Seconda Parte Specifica di scuola - Malattie Infettive e Tropicali - 29/07/2015

Domande relative alla specializzazione in:
Malattie Infettive e Tropicali
Domanda #1 (codice domanda: n.381) :
Individuare, tra i seguenti, il farmaco antiretrovirale associato a maggior rischio di tubulopatia.
A: Tenofovir
B: Zidovudina
C: Lamivudina
D: Efavirenz

Domanda #2 (codice domanda: n.382) :
Quale delle seguenti affermazioni relative al morbillo è corretta?
A: È una malattia ad andamento endemo-epidemico
B: Il tempo di incubazione è circa 3 giorni
C: La vaccinazione post-esposizione è efficace se effettuata 8 giorni dopo l'esposizione
D: È una malattia infettiva di tipo maculo-papulo-pustoloso

Domanda #3 (codice domanda: n.383) :
Nella teniasi, qual è il farmaco di prima scelta, tra i seguenti?
A: Praziquantel
B: Albendazolo
C: Rifampicina
D: Ampicillina

Domanda #4 (codice domanda: n.384) :
Il virus Ebola appartiene alla famiglia delle:
A: Filoviridae
B: Aremeviridae
C: Togaviridae
D: Coronaviridae

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Domanda #5 (codice domanda: n.385) :
Nella terapia della malaria, quale tra questi farmaci è efficace anche sugli Ipnozoiti del Plasmodium vivax?
A: Primachina
B: Artemisina e derivati
C: Meflochina
D: Clorochina

Scenario 1:
Un giovane di origine marocchina, in Italia da 2 anni, si presenta in Pronto Soccorso lamentando febbricola e calo ponderale di circa 5 kg negli
ultimi 4 mesi, associate a tosse produttiva e a sudorazioni notturne. All'esame radiografico del torace viene riscontrato un addensamento al
lobo superiore di destra in parte escavato. Viene posta diagnosi microbiologica di tubercolosi polmonare.

Domanda #6 (codice domanda: n.386) - (riferita allo scenario n.1) :
Quale tra le seguenti rappresenta la prima linea terapeutica?
A: Isoniazide + rifampicina + etambutolo + pirazinamide
B: Isoniazide + amikacina + pirazinamide
C: Rifampicina + etambutolo + pirazinamide + linezolid
D: Rifampicina + etambutolo + linezolid + amikacina

Scenario 2:
Si presenta in Pronto Soccorso paziente di 40 anni, caucasico, proveniente dal Kenya. Riferisce febbre, astenia. Nega profilassi per malaria
durante il soggiorno. All'esame emoscopico, presenza di trofozoiti di P. falciparum.

Domanda #7 (codice domanda: n.387) - (riferita allo scenario n.2) :
Quale di questi parametri NON identifica una forma di malaria grave?
A: Piastrinopenia < 100.000
B: Ipoglicemia < 40 mg/dL
C: Iperparassitemia >= 5%
D: Insufficienza renale acuta

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 3:
Si presenta in ambulatorio un uomo di 49 anni, egiziano, con anamnesi di episodi di ematuria.

Domanda #8 (codice domanda: n.388) - (riferita allo scenario n.3) :
Nell'ambito delle ipotesi infettive, quale agente eziologico deve essere escluso in prima istanza?
A: Schistosoma haematobium
B: Schistosoma mansoni
C: Schistosoma japonicum
D: Schistosoma mekongi

Scenario 4:
Un neonato di 21 giorni si presenta letargico con iperpiressia (38,5 °C), difficoltà respiratoria e anoressia; viene ricoverato nel sospetto di
meningite batterica.

Domanda #9 (codice domanda: n.389) - (riferita allo scenario n.4) :
Quale tra i seguenti risulta essere il patogeno più frequentemente causa del quadro clinico descritto?
A: Streptococcus agalactiae
B: Chlamydia trachomatis
C: Neisseria meningitidis
D: Streptococus pneumoniae

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

3

Seconda Parte Specifica di scuola - Malattie Infettive e Tropicali - 29/07/2015

Scenario 5:
Il medico visita al domicilio un uomo di 75 anni, iperteso in trattamento, che riferisce la comparsa dalla notte precedente di febbre (38,5 °C)
associata a dolore puntorio all'emitorace di sinistra e malessere. All'esame obiettivo il medico riscontra aumento del fremito vocale tattile,
ipofonesi plessica e crepitii all'auscultazione.

Domanda #10 (codice domanda: n.390) - (riferita allo scenario n.5) :
Quale regime terapeutico domiciliare risulta più indicato?
A: Amoxicillina/clavulanato + azitromicina per os
B: Linezolid per os
C: Vancomicina per os
D: Gentamicina intramuscolo

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