Seconda Parte Specifica di scuola - Geriatria - 29/07/2015

Domande relative alla specializzazione in:
Geriatria
Domanda #1 (codice domanda: n.321) :
Quale delle seguenti condizioni è MENO implicata nella patogenesi dell'osteoporosi in un paziente di età superiore a 65 anni?
A: Terapia cronica con antinfiammatori non steroidei
B: Terapia cronica con cortisonici
C: Insufficienza renale
D: Allettamento prolungato

Domanda #2 (codice domanda: n.322) :
Quale delle seguenti affermazioni circa la farmacocinetica nel paziente anziano è ERRATA?
A: I livelli sierici di albumina sono usualmente aumentati e ciò riduce l'effetto di numerosi farmaci
B: Vi è una riduzione del metabolismo epatico di molti farmaci eliminati dal citocromo p450
C: L'escrezione renale è generalmente ridotta a causa della riduzione della massa e del flusso ematico
D: Vi è in media un incremento del grasso corporeo, con un conseguente aumento dell'emivita dei farmaci lipofili

Domanda #3 (codice domanda: n.323) :
Quale delle seguenti affermazioni circa le vaccinazioni nell'anziano è ERRATA?
A: Gli effetti avversi connessi alla pratica vaccinale nei pazienti anziani superano sempre i potenziali benefici
B: La vaccinazione anti-influenzale andrebbe consigliata a tutti i pazienti con età maggiore di 65 anni, salvo
controindicazioni specifiche
C: È preferibile evitare, se possibile, la somministrazione di preparazioni vaccinali contenenti patogeni vivi
D: La risposta immunitaria alle vaccinazioni è generalmente ridotta rispetto a quanto osservato nei giovani

Domanda #4 (codice domanda: n.324) :
Tutti i seguenti fattori concorrono alla riduzione della massa ossea, ECCETTO:
A: obesità
B: terapia prolungata con glucocorticoidi
C: abuso di alcool
D: immobilizzazione prolungata

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

1

Seconda Parte Specifica di scuola - Geriatria - 29/07/2015

Domanda #5 (codice domanda: n.325) :
Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le ulcere da decubito è ERRATA?
A: La causa principale della loro insorgenza è un'infezione della cute non riconosciuta tempestivamente
B: Sacro, malleoli e calcagno sono tra le sedi più frequenti
C: Condizioni favorenti il loro sviluppo sono malattie quali il diabete o la malattia vascolare periferica
D: L'impiego di corticosteroidi è associato alla loro comparsa

Scenario 1:
A un controllo di routine degli esami, viene riscontrato a un uomo di 69 anni un valore di antigene prostatico specifico di 7 ng/mL con una
frazione libera pari all'8% del PSA totale.

Domanda #6 (codice domanda: n.326) - (riferita allo scenario n.1) :
Qual è la strategia diagnostica più appropriata?
A: Richiedere un'ecografia prostatica transrettale con biopsia
B: Ripetere il controllo del PSA dopo 12 mesi
C: Eseguire esplorazione rettale e, se negativa, rassicurare il paziente
D: Richiedere un'ecografia dell'addome inferiore con studio della prostata

Scenario 2:
Un uomo di 75 anni lamenta da tempo astenia e stipsi, ed è aumentato di peso, ma con scarso appetito. Gli esami mostrano un TSH di 10
mU/L che 3 mesi prima era pari a 6.

Domanda #7 (codice domanda: n.327) - (riferita allo scenario n.2) :
Quale delle seguenti condizioni NON è tipicamente associata alla condizione clinica sofferta dalla paziente?
A: Adenoma ipofisario
B: Presenza di anticorpi anti-tiroidei
C: Pregresso trattamento con radioiodio
D: Pregressa terapia con amiodarone

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Domanda #8 (codice domanda: n.328) - (riferita allo scenario n.2) :
Qual è la strategia terapeutica più appropriata?
A: Iniziare un trattamento con basse dosi di levotiroxina, incrementandola fino a ottenere valori di TSH normali
B: Iniziare terapia corticosteroidea nel sospetto di tiroidite autoimmune
C: Somministrare metimazolo
D: Somministrare propiltiouracile

Scenario 3:
Paziente donna di 82 anni giunge all'osservazione per dolore al cingolo scapolare bilateralmente e al collo, nonché alle anche e alle gambe,
esordito circa un mese prima e non responsivo alla terapia con antinfiammatori non steroidei (FANS). Gli esami mostrano un significativo
aumento degli indici di flogosi (VES 67 mm/1h).

Domanda #9 (codice domanda: n.329) - (riferita allo scenario n.3) :
Qual è la diagnosi più probabile?
A: Polimialgia reumatica
B: Artrite reumatoide
C: Ernia del disco C3-C4
D: Osteoporosi grave

Scenario 4:
Una donna di 86 anni viene valutata in un centro di geriatria e dimessa con diagnosi di demenza.

Domanda #10 (codice domanda: n.330) - (riferita allo scenario n.4) :
Quale dei seguenti sintomi è MENO tipico di una demenza in fase iniziale?
A: Difficoltà nella coordinazione nella deglutizione
B: Labilità emotiva
C: Cambiamenti di personalità
D: Difficoltà a trovare le parole corrette

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