneumonia, 

tranne: 
A) presente più frequentemente in bambini di età prescolare 
B) si presenta con febbre, faringodinia e tosse secca 
C) radiografia del torace che mostra infiltrazione di uno o entrambi i lobi 
D) presenza di agglutinine a freddo nel siero 
E) normale conta del tasso di globuli bianchi circolanti 
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57. 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) Atresia duodenale 
B) Un viscere perforato 
C) Ernia diaframmatica 
D) Invaginazione 
E) Stenosi congenita del piloro 

 
58. La sindrome di Zollinger – Ellison è associata con tutte le seguenti condizioni, tranne: 

A) riduzione della gastrinemia dopo stimolo con secretina 
B) ipergastrinemia 
C) ipersecrezione acida gastrica, in condizioni di base 
D) diarrea 
E) malattia ulcerosa severa 

 
59. Le macchie di Koplik si riscontrano in quale delle seguenti condizioni? 

A) Morbillo 
B) Scarlattina 
C) Rosolia 
D) Parotite 
E) Eritema infettivo 

 
60. Cosa è il filtro di Kim-Ray Greenfield? 

A) Un metodo per la prevenzione della embolia polmonare 
B) Un metodo per la dialisi peritoneale 
C) Un metodo per la prevenzione della litiasi biliare 
D) Un metodo per la prevenzione della deiscenza di una anastomosi 
E) Un metodo per la prevenzione della recidiva erniaria 

 
61. Qual è il germe che tende a colonizzare le vie aeree in pazienti con fibrosi cistica? 

A) Pseudomonas aeruginosa 
B) Haemophilus parainfluenzae 
C) Moraxella catarrhalis 
D) Haemophilus influenzae 
E) Streptococcus pneumonite 

 
62. L’apofisi coronoidea della mandibola da inserzione a: 

A) il muscolo temporale 
B) il muscolo genioioideo 
C) il muscolo pterigoideo esterno 
D) il muscolo pterigoideo interno 
E) il muscolo massetere 

 
63. La presenza di cianosi alla nascita può essere dovuta a tutte le seguenti cause, tranne: 

A) dotto arterioso pervio 
B) ipertensione polmonare persistente 
C) atresia della tricuspide 
D) trasposizione isolata dei grossi vasi 
E) tetralogia di Fallot 
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64. Quale delle seguenti indagini è da considerarsi di elezione nello studio del midollo spinale? 
A) RM 
B) Ecografia 
C) TC del rachide 
D) Angiografia 
E) Rx del rachide 

 
65. Una donna di 42 anni, senza precedenti anamnestici importanti eccezion fatta per un taglio 

cesareo 12 anni prima, viene ricoverata d’urgenza per intensi dolori colici, vomito, distensione 
addominale ed alvo chiuso a feci e gas. La diretta addome in piedi evidenzia la presenza di livelli 
idro-aerei del piccolo intestino. Verso quale causa di ostruzione intestinale ti orienti? 

A) Sindrome aderenziale 
B) Colite Ulcerosa 
C) Ileo biliare 
D) Malattia di Crohn 
E) Adenocarcinoma 

 
66. Usando quale dei seguenti criteri si può differenziare un’insufficienza ventricolare sinistra da 

un’insufficienza ventricolare destra? 
A) Edema polmonare 
B) Distensione venosa giugulare 
C) Edema periferico 
D) Ascite 
E) Enzimi epatici elevati 

 
67. Le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) sono una vera e propria azienda pubblica dotata di 

autonomia: 
A) organizzativa, patrimoniale e amministrativa 
B) organizzativa e amministrativa 
C) organizzativa e patrimoniale 
D) amministrativa 
E) organizzativa 

 
68. Tutte le seguenti condizioni non comportano una saturazione venosa mista di meno del 60%, 

tranne: 
A) shunt sinistro-destro 
B) aumentata richiesta di ossigenazione tessutale 
C) ipoventilazione 
D) shunt arterovenoso polmonare 
E) diminuita gittata cardiaca 

 
69. Qual è la prima fase dell’azione diretta delle radiazioni sui tessuti viventi? 

A) Eccitazione e/o ionizzazione molecolare 
B) Reazioni ossidoriduttive 
C) Liberazione di composti tossici 
D) Distruzione cellulare 
E) Cessione di calore 
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70. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione volontaria della 
gravidanza può essere praticata solo allorché: 

A) la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna 
B) la gravidanza sia conseguenza di una violenza sessuale 
C) l’interruzione sia stata approvata dal giudice 
D) la donna sia interdetta per infermità di mente 
E) siano state accertate anomalie o malformazioni del feto 

 
71. Quale delle seguenti situazioni non è causa di cianosi nel neonato? 

A) Canale atrioventricolare completo 
B) Tetralogia di Fallot 
C) Persistenza della circolazione fetale 
D) Sepsi 
E) Policitemia 

 
72. Quale delle seguenti condizioni necessita di intraprendere una terapia anticoagulante? 

A) Ictus ischemici secondari a fibrillazione atriale 
B) Ictus criptogenetici 
C) Ictus emorragici 
D) Ictus ischemici secondari ad ateromasia carotidea 
E) Ictus ischemici 

 
73. La piastrinopenia è uno dei criteri classificativi validi per la diagnosi di: 

A) lupus entimatoso sistemico 
B) vasculite necrotizzante 
C) panarterite nodosa 
D) micropoliangioite necrotizzante 
E) artrite reumatoide 

 
74. Con quale delle seguenti frequenze il reflusso vescico-ureterale si associa all’infezione delle vie 

urinarie nel bambino? 
A) Nel 30-50% dei casi 
B) Mai 
C) Nel 100% dei casi 
D) Nel 60-80% dei casi 
E) Nel 10-20% dei casi 

 
75. Nel sospetto di rene policistico, l’urografia endovenosa risulta: 

A) un’indagine secondaria nei confronti dello studio ecografico 
B) un’indagine preliminare allo studio endoscopico con mezzo di contrasto 
C) un’indagine che non ha più alcun ruolo nella diagnostica differenziale renale 
D) un’indagine utile se completata con scintigrafia sequenziale 
E) un’indagine fondamentale nell’iter diagnostico 

 
76. Qual è il sintomo immediato di rottura di un aneurisma aortico? 

A) Dolore improvviso acuto e/o shock 
B) Scomparsa dei polsi periferici 
C) Anuria 
D) Ematemesi 
E) Melena 
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77. Paziente di 50 anni, fumatore, in esito di una sindrome influenzale, presenta un’importante 
insufficienza respiratoria. Alla toracentesi vengono drenati 1500 c.c. di materiale siero-ematico. 
Qual è l’ipotesi diagnostica più verosimile? 

A) Tumore del polmone 
B) Sarcoidosi 
C) Empiema metapneumonico 
D) Pleurite tubercolare 
E) Mesotelioma 

 
78. Qual è il farmaco più appropriato per una vaginite da tricomonas? 

A) Metronidazolo 
B) Deossiciclina 
C) Sulfisoxazolo 
D) Dienestrolo 
E) Miconazolo 

 
79. Lattanti nutriti esclusivamente con latte di capra sono suscettibili a quale delle seguenti carenze 

nutrizionali? 
A) Carenza di folati 
B) Carenza di tiamina 
C) Carenza di vitamina E 
D) Carenza di vitamina B6 
E) Carenza di vitamina A 

 
80. Donna con diagnosi mammografica di micro calcificazioni parenchimali. Qual è l’indagine di 

secondo livello? 
A) Biopsia stereotassica 
B) Ecografia 
C) Biopsia eco-guidata 
D) Galatto-RM 
E) Galattografia 

 
81. Di quali delle seguenti malattie cromosomiche è caratteristico lo pterigium colli? 

A) Sindrome di Turner 
B) Sindrome del cri du chat 
C) Sindrome di Patau 
D) Sindrome di Klinefelter 
E) Sindrome di Down 

 
82. Un trauma nasale diretto determina generalmente: 

A) una frattura delle ossa nasali 
B) una frattura complessa coinvolgente tutte le predette strutture 
C) una frattura del vomere 
D) una frattura delle cartilagini alari 
E) una frattura del setto nasale 

 
83. Qual è il fattore più importante nella diagnosi differenziale tra schizofrenia e psicosi organica? 

A) Fluttuazione dello stato di coscienza 
B) Agitazione psicomotoria 
C) Inadeguatezza affettiva emotiva 
D) Allucinazioni 
E) Disturbi dell’attenzione 
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84. Un paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico per un sospetto di appendicite acuta. Al 
momento dell’intervento l’appendice ed il cieco risultano normali. L’ileo terminale per una 
lunghezza di circa 30 cm appare arrossato, edematoso ed ispessito con scorrimento del grasso 
mesenteriale sull’ileo, tale da far ipotizzare una diagnosi di morbo di Crohn. Non c’è dilatazione 
dell’intestino prossimalmente all’area interessata. Il resto dell’intestino tenue appare indenne. 
La condotta chirurgica più appropriata è: 

A) appendicectomia profilattica 
B) emicolectomia destra 
C) ileo-trasversostomia latero-laterale 
D) ileostomia prossimale al tratto interessato 
E) chiusura dell’addome 

 
85. Quale delle seguenti può essere una complicanza della terapia chirurgica dell’ernia inguinale 

congenita nel bambino? 
A) Atrofia testicolare iatrogena 
B) Un’infezione delle vie urinarie 
C) Una cisti del dotto tireo-glosso 
D) Ritenzione urinaria 
E) Gastrectasia iatrogena 

 
86. Tutte le seguenti possono essere causa di sanguinamento “occulto” dell’apparato digerente, 

tranne: 
A) il colon irritabile 
B) il carcinoma del cieco 
C) la rettocolite ulcerosa 
D) la diverticolosi del colon 
E) l’angiodisplasia colica 

 
87. Quale dei seguenti segni è molto utile nel differenziare la malattia di Crohn dalla colite ulcerosa? 

A) Coinvolgimento dell’ileo 
B) Colangite 
C) Eritema nodoso 
D) Ascessi delle cripte 
E) Sanguinamento rettale 

 
88. In un paziente traumatizzato, con fratture costali della X-XI costa di sinistra, va sospettato un 

interessamento di: 
A) milza 
B) vescica 
C) rene 
D) fegato 
E) pancreas 

 
89. Aneurismi delle arterie coronariche sono associate con quale delle seguenti condizioni? 

A) Malattia di Kawasaki 
B) Malattia di Henoch-Schonlein 
C) Malattia mano, bocca e piede 
D) Meningite 
E) Polmonite 
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90. Il riscontro di proteinuria dosabile (>3.5 g/die) e cilindruria è patognomico di una: 
A) sindrome nefrosica 
B) pielonefrite acuta 
C) insufficienza renale acuta ischemica 
D) ipertensione arteriosa 
E) sindrome nefritica 

 
 
 
********** FINE DELLE DOMANDE **********  

 
 
Tutte le risposte corrette sono alla posizione A)


