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Domande relative alla specializzazione in:
Medicina di comunità e delle cure primarie

Domanda #1  :(codice domanda: n.411)

Quale affermazione sul vaccino antimeningococcico polisaccaridico è corretta?

    A: Non fornisce immunità a lungo termine
    B: È efficace nei bambini sotto i 18 mesi
    C: È inefficace per gli adulti
    D: È obbligatorio per tutti i nuovi nati

Domanda #2  :(codice domanda: n.412)

Quale delle seguenti NON è compresa nel calendario vaccinale proposto in Italia per i nuovi nati?

    A: Anti-vaiolosa
    B: Anti-difterica
    C: Anti-virus dell'epatite B
    D: Anti-poliomielite

Domanda #3  :(codice domanda: n.413)

Quale delle seguenti strategie di screening per la neoplasia della cervice uterina è corretta?

    A: Pap test ogni 3 anni nelle donne di età compresa tra 21 e 65 anni
    B: Pap test ogni 5 anni nelle donne di età superiore ai 65 anni
    C: Pap test ogni 2 anni dal menarca fino all'età di 21 anni, quindi a vita ogni 5 anni
    D: Pap test ogni 2 anni dal menarca fino all'età di 21 anni, quindi a vita ogni 3 anni

Domanda #4  :(codice domanda: n.414)

Quale delle seguenti malattie NON è soggetta a obbligo di notifica al Sistema di Sorveglianza del Ministero della Salute?

    A: Endocardite infettiva
    B: Scabbia
    C: Parotite
    D: Varicella
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Scenario 1:
Un uomo di 65 anni forte fumatore viene ricoverato per insufficienza respiratoria acuta (frequenza respiratoria 36 atti/min). È cosciente, febbrile
(TA massima 38,9 °C), normoteso (PA 130/90 mmHg) e ha una frequenza cardiaca di 98 battiti al minuto e una frequenza respiratoria di 26 atti
al minuto. Gli esami mostrano un notevole incremento degli indici di flogosi (PCR 223 mg/L) e 10.800 globuli bianchi/microlitro. Il radiogramma
del torace mostra un consolidamento lobare inferiore destro.

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.415) (riferita allo scenario n.1)

Sulla base dei dati forniti, quale può essere la diagnosi più probabile?

    A: Polmonite di comunità grave
    B: Riacutizzazione di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva)
    C: Infarto miocardico acuto
    D: Pneumotorace

Scenario 2:
Una madre accompagna dal medico il figlio di 8 anni, che lamenta da alcune ore un forte malessere, con nausea e vomito. Il bambino riferisce
di avere molta sete e di urinare molto. All'esame obiettivo si segnalano ipotensione arteriosa, con cute e mucose ipoidratate, e tachipnea.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.416) (riferita allo scenario n.2)

Quale delle seguenti alterazioni dei valori di laboratorio è maggiormente compatibile con il quadro descritto?

    A: Iperglicemia
    B: Ipotiroidismo
    C: Iperammoniemia
    D: Ipererazotemia
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Scenario 3:
Un bambino di 6 anni si presenta all'attenzione clinica per febbre fino a 39.5 °C insorta circa 3 giorni prima, malessere generale, congestione
congiuntivale, tosse e rinorrea. Nella mucosa geniena presenta piccole macchie biancastre di 1-2 mm di diametro.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.417) (riferita allo scenario n.3)

Qual è la diagnosi più probabile?

    A: Morbillo
    B: Rosolia
    C: Exanthema subitum
    D: Malattia mani-bocca-piede

Scenario 4:
Un soggetto di 65 anni, forte fumatore, è affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.418) (riferita allo scenario n.4)

Quale dei seguenti reperti alle prove di funzionalità respiratoria è più tipico?

    A: FEV1(VEMS) ridotto
    B: Capacità vitale forzata (FVC) incrementata
    C: DLCO incrementata
    D: Volume residuo ridotto

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.419) (riferita allo scenario n.4)

Quale delle seguenti terapie croniche è raccomandata nella gestione dei pazienti con BPCO?

    A: Anticolinergici topici
    B: Trimethoprim/sulfametossazolo
    C: N-acetil cisteina
    D: Inibitori dei leucotrieni
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Scenario 5:
Un soggetto di 70 anni, affetto da cardiopatia ischemica, senza storia di ospedalizzazione negli ultimi tre mesi, giunge in pronto soccorso per
febbre, dispnea e tosse produttiva. Un radiogramma del torace mostra consolidamento del lobo inferiore di destra.

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.420) (riferita allo scenario n.5)

Quale delle seguenti affermazioni riguardo la polmonite di comunità è ERRATA?

    A: La radiografia del torace è raccomandata per documentare la guarigione clinica
    B: I pazienti con alterazioni strutturali dei polmoni (ad esempio bronchiectasie) presentano rischio aumentato di infezioni da

Pseudomonas
    C: I pazienti con demenza presentano rischio aumentato di polmonite ab ingestis
    D: In caso di versamento pleurico significativo, è importante eseguire un prelievo del liquido pleurico a scopo diagnostico e

terapeutico


