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1. L'ureterocele causa: 

A) un quadro radiologico di dilatazione ureterale cistica sporgente in vescica 
B) un quadro radiologico di sclerosi del collo vescicole 
C) un quadro radiologico di dilatazione uretrale 
D) un quadro radiologico di idronefrosi 
E) un quadro radiologico di compressione della vescica 

 
2. Quale segno non si rileva nella stenosi mitralica? 

A) polso celere 
B) schiocco di apertura 
C) accentuazione del II tono alle basi 
D) accentuazione del II tono alla punta 
E) soffio diastolico con rinforzo presistolico 

 
3. Quali sono le principali differenze tra TC ed RM? 

A) La RM è una metodica multiparametrica e non utilizza radiazioni ionizzanti 
B) La RM è una metodica monoparametrica 
C) In RM non vengono utilizzati mezzi di contrasto 
D) La TC è una metodica multiparametrica che dipende dalla densità 
E) Non vi è differenza tra TC ed RM 

 
4. L'urografia endovenosa è controindicata nelle seguenti patologie, eccetto: 

A) diabete insipido 
B) insufficienza epatica grave 
C) iperazotemia 
D) cardiopatia grave 
E) nefriti acute 

 
5. Il delirio di querela è tipico: 

A) della paranoia 
B) della nevrosi post-traumatica 
C) della schizofrenia simplex 
D) della depressione endogena 
E) dell'eccitamento maniacale 

 
6. Una donna di 37 anni, sessualmente attiva, lamenta la presenza di lesioni vaginali. All'esame 

obiettivo la donna ha delle lesioni isolate sui genitali esterni che sono esofitici, peduncolati, soffici 
ed umidi. Le lesioni non sono dolenti e non sembrano ulcerate. Quale è la diagnosi più probabile?  

A) Condiloma acuminato 
B) Herpes genitale 
C) Cancroide 
D) Carcinoma vaginale a cellule squamose  
E) Condiloma lata  
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7. Quale delle seguenti condizioni NON rappresenta un fattore prognostico favorevole nella 
leucemia linfoblastica in età pediatrica? 

A) Sesso maschile 
B) Una conta delle piastrine > 100.000/mm3 
C) Un valore di emoglobina < 7 g/dl 
D) Una conta dei globuli bianchi iniziali < 10.000/mm3 
E) Età tra i 3 e 7 anni 

 
8. Una ragazza di 12 anni sviluppa ittero, tremori progressivi e labilita' emotiva. Quale delle 

seguenti condizioni piu' probabilmente potresti trovare nel corso dell'esame obiettivo?  
A) Discolorazione marrone della regione limbica della cornea  
B) Un ciuffo di capelli e fovea sacrale 
C) Linfoadenopatia generalizzata 
D) Sordita' di trasmissione bilaterale 
E) Circonferenza cranica maggiore del 95mo percentile  

 
9. Quale è la causa della Malattia emorragica del neonato? 

A) Carenza di vitamina K 
B) Carenza di acido folico 
C) Carenza di vitamina C 
D) Carenza di vitamina E 
E) Carenza di vitamina D 

 
10. Quali delle seguenti patologie rappresenta la causa più comune di addome acuto dell'immediato 

periodo puerperale? 
A) Sepsi puerperale 
B) Colecistite 
C) Diverticolo di Meckel 
D) Volvolo 
E) Appendicite 

 
11. Il mobbing è: 

A) Una forma di pressione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro 
B) Una malattia infettiva di recente scoperta 
C) Un tipo di suicidio successivo a una crisi depressiva 
D) Una sindrome caratterizzata da diversi sintomi correlati con la presenza in particolari ambienti 

confinati 
E) Un disturbo legato al lento adattamento ad un nuovo fuso orario 

 
12. Tutte le seguenti condizioni sono causa di emorragia del tratto gastro-intestinale inferiore, tranne: 

A) compasso aortomesenterico 
B) colite ulcerosa 
C) angiodisplasia 
D) carcinoma colo-rettale 
E) malattia diverticolare del colon 

 
13. Quale di queste malattie non e' un'indicazione al trapianto al polmone: 

A) adenocarcinoma 
B) fibrosi cistica 
C) istiocitosi X 
D) enfisema 
E) linfangioleiomiomatosi 
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14. In uno studio randomizzato controllato: 
A) La randomizzazione serve a controllare i fattori di confondimento 
B) Non esiste un triplo cieco 
C) La randomizzazione serve a garantire la rappresentatività statistica del campione 
D) La stratificazione è una tecnica di randomizzazione 
E) In cieco né l'osservatore né i soggetti conoscono la natura del placebo 

 
15. Quale delle seguenti affermazioni sulla gotta E' F A L S A ? 

A) la quasi totalita' dei pazienti con la gotta soffre di urolitiasi da acido urico o calcoli di ossalato 
di calcio 

B) la malattia cardiovascolare e' comune tra i pazienti con la gotta 
C) talvolta si manifesta con febbre, tachicardia e brividi 
D) spesso e' presente dolore notturno 
E) l'artrite gottosa acuta inizialmente tende ad essere monoarticolare 

 
16. Un uomo di 50 aa giunge in Pronto Soccorso per iperpiressia (T=38.8°C), brividi, vaghi dolori 

addominali diffusi e nausea. All'esame obiettivo, il segno di Giordano è presente. Quale dei 
seguenti accertamenti diagnostici richiederesti per primo? 

A) ecografia apparato urinario 
B) scintigrafia renale 
C) RMN 
D) cistografia retrograda 
E) TAC 

 
17. Obesità, sterilità, irsutismo e ovaio policistico caratterizzano la: 

A) s. di Stein-Leventhal 
B) s. di Klinefelter 
C) s. di Frolich 
D) s. di Turner 
E) s. di Ménière 

 
18. I noduli riscontrabili in corso di artrosi sono: 

A) i noduli di Heberden 
B) i noduli reumatoidi 
C) i noduli sottocutanei 
D) i noduli di Schmorl 
E) i noduli di Osler 

 
19. Una diminuita visione alla luce crepuscolare (emeralopia) è un tipico sintomo di: 

A) retinite pigmentosa 
B) cataratta 
C) maculopatia degenerativa 
D) neurite ottica tossica 
E) glaucoma cronico semplice 
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20. Una patologia verosimilmente causata dalle mansioni svolte dal lavoratore ma non contemplata 
nel sistema tabellare 

A) viene riconosciuta dall'INAIL quale malattia professionale solo se l'assicurato dimostra il 
nesso di causa tra lavoro e malattia presentata 

B) viene riconosciuta dall'INAIL quale malattia professionale solo se  il datore di lavoro ha 
versato i contributi assicurativi 

C) viene riconosciuta dall'INAIL quale malattia professional solo se si manifesta entro il termine 
di tre anni 

D) viene riconosciuta dall'INAIL quale malattia professionale ma liquidata solo l'indennità 
giornaliera per inabilità temporanea assoluta 

E) non viene mai riconosciuta dall'INAIL quale malattia professionale 
 
21. La morfea è: 

A) una sclerodermia localizzata 
B) una variante di lupus eritematoso discoide 
C) espressione di diabete 
D) una complicanza dell'acne rosacea 
E) una variante della dermatomiosite 

 
22. 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 

 
23. Il più adatto studio epidemiologico per valutare l'associazione tra un fattore di rischio 

ambientale e lo sviluppo di un tumore maligno é: 
A) Studio di coorte 
B) Sperimentazione clinica controllata 
C) Studio sperimentale 
D) Studio ecologico 
E) Studio di prevalenza 

 
24. Tutte le seguenti sono cause di ipokaliemia tranne: 

A) terapia con farmaci inibitori del sistema renina-angiotensina 
B) terapia diuretica 
C) vomito persistente 
D) sindrome di Cushing 
E) alcalosi metaboliche 

 
25. Il controllo della terapia eparinica va fatto con: 

A) tempo di tromboplastina parziale 
B) dosaggio del fibrinogeno 
C) prova del laccio 
D) tempo di emorragia 
E) valutazione della piastrinemia 
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26. Quale comportamento deve tenere il medico di famiglia dinanzi ad un paziente di 60 anni, ad alto 
rischio, portatore di un aneurisma dell'aorta addominale del diametro uguale o inferiore a 4 cm?  

A) va seguito nella sua evoluzione con metodiche non invasive 
B) deve praticare terapia anticoagulante per tutta la vita 
C) non deve destare alcuna preoccupazione 
D) va seguito nella sua evoluzione ripetendo una arteriografia ogni 6 mesi  
E) va indirizzato in ogni caso al chirurgo vascolare  

 
27. Quale delle seguenti rappresenta la sede della sintesi dell'ormone Antidiuretico (ADH)? 

A) Nuclei sopraottici e paraventricolari dell'ipotalamo 
B) Tubercoli (Corpi) Mammillari 
C) Nucleo arcuato dell'ipotalamo 
D) Cellule basofile dell'ipofisi anteriore 
E) Cellule acidofile dell'ipofisi anteriore 

 
28. Quale delle seguenti affermazioni è vera in un paziente con ipercalcemia da sarcoidosi? 

A) l'assorbimento intestinale di calcio è aumentato 
B) è presente spesso ipogammaglobulinemia 
C) i livelli di PTH sierico sono elevati 
D) l'eliminazione urinaria di calcio è normale 
E) la radiografia del torace è sempre normale 

 
29. Tutte le seguenti affermazioni sul linfoma di Hodgkin, sono corrette, tranne: 

A) il linfoma di Hodgkin è solitamente resistente alla radioterapia 
B) trattamento e prognosi dipendono dallo stadio clinico 
C) febbre, sudorazione e perdita di peso superiore al 10%, presenti contemporaneamente, 

peggiorano nettamente la prognosi 
D) è caratteristica la linfadenomegalia unica o multipla non dolente 
E) la malattia esordisce in alcuni pazienti con il solo prurito generalizzato 

 
30. Il massaggio cardiaco esterno è necessario quando: 

A) il paziente è midriatico e cianotico ed il polso centrale è assente 
B) il polso femorale è scomparso 
C) il polso radiale è scomparso 
D) il paziente è incosciente e presenta marezzatura degli arti 
E) il paziente non respira 

 
31. L'incidenza della invaginazione intestinale è maggiore: 

A) fra il V e il IX mese 
B) fra i I e il II anno di vita 
C) dopo il primo anno di vita 
D) fra il II e il III mese 
E) nel neonato 

 
32. Tutti i seguenti sono tipi possibili di embolo, TRANNE: 

A) Virus 
B) Coaguli 
C) Cellule neoplastiche 
D) Batteri 
E) Aria 
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33. Quale dei seguenti tessuti è più sensibile alle radiazioni ionizzanti? 
A) tessuto emopoietico 
B) tessuto tiroideo 
C) tessuto muscolare 
D) tessuto nervoso 
E) tessuto osseo 

 
34. Quale delle seguenti affermazioni sul vaccino anti-morbillo e' corretta? 

A) Si somministra a 15 mesi 
B) Non si somministra  nei figli di madre diabetica 
C) Non si somministra nei soggetti allergici 
D) Non si somministra nei nati pretermine 
E) Si somministra nel neonato 

 
35. Una bambina di 4 anni ha una temperatura di 40°C da 4 giorni.  All'esame obiettivo mostra 

congiuntivite, un rash eritematoso, adenopatia cervicale ed edema delle mani e piedi.  Esami di 
laboratorio mostrano leucocitosi neutrofila, normale conta di piastrine e VES elevata.  Quale 
delle seguenti è la diagnosi più probabile? 

A) sindrome di Kawasaki 
B) lupus eritematoso disseminato (LES) 
C) periarterite nodosa 
D) febbre reumatica 
E) Scarlattina 

 
36. Tipicamente l'acantosis nigricans può associarsi come evento paraneoplastico a: 

A) adenocarcinoma gastrico 
B) sarcoma di Ewing 
C) carcinoma della cervice uterina 
D) mastocitosi sistemica 
E) leucemia acuta mieloide 

 
37. 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 iniziale di morte 
B) Età del paziente 
C) Luogo del decesso 
D) Causa intermedia di morte 
E) Causa terminale di morte 

 
38. Quale delle seguenti sindromi non presenta bassa statura: 

A) Sindrome di Sotos 
B) Ipocondroplasia 
C) Sindrome di Noonan 
D) Acondroplasia 
E) Sindrome di Turner 

 
39. A quale di queste   noxae professionali  si ascrive una caratteristica pancitopenia? 

A) Benzene 
B) Mercurio 
C) Arsenico 
D) Piombo 
E) Benzina 
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40. Per valutare la lesione del legamento crociato anteriore e' necessario eseguire : 
A) RMN 
B) RMN con mdc 
C) Ecografia 
D) Scintigrafia  
E) Radiografia 

 
41. La Chikungunya nota dal termine swahili come "malattia dell'uomo curvo" e' patologia trasmessa: 

A) dalla puntura di zanzare infette, Aedes Albopictus e Aedes Aegypti 
B) tramite inalazione 
C) tramite  ingestione 
D) da contagio sessuale 
E) da artropodi 

 
42. Per parafimosi si intende: 

A) condizione creata dalla forzata retrazione del prepuzio fimotico che non si può più ridurre 
B) una complicanza dell'intervento di circoncisione 
C) una flogosi del glande 
D) infezione del solco balano-prepuziale 
E) condizione creata dalla forzata retrazione del prepuzio che non si può più ridurre 

 
43. Un ittero lieve, osservato esaminando le sclere alla luce naturale, è di solito evidenziabile quando 

i valori della bilirubina sierica sono compresi tra: 
A) 2,5-3 mg/dl 
B) >5 mg/dl 
C) 1-1,5mg/dl 
D) 3,5-4,5 mg/dl 
E) 1,5-2 mg/dl 

 
44. Quale delle seguenti caratteristiche e' tipica di un soffio innocente all'ascoltazione? 

A) è protomesosistolico 
B) è presente solo dopo sforzo fisico 
C) è diastolico in posizione supina 
D) è mesotelesistolico 
E) è continuo 

 
45. Il segno di Murphy è più frequentemente positivo nella: 

A) colecistite calcolosa 
B) tumore della testa del pancreas 
C) diverticolo duodenale 
D) ulcera gastrica 
E) ulcera duodenale 

 
46. Quale dei seguenti test di laboratorio NON e' piu' attualmente utilizzato per la diagnosi di sifilide? 

A) Wassermann 
B) FTA ABS 
C) TPHA  
D) RPR 
E) VDRL 
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47. Un bambino di 9 anni viene ricoverato con un attacco di asma.  Quale delle seguenti 
caratteristiche indicherebbe una minaccia per la vita ? 

A) Saturazione di O2 meno del 92% in un paziente agitato 
B) Un picco del flusso espiratorio forzato del 40% di quella predetta 
C) Una frequenza respiratoria maggiore di 30 atti per minuto 
D) Una frequenza cardiaca di 130 battiti/minuto 
E) un bambino con fischi espiratori capace di parlare 

 
48. Una ragazza di 14 anni soffre di cefalea progressiva. L'esame obiettivo mette in evidenza edema 

delle papille bilateralmente. Una TAC del cervello risulta normale. Quale dovrebbe essere il 
successivo esame diagnostico?  

A) Puntura lombare con pressione di apertura  
B) Determinazione del livello di beta HCG 
C) Screening tossicologico delle urine 
D) TAC delle orbite 
E) RMN del cervello  

 
49. L'insufficienza ventricolare destra è secondaria a quale delle seguenti condizioni? 

A) sarcoidosi polmonare cronica 
B) ipertensione arteriosa grave 
C) stenosi valvolare aortica 
D) insufficienza valvolare aortica 
E) stenosi dell'istmo dell'aorta 

 
50. La sindrome di Mallory Weiss si verifica in caso di: 

A) vomito persistente 
B) poliposi giovanile 
C) tumore ipofisario 
D) diarrea secretoria 
E) tumore endocrino del pancreas 

 
51. Le statine svolgono un effetto protettivo nei confronti dello sviluppo di polipi adenomatosi della 

mucosa colorettale. Questa protezione e' direttamente correlata a :  
A) Durata e dosaggio del trattamento 
B) E' un'affermazione senza fondamento scientifico 
C) Non e' correlata ne' al dosaggio , ne' alla durata 
D) Dosaggio del trattamento  
E) Durata del trattamento  

 
52. Quale dei seguenti è il farmaco di scelta per la prevenzione della fibrillazione ventricolare nel 

corso di un infarto acuto del miocardio? 
A) lidocaina 
B) propranololo 
C) flecainide 
D) chinidina 
E) digossina 

 
53. Quale delle seguenti affermazioni relative al dosaggio di laboratorio della prolattina e' falsa ? 

A) Diminuisce nelle prime ore del mattino 
B) Varia con l'uso di alcuni farmaci 
C) Aumenta nelle prime ore del mattino  
D) Varia con lo stress 
E) Varia in gravidanza 
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54. Quale delle seguenti rappresenta la causa più frequente di fallimento dei contraccettivi orali, che 
ha poi come risultato una gravidanza non desiderata? 

A) Uso non corretto dei contraccettivi orali 
B) Sviluppo di anticorpi 
C) Malassorbimento gastrointestinale 
D) Frequenza dei rapporti sessuali 
E) Ovulazione che insorge a metà ciclo 

 
55. Che cosa è la Malattia Celiaca? 

A) Un’intolleranza permanente al glutine 
B) Un'intolleranza permanente al riso 
C) Un'intolleranza secondaria al glutine 
D) Un'ipersensibilità al glutine 
E) Un'intolleranza transitoria al glutine 

 
56. Nel sospetto di un'invaginazione intestinale del bambino qual è, tra i seguenti, l'esame 

diagnostico dirimente? 
A) Clisma opaco 
B) Invertogramma 
C) Rx stratigrafia 
D) Rx digerente con mezzo di contrasto 
E) Rx diretta addome 

 
57. Una tromboflebite migrante resistente al trattamento con anticoagulanti è suggestiva per una 

diagnosi di: 
A) carcinoma del pancreas 
B) perforazione colica 
C) colecistite calcolosa 
D) cirrosi biliare 
E) ulcera gastrica 

 
58. La colangio- RM: 

A) Non necessita di norma dell'uso del mezzo di contrasto 
B) Necessita di anestesia generale 
C) Presenta rischi di radiazioni X 
D) Necessita la cateterizzazione delle vie biliari 
E) Richiede l'uso del mezzo di contrasto 

 
59. Un cittadino è residente in una Azienda USL (AUSL) in cui è presente un presidio ospedaliero e la 

stessa AUSL ha stipulato un accordo con una Azienda Ospedaliera (AO) per alcune delle prestazioni 
che lei stessa è in grado di garantire e fra cui vi è la prestazione A in degenza ordinaria. Sul territorio 
sono inoltre presenti altre aziende che sono state accreditate dalla regione. Secondo voi, alla luce di 
quanto afferma il D.Lgs. 229/99, quel cittadino che desidera ricevere gratuitamente la prestazione A: 

A) Può utilizzare indifferentemente il presidio ospedaliero della sua AUSL e la AO con cui vi è 
un accordo 

B) Può recarsi nella AO solo se la prestazione non viene fornita in tempo ragionevole dalla AUSL 
C) Può recarsi solo presso la AO 
D) Può avvalersi del solo presidio ospedaliero della sua Azienda USL 
E) Può recarsi presso qualsiasi struttura sanitaria 
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60. Quali delle seguenti  condizioni rappresenta la causa più comune di incontinenza urinaria in una 
paziente in menopausa? 

A) Vescica instabile 
B) Fistola 
C) Incontinenza da accumulo di urina 
D) Presenza di diverticoli uretrali 
E) Incontinenza urinaria da stress 

 
61. Quale delle seguenti affermazioni circa i modelli di studio in epidemiologia è corretta? 

A) In uno studio in doppio cieco né il paziente né l'osservatore conoscono l'attribuzione del 
paziente stesso all'esposizione in studio 

B) Uno studio caso-controllo è per sua natura prospettico 
C) In una sperimentazione clinica controllata alla serie dei casi si confronta una serie di controllo 
D) In uno studio retrospettivo l'osservatore parte dall'esposizione al determinante per identificare 

chi sviluppa l'evento in studio 
E) In uno studio sperimentale l'osservatore decide chi viene esposto o meno a un determinato 

confondente 
 
62. Quali proprietà deve possedere il radionuclide ideale per uso diagnostico? 

A) Facilmente disponibile, a basso costo, emivita dell'ordine di ore, decadere senza emissioni di 
particelle ma solo di fotoni 

B) Basso costo, emivita dell'ordine di minuti e decadere con emissioni gamma e beta 
C) Emivita di mesi senza emissione di particelle 
D) A basso costo, facilmente disponibile, e decadere con emissione di particelle ad alta energia 
E) A basso costo e decadere con emissioni di tipo beta positivo e negativo 

 
63. Quale dei seguenti tumori è responsabile della maggior mortalità ogni anno? 

A) polmonare 
B) cervicale 
C) intestinale (colon) 
D) mammario 
E) endometriale 

 
64. Ad un neonato di 40 settimane appena nato viene fatto un esame obiettivo.  Quale dei seguenti 

segni può essere considerato certamente patologico? 
A) Frequenza respiratoria = 70/min 
B) Aree pigmentate a livello lombosacrale 
C) Soffio sistolico dolce 1-2/VI 
D) Fegato a 2 cm dall'arco 
E) Acrocianosi 

 
65. La trasmissione della meningite cerebrospinale epidemica avviene mediante: 

A) Goccioline di Flügge 
B) Polveri sospese 
C) Insetti 
D) Feci e urine 
E) Oggetti d'uso 

 
66. Paziente in cui la TAC evidenzia lesione espansiva cerebrale (neoplasia, ascesso, lesione 

infiammatoria o malformazione vascolare). Il successivo inquadramento diagnostico della 
lesione (natura, estensione, vascolarizzazione), si farà con quale delle seguenti indagini? 

A) RMN con mezzo di contrasto ed AngioRm 
B) Radiografia del cranio 
C) Angiografia digitale arteriosa 
D) RMN con mezzo di contrasto 
E) Tac con mezzo di contrasto 
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67. Una donna di 33 anni (G1P1) che ha partorito il suo primo figlio 5 settimane fa ti chiama in 
ambulatorio. Ti racconta che si sente molto sopraffatta ed ansiosa. Sente di non essere capace di fare 
niente correttamente e si sente molto triste tutta la giornata. Ti racconta che si trova a piangere 
continuamente e non riesce a dormire la notte. Quale delle seguenti e la diagnosi piu' corretta?  

A) Depressione postparto  
B) Insonnia 
C) Malattia bipolare 
D) Psicosi postpartum 
E) Disordine di ansia  

 
68. Il metodo migliore per valutare una steatorrea è uno dei seguenti: 

A) dosaggio dei grassi fecali 
B) biopsia dell'intestino tenue 
C) dosaggio dei sali biliari 
D) test allo xoloso 
E) test del saccarosio 

 
69. 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 addominali, 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) Diverticolo di Meckel 
B) Iperplasia linfonodulare 
C) Colite ulcerosa 
D) Invaginazione 
E) Polipo del colon 

 
70. La presenza di echi di debole intensita' in sospensione all'interno di una struttura anecogena 

cosa ti suggerisce 
A) un fluido corpuscolato 
B) un artefatto "a coda di cometa" 
C) un cono d'ombra 
D) una cisti semplice 
E) una struttura solida 

 
71. Quale è il principale fattore prognostico in un carcinoma mammario radicalmente operato? 

A) interessamento linfonodale 
B) dimensioni del T 
C) uso di estroprogestinici 
D) mutazione di BRCA1 
E) età 

 
72. Il segno di Trousseau (mano da ostetrico) è patognomonico di quale delle seguenti patologie? 

A) ipoparatiroidismo 
B) ipotiroidismo 
C) ipertiroidismo 
D) iperparatiroidismo 
E) ipogonadismo 
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73. Quale di questi farmaci è indicato nella terapia della gotta? 
A) allopurinolo 
B) cortisone 
C) colestiramina 
D) clofibrato 
E) penicillamina 

 
74. L'acidosi respiratoria scompensata nell'emogasanalisi è caratterizzata da: 

A) Diminuzione del Ph, aumento della PaCO2; 
B) Ph normale, PaCO2 diminuita, BE negativo 
C) Ph aumentato, PaCO2 diminuita, BE negativo 
D) Diminuzione del Ph, diminuzione della PaCO2 
E) Aumento del Ph, aumento della PaO2, diminuzione della PaCO2; 

 
75. Qual è il limite di intensità di un suono oltre il quale l'apparato uditivo può subire un danno acuto? 

A) 150 dB 
B) 100 dB 
C) 35 dB 
D) 60 dB 
E) 75 dB 

 
76. L'indicazione più importante all'intervento di chirurgia ricostruttiva per utero doppio è: 

A) aborto abituale 
B) parto prematuro 
C) dispareunia 
D) menometrorragia 
E) dismenorrea 

 
77. Le sinusiti mascellari possono essere: 

A) Odontogene 
B) Disendriopatiche 
C) Endogene 
D) Meningogene 
E) Timpanogene 

 
78. Edemi declivi si manifestano in tutte le seguenti condizioni cliniche, tranne: 

A) epatite alcolica 
B) insufficienza venosa degli arti inferiori 
C) sindrome nefrosica 
D) scompenso cardiaco 
E) cirrosi epatica 

 
79. Con quale delle seguenti condizioni patologiche  può essere associato l'idrotorace? 

A) compressione azygale 
B) varici esofagee 
C) compressione sottoazygale 
D) compressione soprazygale 
E) compressione venosa brachio-cefalica 

 
80. Una ostruzione dell'arteria uditiva interna si esprime con:  

A) sia ipoacusia che vertigine 
B) iperacusia alternata ad ipoacusia 
C) acufeni 
D) solo vertigine  
E) solo ipoacusia  
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81. Il polso arterioso che va preferibilmente palpato nelle procedure di  Basic Life Support ( BLS) è quello: 
A) carotideo 
B) temporale 
C) brachiale 
D) popliteo 
E) radiale 

 
82. Quale di questi tendini non passa nel canale del carpo: 

A) flessore ulnare del carpo 
B) flessore lungo del pollice 
C) flessore superficiale delle dita 
D) flessore profondo delle dita 
E) flessore radiale del carpo 

 
83. Il dolore anginoso è più frequentemente localizzato: 

A) regione retrosternale 
B) al giugulo 
C) all'emitorace dx 
D) alla regione sottomammaria sx 
E) all'epigastrio 

 
84. 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 

 
85. In caso di lesione occupante spazio nella faccia anteriore del fegato che una prima indagine 

ecografica ha dimostrato essere solida, l'indagine successiva più indicata è: 
A) laparoscopia 
B) radiografia del tubo digerente 
C) radiografia diretta dell'addome 
D) colangiografia retrograda 
E) calangiografia transepatica 

 
86. Una ragazza di 15 anni viene alla tua osservazione perché non ha ancora avuto le mestruazioni.  

All'esame obiettivo noti che i seni sono allo stadio 2 ed i suoi capezzoli sono posti lateralmente 
alla linea emiclaveare.  Vi è presenza di peluria pubica stadio IV.  Il suo peso si trova al 50° 
percentile con un'altezza che si trova al 10° percentile.  I suoi genitori hanno entrambi altezze 
oltre la media.  Quali delle seguenti rappresenterebbe la più probabile diagnosi? 

A) Sindrome di Turner 
B) Sindrome dell’ovaio policistico  
C) Ritardo costituzionale 
D) Presenza di una malattia cronica sottostante 
E) Anoressia 
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87. Le cellule interstiziali del Leydig sono deputate alla produzione di: 
A) testosterone 
B) glicocorticoidi 
C) mineralcorticoidi 
D) estrogeni 
E) spermatozoi 

 
88. La valutazione della crescita e dello sviluppo è fondamentale nel bambino. Tutte delle seguenti 

affermazioni riguardanti un normale accrescimento sono corrette,  tranne: 
A) Le dimensioni (peso e lunghezza) del neonato sono correlati con il potenziale genetico 
B) A tre anni il bambino (maschio) ha raggiunto metà della sua altezza adulta 
C) Un bambino di 7 mesi è in grado di sedersi da solo 
D) Ad 1 anno il bambino di solito triplica il suo peso di nascita 
E) La circonferenza cranica a 2 anni ha raggiunto circa il 90% della circonferenza dell'adulto. 

 
89. Nella valutazione della patologia flogistica polmonare, tipo broncopolmonite, quali tecniche di 

diagnostica per immagini risultano le più appropriate? 
A) Studio radiografico convenzionale seguito da TC 
B) TC con ricostruzioni 3D 
C) RM seguita da angiografia polmonare 
D) Angiografia selettiva dell'arteria polmonare seguita da TC 
E) Ecografia standard seguita da ecocolor-Doppler 

 
90. In uno screening per accertare la sieropositività per HIV tra i militari di leva risulta un valore 

predittivo positivo di 13,3%. Da questo si può ricavare che: 
A) Il numero dei falsi positivi sarà molto alto 
B) L'HIV è una condizione frequente 
C) Il numero dei falsi negativi sarà molto alto 
D) Il numero dei falsi negativi sarà molto basso 
E) Il numero dei falsi positivi sarà molto basso 

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

 
 
 

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


