
 
Criteri e Tracce Prova Scritta 

del concorso per n.1 posto di dirigente medico – disciplina chirurgia 

generale 

Prova scritta votazione minima punti  21 / massimapunti 30. Per essere idoneo occorre un 

punteggio di almeno 21/30 

Sono state predisposte le seguenti n.3 prove d'esame : 

 

Prova 1 

1.Cosa si intende per legatura bassa della arteria mesenterica inferiore ? 

     2. Dove sono localizzati i linfonodi di 2 livello ascellare ? 

 3.  Con quale margine di cute sana, secondo le linee guida AIOM 2018,  l’exeresi a scopo 

diagnostico  di una lesione primitiva sospetta per melanoma  è eseguita preferibilmente 

mediante biopsia escissionale? 

 4. L’indice pressorio caviglia/braccio inferiore a 0,9 indica la presenza di : 

 5. In base alle linee guida SIAPEC-AIT-AME-SIE 2014 , eseguito FNA ,  quale azione  

terapeutica  è suggerita in caso di nodulo tiroideo  con citologia TIR3B? 

6. Quale strategia    terapeutica è indicata, secondo le linee guida  AIOM 2018 , nel tumore 

del retto medio T3N0 ? 

7. La valutazione del valore percentuale  dell’espressione immunoistochimica del Ki 67 nei 

tumori neuroendocrini  che significato ha? 

8. Definire  il significato di R1  ,nel carcinoma gastrico resecabile , mediante la 

classificazione della radicalità chirurgica in accordo con UICC 

9 . Secondo le linee guida SAGES e IEHS un laparocele mediano è trattabile per via 

laparoscopica  con tecnica IPOM se il diametro della porta è inferiore a …. 

 10. Che tipo di trattamento è indicato , secondo linee guida AAST in paziente con trauma 

splenico , emodinamicamente stabile , con lesione alla tc di grado I/II? 

  Prova 2  

1.  Secondo le linee guida  AIOM 2018 , nel tumore del retto medio T3N0 che strategia 

terapeutica è indicata ? 



 

2. Secondo le linee guida SICVE-SIF 2016 , in caso di trombosi venosa superficiale    è 

indicato eseguire un eco doppler venoso  per diagnosticare  sede ed entità della patologia  ed 

escludere una trombosi profonda concomitante ? 

3. Quale arteria del circolo splancnico è più frequentemente interessata da aneurismi? 

4  Come si definiscono le fistole perianali che mettono in comunicazione  il piano 

intersfinterico  con la fossa ischiorettale  attraverso lo sfintere esterno? 

5. Nel carcinoma gastrico resecabile a quale ricostruzione  gastrodigiunale  corrisponde la 

variante su ansa defunzionalizzata? 

 6 .Definire  a cosa corrisponde il colangio carcinoma periilare 3A secondo la classificazione 

di Bismuth -Corlette  

 7. Le linee guida ASH  2020 raccomandano per i pazienti con trombosi venosa profonda non 

complicata il trattamento ospedaliero o domiciliare? 

8.  viene posta diagnosi di lesione ulcerata del retto medio . l’esame istologico referta 

adenocarcinoma . La risonanza magnetica pelvica referta invasione della tonaca muscolare 

propria .  Assenza di linfonodi patologici . Come viene classificato secondo la classificazione 

TNM ? 

  9. Quale metodica è raccomandata in prima istanza per il drenaggio delle pseudocisti 

pancreatiche? 

10  un paziente di 66 anni lamenta un dolore epigastrico profondo, irradiato alla scapola 

destra e all’ipocondrio destro , associato a febbre . Alla palpazione segno di murphy positivo . 

qual’è l’orientamento diagnostico ? 

Prova  3 . 

1. In quale vena confluisce la vena grande safena ? 

2 Qual e’ la causa della angina abdominis? 

 3. Quale approccio terapeutico è indicato nei pazienti con ca retto medio T2N0 secondo  le 

linee guida AIOM 2018? 

4. A cosa deve fare pensare la comparsa, dopo il pasto, in un paziente gastroresecato, di 

ipersudorazione, senso di calore, nausea, lipotimia, cefalea? 

5 . A cosa corrisponde il grado 3 nella classificazione di tokyo della colecistite acuta ? 

6. Qual è il trattamento della colecistite acuta nei pazienti ad alto rischio secondo le linee   

guida di tokyo 2018? 

7. Per quale intervento chirurgico la CVS (critical view of safety ) è considerata lo standard ? 



8. In caso di tumore gastrico t1b n0 , secondo le linee guida AIOM 2019, che tipo di   

trattamento è indicato? 

9 Cosa è indicata, secondo le linee guida AIOM  2019 , in caso di  ostruzione biliare da 

neoplasia del pancreas  resecabile , con bilirubina inferiore a 10 , in assenza di colangite ? 

10. I diverticoli “ veri” del colon si trovano solo….. 

 E’ stata estratta la prova n. 1 

 

Nella correzione della prova la Commissione ha fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 

 

Risposta corretta punti 3 

Risposta parzialmente corretta punti 1,5 

Risposta errata o mancante punti 0 

 


