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PROVE SCRITTE 

 

 

PROVA SCRITTA N. 1  - La sindrome di Collet-Sicard è caratterizzata da: 
- Che tecnica viene utilizzata nella ricostruzione di una perdita di 

sostanza del labbro superiore? 
- Segno di Holman – Miller: 
- Per cosa si caratterizzano le sindromi MEN 2 A e MEN 2 B? 

PROVA SCRITTA N. 2 
 

- La sindrome di Villaret è caratterizzata da: 
- Nella sinusite fungina qual'è l'immagine caratteristica alla RM nelle 

sequenze T2 ed a cosa è dovuta? 
- In una perdita di sostanza dell'ala nasale da dove si preleva il lembo 

composto per la ricostruzione e perché? 
- Quando trattare i noduli tiroidei con la RF ablazione?  

PROVA SCRITTA N. 3 
(prova estratta I° 
gruppo) 

- Il triangolo di Pigorov: 
- In un laringectomizzato correttamente protesizzato in via secondaria 

la mancanza di fonazione a cosa è legata? 
- Monitoraggio nervoso intraoperatorio nella chirurgia tiroidea: 
- Quali sono le due principali indicazioni alla RT postoperatoria dei 

tumori della testa e del collo? 

PROVA SCRITTA N. 4 
(prova estratta II° 
gruppo) 

- Sindrome di de Lemierre: 
- La triade di Trotter: 
- Durante l'utilizzo del NIM nella chirurgia tiroidea quali sono i 

parametri per valutare il tracciato della risposta e cosa 
rappresentano? 

- La combinazione di sali di platino e RT concomitante è volta a: 

 

PROVE PRATICHE 
 

 

PROVA PRATICA N. 1 
(prova estratta) 

TEMPI DELLA CORREZIONE FUNZIONALE DEL SETTO SECONDO 
COTTLE 

PROVA PRATICA N. 2 

 
LO SVUOTAMENTO RICORRENZIALE 

PROVA PRATICA N. 3 

 

STEP DELLA CHIRURGIA ENDOSCOPICA SINUSALE 

 

PROVE ORALI 

 

PROVA ORALE N. 1 paziente maschio di 68 anni, trattato per lesione cordale destra presso 
altra struttura, inviato nel postoperatorio alla logoterapia, la logopedista 



non ottenendo risultati richiede valutazione endoscopica, 
videoendoscopia laringea con riscontro di bombee della falsa corda 
destra. Ipotesi diagnostiche, Imaging, Valutazione quadro radiologico, 
Strategie terapeutiche. 

PROVA ORALE N. 2 

 
paziente donna  di 49 anni, si presenta in PS per algie in regione 
zigomatico-malare destra, ostruzione nasale e cacosmia. In 
videoendoscopia nasale si riscontra drenaggio di secrezione purulenta 
del meato medio destro, medializzazione ed edema dell'uncinato. Ipotesi 
diagnostiche, Imaging, Valutazione quadro radiologico, Strategie 
terapeutiche. 

PROVA ORALE N. 3 

(prova estratta) 
paziente maschio di 25 anni, si presenta in PS per intense algie in 
regione orbito-zigomatica destra, asimmetria oculare, non diplopia e 
non calo del visus, ostruzione nasale. In videoendoscopia nasale si 
riscontra polipo infiammatorio che aggetta dal meato medio ostruendo 
la fossa nasale, mucose marcatamente congeste ed edematose. Iniziata 
terapia steroidea ed antibiotica con beneficio sulle algie, Ipotesi 
diagnostiche, Imaging, Valutazione quadro radiologico, Strategie 
terapeutiche. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

Artt. 11, 14, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 
 
 


