Seconda Parte Specifica di scuola - Tossicologia medica - 31/10/2014

Domande relative alla specializzazione in:
Tossicologia medica
Domanda #1 (codice domanda: n.1361) :
L'orletto di Burton è tipico dell'intossicazione da:
A: piombo
B: alcol etilico
C: cocaina
D: amianto

Domanda #2 (codice domanda: n.1362) :
L'eretismo è una manifestazione di:
A: intossicazione cronica da mercurio
B: intossicazione acuta da mercurio
C: intossicazione cronica da digitale
D: intossicazione acuta da digitale

Domanda #3 (codice domanda: n.1364) :
In caso di ingestione certa di benzodiazepine a scopo suicidario, quale farmaco è considerato di prima scelta per contrastarne l'effetto?
A: Flumazenil
B: Naloxone
C: Sugammadex
D: Prostigmina

Domanda #4 (codice domanda: n.1365) :
Cosa può essere somministrato come antidoto nel caso di un'intossicazione da paracetamolo?
A: N-acetilcisteina
B: Doxorubicina
C: Cis-platino
D: Ibuprofene

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 1:
Si reca all'attenzione del medico un paziente di 23 anni, in anamnesi pregressi ricoveri in Pronto Soccorso per abuso alcolico, consumatore
abituale di cocaina. Si presenta letargico, non risvegliabile con lo stimolo verbale ma reattivo allo stimolo doloroso, non presenta focalità
neurologiche. Presenta lieve miosi.

Domanda #5 (codice domanda: n.1369) - (riferita allo scenario n.1) :
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A: Considerando la marcata miosi, l'ipotesi diagnostica deve considerare prioritariamente un'intossicazione da oppiacei
B: L'ipotesi diagnostica deve considerare prioritariamente un abuso alcolico vista l'anamnesi poiché il quadro clinico
esclude un'intossicazione da oppiacei
C: Un simile quadro neurologico è da imputare a un'encefalite virale visto il quadro clinico
D: Un simile quadro neurologico è da imputare a un coma metabolico vista l'età

Scenario 2:
Una ragazza di 22 anni viene portata al Pronto Soccorso dopo aver ingerito più di 40 compresse da 500 mg di aspirina in un tentativo di
suicidio.

Domanda #6 (codice domanda: n.1374) - (riferita allo scenario n.2) :
Qual è il trattamento indicato, tra i seguenti, rispetto al sovradosaggio assunto?
A: Bicarbonato di sodio
B: N-acetilcisteina
C: Acido ascorbico
D: Intubare e iperventilazione

Domanda #7 (codice domanda: n.1375) - (riferita allo scenario n.2) :
Cosa aggraverebbe maggiormente il quadro clinico ai fini della terapia detossificante?
A: Insufficienza renale
B: Ipertensione curata con idroclorotiazide, farmaco che riduce la ritenzione di sodio e acqua
C: Epilessia curata con inibitori dell'anidrasi carbonica
D: Ipertensione curata con ramipril (Ace-inibitore)

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Domanda #8 (codice domanda: n.1376) - (riferita allo scenario n.2) :
Se i livelli ematici del farmaco continuano ad aumentare dopo controlli seriali, cosa si può fare?
A: Somministrare carbone attivo
B: Somministrare acido ascorbico
C: Aspettare che comincino a scendere
D: Usare delle coperte termiche

Scenario 3:
Un medico si reca a visitare un operaio di un'industria chimica per il quale si ipotizza un rischio da esposizione da mercurio organico.

Domanda #9 (codice domanda: n.1378) - (riferita allo scenario n.3) :
Quale dei seguenti campioni biologici si analizza per evidenziare il maggiore accumulo di metilmercurio?
A: Capelli
B: Sangue
C: Urine
D: Saliva

Domanda #10 (codice domanda: n.1379) - (riferita allo scenario n.3) :
Nel caso in cui il soggetto andasse incontro a intossicazione acuta da mercurio, qual è, tra i seguenti, il trattamento terapeutico più indicato?
A: Allontanamento dalla fonte di esposizione e somministrazione di agenti chelanti
B: Allontanamento dalla fonte di esposizione e somministrazione di ibuprofene
C: Allontanamento dalla fonte di esposizione e sempre e solo somministrazione di acido acetilsalicilico
D: Allontanamento dalla fonte di esposizione e sempre e solo somministrazione di ketoprofene

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