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Test per l’Area Clinica 

 
1. Il deficit selettivo di IgA: 

A) può essere asintomatico 
B) nessuna delle risposte indicate e' vera 
C) è una delle rare immunodeficienze primitive 
D) è una malattia tipica dell'anziano 
E) non si manifesta mai con le infezioni respiratorie 

 
2. Quali sono le caratteristiche ecografiche di una struttura solida omogenea? 

A) Presenza di echi di uguale intensità ordinatamente distribuiti 
B) Rinforzo di parete posteriore 
C) Anecogenicità 
D) Ombre acustiche laterali 
E) Presenza di deboli echi nella zona declive di una struttura liquida 

 
3. Quale delle seguenti manifestazioni caratterizza la sindrome del X- fragile? 

A) ritardo mentale 
B) infezioni batteriche ricorrenti 
C) testicoli piccoli 
D) easy bruising and poor wound healing 
E) molteplici fratture delle ossa lunghe 

 
4. Il quaranta percento di bambini con la trisomia 21 hanno difetti cardiaci congeniti. Quale dei 

seguenti difetti cardiaci NON è associato alla Sindrome di Down? 
A) Trasposizione dei grossi vasi 
B) Tetralogia di Fallot 
C) Difetto del setto ventricolare (VSD) 
D) Difetti del setto atrio-venticolare 
E) Difetto del setto Atriale (ASD) 

 
5. Un bambino di 3 anni ingerisce almeno 40 compresse di Ferro solfato da 300 mg ciascuno 

contenente 60 mg di ferro elementare. Quale delle seguenti manifestazioni ha meno probabilità 
di verificarsi? 

A) insufficienza renale 
B) insufficienza epatica 
C) collasso circolatorio 
D) acidosi 
E) vomito e diarrea 

 
6. La specificità di un test diagnostico è la capacità di: 

A) non dare falsi positivi 
B) di essere specifico per quel tipo di indagine 
C) di dare lo stesso risultato in campioni diversi 
D) non dare falsi negativi e falsi positivi 
E) non dare falsi negativi 
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7. In presenza di un sospetto angioma all'ecografia epatica quale esame di secondo livello 
eseguireste? 

A) RM 
B) Biopsia TC guidata 
C) Rx addome con mdc 
D) Ecocolor-Doppler 
E) Angiografia 

 
8. L'esame con RM dell'encefalo è assolutamente controindicato 

A) Nei portatori di pace-maker cardiaco 
B) Nei Pz claustrofobici 
C) Nei Pz con anemia falciforme 
D) Nei pz con pregressa craniotomia 
E) Nei Pz epilettici 

 
9. 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 

 
10. In quale neoplasia testicolare si ha elevazione della b-HCG? 

A) corioncarcinoma 
B) carcinoma anaplastico 
C) leydigioma 
D) seminoma 
E) sertolioma 

 
11. Quale tra i seguenti organi viene prelevato da donatore multiorgano cadavere a scopo di 

trapianto? 
A) rene 
B) midollo spinale 
C) milza 
D) surrene 
E) gonadi 

 
12. Se un bambino ha una statura inferiore al 3° centile significa che 

A) Più del 97% dei bambini della sua età sono più alti di lui 
B) Meno del 97% dei bambini della sua età sono più alti di lui 
C) Meno del 3% dei bambini della sua età sono più alti di lui 
D) Più del 97% dei bambini della sua età sono più bassi di lui 
E) Più del 3% dei bambini della sua età sono più bassi di lui 

 
13. Quale delle seguenti è l'anomalia cromosomica più frequentemente riscontrata negli aborti nel 

primo trimestre? 
A) Trisomia autosomica 
B) Traslocazione non bilanciata 
C) Monosomia autosomica 
D) Poliploidia 
E) Sindrome di Turner 
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14. L'emocromo di un paziente mostra un basso volume corpuscolare, ed una bassa conta dei 
reticolociti. Quale delle seguenti diagnosi è la più probabile? 

A) Anemia sideropenica 
B) Anemia da carenza di acido folico 
C) Trait Talassemico 
D) Anemia da malattia cronica 
E) Talassemia Major 

 
15. In quali delle seguenti sedi NON si sviluppa mai il foruncolo? 

A) superfici palmari e plantari 
B) regioni ascellari 
C) regione inguinale 
D) perineo 
E) volto 

 
16. Tutte le seguenti sono causa di cirrosi epatica, tranne: 

A) infezione da virus A 
B) infezione da virus B 
C) emocromatosi 
D) infiammazione cronica delle vie biliari 
E) infezione da virus C 

 
17. Il più importante determinante del consumo di O2 miocardico è: 

A) la frequenza cardiaca 
B) il volume ventricolare telediastolico 
C) la contrattilità miocardica 
D) la pressione arteriosa diastolica 
E) la pressione arteriosa sistolica 

 
18. Quale è il rischio di una crescita e sviluppo anomalo del feto in seguito all'amniocentesi? 

A) 0% 
B) 25% 
C) 10% 
D) 5% 
E) 3,5% 

 
19. Quale organo è principalmente danneggiato nella fenilchetonuria? 

A) Il cervello 
B) Il fegato 
C) Il cuore 
D) Il polmone 
E) Il rene 

 
20. Con quale delle seguenti patologie si associa il deficit di vitamina D? 

A) rachitismo 
B) Kwashiorkor 
C) anemia emolitica 
D) anemia perniciosa 
E) scorbuto 
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21. Quale dei seguenti trattamenti si è dimostrato in grado di aumentare la sopravvivenza in 
pazienti con BPCO? 

A) ossigeno a lungo termine 
B) corticosteroidi 
C) ventilazione meccanica 
D) anticolinergici 
E) broncodilatatori 

 
22. Tutte le seguenti condizioni sono causa di iperkaliemia, tranne: 

A) alcalosi metabolica 
B) rabdomiolisi 
C) insufficienza renale acuta 
D) intossicazione digitalica 
E) emolisi del campione di sangue prelevato 

 
23. In condizioni di shock settico iperdinamico, la riduzione improvvisa della portata cardiaca 

associata a riduzione della pressione venosa centrale è indice di: 
A) shock ipodinamico per la riduzione della massa circolante 
B) insufficienza contrattile del miocardio 
C) vasoparalisi delle arteriole 
D) apertura di shunts artero-venosi 
E) sovraccarico del piccolo circolo 

 
24. Il tempo di Quick è utilizzato come parametro di valutazione dell'efficacia della terapia 

anticoagulante con: 
A) dicumarolici 
B) solfato di protamina 
C) fibrinolitici 
D) eparina a basso peso molecolare 
E) eparina 

 
25. In quale delle seguenti condizioni patologiche a livello epatico la biopsia percutanea ecoguidata 

risulta un efficace completamento diagnostico? 
A) Sospetta lesione neoplastica primitiva (HCC) 
B) Stasi biliare di natura litiasica 
C) Shunt porto-cavale 
D) Angioma cavernoso 
E) Angioma semplice 

 
26. Quale dei seguenti esami è quello più appropriato per fare una diagnosi di Reflusso Gastro-

Esofageo? 
A) pH-metria di 24 ore 
B) RX digerente 
C) Gastroscopia 
D) Manonetria esofagea 
E) Scintigrafia esofagea 

 
27. Alcuni antidepressivi sono detti triciclici perchè: 

A) per le caratteristiche della struttura chimica 
B) sono stati scoperti nel terzo ciclo dell'era psicofarmacologica 
C) è stato attribuito loro un nome di fantasia 
D) devono essere somministrati per tre cicli successivi 
E) sono utilizzati nelle forme cicliche 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

!01E270000! 
 

 5 

28. Quale dei seguenti esami e' il piu' importante da ottenere in un bambino di 2 anni con la 
sindrome di Beckwith-Wiedemann ed una massa addominale? 

A) Livelli di alfa-fetoproteina sierica 
B) Cistouretrografia minzionale 
C) Livelli di catecolamine urinarie 
D) Endoscopia gastrointestinale superiore 
E) Scintigrafia epatobiliare 

 
29. Quale dei seguenti batteri è più frequentemente responsabile dell'endocardite delle protesi 

valvolari? 
A) Stafilococco 
B) Enterococco 
C) Streptococco 
D) Pseudomonas aeruginosa 
E) Escherichia coli 

 
30. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in caso di attacco di emicrania? 

A) spesso è preceduto da scotomi 
B) nessuna delle altre risposte indicate 
C) si accompagna a spasmo del massetere 
D) può durare settimane 
E) solitamente inizia all'improvviso 

 
31. Di quale arteria e' ramo l'arteria emorroidaria superiore 

A) Arteria mesenterica inferiore 
B) Arteria sigmoidea 
C) Arteria iliaca sinistra 
D) Arteria ipogastrica 
E) Arteria pudenda 

 
32. Tutti i seguenti trattamenti dell'iperkaliemia sono corretti tranne: 

A) somministrazione di albumina 
B) somministrazione di resine a scambio ionico 
C) alcalinizzazione 
D) somministrazione di glucosio e insulina 
E) infusione lenta di CaCl2 

 
33. Quale delle seguenti rappresenta la causa più frequentemente responsabile dell'aumento 

fisiologico della VES in gravidanza? 
A) aumento del fibrinogeno plasmatico 
B) aumento della prolattina 
C) aumento della transferrina 
D) aumento della beta globulina 
E) diminuzione delle gammaglobuline 

 
34. Il colangiocarcinoma con quale tra i seguenti sintomi più frequentemente si manifesta? 

A) ittero 
B) diarrea 
C) aumento di peso 
D) stipsi 
E) disfagia 
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35. La spermatorrea è: 
A) l'emissione di liquido seminale senza erezione 
B) nessuna di quelle indicate 
C) l'emissione di liquido seminale con erezione 
D) l'emissione di liquido seminale misto a pus 
E) l'emissione di liquido seminale misto a sangue 

 
36. Tutti i seguenti sono segni caratteristici di esofagite da reflusso, tranne: 

A) emottisi 
B) presenza di sangue occulto nelle feci 
C) disfagia 
D) dolore urente in posizione supina 
E) dolore interscapolare 

 
37. Che cosa è l'onfalocele? 

A) è una aplasia della parete addominale nella regione dell'ombelico 
B) è un'ernia crurale 
C) è un diverticolo 
D) è un'ernia inguinale congenita 
E) è un'ernia cerebrale 

 
38. Tutte le seguenti affermazioni riguardanti la malattia professionale sono esatte tranne: 

A) Deriva esclusivamente dall'incontro dell'organismo umano con una causa violenta in occasione 
di lavoro 

B) Nessuna delle risposte indicate 
C) È sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purchè frequentato a 

causa delle lavorazioni stesse. 
D) La causa è diluita nel tempo. 
E) Deve essere contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione espletata. 

 
39. Nella sincope vaso-vagale tutti i seguenti sintomi sono presenti, tranne: 

A) dolore anginoso 
B) vascocostrizione cutanea 
C) bradicardia 
D) iperperistalsi 
E) sudorazione 

 
40. Per fare una diagnosi di emicrania è necessario effettuare: 

A) nessuna indagine 
B) ecocolor-doppler dei tronchi sovraortici 
C) TAC cerebrale 
D) RMN cerebrale 
E) EEG 

 
41. Quale dei seguenti sintomi NON è comune nella schizofrenia? 

A) danno intellettivo 
B) pensiero concreto 
C) fatuità 
D) ipocondria 
E) risposte emotive bizzarre 
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42. Qual è la causa più frequente di disfunzione erettile? 
A) patologia vascolare 
B) patologia neurologica 
C) patologia endocrina 
D) educazione, esperienze, fobie 
E) depressione 

 
43. Il diverticolo di Meckel e' situato: 

A) nell'ileo a 60 cm dalla valvola ileocecale 
B) nell'esofago 
C) nel colon 
D) nell'ileo a 120 cm dalla valvola ileocecale 
E) nel retto 

 
44. L'esercizio fisico prolungato e ripetuto: 

A) ha tutti gli effetti indicati 
B) migliora la Body Mass Index (BMI) 
C) migliora la tolleranza glucidica 
D) diminuisce la colesterolemia totale 
E) aumenta la colesterolemia hdl 

 
45. Una donna di 70 anni ha una sintomatologia ed un quadro clinico da ostruzione del piccolo 

intestino. In passato non è mai stata sottoposta ad intervento chirurgico ma la paziente ha una 
lunga storia di colelitiasi per la quale non è stata operata. Quale dei seguenti esami è più indicato 
per una diagnosi corretta? 

A) Radiografia dell'addome senza mezzo di contrasto 
B) Ecografia del quadrante addominale superiore destro 
C) Colangiografia transepatica 
D) Arteriografia 
E) Clisma opaco 

 
46. Un neonato è grande per l'età gestazionale e presenta cute che è fissurata e desquamante. Le 

unghie del neonato sono lunghe e tinte di verde. Non c'è presenza di lanugo. Quale delle seguenti 
rappresenta l'età gestazionale di questo neonato? 

A) 42 settimane 
B) 40 settimane 
C) 38 settimane 
D) 36 settimane 
E) 34 settimane 

 
47. La via di somministrazione più usata per i trattamenti citostatici è quella 

A) endovenosa 
B) loco-regionale 
C) rettale 
D) intradermica 
E) orale 

 



 

 8 

48. Un ragazzo di 16 anni presenta un quadro clinico di sindrome nefrosica e va incontro a biopsia 
renale; il quadro istologico statisticamente più probabile sarà: 

A) lesioni glomerulari minime 
B) nefropatia diabetica 
C) glomerulonefrite membranosa 
D) glomerulosclerosi segmento-focale 
E) glomerulonefrite post-streptococcica 

 
49. Indicare quale tra le seguenti è la causa più frequente di ittero ostruttivo: 

A) Neoplasia della testa pancreatica 
B) Flogosi delle vie biliari extraepatiche 
C) Neoplasia epatica 
D) Lesione iatrogena 
E) Compressione ab estrinseco 

 
50. Quale delle seguenti affermazioni identifica l'iperreattività nasale? 

A) È la reazione abnorme della mucosa nasale a differenti stimoli fisici, chimici o farmacologici 
B) È una rinorrea profusa che si verifica nei soggetti allergici ai pollini 
C) È un prurito su base eczematosa della cute della piramide nasale 
D) È la tendenza a soffrire di epistassi frequenti 
E) È sinonimo di rinite allergica 

 
51. Il dotto di Wharton drena il secreto della: 

A) ghiandola sottomandibolare  
B) ghiandola sottomascellare 
C) ghiandola ipofisi 
D) ghiandola tiroide 
E) ghiandola parotide 

 
52. La sindrome di Zollinger-Ellison puo' prendere origine da un tumore: 

A) Gastrico 
B) Tiroideo 
C) Ipofisario 
D) Corticosurrenalico 
E) Del pancreas esocrino 

 
53. Ad una donna di 27 anni è stato fatto un prelievo di sangue alla 16-ma settimana di gestazione. Il 

sangue viene inviato per uno screening del siero materno di alfa-fetoproteina. Il risultato dal 
laboratorio indica un basso livello positivo. Con quale delle seguenti diagnosi si associa questo 
reperto? 

A) trisomia 21 
B) omfalocele 
C) 45X 
D) anencefalia 
E) spina bifida 

 
54. Il Tumore del grosso intestino metastatizza soprattutto 

A) al fegato 
B) ai tessuti molli 
C) al peritoneo 
D) all'encefalo 
E) allo scheletro 
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55. A quale malattia fa pensare la seguente sindrome: febbre, pancitopenia, epatosplenomegalia, 
disprotidemia? 

A) leishmaniosi 
B) rosolia 
C) erisipela 
D) toxoplasmosi 
E) morbillo 

 
56. Tumori professionali del fegato possono essere indotti 

A) Da cloruro di vinile monomero 
B) Da acrilonitrile 
C) Da radiazioni ionizzanti 
D) Da Nichel 
E) Da nitrosamine 

 
57. Da cosa e' caratterizzata la sindrome di Mallory-Weiss? 

A) Fissurazione della mucosa esofagea 
B) Spasmo esofageo diffuso 
C) Associazione di diverticolo esofageo ed acalasia 
D) Stenosi dell'esofago 
E) Rottura dell'esofago 

 
58. In quale malattia si osserva una diminuzione del "peso specifico" urinario? 

A) diabete insipido 
B) ipertensione arteriosa 
C) iperaldosteronismo 
D) cirrosi epatica 
E) diabete mellito 

 
59. Il segno di Trendelenburg è positivo: 

A) nella displasia congenita dell'anca 
B) in nessuna delle indicate condizioni 
C) nella scoliosi dorso lombare 
D) nella scoliosi lombare 
E) nel piede torto congenito 

 
60. La mortalità perinatale: 

A) E' indice del livello di assistenza ostetrica e neonatologica di un paese 
B) In Italia è pari allo 0,37% 
C) Si riferisce alla mortalità nei due mesi precedenti il parto 
D) Esprime il rischio relativo di mortalità nei bambini 
E) Corrisponde alla mortalità grezza negli adulti 

 
61. Quale è attualmente il farmaco base nel trattamento neoadiuvante del carcinoma del retto? 

A) 5-Fluorouracile 
B) Nessuna delle altre risposte indicate e' vera 
C) VP-16 
D) Adriamicina 
E) Mitomicina-C 
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62. Quale tra i seguenti parametri di laboratorio puo' essere spia di disfunzione tiroidea? 
A) Colesterolemia 
B) Latticodeidrogenasi (LDH) 
C) Azotemia 
D) Creatininemia 
E) Sideremia 

 
63. Un'improvvisa dimunizione monolaterale del visus senza dolore può essere dovuta a: 

A) occlusione dell'arteria centrale della retina 
B) cheratite erpetica 
C) iridociclite acuta 
D) glaucoma acuto 
E) distacco di retina 

 
64. Paziente di 85 anni, con dolori addominali di spiccata intensità e diffusi a tutti i quadranti, 

agitazione, diarrea, febbricola, senso di vomito. Addome trattabile, modicamente 
dolente,assenza di masse endoaddominali, peristalsi presente. Evidente discrepanza tra 
obiettività addominale ed impegno del quadro clinico generale. Leucocitosi 20.000, elevate LDH-
GOT-GPT-Gamma GT, acidosi metabolica. Da quale patologia è affetto: 

A) Infarto intestinale 
B) Colite infiammatoria 
C) Pancreatite acuta 
D) Aneurisma dell'aorta in fase di rottura 
E) Occlusione intestinale 

 
65. Quali dei seguenti fattori di rischio per malattie cardiovascolari lo è anche per la disfunzione 

erettile: 
A) tutte le risposte indicate 
B) vita sedentaria 
C) diabete mellito 
D) dislipidemia 
E) fumo di sigaretta 

 
66. In quale delle seguenti malattie è caratteristica la trasformazione micropolicistica dell'ovaio? 

A) Sindrome di Stein-Leventhal 
B) Pseudoermafroditismo femminile 
C) Sclerosi tuberosa 
D) Sindrome di Turner 
E) Sindrome da insensibilità agli androgeni 

 
67. In caso di atelettasia si verifica: 

A) scomparsa di tutta l'aria dagli alveoli 
B) il polmone atelettasico immerso nell'acqua non affonda 
C) il murmure vescicolare è conservato 
D) l'ostruzione di un bronco lobare non sempre provoca atelettasia 
E) riduzione dell'aria negli alveoli 

 
68. Tutti i seguenti agenti patogeni sono frequentemente causa di shock settico tranne: 

A) leptospire 
B) neisseria meningitidis 
C) pseudomonas spp. 
D) enterobatteri 
E) cocchi gram + (stafilococchi, enterococchi) 
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69. Quale, tra i seguenti tumori maligni, ha mostrato negli ultimi decenni nel sesso femminile, in 
Italia, un evidente aumento dei tassi di mortalità? 

A) Polmone 
B) Ovaio 
C) Collo dell'utero 
D) Stomaco 
E) Mammella 

 
70. Per quali tra i seguenti fattori di rischio vi è evidenza scientifica certa di cancerogenicità? 

A) Tutte le risposte indicate 
B) Radiazioni ionizzanti 
C) Radon 
D) Benzene 
E) Idrocarburi policiclici aromatici 

 
71. I miorilassanti inducono sonnolenza 

A) nel 30% dei casi 
B) mai 
C) nel 20% dei casi 
D) nel 10% dei casi 
E) nel 5% dei casi 

 
72. La capacità funzionale residua di un soggetto normale di 70 kg è pari circa a: 

A) 2,5 litri 
B) 3,5 litri 
C) 2 litri 
D) 1,5 litri 
E) 1 litro 

 
73. 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 

 
74. Le scissure pleuriche 

A) si osservano in radiologia tradizionale ed in TC 
B) si osservano solo in caso di patologia pleurica 
C) si osservano con l'ecografia 
D) si osservano solo in TC 
E) si osservano solo in radiologia tradizionale 

 
75. Quali delle seguenti regioni geografiche ha attualmente la maggiore incidenza di infezioni da 

virus HIV? 
A) Africa sub-Sahariana 
B) Nord-Africa 
C) Asia 
D) Nord-America 
E) America latina 
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76. Quale delle seguenti anomalie cardiovascolari è più frequentemente riscontrata nella sindrome 
di Williams? 

A) stenosi aortica sopravalvolare 
B) stenosi della polmonare 
C) coartazione dell'aorta 
D) prolasso della valvola mitrale 
E) difetto del setto atrioventricolare 

 
77. Quale tra le seguenti è la causa più comune di ipoglicemia indotta? 

A) terapia con sulfaniluree 
B) ipoglicemia factitia 
C) terapia con biguanidi 
D) assunzione di alcool 
E) terapia con betabloccanti 

 
78. La RM non è dotata di alta specificità nello studio della patologia mammaria: 

A) Nello studio delle microcalcificazioni 
B) Nel monitoraggio durante terapia neoadiuvante 
C) In presenza di protesi mammarie 
D) Nelle CUP sindrome 
E) Nella valutazione di multicentricità e multifocalità 

 
79. Quale delle seguenti neoplasie è quella che si manifesta meno frequentemente in un ragazzo di 

13 anni? 
A) Neuroblastoma 
B) Sarcoma dei tessuti molli 
C) Linfoma 
D) Leucemia 
E) Tumore osseo maligno primitivo 

 
80. L'acromegalia è 

A) Un'iperincrezione cronica di GH dopo la pubertà 
B) La policitemia degli aviatori 
C) Una severa forma ipomaniacale 
D) Una visceromegalia delle alte quote 
E) Un'osteopatia delle acrosedi 

 
81. In una donna di 23 anni recentemente sposata, è stata riscontrata ripetutamente una pressione 

arteriosa di 145/95 mmHg. L'anamnesi indica che fuma un pacchetto di sigarette al giorno, ma 
non vi è anamnesi familiare per ipertensione. L'esame obiettivo è negativo. Sta usando 
contraccettivi trifasici orali. Quale delle seguenti è la causa più probabile dell'ipertensione in 
questa donna? 

A) eziologia iatrogena 
B) feocromocitoma 
C) iperplasia fibromuscolare dell'arteria renale 
D) sindrome di Turner 
E) ipertensione essenziale 

 
82. Quale di questi farmaci è indicato nella terapia della gotta? 

A) allopurinolo 
B) cortisone 
C) colestiramina 
D) clofibrato 
E) penicillamina 
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83. Quale dei suddetti dati ematochimici è indicativo di epatopatia tossica 
A) Gamma-GT 
B) Aumento tempo di Quick 
C) Aumento fosfatasi acido 
D) Alterazione prove colloidali 
E) Diminuzione di bilirubina totale 

 
84. Nei traumi da decelerazione qual è la zona di aorta toracica più frequentemente interessata? 

A) istmo dell'aorta 
B) emergenze dei tronchi sopra-aortici 
C) aorta discendente 
D) arco dell'aorta 
E) aorta ascendente 

 
85. Quale comportamento deve tenere il medico pratico dinanzi ad un paziente di 70 anni, ad alto 

rischio, portatore di un aneurisma dell'aorta addominale del diametro di 4 cm? 
A) seguirlo nella sua evoluzione con metodiche non invasive 
B) praticare terapia anticoagulante per tutta la vita 
C) tranquillizzare il paziente escludendo qualsiasi nenessità medica 
D) seguirlo nella sua evoluzione ripetendo una arteriografìa ogni 6 mesi 
E) indirizzarlo in ogni caso al chirurgo per l'intervento 

 
86. Quale tra i seguenti tipi di disfagia e' piu' frequente in caso di neoplasia esofagea in fase iniziale? 

A) Per i cibi solidi 
B) Per i cibi liquidi e solidi 
C) Per i cibi caldi 
D) Per i cibi freddi 
E) Per i cibi liquidi 

 
87. L'esame normalmente utilizzato per confermare la diagnosi di angina stabile è: 

A) il Test da sforzo 
B) Ventricolografia 
C) il cateterismo arterioso delle coronarie 
D) la coronarografia 
E) l'ECG 

 
88. Quale delle seguenti rappresenta la localizzazione più frequente dell'endometriosi? 

A) Peritoneo del cavo del Douglas 
B) Vescica 
C) Appendice 
D) Omento 
E) Superficie peritoneale dell'intestino tenue 

 
89. Una donna di 52 anni, etilista da anni, accusa negli ultimi mesi episodi ricorrenti di dolore 

addominale; una TAC addome dimostra una massa cistica del diametro di 7-8 cm a livello della 
coda del pancreas. Qual è la diagnosi più probabile? 

A) pseudocisti pancreatica 
B) adenoma insulare 
C) carcinoma metastatico 
D) adenocarcinoma del pancreas 
E) pancreatite acuta 

 



 

 14

90. Quale delle seguenti malattie si complica frequentemente con aneurismi coronarici? 
A) Malattia di Kawasaki 
B) Endocardite settica 
C) Artrite reumatoide 
D) Malattia reumatica 
E) Scarlattina 

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

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


