Seconda Parte Specifica di scuola - Medicina d'emergenza-urgenza - 29/10/2014

Domande relative alla specializzazione in:
Medicina d'emergenza-urgenza
Domanda #1 (codice domanda: n.881) :
Quale dei seguenti farmaci può essere responsabile di nefropatia tossica?
A: Colchicina
B: Amiodarone
C: Metronidazolo
D: Pindololo

Domanda #2 (codice domanda: n.883) :
Il "segno del cassetto" identifica:
A: la lesione dei legamenti crociati del ginocchio
B: la calcolosi renale
C: l'irritazione del peritoneo
D: la frattura della base cranica

Domanda #3 (codice domanda: n.885) :
La manovra di disostruzione delle vie aeree superiori si chiama manovra di:
A: Heimlich
B: Ippocrate
C: Kocher
D: Pringle

Domanda #4 (codice domanda: n.887) :
Quale delle seguenti affermazioni è corretta in riferimento alla pericardite acuta?
A: Il dolore è attenuato dalla posizione seduta
B: L'ECG registra alti voltaggi
C: La causa è quasi sempre identificabile
D: Il dolore è alleviato dalla respirazione profonda

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 1:
Un uomo di 57 anni, forte bevitore, viene ricoverato in Ortopedia per trauma e caduta accidentale da una scala.

Domanda #5 (codice domanda: n.891) - (riferita allo scenario n.1) :
Qual è la manifestazione più grave della crisi di astinenza da alcol?
A: Delirium tremens
B: Insonnia
C: Attacchi di panico
D: Microzoopsie

Scenario 2:
Si presenta in Pronto Soccorso un paziente maschio di 77 anni inviato dal medico curante per riscontro, durante una visita di controllo, di
fibrillazione atriale (FA) non accertata precedentemente.

Domanda #6 (codice domanda: n.894) - (riferita allo scenario n.2) :
Tutti i seguenti possono essere fattori favorenti lo sviluppo della FA, tranne:
A: ipotiroidismo
B: ipertiroidismo
C: polmonite
D: abuso di alcool

Domanda #7 (codice domanda: n.895) - (riferita allo scenario n.2) :
Il paziente è asintomatico ed emodinamicamente stabile, quindi la priorità è:
A: controllo farmacologico della frequenza cardiaca
B: cardioversione elettrica
C: cardioversione farmacologica
D: eseguire una coronarografia

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Domanda #8 (codice domanda: n.896) - (riferita allo scenario n.2) :
Quale tra i seguenti segni e sintomi NON si può attribuire alla fibrillazione atriale?
A: Aumento della pressione arteriosa
B: Ipotensione arteriosa
C: Angina pectoris
D: Cardiopalmo

Scenario 3:
Un bambino di 18 mesi giunge in PS per tosse abbaiante, tendenza al sopore e cianosi.

Domanda #9 (codice domanda: n.897) - (riferita allo scenario n.3) :
Quali sono i parametri cardine per la valutazione della gravità del bambino affetto da crup?
A: Stridore respiratorio, colorito della cute, stato di coscienza, frequenza respiratoria, rientramento degli spazi intercostali
B: Temperatura ascellare e rettale, PaO2, PaCO2
C: Pressione arteriosa, diuresi oraria, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria
D: Pressione venosa centrale, colorito della cute, diuresi nelle 24 ore, dosaggio dei bicarbonati sierici

Domanda #10 (codice domanda: n.898) - (riferita allo scenario n.3) :
Qual è la terapia d'attacco per la crisi acuta?
A: Desametasone im e Budesonide/Beclometasone per aerosol. Nei casi più gravi adrenalina in aerosol
B: Prednisolone ev
C: Intubazione nasotracheale di principio
D: Ossigenazione iperbarica associata ad antibiotici ad ampio spettro

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