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1. La puntura evacuativa nell'intervento di DDR deve essere eseguita in un punto dove il liquido 
sottoretinico: 

A) è abbondante 
B) è scarso 
C) è assente 
D) è fluido 

 
2. Nei distacchi retinogeni, le rotture retiniche non sono provocate da trazione vitreale ma sono legate: 

A) a degenerazione retinica 
B) a processi infiammatori 
C) a invecchiamento 
D) ad aderenze vitreoretiniche 

 
3. Nelle forme di uveite cronica posteriore, come risulta lo spessore della coroide all'OCT? 

A) Ridotto 
B) Uguale alla forma acuta 
C) Aumentato 
D) Nella norma 

 
4. La membrana amniotica costituisce: 

A) lo strato interno della placenta 
B) lo strato esterno della placenta 
C) lo strato basale del miometrio 
D) lo strato distale della dura madre 

 
5. Quale nervo oculare possiede fibre simpatiche? 

A) III n.c. 
B) IV n.c. 
C) II n.c. 
D) VII n.c. 

 
6. Le metamorfopsie nel distacco posteriore di vitreo sono legate a: 

A) edema maculare trazionale 
B) edema papillare 
C) edema corneale 
D) edema cerebrale 

 
7. Quale muscolo extraoculare è innervato dal IV nervo cranico? 

A) Obliquo superiore 
B) Retto inferiore 
C) Retto superiore 
D) Obliquo inferiore 
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8. L'escissione di uno pterigio  può provocare: 
A) astigmatismo 
B) ipertono oculare 
C) diplopia 
D) ipermetropia e diplopia 

 
9. La verruca è una lesione: 

A) virale 
B) batterica 
C) micotica 
D) tubercolare 

 
10. L'occlusione di una branca venosa retinica si verifica più frequentemente: 

A) al livello in cui l'arteria incrocia la vena 
B) a livello della lamina cribrosa 
C) a livello della diramazione capillare periferica 
D) a livello della lamina cribrosa e della diramazione capillare periferica 

 
 
 
 

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

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


