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Domande relative alla specializzazione in:
Medicina interna

Domanda #1  :(codice domanda: n.921)

L'asma bronchiale è una sindrome:

    A: caratterizzata da un aumento reversibile della resistenza delle vie aeree
    B: caratterizzata da un aumento irreversibile della resistenza delle vie aeree
    C: caratterizzata da una diminuzione reversibile della resistenza delle vie aeree
    D: che non può mai essere causata dall'assunzione di farmaci

Scenario 1:
State visitando un paziente, che ha in anamnesi diagnosi di insufficienza mitralica.

Domanda #2  -  :(codice domanda: n.923) (riferita allo scenario n.1)

Alla punta del cuore, che tipo di soffio verrà auscultato?

    A: Soffio olosistolico
    B: Presenza di soffio telesistolico
    C: Presenza di soffio protodiastolico
    D: Presenza di soffio telediastolico

Scenario 2:
Un paziente di 75 anni forte fumatore, iperteso, con bronchite cronica, deve eseguire una spirometria di controllo.

Domanda #3  -  :(codice domanda: n.926) (riferita allo scenario n.2)

Quale vi aspettate possa essere il referto più plausibile?

    A: FEV1 ridotto
    B: TEV1 aumentato
    C: VEMS aumentato
    D: Indice di Tiffeneau aumentato
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Scenario 3:
Donna, 35 anni lamenta febbre e stanchezza. All'esame obiettivo si osserva la presenza di eritema a farfalla al volto. Si osserva anche la
presenza di ulcere al cavo orale. Al laboratorio si evidenzia modesta leucopenia. In precedenza, si era rilevata una positività agli anticorpi
anticardiolipina.

Domanda #4  -  :(codice domanda: n.927) (riferita allo scenario n.3)

In base al quadro fornito qual è la diagnosi più probabile?

    A: Lupus eritematoso sistemico
    B: Malattia di Behcet
    C: Connettivite indeterminata
    D: Sifilide secondaria

Scenario 4:
Paziente, 50 anni si presenta per esordio brusco di brividi, malessere generale, tosse produttiva mucopurulenta, ipertemia (39 °C) e dolore
toracico, fisso e puntorio accentuato con gli atti respiratori. Non fuma. All'esame obiettivo FVT aumentato alla base sinistra, rantoli crepitanti,
tachicardia.

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.929) (riferita allo scenario n.4)

Quale patologia si potrebbe sospettare?

    A: Polmonite di comunità
    B: BPCO riacutizzata
    C: Embolia polmonare
    D: Asma bronchiale
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Scenario 5:
Una paziente di 75 anni con storia di malattia reumatica in giovane età si presenta dal medico curante proveniente dal domicilio con febbre che
non supera i 38,0 °C, anoressia e malessere generale da circa 2 mesi. L'esame obiettivo cardiologico mostra un soffio sistolico rude 3/6 e un
soffio diastolico 2/6, meglio udibili sul focolaio aortico.

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.930) (riferita allo scenario n.5)

La diagnosi più probabile è:

    A: endocardite infettiva
    B: rottura di corda tendinea
    C: miocardite
    D: pericardite costrittiva

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.931) (riferita allo scenario n.5)

Quale delle seguenti condizioni NON è tipicamente associata a questa presentazione clinica?

    A: Linfocitosi
    B: Artromialgie
    C: Anemia
    D: Comparsa di lesioni petecchiali

Scenario 6:
Donna di 71 anni presenta disuria, pollachiuria e dolore sovrapubico. È apirettica e la manovra di Giordano è negativa. La sua anamnesi è
muta, eccezion fatta per ipertensione arteriosa in trattamento con ACE-inibitore. L'esame delle urine mostra una moderata leucocituria.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.934) (riferita allo scenario n.6)

Qual è l'agente infettivo più frequentemente responsabile di infezione delle vie urinarie in questo tipo di pazienti?

    A: Escherichia coli
    B: Candida albicans
    C: Enterobacter spp.
    D: Citrobacter spp.
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Scenario 7:
Un uomo di 76 anni indigente e senza fissa dimora, edentulo, giunge in Pronto Soccorso per sanguinamento da una ferita alla gamba.
Obiettivamente presenta papule percheratosiche nelle zone ricoperte da peli e porpora sulla faccia posteriore degli arti inferiori confluente fino
a formare ecchimosi; è agitato e da qualche giorno ha febbre.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.939) (riferita allo scenario n.7)

Nell'ipotesi di un'ipovitaminosi, quale delle seguenti vitamine si sospetta deficitaria?

    A: Acido ascorbico
    B: Tiamina
    C: Vitamina K
    D: Vitamina A

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.940) (riferita allo scenario n.7)

Quello descritto rappresenta un quadro tipico di quale patologia?

    A: Scorbuto
    B: Beri-beri
    C: Coagulazione intravasale disseminata (DIC)
    D: Pellagra


