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Numero domanda:  1 
Materia: Gastroenterologia

(codice domanda: ssm2022141)
Quali dei seguenti Score è utilizzato per valutare la 
gravità di un paziente affetto da cirrosi epatica?

A: Child-Pugh
B: Chads-VASC
C: ABCD
D: GCS
E: Curb-65

COMMENTO: La classificazione di Child-Pugh è usata 
per valutare la gravità della cirrosi epatica. Sebbene 
sia stata inizialmente creata come indice prognostico 
per valutare la mortalità da intervento chirurgico, viene 
utilizzata per valutare la gravità del paziente. Le altre 
opzioni di risposta comprendevano: lo score Chads-
VASC, utilizzato per la stima del rischio di ictus nelle 
persone con fibrillazione atriale; lo score ABCD usato 
per determinare il rischio di ictus nei giorni successivi a 
un attacco ischemico transitorio; il GCS è una scala di 
valutazione dello stato neurologico del paziente; il Curb-
65 si utilizza per valutare la gravità di un paziente con 
polmonite e sua necessità di ricovero.

Numero domanda: 2
Materia: Ematologia

(codice domanda: ssm2022142)
Quali delle seguenti terapie NON trova impiego in 
un’anemia emolitica autoimmune?

A: Eritropoietina
B: Immunoglobuline per via endovenosa
C: Glucocorticoidi
D: Rituximab
E: Emotrasfusione in casi di estrema gravità

COMMENTO: Domanda di media difficoltà. Le anemie 
emolitiche autoimmuni sono condizioni acquisite di 
iperemolisi caratterizzate dalla presenza sulla superficie 
dei GR e/o nel siero del paziente di autoanticorpirivolti 
contro antigeni self eritrocitariresponsabili della ridotta 
sopravvivenza delle emazie. Pertanto la terapia si basa 
sull’utilizzo di immunosoppressori e non di eritropoietina 
in quanto quest’ultima stimola la produzione di globuli 
rossi (non necessaria perché non c’è deficit midollare), 
controproducente se presenti autoanticorpi contro gli 
stessi. E’ per lo stesso motivo che l’emotrasfusione è 
un’opzione valida solo in condizioni di estrema gravità 
(per esempio scompenso emodinamico).

Numero domanda:  3 
Materia: Reumatologia

(codice domanda: ssm2022143)
Quale dei seguenti farmaci NON è indicato per il 
trattamento del Lupus Eritematoso Sistemico?

A: Nivolumab
B: Belimumab
C: Prednisone
D: Idrossiclorochina
E: Azatioprina

COMMENTO: il trattamento del lupus eritematoso 
sistemico si avvale di farmaci immunosoppressori 
tra cui i glucocorticoidi, i DMARDs convenzionali (ad 
es. azatioprina) e biotecnologici (belimumab unico 
approvato, rituximab anche se  fuori scheda tecnica). Il 
Nintedanib è un farmaco recentemente approvato per 
la fibrosi polmonare in corso di sclerosi sistemica. 
 

Numero domanda: 4
Materia: Cardiologia
 
Donna di 70 anni con eteroplasia polmonare in 
trattamento chemioterapico, si presenta in Pronto 
Soccorso per dispnea ingravescente; pressione 
arteriosa sistolica 90 mmHg; all’esame obiettivo cute 
marezzata; all’ECG fibrillazione atriale a fvm 110/min;
all’ecocardiogramma versamento pericardico 
circonferenziale con separazione diastolica massima 
di 3 cm e collasso diastolico delle sezioni destre. Quale 
di queste opzioni terapeutiche è corretta in prima 
istanza?

A: Pericardiocentesi percutanea
B: Diuretico in infusione continua
C:Iniziare terapia con FANS + colchicina ed 
eventualmente glucocorticoidi
D:Fluidoterapia e digitale per ridurre la frequenza 
ventricolare media
E: Tutte le risposte sono corrette

COMMENTO: La paziente presenta un quadro di 
tamponamento cardiaco (ipotensione, tachicardia e 
collasso delle cavità destre) secondario a versamento 
pericardico. Il trattamento d’emergenza è la rimozione 
del liquido pericardico mediante pericardiocentesi 
percutanea. I diuretici sono controindicati perché 
diminuiscono il precarico peggiorando la situazione di 
shock. FANS, colchicina e glucocorticoidi sono indicati 
nella pericardite acuta mentre in questo caso il 
versamento probabilmente non è infiammatorio bensì 
neoplastico; in ogni caso l’effetto di questi farmaci non 
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sarebbe immediato. La digitale non è utile poiché la 
tachicardia è secondaria all’ipotensione e la fibrillazione 
atriale probabilmente è secondaria all’irritazione del 
pericardio adiacente agli atri. La fluidoterapia è utile 
per mantenere il precarico mentre si prepara il kit per la 
pericardiocentesi. 

Numero domanda: 5 
Materia: Cardiologia

(codice domanda: ssm2022145)
In un paziente con fibrillazione atriale parossistica 
e CHA2DS2-Vasc score >3 è indicata terapia 
anticoagulante che può essere effettuata
con NAO:

A: Se il filtrato glomerulare (GFR) è superiore a 30 ml/min
B: Indipendentemente dalla clearance della creatinina
C: In presenza di stenosi mitralica severa
D: In portatori di protesi meccaniche cardiache
E: Solo dopo trattamento con eparina ev o sc

COMMENTO: I nuovi anticoagulanti orali (NAO) o 
anticoagulanti orali diretti (AOD) hanno l’enorme 
vantaggio, rispetto ai dicumarolici, di non richiedere 
l’INR per l’aggiustamento del dosaggio. Tuttavia, sono 
controindicati in caso di stenosi mitralica significativa o 
protesi meccaniche. Altresì si devono usare con cautela 
in soggetti con insufficienza renale, sconsigliandosi l’uso 
in presenza di filtrato glomerulare inferiore a 30 ml/
min. A differenza degli antivitamina K si possono iniziare 
direttamente senza sovrapporsi a terapia eparinica. 

Numero domanda: 6 
Materia: Cardiologia

(codice domanda: ssm2022146)
Nella pericardite ricorrente quale di queste 
affermazioni è ERRATA?

A: I glucocorticoidi sono sempre indicati
B: Il trattamento di prima linea può comprendere ASA o 
FANS + colchicina + riduzione dell’attività fisica
C: Basse dosi di corticosteroidi sono indicate in caso 
di controindicazioni ad ASA-FANS-colchicina e dopo 
esclusione di causa infettiva
D: Nei casi refrattari possono essere indicate le 
Immunoglobuline ev o anakinra
E: In caso di mancata risposta ai trattamenti 
farmacologici può essere indicata la pericardiectomia

COMMENTO: La terapia della pericardite acuta prevede 
la somministrazione di FANS e colchicina oltre al 
riposo fisico. I glucocorticoidi sono la seconda linea di 

trattamento; sebbene molto efficaci una volta ritirati 
sono frequenti le recidive. Come terzo e quarto scalone 
terapeutico troviamo immunoglobuline o anakinra e la 
pericardiectomia. Ricorda in ogni caso che l’avverbio 
“sempre” corrisponde “quasi sempre” a un’opzione falsa.   

Numero domanda: 7 
Materia: Cardiologia

(codice domanda: ssm2022147)
Quali dei seguenti NON è considerato un criterio 
diagnostico per miocardite?

A: Slargamento ombra cardiaca all’Rx torace
B: Aritmie, modificazioni ST-T all’ECG o Holter
C: Aumento della Troponina
D: Alterazioni funzionali o strutturali all’ecocardiogramma
E: Edema della parete alla cardio-RM

COMMENTO: Il termine miocardite indica l’infiammazione 
aspecifica del miocardio. L’eziologia è spesso sconosciuta 
e si ritiene secondaria a un’azione diretta o indiretta di virus 
quali coxsackievirus, citomegalovirus etc. Sebbene non 
esistano linee guida specifiche della miocardite, per la 
diagnosi di certezza è necessario dimostrare la presenza 
di edema alla cardioRM (principalmente epicardico). 
Da un punto di vista clinico lo spettro di presentazione 
è molto ampio (asintomatico, febbre, dolore toracico, 
dispnea etc.). Può associarsi a qualunque alterazione 
elettrocardiografica (la più comune è l’alterazione del 
segmento ST) e per definizione alle analisi devono essere 
presenti segni di danno miocardico (innalzamento della 
troponina). Lo slargamento dell’ombra cardiaca non è 
un criterio diagnostico giacché la miocardite acuta può 
causare disfunzione mentre la dilatazione ventricolare 
è tipica delle patologie croniche con rimodellamento 
avverso.  

Numero domanda:  8
Materia: Pneumologia

(codice domanda: ssm2022148)
In assenza di controindicazione sull’uso di mezzi di 
contrasto iodati tutte le affermazioni sulla diagnosi di 
embolia polmonare sono corrette TRANNE una:

A: La scintigrafia polmonare di ventilazione/perfusione 
è il test diagnostico di prima scelta nei pazienti con 
sospetta embolia polmonare
B: In presenza di sospetta embolia polmonare ad alto 
rischio, caratterizzata da instabilità emodinamica, 
l’ecocardiogramma bed-side o angioTC urgente se 
disponibile sono raccomandati
C: La strategia diagnostica deve basarsi sulla probabilità 

https://ctomedicina.it/
https://www.instagram.com/cto_medicina_italia/
https://www.facebook.com/CTOMedicinaIT
https://www.youtube.com/user/CTOMedicinaItalia


05

L’SSM 22 IN SINTESIA C D E

www.ctomedicina.it 

clinica valutata con score di rischio validati
D: Nel paziente con sospetta embolia polmonare ad alto 
rischio bisogna iniziare prima possibile trattamento con 
eparina
E: Un valore del D-dimero nei limiti di norma ha un elevato 
valore predittivo nell’escludere un’embolia polmonare 
acuta clinicamente significativa

COMMENTO: Domanda relativamente semplice. La 
diagnosi di embolia polmonare è stata spiegata molto 
approfonditamente a lezione, e prevede il ricorso 
all’angio-TC con mezzo di contrasto iodato salvo 
quando controindicato (es. allergia). In presenza di 
un quadro clinico grave con sospetto molto elevato è 
necessario ricorrere in urgenza all’esame diagnostico. La 
scintigrafia trova indicazione solo quando l’angio-TC è 
controindicata, e quando non vi sono criteri di urgenza in 
relazione al quadro clinico d’esordio. 

Numero domanda: 9
Materia: Anestesia

(codice domanda: ssm2022149)
Un uomo di 79 anni non risponde allo stimolo verbale, 
è in arresto respiratorio. Si palpa un polso carotideo.
Qual è la prima azione raccomandata in questo 
paziente?

A: Iniziare la ventilazione con maschera
B: Eseguire un ECG a 12 derivazioni
C: Eseguire una cardio versione elettrica
D: Avviare un reintegro volemico
E: Eseguire un ecocardiogramma

COMMENTO: La valutazione iniziale delle funzioni vitali di 
un paziente indaga la coscienza, l’attività respiratoria e 
cardiocircolatoria, secondo l’approccio ABC (Airway-
Breathing-Circulation), ponendo rimedio alle funzioni 
deficitarie. In questo caso il paziente ha polso, ossia 
funzione cardiocircolatoria, ma non respira. Bisognerà 
dunque ventilare il paziente per garantire l’ossigenazione 
e prevenire l’arresto cardiocircolatorio. Le altre opzioni 
proposte non sono valide in quanto comprendono 
indagini diagnostiche/terapeutiche della funzione 
cardiocircolatoria, di secondaria importanza in questo 
scenario.

Numero domanda: 10
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022150)
Un paziente di 65 anni con storia di ipertensione da oltre 
20 anni presenta edemi declivi e dispnea da sforzo. 
Viene eseguito un ecocardiogramma che dimostra 
frazione di eiezione ventricolare ridotta (35%).

Quale delle seguenti affermazioni sui trattamenti 
farmacologici dello scompenso cardiaco a funzione 
sistolica ridotta (HFrEF) è ERRATA?

A: Dapagliflozin ed empagliflozin riducono la mortalità e 
il rischio di ospedalizzazione solo nei pazienti con diabete 
tipo 2 associato ad HFrEF
B: Gli ACE-inibitori sono raccomandati in HFrEF per ridurre 
il rischio di ospedalizzazione e la mortalità
C: L’associazione sacubitril + valsartan è utilizzata 
in sostituzione di ACE-inibitori per ridurre il rischio di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco
D: Un antagonista recettoriale dei mineralcorticoidi è 
raccomandato nel paziente con HFrEF per ridurre il rischio 
di ospedalizzazione e la mortalità
E: I beta-bloccanti sono indicati nel paziente con HFrEF 
per ridurre il rischio di ospedalizzazione e la mortalità

COMMENTO: I farmaci di prima linea nello scompenso 
cardiaco a frazione d’eiezione ridotta sono: 
1. Betabloccanti 
2. ACE-I o sacubitril/valsartan 
3. Inibitori dell’aldosterone 
4. Dapagliflozin ed empagliflozin 
Hanno dimostrato di diminuire la mortalità e 
l’ospedalizzazione. Benché dapa ed empagliflozin siano 
nati come antidiabetici orali oggi si impiegano nella 
terapia cronica dello scompenso anche in soggetti non 
diabetici.  
 

Numero domanda: 11 
Materia: Anestesia 

(codice domanda: ssm2022151)
Una bambina di 2 anni viene portata al Pronto 
Soccorso dai suoi genitori. Sua madre afferma che la 
bambina negli ultimi giorni
presentava febbre e raffreddore, ma oggi si comporta 
in modo inusuale. Appare inerte e letargica. I suoi 
segni vitali sono:
- SpO2: < 80% in aria ambiente
- Frequenza respiratoria: 8/min
- Frequenza cardiaca: 170/min
- Tempo di riempimento capillare (CRT): 3 sec
- Temperatura: 39,5°C
Qual è il primo intervento da eseguire?

A: Ventilazione manuale in maschera e/o intubazione 
endotracheale immediata
B: Bolo di soluzione fisiologica
C: Massaggio del seno carotideo
D: Antibiotici ev ad ampio spettro
E: Compressioni toraciche, massaggio cardiaco

COMMENTO: La valutazione iniziale delle funzioni vitali 
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di un paziente, sia esso adulto o pediatrico, indaga la 
coscienza, l’attività respiratoria e cardiocircolatoria, 
secondo l’approccio ABC (Airway-Breathing-Circulation), 
ponendo rimedio alle funzioni deficitarie. Nel caso clinico 
proposto la funzione vitale principalmente alterata è 
la respirazione. La paziente è infatti bradipnoica (per 
età) e severamente desaturata (<80%!). Il refill capillare 
di 3sec indica una perfusione tissutale borderline, la 
tachicardia è verosimilmente sia compensatoria che 
associata all’iperpiressia. In questo caso bisognerà 
come prima cosa assicurare un’adeguata ventilazione e 
ossigenazione. 

Numero domanda:  12
Materia: Nefrologia 

(codice domanda: ssm2022152)
Una donna di 60 anni a cui è stato recentemente 
prescritto un diuretico tiazidico, si presenta al Pronto 
Soccorso con affaticamento e palpitazioni. I suoi 
esami del sangue mostrano un potassio di 2,8 mEq/L. 
Nei pazienti con ipokaliemia significativa, quale altro 
elettrolita è generalmente basso?

A: Magnesio
B: Calcio
C: Fosfato
D: Sodio
E: Cloruro

COMMENTO: Domanda non complessa ma che può 
causare confusione. L’ipoMg è tipica dei diuretici 
dell’ansa più che dei tiazidici (perché il riassorbimento 
del Mg avviene a livello paracellulare nell’ansa di Henle). I 
tiazidici causano più spesso ipoNa. Tuttavia la domanda 
non si concentra sull’effetto collaterale del diuretico 
ma sull’ipokaliemia (che è effetto collaterale comune 
delle due classi di diuretici). L’ipokaliemia si associa ad 
IpoMg, che va corretta altrimenti non è possibile curare 
l’ipokaliemia. L’ipoMg può causare ipocalcemia, così 
come un certo grado di ipocalcemia può associarsi 
all’alcalosi metabolica che può essere indotta dall’ipoK. 
La domanda comunque si concentra sull’ipokaliemia e 
quindi la risposta più giusta riguarda il Mg. 
 

Numero domanda: 13
Materia: Cardiologia

(codice domanda: ssm2022153)
Un paziente di 50 anni con anamnesi di diabete mellito 
si presenta con una storia di “fastidio” retrosternale e 
nausea insorti da circa 1
ora.
Il suo ECG è riportato in figura.

Qual è l’intervento più appropriato da mettere in atto per 
questo paziente?

A: Coronarografia ed eventuale angioplastica coronarica
B: Ricoverarlo in un letto cardiologico monitorato per 
ripetere ECG e troponina
C: Iniziare trattamento con aspirina e dimettere con 
follow-up cardiologico entro 1 settimana
D: Monitorare e osservare nel Pronto Soccorso con ECG 
seriati
E: Indagare per cause non cardiache di dolore toracico 

COMMENTO: L’ECG mostra un sottoslivellamento diffuso 
del tratto ST con T appuntite in V1-V4 (pattern di de 
Winter). In questo contesto clinico (paziente diabetico, 
“fastidio” retrosternale e nausea) devi pensare a una 
sindrome coronarica acuta. Benché non sia presente 
un sopraslivellamento del ST, è una situazione clinica 
alto rischio (analoga allo STEMI) e si tratta come 
un’emergenza cardiologica per cui è indicata una 
coronarografia urgente se le alterazioni osservate non si 
normalizzano; di solito questo pattern è dovuto a lesioni 
critiche del tronco comune o della discendente anteriore.  

Numero domanda: 14
Materia: Reumatologia 

Tutte le seguenti classi di farmaci sono associate ad 
aumentato rischio di cadute, TRANNE:

A: Bisfosfonati
B: Benzodiazepine
C: Antipsicotici
D: Alfa-litici
E: Antidepressivi

COMMENTO: tra i farmaci elencati, gli unici che non 
aumentano rischio di frattura, ma anzi aumentano la 
mineralizzazione ossea sono i bifosfonati. Gli altri farmaci 
elencati, potendo provocare alterazioni alterazioni del 
sensorio e/o ipotensioni e vertigici (alfa-litici) potrebbero 
provocare instabilità alla marcia. 
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Numero domanda:  15
Materia: Scienze Di Base 

(codice domanda: ssm2022155)
Quale dei seguenti accertamenti NON è consigliato nella 
valutazione di primo livello di un paziente con cadute 
ricorrenti:

A: Rachicentesi
B: Revisione della terapia farmacologica
C: Valutazione dell’equilibrio e del cammino
D: Misurazione della pressione arteriosa in clino- ed orto-
statismo
E: Valutazione di eventuali disabilità percettive

COMMENTO: La risposta a questa domanda è intuitiva: 
sono tutti provvedimenti di primissimo livello quando si 
raccolgono anamnesi ed esame obiettivo di un paziente, 
tranne una opzione, la quale, invece, è molto invasiva 
e ricca di complicanze, specialmente in pazienti fragili 
come gli anziani: la rachicentesi. 

Numero domanda: 16
Medicina Interna 

(codice domanda: ssm2022156) 
Il paziente anziano che presenta una condizione di 
sarcopenia:

A: E’ un paziente fragile con un rischio di eventi clinici 
negativi aumentato
B: E’ sempre cachettico
C: E’ un paziente da indirizzare verso trattamenti palliativi
D: Deve essere sottoposto ad un regime nutrizionale con 
introito proteico ridotto
E: Presenta un rischio irreversibile di declino funzionale

COMMENTO: Con il termine sarcopenia si intende la 
perdita di massa muscolare, osservata principalmente 
nel fisiologico processo di invecchiamento o in stati 
di immobilità prolungata. Essa rappresenta dunque 
una caratteristica intrinseca del soggetto anziano e 
contribuisce all’aumentata fragilità di questi pazienti, i 
quali presentano inevitabilmente un rischio aumentato 
di eventi clinici negativi. La cachessia invece si riferisce 
ad una sindrome comprendente molti segni e sintomi 
di deperimento generale, ed è associata alla perdita di 
tessuto sia muscolare che adiposo. 

Numero domanda:  17
Materia: ONCOLOGIA

(codice domanda: ssm2022157)
In un paziente di 60 anni affetto da carcinoma gastrico 

metastatico a livello epatico, HER-2 positivo (stadio IV), 
quale dei seguenti trattamenti è più indicato:

A: Chemioterapia con regimi contenenti platino, 
fluoropirimidine e trastuzumab
B: Radioterapia
C: Chemioterapia con regimi contenenti platino e 
fluoropirimidine
D: Chemioterapia con regimi contenenti platino, 
fluoropirimidine e taxani
E: Chemioterapia con regimi contenenti fluoropirimidine 
e bevacizumab

COMMENTO: Domanda molto specialistica. Riguarda 
il trattamento sistemico der un carcinoma dello 
stomaco metastatico non sottoposto ad altre 
terapie oncologiche in precedenza. La chiave per 
rispondere correttamente sta nell’iperespressione 
di HER-2 che permette l’utilizzo del trastuzumab (un 
anticorpo monoclonale anti-HER-2) in associazione 
alla chemioterapia standard per questo tipo di umore 
(regime a base di platino e fluoropirimidine). Le altre 
alternative non includono il trastuzumab per cui sono 
da ritenersi errate. 
 

Numero domanda: 18 
Materia: ONCOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022158)
Una paziente di 58 anni in buone condizioni, con 
pregresso ittero per il quale è stata sottoposta a 
posizionamento di stent biliare, esegue stadiazione 
sistemica che evidenzia malattia metastatica a 
livello peritoneale. L’esame istologico pone diagnosi 
di adenocarcinoma, primitivo, del pancreas. Qual è la 
strategia terapeutica più corretta tra le seguenti?

A: Una chemioterapia di combinazione con gemcitabina 
ed abraxane
B: Solo farmaci analgesici per gestire i sintomi della 
malattia
C: Una radioterapia a scopo radicale
D: Una chemioterapia con taxani
E: Una terapia ormonale

COMMENTO: E’ un caso clinico di media difficolta’ sul 
trattamento del carcinoma del pancreas metastatico  in 
prima linea . Si tratta di un paziente non anziano in buone 
condizioni generali e con ittero pregresso (risolto con  lo 
stent) pertanto candidato al trattamento sistemico e non 
solo a terapia antalgica. Il regime di scelta per questo 
tipo di malattia è la combinazione tra gemcitabina ed 
abraxane. Non sarebbe proponibile una radioterapia 
esclusiva vista l’estensione della malattia.
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Numero domanda: 19
Materia: ONCOLOGIA

(codice domanda: ssm2022159)
Una paziente di 43 anni presenta un nodulo mammario 
di 3.5 cm; l’esame istologico effettuato sulla biopsia 
mostra un carcinoma della mammella con recettori 
ormonali negativi ed HER 2 negativo. La stadiazione 
sistemica non rileva metastasi a distanza. Si opta per 
una chemioterapia neoadiuvante.
Che cosa si intende con tale accezione?

A: Un trattamento chemioterapico somministrato prima 
dell’intervento chirurgico per ridurre le dimensioni del 
tumore ed eventualmente permettere una chirurgia di 
tipo conservativo
B: Un trattamento chemioterapico somministrato a 
scopo preventivo dopo un intervento chirurgico radicale
C: Un trattamento radiante dopo un intervento chirurgico 
ad intento radicale
D: Un trattamento chemioterapico somministrato nelle 
fasi terminali della malattia per alleviare i sintomi
E: Un trattamento somministrato subito dopo l’intervento 
chirurgico per “aiutare” il chirurgo a sterilizzare i margini 
di resezione

COMMENTO: domanda che parte da un caso clinico di 
tumore della mammella locale di grandi dimensioni per 
richiedere la definizione della finalità neoadiuvante della 
chemioterapia. L’opzione corretta è senz’altro l’unica 
che definisce la chemioterapia neoadiuvante come 
un trattamento somministrato PRIMA dell’intervento 
in questo caso per ridurre le dimensione del tumore 
primitivo e consentire una chirurgia conservativa. 

Numero domanda: 20
Materia: Anestesia

(codice domanda: ssm2022160)
Un uomo di 45 anni, mentre sta eseguendo alcuni lavori 
di sterro, viene punto da una vespa e inizia a presentare 
malessere generale,
senso di calore diffuso, difficoltà respiratoria, tirage.
Quale dei seguenti farmaci deve essere somministrato 
per primo?

A: Adrenalina per via endovenosa
B: Glucocorticoidi per via endovenosa
C: Trastuzumab per via sottocutanea
D: Anti-istaminici antiH1 per via intramuscolare
E: Amoxicillina per via endovenosa

COMMENTO: Il caso clinico proposto presenta un paziente 
verosimilmente colpito da una reazione anafilattica in 

seguito alla puntura di una vespa. In questo scenario 
la gravità della reazione si manifesta primariamente 
a livello respiratorio, con insufficienza respiratoria 
progressiva. Il gold standard nel trattamento dello shock 
anafilattico prevede innanzitutto la somministrazione di 
adrenalina, per via intramuscolare, 0.5mg negli adulti, o 
per infusione endovenosa lenta nei casi più gravi. Ulteriori 
trattamenti prevedono la somministrazione di ossigeno, 
B2 agonisti nel caso di broncospasmo, rianimazione 
fluidica per contrastare l’ipotensione arteriosa e l’utilizzo 
di antistaminici e cortisonici.  

Numero domanda: 21
Materia: Dermatologia 

(codice domanda: ssm2022161)
Un uomo di 48 anni, istruttore di vela, si presenta con 
un piccolo nodulo parzialmente pigmentato, con 
bordi netti, in corrispondenza della fronte; la lesione 
è cresciuta lentamente nel corso dei precedenti 
18-24 mesi. L’esame dermatoscopico evidenzia 
teleangectasie arborizzanti. Qual è la diagnosi più 
probabile?

A: Carcinoma basocellulare
B: Cheratosi attinica
C: Carcinoma squamocellulare
D: Melanoma
E: Cheratosi seborroica

COMMENTO: Domanda relativamente semplice. La 
descrizione clinica fa propendere per una lesione 
neoplastica di natura cheratinocitaria. La crescita lenta 
unita alla presenza di teleangectasie alla dermoscopia 
indirizzano verso la diagnosi di carcinoma basocellulare  

Numero domanda: 22
Materia: Dermatologia 

(codice domanda: ssm2022162)
Una giovane donna di 32 anni, che ha avuto nelle 
settimane precedenti un aborto spontaneo, si presenta 
con una chiazza glabra non cicatriziale in regione 
parietale destra. Il sospetto diagnostico è:

A: Alopecia areata
B: Lupus eritematoso discoide
C: Lichen plano-pilare
D: Morfea
E: Kerion

COMMENTO: Domanda relativamente semplice. In 
seguito a un evento traumatico, una donna riferisce 
la caduta di capelli con creazione di zona glabra non 
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cicatriziale, per cui possiamo propendere per alopecia 
areata. L assenza di desquamazione o suppurazione ci 
porta ad escludere patologie su base infettiva; l ‘assenza 
di un pattern infimmatorio o cicatriziale esclude le altre 
patologie autoimmuni  

Numero domanda: 23
Materia: Ematologia 

(codice domanda: ssm2022163)
Secondo la stadiazione di Ann Arbor, il coinvolgimento 
del midollo osseo in un paziente con Linfoma di Hodgkin 
definisce lo stadio clinico:

A: IV
B: I
C: II
D: III
E: L’interessamento del midollo osseo non ha rilevanza 
per la stadiazione

COMMENTO: Domanda di media difficoltà per lo sforzo 
mnemonico richiesto. La Classificazione comprende 4 
stadi:
Stadio I: una sola stazione linfonodale (stadio IE se unica 
localizzazione extranodale). 
Stadio II: 2 o più stazioni linfonodali sovra o 
sottodiaframmatiche (stadio IIE se coesiste una limitata 
localizzazione extranodale per contiguità). 
Stadio III: coinvolgimento di linfonodi da ambedue i lati 
del diaframma  
(+ S se coinvolgimento splenico+ E coninvolgimento 
extranodale) 
Stadio IV: localizzazione extranodale estesa (midollo 
osseo, fegato, tessuti) 
A o B in base all’assenza o presenza di sintomi sistemici  
Bulky: (suffisso X) le adenopatie massive >10 cm. Massa 
mediastinica bulky diametro trasversale superiore ad 1/3 
del diametro toracico a livello D5-D6.  

Numero domanda: 24
Materia: Ematologia 

(codice domanda: ssm2022164)
Si presenta in ambulatorio un soggetto del peso attuale 
di 75 Kg che lamenta astenia moderata, perdita di 
peso di 3 kg negli ultimi sei mesi, sintomi da ingombro 
addominale con polo inferiore splenico palpabile a circa 
5 cm dall’arco costale. L’emocromo dimostra anemia
(Hb 10,5 g/dl), piastrinosi (530.000/mm3) e leucocitosi 
(19.000/mm3) con la seguente formula leucocitaria: 
neutrofili 74%, basofili 4%,
eosinofili 1%, linfociti 15%, mielociti 3%, metamielociti 2%, 
blasti 1%. Si evidenziano anche eritroblasti ortocromatici.

Quale dei seguenti test NON è appropriato eseguire nel 
primo approfondimento diagnostico?

A: Ricerca della mutazione BRAFV600E
B: Analisi del cariotipo standard del midollo osseo
C: Ricerca della mutazione JAK2V617F
D: Ricerca del trascritto BCR-ABL1 mediante RT-PCR
E: Ricerca delle mutazioni di CALR

COMMENTO: Domanda di media difficoltà. Quadro clinico 
e laboratoristico tipicamente associato a sindrome 
mieloproliferativa cronica. Va esclusa la sindrome 
linfoproliferativa “tipo leucemia a cellule capellute” 
che è tipicamente BRAF V600E in quanto associata 
sì a splenomegalia, ma non a iperleucocitosi, anzi, 
tipicamente a neutropenia e presenza allo striscio di 
linfociti maturi con tipiche estroflessioni citoplasmatiche.  

Numero domanda: 25
Materia: Ematologia 

(codice domanda: ssm2022165)
Una donna di 78 anni si presenta presso l’ambulatorio 
di ematologia inviata dal medico curante per riscontro 
all’emocromo di Hb 7,8 g/dl, leucociti 3.200/mm3 con 
neutrofili 1.000/mm3, piastrine 89.000/mm3. MCV 112 fL, 
vitamina B12 e folati nel range di normalità.
Nel sospetto di una sindrome mielodisplastica quale 
tra i seguenti esami NON trova indicazione nel percorso 
diagnostico?

A: FISH per riarrangiamento BCL2-IGH
B: Analisi del cariotipo standard del midollo osseo
C: Ricerca di mutazioni somatiche con tecnica NGS
D: Valutazione morfologica di aspirato midollare con 
colorazione di Pearls
E: Valutazione morfologica dello striscio di sangue 
periferico

COMMENTO: Domanda mediamente difficile in 
quanto l’introduzione dell’NGS nella diagnostica delle 
mielodisplasie è un’acquisizione piuttosto recente. 
Tuttavia, la FISH per riarrangiamento BCL2-IGH è 
tipicamente associata alla diagnostica dei LNH e 
pertanto facile da individuare come opzione giusta 
per rispondere alla domanda. Inoltre, tutti gli score 
diagnostici e prognostici per le Mielodisplasie si basano 
su morfologia e cariotipo, informazione sicuramente 
acquisita in più contesti. 

Numero domanda: 26 
Materia: Endocrinologia 

(codice domanda: ssm2022166) 
Una donna di 38 anni in buone condizioni generali 
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presenta una tumefazione paramediana del collo che 
all’ecografia risulta essere un nodulo tiroideo. Quando è 
indicata l’effettuazione di un agoaspirato su un nodulo 
tiroideo per l’esame citologico?

A: Caratteristiche ecografiche sospette e/o dimensioni 
oltre 20 mm in incremento
B: Sempre
C: Solo per dimensioni superiori ai 30 mm
D: In presenza di TSH ridotto
E: Mai

COMMENTO: Domanda relativamente semplice, 
anche se la risposta esatta non è formulata proprio 
correttamente. I noduli tiroidei sono tumori benigni nel 
95% dei casi e in caso di sospetta malignità bisogna 
ricorrere all’agoaspirato. I criteri di sospetto sono quindi 
ecografici e non dipendono dai valori di TSH, FT4 e FT3. 
I principali sono: 1) dimensioni (≥1 cm), 2) ecogenicità 
(rischio maggiore per noduli ipoecogeni), 3) margini 
(irregolari o sfumati), 4) presenza di microcalcificazioni, 
5) vascolarizzazione. Altro parametro da tenere in 
considerazione è l’accrescimento nel tempo. Non è 
quindi necessario ricorrere sempre all’agoaspirato. 
Secondo le attuali linee guida, l’agoaspirato si consiglia 
per dimensioni ≥ 2 cm anche per noduli a rischio molto 
basso, ma è raccomandato a partire da 1 cm in presenza 
di caratteristiche ecografiche di sospetto. 

Numero domanda: 27
Materia: Endocrinologia

(codice domanda: ssm2022167)
Una donna di 49 anni si presenta al medico curante 
con un valore di glicemia a digiuno di 146 mg/dl e di 
emoglobina glicata 54 mmol/mol. Ha un’anamnesi 
familiare positiva per diabete e ipertensione ed è a sua 
volta ipertesa, in trattamento con un ACE-inibitore.
Ha un indice di massa corporea di 28 kg/m2 e presenta 
anche una ipertrigliceridemia.
Un’ecografia addome mostra steatosi epatica, 
pancreas e ghiandole surrenali nella norma.
Quale è la diagnosi più probabile?

A: Diabete mellito di tipo 2
B: Alterata glicemia a digiuno
C: Diabete mellito di tipo 1
D: Diabete mellito secondario
E: Diabete insipido

COMMENTO: Domanda semplice sui criteri diagnostici 
del diabete, che sono: 1) glicemia random ≥ 200 mg/dl in 
presenza di sintomi tipici. Oppure, in assenza di sintomi, 
da confermare due volte o in presenza di 2 criteri su 3: 2) 
glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl; 3) glicemia 2 ore dopo 

OGTT 75 gr ≥ 200 mg/dl; 4) glicata ≥ 6.5% (48 mmol/mol). 
La paziente presenta una glicemia di 146 mg/dl ed una 
glicata di 54 mmol/mol, quindi la diagnosi di diabete 
mellito può essere subito fatta. La maggior parte delle 
informazioni che ci viene data è infatti superflua, anche 
se il sovrappeso può indirizzarci verso un tipo 2 piuttosto 
che un tipo 1, così come l’età. Ipertrigliceridemia e steatosi 
epatica possono essere presenti in tutti i tipi di diabete 
mellito, mentre non abbiamo sufficienti dati per parlare 
di diabete secondario. 

Numero domanda: 28
Materia: Endocrinologia 

(codice domanda: ssm2022168)
Una donna di 24 anni con galattorea si presenta in 
ambulatorio endocrinologico. Gli accertamenti eseguiti 
mostrano la presenza di un microadenoma ipofisario 
prolattino secernente. Non sono presenti disturbi visivi 
ma coesistono alterazione del ciclo mestruale e tensione
mammaria. Qual è il trattamento indicato tra i seguenti?

A: Dopamino-agonisti (cabergolina)
B: Estroprogestinici
C: Terapia radiometabolica
D: Chirurgia transcranica
E: Steroidi per via sistemica

COMMENTO: domanda sugli adenomi ipofisari. Nello 
specifico, ci troviamo di fronte un microprolattinoma 
sintomatico (galattorrea, tensione mammaria, 
alterazioni del ciclo mestruale) che quindi necessita 
sempre di trattamento. I prolattinomi sono gli unici 
tra gli adenomi ipofisari in cui il trattamento di prima 
scelta è farmacologico e non chirurgico! Si utilizzano 
infatti i dopamino-agonisti per controllare la secrezione 
di prolattina e anche per far regredire il prolattinoma 
(fino alla scomparsa nella maggior parte dei casi). La 
chirurgia è limitata ai casi non responsivi alla terapia 
farmacologica ed è quasi sempre trans-sfenoidale 

Numero domanda: 29
Materia: Endocrinologia 

(codice domanda: ssm2022169)
Qual è in qualsiasi paziente la condizione primaria 
dirimente per la scelta di una nutrizione artificiale 
enterale piuttosto che parenterale?

A: L’intestino presente, raggiungibile e funzionante
B: Valori alterati di funzionalità epatica e renale
C: La presenza di un accesso venoso centrale
D: La presenza o meno di neoplasia maligna
E: L’età del paziente superiore a 50 anni
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COMMENTO: domanda su uno dei principi fondamentali 
della nutrizione artificiale. La nutrizione enterale, quando 
possibile, deve essere sempre da preferire rispetto a 
quella parenterale. La condizione essenziale per utilizzare 
la via enterale è la presenza di un tratto gastrointestinale 
funzionante ed accessibile, preferendo la via orale 
piuttosto che quella gastrica o intestinale. Il tipo di 
nutrizione artificiale è quindi indipendente dall’età e dalla 
presenza o meno di una neoplasia maligna (a meno 
che non riguardi il tratto gastrointestinale), così come 
la presenza di un accesso venoso centrale non deve far 
optare verso la nutrizione parenterale. 

Numero domanda:  30 
Materia: Gastroenterologia 

(codice domanda: ssm2022170)
Una donna di 36 anni con storia di colite ulcerosa si 
presenta al Pronto Soccorso per un aumento improvviso 
del numero di scariche diarroiche con sangue da 
circa 5 giorni e brusca riduzione dell’alvo, forte dolore 
addominale e tachicardia. Una Rx diretta dell’addome
mostra discreta distensione del colon in toto e dell’ileo 
terminale. Qual è la diagnosi più probabile?

A: Evoluzione in megacolon tossico
B: Occlusione intestinale
C: Malattia di Crohn ileo-colica
D: Tumore del retto
E: Diverticolite complicata

COMMENTO: il megacolon tossico è una possibile e grave 
complicanza della rettocolite ulcerosa attiva severa. Si 
manifesta quasi sempre come comparsa improvvisa di 
un quadro occlusivo, che insorge dopo un peggioramento 
ingravescente della rettocolite ulcerosa. E’ caretterizzato 
da un blocco della peristalsi con dilatazione patologica 
del colon che può coinvolgere anche l’ileo terminale. 
Le due cause più frequenti di megacolon tossico sono 
l’infezione da Clostridium difficile e la rettocolite ulcerosa.  
 

Numero domanda:  31 
Materia: Gastroenterologia

(codice domanda: ssm2022171)
Un uomo di 66 anni con cirrosi epatica scompensata 
giunge al Pronto Soccorso per ripetute scariche di 
melena nei giorni precedenti con episodio sincopale che 
ha suggerito l’accesso in ospedale. A una EGDS eseguita 
in urgenza, vengono segnalate voluminose varici
esofagee nel terzo medio e distale dell’esofago, non 
sanguinanti ma con multipli segni rossi e “white nipple” 
su uno dei cordoni.
Qual è il trattamento di prima linea più indicato tra i 
seguenti?

A: Legatura endoscopica con lacci
B: Terapia iniettiva sclerosante
C: Clip emostatiche
D: TIPS d’urgenza
E: Derivazione chirurgica porto-sistemica

COMMENTO: La presenza di multipli segni rossi e “white 
nipple” sono indicatori di varici esofagee ad alto rischio 
di sanguinamento. Il trattamento di prima linea in 
questi casi è sempre la legatura endoscopica. In caso 
di sanguinamento attivo il trattamento può invece 
prevedere l’utilizzo di terapia sclerosante o l’apposizione 
di clips, mentre TIPS e approccio chirurgico sono seconde 
linee in caso di mancata risposta ai trattamenti suddetti. 
 
Numero domanda:  32 
Materia: Gastroenterologia 

(codice domanda: ssm2022172)
Un uomo di 53 anni con un episodio di pancreatite acuta 
necrotico-emorragica esegue una TC addome con 
mezzo di contrasto, di controllo, a circa 4 settimane 
dall’evento acuto. Quale tra queste NON rientra tra i 
possibili reperti ascrivibili a complicanze dell’evento 
pancreatitico?

A: Neoplasie papillari mucinose del pancreas
B: “Walled-off necrosis”
C: Fistola pancreatico-enterica
D: Pseudocisti
E: Trombosi parziale della vena splenica

COMMENTO: Una pancreatite severa con evoluzione 
necrotico-emorragica può complicarsi con la formazione 
di aree di necrosi non delimitate da un cercine o 
parete (“walled-off”); il rilascio di succhi pancreatici nel 
contesto del quadro di flogosi acuta può determinare 
la formazione di fistole con l’intestino; l’intensa flogosi 
può favorire l’attivazione della cascata coagulativa con 
formazione di una trombosi portale; le aree di necrosi 
possono esitare in pseudocisti a contenuto liquido che 
possono sovra-infettarsi o causare sintomi per effetto 
massa. Le neoplasie mucinose, invece, non costituiscono 
una possibile complicanza delle pacreatiti acute. 
 
Numero domanda: 33 
Materia: ONCOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022173)
Quale delle seguenti classi di farmaci chemioterapici è 
maggiormente associata a cardiotossicità risultante in 
forma di disfunzione
ventricolare sinistra?

A: Antracicline
B: Composti del platino
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C: Antimetaboliti
D: Inibitori del VEGF
E: Inibitori delle tirosinchinasi

COMMENTO: Domanda nozionistica che riguarda la 
tossicità cardiologica dei farmaci chemioterapici. Tra 
quelli elencati, tipicamente le antracicline possono 
provocare disfuzine ventricolare. Pertanto prima e 
durante la terapia è raccomandata l0effettuazione di un 
ecocardiogramma di controllo seriati. Inoltre per questa 
classe di farmaci esiste una dose massima cumulativa 
somministrabile a causa della tossicità cardiologica 

Numero domanda: 34
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022174)
Una paziente di 78 anni ipertesa, con diabete mellito e 
stenosi mitralica severa, funzione epatica e renale nei 
limiti, sviluppa una fibrillazione atriale persistente. Nella 
scelta della terapia anticoagulante da somministrare a 
scopo preventivo dell’ictus ischemico, quale
delle seguenti opzioni è la più corretta?

A: La paziente non ha indicazione alla terapia 
anticoagulante orale con nuovi anticoagulanti orali 
(NAO)
B: La paziente può iniziare una terapia anticoagulante 
orale con nuovi anticoagulanti orali (NAO)
C: La paziente non ha indicazione ad anticoagulazione 
per la prevenzione dell’ictus ischemico
D: La paziente può iniziare solo terapia con dabigatran, 
tra i nuovi anticoagulanti orali (NAO)
E: La paziente ha controindicazioni assolute alla terapia 
con eparina

COMMENTO: La paziente ha una duplice indicazione 
all’anticoagulazione; da una parte un CHA2DS2VASc di 
5 e dall’altra una stenosi mitralica severa. Ricorda che i 
NAO sono controindicati in questa valvulopatia. 

Numero domanda: 35 
Materia: Endocrinologia 

(codice domanda: ssm2022175)
Quale delle seguenti classi di farmaci trova 
un’indicazione per il trattamento sia del diabete mellito 
sia dello scompenso cardiaco a frazione di eiezione 
ridotta?

A: Inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio tipo 2 
(SGLT2i)
B: Inibitori del glucagon-like-peptide 1 (GLP-1)
C: Inibitori della dipeptil peptidasi 4 (DPP4)

D: Farmaci secretagoghi
E: Inibitori della neprilisina

COMMENTO: domanda sul trattamento farmacologico 
nel diabete mellito tipo 2. Le gliflozine o inibitori del 
cotrasportatore sodio-glucosio tipo 2 (SGLT2i) nascono 
come ipoglicemizzanti orali ma hanno mostrato una 
sorprendente riduzione del rischio di ospedalizzazione 
per scompenso cardiaco nei pazienti affetti da diabete 
mellito tipo 2. Studi successivi hanno evidenziato risultati 
sovrapponibili sia in pazienti diabetici che non diabetici 
e pertanto è stato approvato il loro utilizzo anche nei 
pazienti affetti da scompenso cardiaco a frazione 
d’eiezione ridotta, indipendentemente dalla presenza di 
diabete mellito tipo 2. 

Numero domanda: 36 
Materia: Cardiologia
 
(codice domanda: ssm2022176)
Un paziente di 71 anni, iperteso, diabetico, affetto da 
scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta su 
base ischemica, si reca in visita ambulatoriale riferendo 
peggioramento della dispnea nell’ultimo mese, con 
riduzione della capacità funzionale (classe NYHA =
III, rispetto all’ultima visita in cui NYHA = II). Il paziente 
è in terapia con ACE-inibitori, beta-bloccanti, inibitori 
del recettore dell’aldosterone, inibitori di SGLT2, diuretici 
dell’ansa, cardioaspirina. In che modo si potrebbe 
ottimizzare la terapia domiciliare del
paziente?

A: Sospendendo gli ACE-inibitori e aggiungendo 
un’associazione di inibitore della neprilisina e bloccante 
dei recettori dell’angiotensina
B: Aggiungendo un’associazione di inibitore della 
neprilisina e bloccante dei recettori dell’angiotensina
C: Aggiungendo un calcio-antagonista
D: Sospendendo i diuretici ed aggiungendo un bloccante 
dei recettori dell’angiotensina
E: Aggiungendo un inibitore del recettore P2Y12

COMMENTO: I farmaci di prima linea nello scompenso 
cardiaco a frazione d’eiezione ridotta sono: 
1. Betabloccanti 
2. ACE-I o sacubitril/valsartan 
3. Inibitori dell’aldosterone 
4. Dapagliflozin ed empagliflozin 

Non esiste la combinazione di un inibitore della neprilisina 
(sacubitril) e ACE-inibitore. I calcioantagonisti e gli inibitori 
del recettore P2Y12 non migliorano la sopravvivenza né 
riducono i ricoveri per scompenso cardiaco. Infine, in 
presenza di un peggioramento della classe funzionale, 
ridurre la dose di diuretico sarebbe una scelta scellerata 
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giacché peggiorerebbe lo stato congestizio. Non rimane 
che sostituire l’ACE-I con sacubitril/valsartan 

Numero domanda: 37 
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022177)
Quale delle seguenti è un’indicazione ad impianto di 
pacemaker?

A: Blocco atrio ventricolare II grado, Mobitz 2
B: Blocco di branca sinistro in paziente con cardiopatia 
ischemica
C: Blocco di branca destro + blocco fascicolare anteriore 
sinistro
D: Tachicardia notturna
E: Vertigine

COMMENTO: Le principali indicazioni all’impianto di un 
pace-maker sono, indipendentemente dai sintomi: 
1. BAV 2º grado Mobitz 2 
2. BAV avanzato 
3. BAV 3º grado 
4. Blocco di branca alternante 
Nei disturbi della conduzione ventricolare (p.e. blocchi 
di branca) è indicato lo studio elettrofisiologico solo 
in presenza di sincopi e, qualora l’intervallo H-V fosse 
maggiore di 70 ms, si indica l’impianto di un pacemaker.  

Numero domanda: 38
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022178)
Un paziente di 74 anni con nota cardiopatia ipertensiva 
si reca in Pronto Soccorso per dispnea acuta ed edemi 
declivi. In base all’ecocardiogramma il paziente viene 
ricoverato in cardiologia con diagnosi di scompenso 
cardiaco a frazione di eiezione lievemente
ridotta. In quale range di valori rientrerà la sua frazione 
di eiezione?

A: 41-49%
B: 10-40%
C: 50-60%
D: 70-80%
E: 30-40%

COMMENTO: Secondo le recenti linee guida (ESC 2021) la 
frazione d’eiezione è definita preservata quando è ≥ 50%, 
ridotta se ≤ 40%, lievemente ridotta se è compresa tra 41 
e 49%. 

Numero domanda: 39
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022179)
Un paziente di 64 anni con fibrillazione atriale 
parossistica viene valutato per trattamento ablativo 
del focus di aritmia. Quale dei seguenti elementi 
rappresenta un fattore di maggior rischio di recidiva 
dell’aritmia dopo l’ablazione?

A: Severa dilatazione atriale sinistra
B: Ipertrofia ventricolare sinistra
C: Trattamento con ACE-inibitori
D: Ipertensione arteriosa
E: Pregressa pericardite

COMMENTO: Per comprendere in quale fase della storia 
naturale (parossistica, persistente, permanente) si 
trova un paziente con fibrillazione atriale è utile un 
ecocardiogramma per stimare le dimensioni dell’atrio 
sinistro. Quanto maggiore è il suo volume, più probabile 
è che l’aritmia sia permanente. Per tanto la dilatazione 
severa atriale sinistra si associa a una scarsa probabilità 
di successo dell’ablazione del focus. 

Numero domanda: 40      
Materia: Radiologia 

(codice domanda: ssm2022180)
In una donna di 68 anni che si presenta con tosse 
persistente produttiva, quale tra le seguenti indagini 
diagnostiche è maggiormente
indicata per confermare od escludere la presenza di 
bronchiectasie?

A: TC torace senza mezzo di contrasto
B: Radiografia del torace in due proiezioni
C: Esame microbiologico dell’espettorato
D: Spirometria
E: Emogasanalisi arteriosa

COMMENTO: Per una sicura identificazione delle 
bronchiectasie è necessario ricorrere ad una TC del 
torace senza mezzo di contrasto che permette di 
visualizzare le bronchiectasie ovunque esse siano 
localizzate nel contesto del parenchima polmonare, che 
possono essere visualizzate come slargamento del lume 
bronchiale e bronchiolare, spesso con aspetto “a binario”, 
con pareti ispessite e materiale mucoide nel contesto. 
Con la TC è possibile calcolare il rapporto tra dimensione 
del lume del bronco e della corrispondente diramazione 
arteriosa, necessario alla definizione di bronchiectasia, 
e valutare la morfologia della bronchiectasia (cilindrica, 
varicoide, ect). I test funzionali e laboratoristici come 
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la spirometria e l’emogas non sono dirimenti; l’RX può 
mostrare bronchiectasie di grandi dimensioni. 

Numero domanda: 41
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022181)
Quale tra le seguenti è la causa più probabile di 
versamento pleurico bilaterale alla radiografia del 
torace in un paziente di sesso maschile
di 70 anni che si presenta al Pronto Soccorso con 
dispnea cronica riacutizzata?

A: Scompenso cardiaco
B: Polmonite da COVID-19
C: Danno polmonare da amiodarone
D: Sindrome di Meigs
E: Riacutizzazione di BPCO

COMMENTO: Il versamento pleurico è l’accumulo 
patologico di liquido nella cavità pleurica. Si classifica, 
in base alla composizione, in trasudato ed essudato. È 
tipicamente monolaterale nelle polmoniti, nelle neoplasie 
e nelle malattie infiammatorie. Al contrario, nello 
scompenso cardiaco è tipicamente bilaterale. Anche 
la sindrome di Meigs provoca un versamento bilaterale 
ma questa è infinitamente più rara dello scompenso 
cardiaco. 

Numero domanda: 42
Materia: Pneumologia 

(codice domanda: ssm2022182)
In quale delle seguenti categorie di malattie è più 
correttamente classificabile l’asma bronchiale?

A: Infiammatorie croniche
B: Da accumulo di sostanza amiloide
C: Autoimmuni acute ad autorisoluzione
D: Da accumulo di lipidi
E: Monogeniche

COMMENTO: L’asma bronchiale è una patologia 
infiammatoria cronica, caratterizzata dalla presenza 
di un inflitrato flogistico nelle pareti bronchiali, con 
modifiche strutturali e funzionali che rendono il paziente 
iper-reattivo a diversi stimoli intrinseci o estrinseci.  

Numero domanda:  43 
Materia: Infettive

(codice domanda: ssm2022183)
Un uomo di 34 anni, italiano, residente in Maremma 

(Toscana), si presenta al Pronto Soccorso con febbre, 
cefalea e dolori diffusi sostenendo di avere la malaria. 
Aveva infatti avuto un episodio del tutto simile tre mesi 
prima, al rientro da un soggiorno in Messico. Il paziente 
riferisce che in quell’occasione era stato trattato con 
clorochina, che il quadro si era risolto rapidamente 
e che, dopo di allora, non aveva più effettuato viaggi 
all’estero. L’esame emoscopico confermerà l’ipotesi del 
giovane evidenziando la presenza di plasmodi
nello striscio sottile. Il nuovo episodio è verosimilmente 
dovuto a:

A: Recidiva di malaria da Plasmodium vivax dovuta a 
riattivazione di ipnozoiti
B: Infezione autoctona da Plasmodium falciparum
C: Recidiva di malaria da Plasmodium falciparum
D: Recidiva di malaria da Plasmodium vivax resistente 
alla clorochina
E: Recidiva di malaria da Plasmodium knowlesi

COMMENTO: La domanda e di media difficoltà. La 
malaria causata da Plasmodium vivax e Plasmodium 
ovale si caratterizza per la fase replicativa epatica e 
la trasformazione in ipnozoiti. Questi sono sporozoiti 
dormienti responsabili di riattivazione anche a distanza 
da mesi o anni (fino in genere 2-3 anni) dall’episodio 
indice.   In caso di diagnosi a livello di specie di uno di 
questi due plasmodi la cura deve comprendere oltre al 
trattamento della fase ematica (in questo caso è stata 
usata la clorochina ma la prima scelta sono i derivati 
dell’artemisina) un farmaco attivo contro gli ipnozoiti 
quale la primachina (previo test del glucosio6fosfato 
deidrogenasi per evitare anemia emolitica). Il fatto che il 
paziente abbia risposto a clorochina non fa pensare ad 
un ceppo resistente. Peraltro le resistenze alla clorochina 
in caso di P. vivax sono segnalate in Papa Nuova Guinea 
e Indonesia ma non in Messico.

 
Numero domanda:  44  
Materia: Malattie Infettive 

(codice domanda: ssm2022184)
Un uomo di 43 anni, italiano, residente in Sicilia, si 
presenta al Pronto Soccorso per febbre che perdura 
da 2 settimane e non responsiva al trattamento con 
amoxicillina/acido clavulanico effettuato per 7 giorni. 
All’ingresso in Pronto Soccorso si registra febbre (TC 
38,7°C), l’esame obiettivo risulta negativo per reperti 
patologici a carico di cuore e torace mentre sono 
evidenti epatomegalia e splenomegalia. L’emocromo 
mostra anemia normocromica normocitica, leucopenia 
e piastrinopenia. Tra le ipotesi infettivologiche quale 
risulta più probabile:

https://ctomedicina.it/
https://www.instagram.com/cto_medicina_italia/
https://www.facebook.com/CTOMedicinaIT
https://www.youtube.com/user/CTOMedicinaItalia


15

L’SSM 22 IN SINTESIA C D E

www.ctomedicina.it 

A: Leishmaniosi viscerale
B: Leptospirosi
C: Malattia di Lyme
D: Epatite acuta da HAV
E: Epatite acuta da HEV

COMMENTO: Domanda molto semplice. La febbre 
non responsiva agli antibiotici, l’epatosplenomegalia 
associata a pancitppenia è il quadro clinico classico di 
Leishmaniosi viscerale (tra le patologie infettive)  

Numero domanda: 45
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022185)
Paziente di 65 anni, nella storia clinica tabagismo, 
ipertensione arteriosa in trattamento con ACE-inibitori, 
diabete mellito in trattamento con metformina. 
Normofunzione renale, esame urine negativo. Accesso 
in Pronto Soccorso per sindrome coronarica acuta, si 
esegue coronarografia. Riscontro di stenosi critica delle 
arterie interventricolare anteriore e circonflessa. Si 
posizionano stent, inizia trattamento anti-aggregante. 
Al controllo dopo 10 giorni, riscontro di creatininemia di 
3,5 mg/dl, eosinofilia, e lesioni violacee a carico degli arti 
inferiori. Qual è la diagnosi più probabile tra le seguenti?

A: Malattia ateroembolica
B: Vasculite autoimmune
C: Danno renale su base ostruttiva
D: Reazione allergica allo stent
E: Sindrome nefritica

COMMENTO: La malattia ateroembolica è secondaria alla 
rottura di una placca ateromatosa da manipolazione 
dell’aorta o di altre grandi arterie durante chirurgia 
vascolare, angioplastica o arteriografia. Gli ateroemboli si 
portano aleatoriamente nelle arterie distali provocando 
un’occlusione incompleta con ischemia a valle che si 
può manifestare a seconda del territorio come un TIA/
stroke, deterioramento della funzionalità renale (una 
delle manifestazioni più tipiche), blue toe syndrome 
etc.  Possono essere presenti eosinofilia, eosinofiluria e 
ipocomplementemia transitoria 

Numero domanda: 46
Materia:  Infettive 

(codice domanda: ssm2022186)
Bracciante agricolo di 35 anni. Sostanziale benessere 
negli anni precedenti. Non fuma, saltuaria assunzione 
di superalcolici. Si presenta in Pronto Soccorso per 
comparsa da alcuni giorni di febbre, cefalea, ematuria, 
mialgie diffuse e dal giorno precedente riscontro di 

sclere itteriche. Da 48 ore oliguria. Nei giorni precedenti 
ha gestito irrigazione dei campi entrando in alcuni 
fossati per aprire le paratie senza indossare dispositivi 
di protezione individuali (gambali). Inizia terapia 
antibiotica e trattamento dialitico per 7 giorni, poi 
ripresa della funzione renale. Qual è la diagnosi più 
probabile tra le seguenti?

A: Leptospirosi ittero-emorragica
B: Epatite acuta tipo A
C: Sindrome nefritica
D: Nefropatia da IgA
E: Sindrome influenzale

COMMENTO: Domanda non difficile ma bisogna 
conoscere un minimo la patologia. La leptospirosi è una 
zoonosi, Gli animali, sia domestici che selvatici possono 
infettarsi ed eliminare i batteri con le urine e l’infezione 
nell’uomo avviene per contatto diretto con urina e tessuti 
di animali infetti, o indirettamente attraverso il contatto 
con acqua o terreno contaminati, attraverso le mucose 
dell’occhio, del naso o della bocca, o ferite e lesioni della 
cute (pelle), in particolare durante le attività all’aperto 
quali caccia, pesca, o sport d’acqua, o in luoghi di lavoro, 
come malattia professionale ad esempio degli allevatori, 
degli operai che lavorano nei mattatoi e nelle fognature.  
L’infezione può avere un andamento bifasico con 
interessamento, nei casi più gravi, di fegato e reni.  

Numero domanda: 47 
Materia: Reumatologia 

(codice domanda: ssm2022187)
Quali sono le tre fasi dell’interessamento cutaneo della 
sclerodermia in ordine di comparsa?

A: Edematoso-sclerotico-atrofico
B: Atrofico-sclerotico-edematoso
C: Sclerotico-adiposo-edematoso
D: Edematoso-sclerotico-adiposo
E: Adiposo-cicatriziale-atrofico 

COMMENTO: la sclerosi sistemica si manifesta solitamente, 
a livello cutaneo, con la comparsa di fenomeno di 
raynaud, positività autoanticorpale e pufft fingers 
(VEDOS-very early systemic sclerosis). Tale alterazione 
è indice di infiammazione del tessuto sottocutaneo con 
relativo edema cui segue sclerosi ed atrofia cutanea. 

Numero domanda: 48 
Materia: Reumatologia 

(codice domanda: ssm2022188)
Soggetto di 55 anni si presenta con febbre, rinorrea 
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purulenta, rialzo della creatininemia (2,5 mg/dl). Una 
biopsia renale evidenzia
all’esame istologico segni compatibili con una diagnosi 
di granulomatosi con poliangioite (GPA).
Quale tra i seguenti autoanticorpi è classicamente 
associato a tale patologia?

A: c-ANCA
B: p-ANCA
C: Anti-GBM
D: Anti-istone
E: Anti-SM

COMMENTO: la granulomatosi con poliangioite (ex 
Wegener) fa parte delle vasculiti ANCA associate (che 
sono 3). Questa può interessare principalmente polmoni 
(noduli fissi) e reni, e, solitamente tutti i pazienti hanno 
storia di sinusite e poliposi nasale.  
A livello autoanticorpale è associata alla presenza di 
c-ANCA ijn immunofluorescenza, ed in ELISA a MPO. 

Numero domanda: 49
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022189)
Un paziente di 70 anni accede all’ambulatorio 
neurologico lamentando, da alcuni mesi, un 
deterioramento cognitivo. La moglie descrive una 
marcata variabilità nelle performance cognitive 
intra ed inter giornaliera, parasonnie compatibili con 
RBD (Disturbo del Comportamento nel sonno REM) e 
allucinazioni visive. Quale patologia sospetti in prima 
istanza?

A: Malattia a corpi di Lewy
B: Malattia di Alzheimer
C: Malattia di Parkinson
D: Malattia da prioni
E: Demenza Fronto-Temporale

COMMENTO: Domanda facile su un argomento 
importante come la diagnosi differenziale dei 
deterioramenti cognitivi. In un caso clinico di questo tipo 
è importante prestare attenzione alle caratteristiche 
del deterioramento, ma anche ai segni e sintomi che 
accompagnano la parte cognitiva. In questo caso non 
forniscono dettagli sul deterioramento (non possiamo 
dedurre quindi per esempio se si tratta di un problema 
corticale, sottocorticale, lobare…), ma ci dicono che 
il deterioramento si accompagna di (i) fluttuazioni 
cognitive, (ii) allucinazioni visive precoci, (iii) disturbi del 
sonno REM. Queste 3 sono caratteristiche molto tipiche 
della demenza a corpi di Lewy, un quadro importante 
da diagnosticare soprattutto per le conseguenze 
terapeutiche (per esempio l’intolleranza ai neurolettici). 

Non bisogna dimenticare che un’altra caratteristica tipica 
è la presenza di parkinsonismo in genere relativamente 
simmetrico e poco tremorico. 

Numero domanda: 50
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022190)
Una giovane donna accede presso il locale Pronto 
Soccorso lamentando da alcuni giorni una visione 
sdoppiata, che si aggrava nel corso della giornata. 
Attualmente è in maternità per un recente parto a 
termine privo di complicanze. L’obiettività evidenzia 
diplopia e una ptosi palpebrale bilaterale, più marcata 
dopo prove di affaticamento. Quale ipotesi diagnostica 
risulta più verosimile in questo contesto?

A: Miastenia Gravis
B: Depressione post partum
C: Miopatia facio-scapolo omerale
D: Encefalomielite acuta disseminata (ADEM)
E: Sindrome di Guillain-Barré

COMMENTO: Domanda da rispondere ad occhi chiusi 
(non è un caso che si tratti di una domanda sulla ptosi!). 
Nella diagnosi differenziale della ptosi e della diplopia 
la presenza delle fluttuazioni (“si aggrava nel corso 
della giornata”) ci deve sempre orientare alla Miastenia. 
Inoltre, ci dicono che peggiora con l’affaticamento, che è 
la caratteristica fondamentale della miastenia. 

Numero domanda: 51
Materia: Endocrinologia 

(codice domanda: ssm2022191)
Un uomo di 40 anni effettua una valutazione 
neurologica su indicazione del Medico curante dal 
momento che, da alcuni mesi, ha iniziato a lamentare 
incertezza nella deambulazione (tende a sbattere 
spesso contro mobili o contro gli stipiti delle porte) 
associata a calo della libido e disfunzione erettile. 
All’esame obiettivo viene riscontrata ginecomastia, 
oltre ad un deficit campimetrico compatibile con 
emianopsia bitemporale.
Quale tra le seguenti ipotesi appare più verosimile?

A: Prolattinoma ipofisario
B: Sclerosi multipla
C: Sclerosi Laterale Amiotrofica
D: Neuropatia ottica di Leber
E: Retinite pigmentosa

COMMENTO: Domanda trabocchetto per la presentazione 
di un caso clinico apparentemente complesso come 
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sintomatologia d’esordio. In realtà, la presenza di un 
deficit campimetrico compatibile con emianopsia 
bitemporale deve subito orientare verso un adenoma 
ipofisario, in quanto difficilmente dovuto ad altre 
patologie. Se consideriamo le altre risposte, la probabilità 
di emianopsia bitemporale in quelle patologie è 
prossima allo zero, essendo un quadro per lo più dovuto 
a compressione delle vie ottiche. Inoltre, la presenza in 
anamnesi di calo del desiderio, disfunzione erettile e 
ginecomastia può ulteriormente indirizzarci verso la 
presenza di un adenoma ipofisario PRL secernente. 

Numero domanda: 52
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022192)
Una bambina di 12 anni viene accompagnata a visita 
neuropsichiatrica dai genitori che sottolineano come la 
stessa abbia difficoltà a fischiare, sorridere, a sollevare 
e mantenere rivolte verso l’alto le braccia. Quale dei 
seguenti esami può confermare il sospetto diagnostico 
di una distrofia facio-scapolo-omerale (FSHD)?

A: Il test genetico
B: Tampone tonsillare
C: Velocità di conduzione sensitiva degli arti superiori
D: Velocità di conduzione motoria degli arti superiori
E: Valutazione neuro-cognitiva per individuare un 
eventuale ritardo dello sviluppo cognitivo

COMMENTO: Domanda difficile perché tratta una malattia 
molto rara, ovvero la distrofia facio-scapolo-omerale. 
Se sappiamo che si tratta di una distrofia muscolare 
genetica, la risposta è abbastanza evidente: in un caso 
di sospetto clinico sarà necessario test genetico, che 
nel 95% dei casi mostra una delezione del braccio lungo 
del cromosoma 4 (regione subtelomerica 35). Anche 
se si tratta di una malattia che si eredita con pattern 
autosomico dominante, circa il 30% dei casi è dovuto a 
mutazioni de novo. Il resto delle opzioni non ha nessun 
ruolo nella diagnosi. 

Numero domanda: 53
Materia: Psichiatria 

(codice domanda: ssm2022193)
Un paziente affetto da depressione maggiore resistente 
nonostante una polifarmacoterapia ottimizzata 
manifesta ricorrenti ideazioni e tentativi suicidari.
Quale dei seguenti farmaci risulta indicato?

A: Esketamina
B: Levodopa-Carbidopa
C: Rituximab

D: Mestinon
E: Eculizumab

COMMENTO: Domanda relativamente semplice, era facile 
capire la risposta anche per esclusione. Tra le opzioni 
infatti, sono inseriti farmaci che non vengono utilizzati in 
ambito psichiatrico. 
L’esketamina è recentemente stata approvata nel 
trattamento della depressione resistente. Può essere 
utilizzata quando i trattamenti di prima e seconda linea 
abbiano fallito nella gestione della sintomatologia.  

Numero domanda: 54 
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022194)
In quale delle seguenti patologie neurologiche risulta più 
probabile il riscontro di anedonia?

A: Malattia di Parkinson
B: Sindrome di Guillain-Barré
C: Arterite di Horton
D: Miopatia
E: Miastenia Gravis

COMMENTO: Domanda che si risponde con certa 
facilità per esclusione anche se non si conosce questo 
aspetto della malattia di Parkinson. Le altre opzioni sono 
infatti tutte malattie del sistema nervoso periferico, 
tranne l’arterite di Horton, che si manifesta con sintomi 
e segni ad origine vascolare ischemico, visto che si 
tratta di una malattia dei vasi e non primariamente 
del sistema nervoso o muscolare. L’unica malattia che 
colpisce il sistema nervoso centrale ed è una malattia 
neurodegenerativa è la malattia di Parkinson, che è la 
risposta corretta. Bisogna ricordare che la malattia di 
Parkinson non è solo una malattia che colpisce aspetti 
motori, ma si manifesta anche con un gran numero 
di manifestazioni non motorie, come deterioramento 
cognitivo, apatia, depressione, anedonia, disturbi del 
sonno, ansia, stepsi, disturbi urinari, etc… 

Numero domanda:  55 
Materia: Pediatria 

(codice domanda: ssm2022195)
Quale delle seguenti affermazioni relative all’atresia 
esofagea con fistola esofago-tracheale è ERRATA?

A: Nella maggior parte dei casi la fistola esofago-
tracheale è prossimale all’atresia esofagea
B: Fanno parte delle alterazioni riscontrate nella sindrome 
CHARGE e nella VACTERL
C: I sintomi compaiono al primo tentativo di alimentazione
D: La diagnosi può essere sospettata ecograficamente in 
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epoca prenatale
E: La diagnosi può essere sospettata dopo il parto 
osservando la mancata progressione del sondino 
orogastrico

COMMENTO: Domanda non particolarmente difficile. 
L’atresia esofagea rientra tra le anomalie congenite 
gastrointestinali più frequenti e viene classificata 
(secondo Ladd) in 5 tipi, di cui il tipo III (atresia prossimale 
con fistola distale) rappresenta la forma più frequente. La 
diagnosi può essere posta in epoca prenatale mediante 
esame ecografico. Generalmente si riscontra nei neonati 
prematuri con storia di polidramnios, sebbene sia più 
frequente nel contesto di sindromi polimalformative 
quali, ad esempio, la sindrome CHARGE o VACTERL. 
Clinicamente si manifesta con scialorrea e crisi di 
cianosi durante le poppate. Segno caratteristico, inoltre, 
è rappresentato dalla mancata protrusione del sondino 
naso/oro-gastrico. Il trattamento è chirurgico. 

Numero domanda: 56
Materia: Nefrologia

(codice domanda: ssm2022196)
Quale delle seguenti affermazioni riferite alla sindrome 
di Alport è ERRATA?

A: Le alterazioni istologiche renali non coinvolgono la 
membrana basale glomerulare
B: Colpisce prevalentemente il genere maschile
C: E’ tipicamente caratterizzata da ematuria, sordità 
neurosensoriale e anomalie oculari
D: Nella maggior parte dei casi coinvolge il gene COL4A5
E: L’anamnesi familiare è usualmente positiva per 
microematuria e/o insufficienza renale cronica
 
COMMENTO: Domanda relativamente semplice sulla 
sindrome di Alport, in cui 4 affermazioni sono vere e 
tratteggiano questa sindrome, mentre una è nettamente 
sbagliata (perché l’opposto dell’alterazione tipica della 
malattia). La sd di Alport è una malattia per lo più 
X-linked, tipica del collagene di tipo IV, per cui possono 
essere facilmente scartate due risposte. Microematuria 
e progressione verso l’IRC, così come le anomalie aculari 
e uditive, sono tipiche di questa malattia. 
Le anomalie del collagene si riflettono tipicamente 
nelle anormalità della MB glomerulare, che sono 
caratteristiche di questa malattia, pertanto la risposta 
falsa (da indicare) è evidente. 

Numero domanda: 57
Materia: Endocrinologia
 
(codice domanda: ssm2022197)

Quale tra i seguenti reperti clinici o di laboratorio di per 
sé NON è indicativo di un esordio di diabete mellito tipo I?

A: Sovrappeso
B: Poliuria
C: Iperglicemia
D: Polidipsia
E: Glicosuria

COMMENTO: Domanda semplice sui sintomi e i segni 
di esordio del diabete mellito tipo 1. L’esordio di questa 
malattia è acuto, frequentemente la diagnosi viene fatta 
in presenza di un quadro di chetoacidosi. La presenza 
di uno scompenso glicemico comporta iperglicemia, 
glicosuria, con conseguente poliuria e quindi polidipsia. 
L’eliminazione del glucosio con le urine e quindi il suo 
mancato ingresso nelle cellule comporta una riduzione 
del peso corporeo. Il sovrappeso non è quindi indicativo 
di un esordio di DM1. 

Numero domanda: 58 
Materia: Pediatria 

(codice domanda: ssm2022198)
Cosa si intende per eritema tossico del neonato:

A: Una condizione transitoria benigna
B: Un esantema dovuto ad intolleranza alle proteine del 
latte vaccino
C: Un esantema sostenuto da un’infezione virale
D: Un’eruzione orticaroide dovuta ad intolleranza alle 
proteine del latte vaccino
E: Nessuna delle altre risposte è corretta

COMMENTO: L’eritema tossico rappresenta una dermatosi 
transitoria benigna (non su base tossica, a differenza di 
quanto ipotizzabile dalla denominazione, né infettiva) 
del neonato ad esordio nei primi giorni vita (mai alla 
nascita). Clinicamente si manifesta con un’eruzione 
cutanea (vescicolopustole) su base eritematosa con 
localizzazione variabile (senza interessamento palmo-
plantare), che si risolve nell’arco di una settimana circa. 
La diagnosi differenziale principale è con la melanosi 
pustolosa, dalla quale si differisce, tra gli altri, per epoca 
di comparsa e localizzazione. 

Numero domanda: 59
Materia: Pediatria 

(codice domanda: ssm2022199)
Un bambino di 2 anni in pieno benessere giunge al 
Pronto Soccorso per il reperto di massa addominale 
destra palpabile non dolente.
Dopo iniziali accertamenti viene ipotizzata la diagnosi di 
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tumore di Wilms.
Quale delle seguenti affermazioni riguardante questa 
neoplasia infantile è ERRATA?

A: E’ un tumore tipicamente a crescita infiltrativa
B: Le metastasi più frequenti sono in sede polmonare
C: Può essere bilaterale
D: Può associarsi ad anomalie genitourinarie e aniridia
E: Può presentarsi con ematuria

COMMENTO: Il tumore di Wilms (detto anche 
nefroblastoma) è una neoplasia renale di origine 
embrionaria che colpisce soprattutto i bambini di età 
> 2anni. Generalmente si manifesta con una massa 
addominale (talvolta bilaterale) associata a sintomi 
per lo più nefrologici (ad es. ipertensione, ematuria) e, 
talvolta, aniridia, anomalie genitourinarie e sindromi 
malformative (ad es. sindrome di Sotos, sindrome WAGR. 
La localizzazione metastatica più frequente è quella 
polmonare. 

Numero domanda: 60
Materia: Endocrinologia 

(codice domanda: ssm2022200)
Quale delle seguenti affermazioni riguardante la 
chetoacidosi diabetica in età pediatrica è ERRATA?

A: E’ caratterizzata da acidosi respiratoria
B: E’ una complicanza più frequente nel diabete mellito 
tipo 1 (DM1) che in quello di tipo 2 (DM2)
C: Può essere complicata da edema cerebrale
D: Può essere causata da una inadeguata 
somministrazione di insulina
E: La presenza di corpi chetonici può essere rilevata sia 
nel plasma che nelle urine

COMMENTO: Domanda semplice sulla chetoacidosi 
diabetica, tipica modalità di esordio del DM1. Tutte 
le risposte indicate sono corrette, essendo i chetoni 
rilevabili sia nel sangue (chetonemia) che nelle urine 
(chetonuria) ed essendo l’edema cerebrale una possibile 
complicanza. Una risposta risulta palesemente falsa, in 
quanto l’acidosi è su base metabolica e non respiratoria, 
infatti il respiro “grosso” di Kussmaul risulta un tentativo 
di compenso dell’alterazione metabolica. Bisogna inoltre 
considerare che la chetoacidosi diabetica può anche 
essere causata da una inadeguata somministrazione 
di insulina, ovviamente in difetto rispetto a quello che 
dovrebbe essere il fabbisogno.  

Numero domanda: 61
Materia: Endocrinologia

(codice domanda: ssm2022201)
Quale tra i seguenti reperti clinici è indicativo dell’inizio 
dello sviluppo puberale nella femmina?

A: Comparsa di bottone mammario
B: “Spurt” puberale
C: Comparsa di peli ascellari
D: Adrenarca
E: Pubarca

COMMENTO: Domanda nozionistica sulle fasi dello 
sviluppo puberale. Il primo segno in una bambina è 
normalmente la comparsa del telarca, ovvero del 
bottone mammario, seguito poi dalla comparsa di peli 
pubici e ascellari e successivamente dal menarca. Lo 
“spurt” inizia generalmente in una fase precoce dello 
sviluppo puberale e successivamente porta alla statura 
definitiva, ma non è il segno caratteristico d’esordio della 
pubertà. 

Numero domanda: 62 
Materia: Endocrinologia

(codice domanda: ssm2022202)
In quale patologia non è presente ritardo dello sviluppo 
puberale?

A: Sindrome di McCune Albright
B: Sindrome di Kallmann
C: Sindrome di Turner
D: Ritardo costituzionale di crescita e sviluppo
E: Sindrome di Prader-Willi
 
COMMENTO: Domanda abbastanza complessa sulle 
cause di ritardo puberale, in cui è più facile rispondere per 
esclusione. Bisogna ricordare infatti che nella maggior 
parte dei casi si ha ritardo dello sviluppo puberale per 
un ritardo costituzionale di crescita o per una forma di 
ipogonadismo. La sindrome di Kallmann è una forma 
comune di ipogonadismo ipogonadotropo congenito, 
mentre la sindrome di Turner è una forma comune 
di ipogonadismo ipergonadotropo, sempre su base 
genetica. La Prader-Willi è una rara patologia genetica 
associata a disfunzione di ipotalamo ed ipofisi, con 
conseguente possibile ipogonadismo (oltre al quadro 
più frequente di obesità ed iperfagia). Tutte si possono 
quindi associare ad ipogonadismo in età puberale e 
conseguentemente a ritardo dello sviluppo. La sindrome 
di McCune-Albright è invece una rara malattia genetica 
caratterizzata da iperattività delle ghiandole endocrine. 
Conseguentemente, si associa a pubertà precoce e non 
a ritardo puberale (oltre alla presenza di displasia fibrosa 
ossea e displasia cutanea/macchie caffè-latte). 
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Numero domanda:  63 
Materia: Gastroenterologia 

(codice domanda: ssm2022203)
Quale tra questi è un sintomo atipico caratteristico della 
malattia del reflusso gastro-esofageo?

A: Tosse cronica
B: Febbre serotina
C: Melena
D: Diarrea
E: Stipsi

COMMENTO: Il reflusso gastro-esofageo è una patologia 
che può essere diagnosticata già sulla base dei sintomi 
riferiti. I sintomi possono essere tipici dell’apparato 
digerente, come pirosi, faringodinia, epigastralgia. 
Oppure atipici e propri di altri apparati, seppur causati 
sempre dal reflusso; tra questi, i più comuni sono quelli 
dell’apparato respiratorio, come la tosse secca e stizzosa, 
persistente. La malattia da reflusso gastro-esofageo, 
non complicata ovvero non evoluta, non è mai causa di 
febbre, sanguinamenti, o alterazioni dell’alvo. 
 

Numero domanda:  64
Materia: Chirurgia Generale 

(codice domanda: ssm2022204)
Un uomo di 69 anni arriva in Pronto Soccorso dopo un 
episodio di ematemesi.
E’ vigile, collaborante, FC 77/minuto PA 120/65 mmHg.
Qual è l’esame diagnostico di prima scelta per 
individuare la causa dell’ematemesi in questo paziente?

A: EGDS
B: TC senza contrasto
C: Scintigrafia con emazie marcate
D: PET
E: Arteriografia

COMMENTO: in caso di sanguinamento di visceri cavi 
esplorabili per via endoscopica, quest’ultima dovrebbe 
sempre essere preferita perché permette sia di 
confermare la diagnosi che, in maniera operativa, di 
arrestarla. 

Numero domanda: 65 
Materia: Chirurgia Generale
 
(codice domanda: ssm2022205)
Una donna di 57 anni da alcuni mesi presenta alterazioni 
dell’alvo associate a dolori addominali diffusi, di 
modesta entità, ad insorgenza
saltuaria e casuale. Riferisce che la madre è deceduta 

per un carcinoma colorettale all’età di 60 anni. Il test 
per la ricerca del sangue occulto nelle feci eseguito una 
settimana prima è risultato positivo. E’ indicata una 
pancolonscopia?

A: Sì per il rischio di essere in presenza di un carcinoma 
colorettale
B: No, esame troppo invasivo e doloroso, prima di 
effettuarlo sono necessari altri due test per la ricerca del 
sangue occulto
positivi
C: No è preferibile eseguire una PET total body, esame 
non invasivo
D: No è preferibile eseguire una TC addome senza 
contrasto
E: No è preferibile eseguire un esame con videocapsula

COMMENTO: Qualsiasi sanguinamento intestinale oltre 
i 50 anni andrebbe considerato di origine neoplastica 
del colon fino a prova contrari, inoltre la paziente aveva 
familiarità per la patologia ed un test del sangue occulto 
positivo. La Colonscopia è d’obbligo 

Numero domanda: 66 
Materia: Chirurgia Generale 

(codice domanda: ssm2022206)
Un uomo di 38 anni sa di avere una calcolosi multipla 
della colecisti da circa tre anni.
Negli ultimi 6 mesi ha presentato 3 episodi di colica 
biliare. Una Colangio-RM conferma la calcolosi multipla 
(calcolo maggiore di 3 cm) con colecisti a pareti 
ispessite. Via biliare principale nella norma senza 
evidenza di calcoli all’interno. Qual è il trattamento 
ideale e definitivo?

A: Colecistectomia laparoscopica
B: Terapia con acido ursodesossicolico per os per un 
mese
C: Litotrissia percutanea
D: Rimozione percutanea dei calcoli dalla colecisti
E: Colecistectomia e sfinterotomia endoscopica con 
stent

COMMENTO: Come da linee guida, la calcolosi della 
colecisti sintomatica è indicazione assoluta all’intervento 
di colecistectomia laparoscopica in elezione. Lo spesso 
re del calcolo e l’ispessimento delle pareti possono 
essere considerate indicazioni relative. 
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Numero domanda: 67 
Materia: Chirurgia Generale

(codice domanda: ssm2022207)
In caso di ittero, il sospetto che possa essere di tipo 
ostruttivo sorge quando:

A: Le urine sono ipercromiche e le feci acoliche
B: Le urine sono chiare e le feci normocromiche
C: E’ presente febbre
D: E’ presente astenia
E: E’ presente ipertensione arteriosa
 
COMMENTO: In caso di ittero ostruttivo non vi è deflusso 
della bile nell’apparato digerente, questo conferirà alle 
feci un colore molto più chiaro per l’assenza di bilirubina 
nelle stesse (feci acoliche). In questo caso l’escrezione 
della bilirubina renale aumenterà, conferendo alle urine 
un colore più scuro (urine ipercromiche) 

Numero domanda: 68
Materia: Endocrinologia 

(codice domanda: ssm2022208)
La triade di Whipple, insieme di tre elementi suggestivi 
della presenza di un insulinoma, si manifesta 
tipicamente:

A: A digiuno
B: Durante lo sforzo fisico
C: In clinostatismo
D: In fase post-prandiale
E: In ortostatismo

COMMENTO: La triade di Whipple è utilizzata per 
definire una ipoglicemia ed è caratterizzata da: 1) 
sintomi e segni compatibili con ipoglicemia; 2) bassi 
valori di glicemia; 3) scomparsa della sintomatologia 
dopo assunzione di glucosio. Originariamente, veniva 
utilizzata principalmente per sospettare la presenza di 
un insulinoma. La secrezione continua ed autonoma 
di insulina da parte di questo tumore comporta la 
comparsa di ipoglicemia a digiuno, lontano dai pasti, 
che anzi sono un tentativo di compensare il malessere 
dovuto all’abbassamento della glicemia. L’ipoglicemia 
non ha nessuna correlazione con la posizione in clino- o 
ortostatismo. 

Numero domanda: 69 
Materia: Chirurgia Generale 

(codice domanda: ssm2022209)
L’ileo biliare è una forma di:

A: Occlusione intestinale
B: Peritonite
C: Enterite
D: Ileite terminale
E: Ittero

COMMENTO: L’ileo biliare è un’ostruzione meccanica 
del tratto digerente, da parte di un calcolo biliare che 
normalmente si inserisce nella valvola ileocecale dopo 
essere migrato nbel tratto digerente attraverso una 
fistola colecisto-enterica 

Numero domanda: 70
Materia: Chirurgia Generale
 
(codice domanda: ssm2022210)
Una donna di 38 anni è stata sottoposta a 
colecistectomia laparoscopica per calcolosi 
sintomatica della colecisti. Il referto istologico
definitivo descrive un carcinoma della colecisti che 
invade la lamina propria (pT1a).
Qual è la scelta terapeutica migliore per questa 
paziente?

A: E’ sufficiente la colecistectomia laparoscopica
B: La paziente è giovane e quindi è indicata resezione 
epatica destra allargata
C: E’ necessaria la chemioterapia
D: E’ necessaria la radioterapia
E: E’ necessaria la chemio-ipertermia intraperitoneale

COMMENTO: Argomento molto difficile su una patologia 
molto rara. In caso di reperto di una neoplasia della 
colecisti sul referto istologico di una colecistectomia 
per altri motivi (solitamente calcoli) bisogna valutare 
l’estensione della neoplasia per decidere i passi 
successivi. In caso di neoplasia T1, la colecistectomia 
(in questo caso già eseguita) è il trattamento curativo, 
quindi il paziente non dovrà fare altro. 

Numero domanda: 71
Materia: Radiologia
 
(codice domanda: ssm2022211)
Dove troveremo più frequentemente aria libera in 
addome in caso di perforazione di ulcera peptica?

A: In sede sottodiaframmatica
B: Nello scavo pelvico
C: In doccia parietocolica destra
D: Nel mediastino
E: Nella cavità pleurica

COMMENTO: In caso di perforazione del tratto 
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gastrointestinale, l’aria si disporrà prevalentemente in 
sede antideclive, per cui in sede sottodiaframmatica 
(con Pz in stazione eretta); le altre sedi indicate si trovano 
inferiormente (scavo pelvico) o dal lato opposto (doccia 
parietocolica destra)rispetto al sito di perforazione, 
oppure in sede sovradiaframmatica (cavità pleurica e 
mediastino), ove l’aria libera non arriva a meno che non 
coesista una rottura del diaframma. 

Numero domanda: 72 
Materia: Chirurgia Generale 

(codice domanda: ssm2022212)
Quale di questi sintomi/complicanze NON si riscontra 
tipicamente nella malattia emorroidaria non operata?

A: Stenosi
B: Sanguinamento
C: Trombosi acuta
D: Prurito
E: Prolasso rettale

COMMENTO: La stenosi nella malattia emorroidaria non 
complicata non è una possibilità, poiche le stenosi 
anali sono sempre conseguenti a fenomeni cicatriziali 
incontrollati (anastomosi chirurgiche, traumatismi, 
infezioni, complicanze iatrogene post-chirurgia) e sono 
praticamente assenti se la zona presenta solo delle 
emorroidi. 

Numero domanda: 73
Materia: Pediatria 

(codice domanda: ssm2022213)
Un neonato di tre settimane di vita giunge in Pronto 
Soccorso per vomito alimentare ingravescente. A 
seguito di accertamenti viene posta diagnosi di stenosi 
ipertrofica del piloro. Quale delle seguenti affermazioni 
NON è corretta?

A: Ha prognosi infausta anche se trattata chirurgicamente
B: E’ una urgenza metabolica
C: Può associarsi ad ematemesi
D: Può associarsi ad ittero
E: Si associa ad alcalosi metabolica ipocloremica

COMMENTO: Domanda semplice su un argomento 
“evergreen” della Pediatria. La stenosi ipertrofica del 
piloro esordisce generalmente a 3 settimane di vita 
(3-6 settimane) e si manifesta clinicamente con vomiti 
alimentari non biliari, a getto, dopo ogni poppata e, 
talvolta, con ittero ed ematemesi. Il ripetersi degli episodi 
di vomito conduce, generalmente, ad uno squilibrio 
idroelettrolitico (alcalosi metabolica ipocloremica 

ipopotassiemica). La diagnosi è ecografica e la terapia 
chirurgica (piloromiotomia) è generalmente risolutiva. 

Numero domanda: 74
Materia: Chirurgia Generale

(codice domanda: ssm2022214)
Ad una paziente di 50 anni è stato diagnosticato un 
carcinoma mammario ed è stata posta indicazione a 
mastectomia skin-sparing. La paziente ha un BMI di 28, 
non è fumatrice, non assume farmaci e non presenta 
comorbidità. Quale delle seguenti affermazioni circa le 
possibilità di ricostruzione della mammella in questa 
assistita è corretta?

A: La paziente è candidabile anche a ricostruzione 
autologa con lembi liberi o lembi peduncolati
B: La paziente non è candidabile a ricostruzione 
mammaria
C: La radioterapia riduce il rischio di complicanze nella 
ricostruzione con protesi mammarie
D: La ricostruzione eterologa necessita sempre di 
un secondo intervento chirurgico per la sostituzione 
dell’espansore con la
protesi definitiva
E: Nel caso di ricostruzione con protesi la paziente ha una 
probabilità del 50% di sostituire la protesi nei primi 10 anni 
dopo
l’intervento
 
COMMENTO: Domanda estremamente difficile e 
specialistica. LA ricostruzione con lembi autologhi è 
un intervento molto complesso, lungo e non privo di 
complicanze, per cui viene riservato a pazienti selezionate, 
con pochi fattori di rischio, come la paziente descritta nel 
caso clinico. 

Numero domanda:  75
Materia: GINECOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022215)
Secondigravida nullipara, appendicectomizzata, di 
26 anni, con dismenorrea insorta da circa 2 anni, non 
utilizzatrice di contraccettivi, giunge al Pronto Soccorso 
per dolore pelvico ingravescente non rispondente ai 
FANS insorto durante il terzo giorno di flusso mestruale.
Si presenta con stabilità emodinamica, reazione 
peritoneale, esami ematochimici di base nella norma 
con Hb 10,3 g/dl, test di gravidanza
negativo. Qual è l’indagine diagnostica ginecologica di 
primo livello a cui sottoporla?

A: Ecografia transvaginale
B: Isteroscopia
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C: Colposcopia
D: RM pelvica con mezzo di contrasto
E: Sonoisterografia

COMMENTO: domanda molto semplice. L’ecografia 
pelvica Tv rimane l’esame di scelta per lo studio della pelvi 
inquanto piè sensibile e specifica rispetto all’ecografia 
transaddominale 

Numero domanda: 76
Materia: GINECOLOGIA

(codice domanda: ssm2022216)
Quale istotipo di tumore ovarico è più frequentemente 
correlato ad endometriosi ovarica?

A: A cellule chiare
B: Sieroso alto grado
C: Sieroso basso grado
D: Mucinoso
E: Tumore di Brenner

COMMENTO: domanda difficile. La difficoltà di questa 
domanda sta sulla sua natura prettamente nozionistica. 
L’endometriosi è associata ad un aumentato rischio 
di tumore ovarico in particolare con tipo istologico 
endometrioide  (rischio 3 volte maggiore rispetto alla 
popolazione generale)  e a cellule chiare (5,17 volte ).  

Numero domanda: 77 
Materia: GINECOLOGIA
 
(codice domanda: ssm2022217)
Fra i seguenti quale NON è considerato un fattore di 
rischio per emorragia post-partum?

A: Ipotiroidismo materno
B: Macrosomia fetale
C: Travaglio prolungato
D: Gravidanza multipla
E: Polidramnios

COMMENTO: domande relativamente semplice a cui si 
poteva rispondere anche ragionando sulle opzioni. Tra le 
risposte elencate sai per macrsomia fetale, poliidramnios 
(spesso asssociato a macrosomia) , gravidanza 
gemellare e travaglio prolungato si può dedurre uno 
sfiancamento eccessivo delle fibre muscolari uterine che 
poi può determinare un’atonia. 

Numero domanda: 78  Materia: 
GINECOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022218)
Primigravida alla 34 settimana, sino a quel momento 
in evoluzione fisiologica, accusa prurito diffuso non 
associato a lesioni cutanee o all’assunzione di farmaci.
Quale è la causa più probabile?

A: Colestasi gravidica
B: Minaccia di parto pretermine
C: Placenta previa
D: Ipertensione gravidica
E: Ipotiroidismo materno

COMMENTO: domanda difficile. L’aumento degli acidi 
biliari circolanti che si verifica nella colestasi gravidica è 
il determinante di questo sintomo.  

Numero domanda: 79
Materia: GINECOLOGIA

(codice domanda: ssm2022219)
Donna di 32 anni, in puerperio, manifesta una 
persistenza di lochiazioni a tre mesi dal parto che si 
fanno progressivamente più abbondanti, maleodoranti 
e associate a febbre serotina. Esegue ecografia pelvica 
che dimostra un ispessimento focale endometriale di 25
mm. L’ipotesi diagnostica più probabile è:

A: Residuo placentare con endometrite
B: Adenomiosi
C: Polipo endometriale infetto
D: Mioma uterino in espulsione infetto
E: Setto uterino con endometrite

COMMENTO: domanda difficile. L’aumento degli acidi 
biliari circolanti che si verifica nella colestasi gravidica è 
il determinante di questo sintomo.  

Numero domanda: 80
Materia: GINECOLOGIA

(codice domanda: ssm2022220)
Quale delle seguenti affermazioni relative ai 
cambiamenti del sistema cardiovascolare in 
gravidanza è corretta?

A: Aumenta la gittata cardiaca, si riducono le resistenze 
vascolari, aumenta il volume ematico
B: Si riduce la gittata cardiaca, si riducono le resistenze 
vascolari, aumenta il volume ematico
C: Si riduce la gittata cardiaca, aumentano le resistenze 
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vascolari, aumenta il volume ematico
D: Aumenta la gittata cardiaca, aumentano le resistenze 
vascolari, si riduce il volume ematico
E: Aumenta la gittata cardiaca, aumentano le resistenze 
vascolari, aumenta il volume ematico

COMMENTO: domanda relativamente semplice. Tra i 
cambiamenti fisiologici che avvengono in gravidanza 
vi è un aumento della gittata cardiaca che aumenta 
già dalla 12ª-14ª settimana di gestazione raggiungendo 
il suo picco intorno alla 30ª settimana associato ad un 
amento del volume ematico che aumenta sensibilmente 
a partire dal primo trimestre fino a raggiungere, verso 
la 34ª settimana, valori stazionari del 40%-50% superiori 
ai valori . Tale aumento si determina sia per aumento 
degli eritrociti che del plasma. A livello vascolare invece 
abbiamo una diminuzione delle resistente di 15 mmHg 
circa. Tale variazioni si creano per favorire gli scambi 
feto-placentari 

Numero domanda: 81 
Materia: GINECOLOGIA

(codice domanda: ssm2022221)
Una donna di 25 anni con cicli regolari, che sta cercando 
di avere un figlio da un anno, ha iniziato a misurare 
la temperatura basale rilevando un aumento della 
temperatura nella seconda metà del ciclo.
Qual è la ragione di tale aumento di temperatura?

A: Aumento del progesterone sierico
B: Aumento del LH sierico
C: Calo degli estrogeni
D: Aumento della inibina B
E: Alterazione della secrezione di GnRH
 
COMMENTO: nella seconda fase del ciclo (postovulatoria), 
il corpo luteo secerne progesterone al fine di preparare 
l’endometrio per l’annidamento. La temperatura rimane 
alta se il concepimento avviene proprio perché questo 
ormone continua a essere prodotto in abbondanza. 

Numero domanda: 82 
Materia: GINECOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022222)
Una donna di 55 anni in trattamento con tamoxifene 
dopo terapia chirurgica per carcinoma della mammella 
si presenta al Pronto Soccorso con sanguinamento 
genitale. Quale indagine può essere più indicata per 
indirizzare la diagnosi?

A: Ecografia transvaginale
B: Dosaggio estradiolo sierico

C: TC
D: Laparoscopia
E: Emocromo

COMMENTO: domanda molto semplice. L’ecografia 
pelvica Tv rimane l’esame di scelta per lo studio 
dell’apparato genitale. Tra gli esami elencati non è 
presente la visita ginecologica che sicuramente sarebbe 
stata utile per discernere tra un sanguinamento di 
provenienza vaginale (lacerazione), cervicale o uterino. 

Numero domanda: 83
Materia: Ortopedia 

(codice domanda: ssm2022223)
Un Un uomo di 38 anni riferisce tumefazione e dolore 
ingravescenti in corrispondenza del polso sinistro da 
circa 8 mesi. E’ stato sottoposto a esame radiografico 
(vedi immagine) ed esame bioptico, che consentono di 
porre diagnosi di tumore a cellule giganti dell’osso

Qual è il trattamento iniziale più appropriato per questo 
paziente?

A: Svuotamento, applicazione di adiuvanti locali ed 
innesti ossei o cemento
B: Chemioterapia neo-adiuvante, resezione radicale e 
chemioterapia adiuvante
C: Chemioterapia neo-adiuvante, radioterapia e 
resezione ampia
D: Radioterapia e resezione ampia
E: Amputazione
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COMMENTO: Domanda sul trattamento del tumore a 
cellule giganti. Il TCG è catalogato come tumore benigno 
aggressivo localmente, nonostante nel 2% dei casi possa 
dar luogo a metastasi e recidivi nel 10-20% dei pazienti. 
Il trattamento è allineato con altre lesioni benigne 
primitive dell’osso, ovvero svuotamento e riempimento 
con cemento. Considerato l’elevato tasso di recidive, 
allo svuotamento si associa spesso l’applicazione locale 
di adiuvanti chimici o fisici, ovvero sostanze con effetto 
istotossico, al fine di “bonificare” la cavità da eventuali 
cellule tumorali residue.  

Numero domanda: 84
Materia: Ortopedia 

(codice domanda: ssm2022224) 
Un bambino di 10 anni riferisce l’insorgenza di dolore 
dopo un trauma alla spalla destra riportato durante una 
partita di calcio. I genitori
negano precedenti dolori o traumi alla stessa spalla.
La radiografia è mostrata nella figura.

Qual è la diagnosi più probabile fra le seguenti?

A: Cisti ossea giovanile
B: Sarcoma di Ewing
C: Distacco epifisario prossimale dell’omero
D: Condrosarcoma
E: Frattura della clavicola

COMMENTO: La radiografia è patognomonica di cisti 
ossea semplice. Trattasi di lesione benigna osteolitica 
che colpisce i bambini, solitamente asintomatica, viene 
diagnosticata incidentalmente o a seguito di frattura 
patologica (come nel caso clinico presentato). Nella 

radiografia riportata si può inoltre vedere la “foglia 
cadente”, ovvero un frammento di corticale che fluttua 
nel liquido della cisti a seguito della frattura. 

Numero domanda: 85
Materia: Ortopedia 

(codice domanda: ssm2022225)

Un pallavolista di 22 anni si presenta con dolore acuto 
al ginocchio sinistro e modica tumefazione articolare in 
seguito a un trauma distorsivo riportato dopo un salto. 
Riferisce sensazione di blocco del ginocchio e l’esame 
dell’articolarità mostra un arco di movimento compreso 
tra i 20 e i 90 gradi. La figura A mostra un’immagine 
artroscopica del compartimento antero-mediale del 
ginocchio e la Figura B un’immagine della RM.
Quale delle seguenti diagnosi è la più probabile?

A: Lesione a manico di secchio del menisco mediale
B: Lesione del legamento crociato anteriore
C: Lesione osteo-condrale del condilo femorale interno
D: Lesione del legamento crociato posteriore
E: Frattura del piatto tibiale interno 

COMMENTO: Quadro clinico caratteristico di ginocchio 
in blocco a seguito di lesione meniscale a manico di 
secchio. La difficoltà della domanda poteva risiedere 
nell’interpretazione delle immagini, tuttavia il blocco 
articolare è tipico di questo tipo di patologia e non 
di lesione ai legamenti crociati né di fratture. Nelle 
immagini si osserva la porzione di menisco staccatasi 
dalla sua sede andando a lussarsi all’interno della gola 
intercondiloidea. Proprio questa interposizione di tessuto 
meniscale all’interno della gola è responsabile del 
blocco articolare. In questo tipo di lesione è indicato un 
trattamento artroscopico urgente, qualora non si riesca 
a ridurre il menisco lussato mediante manovre esterne. 

Numero domanda: 86
Materia: Ortopedia 

(codice domanda: ssm2022226)
Quali lesioni scheletriche vengono classificate secondo 
Salter e Harris?
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A: Distacchi epifisari
B: Fratture del femore
C: Fratture della caviglia
D: Lussazioni gleno-omerali
E: Lussazioni del gomito

COMMENTO: La classificazione di Salter-Harris descrive i 
diversi pattern di lesione alle cartilagini di accrescimento 
in seguito a fratture meta-epifisarie pediatriche (altrimenti 
dette distacchi epifisari). Tale classificazione tiene 
conto della diversa prognosi tra i diversi tipi di frattura, 
distinguendo pattern con diverso rischio di deviazione 
assiale e/o dismetrie a seguito dell’accrescimento. 

Numero domanda: 87
Materia: Ortopedia 

(codice domanda: ssm2022227)
Ad una ragazza di 10 anni con test di Risser 2 viene posta 
diagnosi di scoliosi dorsale destro-convessa. Il gibbo 
costale è maggiore di 5
millimetri e l’angolo di Cobb è di 30°. Con quale delle 
seguenti modalità di trattamento inizieresti la cura della 
paziente?

A: Busto ortopedico
B: Ginnastica medica
C: Intervento chirurgico
D: Nessun trattamento
E: Radio-ablazione delle faccette articolari delle vertebre 
dorsali

COMMENTO: Domanda complessa sul trattamento della 
scoliosi adolescenziale. I trattamenti previsti per questo 
tipo di patologia sono essenzialmente tre: osservazione, 
busto o stabilizzazione vertebrale chirurgica, per cui delle 
opzioni di risposta presentate ne restano sostanzialmente 
due. La vera difficoltà è cosa scegliere tra la chirurgia e 
il busto. Il quadro clinico è border-line, poiché associa 
ad un angolo di Cobb moderatamente severo un Risser 
immaturo. Tuttavia la domanda ci chiede in che modo 
“inizieremmo” il trattamento, per cui la risposta esatta è 
il busto, anche se non è da escludersi che la paziente 
possa poi successivamente richiedere trattamento 
chirurgico per evoluzione negativa della patologia. 

Numero domanda: 88
Materia: Urologia

(codice domanda: ssm2022228)
Un paziente di 66 anni con diagnosi di ipertrofia 
prostatica benigna, riferisce progressivo 
peggioramento del quadro minzionale con
pollachiuria diurna e notturna e flusso urinario ridotto. 

Nega macroematuria e stranguria.
Quale tra le seguenti classi di farmaci potrebbe essere 
impiegata per il trattamento di tale sintomatologia?

A: Antagonisti alfa-adrenergici
B: Calcioantagonisti
C: Betabloccanti
D: Anticolinergici
E: Tutte le risposte sono corrette

COMMENTO: Domanda sull’IPB. La prima linea di 
trattamento medico è costituita in genere dagli α-litici 
(es. tamsulosina, silodosina, alfuzosina, terazosina) che 
agendo 
sui recettori α-1 rilassano la muscolatura della prostata, 
dell’uretra e del collo 
vescicale. Gli α-litici agiscono rapidamente (ore) e 
possono provocare ipotensione ed 
eiaculazione retrograda. Gli anticolinergici possono 
rientrare nel trattamento medico dell’IPB ma sono 
generalmente riservati a pazienti selezionati e raramente 
costituiscono la prima linea di trattamento. 

Numero domanda: 89
Materia: Urologia 

(codice domanda: ssm2022229)
Una donna di 18 anni con anamnesi caratterizzata 
da infezioni urinarie ricorrenti, episodi febbrili e dolori 
al fianco destro, si presenta al Pronto Soccorso. Nel 
sospetto di pielonefrite da reflusso vescico-ureterale a 
quale dei seguenti esami sottoporreste la paziente?

A: Cisto-uretrografia retrograda e minzionale
B: Uro-TC
C: Pielografia anterograda
D: RM addome
E: Ecografia pelvica

COMMENTO: Domanda sulla pielonefrite da 
reflusso vescico-ureterale. La pielonefrite cronica è 
comunemente causata dal reflusso vescico-ureterale. 
Vi generalmente una storia di IVU ricorrenti. Può nel 
tempo comportare insufficienza renale cronica. La 
sintomatologia è spesso vaga e aspecifica. Alcuni 
pazienti lamentano episodi di febbre e dolore al fianco. 
Oltre all’esame delle urine e all’urinocoltura la diagnosi 
si basa su tecniche radiologiche, come l’ecografia 
addominale, l’Uro-TC e la cistouretrografia retrograda e 
minzionale. La cistouretrografia retrograda e minzionale 
resta la metodica di scelta per verificare la presenza del 
reflusso vescico-ureterale. 
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Numero domanda: 90
Materia: Urologia
 
(codice domanda: ssm2022230)
Quale indagine diagnostica rappresenta il gold-
standard per l’inquadramento preoperatorio di una 
lesione espansiva renale?

A: Uro-TC addome con mezzo di contrasto
B: Ecografia
C: RM addome senza contrasto
D: Scintigrafia renale sequenziale
E: PET con gallio

COMMENTO: Domanda sul tumore renale. Il tumore del 
rene generalmente è asintomatico, viene pertanto 
spesso diagnosticato incidentalmente con esami 
radiologici praticati per altri motivi. La tecnica di imaging 
di primo livello da eseguire nel sospetto di tumore renale 
è l’ecografia dell’apparato urinario. La Uro-TC costituisce 
una metodica radiologica confirmatoria (secondo 
livello) nonché la tecnica radiologica gold standard per 
la caratterizzazione preoperatoria del tumore renale. 

Numero domanda: 91
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022231)
Una donna di 54 anni giunge al Pronto Soccorso per 
violenta cefalea nucale a esordio improvviso, durante 
uno sforzo fisico. La paziente
si presenta sveglia, collaborante e apiretica, con lieve 
emiparesi destra e con rigidità nucale. Il sospetto clinico 
è di emorragia subaracnoidea.
Quale tra questi è l’accertamento strumentale indicato 
in prima istanza per questa situazione?

A: TC cerebrale + Angio-TC cerebrale
B: TC Total Body
C: Rx cranio a due proiezioni
D: TC cervicale
E: Elettroencefalogramma

COMMENTO: Come spesso avviene nell’SSM, anche in 
questa domanda il caso clinico è un’aggiunta estetica. 
Le ultime 2 frasi sono la vera domanda: sospetto di ESA 
spontanea, quale accertamento è indicato? La risposta è 
ovvia: di fronte a un sospetto di ESA è sempre necessario 
fare una TC senza MdC, per confermare la diagnosi, e 
per la diagnosi eziologica (la causa dell’ESA) è indicato 
realizzare una angio-TC, che può evidenziare la presenza 
di aneurisma (oltre ad essere la causa principale di ESA 
spontanea, esordio improvviso durante lo sforzo clinico 
come in questo caso, ci devono immediatamente 

orientare a aneurisma). Inoltre, le altre opzioni non hanno 
alcun senso. Ricordiamo che se la TC è negativa, è 
indicato realizzare una rachicentesi che è più sensibile 
della TC. 

Numero domanda: 92 
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022232)
Una donna di 63 anni presenta episodi recidivanti 
di disturbo del linguaggio caratterizzato da eloquio 
disartrico. La risonanza magnetica
rileva la presenza di una neoformazione riferibile ad 
un glioma di basso grado in sede frontale sinistra, di 
diametro massimo di circa 4 cm.
Quale dovrà essere il trattamento consigliato?

A: Intervento chirurgico con monitoraggio neurofisiologico 
intraoperatorio
B: Follow-up radiologico con nuova RM cerebrale da 2 a 
6 mesi
C: Stadiazione oncologica con PET-FDG Total-Body
D: Stadiazione oncologica con TC con mezzo di contrasto 
toraco-addominale
E: Radiochirurgia stereotassica

COMMENTO: Domanda non facile sulla terapia dei 
gliomi. In caso di tumore cerebrale in una localizzazione 
accessibile, potrebbe essere indicato realizzare una 
biopsia per la diagnosi definitiva. Questa opzione non 
esiste fra le risposte, ma ci segnalano che esiste un 
alto sospetto di glioma di basso grado, la cui terapia è 
resezione che deve tenere in considerazione non solo 
le dimensioni del tumore, ma anche la localizzazione e 
le possibili sequele neurologiche. Per questa ragione 
il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio è 
importante, dato che permetterà ridurre il rischio di 
sequele. 

Numero domanda:  93
Materia: OFTALMOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022233)
Una donna di 45 anni ha avuto un riscontro di pressione 
oculare elevata in entrambi gli occhi e viene inviata 
all’ambulatorio glaucoma. Quale di questi esami è 
MENO utile per inquadramento del paziente?

A: Fluoroangiografia retinica
B: Esame del campo visivo
C: Misura dello spessore corneale
D: Tomografia a coerenza ottica (OCT) delle fibre del 
nervo ottico
E: Valutazione della papilla ottica
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COMMENTO: Si è parlato ampiamente del galucoma. 
Fondamentale è l’osservazione della papilla ottica, 
ovvero la testa del nervo ottico. La misura dello spessore 
corneale (Pachimetria) ci permette di meglio definire 
i valori pressori oculari. Lo studio del campo visivo e 
la valutazione OCT, esame del RNFL, ci aiutano nella 
stadiazione della patologia, ma soprattutto permettono 
di valutare l’evoluzione della malattia. L’esame non di 
routine nella patologia glaucomatosa è appunto la 
Fluorangiografia. 
 

Numero domanda: 94 
Materia: OFTALMOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022234)
Un uomo di 75 anni si rivolge al curante perchè “vede 
doppio” da qualche giorno. L’obiettività evidenzia ptosi 
palpebrale lato destro e
ipo-exodeviazione occhio destro.
Quale esame di imaging richiedereste in urgenza tra i 
seguenti?

A: TC cranio
B: Ecografia orbitaria
C: Ecografia addominale
D: Rx torace
E: Ecocardiografia

COMMENTO: Ptosi ed exo-ipodeviazione monolaterale 
indicano un deficit del terzo nervo cranico. Fondamentale 
risulta pertanto la TC encefalo e tronco encefalico con 
studio delle orbite per inquadrare meglio la patologia. 
L’età, l’assenza di traumi, e la mancanza di proptosi, 
fanno pensare a una ischemia coinvolgente il nucleo del 
terzo paio di nervi cranici di destra. L’ecografia orbitaria 
non è sufficiente a fare diagnosi. 
 

Numero domanda: 95
Materia: OFTALMOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022235)
Entro quale età, approssimativamente, si può ottenere 
un recupero visivo con il trattamento riabilitativo in caso 
di ambliopia anisometropica?

A: 6-7 anni
B: 20-23 anni
C: 23-25 anni
D: 30-35 anni
E: Nessun limite d’età

COMMENTO: L’ambliopia da difetto visivo elevato in un 
solo occhio (anisometropica) si può correggere entro 
i 6 -7 anni di età, periodo in cui la plasticità neuronale 

permette il recupero totale della visione. Oltre i 7 anni è 
difficilissimo un recupero visivo, oltre i 9 anni impossibile.  
 

Numero domanda: 96
Materia: Otorinolaringoiatria 

(codice domanda: ssm2022236)
Un carcinoma squamoso del cavo orale, bordo linguale, 
misura 15 mm nella dimensione massima e presenta un 
DOI (profondità di invasione, “depth of invasion”) di 8 
mm. Come si classifica secondo il TNM ottava edizione?

A: pT2
B: pT3
C: pT1
D: pT0
E: pT4a

COMMENTO: Domanda relativamente semplice. Secondo 
il TNM ottava edizione dei carcinomi del cavo orale si 
definisce: 
• T1 un tumore la cui dimensione massima non supera i 2 
cm e la profondità di invasione  5 mm  
• per i T2 possiamo avere o tumori la cui dimensione 
massima non supera i 2 cm con profondità di invasione 
£ -5 mm e £ -10 mm o tumore la cui dimensione massima 
è superiore a 2 cm ma inferiore a 4 cm e la profondità di 
invasione è £ 10 mm 
• tutti i tumori che superano i 4 cm o hanno profondità 
di invasione > 10 mm sono da classificare come T3/
T4(quando invade strutture circostanti) 
Nel caso clinico presentato la lesione ha una dimensione 
massima di 1,5 cm con profondità di invasione di 8 mm 
per cui la risposta corretta è T2. 

Numero domanda: 97
Materia: Scienze Di Base 

(codice domanda: ssm2022237)
La lamina papiracea è una sottile lamina ossea che 
forma:

A: La parete mediale dell’orbita
B: La parete inferiore dell’orbita
C: La parete anteriore del seno mascellare
D: La parete postero-laterale del seno mascellare
E: La parete superiore dell’orbita

COMMENTO: Domanda nozionistica relativa alla parete 
ossea dell’orbita. La lamina papiracea o faccia orbitale 
dell’etmoide, concorre alla formazione della fossa 
orbitaria -in particolare la parete mediale dell’orbita- e 
appartiene all’osso etmoide. 
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Numero domanda: 98
Materia: Otorinolaringoiatria 

(codice domanda: ssm2022238)
La vertigine parossistica posizionale benigna si 
caratterizza per:

A: Una crisi vertiginosa improvvisa, violenta, associata ai 
movimenti del capo, di breve durata
B: Una crisi vertiginosa lentamente progressiva, 
persistente, con difficoltà a mantenere la stazione eretta
C: Una vertigine di intensità elevata, quasi sempre 
accompagnata da acufene ed ipoacusia persistenti
D: Una vertigine, molto spesso accompagnata da 
acufene ed ipoacusia persistenti, non associata ai 
movimenti del capo
E: Una crisi vertiginosa lieve, subclinica, di lunga durata

COMMENTO: Domanda relativamente semplice a cui 
possiamo rispondere procedendo per esclusione. La 
vertigine parossistica posizionale benigna è la causa più 
frequente di vertigine PERIFERICA (insieme a neuronite 
vestibolare e sindrome di Meniere) e non centrale. 
Ricordiamo la differenza tra vertigine periferica e centrale: 
nella prima avremo una vertigine violenta, improvvisa, 
di durata relativamente breve (qualche minuto per la 
VPPB, ore per la Meniere e qualche giorno per la neurite 
vestibolare) mentre nella vertigine centrale l’esordio 
è lento, subdolo e di lunga durata. Eliminiamo quindi 
le opzioni che parlano di vertigine lieve o lentamente 
progressiva. Ricordiamo che nella VPPB la vertigine è 
scatenata dai movimenti del capo (i frammenti otoconiali 
si muovono all’interno del canale semicircolare) e non 
è mai associata a sintomatologia uditiva (acufene e 
fullness sono tipici della Meniere). La risposta corretta 
è quindi una crisi vertiginosa improvvisa, violenta, 
associata ai movimenti del capo, di breve durata 

Numero domanda: 99 
Materia: Cardiologia
 
(codice domanda: ssm2022239)
Riguardo la chiusura percutanea del forame ovale 
pervio (PFO) in un paziente di 60 anni, quale delle 
seguenti affermazioni è corretta?

A: E’ una procedura che ha come principale indicazione 
la prevenzione dell’ictus cardioembolico
B: E’ un intervento che va evitato nei pazienti che hanno 
avuto un precedente ictus ischemico
C: E’ un intervento che va evitato nei pazienti che hanno 
avuto un precedente TIA
D: E’ una procedura che veniva praticata in passato ma 
non è più raccomandata dalle linee guida attuali

E: E’ un intervento che viene indicato per il trattamento, 
non per la prevenzione, dell’ictus cardioembolico

COMMENTO: Il forame ovale pervio è una comunicazione 
fra l’atrio destro e sinistro a livello della fossa ovale tra 
septum primum e il septum secundum. Statisticamente 
interessa all’incirca il 25-30% della popolazione adulta. 
Può essere una causa di embolia paradossa e la sua 
chiusura è indicata nella prevenzione SECONDARIA di 
ictus cardioembolici. 

Numero domanda: 100 
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022240)
Una paziente di 31 anni, originaria del Perù, presenta 
dolore e debolezza dell’arto superiore sinistro 
soprattutto al movimento di iperabduzione (test di 
Wright positivo), con anche comparsa di parestesie a 
livello della mano e del polso radiale, omolateralmente. 
In anamnesi, costa cervicale sovrannumeraria sinistra. 
Sulla base delle informazioni cliniche a disposizione 
quale delle seguenti appare la
diagnosi più probabile?

A: Sindrome dello stretto toracico superiore
B: Artrite reumatoide
C: Artrosi cervicale
D: Polineuropatia periferica
E: Infarto miocardico acuto

COMMENTO: Lo stretto toracico superiore è il passaggio 
fra il collo e il torace attraversato da importanti vasi 
sanguigni e da numerosi nervi che arrivano fino al 
braccio. Dal momento che questo passaggio è molto 
affollato, i vasi sanguigni o i nervi che decorrono al braccio 
possono rimanere schiacciati fra diverse strutture (come 
una costola, la clavicola o un muscolo sovrastante). 
La chiave per la risposta è la presenza di una costa 
sovrannumeraria sinistra e la positività del test di Wright: 
se all’iperabduzione dell’arto il paziente nota parestesia 
della mano significa che si è prodotta la compressione 
dell’arteria ascellare che attraversa lo spazio compreso 
tra il tendine e il processo coracoideo della scapola che 
è ridotto in questa sindrome.  

Numero domanda: 101
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022241)
Come viene definita una dissezione aortica ad origine 
dalla aorta toracica discendente e coinvolgente l’aorta 
addominale secondo la classificazione di Stanford?

A: Tipo B
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B: Tipo A
C: Tipo non A non B
D: Tipo I
E: Tipo II

COMMENTO: La classificazione di Stanford della dissezione 
aortica comprende il tipo A (interessamento dell’aorta 
ascendente) e B (non coinvolgimento dell’aorta 
ascendente). Si definisce dissezione non A non B una rara 
forma in cui il flap intimale è localizzato nell’arco aortico, 
non coinvolge l’aorta toracica discendente e si estende 
retrogradamente fermandosi prima dell’aorta toracica 
ascendente. Per tanto una dissezione aortica ad origine 
dalla aorta toracica discendente e coinvolgente l’aorta 
addominale è di tipo B (aorta toracica ascendente non 
coinvolta).  

Numero domanda: 102
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022242)
Un paziente si presenta dal medico con un piede pallido, 
dolente, con parestesie e scarsa motilità da qualche ora.
Qual’è la diagnosi più probabile?

A: Ischemia acuta
B: Sciatalgia
C: Nevrite periferica
D: Tromboflebite superficiale
E: Infezione del piede

COMMENTO: L’ischemia arteriosa acuta è caratterizzata 
dalle 5 P (Pain, assenza di Polso, Pallore, Parestesie, 
Paralisi). 

Numero domanda: 103
Materia: Gastroenterologia 

(codice domanda: ssm2022243)
Un giovane si presenta con multipli polipi amartomatosi 
dell’intestino, iperpigmentazione muco-cutanea, 
specialmente della mucosa orale. La diagnosi più 
probabile è:

A: Sindrome di Peutz-Jeghers
B: Sindrome di Gardner
C: Sindrome di Cowden
D: Sindrome di Lynch
E: Poliposi adenomatosa familiare

COMMENTO: La risposta corretta è la sindrome di Peutz-
Jeghers, una rara malattia ereditaria autosomica 
dominante, caratterizzata da presenza di macchie cutanee 
specie nelle labbra e nella bocca, polipi benigni nel tratto 
gastrointestinale e aumentato rischio di cancro in generale. 

Numero domanda: 104
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022244)
Un bambino di 7 anni manifesta difficoltà a mantenere 
l’equilibrio e a coordinare i movimenti; presenta inoltre 
forti cefalee, nausea e vomito. Alla risonanza magnetica 
si osserva una massa cerebellare. L’esame istologico 
della biopsia mostra piccole cellule con nuclei rotondi o 
ovoidali e frequenti pseudo-rosette di Homer Wright.
La diagnosi istologica più probabile è:

A: Medulloblastoma
B: Glioblastoma
C: Astrocitoma
D: Carcinoma neuroendocrino metastatico
E: Meningioma

COMMENTO: Domanda sui tumori cerebrali a cui si risponde 
conoscendo epidemiologia generale dei tumori e le 
parole chiave dei tumori intracranici principali. In questo 
caso clinico un bambino di 7 anni presenta una massa 
cerebellare con manifestazioni cerebellari (atassia del 
tronco e appendicolare), e ipertensione endocranica 
(cefalea, nausea, vomito). Queste caratteristiche sono 
sufficienti per rispondere alla domanda, visto che tumore 
cerebellare con ipertensione intracranica e atassia 
a 7 anni devono farci pensare al medulloblastoma, 
anche se sarebbe difficile la diagnosi differenziale con 
l’astrocitoma pilocitico. Ma poi ci danno la parola chiave 
che deve orientarci alla diagnosi: pseudo-rosette di 
Homer Wright = medulloblastoma! Nell’esame istologico 
di un astrocitoma pilocitico avremmo tipicamente 
riscontrato la presenza di fibre di Rosenthal. 

Numero domanda: 105 
Materia: Dermatologia 

(codice domanda: ssm2022245)
Quale gene è più frequentemente mutato nel melanoma 
cutaneo?

A: BRAF
B: NRAS
C: KRAS
D: EGFR
E: cKIT

COMMENTO: Domanda relativamente semplice. La 
mutazione BRAF e la mutazione più frequente nel 
melanoma; non a caso tale mutazione rappresenta 
il target delle terapie avanzate (farmaci anti BRAF) del 
melanoma avanzato 
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Numero domanda: 106
Materia: Ematologia 

(codice domanda: ssm2022246)
Un uomo di 72 anni, cacciatore, riporta una frattura della 
clavicola da contraccolpo. Il paziente ha un’anamnesi 
positiva per pregresso carcinoma della prostata. 
All’esame radiologico, nella sede della frattura, si 
osserva evidente osteolisi. La TC total body mostra 
lesioni multiple osteolitiche in differenti segmenti 
scheletrici. All’esame istologico, effettuato su materiale 
prelevato nella sede della frattura, si osservano 
numerose cellule CD138 e CD56 positive raccolte in nidi.
La diagnosi più probabile è:

A: Mieloma multiplo
B: Metastasi da carcinoma prostatico
C: Linfoma a grandi cellule B
D: Plasmocitosi reattiva
E: Metastasi da carcinoma occulto del polmone

COMMENTO: Domanda piuttosto difficile per le opzioni di 
risposta confondenti. Tuttavia, le aree osteolitiche sono 
tipicamente associate a Mieloma, così come i CD 138 e 
56 identificano tipicamente il fenotipo immunologico 
delle plasmacellule atipiche. 

Numero domanda: 107
Materia: GINECOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022247)
Una donna in gravidanza, di 32 anni, risulta negativa 
per IgG ed IgM anti-Toxoplasma gondii allo screening 
sierologico previsto ad inizio gestazione. Quali sono le 
indicazioni da fornire?

A: Ripetere periodicamente lo screening come previsto, 
e adottare adeguate precauzioni alimentari e igieniche
B: Effettuare quanto prima una vaccinazione anti-
Toxoplasma
C: Iniziare una profilassi con trimetoprim-sulfametossazolo
D: Iniziare una profilassi con azitromicina
E: Confermare la negatività mediante la ricerca diretta 
del Toxoplasma gondii nel liquido amniotico

COMMENTO: domanda molto semplice. Nello scenario la 
paziente mostra una sierologia negativa per toxoplasma, 
rendendo inutile quindi un percorso di terapie profilattiche 
sia tramite vaccino (non esiste) che farmacologico.  
L’esame invasivo di ricerca tramite amniocentesi non 
è indicato proprio per la sua invasività non giustificata, 
ma può essere utile in caso di sieroogia positiva per 
confermare la trasmissione materno-fetale. 

Numero domanda: 108 
Materia: Infettive 

(codice domanda: ssm2022248)
Un uomo di 52 anni, con negatività anamnestica per 
COVID-19 e vaccinato con tre dosi di vaccino mRNA 
anti-COVID, esegue un test sierologico per anticorpi 
anti SARS-CoV-2 a distanza di un mese dalla terza dose. 
Quale profilo sierologico ci aspettiamo di trovare?

A: Positività per IgG anti-proteina Spike e negatività per 
IgG anti-proteina N
B: Negatività per IgG anti-proteina Spike e positività per 
IgG anti-proteina N
C: Positività per IgG anti-proteina Spike e per IgG anti-
proteina N
D: Negatività per IgG anti-proteina Spike e per IgG anti-
proteina E
E: Positività per IgG anti-proteina E

COMMENTO: Domanda facile, i vaccini inducono la 
produzione di ag S e conseguente risposta immunitaria e 
sviluppo di anticorpi antiSpike (o antiS). Esiste la possibilità 
di testare anche gli anticorpi antinucleocapside (anti-N) 
che però si positivizzano solo in caso di infezione.   

Numero domanda: 109 
Materia: Ematologia 

(codice domanda: ssm2022249)
Un uomo di 85 anni viene indirizzato all’ematologo per 
il riscontro all’elettroforesi sieroproteica di una banda 
omogenea in zona Beta. L’immunofissazione sierica 
conferma la presenza di una componente monoclonale.
Quale tra le seguenti ipotesi diagnostiche NON è 
congrua con questo referto?

A: Epatopatia
B: Mieloma multiplo
C: Leucemia plasmacellulare
D: Macroglobulinemia di Waldenström
E: MGUS (Gammopatia Monoclonale di Incerto Significato)

COMMENTO: L’epatopatia può associarsi tipicamente alla 
presenza all’elettroforesi di un’ipergammaglobulinemia 
policlonale e non monoclonale. 

Numero domanda: 110 
Materia: Endocrinologia

(codice domanda: ssm2022250)
Quale delle seguenti lipoproteine NON ha un ruolo
proaterogeno?
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A: Chilomicroni
B: VLDL
C: IDL
D: Lp(a)
E: LDL

COMMENTO: Domanda nozionistica sulle lipoproteine, 
piuttosto difficile. Bisogna ricordare che il rischio 
aterogeno, tra le altre cose, è dipendente dalla densità 
delle lipoproteine. I chilomicroni sono le lipoproteine più 
grandi e meno dense, sono prodotte a livello intestinale 
dopo il pasto, veicolano colesterolo e soprattutto 
trigliceridi a muscoli e tessuto adiposo, per essere poi 
rimosse dal fegato. Hanno quindi una permanenza in 
circolo piuttosto breve. Principalmente per questi motivi 
non sembrano essere pro-aterogene, al contrario di tutte 
le altre lipoproteine (VLDL, LDL, IDL, Lp (a)). In particolare, la 
lipoproteina (a) sta assumendo negli ultimi anni un ruolo 
emergente. Presenta una struttura simile a quella delle 
LDL ed è stata infatti associata ad aterosclerosi sia da 
studi in vitro che in vivo. 

Numero domanda: 111
Materia: Radiologia

(codice domanda: ssm2022251)
Paziente di 50 anni accede al Pronto Soccorso in regime 
di massima urgenza per trauma maggiore in seguito 
ad incidente stradale. Il paziente presenta stabilità 
emodinamica. La valutazione “ecografica fast” 
dimostra esile falda di versamento endoperitoneale 
maggiormente evidente in sede perisplenica. Il medico 
pone il sospetto di lesione traumatica della milza.
In quale fase contrastografica TC può essere meglio 
visualizzata una lacerazione splenica

A: Fase bifasica arteriosa-venosa
B: Fase portale
C: Fase arteriosa solo tardiva
D: Fase di equilibrio
E: Nessuna delle altre risposte è corretta

COMMENTO: Una lacerazione splenica è chiaramente 
visibile nelle fasi arteriosa e portale dello studio dinamico 
dopo mdc, generalmente come un’area nastriforme, di 
dimensioni variabili, ipodensa in tutte le fasi di studio. Lo 
studio dinamico è importante non solo per visualizzare 
la lacerazione ma anche per escludere complicanze 
come un sanguinamento attivo, uno pseudoaneurisma 
e/o una fistola artero-venosa. Nel sospetto di tali lesioni 
vascolari, è necessario lo studio in fase arteriosa, magari 
completato con acquisizione in fase tardiva. 

Numero domanda: 112
Materia: Radiologia

(codice domanda: ssm2022252)
Paziente di 50 anni accede al Pronto Soccorso in regime 
di massima urgenza per trauma maggiore in seguito 
ad incidente stradale. Il paziente presenta stabilità 
emodinamica. La valutazione “ecografica fast” 
dimostra esile falda di versamento endoperitoneale 
maggiormente evidente in sede perisplenica. Il medico 
pone il sospetto di lesione traumatica della milza. 
La radiologia interventistica vascolare può giocare 
attualmente un ruolo nel management delle lesioni 
traumatiche spleniche?

A: SI, attraverso l’embolizzazione arteriosa
B: NO è stata ormai superata dalla chirurgia laparoscopica
C: SI, ma solo nel paziente giovane
D: SI, ma solo nel paziente anziano
E: SI, ma con il solo scopo diagnostico

COMMENTO: Il trattamento delle lesioni spleniche è 
spesso conservativo, ma quando questo non è possibile, 
la radiologia interventistica svolge un importante ruolo 
attraverso l’impiego di procedure terapeutiche come 
l’embolizzazione arteriosa, con “chiusura” selettiva o 
superselettiva dell’arteria splenica, praticabile sia in 
Pz stabili che instabili dal punto di vista emodinamico, 
anche in relazione all’esperienza dell’operatore e del 
Centro in cui la procedura viene eseguita.

Numero domanda: 113
Materia: Pneumologia 

(codice domanda: ssm2022253)
Paziente di 74 anni allettato dopo intervento per frattura 
di femore, accede in Pronto Soccorso per sincope, dolore 
toracico e dispnea ad esordio improvviso. Il paziente 
presenta inoltre febbre e tosse stizzosa. Nel sospetto di 
embolia polmonare acuta, qual è l’indagine diagnostica 
gold standard?

A: Angio-TC del circolo polmonare
B: Angio-RM dei vasi polmonari
C: Scintigrafia di perfusione
D: Scintigrafia di ventilazione
E: Radiografia del torace

COMMENTO: immobilità, allettamento, recenti interventi 
di chirurgia maggiore/traumatologia/ortopedia sono 
fattori di rischio per embolia polmonare. Il presentarsi di 
un quadro clinico acuto, dominato da sintomi respiratori, 
deve sempre far pensare a un’embolia polmonare in 
questi pazienti. Alla luce dell’età va esclusa anche la 
possibile etiologia cardiologica, ma fra gli esami previsti 
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nell’algoritmo diagnostico per l’embolia v’è l’ECG. La 
diagnosi di embolia polmonare, fra gli esami proposti 
dalla domanda, si perfeziona con l’angio-TC del circolo 
polmonare. 

Numero domanda: 114 
Materia: Pneumologia 

(codice domanda: ssm2022254)
Paziente di 74 anni allettato dopo intervento per frattura 
di femore, accede in Pronto Soccorso per sincope, dolore 
toracico e dispnea ad esordio improvviso. Il paziente 
presenta inoltre febbre e tosse stizzosa. Nel sospetto 
di associazione di processo broncopneumonico ad 
embolia polmonare, quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A: Deve essere eseguita l’angio-TC del circolo polmonare 
perché permette la concomitante valutazione del 
parenchima
polmonare tramite apposita elaborazione di immagini
B: Deve essere eseguita una radiografia del torace 
perché ha migliore accuratezza diagnostica nei quadri 
infettivi
C: Deve essere eseguita una RM del torace senza mezzo 
di contrasto
D: Deve essere eseguita una TC in fase tardiva dopo 
somministrazione del mezzo di contrasto
E: Nessuna delle altre risposte è corretta

COMMENTO: nello stesso scenario clinico della domanda 
n. 113, qualora si sospettasse un concomitante 
fenomeno infettivo, l’associazione di qualsiasi altro 
esame radiologico all’angio-TC è futile: la TC consente 
di indagare il parenchima polmonare con maggiore 
dettaglio anatomico rispetto alla Rx torace e alla RM. 
Non c’è necessità di acquisizione in fase tardiva dopo 
la somministrazione del mezzo: l’esame di base, che 
prevede sempre acquisizioni pre-mezzo di contrasto, 
dopo l’iniezione e in fase tardiva, è pienamente sufficiente 
a rispondere a tutti i quesiti. 

Numero domanda: 115
Materia: Urologia

(codice domanda: ssm2022255)
Paziente di 50 anni si presenta in Pronto Soccorso 
per dolore al fianco destro irradiato inferiormente al 
testicolo omolaterale, ematuria e vomito. Viene posto 
il sospetto di colica renale causata da formazione 
litiasica. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A: La TC basale senza mezzo di contrasto ha la maggiore 

accuratezza diagnostica per la visualizzazione della 
formazione urolitiasica
B: L’ecografia dell’addome visualizza sempre la 
formazione urolitiasica
C: La Rx diretta addome rappresenta il gold standard per 
la visualizzazione della formazione urolitiasica
D: Deve essere sempre eseguita una Uro-RM
E: L’urografia deve essere eseguita entro 24 ore
 
COMMENTO: Domanda sulla calcolosi renale, ed in 
particolare sulla colica renale. In caso di colica renale 
l’esame radiologico di primo livello è l’ecografia 
dell’apparato urinario. L’ecografia mostra rene e vescica 
ma generalmente non permette di valutare gli ureteri e 
le eventuali formazioni litiasiche in essi contenute. La TC 
dell’apparato urinario senza mezzo di contrasto è l’esame 
radiologico confirmatorio (di secondo livello) da eseguire. 
La Uro-TC (con mezzo di contrasto per definizione) è 
la tecnica radiologica necessaria per un’adeguata 
programmazione del trattamento chirurgico. La Rx diretta 
dell’addome è un esame che permette di distinguere 
calcoli radiopachi e radiotrasparenti e può essere utile 
nel follow-up dei pazienti trattati o dare informazioni 
aggiuntive in affiancamento all’ecografia (che resta 
però l’esame di primo livello da eseguire). 

Numero domanda: 116
Materia: Radiologia

(codice domanda: ssm2022256)
Un soggetto di sesso maschile, con precedenti penali 
per traffico di droga, giunge in coma al Pronto Soccorso 
con sospetto di ingestione di “ovuli” con sostanze 
stupefacenti. Quale metodica rappresenta il gold 
standard per la visualizzazione di detti “ovuli” nel tratto 
gastroenterico?

A: TC senza mezzo di contrasto
B: TC con mezzo di contrasto
C: RM
D: Ecografia
E: Nessuna delle altre risposte è corretta

COMMENTO: In caso di sospetta ingestione di corpi 
estranei come gli ovuli contenenti droga, costituiti da 
involucri di carta/plastica, in assenza di componenti 
metalliche (che sarebbero facilmente apprezzabili 
anche ad un esame RX), l’esame di prima istanza è la 
TC senza mezzo di contrasto che permette di visualizzare 
gli ovuli, ad esempio, come corpi estranei rotondeggianti, 
con densità dei tessuti molli, localizzandoli nei vari tratti 
intestinali (o al di fuori del lume, in caso di perforazione) 
e di seguirne il transito. 
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Numero domanda: 117 
Materia: Neurologia 

(codice domanda: ssm2022257)
A seguito di crisi comiziale generalizzata un paziente di 
55 anni viene sottoposto ad accertamenti diagnostici 
in Pronto Soccorso che evidenziano una lesione sovra-
tentoriale sospetta per glioma ad alto grado. Il paziente 
viene sottoposto ad exeresi macroscopicamente
radicale con diagnosi di glioblastoma multiforme, 
MGMT metilato. Alla dimissione il paziente presenta 
buone condizioni generali, senza sintomatologia 
neurologica focale. Quale percorso terapeutico è più 
appropriato?

A: Radioterapia focale associata a Temozolomide 
concomitante e adiuvante
B: Radioterapia panencefalica associata a Temozolomide
C: Radioterapia panencefalica
D: RM di controllo a 3 mesi
E: Temozolomide esclusiva

COMMENTO: Domanda difficile sulla terapia del 
glioblastoma. Nei gliomi di alto grado sarà indicata 
la realizzazione di chirurgia, associata a radioterapia 
e chemioterapia con temozolomide. Fra la 2 opzioni 
possibili, la corretta è quella che indica radioterapia 
focale (e non panencefalica), dato che specialmente in 
caso di exeresi radicale la recidiva è lcoale nel 80-90% dei 
casi, e studi recenti hanno dimostrato che temozolomide 
concomitante e adiuvante migliora la sopravvivenza. 

Numero domanda: 118
Materia: Anestesia

codice domanda: ssm2022258)
Paziente di 28 anni, con anamnesi negativa per 
patologie sistemiche e riferita reazione allergica 
alle cefalosporine, candidato ad intervento di 
colecistectomia per calcolosi. Dopo l’induzione 
dell’anestesia generale con propofol, fentanyl e 
midazolam, curarizzazione con rocuronio ed intubazione 
oro-tracheale, comparsa di una reazione anafilattica 
con eritema colore rosso gambero, dapprima sulla 
parte alta del torace e la faccia, edema della lingua e 
delle palpebre e labbra, ipotensione con tachicardia, 
crisi convulsive. Quale delle seguenti classi di farmaci 
può più facilmente indurre complicanze anafilattiche?

A: Curari, antibiotici, anestetici locali
B: Ipnotici
C: Oppioidi, benzodiazepine, atropina
D: Ranitidina, Fentanyl
E: Omeprazolo, Clonidina

COMMENTO: Il caso clinico proposto presenta una 
reazione anafilattica in un soggetto predisposto, dopo 
la somministrazione di farmaci utilizzati per l’induzione 
di un’anestesia generale. Il rischio elevato di reazioni 
allergiche in corso di anestesia è dovuto all’utilizzo di 
molteplici classi farmacologiche, alcune delle quali sono 
particolarmente associate a questa complicanza. Le 
classi farmacologiche più a rischio sono rappresentate 
dagli antibiotici, dagli anestetici locali e dai miorilassanti.  

Numero domanda: 119
Materia: Anestesia 

(codice domanda: ssm2022259)
Paziente di 65 anni, forte fumatore (oltre 20 sigarette 
die), deve essere sottoposto ad intervento chirurgico 
open di colecistectomia in anestesia generale.
Essendo i pazienti con malattie respiratorie 
croniche particolarmente vulnerabili nei confronti 
delle aggressioni anestetiche e chirurgiche, quale 
valutazione clinica respiratoria preoperatoria è 
la più idonea a indirizzare la scelta e la condotta 
dell’Anestesia?

A: Anamnesi accurata ed esame obiettivo per definirne 
l’autonomia e la gravità delle comorbidità cardiache e 
respiratorie
B: Prove funzionali respiratorie, emogasanalisi, radiografia 
toracica
C: Spirometria, prove da sforzo, ECG ed Eco cardiaco
D: Emocoltura, esame colturale sull’espettorato
E: Test di provocazione bronchiale, per la misura 
dell’ossido nitrico presente nell’aria espirata

COMMENTO: La valutazione preoperatoria del paziente 
che deve essere sottoposto ad anestesia generale e 
intervento chirurgico comprende l’anamnesi e l’esame 
obiettivo al fine di indentificare i fattori di rischio 
aggiuntivi, stimarne la gravità e mettere in atto misure 
preventive/compensatorie nel periodo perioperatorio. Il 
paziente in questione presenta anamnesi positiva per 
fumo, in elevata quantità giornaliera. Bisognerà dunque 
valutare l’eventuale impatto di questo fattore non solo 
sul sistema respiratorio ma anche cardiocircolatorio. I 
test di secondo livello proposti nelle altre opzioni del quiz 
andranno messi in atto, e soprattutto selezionati, solo in 
seguito alla valutazione clinica iniziale 

Numero domanda: 120
Materia: Anestesia

(codice domanda: ssm2022260)
Un paziente di 70 anni in corso di Anestesia Generale 
con intubazione oro-tracheale presenta una grave 
desaturazione con fuoriuscita dal
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tubo endotracheale di un liquido rosato e 
all’auscultazione rantoli diffusi ad entrambi gli 
emitoraci, per cui si ipotizza un edema polmonare. Tra 
gli altri provvedimenti su setting ventilatorio impostato 
è opportuno:

A: Aumentare la PEEP fino a 8 cm H2O
B: Portare a zero la PEEP
C: Non modificare la PEEP impostata dall’inizio a 5 cm H2O
D: Diminuire la FiO2
E: Ridurre la PiP 

COMMENTO: Domanda molto specifica inerente alla 
strategia ventilatoria da adottare in corso di edema 
polmonare acuto in un paziente intubato e ventilato 
meccanicamente. In questa condizione clinica lo scambio 
alveolocapillare è compromesso dall’incremento del 
contentuto fluido extravascolare, ed in particolare dalla 
presenza di liquido sieroematico a livello interstiziale 
e alveolare. Sarà quindi innanzitutto incrementata la 
richiesta di ossigeno, perciò la frazione inspiratoria di 
ossigeno somministrato (FiO2) dovrà essere aumentata 
e non ridotta! Il paziente potrà inoltre beneficiare di un 
aumento della pressione positiva di fine espirazione 
(PEEP) che contrasta il collasso degli alveoli durante 
l’espirazione, come conseguenza della ridotta tensione 
superficiale, e l’ulteriore perdita di liquido. La Peep può 
essere applicata anche ad alcuni sistemi di ventilazione 
non invasiva, nei pazienti con edema polmonare acuto 
in respiro spontaneo. 

Numero domanda: 121
Materia: Chirurgia Generale 

(codice domanda: ssm2022261)
In un paziente politraumatizzato in cui è stato 
diagnosticato ematoma intracerebrale, pneumotorace 
e rottura di milza, la sequenza degli interventi è:

A: Drenaggio Pnx, laparotomia, evacuazione ematoma 
intracerebrale
B: Drenaggio Pnx, evacuazione ematoma intracerebrale, 
laparotomia
C: Laparotomia, drenaggio Pnx evacuazione ematoma 
intracerebrale
D: Laparoscopia, evacuazione ematoma intracerebrale, 
drenaggio Pnx
E: Evacuazione ematoma intracerebrale, laparotomia, 
drenaggio Pnx

COMMENTO: Domanda trabocchetto sul politrauma. 
Come sappiamo, la gestione del politrauma prevede 
sempre una priorità di intervento seguendo la sequenza 
ABCDE. Prima cosa dobbiamo garantire B, quindi 
dobbiamo drenare il PNX. Come seconda cosa dobbiamo 

garantire C, per cui dobbiamo fermare l’emorragia legata 
alla rottura di milza. Come ultima cosa ci occuperemo di 
D, drenando l’ematoma cerebrale. 

Numero domanda: 122
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022262)
Attraverso quale dei seguenti criteri viene posta 
diagnosi di Sindrome di Brugada?

A: Nel tipo 1: elevazione del segmento ST ≥2 mm nelle 
derivazioni precordiali (V1,V2)
B: Elevazione del segmento ST solo dopo un test 
all’ergonovina
C: Nel Tipo 2 elevazione del segmento ST riscontrata solo 
spontaneamente
D: L’aritmia si manifesta sistematicamente dopo un 
episodio di ipossia prolungata
E: Nessuna delle altre risposte è corretta

COMMENTO: La sindrome di Brugada è una canalopatia 
associata a morte improvvisa. La diagnosi è 
principalmente elettrocardiografica. Il pattern più temibile 
è il tipo 1 caratterizzato da QRS lievemente slargato simile 
a un blocco di branca destro e sopraslivellamento del 
tratto ST “coved type”, con un sopraelevamento del 
punto J di almeno 2 mm e una graduale discesa del 
segmento ST e un’onda T negativa in V1 e V2 

Numero domanda: 123
Materia: Nefrologia

(codice domanda: ssm2022263)
Quale delle seguenti affermazioni relative alla 
condizione di iponatriemia è corretta?

A: Viene definita quando la concentrazione plasmatica 
del sodio è <135 mmol/L
B: Livelli di sodio <120 mmol/L comportano raramente lo 
sviluppo di segni neurologici
C: La grave iponatriemia acuta, che si sviluppa nei limiti 
temporali di 48 ore, non comporta rischio di edema 
cerebrale
D: La sindrome osmotica da demielinizzazione 
(ODS) è indipendente dalle modalità di correzione 
dell’iponatriemia
E: Tutte le altre risposte sono corrette
 
COMMENTO: Domanda semplice in cui si chiede quale 
affermazione sull’ipoNa sia corretta. L’ipoNa si definisce 
effettivamente per valori inferiori a 135 mEq/L, mentre al 
di sotto di 120 mEq/l è grave e quindi più probabile che 
abbia effetti clinici, soprattutto se insorta rapidamente 
(non possibili i meccanismi cerebrali di compenso). La 
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correzione rapida è classicamente un errore da non 
commettere per evitare un danno demielinizzante (tipica 
la mielinolisi pontina) 

Numero domanda: 124
Materia: Nefrologia 

(codice domanda: ssm2022264)
Quale tra i seguenti è un criterio diagnostico di RISCHIO 
nella classificazione RIFLE di Acute Kidney Injury?

A: Aumento della creatininemia maggiore di 1,5 volte i 
livelli di base
B: Riduzione delle resistenze vascolari renali all’esame 
ecocolordoppler
C: Aumento dell’enzima lattico-deidrogenasi
D: Acidosi lattica refrattaria
E: Nessuna delle altre risposte è corretta

COMMENTO: I criteri RIFLE dell’AKI (come gli attuali 
criteri KDIGO che da essi discendono) prendono 
in considerazione l’output urinario e le variazioni di 
creatinina sierica per definire e stadiare l’AKI. Le altre 
risposte non hanno correlazione alcuna con tali criteri. 

Numero domanda: 125 
Materia: Anestesia 

(codice domanda: ssm2022265)
Indicare l’affermazione corretta riferibile alla manovra 
di tracheostomia:

A: La tracheostomia può essere eseguita con tecnica 
open “chirurgica” o con tecnica “percutanea” dilatativa
B: La tecnica dilatativa comporta una maggiore incidenza 
di sanguinamento post procedurale
C: La tracheostomia in regime elettivo non deve mai 
essere eseguita bedside
D: Le complicanze a lungo termine sono maggiori nella 
tracheostomia dilatativa
E: Granulomi, stenosi tracheali, tracheomalacia non 
costituiscono possibili complicanze tardive della 
tracheostomia

COMMENTO: la tracheostomia può essere eseguita con 
tecnica percutanea o tecnica chirurgica. In ambito 
intensivistico la tecnica percutanea è la più utilizzata, 
ad esempio per i pazienti ricoverati in terapia intensiva 
che necessitano di tracheostomia. Presenta molteplici 
vantaggi rispetto alla tecnica chirurgica tra i quali la 
possibilità di essere eseguita al letto del paziente e il 
minor rischio di sanguinamento postprocedurale.

Numero domanda: 126
Materia: Neurologia
 
(codice domanda: ssm2022266)
Un soggetto affetto da Morbo di Parkinson si presenta 
per camptocormia a visita specialistica fisiatrica. Per 
cosa si caratterizza tale alterazione della postura?

A: Accentuazione del normale angolo di flessione 
anteriore della colonna toraco-lombare sul piano 
sagittale, che si riduce
durante il clinostatismo
B: Accentuazione del normale angolo di flessione 
anteriore della colonna toraco-lombare sul piano 
sagittale, che si riduce
durante la deambulazione
C: Scoliosi
D: Pronunciata flessione laterale del tronco
E: Accentuazione del normale angolo di flessione anteriore 
della colonna toraco-lombare sul piano sagittale, che si 
accentua
marcatamente durante il clinostatismo

COMMENTO: La malattia di Parkinson si associa ad 
alterazioni della postura, spesso precoci, con flessione 
del tronco e del capo in avanti, flessione dei gomiti 
e delle ginocchia, ed a volte flessione troncale 
laterale. Queste alterazioni tipicamente peggiorano 
durante la deambulazione e migliorano o si risolvono 
completamente in clinostatismo. Le alterazioni della 
postura assiale possono peggiorare con la progressione 
della malattia. Fra queste è importante ricordare la 
camptocormia, ovvero la flessione anteriore della 
colonna toraco-lombare e la sindrome di Pisa, ovvero la 
flessione laterale del tronco. 

Numero domanda: 127 
Materia: Ortopedia 

(codice domanda: ssm2022267)
In un paziente con una frattura del piatto tibiale, trattata 
conservativamente, dopo quanto tempo è mediamente 
possibile concedere il
carico completo sull’arto interessato, previa 
progressiva rieducazione al carico?

A: 12 settimane
B: 3 settimane
C: 6 settimane
D: 4 settimane
E: 24 settimane

COMMENTO: Domanda semplice riguardo la riabilitazione 
di frattura articolare a carico dell’arto inferiore. Questo 
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tipo di fratture richiedono solitamente dalle 8 alle 12 
settimane di scarico, la concessione di carico prima 
di 12 settimane si prende in considerazione sulla base 
dell’ossificazione valutata ai controlli radiografici. In ogni 
caso il carico completo non è mai concesso prima della 
12 settimana. 

Numero domanda: 128
Urologia
 
(codice domanda: ssm2022268)
Qualora un uomo risultasse positivo al test genetico 
per la ricerca di mutazioni del gene BRCA2, in quale 
tra i seguenti organi avrebbe un rischio sensibilmente 
aumentato di sviluppare una neoplasia?

A: Prostata
B: Stomaco
C: Colon
D: Rene
E: Encefalo

COMMENTO: Domanda sul tumore della prostata. Età, etnia 
e familiarità sono i principali fattori di rischio del tumore 
della prostata. L’ereditarietà vera è presente solo nel 9% 
dei casi. Alcuni studi hanno dimostrato un’associazione 
del tumore alla prostata con la mutazione germinale del 
gene BRCA2. Risulta pertanto fondamentale indagare 
nel paziente sia la presenza di familiarità di primo grado 
per tumore della prostata che della mammella, essendo 
entrambe queste condizioni associate a maggiore 
rischio di sviluppare un tumore della prostata. 

Numero domanda: 129  Materia:
Epidemiologia, Statistica e Gestione 
Sanitaria 

(codice domanda: ssm2022269)
Gli studi clinici di fase II:

A: Hanno tra gli obiettivi la valutazione della dose più 
efficace del farmaco
B: Prevedono sempre la partecipazione di volontari sani
C: Devono sempre prevedere un doppio cieco
D: Hanno come obiettivo la definizione della massima 
dose tollerabile
E: Verificano le interazioni farmacologiche prevedibili

COMMENTO: Una domanda sulle fasi della 
sperimentazione clinica che sicuramente ha fatto felici 
a molti di voi. Si tratta di una domanda semplice relativa 
alla FASE II che tra i suoi obiettivi include la valutazione 
della dose più efficace del farmaco. Il dubbio poteva 

esserci con la dose massima tollerata che peró fa parte 
della FASE I dove si studia la tossicitá. 
 

Numero domanda: 130  Materia: 
ONCOLOGIA 

(codice domanda: ssm2022270)
Quale tra i seguenti è un agonista oppioide debole?

A: Tramadolo
B: Morfina
C: Metadone
D: Fentanil
E: Buprenorfina

COMMENTO: Domanda nozionistica circa la classificazione 
degli oppiodi a seconda della potenza. Il tramadolo è 
tra gli oppiodi “deboli” così come la codeina. Morfina e 
fentanyl e buprenorfina sono oppiodi forti. Il metadone 
è un agonista oppioide utilizzato infatti nelle crisi 
d’astinenza.  

Numero domanda: 131 
Materia: Cardiologia 

(codice domanda: ssm2022271)
Tra i seguenti beta-bloccanti qual è selettivo per i 
recettori beta1?

A: Atenololo
B: Timololo
C: Nadololo
D: Labetalolo
E: Carvedilolo

COMMENTO: Il carvedilolo e il labetalolo sono αβ-
bloccanti. Nadololo e timololo sono esclusivamente 
bloccanti dei recettori β ma non sono selettivi (bloccano 
sia il tipo 1 che il tipo 2). L’atenololo, al pari di bisoprololo e 
metroprololo, è β1 selettivo anche se ad alti dosaggi può 
bloccare i recettori di tipo 2 

Numero domanda: 132 
Materia: Scienze Di Base

(codice domanda: ssm2022272)
A proposito di indicatori oggi utilizzati a livello 
internazionale per misurare il burden delle malattie, 
indicare quale tra le seguenti affermazioni è FALSA:

A: Disability Adjusted Life Years (DALYs): è un indicatore 
che considera solo gli anni di vita vissuti con disabilità
B: Disability Adjusted Life Years (DALYs): è un indicatore 
composito includente sia gli anni di vita persa per morte 
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prematura
(Years of life lost) che quelli vissuti con disabilità (Years 
lived with disability)
C: Il calcolo dei Disability Adjusted Life Years (DALYs) tiene 
conto dell’età a cui l’evento malattia si presenta (Age 
weight)
D: Si può calcolare il burden dei fattori di rischio e non 
solo delle malattie
E: Le cause di malattia responsabili del maggior carico 
di Disability Adjusted Life Years non corrispondono 
necessariamente
alle cause più frequentemente responsabili di morte 

COMMENTO: Negli ultimi SSM compaiono sporadicamente 
domande relative a score di competenza medica 
o infermieristica (per esempio, nel 2019 domanda 
sull’indice di Barthel), quindi è importante aver studiato 
l’Appendice in fondo al Manuale di Scienze di Base. Per 
rispondere a questa domanda si può notare come due 
risposte siano in contraddizione tra loro (è un indicatore 
che considera solo gli anni di vita vissuti con disabilità 
vs è un indicatore composito includente sia gli anni di 
vita persa per morte prematura che quelli vissuti con 
disabilità), non possono essere entrambi veri. Ecco che, 
di conseguenza, la risposta esatta è necessariamente 
una di queste due. 

Numero domanda: 133 
Materia: Epidemiologia, Statistica e 
Gestione Sanitaria 

(codice domanda: ssm2022273)
Nel caso di malattie prevenibili con la vaccinazione 
l’obiettivo eradicazione si ottiene quando:

A: A livello globale l’incidenza della malattia è stabilmente 
pari a 0 e l’agente causale non è più presente in natura
B: A livello globale l’incidenza è stabilmente pari a 0, pur in 
presenza di serbatoi animali o ambientali infetti
C: In una o più regioni WHO l’incidenza della malattia è 
stabilmente pari a 0, pur in presenza di serbatoi animali 
o ambientali
infetti
D: A livello di una o più regioni è documentata la definitiva 
bonifica dei serbatoi animali a prescindere dal numero 
di casi
ancora presenti
E: A livello globale la copertura vaccinale è > 90%

COMMENTO: Una domanda difficile sul concetto di 
erradicazione che a livello globale l’incidenza della 
malattia è stabilmente pari a 0 e l’agente causale non è 
più presente in natura. 

Numero domanda: 134 
Materia: Epidemiologia, Statistica e 
Gestione Sanitaria 

(codice domanda: ssm2022274)
In occasione di emergenze dovute a eventi naturali 
(alluvioni, terremoti, ecc.) o anche artificiali (guerra) è 
più probabile l’insorgenza di epidemie di:

A: Colera
B: Febbre tifoide
C: Malaria
D: Epatite A
E: Poliomielite

COMMENTO: In occasione di emergenze dovute a eventi 
naturali (alluvioni, terremoti, ecc.) o anche artificiali 
(guerra) è più probabile l’insorgenza di 
epidemie di colera. Il colèra è una tossinfezione 
dell’intestino tenue da parte di alcuni ceppi del batterio 
gram-negativo, a forma di virgola, Vibrio cholerae o 
vibrione. Questi batteri si sviluppano per lo più in acqua e 
cibo che è stato contaminato con feci umane contenenti 
batteri. Fattori di rischio per la malattia comprendono 
una scarsa igiene e un’insufficiente disponibilità di acqua 
potabile che si verificano durante catastrofi naturali. 

Numero domanda: 135 
Materia: Epidemiologia, Statistica e 
Gestione Sanitaria 

(codice domanda: ssm2022275)
I vaccini anti SARS-CoV-2, a mRNA e a vettore virale, 
utilizzati per la campagna di vaccinazione in Italia:

A: Mirano a stimolare una risposta immunitaria nei 
confronti della proteina Spike che viene sintetizzata in 
vivo
B: Mirano a stimolare una risposta immunitaria nei 
confronti della proteina Spike contenuta nel preparato 
vaccinale e sintetizzata in laboratorio
C: Conferiscono protezione più efficace nei confronti 
dell’infezione che della malattia
D: Sono polivalenti in quanto allestiti a partire da diverse 
varianti del virus, compresa la variante omicron
E: Non devono mai essere somministrati alle donne in 
gravidanza (accertata o presunta) o in allattamento

COMMENTO: I vaccini anti SARS-CoV-2, a mRNA e a 
vettore virale, utilizzati per la campagna di vaccinazione 
in Italia che mirano a stimolare una risposta immunitaria 
nei confronti della proteina Spike che viene sintetizzata 
in vivo 
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Numero domanda: 136
Materia: Medicina del lavoro 

(codice domanda: ssm2022276)
La bissinosi è:

A: Una patologia occupazionale correlata all’esposizione 
a endotossine batteriche contenute nella polvere di 
cotone
B: Una patologia non occupazionale geneticamente 
trasmissibile
C: Una patologia non occupazionale associata 
all’iperomocisteinemia
D: Una patologia occupazionale correlata all’esposizione 
a silice
E: Una patologia occupazionale correlata all’esposizione 
a berillio

COMMENTO: domanda difficile perché non affrontata nel 
testo e non comune come rischio.  
La D si escludeva facilmente, per la B e la C occorreva 
associare la bissinosi ad una patologia professionale, 
cosa non impossibile visto che nelle alternative c’era 
riferimento ad “occupazionale”. 
Il rischio di sbagliare con la E (anche per una qualche 
somiglianza terminologica) era alto. 

Numero domanda: 137 
Materia: Medicina del lavoro 

(codice domanda: ssm2022277)
Secondo la IARC la formaldeide:

A: E’ un cancerogeno certo e può provocare carcinomi 
rino-faringei
B: E’ un cancerogeno certo e può provocare mesotelioma 
peritoneale
C: E’ un cancerogeno certo e può provocare mesotelioma 
pleurico
D: Non è un cancerogeno certo, può provocare 
encefalomielite mialgica
E: Non è un cancerogeno certo, può provocare impetigine

COMMENTO: che la formaldeide sia cancerogena è 
noto anche se non esplicitamente riportato nel testo (si 
è preferito riportare come esempi altri solventi) e che 
interessi le vie aeree è riportato nel testo a proposito 
dei solventi in quanto principale via di esposizione 
professionale. Tra le risposte le uniche interessanti 
l’app respiratorio sono la A (quella corretta) e la C 
(mesotelioma=amianto… non solventi!)  
 

Numero domanda: 138
Materia: Medicina legale
 
(codice domanda: ssm2022278)
A seguito di caduta da un’impalcatura posta nel 
cantiere in cui stava lavorando, giunge in Pronto 
Soccorso un uomo di 40 anni, con politraumi e prognosi 
superiore ai 40 giorni.
Il medico, trattandosi di lesioni verosimilmente colpose, 
deve:

A: Redigere denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria
B: Notificare l’evento al Tribunale del Lavoro
C: Notificare l’evento all’INPS
D: Convocare il datore di lavoro per una accurata 
raccolta anamnestica
E: Notificare l’evento al Giudice Tutelare

COMMENTO: trattasi di referto (e non di denuncia di 
reato come invece riportato nella risposta), ma risposta 
intuitiva in quanto sempre all’Autorità giudiziaria è 
destinato e l’unica risposta contenente il riferimento 
all’’autorità giudiziaria è quella corretta. 
 

Numero domanda: 139
Materia: Medicina legale 

(codice domanda: ssm2022279)
Un uomo di 80 anni, affetto da malattia tumorale 
metastatica da diversi anni, decede presso il proprio 
domicilio. I familiari contattano il medico curante 
richiedendo, se possibile, di poter programmare il 
funerale per il pomeriggio stesso. Il medico curante:

A: Avverte che il funerale non potrà essere effettuato 
prima della visita del medico necroscopo del territorio
B: Si reca immediatamente al domicilio del paziente, 
compila la scheda ISTAT e redige il certificato 
necroscopico
C: Fa trasportare il corpo in Pronto Soccorso
D: Non deve redigere alcun certificato
E: Compila il solo certificato necroscopico

COMMENTO: la preoccupazione dei familiari nella 
domanda era relativa alla programmazione del funerale 
e l’unica risposta attinente a questa “preoccupazione” è 
la A (quella corretta). 
La C e la D si escludono intuitivamente (in caso di decesso 
non si invia al PS ed il medico curante se contattato per 
primo deve quantomeno redigere la constatazione di 
decesso). 
La B e la E si riferiscono ad una figura (medico necroscopo) 
che è diversa da quella del medico curante (inteso in 
questo senso come medico di famiglia). 
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Numero domanda: 140  Materia:
Epidemiologia, Statistica e Gestione 
Sanitaria 

(codice domanda: ssm2022280)
La deviazione standard si ottiene come:

A: Radice quadrata della varianza
B: Quadrato della varianza
C: Cubo della varianza
D: Reciproco della varianza
E: Logaritmo naturale della varianza

COMMENTO: La deviazione standard si ottiene come: 
radice quadrata della varianza. 
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