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77° CONVEGNO ASSOCIAZIONE TRIVENETA DI UROLOGIA

TIPS AND TRICKS IN ENDOUROLOGIA
PADOVA, 06 NOVEMBRE 2015
QUESTIONARIO
Il test si supera se le risposte esatte sono 9 sul totale dei 12 quesiti.
Barrare una sola risposta. Eventuali altri segni o scritte porteranno all’annullamento della
domanda.

1) L' approccio percutaneo è ottimale per i diverticoli caliciali
1) superiori
2) anteriori
3) posteriori

2) L'incidenza dei diverticoli caliciali è
1) < 0.5%
2) 0.5-1%
3) 1-3%
4) 3-5%

3) Con l' ureteroscopio flessibile si usano fibre laser di calibro
1) 350-380 micron
2) 200-230 micron
3) < 200 micron
4) > 280 micron

4) Quale delle seguenti sedi anatomiche è la più frequentemente coinvolta dalle lesioni
ureterali iatrogene:
a) giunto pielo-ureterale
b) uretere lombare
c) uretere iliaco
d) uretere pelvico

5) I più frequenti responsabili delle lesioni ureterali iatrogene sono:
a) urologici
b) chirurghi generali
c) ginecologici
d) chirurghi vascolari

6) Il GooseNeck® Snare rappresenta un dispositivo ancillare “a cappio” usualmente
impiegato in:
a) radiologia interventistica vascolare
b) endoscopia digestiva
c) chirurgia vascolare
d) laparoscopia
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7) Nelle lesioni parziali la ricanalizzazione ureterale risulta usualmente più agevole inserendo
una guida per via:
a) retrograda
b) anterograda
c) mista
d) tutte le precedenti

8) Condizioni patologiche incrementanti il rischio di lesione ureterale intraoperatoria sono:
a) pregressa chirurgia/radioterapia pelvica
b) endometriosi
c) neoplasie
d) tutte le precedenti

9) In quali dei seguenti casi è indicato collocare uno stent ureterale
a) Stenosi ureterale da compressione ab extrinseco
b) Stenosi ureterale intrinseca
c) Dopo una manovra endourologica prolungata
d) In tutti i casi precedenti

10) 2) Quale stent è indicato in caso di trattamento di un calcolo renale per via endourologica
retrograda
a) Catetere ureterale semplice
b) Catetere ureterale tipo mono J
c) Catetere ureterale tipo doppio J
d) Non vi è indicazione al posizionamento di uno stent
11) In quale dei seguenti casi si può evitare si impiegare uno stent
a) Dopo un trattamento ureterorenoscopico retrogrado di un calcolo impattato
dell’uretere prossimale
b) Dopo un trattamento ureterorenoscopico retrogrado di un calcolo renale di medie
dimensioni
c) Dopo un tentativo infruttuoso di ureteroscopia per mancata compiacenza dell’uretere
d) Dopo una ureteroscopia diagnostica risultata negativa

12) Quale è il tempo massimo di permanenza in sede degli stent ureterali tipo doppio J a
“lunga permanenza”
a) Un mese
b) Sei mesi
c) Dodici mesi
d) Ventiquattro mesi
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