Seconda Parte Specifica di scuola - Gastroenterologia - 29/10/2014

Domande relative alla specializzazione in:
Gastroenterologia
Domanda #1 (codice domanda: n.661) :
Dove sono situati i chemocettori che attivano l'area del vomito?
A: Sul pavimento del IV ventricolo
B: Nell'antro gastrico
C: Nel ganglio celiaco
D: Sul fondo gastrico

Domanda #2 (codice domanda: n.664) :
Quale delle seguenti affermazioni sull'emocromatosi primitiva è corretta?
A: Nella forma più comune è una patologia autosomica recessiva dovuta a mutazione del gene HFE
B: Si tratta di una patologia secondaria a eritropoiesi inefficace
C: Si tratta di una patologia autosomica dominante dovuta a mutazione del gene HFE
D: È dovuta a terapia trasfusionale

Scenario 1:
Un uomo di 51 anni, ricoverato per il trattamento di una pancreatite acuta alcolica, sviluppa un versamento ascitico.

Domanda #3 (codice domanda: n.665) - (riferita allo scenario n.1) :
La diagnosi di certezza di ascite pancreatica si pone con:
A: il dosaggio delle amilasi sul liquido ascitico prelevato tramite paracentesi
B: l'immagine TC di pseudocisti pancreatiche e versamento ascitico
C: il riscontro clinico di ascite in corso di pancreatite
D: il riscontro sierico di ipoamilasemia e ipoalbuminemia

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 2:
Una ragazza di 16 anni si presenta in ambulatorio inviata dal medico di famiglia che sospetta una celiachia.

Domanda #4 (codice domanda: n.667) - (riferita allo scenario n.2) :
Quale esame permette la diagnosi di certezza di celiachia?
A: La ricerca di anticorpi anti-gliadina di classe IgA e la biopsia duodenale
B: L'ileoscopia con doppio pallone con riscontro di erosioni circonferenziali alternate ad aree di risparmio
C: La tomografia a emissione di positroni dopo assunzione di glutine marcato
D: Il test da carico con xilosio

Scenario 3:
Un paziente di 61 anni, cardiopatico, forte bevitore, giunge in Pronto Soccorso dopo episodio di ematemesi.

Domanda #5 (codice domanda: n.669) - (riferita allo scenario n.3) :
Qual è l'approccio più indicato?
A: Endoscopia d'urgenza delle alte vie digestive
B: Dieta liquida fredda e inibitori di pompa protonica
C: Intervento chirurgico
D: Sondino nasogastrico in aspirazione

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 4:
Un uomo di 38 anni ha una diagnosi di rettocolite ulcerosa, in terapia con mesalazina con buon controllo dei sintomi. Si presenta per lesioni
inizialmente pustolose che sono progredite fino alla comparsa di ulcere a livello della superficie anteriore dell'arto inferiore dx. I margini
dell'ulcera sono violacei e la lesione è dolorosa.

Domanda #6 (codice domanda: n.673) - (riferita allo scenario n.4) :
Qual è la diagnosi più probabile?
A: Pioderma gangrenoso
B: Psoriasi
C: Eritema nodoso
D: Pemfigoide bolloso

Domanda #7 (codice domanda: n.674) - (riferita allo scenario n.4) :
Quale dei seguenti trattamenti rappresenta una prima linea di terapia per tale condizione?
A: Corticosteroidi
B: Colchicina
C: Medicazione della lesione con antisettico e bendaggio compressivo
D: Ossigenoterapia iperbarica

Domanda #8 (codice domanda: n.675) - (riferita allo scenario n.4) :
Quale delle seguenti condizioni non si associa alla malattia di base del paziente?
A: Artrite reumatoide
B: Colangite sclerosante
C: Uveite
D: Spondilite anchilosante

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Scenario 5:
Paziente di 40 anni affetto da malattia di Crohn e sottoposto a scopo terapeutico a resezioni multiple del piccolo intestino.

Domanda #9 (codice domanda: n.676) - (riferita allo scenario n.5) :
Quali tra le seguenti condizioni NON è una possibile complicanza diretta delle resezioni chirurgiche cui il paziente è stato sottoposto?
A: Scialolitiasi
B: Calcolosi colecistica
C: Calcolosi renale da ossalato di calcio
D: Steatorrea

Scenario 6:
Un paziente di 45 anni giunge all'attenzione del medico portando esami ematochimici che documentano: antigene HBs negativo, anticorpi
anti-HBs positivi, anticorpi anti-HBc negativi, antigene HBe negativo. Le transaminasi sono normali.

Domanda #10 (codice domanda: n.680) - (riferita allo scenario n.6) :
Quale delle seguenti condizioni è più probabilmente associata a tale sierologia?
A: Il paziente è stato vaccinato per HBV
B: Il paziente ha un'infezione acuta da HBV
C: Il paziente ha un'infezione cronica attiva da HBV
D: Il paziente si è infettato con HBV ed è guarito

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