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1. Secondo diversi autori il melanoma del volto
A insorge più frequentemente in soggetti giovani adulti
B è spesso di tipo nodulare
C è spesso a rapida evoluzione
D* insorge più frequentemente in soggetti anziani
E non metastatizza mai ai linfonodi loco-regionali

2. In quale malattia è utile impiegare il metotrexate:
A dermatite atopica dell'adulto
B granuloma a anulare perforante
C* psoriasi artropatica
D pustolosi subcornea
E mastocitoma solitario

3. Quale di questi segni o sintomi non si ritrova nella graft-versus-host-disease
(GVDH) cronica:

A mialgia
B iperpigmentazione diffusa
C fibrosi polmonare
D epatopatia cronica
E* sudorazione profusa

4. Una prima recidiva a localizzazione viscerale è più frequente per melanomi
localizzati al:

A* tronco
B piede
C arto inferiore
D volto
E mano

5. Quale di queste manifestazioni è caratteristica dell'artrite psoriasica?
A acropachia
B fenomeno di Raynaud
C rash malare
D* dattilite
E artrosi

6. Quale è la corretta indicazione dell'uso dei farmaci biologici nella psoriasi?
A prima scelta terapeutica
B in sequenza alla fototerapia con UVB a banda stretta
C* quando precedenti terapie convenzionali abbiano fallito o non siano

utilizzabili
D quando la psoriasi è prevalentemente palmo-plantare
E in caso di pazienti con grave epatopatia

7. Quali, tra questi eventi traumatici, può evocare il fenomeno di Koebner?
A agopuntura
B manicure
C rasatura
D ustione
E* esatte tutte le precedenti

8. Quale di queste affermazioni è falsa:
A* i lieviti sono miceti cheratinofili
B i dermatofiti sono miceti cheratinofili
C le muffe non sono miceti cheratinofili
D le membrane dei miceti contengono ergosterolo
E la Candida albicans è un lievito

9. Quale di questi farmaci non trova impiego nel trattamento dell'acne:
A minociclina
B tetraciclina
C isotretinoina

D* deltacortene
E benzoilperossido

10.La terapia fotodinamica utilizza come sorgente luminosa:
A una sorgente luminosa a raggi UVC
B una sorgente luminosa a raggi UVA
C* una sorgente luminosa nel range del visibile
D una sorgente ad infrarosso
E una sorgente ed eccimeri

11.Tra i vari effetti collaterali della PDT con ALA ricordiamo:
A febbre alta con vomito
B* rossore, edema e senso di bruciore per le 24-36 ore successive
C confusione, riduzione della coscienza e debolezza diffusa
D artralgia e mialgia
E cefalea e vomito

12.L'eresipela colpisce con maggiore frequenza:
A cardiopatici
B ipertesi
C ipertiroidei
D portatori di protesi dentarie mobili
E* diabetici

13.Quando si esegue una incisione cutanea al fine di ottenere una cicatrice
ottimale,quali linee devono essere seguite?

A* Linee di langer
B linee di woigt
C linee di wallace
D linee di sherringhton
E linee di blaschko

14.La PUVA terapia non trova indicazione nel trattamento di:
A micosi fungoide
B vitiligine
C mastocitosi
D orticaria solare
E* s. di Kaposi

15.La malattia di Bowen è:
A* un carcinoma in situ
B una precancerosi epiteliale
C una malattia del collagene
D una neoplasia dei dotti galattofori
E una forma di cheratosi attinica

16.Quale è la sede più frequente di localizzazione del melanoma nell'uomo?
A arti inferiori
B arti superiori
C* dorso
D Piedi
E mani

17.Quale di questi fattori non gioca un ruolo nella patogenesi dell'acne?
A Propionebacterium acnes
B* Alimenti
C cheratinizzazione del follicolo pilo-sebaceo
D maggiore sensibilità ghiandolare agli androgeni
E ac.grassi liberi pro-infiammatori

18.Quale di queste forme cliniche non è tipica dell' artrite psoriasica?
A forma mutilante
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B poliartirite simil reumatoide
C* poliartrosi simil degenerativa
D spondilite
E tunnel carpale

19.La terapia fotodinamica è indicat nel trattamento di:
A* basaliomi superficiali
B melanomi superficiali
C basaliomi sclerodermiforme
D spinaliomi del labbro
E angiomi piani

20. Il nevo di sutton e' circondato da:
A Un'area di iperpigmentazione
B* Un alone ipopigmentato
C Cute arrossata
D Squame biancastre
E Teleangectasie

21.Quali sono le cellule infiammatorie che prevalgono nell'infiltrato dermico
nel nevo di Sutton?

A granulociti neutrofili
B* istiociti
C linfociti
D basofili
E eosinofili

22.Quale di questi virus si trova associato al sarcoma di Kaposi:
A herpesvirus hominis 1
B herpesvirus hominis 2
C* herpesvirus hominis 8
D herpesvirus hominis 6
E herpesvirus hominis 7

23.Quale di queste citochine è maggiormente implicata nella patogenesi della
psoriasi?

A INF?
B* TNFa
C EGF 41
D IL 143, IL643
E VEGF 43

24.Con la definizione di farmaci biologici si intende:
A farmaci prodotti utilizzando esclusivamente sostanze naturali
B farmaci che modificano il DNA cellulare degli agenti patogeni
C* farmaci prodotti mediante tecnologia del DNA ricombinante a partire da

organismi viventi
D farmaci privi di effetti collaterali
E farmaci capaci di interagire solo con il tessuto malato

25.Quale è il più usato indice di valutazione della gravità della psoriasi?
A* l'indice PASI
B l'indice DLQI
C l'indice SCORAD
D l'indice QI
E l'indice SKIDEX

26.La biopsia del linfonodo sentinella è indicata nel:
A melanoma acrale
B melanoma ulcerato
C melanoma livello IV e V sec. Clark
D melanoma degli arti
E* tutte le precedenti

27. Il lichen erosivo del cavo orale si associa frequentemente a:
A nefropatia
B* epatopatia
C cardiopatia
D LES
E Artropatia

28.La sindrome di Behçet provoca:
A* artrite
B fotosensibilità
C prurito diffuso
D manifestazioni orticariodi
E onicolisi

29.Quali delle seguenti affermazioni sulla capacità di penetrazione cutanea dei
raggi  ultravioletti è giusta:

A* gli UVA penetrano fino al derma mentre gli UVB si esauriscono nell'
epidermide.

B gli UVA si esauriscono nell' epidermide mentre gli UVB penetrano fino al
derma

C gli UVA si esauriscono nell' epidermide mentre gli UVB vengono riflessi
dallo strato corneo

D gli UVA hanno maggiore energia fotonica rispetto agli UVB
E gli UVA sono assorbiti dal DNA mentre gli UVB sono assorbiti

prevalentemente dalle flavine

30.La dermatite polimorfa solare:
A Insorge in al termine dell'estate
B Colpisce prevalentemente maschi adulti
C Le lesioni compaiono dopo almeno 15 esposizioni al sole
D* Le lesioni diventano meno intense in corso di successive fotoesposizioni
E Le lesioni lasciano residui cicatriziali

31.Xantocromia: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A* E' determinata da un accumulo di carotenoidi
B E' una malattia allergica
C E' un disturbo della melanogenesi
D Rappresenta un esito cicatriziale da psoriasi
E Si cura con gli antistaminici

32. In quale delle patologie sottoriportate il prurito è modesto o assente?
A Lichen planus
B Scabbia
C Orticaria
D* Dermatite seborroica
E Dermatite atopica

33.Quale delle patologie sottoriportate non è accompagnata da prurito?
A Scabbia
B Lichen planus
C Orticaria
D Dermatite erpetiforme
E* Pemfigo volgare

34.Quale fra le sottoriportate malattie a trasmissione sessuale è causata da
Chlamydia trachomatis?

A Ulcera molle
B Granuloma inguinale
C* Linfogranuloma venereo
D Papillomi venerei
E Molluschi contagiosi

35.Come si rileva la presenza degli anticorpi IgE?
A Patch test
B* Prick test e RAST
C Fotopatch test
D Tine test
E Reazione di Artus

36.Cos'è la vescicola perlacea?
A Una tipica lesione della tinea corporis
B Una manifestazione allergica alle collane
C Un'espressione caratteristica della dermatite erpetiforme di Duhring
D Un segno distintivo dell'epitelioma basocellulare
E* Nessuna delle precedenti

37.Scabbia norvegese: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Si osserva solo in Norvegia
B Si osserva in norvegesi immunodepressi
C Si osserva in norvegesi in vacanza in Sud America
D* Si osserva in soggetti immunodepressi
E Si osserva in sud-americani in vacanza in Norvegia

38.Qual'è la lesione elementare caratteristica della dermatite allergica da
contatto?

A Pustola
B Papula
C Pomfo
D* Vescicola
E Bolla

39.Quali delle sottoriportate manifestazioni cliniche sono tipiche dell'atopia?
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A* Asma bronchiale, rinite allergica, dermatite atopica
B Rinite allergica, psoriasi, dermatite atopica
C Asma bronchiale, scabbia, dermatite atopica
D Scabbia, dermatite di Duhring, dermatite atopica
E Dermatite da contatto, dermatite atopica, psoriasi

40.Quale delle sottoriportate non è una lesione elementare primitiva della cute?
A Macchia
B Papula
C Vescicola
D* Crosta
E Nodulo

41.Dove si localizza più frequentemente la leucoplachia villosa orale?
A Mucosa geniena
B Gengiva
C Palato duro
D Palato molle
E* Lingua

42.Dopo quanto tempo dall'applicazione dei patch test si effettua la lettura?
A Alcuni minuti
B 6 e 24 ore
C 12 e 24 ore
D* 48 e 96 ore
E 7 e 14 giorni

43.Condilomi piani: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A* Sono contagiosi
B Sono di natura virale
C Hanno periodo di incubazione è di circa 6 giorni
D Si localizzano sul dorso delle mani
E Nessuna delle precedenti

44.Quali articolazioni colpisce preferenzialmente la psoriasi artropatica?
A* Articolazioni interfalangee
B Articolazioni scapolo-omerali
C Articolazioni intervertebrali
D Articolazioni coxo-femorali
E Nessuna delle precedenti

45.Dove si localizza preferenzialmente la lentigo maligna-melanoma?
A* Zone fotoesposte
B Aree non fotoesposte
C Qualunque regione corporea
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

46.Di quale malattia cutanea è tipica la caduta del terzo esterno del
sopracciglio?

A Psoriasi
B Lichen planus
C Vitiligine
D Dermatite atopica
E* Sifilide secondaria

47.Epitelioma spinocellulare: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Si manifesta solo in soggetti giovani
B Sono sempre risparmiati gli organi genitali
C* Insorge su cute sana e/o su una precancerosi
D Ha espandimento superficiale
E Nessuna delle precedenti

48.Cos'è Neisseria gonorrhoeae?
A* Un diplococco Gram-negativo
B Un diplococco Gram-positivo
C Uno streptobacillo Gram-negativo
D Uno streptobacillo Gram-positivo
E Uno streptococco

49.Quali possono essere le cause di una reazione avversa cutanea a farmaci?
A Principio attivo
B Componenti del veicolo
C Additivi
D* Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

50.Cos'è un'ulcera cutanea?
A Una perdita di sostanza che guarisce spontaneamente
B Una perdita di sostanza conseguente al grattamento
C Una perdita di sostanza da rottura di flittena
D* Una perdita di sostanza che coinvolge il derma medio-profondo
E Nessuna delle precedenti

51.Nella terapia topica della dermatite atopica quali farmaci sono da utilizzare
più a lungo?

A Corticosteroidi
B* Emollienti
C Antibiotici
D Antisettici
E Antimicetici

52.A quale delle patologie sottoriportate si associa comunemente l'enteropatia
da glutine?

A Pemfigo volgare
B Pemfigoide bolloso
C Pemfigoide cicatriziale
D* Dermatite erpetiforme di Duhring
E Porfiria cutanea tarda

53.Qual'è il trattamento di scelta di un melanoma in situ?
A* Asportazione chirurgica
B Asportazione chirurgica + dissezione linfonodale profilattica
C Asportazione chirurgica + chemioterapia
D Asportazione chirurgica + immunoterapia
E Chemioterapia + immunoterapia

54.Cosa può provocare una prolungata terapia corticosteroidea?
A* Eruzione acneiforme
B Cheratosi
C Granuloma anulare
D Eruzione lichenoide
E Orticaria

55.Quale delle malattie sottoriportate può associarsi a false reazioni
sierologiche positive per la sifilide?

A Tifo
B Scarlattina
C Herpes simplex dei genitali
D* Lupus eritematoso sistemico
E Influenza

56.Con quale frequenza i nevi melanocitari evolvono in melanoma?
A* Bassa
B Media
C Elevata
D Molto elevata
E Mai

57.Qual'è l'enzima che interviene nella melanogenesi?
A 5-alfa reduttasi
B 5-alfa ossidasi
C Tirosinasintetasi
D* Tirosinasi
E Melaninasintetasi

58. In un paziente con condilomi piatti dei genitali perché può essere utilizzato
l'acido acetico al 5%?

A Per indurre l'anestesia
B Per sterilizzare la sede della lesione prima dell'intervento
C Per sterilizzare la sede della lesione dopo l'intervento
D* Per meglio visualizzare le lesioni
E Per prevenire le recidive

59.Qual'è la caratteristica istologica dell'epidermide?
A E' un epitelio cilindrico bistratificato
B* E' un epitelio squamoso polistratificato
C E' un epitelio di transizione
D E' un epitelio cilindrico monostratificato
E E' un epitelio cilindrico polistratificato

60.Quali delle sottoriportate lesioni elementari sono da considerare primitive?
A* Macchia, papula, vescicola, pustola
B Crosta, squama, squamo-crosta
C Ragade, ulcera, escoriazione
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D Cuniculo, scutulo, comedone
E Atrofia, lichenificazione, sclerosi

61. In quale età insorge prevalentemente la rosacea?
A Infanzia
B Nel 3° decennio di vita
C* Dopo il 5° decennio di vita
D Dopo il 7° decennio di vita
E In tutte le precedenti

62.Quali anticorpi sono presenti a livello della cute nella dermatite erpetiforme
di Duhring?

A IgE
B* IgA
C IgM
D IgG1
E IgG4

63. Isotretinoina non è esente da effetti indesiderati: quali?
A Mielotossici
B Nefrotossici
C* Teratogeni
D Cardiotossici
E Neurotossici

64.Cos'è una pseudomacchia?
A Una macchia da pigmento melanico
B Una macchia da stravaso ematico
C Una macchia da deposito di lipidi
D* Un macchia da deposito di pigmento esogeno
E Una macchia da deposito di emosiderina

65.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alle malattie bollose
autoimmuni è corretta?

A Le cellule acantolitiche sono tipiche del pemfigoide bolloso
B* Nella dermatite erpetiforme di Duhring il quadro clinico è polimorfo
C I corticosteroidi sono la terapia di scelta nella dermatite erpetiforme
D Il pemfigo volgare risparmia le mucose
E Il pemfigo vegetante risparmia le pieghe

66.Dopo quanto tempo dal contagio insorge la sifilide secondaria?
A 1 settimana
B 2-3 settimane
C* 2 mesi
D 6 mesi
E Anni

67.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è
corretta?

A La cheratina è un importante lipide cutaneo
B La cheratina è una cellula epidermica
C* La cheratina è una proteina fibrosa, costituente fondamentale delle cellule

cornee
D La cheratina è una proteina poco resistente all'azione degli enzimi
E La cheratina è un importante costituente del derma

68.Con quale esito possono risolvere le chiazze psoriasiche?
A Cicatrice
B Atrofia
C* Acromia
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

69.Quale classe di immunoglobuline può essere aumentata nella dermatite
atopica?

A IgA
B IgD
C* IgE
D IgG
E IgM

70.Quale delle dermopatie sottoriportate non è condizionata/aggravata dalla
fotoesposizione?

A Cloasma
B Herpes simplex
C Lupus eritematoso discoide
D Xeroderma pigmentoso
E* Impetigine

71.Cosa misura il "radioallergoadsorbent test" (RAST)?
A IgA
B IgE
C* IgE specifiche
D IgG
E IgM

72.Cos'è l'iperidrosi?
A Una riduzione della sudorazione
B L'assenza della sudorazione
C* Un aumento della secrezione sudorale localizzato, generalizzato o

emozionale
D Una difficile fuoriuscita del sudore
E Tutte le precedenti

73.Quali sono i momenti eziopatogenetici dell'acne?
A Ipersecrezione sebacea
B Ipercheratinizzazione follicolare
C Colonizzazione batterica-infiammazione
D* Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

74.Quale diagnosi deve essere sospettata per un esantema maculo-papuloso in
elementi isolati, pruriginosi, esorditi al volto e poi progressivamente estesisi
a tutto l'ambito cutaneo?

A Reazione avversa cutanea a farmaci
B* Morbillo
C Scarlattina
D Sepsi
E Nessuna delle precedenti

75.Qual'è la lesione elementare dell'eritema nodoso?
A Eritema
B Gomma
C Ecchimosi
D* Nodosità
E Papula

76.Quando si esegue la PUVA-terapia nella psoriasi?
A Se localizzata al cuoio capelluto
B Se coinvolge le unghie
C* Se estesa a più del 50% della superficie cutanea
D Se pustolosa
E Nessuna delle precedenti

77.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alle ustioni è corretta?
A* Vengono spesso colonizzate da Pseudomonas aeruginosa
B Vengono spesso colonizzate dalla Candida albicans
C Le ustioni di primo grado sono caratterizzate da bolle
D Devono essere trattate con polveri contenenti penicillina nella prima

settimana
E Le ustioni di primo grado guariscono quasi sempre con esito cheloideo

78.Quale tra le sottoriportate è una lesione elementare primitiva?
A Squama
B Atrofia
C Ragade
D* Pomfo
E Crosta

79.Cosa può indicare la presenza di chiazze caffè-latte multiple (>6)?
A Una predisposizione al melanoma
B* Una possibile neurofibromatosi
C Una pregressa eccessiva fotoesposizione
D Una predisposizione all'epitelioma spinocellulare
E Una predisposizione all'epitelioma basocellulare

80.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'acne è corretta?
A E' un'infezione del follicolo pilosebaceo
B* La lesione tipica è il comedone
C L'affezione generalmente risparmia il dorso
D Si cura solo con antibiotici per via sistemica
E Tutte le precedenti

81.Qual'è la morfologia della chiazza psoriasica?
A* Eritemato-squamosa
B Eritemato-pomfoide
C Eritemato-edemato-vescicolare
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D Nodulare
E Papulosa

82.Quale delle sottoriportate patologie non ha patogenesi autoimmune?
A Alopecia areata
B Vitiligine
C* Pitiriasi versicolore
D Lupus eritematoso discoide
E Connettivite mista

83.Dove non si localizza l'epitelioma basocellulare?
A Regioni palmo-plantari
B Naso
C* Mucose
D Addome
E Cuoio capelluto

84.Da quale cellula origina il carcinoma spinocellulare?
A Melanocita
B Cellula di Langerhans
C Linfocita intraepidermico
D* Cheratinocita
E Granulocita basofilo intraepidermico

85.Su cosa si basa la terapia della gonorrea?
A Corticosteroidei
B Antimalarici di sintesi
C Antistaminici
D FANS
E* Antibiotici

86.Quali cause possono determinare effluvium telogen?
A Parto
B Malattie febbrili
C Interventi chirurgici
D Diete
E* Tutte le precedenti

87.Quando è corretto impiegare la griseofulvina per via sistemica?
A Pitiriasi versicolore
B Candidosi sistemica
C* Tinea capitis
D Eritrasma
E Dermatite atopica

88.Un paziente di 30 anni presenta, da alcuni mesi, pustole brunastre incassate
al palmo delle mani e depressioni puntiformi alle lamine ungueali. Qual'è il
sospetto clinico?

A Dermatite da contatto
B Tinea delle mani
C Piodermite
D* Psoriasi pustolosa
E Lichen planus con impegno ungueale

89.Che cos'è l'idrosadenite?
A* Un processo flogistico delle ghiandole sudoripare apocrine dovuto allo

Staphylococcus aureus
B Un processo flogistico delle ghiandole sudoripare apocrine dovuto allo

Streptococcus viridans
C Un processo flogistico delle ghiandole sudoripare eccrine
D Un processo flogistico dei linfonodi ascellari
E Un processo flogistico dei follicoli piliferi

90.Qual'è l'aspetto morfologico della dermatite da contatto cronica?
A Cheratosico
B Atrofico
C Ipertrofico
D Essudante
E* Lichenificato

91.Quale delle sottoriportate sedi è provvista di ghiandole sudoripare apocrine?
A* Regione perianale
B Cuoio capelluto
C Regioni palmo-plantari
D Guance
E Arcate sopraccigliari

92.Quale delle sottoriportate affermazioni relative a gonorrea è corretta?

A Il contagio avviene più frequentemente per via ematogena
B Il periodo di incubazione è di 30 giorni
C Si accompagna ad adenopatia monolaterale
D* Nell'uomo nella forma acuta si osserva un essudato uretrale muco-purulento
E Nella bambina esordisce con una cervicite

93.Di quali farmaci si avvale il trattamento delle onicomicosi?
A Corticosteroidi
B Antistaminici per via generale
C Antibiotici beta-lattamici
D Antimicetici topici
E* Antimicetici sistemici

94.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è
corretta?

A Il pigmento melanico e i carotenoidi sono gli unici fattori determinanti il
colore della pelle

B* Il contenuto di ossiemoglobina dei capillari e delle arteriole dermiche è un
non trascurabile fattore del colore della pelle

C Il colore della pelle dipende principalmente da fattori esterni
D I soggetti di razza nera hanno un numero maggiore di melanociti rispetto a

quelli di razza bianca
E La melanina si accumula nelle cellule di Langerhans

95.Qual'è il meccanismo patogenetico della vescicola eczematosa?
A Necrosi delle cellule spinose
B Acantolisi
C* Spongiosi
D Degenerazione vacuolare
E Degenerazione balloniforme

96.Di quale delle sottoriportate affezioni la macchia è la lesione elementare?
A Psoriasi
B Lichen planus
C Dermatite da contatto cronica
D* Vitiligine
E Pitiriasi versicolore

97.Dermatite erpetiforme di Duhring: quale delle affermazioni sottoriportate è
corretta?

A* Le lesioni sono caratterizzate da polimorfismo vero
B Le lesioni non sono mai simmetriche
C La bolla è intraepidermica
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

98.Quale agente biotico gioca un ruolo importante nella dermatite seborroica
dell'adulto?

A Staphylococcus aureus
B Propionibacterium acnes
C* Malassezia furfur
D Candida albicans
E Microsporum canis

99.Calcipotriolo è un farmaco per uso topico: in quale malattia cutanea trova
indicazione?

A Dermatite atopica
B Pemfigo volgare
C Tinea corporis
D Acne
E* Psoriasi

100.Quanto dura il periodo di incubazione dell'uretrite da Chlamydia
trachomatis?

A 12-24 ore
B 2-5 giorni
C* 15-20 giorni
D 2-4 mesi
E 8-12 mesi

101.Cos'è la dermatite erpetiforme di Duhring?
A Una varietà di herpes zoster
B Una forma iniziale di pemfigo
C Una dermatite distribuita lungo il decorso di un nervo
D* Una malattia bollosa spesso associata ad atrofia dei villi intestinali
E Una varietà di lichen bolloso

102.Cos'è la dermatite atopica?
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A* Una dermatite eczematosa
B Una dermatite nodulare
C Una dermatite pustolosa
D Una dermatite esantematica
E Un'infezione da piogeni

103.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è
corretta?

A L'ipoderma è costituito principalmente da cheratina
B* L'ipoderma è costituito principalmente da tessuto adiposo, fibre collagene e

fibre elastiche
C L'ipoderma possiede abbondanti melanociti
D L'ipoderma è situato al di sopra della giunzione dermo-epidermica
E L'ipoderma è privo di vasi

104.Quali sono gli agenti causali più frequenti dell'orticaria acuta?
A Sforzo fisico
B* Medicamenti e loro additivi
C Fattori psichici
D Agenti infettivi
E Inalanti

105.Con quali caratteri si presenta l'essudato dell'uretrite da Chlamydia nel
maschio?

A Purulento
B Abbondante
C Modesto
D Siero-mucoso
E* Modesto e siero-mucoso

106.Qual'è l'effetto indesiderato più significativo nella terapia a lungo termine
con methotrexato nella psoriasi?

A Sviluppo di resistenza al trattamento
B Insufficienza cardiaca
C Nefrotossicità
D* Epatotossicità
E Sviluppo di tumore maligno viscerale

107.Di quale malattia cutanea è caratteristico il bordo "perlato"?
A Epitelioma spinocellulare
B* Epitelioma basocellulare piano-cicatriziale
C Epidermofizia figurata
D Eritema polimorfo vescicoloso
E Lupus eritematoso discoide

108.Nella malattia di Behçet, oltre alla cute, qual'è l'organo più coinvolto?
A Fegato
B* Occhio
C Cuore
D Rene
E Vescica

109.Come viene definito un sollevamento circoscritto della cute, dovuto a
raccolta di liquido, che non supera i 4 mm?

A Papula
B Flittena
C* Vescicola
D Bolla
E Edema

110.Quale delle sottoriportate affermazioni relative a pitiriasi versicolore è
corretta?

A Le squame sono di tipo lamellare
B* Ha tendenza a recidivare più volte
C E' più frequente agli arti inferiori
D Preferisce il sesso femminile
E E' più frequente nel periodo invernale

111. In quale età insorge più frequentemente la dermatite atopica?
A* 1° anno di vita
B Età scolare
C Età prepuberale
D Età adulta
E Età avanzata

112.Sarcoma di Kaposi: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A E' una malattia linfoproliferativa
B* Le lesioni sono di aspetto angiomatoide

C L'eziologia è batterica
D E' una malattia esclusivamente cutanea
E E' una disembrioplasia vascolare

113.Quale dei dati sierologici sottoriportati è più frequente nella dermatite
atopica?

A Diminuzione delle IgE circolanti
B* Aumento delle IgE circolanti
C Aumento delle IgA circolanti
D Aumento delle IgG circolanti
E Assenza delle IgM circolanti

114.Qual'è la lesione elementare del lichen planus?
A Vescicola
B* Papula
C Bolla
D Eritema
E Squama

115.Qual'è la localizzazione elettiva del lupus eritematoso discoide?
A* Regioni fotoesposte
B Addome
C Superficie estensoria delle braccia
D Superficie flessoria delle cosce
E Regione sacro-coccigea

116.Qual'è il linfoma cutaneo primitivo più frequente?
A Morbo di Reklinghausen
B Sarcoma di Kaposi
C* Micosi fungoide
D Leucemia linfatica acuta
E Leucemia eosinofila

117.Cos'è l'antrace o favo?
A* Un aggregato di foruncoli
B Una complicanza dell'ustione
C Una malattia a prognosi infausta
D Una virosi cutanea
E Una micosi profonda

118.A cosa si può associare la lentigginosi centrofacciale nella sindrome di
Peutz-Jeghers?

A Poliposi gastrica
B* Poliposi intestinale
C Poliposi vescicale
D Poliposi uterina
E Poliposi laringea

119.Sifiloma: quale delle sottoriportate affermazioni è corretta?
A* E' un nodulo eroso
B Non si associa mai a linfoadenopatia regionale
C Nella donna si localizza esclusivamente alle grandi labbra
D Nel maschio si localizza esclusivamente al glande
E E' sempre unico

120.Cos'è la tricotillomania?
A Un'esagerata attenzione all'acconciatura dei capelli
B* Una particolare alopecia meccanico-traumatica
C Un'allucinazione somatica
D Un'alopecia cicatriziale del cuoio capelluto
E Una malattia protozoaria

121.Quale di questi farmaci può causare iperplasia gengivale?
A Corticosteroidi
B Barbiturici
C* Ciclosporina
D Sali d'oro
E Azatioprina

122.Micosi cutanee: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A* Le lesioni hanno un aspetto figurato
B Le lesioni sono sempre simmetriche
C Sono colpiti solamente i bambini
D Si curano con i corticosteroidi
E Nessuna delle precedenti

123.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'epitelioma basocellulare
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è corretta?
A Predilige il terzo inferiore del viso
B* Predilige i 2/3 superiori del viso
C Predilige il cuoio capelluto
D Predilige le sedi acroposte
E Predilige le sedi foto-esposte

124.Cos'è la paracheratosi?
A* E' la presenza di nuclei nelle cellule dello strato corneo
B E' l'assenza di nuclei nelle cellule dello strato corneo
C E' la presenza di "corpi rotondi" e "grani" nei cheratinociti
D E' la penetrazione nell'epidermide di cellule di provenienza dermica
E E' la penetrazione nell'epidermide di liquido

125.Quando insorge la malattia da ustione in un adulto?
A Nelle ustioni di II e III grado
B Nelle ustioni che coinvolgono il volto e le mani
C Se la superficie ustionata è compresa tra il 10% e il 15%
D Se le ustioni sono state causate dal fuoco
E* Se la superficie ustionata è superiore al 25-30%

126.Come si può contrarre la sifilide?
A Contatto interumano
B Via transplacentare
C Via ematica
D Rapporti sessuali
E* Tutte le precedenti

127.Nella valutazione dell'estensione delle ustioni utilizzando la "regola del
nove" di Wallace, qual'è il valore percentuale di un arto inferiore?

A 9%
B* 18%
C 27%
D 36%
E Nessuna delle precedenti

128.Di cosa si nutre Pediculus humanus capitis?
A Forfora
B Sebo
C* Sangue
D Cheratina
E Acidi grassi

129.Cosa sono le teleangectasie?
A Dilatazione dei vasi venosi periferici
B Malformazioni dei vasi linfatici
C* Ectasie dei vasi sanguigni dermici superficiali
D Proliferazioni dei vasi sanguigni
E Ectasie dei vasi sanguigni dermici profondi

130.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è
corretta?

A Le ghiandole sudoripare apocrine sono più numerose di quelle eccrine
B* Le ghiandole sudoripare eccrine sono più numerose di quelle apocrine
C Le ghiandole sudoripare apocrine sono particolarmente scarse a livello

ascellare
D Le ghiandole sudoripare eccrine sono presenti a livello delle mucose
E Le ghiandole sudoripare eccrine sboccano nel follicolo pilifero

131.Dove o in chi si osserva la forma epidemica del sarcoma di Kaposi?
A Nell'Africa equatoriale
B Nell'area del Mediterraneo
C* Nei soggetti HIV-positivi
D Negli ebrei
E In Sudamerica

132.Cosa sono le porpore?
A* Stravasi ematici superficiali di piccole dimensioni
B Stravasi ematici profondi in seno alla cute
C Nevi congeniti
D Ulcerazioni superficiali a scodella della cute
E Ulcere trofiche degli arti inferiori

133.Da cosa è caratterizzata l'orticaria colinergica?
A Da pomfi di grandi dimensioni e pallidi al centro
B Da pomfi che risolvono con macula brunastra
C* Da pomfi piccoli, fugaci, intensamente pruriginosi

D Da angioedema dello scroto
E Nessuna delle precedenti

134.Qual'è il tempo necessario ad una cellula dello strato basale per spostarsi
sino alla superficie della cute?

A 12 ore
B 24 ore
C 5 giorni
D 10 giorni
E* 25-28 giorni

135. In caso di allergia alla penicillina, quale farmaco viene utilizzato nella
terapia della sifilide?

A* Tetraciclina
B Rifampicina
C Sulfamidici
D Spectinomicina
E Imidazolici

136.Quando è indicato l'uso topico di antibiotici nell'herpes simplex?
A Mai
B Sempre
C In fase di esordio
D* In presenza di sovrainfezione batterica
E Nessuna delle precedenti

137.Quale dei farmaci sottoriportati non trova indicazione nella terapia
eziologia della scabbia?

A Benzoato di benzile
B Permetrina
C Crotamitone
D* Corticosteroidi
E Zolfo

138.Cos'è l'angioedema?
A Un edema flogistico
B* Un edema aflegmasico e non improntabile
C Un edema aflegmasico e improntabile
D Un edema fugace
E Nessuna delle precedenti

139.Quale di queste regioni corporee è solitamente risparmiata dalla dermatite
seborroica?

A Cuoio capelluto
B Regioni sopraccigliari
C* Dorso delle mani
D Regione sternale
E Regione interscapolare

140.Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Può associarsi a quadri morbosi dell'apparato respiratorio
B Interessa sempre il volto
C L'infezione erpetica è una possibile complicanza
D Per lo più insorge intorno al 6° mese di vita
E* Tutte le precedenti

141. In quale delle sottoriportate malattie cutanee si osserva il segno di
Nikolsky?

A Pemfigoide bolloso
B* Pemfigo volgare
C Dermatite erpetiforme di Duhring
D Psoriasi volgare
E Lupus eritematoso subacuto

142.Reazioni avverse cutanee a farmaci: quale delle affermazioni sottoriportate
è corretta?

A E' sempre documentabile una patogenesi allergica
B Gli esantemi da farmaci sono sempre purpurici
C* In alcune reazioni si possono associare manifestazioni di anafilassi
D Nella sindrome di Lyell non sono mai compromesse le mucose
E La sindrome di Lyell è la forma ad evoluzione più benigna

143.Patologia del cavo orale: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A La scialorrea è un segno precoce di pemfigo volgare
B Il carcinoma spinocellulare non colpisce mai il labbro inferiore
C* La leucoplachia può essere considerata una lesione precancerosa
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti
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144.Qual'è l'agente eziologico della moniliasi?
A Streptococcus pyogenes
B Neisseria gonorrhoeae
C Staphylococcus aureus
D* Candida albicans
E Bacillo di Hansen

145. In caso di angioedema a eziologia farmacologica molto probabile, quale
test è corretto eseguire senza che ciò comporti rischi per il paziente?

A Patch test
B Prick test e test intradermico
C* Test di tolleranza orale con farmaci alternativi
D Dosaggio IgE sieriche totali
E Test di tolleranza orale con il farmaco sospetto

146.Qual'è il periodo medio di incubazione della sifilide primaria?
A 12-36 ore
B 2-5 giorni
C* 2-3 settimane
D 2-5 mesi
E 7-10 mesi

147.Da cosa è caratterizzata l'orticaria vasculitica?
A Pomfi piccoli, fugaci, molto pruriginosi
B Edema duro degli arti
C* Pomfi scarsamente pruriginosi che durano 2-3 giorni
D Istologia con infiltrato dermico ricco di linfociti
E Nessuna delle precedenti

148.Quali sono fattori favorenti le candidosi?
A Malattie endocrine (diabete, ipotiroidismo)
B Immunodepressione
C Trattamenti con antibiotici, corticosteroidi
D* Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

149.Quale fra questi quadri non ha mai significato paraneoplastico?
A Orticaria
B Dermatite erpetiforme di Duhring
C* Dermatite da contatto
D Herpes zoster
E Dermatomiosite

150.Quale delle definizioni sottoriportate è corretta per il pemfigo?
A E' una dermatite papulosa intraepidermica
B E' una dermatite eritemato-infiltrativa dermo-epidermica
C E' una dermatite nodulare dermo-ipodermica
D* E' una dermatite bollosa intraepidermica
E E' una dermatite bollosa sottoepidermica

151.Eritrasma: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A E' una micosi localizzata alle regioni inguino-crurali
B E' caratterizzato da chiazze eritemato-desquamative a risoluzione centrale
C* E' caratterizzato da chiazze eritemato-desquamative a tonalità brunastra
D E' una micosi più frequente nei diabetici
E E' peculiare dei bambini

152.Da cosa è costituito il complesso primario della sifilide?
A Sifiloma e adenopatia generalizzata
B* Sifiloma e adenopatia satellite
C Sifiloma e focus infettivo endogeno
D Focus infettivo endogeno e adenopatia generalizzata
E Infezione generalizzata e focus infettivo encefalico

153.Cosa si osserva all'immunofluorescenza diretta nel pemfigoide bolloso?
A Deposito di IgA a livello delle papille dermiche
B Deposito di IgG attorno ai cheratinociti
C* Deposito di IgG lungo la membrana basale
D Deposito di C3 attorno ai vasi del derma papillare
E Deposito di IgA lungo la membrana basale

154.Quale delle sottoriportate affermazioni relative a vitiligine è corretta?
A E' caratterizzata dalla presenza di desquamazione pitiriasica
B Si sviluppa spesso in seguito ad una dermatite allergica da contatto
C Le lesioni guariscono con esito atrofico
D E' sempre pruriginosa
E* Può associarsi spesso a malattie autoimmuni (tiroidite, gastrite atrofica, etc)

155.Balanopostite recidivante: quale delle affermazioni sottoriportate è
corretta?

A La balanopostite recidivante è frequente nei soggetti affetti da sifilide
B* La balanopostite recidivante è frequente nei diabetici
C La balanopostite è sempre trasmessa per via sessuale
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

156.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura della cute è
corretta?

A* Il pelo è formato da bulbo, radice e fusto
B Il pelo è formato da bulbo e fusto
C Le ghiandole sebacee non sono mai associate ai follicoli piliferi
D Follicoli piliferi sono presenti a livello del prepuzio
E I peli folletti sono grossi e scuri

157.Quali sono le cellule cutanee cardine nella patogenesi dell'orticaria?
A* Mastociti
B Fibroblasti
C Macrofagi
D Cheratinociti
E Melanociti

158.Da quali strutture sono prodotti i lipidi cutanei?
A* Ghiandole sebacee e cellule epidermiche
B Ghiandole sudoripare eccrine
C Ghiandole sudoripare apocrine
D Cellule di Langerhans
E Cellule di Merkel

159. In quale malattia trova impiego la fotochemioterapia?
A Dermatite da contatto
B* Micosi fungoide
C Fotodermatiti
D Pemfigo volgare
E Candidosi sistemica

160.Con quale modalità si realizzano le metastasi nel melanoma?
A Contiguità
B Via linfatica
C Via ematica
D* Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

161.Di quale patologia il comedone è la lesione elementare peculiare?
A Alopecia
B Micosi
C Psoriasi
D* Acne
E Piodermite

162. In quale sedi si localizza più frequentemente la disidrosi?
A Dorso delle mani
B* Regioni palmo-plantari
C Dorso dei piedi
D Cuoio capelluto
E Tronco

163.Di quale malattia cutanea è tipica la degenerazione balloniforme?
A* Infezioni erpetiche
B Dermatite da contatto
C Pemfigo
D Pemfigoidi
E Lupus eritematoso discoide

164.Quali delle cellule sottoriportate sono coinvolte nella patogenesi della
dermatite allergica da contatto?

A Fibroblasti
B Granulociti neutrofili
C Linfociti B
D* Linfociti T
E Granulociti basofili

165.Patologia del cavo orale: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A La dermatite erpetiforme di Duhring determina frequentemente erosioni al

cavo orale
B* La candidosi recidivante può essere un sintomo rivelatore di deficit

immunitario
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C L'epitelioma più frequente è di tipo basocellulare
D La gengivo-stomatite erpetica è più frequente nell'età adulta
E Il melanoma non si localizza mai nel cavo orale

166. In chi è più frequente la nevrite post-erpetica?
A Bambini
B Giovani
C* Anziani
D Uomini
E Donne

167.Di quale malattia esantematica l'herpes zoster rappresenta l'infezione
ricorrente?

A Morbillo
B Scarlattina
C Parotite
D Rosolia
E* Varicella

168.Quale delle sottoriportate affermazioni relative a erisipela è corretta?
A Si manifesta con febbre settica
B E' causata dallo streptococco
C Lo stato generale è compromesso
D Si può associare a linfangite
E* Tutte le precedenti

169.Sarcoma di Kaposi: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A L'eziologia è batterica
B Guarisce rapidamente senza terapia
C Predilige il tronco
D* Le lesioni sono di colorito rosso-bruno
E E' sempre interessato il sistema nervoso

170.La cheratosi seborroica è una neoformazione epiteliale: quale delle
affermazioni sottoriportate è corretta?

A Molto rara e potenzialmente maligna, colpisce i soggetti con cute grassa
B Frequente e benigna, si osserva sul cuoio capelluto dei bambini nei primi

mesi di vita
C* Frequente e benigna, si riscontra negli adulti e nei vecchi sul viso e sul

tronco
D Frequente e potenzialmente maligna, si ricontra negli adulti e nei vecchi sul

viso e sul tronco
E Frequente a livello degli arti inferiori negli adulti

171.Qual'è la caratteristica istopatologica del nodulo?
A Spongiosi
B* Infiltrato infiammatorio
C Degenerazione balloniforme
D Acantolisi
E Difetti congeniti della giunzione

172.Quale delle sottoriportate affermazioni relative ai granuli di cheratoialina è
corretta?

A* Partecipano al fenomeno della cheratinizzazione
B Sono la fonte dei lipidi epidermici
C Sono rappresentati soprattutto nello strato basale
D Sono forme di deposito di melanina immatura
E Tutte le precedenti

173. In quali reazioni vengono utilizzati i prick test?
A Reazioni da anticorpi IgM
B Reazioni cellulo-mediate
C Reazioni citotossiche
D* Reazioni IgE-mediate
E Reazioni da anticorpi IgG

174.Cosa sono i desmosomi?
A* Strutture di adesione intercellulare
B Organelli delle cellule di Langerhans
C Organelli dei melanociti
D Strutture neurosensoriali
E Cellule di origine mesenchimale

175.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla struttura
dell'epidermide è corretta?

A Lo strato basale è costituito da più file di cellule poligonali
B Lo strato corneo è costituito da un'unica fila di cellule cilindriche
C* Lo strato basale è costituito da una fila di cellule cilindriche

D Lo strato basale è formato da cellule prive di nucleo
E Le cellule di Langerhans producono melanina

176.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'embriologia della cute è
corretta?

A Lo strato basale dell'epidermide origina dal mesoderma
B* La cute origina dai foglietti ectodermico e mesodermico
C Il derma origina dal foglietto ectodermico
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

177.Roseola sifilitica: quale delle sottoriportate affermazioni è corretta?
A* E' la lesione più precoce del periodo secondario
B E' molto pruriginosa
C Si localizza elettivamente alla faccia anteriore delle gambe
D E' di colore rosso-cianotico
E Lascia esiti atrofo-cicatriziali

178.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alle onicopatie è corretta?
A L'unghia è sempre compromessa nella dermatite erpetiforme di Duhring
B L'unghia non è mai compromessa nella psoriasi eritrodermica
C L'unghia non è mai compromessa nella psoriasi pustolosa di Barber
D L'unghia non è mai compromessa nel lichen planus
E* L'unghia può essere aggredita dai dermatofiti

179. In quale patologia il patch test è diagnostico?
A Dermatite da contatto irritante
B* Dermatite allergica da contatto
C Dermatite atopica
D Dermatite seborroica
E Disidrosi

180.Cheratosi seborroiche: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Sono lesioni rarissime
B Sono esclusive del sesso femminile
C Sono esclusive del sesso maschile
D Non evolvono mai verso la trasformazione maligna
E* Possono essere paraneoplastiche

181. In quale malattia cutanea il condiloma piano è presente?
A Infezione da Herpes simplex virus
B Infezione da Human papilloma virus
C* Sifilide secondaria
D Pemfigo vegetante
E Mollusco contagioso

182.Quale delle virosi sottoriportate hanno in comune lo stesso agente
eziologico?

A Herpes simplex ed herpes zoster
B Varicella e gengivo-stomatite erpetica
C* Varicella ed herpes zoster
D Varicella e verruche
E Herpes labiale e condilomi acuminati

183.Da dove derivano i melanociti?
A Cheratinociti
B Cellule basali
C* Cresta neurale
D Cellule di Langerhans
E Cellule di Merkel

184.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'alopecia areata è
corretta?

A Il cuoio capelluto è l'unica sede colpita
B L'alopecia è permanente
C L'alopecia si associa ad eritema e desquamazione
D* Può colpire la barba e altre regioni del corpo provviste di peli
E E' una forma rarissima di alopecia

185.Quale di queste malattie sistemiche deve essere presa in considerazione in
un paziente con dermatite seborroica grave?

A Diabete
B Sifilide secondaria
C* Infezione da HIV
D Leucemia linfoblastica
E Sepsi gonococcica

186.Cosa producono i fibroblasti?
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A Fibre elastiche
B Fibre muscolari
C Fibre collagene
D* Fibre elastiche e collagene
E Tutte le precedenti

187.Di quale malattia il pomfo è la lesione elementare peculiare?
A Pemfigoide
B Dermatite erpetiforme di Duhring
C* Orticaria
D Lichen planus
E Sifilide secondaria

188.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla ghiandola sebacea è
corretta?

A E' una ghiandola eccrina
B E' una ghiandola apocrina
C E' scarsamente rappresentata al volto
D* E' particolarmente rappresentata al volto e alle regioni interscapolare e

mediosternale
E Ha una secrezione intermittente

189.Quale delle sottoriportate affermazioni relative a patologia da luce e
radiazioni è corretta?

A La semimucosa del labbro superiore è maggiormente colpita dalle
radiazioni solari

B La cute molto pigmentata è più fotosensibile
C* Sulla radiodermite cronica possono insorgere epiteliomi spinocellulari
D Le fotodermatiti interessano prevalentemente il tronco
E Non esistono sostanze per uso topico capaci di modificare l'assorbimento

delle radiazioni luminose

190.Qual'è la fascia di età principalmente colpita dall'impetigine?
A Giovani adulti
B Neonati
C Anziani
D* Bambini
E Tutte le precedenti

191.L'alopecia da medicamenti può verificarsi in corso di somministrazione di
farmaci: con quali dei sottoriportati è più frequente?

A Corticosteroidi
B Antistaminici
C Antimicetici
D* Citostatici
E Nessuna delle precedenti

192.Quale dei farmaci sottoelencati è di prima istanza nella terapia dello shock
anafilattico?

A Antibiotici
B Corticosteroidi
C Soluzioni colloidali
D Dopamina
E* Epinefrina

193.Come si presenta clinicamente il granuloma piogenico?
A Un nodulo localizzato e leggermente dolente
B Una papula dura e di colore brunastro
C* Un nodulo peduncolato rosso e sanguinante al minimo trauma
D Una lesione vegetante circondata da pustole
E Una pustola con alone eritematoso

194.Quale delle sottoriportate manifestazioni cutanee non evolve mai in
epitelioma spinocellulare?

A Cheratosi attinica
B* Psoriasi
C Cicatrice da ustione
D Radiodermite cronica
E Xeroderma pigmentoso

195.Su cosa si basa la diagnosi di dermatomiosite?
A Quadro clinico-anamnestico
B Quadro sierologico
C Elettromiogramma
D Biopsia muscolare
E* Tutte le precedenti

196.Cosa possono causare i contraccettivi orali?

A* Candidosi delle mucose urogenitali
B Stomatite aftosa
C Xantomi
D Lesioni cutanee emorragiche
E Alopecia

197.Cos'è l'ofiasi?
A Una parassitosi
B* Una variante dell'alopecia areata
C Una malattia degli occhi
D Una forma neoplastica
E Un avvelenamento da veleno di serpenti

198.A chi il medico operante in un ospedale deve inoltrare la segnalazione di
una reazione avversa da farmaci?

A Al servizio farmaceutico dell'ASL
B Al servizio di farmaco-vigilanza dell'industria produttrice del farmaco

implicato
C* Alla direzione sanitaria dell'ospedale
D Alla Regione
E Nessuna delle precedenti

199.Di quale patologia il cunicolo è la lesione elementare patognomonica?
A Scabbia animale
B* Scabbia umana
C Pediculosi
D Tinea favosa
E Sifilide

200.Morfea: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A* L'anello lillaceo costituisce l'aspetto clinico più tipico
B Si ha sempre evoluzione in sclerodermia sistemica
C Nella varietà lineare degli arti si possono determinare contratture
D E' frequente il fenomeno di Raynaud
E Non mostra mai guarigione spontanea

201.Qual'è il virus del mollusco contagioso?
A Papova virus
B Picorna virus
C Epstein-Barr virus
D* Pox virus
E Herpes simplex virus

202.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla psoriasi invertita è
corretta?

A* Si localizza alle pieghe
B Si manifesta solo nei mesi invernali
C E' tipica degli atopici
D E' resistente alle comuni terapie
E E' associata a AIDS

203. In chi sono significativamente aumentati gli spider nevi?
A Diabetici
B Albini
C Donatori di sangue
D* Soggetti affetti da cirrosi epatica
E Soggetti con vitiligine

204.Qual'è il colore delle macule roseoliche della sifilide secondaria?
A Avorio
B* Roseo "fior di pesco"
C Roseo "magro di prosciutto"
D Rosso-bruno
E Bruno-ardesiaco

205.Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Il prurito è scarso
B Le chiazze eritematose sono ricoperte da squame untuose
C Sono comuni le onicodistrofie
D* L'andamento è cronico-recidivante
E E' aumentata la secrezione sebacea

206.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla fisiologia della cute è
corretta?

A La cute è un semplice mantello di protezione passiva da agenti esterni
B La cute non protegge da agenti fisici
C* La cute è un vero e proprio organo con molteplici funzioni biologiche
D La cute non ha funzione di emuntorio
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E Il film idrolipidico di superficie conferisce alcalinità alla cute

207.Psoriasi del cuoio capelluto: quale delle affermazioni sottoriportate è
corretta?

A Induce un'alopecia transitoria
B Induce un'alopecia definitiva
C Induce un'alopecia solo del vertice e delle regioni frontali
D* Non induce alopecia
E Induce uno sbiancamento del capello

208.Cosa sono le lendini?
A* Le uova del pidocchio
B Le uova dell'acaro
C Le larve di protozoi
D Le larve di parassiti intestinali a tropismo cutaneo
E Le larve di protozoi intestinali a tropismo cutaneo

209.Cos'è il nevo blu?
A E' un nevo nevocitico dermico
B E' un nevo nevocitico composto
C* E' un nevo melanocitico dermico
D E' un nevo melanocitico composto
E E' un nevo nevocitico giunzionale

210.Qual'è la manifestazione più frequente dell'infezione gonococcica nella
donna?

A Proctite
B Vaginite
C Uretrite
D* Cervicite
E Cistite

211.Qual'è la lesione elementare caratterizzante della dermatite allergica da
contatto in fase acuta?

A Pomfo
B Papula
C* Vescicola
D Squamo-crosta
E Ulcerazione

212.Da cosa è caratterizzato il nevo di Sutton o Halo nevus?
A Alone eczematiforme
B Area periferica iperpigmentata
C Limiti netti con la cute circostante sana (in assenza di ogni alone)
D* Alone ipocromico o acromico
E Superficie ulcerata

213.Qual'è la sede istotopografica dell'acne?
A Ghiandola sebacea
B Follicolo pilifero
C Pelo e muscolo erettore del pelo
D* Complesso pilo-sebaceo
E Tutte le precedenti

214.Quali, tra i sottoriportati quadri clinici cutanei, sono da considerare tipici
effetti indesiderati da corticosteroidi?

A* Ipertricosi, rubeosi, teleangectasie, striae distensae, atrofia cutanea
B Angiofibromi, molluschi contagiosi, eritema polimorfo, cheratosi follicolari
C Onicodistrofie, porpora degli arti inferiori, ulcere vascolari
D Xerosi cutanea, pallore, iperplasia gengivale
E Cheratosi palmo-plantare, infezioni recidivanti delle vie urinarie

215. In quale forma di sarcoma di Kaposi l'interessamento delle mucose è più
frequente?

A Endemica
B* Epidemica
C Classica
D Iatrogena
E In nessuna delle precedenti

216.Qual'è il farmaco di prima scelta nella sindrome orticaria/angioedema
acuta?

A Cinnazarina
B Doxepina
C Un antistaminico anti-H1
D* Un corticosteroide
E Sulfamidici

217.Di quale delle malattie cutanee sottoriportate è tipico il fenomeno di
Koebner?

A Dermatite da contatto
B Pemfigo
C Lupus eritematoso discoide
D* Psoriasi
E Dermatomicosi

218.Quando viene eseguita la biopsia del cosiddetto linfonodo sentinella?
A* Melanoma con spessore > 1 mm
B Melanoma con spessore > 3 mm
C In tutti i casi di melanoma
D Solo nei melanomi nodulari ulcerati
E Melanoma acrale

219.Qual'è la tinea capitis più frequente in Italia?
A* Tinea microsporica
B Tinea tricofitica
C Tinea favosa
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

220.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla psoriasi è corretta?
A Il prurito è il sintomo dominante
B La psoriasi delle pieghe è intensamente desquamativa
C Non si associa mai ad artropatia
D* L'interessamento ungueale si manifesta tipicamente con l'aspetto a "ditale

da sarta"
E L'interessamento ungueale si manifesta tipicamente con lo pterigio

221.Sifilide: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A* Si contagia per via diretta
B Si contagia per via indiretta
C Il periodo di incubazione è di circa 60 giorni
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

222.Cos'è la sindrome di Baccaredda-Sezary?
A* Una variante eritrodermica di micosi fungoide
B Un linfoma B a rapida evoluzione
C Una leucemia acuta
D Uno pseudolinfoma
E Nessuna delle precedenti

223.Qual'è il fattore prognostico più importante per il melanoma?
A Livello di Clark
B Presenza di ulcerazione
C* Spessore di Breslow
D Aumento dell'indice mitotico
E Sesso ed età

224.Quale delle sottoriportate è una complicanza della psoriasi?
A Ipodermite
B* Eritrodermia
C Ulcerazione
D Eruzione bollosa
E Alopecia

225.Qual'è la lesione elementare tipica dell'ittiosi volgare?
A Squama pitiriasica
B Squamo crosta
C Squama lamellare
D* Squama foliacea
E Crosta

226.Cos'è la micosi fungoide?
A Una candidosi del cavo orale
B Una candidosi della mucosa genitale
C* Un linfoma cutaneo primitivo
D Una micosi vegetante
E Una micosi profonda

227.Quale dei sottoriportati è fattore di rischio per il melanoma?
A Età maggiore di 40 anni
B Familiarità positiva per il melanoma (parenti di primo grado)
C Presenza e/o familiarità per la sindrome del nevo displastico
D Pelle chiara, occhi azzurri, capelli rossi o biondi
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E* Tutte le precedenti

228.Human papilloma virus causa le sottoriportate patologie tranne una: quale?
A Condiloma acuminato
B Epidermodisplasia verruciforme
C Condiloma piano
D Verruca volgare
E* Mollusco contagioso

229.Cosa rappresenta il fenomeno di Koebner nella psoriasi?
A Espressione di guarigione
B Segno di sovra-infezione batterica
C Segno di compromissione articolare
D* Indice di maggiore attività della malattia
E Nessuna delle precedenti

230.Pemfigoide bolloso: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Le bolle si localizzano di preferenza al volto e al cuoio capelluto
B* La bolla è tesa e insorge su cute eritemato-edematosa
C Il segno di Nikolsky è positivo solo a livello della superficie tibiale

anteriore
D La bolla evolve sempre con caratteristico esito cicatriziale
E E' tipico dell'età infantile

231.Cosa si indica con il termine papillomatosi?
A Una dilatazione dei capillari delle papille dermiche
B* Una proliferazione delle papille dermiche
C La presenza di infiltrato cellulare infiammatorio a livello delle papille

dermiche
D Un aumento di numero delle fibre collagene
E Un assottigliamento delle papille dermiche

232.Qual'è la funzione principale della cellula di Langerhans?
A Produrre IgE
B Attivare il complemento
C Richiamare gli eosinofili
D* Presentare l'antigene ai linfociti T
E Produrre collagene

233.Qual'è la definizione esatta di eritema?
A* E' un arrossamento della pelle che scompare alla vitroperssione
B E' un arrossamento della pelle da stravaso ematico
C E' un arrossamento della pelle da inoculazione di pigmenti esogeni
D E' un arrossamento della pelle da vasocostrizione
E E' un arrossamento della pelle da distruzione dei melanociti

234.Cos'è la cheratosi solare o attinica?
A Una macula cutanea delle zone fotoesposte, che insorge in qualsiasi età

dopo ustioni solari
B* Una lesione cheratosica su base aflegmasica o leggermente eritematosa

delle zone fotoesposte
C Una particolare forma clinica di lupus eritematoso discoide
D Una particolare forma clinica di dermatite seborroica
E Una dermatite delle zone fotoesposte in età infantile

235.Come viene definita una formazione solida circoscritta, poco rilevata sul
piano cutaneo, a localizzazione epidermica e/o dermica superficiale?

A* Papula
B Nodulo
C Nodosità
D Squama
E Erosione

236.Quale reperto sierologico è significativo ai fini diagnostici nei pazienti
affetti da dermatomiosite?

A Aumento di colesterolemia
B Aumento di glicemia
C* Aumento di CPK
D Aumento di azotemia
E Aumento di uricemia

237.Cosa contengono i mastociti?
A Sostanza amorfa
B Sostanza amiloide
C Granuli eosinofili
D* Istamina
E Insulina

238.Qual'è lo spessore della cute a livello delle regioni plantari?
A 0,2 mm
B 0,5 mm
C 2 mm
D* 4 mm
E 10 mm

239.Cos'è il gonococco?
A Un bacillo
B Un virus
C Un micete
D* Un diplococco
E Un protozoo

240.Di quale delle malattie cutanee sottoriportate è tipico il reperto istologico di
"perle cornee"?

A Melanoma
B* Epitelioma spinocellulare
C Psoriasi
D Verruca comune
E Dermatite seborroica

241.Un paziente di 24 anni presenta alla superficie volare dei polsi piccole
papule poligonali, di colorito rosso-lilla, pruriginose. Qual'è il sospetto
diagnostico?

A Dermatite atopica
B Sifilide secondaria
C* Lichen planus
D Dermatite da contatto cronica
E Scabbia

242. In quale malattia cutanea è spesso presente l'intolleranza al glutine?
A* Dermatite erpetiforme di Duhring
B Dermatite atopica
C Psoriasi
D Acne nodulo-cistica
E Dermatite da contatto

243.Quale tra le affermazioni sottoriportate relative a epitelioma spinocellulare
è corretta?

A Le lesioni sono tipicamente circondate da piccoli rilievi lucidi (perle
epiteliomatose)

B* Può colpire le mucose e le semimucose
C Non dà mai metastasi
D E' più frequente al tronco
E La malattia di Bowen è un epitelioma spinocellulare che invade

rapidamente il derma

244.Quale delle fonti sottoriportate contiene quantità elevate di nichel?
A* Bigiotteria
B Cemento
C Coloranti tessili
D Piante
E Cosmetici

245.Quali tra le sottoriportate lesioni elementari cutanee sono peculiari della
scabbia?

A Squamo-croste
B Segni di lichenificazione
C* Cunicoli e vescicole perlacee
D Lesioni pomfoidi
E Escoriazioni

246.Cos'è l'allergia crociata?
A Un'allergia simultanea a più molecole
B Un'intolleranza a prodotti diversi contenenti la stessa molecole
C* Un'allergia a 2 o più sostanze con gruppi chimici in comune
D Una reazione di tipo irritativo
E Nessuna delle precedenti

247.Una signora di 45 anni, fumatrice, presenta da alcuni mesi piccoli rilievi
biancastri con disposizione a reticolo a livello della mucosa geniena. Qual'è
la diagnosi più probabile?

A Leucoplachia
B Candidosi
C* Lichen planus
D Pemfigo volgare
E Pemfigoide cicatriziale
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248. In quale malattia cutanea si ritrova il segno della "rugiada sanguigna"
quando si esegue il grattamento metodico?

A Dermatite da contatto
B Lichen planus
C Orticaria acuta
D* Psoriasi
E Pitiriasi versicolore acromica

249.Qual'è solitamente il sintomo d'esordio della sclerodermia sistemica?
A Indurimento della pelle delle mani
B* Fenomeno di Raynaud
C Disfagia
D Ulcere orali
E Danni viscerali

250.Qual'è la più comune manifestazione cutanea del lupus eritematoso
sistemico?

A* Eritema a farfalla del viso
B Eritema palmare
C Edema duro palpebrale
D Lesioni discoidi
E Eritema diffuso morbilliforme

251.Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Le prime manifestazioni cliniche si osservano alle superfici estensorie degli

arti
B* Le prime manifestazioni cliniche si osservano al volto e al cuoio capelluto
C Le IgM sono aumentate nel 70-80% dei casi
D Le IgE sono sempre aumentate
E Il trattamento corticosteroideo orale è risolutore

252. Il trattamento corticosteroideo topico è indicato in una sola delle
sottoriportate affezioni: quale?

A Tinea cruris
B* Dermatite da contatto
C Rosacea
D Erisipela
E Acne comedonica

253.Di quale patologia lo scutulo è la lesione elementare patognomonica?
A Pemfigo
B Pemfigoide
C Scabbia
D Impetigine
E* Tinea favosa

254.Quale delle definizioni sottoriportate è corretta per l'herpes gestationis?
A* E' un'eruzione vescico-bollosa autoimmune della gravidanza e del

puerperio
B E' un'infezione da Herpes virus hominis di tipo 1 della gravidanza e del

puerperio
C E' un'infezione da Herpes virus hominis di tipo 2 della gravidanza e del

puerperio
D E' un'infezione da Virus varicella-zoster della gravidanza e del puerperio
E E' un'infezione da Citomegalovirus della gravidanza e del puerperio

255. Il trattamento delle lesioni da Human papilloma virus si avvale delle
sottoriportate terapie tranne una: quale?

A Podofillotossina
B Crioterapia
C Elettrocoagulazione
D* Cortisonici
E Imiquinod

256.Qual'è il meccanismo patogenetico della dermatite allergica da contatto?
A* Ipersensibilità ritardata di IV tipo cellulo-mediata
B Ipersensibilità IgE-mediata
C Da immunocomplessi
D Da autoanticorpi
E Da citotossicità cellulare anticorpo-mediata

257.Quale fra le sottoriportate lesioni elementari è secondaria?
A* Cicatrice
B Nodulo
C Vescicola
D Papula
E Pomfo

258.Qual'è la funzione dei melanociti?
A Sintesi della cheratina
B Sintesi dell'acido ialuronico
C Sintesi della componente lipidica del sebo
D* Sintesi della melanina
E Sintesi della melatonina

259.Quale delle sottoriportate malattie non è trasmissibile sessualmente?
A Epatite
B Mollusco contagioso
C Condilomi acuminati
D Herpes simplex
E* Aftosi

260.Quale tra le categorie lavorative sottoriportate presenta più spesso
dermatite da contatto in Italia?

A Agricoltori
B* Casalinghe
C Muratori
D Parrucchieri
E Impiegati

261.Reazioni avverse cutanee a farmaci: quale delle affermazioni sottoriportate
è corretta?

A Il farmaco è sempre un antigene completo
B L'eritema fisso non recidiva
C* L'eritema fisso è la forma più tipica
D La patogenesi è sempre immunomediata
E Nessuna delle precedenti

262.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla dermatite allergica da
contatto è corretta?

A E' una dermatite eritemato-pustolosa
B* E' una dermatite eritemato-edemato-vescicolare
C E' una dermatite nodulare
D E' una dermatite ulcerativa
E E' una dermatite papulo-pustolosa

263.Quali farmaci possono causare alterazioni ungueali?
A Tetracicline
B Bleomicina
C Methotrexato
D* Tutti i precedenti
E Nessuno dei precedenti

264.Qual'è l'allergene inalante più frequente nell'eziologia della dermatite
atopica?

A Graminacee
B Micofiti
C Composite
D* Dermatofagoidi
E Epiteli di animali

265.Dove si riscontrano più frequentemente le verruche piane?
A Dorso delle mani
B Pianta dei piedi
C* Volto
D Tronco
E Regione lombare

266.Un paziente di 24 anni presenta da alcuni mesi, al cuoio capelluto, una
lesione rotondeggiante alopecica, eritematosa, con squame aderenti,
iperestetica al tatto. Qual'è il sospetto clinico?

A Tinea capitis tricofitica
B* Lupus eritematoso discoide
C Lichen planus pilare
D Alopecia areata
E Psoriasi del cuoio capelluto

267. In quale tipo di infezione è più corretto l'uso topico di gentamicina?
A Batteri Gram-positivi
B* Batteri Gram-negativi
C Trichomonas vaginalis
D Leishmania
E Plasmodium falciparum

268.Quale dei farmaci sottoriportati è causa meno frequente di reazioni avverse
a farmaci?
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A Penicillina
B Sulfonamide
C* Tetraciclina
D Difenilidantoina
E Fenilbutazone

269.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'eritema fisso è corretta?
A Insorge improvvisamente accompagnato da bruciore
B La lesione è unica o multipla
C Il colorito della lesione è in genere rosso-violaceo
D Recidiva sempre nello stesso punto
E* Tutte le precedenti

270.Su cosa si basa la diagnosi differenziale tra scabbia e acariasi animale?
A Prurito
B* Presenza di cunicoli
C Presenza di lesioni su cute esposta
D Estensione delle lesioni
E Coinvolgimento di più persone in ambito familiare

271.Cos'è la gomma sifilitica?
A* Una lesione della sifilide terziaria
B Una lesione della sifilide primaria
C La lesione più precoce della sifilide secondaria
D La lesione più tardiva della sifilide secondaria
E Una sifilide primaria localizzata in organi viscerali

272.Cos'è la pitiriasi rosea?
A Una micosi con desquamazione pitiriasica
B Un'eruzione esantematica di probabile origine fungina
C* Un'eruzione esantematica di probabile origine virale
D Una variante clinica di piodermite
E Un'eruzione cutanea premicosica

273. In quali soggetti è più frequente la pitiriasi versicolore?
A Lattanti
B Bambini
C Adolescenti
D* Adulti
E Diabetici

274.Come si presenta l'edema linfatico?
A Molle
B* Duro
C Di colore bruno-cianotico
D Essudante
E Nessuna delle precedenti

275.Quali sono i principali pigmenti che determinano il colore della cute?
A Melanine
B Ossiemoglobina
C Deossiemoglobina
D Carotenoidi
E* Tutte le precedenti

276.Dermatite atopica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Non è pruriginosa
B Non interessa mai il volto
C* La ricerca delle IgE totali e specifiche è utile ai fini diagnostici
D Interessa solo i bambini
E Nessuna delle precedenti

277.Una donna di 40 anni sviluppa eritema con sfumatura violacea ed edema al
volto (in particolare alle palpebre) e allo scollo dopo aver giocato a tennis
in un pomeriggio assolato; riferisce anche astenia dolorosa. Qual'è la
diagnosi più probabile?

A Eruzione polimorfa da luce
B Ustione solare
C Orticaria solare
D* Dermatomiosite
E Lupus eritematoso sistemico

278.Cos'è il sifiloma?
A Un nodulo di consistenza molle
B Una pustola
C Un nodulo dolente
D* Un nodulo eroso asintomatico

E Un'ulcera a margini sottominati

279.Quali sono i principali fattori di rischio per il melanoma?
A Fototipo cutaneo
B Presenza di numerosi nevi
C Familiarità per melanoma
D* Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

280.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'impetigine è corretta?
A E' sempre bollosa
B E' causata solo da stafilococchi
C* E' causata da strepto- e/o stafilococchi
D Non è contagiosa
E Si localizza prevalentemente sulle aree cutanee coperte

281.Quale trattamento sistemico è opportuno prescrivere agli immunodepressi
affetti da Herpes simplex virus?

A Corticosteroidi
B Vaccini anti-erpetici
C Interferone beta
D Ciclosporina
E* Acyclovir

282.Pemfigo volgare: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Le lesioni sono caratterizzate da polimorfismo vero
B Il segno di Nikolsky è negativo
C* La sede iniziale della malattia è spesso la mucosa orale
D È più frequente nella razza nera
E Nessuna delle precedenti

283.Cosa sono i melanociti?
A Cellule preposte alla produzione di cheratina
B Cellule fusate che producono istamina
C* Cellule argentaffini che producono melanina
D Cellule macrofagiche
E Recettori sensoriali

284.Nella fase di infezione erpetica latente dove persiste il virus?
A Nella cute
B Nelle mucose
C Nei linfonodi
D* Nei gangli dei nervi sensitivi
E Nei gangli dei nervi motori

285.Quale delle sottoriportate affermazioni relative alla dermatite allergica da
contatto è corretta?

A Nel meccanismo patogenetico sono implicate le IgE
B E' frequente a livello plantare
C Il responsabile della dermatite allergica da contatto da accessori metallici è

il balsamo del Perù
D* Il paziente può essere polisensibilizzato
E Per il trattamento ci si avvale di antistaminici per uso topico

286.Cos'è il foruncolo?
A Una piodermite della cute glabra
B Un'infezione dell'ostio follicolare
C* Un'infezione profonda del follicolo pilifero
D La lesione patognomonica dell'acne
E Un'infezione della ghiandola sudoripara eccrina

287. Irsutismo: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Si giova del trattamento con vitamina E
B Colpisce esclusivamente i soggetti di sesso maschile
C* Può essere la conseguenza di una spiccata sensibilità dell'apparato pilifero

agli androgeni
D E' caratterizzato da aumento dei peli ambosessuali
E Nessuna delle precedenti

288.Qual'è la morfologia più comune nelle eruzioni esantematiche da farmaci?
A* Morbilliforme
B Roseoliforme
C Eritrodermica
D Psoriasiforme
E Pustolosa

289.Quale delle sottoriportate affermazioni caratterizza il sifiloma nodulare?
A Molle
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B* Eroso
C Sempre dolente
D Mai associato a linfoadenopatia
E Ulcerato

290.Sclerodermia sistemica: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A La sclerodattilia preferisce le dita dei piedi
B Nella sclerodattilia le dita sono ingrossate
C L'esofago non è mai interessato
D* Si ha microstomia
E Non si osserva mai calcinosi cutanea

291.Cosa determina aumento della secrezione delle ghiandole sebacee?
A Innalzamento della temperatura ambientale
B Abbassamento della temperatura ambientale
C* Produzione di ormoni androgeni
D Produzione di ormoni estrogeni
E Nessuna delle precedenti

292.Quale sede cutanea è sempre risparmiata dalla scabbia nell'adulto?
A* Capo
B Avambracci
C Tronco
D Braccia
E Mani

293.La perionissi è un'infezione: di quale struttura?
A Lamina ungueale
B* Tessuti periungueali
C Falange distale
D Letto ungueale
E Periostio falangeo

294.Quale delle sottoriportate affermazioni relative a striae cutis distensae è
corretta?

A Possono conseguire a trattamenti topici con corticosteroidi
B Possono essere espressione di ipercorticosurrenalismo
C Possono essere conseguenza del diabete
D* A e B
E A, B e C

295.Quale dei sottoriportati fattori può condizionare l'assorbimento di un
farmaco topico?

A Caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo
B Tipo di veicolo utilizzato
C Densità dei follicoli piliferi
D Modalità di applicazione
E* Tutte le precedenti

296.Qual'è l'aspetto clinico delle micosi cutanee?
A* Chiazze eritemato-desquamative a limiti netti e con risoluzione centrale
B Chiazze eritemato-squamose
C Noduli ad evoluzione ulcerativa
D Bolle ematiche
E Bolle a contenuto siero-purulento

297.Cos'è la macula o macchia?
A Un arrossamento della cute causato da vasodilatazione
B* Una modificazione del colore della cute dovuta a deposito di un pigmento
C Un arrossamento della cute causato da un accumulo di cellule

infiammatorie
D Un esito cicatriziale legato ad atrofia
E Nessuna delle precedenti

298.Quali sono gli alimenti più frequentemente in causa nella dermatite
atopica?

A Proteine del latte vaccino
B Proteine dell'uovo
C Pesce
D Pomodoro
E* Tutte le precedenti

299.Nel siero di quali pazienti si riscontrano anticorpi anti-membrana basale?
A Pemfigo volgare
B* Pemfigoide bolloso
C Lichen planus
D Orticaria cronica
E Lupus eritematoso discoide

300.Qual'è l'agente eziologico dell'erisipela?
A Staphylococcus aureus
B Pseudomonas aeruginosa
C Trichophyton rubrum
D* Streptococcus pyogenes
E Neisseria gonorrhoeae

301.Cosa sono i melanosomi?
A Gli pseudopodi dei melanociti
B* Organuli idonei a produrre melanina
C Fagosomi contenenti granuli di melanina
D Lisosomi
E Un'espressione del reticolo endoplasmatico del melanocita

302.Cos'è la ragade?
A Una perdita di sostanza che interessa l'epidermide
B Una perdita di sostanza che coinvolge il derma
C* Una soluzione di continuo lineare della cute senza perdita di sostanza
D Una concrezione siero-ematica
E Una perdita di sostanza granuleggiante

303.Qual'è l'impiego del permanganato di potassio in soluzione acquosa allo
0,05%?

A Detergente
B Idratante
C* Disinfettante
D Caustico
E Emolliente

304.Quali dei peli sottoriportati sono sessuali?
A Peli degli arti
B* Peli delle ascelle
C Peli del cuoio capelluto
D Peli delle sopracciglia
E Peli delle ciglia

305.Xeroderma pigmentoso: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A È una precancerosi
B Le lesioni sono causate da un'alterata riparazione del danno del DNA

indotto dal sole
C Ha decorso cronico
D La fotosensibilità compare quasi sempre sin dall'infanzia
E* Tutte le precedenti

306.L'epitelioma basocellulare può metastatizzare?
A Sempre
B* Eccezionalmente
C In circa il 50% dei casi
D Mai
E In circa il 30% dei casi

307.Come sono le lesioni orali nella dermatite erpetiforme di Duhring?
A Presenti in tutti i pazienti
B Presenti in parecchi pazienti
C Presenti solo nei soggetti di sesso femminile
D Presenti solo nei soggetti di sesso maschile
E* Rare

308.Melanoma: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A Il melanoma nodulare è sempre ulcerato
B Il melanoma nodulare è la variante a più lenta evoluzione
C Non esiste un melanoma delle mucose
D L'esame istologico di un piccolo frammento asportato dalla lesione è un

metodo diagnostico sicuro e corretto
E* La lentigo maligna è tipica dell'età avanzata

309.Quale delle sottoriportate caratteristiche non è peculiare dell'herpes simplex
labiale?

A Lesioni vescicolose raggruppate
B Sensazione di bruciore-fastidio prima dell'eruzione
C* Associazione con la dermatite erpetiforme di Duhring
D Storia di precedenti eruzioni
E L'esposizione al sole può scatenare l'eruzione

310.Qual'è l'agente eziologico delle verruche comuni?
A* Human papilloma virus
B Epstein Barr virus
C Citomegalovirus
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D Pox virus
E Herpes simplex virus

311.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'eritema polimorfo minor
è corretta?

A Le mucose sono sempre risparmiate
B Le lesioni iniziali sono pustolose
C E' sempre presente intenso prurito
D* E' tipica la localizzazione al dorso delle mani
E E' sempre causato da farmaci

312.Cos'è la pitiriasi versicolore?
A Un'infezione da Candida albicans
B Un'infezione da Epidermophyton floccosum
C Un'infezione da Trichophyton rubrum
D* Un'infezione da Pityrosporum (Malassezia)
E Un'infezione da germi piogeni

313.A quale tipo di sieroreazione appartiene VDRL?
A Emoagglutinazione
B Immunofluorescenza
C ELISA
D* Microflocculazione
E RIA

314.Cos'è il lupus band test?
A E' un test di flocculazione
B E' un test microbiologico per la conferma diagnostica di lupus vulgaris
C* E' un test di immunofluorescenza diretta
D E' un test di biologia molecolare
E E' un test allergodiagnostico

315.Dermatite da contatto: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A E' una genodermatosi
B E' più frequente negli individui di razza nera
C* E' causata spesso dall'uso di cosmetici
D Si realizza al 1° contatto con l'allergene
E Tutte le precedenti

316.Nella psoriasi pustolosa palmo-plantare l'esame batteriologico del
contenuto liquido cosa mostra?

A Streptococchi
B Stafilococchi
C* Nessun microrganismo
D Pseudomonas aeruginosa
E Candida albicans

317. In quale processo interviene la tirosinasi?
A Cheratinogenesi
B Proliferazione epidermica
C* Melanogenesi
D Presentazione antigenica
E Risposta immunitaria

318.Quale delle sostanze sottoriportate non ha azione antibatterica?
A Clorossidanti
B Perossido di idrogeno
C Nitrato d'argento
D* Imidazolici
E Clorexidina gluconato

319.Come viene denominata la fase di crescita del pelo?
A Catagen
B* Anagen
C Telogen
D Tricogen
E Biogen

320.Quale malattia causa Haemophilus ducreyi?
A Condilomi acuminati
B Sifilide
C* Ulcera molle
D Gonorrea
E Linfogranuloma venereo

321.Qual'è il trattamento di scelta per il pemfigo?
A Antibiotici

B Vasodilatatori
C Plasma
D Antiprotozoari
E* Corticosteroidi

322. In quale malattia si riscontrano le "chiazze opaline"?
A Sifilide terziaria
B Sifilide primaria
C Lichen planus
D Leucoplachia
E* Sifilide secondaria

323.Quali delle sottoriportate affermazioni relative alla sifilide è corretta?
A Il sifiloma si sviluppa sempre nella sede di inoculo
B Il sifiloma può sfuggire all'osservazione clinica
C Il sifiloma può manifestarsi in modo "abortivo"
D Il sifiloma può presentarsi alla mucosa orale
E* Tutte le precedenti

324.Qual'è l'agente eziologico della sifilide?
A* Treponema pallidum
B Treponema microdentium
C Treponema pertenue
D Treponema carateum
E Treponema genitalis

325.Qual'è la micosi che colpisce quasi eslusivamente i maschi?
A Tinea pedis
B* Epidermofizia inguinale
C Tinea capitis microsporica
D Kerion
E Tinea manuum

326.Per quanto tempo le lendini si mantengono vitali dopo la loro deposizione?
A 2-3 giorni
B* 7-8 giorni
C 15 giorni
D 1 mese
E Molti mesi

327.Quale delle seguenti patologie ha prognosi più infausta?
A Epitelioma basocellulare
B* Epitelioma spinocellulare
C Cheratoacantoma
D Cheratosi attinica
E Verruche piane

328.Quale delle affermazioni sottoriportate consente di distinguere le efelidi
dalle lentiggini?

A* Tendono a diventare più scure d'estate e schiarirsi d'inverno
B Sono localizzate in qualsiasi area corporea
C Compaiono a ogni età
D Prediligono soggetti con fototipo III e IV
E Sono di dimensioni maggiori

329.Cosa sono le molecole sensibilizzanti nella dermatite allergica da contatto?
A Antigeni
B* Apteni
C Lipidi
D Glicidi
E Anticorpi

330.Cosa sono le cellule di Langerhans?
A Cellule argentaffini che producono serotonina
B Cellule che producono melanina
C Elementi fusati che producono istamina
D* Cellule dendritiche
E Recettori sensoriali

331.Di quale malattia cutanea è caratteristica la bolla intraepidermica?
A Dermatite erpetiforme
B Pemfigoide bolloso
C Pemfigoide cicatriziale
D* Pemfigo
E Psoriasi

332.Qual'è il trattamento d'elezione della sifilide?
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A Sulfonamidi
B Ciprofloxacina
C* Penicillina
D Minociclina
E Eritromicina

333. In quale delle condizioni morbose sottoriportate si può riscontrare uno stato
eritrodermico?

A Dermatite atopica
B Psoriasi
C Dermatite allergica da contatto
D Sindrome di Baccaredda-Sezary
E* Tutte le precedenti

334.Qual'è il sintomo soggettivo più frequente dell'infestazione da pidocchi?
A Bruciore
B* Prurito
C Dolore
D Cefalea
E Tutte le precedenti

335.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'orticaria colinergica è
corretta?

A E' scatenata dal freddo
B I pomfi hanno un diametro superiore a 3 cm
C I pomfi durano più giorni
D Si caratterizza per edema del volto e dei genitali
E* Nella sua patogenesi è implicata l'acetilcolina

336.Una delle affermazioni sottoriportate non è corretta in caso di diagnosi di
herpes zoster: quale?

A L'eruzione è caratterizzata da chiazze eritemato-vescicolari
B Le vescicole sono riunite in grappoli
C L'eruzione è metamerica
D* Le recidive sono frequenti
E La vescicola può evolvere in pustola

337.Gotta: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?
A* I tofi gottosi sono presenti alle acrosedi
B I tofi gottosi sono asintomatici
C I tofi gottosi hanno colore bronzeo caratteristico
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

338.Nella valutazione della gravità di un paziente ustionato, qual'è il principale
parametro di riferimento?

A Presenza di ustioni di II e III grado
B Percentuale globale delle aree ustionate di III grado
C* Estensione e profondità delle aree ustionate
D Presenza di ustioni in sedi critiche (volto, perineo, mani)
E Tutte le precedenti

339.Cosa influenza significativamente la prognosi del melanoma?
A Sede
B Tipo di lesione da cui si è sviluppato
C Profondità della lesione nel derma
D Età del paziente
E* Tutte le precedenti

340.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'herpes simplex non è
corretta?

A L'infezione si trasmette per contatto diretto interumano
B L'infezione si trasmette con la saliva
C L'infezione si trasmette per via cutaneo-mucosa
D L'infezione avviene di solito in età infantile
E* L'infezione è caratterizzata dalla comparsa di pomfi

341.Cos'è il cheloide?
A Una ragade
B* Una cicatrice
C Una bolla
D Una pustola
E Una squama

342.Come si manifesta la gonorrea?
A Essudato uretrale giallo-verdastro
B Disuria
C Adenite

D Linfangite
E* Tutte le precedenti

343.Quale delle sottoriportate affermazioni relative all'alopecia cicatriziale è
corretta?

A Predilige la regione occipitale
B Predilige i soggetti anziani
C Consegue sempre a tricotillomania
D* Consegue a una tigna favosa
E Consegue alla tigna tricofitica del cuoio capelluto

344.Una donna di 40 anni presenta, agli spazi interdigitali delle mani e alla
superficie volare dei polsi, vescicole lucide; presenta inoltre segni da
grattamento e papule ai pilastri anteriori delle ascelle. Riferisce prurito più
intenso di notte. Qual'è la diagnosi più probabile?

A Dermatite erpetiforme
B Dermatite da contatto
C* Scabbia
D Disidrosi
E Pemfigoide bolloso

345.Quali delle affermazioni sottoriportate è in favore di avvenuta evoluzione
melanomatosa di un nevo melanocitario?

A* Comparsa di satellitosi
B Comparsa di alone pigmentario
C Comparsa di alone acromico
D Nessuna delle precedenti
E Tutte le precedenti

346.Da cosa è mediata la sindrome orticaria/angioedema a patogenesi
immunoallergica?

A* IgE e immunocomplessi
B Linfociti T
C Attivazione diretta dei mastociti cutanei
D Tutte le precedenti
E Nessuna delle precedenti

347.Quale delle sottoriportate neoplasie cutanee maligne è la più frequente?
A Melanoma nodulare
B Melanoma superficiale
C Sarcoma di Kaposi
D Carcinoma spinocellulare
E* Carcinoma basocellulare

348.Dove si localizza l'infiltrato della papula?
A* Derma superficiale
B Derma medio
C Derma profondo
D Ipoderma
E Epidermide

349.Quale tra le sottoriportate affermazioni relative alle lesioni precancerose è
corretta?

A Sono più frequenti nella prima infanzia
B Colpiscono prevalentemente il dorso
C* La leucoplachia ne è un esempio tipico
D Evolvono in epitelioma spinocellulare nel 90% dei casi
E Evolvono in epitelioma basocellulare nel 90% dei casi

350.Quale delle sottoriportate è una complicanza della psoriasi?
A* Artropatia
B Diarrea
C Demenza senile
D Precoce tendenza a sviluppare tumori
E Alopecia
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