
Seconda Parte Specifica di scuola - Medicina di comunita' - 29/10/2014

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 1

Domande relative alla specializzazione in:
Medicina di comunita'

Domanda #1  :(codice domanda: n.863)

Un test risulta sensibile quando:

    A: ha un'elevata probabilità di essere positivo nelle persone con malattia
    B: ha alta probabilità di essere negativo quando la persona è senza malattia
    C: ha un'elevata probabilità di essere positivo nelle persone con malattia e alta probabilità di essere negativo quando la

persona è senza malattia
    D: è poco specifico

Domanda #2  :(codice domanda: n.865)

In base alle evidenze empiriche, uno screening per la prevenzione del cancro prostatico con esame del PSA (antigene prostatico specifico):

    A: è associato con rischio elevato di sovra-diagnosi
    B: non ha impatto sulla mortalità dei pazienti
    C: è utile per migliorare la qualità della vita
    D: è inutile perché non consente una diagnosi precoce

Domanda #3  :(codice domanda: n.867)

Quale delle seguenti NON è una vaccinazione obbligatoria dell'infanzia in Italia?

    A: Varicella
    B: Difterite
    C: Tetano
    D: Poliomielite
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Scenario 1:
Un uomo di 73 anni viene ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria secondaria a polmonite da Legionella. La radiografia del
torace mostra degli addensamenti polmonari multipli. All'arrivo in terapia intensiva, un'emogasanalisi in ossigenoterapia (mentre il paziente
respira ossigeno in mascherina con FiO  50%) evidenzia un'acidosi respiratoria ipercapnica con paO  98 mmHg.

Domanda #4  -  :(codice domanda: n.869) (riferita allo scenario n.1)

Quale tra i seguenti antibiotici rappresenta una prima scelta adeguata per la malattia?

2 2

    A: Levofloxacina
    B: Ceftriaxone
    C: Amoxicillina-clavulanato
    D: Linezolid

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.871) (riferita allo scenario n.1)

Quale delle seguenti modalità di trasmissione del patogeno è la meno probabile?

    A: Trasmissione diretta dell'infezione da parte di un familiare infetto
    B: Trasmissione del patogeno durante un intervento chirurgico con anestesia generale
    C: Impiego di un umidificatore a ultrasuoni riempito di acqua del rubinetto
    D: Impiego di una vasca idromassaggio al domicilio

Scenario 2:
Una donna di 68 anni con ipertensione arteriosa ben controllata dalla terapia con enalapril (non altre patologie note) viene sottoposta a
impianto di protesi d'anca sinistra per frattura. La signora pesa 70 kg e la sua funzione renale è normale.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.872) (riferita allo scenario n.2)

Quale è la profilassi antitrombotica più adeguata per questa paziente?

    A: Enoxaparina 4.000 U 1 volta al giorno
    B: Enoxaparina 7.000 U 2 volte al giorno
    C: Coumadin con un target di INR compreso tra 2,0 e 3,0
    D: Aspirina a basso dosaggio
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Domanda #7  -  :(codice domanda: n.873) (riferita allo scenario n.2)

Quale delle seguenti condizioni NON rappresenta un rischio aggiuntivo per sviluppare trombosi venosa profonda?

    A: Ipervitaminosi D
    B: Iperomocisteinemia
    C: Terapia estroprogestinica postmenopausale in atto
    D: Obesità

Scenario 3:
Una donna di 35 anni si presenta dal medico di medicina generale per bruciore alla minzione e senso di pesantezza al basso ventre. Lamenta
inoltre pollachiuria.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.876) (riferita allo scenario n.3)

Quali delle seguenti affermazioni è FALSA?

    A: È sempre necessario ottenere un antibiogramma prima di iniziare un trattamento anche empirico
    B: E. coli è l'agente eziologico più frequentemente coinvolto
    C: In alcune aree di Europa e Stati Uniti sono stati dimostrati tassi significativi di resistenza al

trimethoprim/sulfametossazolo nei batteri più frequentemente responsabili di infezioni delle vie urinarie
    D: Il rischio di sviluppare cistite è massimo nelle 48 ore successive a un rapporto sessuale

Scenario 4:
Cinque uomini di età compresa tra i 45 e i 55 anni sviluppano in un tempo ravvicinato una sindrome febbrile accompagnata da dispnea e tosse.
Alcuni di loro riferiscono anche diarrea. Tutti e cinque i soggetti lavorano in un'azienda che si occupa di manutenzione e revisione di impianti di
riscaldamento/raffrescamento industriale.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.878) (riferita allo scenario n.4)

Quale dei seguenti agenti eziologici è più probabilmente responsabile dei sintomi lamentati dai pazienti?

    A: Legionella pneumophila
    B: Streptococcus pneumoniae
    C: Staphylococcus aureus meticillina resistente
    D: Klebsiella pneumoniae
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Scenario 5:
Un soggetto di 43 anni presenta confusione mentale persistente e agli esami di laboratorio viene rilevato un deficit di tiamina (vitamina B1).

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.879) (riferita allo scenario n.5)

Quale dei seguenti fattori con più probabilità è causa del dato di laboratorio e dei sintomi del paziente?

    A: Alcolismo
    B: Dieta carente di verdure
    C: Scarsa esposizione ai raggi solari
    D: Gastrite cronica autoimmune


