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Domande relative alla specializzazione in:
Reumatologia

Domanda #1  :(codice domanda: n.1301)

Quale tra le seguenti manifestazioni cliniche NON si ritrova nel lupus eritematoso sistemico?

    A: Leucocitosi neutrofila
    B: Fotosensibilità
    C: Ulcere orali
    D: Splenomegalia

Domanda #2  :(codice domanda: n.1302)

In un soggetto con sospetto lupus eritematoso sistemico quale esame NON risulta appropriato?

    A: Ricerca di anticorpi anti-topoisomerasi I (Scl-70)
    B: Dosaggio del complemento
    C: Velocità di eritrosedimentazione (VES)
    D: Elettrocardiogramma (ECG)

Domanda #3  :(codice domanda: n.1304)

La spondilite anchilosante colpisce prevalentemente:

    A: soggetti di sesso maschile intorno ai trent'anni di età
    B: soggetti di sesso femminile intorno ai quarant'anni di età
    C: soggetti di sesso maschile intorno ai cinquant'anni di età
    D: soggetti di sesso femminile intorno ai sessant'anni di età

Domanda #4  :(codice domanda: n.1306)

Quale affermazione riguardante l'osteoartrosi è ERRATA?

    A: L'osso subcondrale è metabolicamente inattivo e diviene per tal motivo sclerotico
    B: Si osserva, da parte dei condrociti, incremento della sintesi di enzimi litici
    C: Vi può essere rigidità al mattino o dopo il riposo
    D: A livello delle articolazioni interfalangee possono comparire i noduli di Heberden o di Bouchard
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Scenario 1:
Donna di 47 anni riferisce da circa 7 settimane comparsa spontanea e ingravescente di tumefazione simmetrica e dolore continuo alle dita
delle mani, polsi e piedi. Riferisce inoltre di sentire le articolazioni rigide per un paio d'ore al mattino

Domanda #5  -  :(codice domanda: n.1308) (riferita allo scenario n.1)

La diagnosi più probabile è:

    A: artrite reumatoide
    B: osteoartrosi
    C: osteoporosi
    D: fibromialgia

Domanda #6  -  :(codice domanda: n.1309) (riferita allo scenario n.1)

L'esame strumentale più indicato per porre diagnosi è:

    A: ecografia osteoarticolare
    B: elettromiografia
    C: risonanza magnetica (RMN)
    D: scintigrafia ossea

Scenario 2:
Donna di 40 anni riferisce da un paio d'anni fenomeno di Raynaud e ispessimento cutaneo a carico delle dita fino alle falangi prossimali delle
mani. Da circa un mese dispnea da sforzo ingravescente e disfagia per cibi solidi. Inviata dal medico di medicina generale in pronto soccorso
per crisi ipertensiva e insufficienza renale acuta (IRA).

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.1310) (riferita allo scenario n.2)

La diagnosi più probabile è:

    A: crisi renale in Sclerosi sistemica (SSc)
    B: polmonite ab ingestis
    C: acalasia esofagea
    D: litiasi renale
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Domanda #8  -  :(codice domanda: n.1311) (riferita allo scenario n.2)

Quale accertamento è il più indicato per l'inquadramento diagnostico?

    A: Capillaroscopia
    B: Tomografia computerizzata torace e addome con e senza mdc
    C: Radiografia torace
    D: Ecocardiografia

Scenario 3:
Donna di 68 anni in terapia da due anni con prednisone e methotrexate in quanto affetta da artrite reumatoide. In anamnesi: resezione parziale
dell'ileo prossimale, ipertensione arteriosa in terapia con diuretici.

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.1312) (riferita allo scenario n.3)

Quale patologia può associarsi alla condizione della paziente?

    A: Osteoporosi
    B: Morbo di Paget
    C: Malattia di Behcet
    D: Osteomalacia

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.1313) (riferita allo scenario n.3)

Quale esame è più indicato per diagnosticare eventuali patologie associate?

    A: Densitometria ossea
    B: Scintigrafia ossea
    C: Artrocentesi
    D: Ecografia osteoarticolare


