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Domande relative alla specializzazione in:
Medicina del lavoro

Domanda #1  :(codice domanda: n.821)

Un paziente con alterazioni della funzionalità renale, calo della memoria, atassia e fobia sociale avrà probabilmente subito un'esposizione
cronica:

    A: al mercurio
    B: al DDT
    C: al piombo
    D: al paraquat

Domanda #2  :(codice domanda: n.822)

Secondo la classificazione IARC (International Agency for Research on Cancer), le sostanze che appartengono al gruppo 2B sono:

    A: possibilmente cancerogene per l'uomo
    B: fondamentali per lo sviluppo armonico corporeo
    C: cancerogene per l'uomo
    D: non cancerogene per l'uomo

Domanda #3  :(codice domanda: n.823)

Perforatrice, frese e martelli perforatori hanno generalmente una frequenza di vibrazione:

    A: alta
    B: bassa
    C: media
    D: < 2 Hz

Domanda #4  :(codice domanda: n.824)

La presenza di quale classico segno clinico può far sospettare un'intossicazione da Piombo in un saldatore?

    A: Paralisi del nervo radiale
    B: Melanodermia
    C: Sindrome di Klippel-Feil
    D: Otosclerosi



Seconda Parte Specifica di scuola - Medicina del lavoro - 31/10/2014

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 2

Domanda #5  :(codice domanda: n.828)

Un paziente è affetto da asbestosi conclamata. Cosa ci si può aspettare dalle prove di funzionalità respiratoria e dallo studio della diffusione
polmonare del monossido di carbonio (CO)?

    A: L'indice di Tiffenau relativamente normale
    B: Il volume espiratorio massimo aumentato
    C: La capacità vitale aumentata
    D: La diffusione polmonare del CO è sempre aumentata

Scenario 1:
Un lavoratore del settore metalmeccanico si presenta all'attenzione del medico accusando tosse, sensazione di oppressione toracica, dispnea,
broncospasmo, rinorrea, ostruzione nasale, iperemia congiuntivale e lacrimazione.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.830) (riferita allo scenario n.1)

Quale potrebbe essere la diagnosi più probabile?

    A: Asma professionale
    B: Intossicazione cronica da piombo
    C: Patologia da videoterminale (VDT)
    D: Intossicazione da organoclorurati

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.831) (riferita allo scenario n.1)

In considerazione dell'attività professionale, a quale agente potrebbe essere stato esposto il lavoratore?

    A: Sali di nichel
    B: Caffè verde
    C: Cereali
    D: Luppolo
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Scenario 2:
Una paziente, videoterminalista di 25 anni, ha un turno lavorativo di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. A fine turno accusa lacrimazione,
bruciore, prurito, sensazione di corpo estraneo agli occhi.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.834) (riferita allo scenario n.2)

Qual è la diagnosi più probabile?

    A: Astenopia
    B: Cataratta senile
    C: Emianopsia
    D: Discromatopsia

Scenario 3:
Un paziente, dopo avere effettuato una visita periodica, viene richiamato dal medico competente perché è stato osservato un aumento di acido 

-aminolevulinico.delta

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.836) (riferita allo scenario n.3)

A quale agente, con ogni probabilità, potrebbe essere stato esposto il paziente?

    A: Piombo
    B: Mercurio
    C: N-esano
    D: Ditiocarbammati

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.837) (riferita allo scenario n.3)

Un aumento dell'acido -aminolevulinico è dovuto all'alterazione di quale delle seguenti attività enzimatiche?delta

    A: ALA-deidratasi
    B: EME-sintetasi
    C: CPG-decarbossilasi
    D: Fenilalanina idrossilasi


