
Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di Medico

Area Pre-Clinica

1. Una madre con gruppo sanguigno AB, Rh-positivo aspetta un bambino da un padre 0 Rh-negativo. Quale procedura va adottata 
per prevenire una possibile anemia emolitica del feto?

A.    Somministrare siero anti-Rh alla madre prima della nascita

B.    Somministrare siero anti-Rh alla madre dopo la nascita

C.    Somministrare siero anti-Rh alla madre e al feto nel caso il feto sia A Rh-positivo oppure B Rh-positivo

E.    Somministrare siero anti-AB

D.    Non somministrare siero per profilassi perché non c'è rischio di malattia emolitica

2. In un paziente scompensato in trattamento con digitossina, la comparsa di nausea e vomito è molto probabilmente espressione di

A.    un aggravamento dello scompenso

B.    un'intolleranza al farmaco genericamente determinata

C.    una reazione allergica alla digitossina

E.    una ritenzione urinaria

D.    un effetto tossico dovuto alla somministrazione di dosi troppo elevate del farmaco

3. Nella riperfusione  post-ischemica  dei tessuti si forma: 

A.    idrogeno solforato 

B.    acido lattico 

D.    metaemoglobina

E.    citocromi

C.    radicali liberi

4. La patogenesi delle reazioni di ipersensibilita' di tipo II (citotossiche) coinvolge tipicamente:

A.    adsorbimento di immunocomplessi circolanti sulle membrane cellulari

B.    danno cellulare o tissutale provocato da linfociti T citotossici attivati

D.    lisi diretta provocata dai linfociti B

E.    liberazione di istamina durante le fasi precoci

C.    attivazione del complemento da anticorpi IgG o IgM

5. Un giovane di 17 anni viene trasportato al Pronto Soccorso in stato comatoso senza segni visibili di trauma. Il pH del sangue 
risulta di 7,1. L'emogasanalisi indica un PCO2 di 23 mm Hg, e un bicarbonato di 10 mEq/L. Che tipo di alterazione del sistema 
acido-base presenta il paziente?

B.    Acidosi respiratoria

C.    Alcalosi respiratoria

D.    Alcalosi metabolica

E.    Nessuna alterazione

A.    Acidosi metabolica

6. In caso di divergenza tra curante e consulente chi deve attuare l'indirizzo terapeutico?

A.    solo e comunque il consulente

B.    lo specialista ospedaliero della disciplina interessata

C.    il medico legale della ASL di appartenenza

E.    il medico curante decidendo da solo

D.    il medico curante chiedendo altra consulenza
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7. Il più frequente tumore cardiaco è:

A.    il rabdomiosarcoma

B.    il fibroelastoma papillare

D.    l'angiosarcoma

E.    il mesotelioma pericardico

C.    il mixoma

8. Un incrocio tra un individuo omozigote dominante (DD) con uno omozigote recessivo (dd) produrrà:

A.    tutti individui DD

B.    individui DD, Dd, e dd in rapporto 1.2:1

D.    individui Dd e DD in rapporto 3:1

E.    individui DD, Dd, e dd in rapporto 2:1:1

C.    tutti individui Dd

9. Per selezionare un campione di soggetti, gli individui sono inizialmente collocati secondo un certo ordine e poi si scelgono gli 
individui secondo un determinante costante, per esempio uno ogni quattro soggetti. Di che tipo di campionamento si tratta?

B.    Appaiato

C.    Randomizzato semplice

D.    Stratificato

E.    A grappolo (cluster)

A.    Sistematico

10. I lisosomi contengono prevalentemente:

B.    citocromi

C.    DNA

D.    fagi litici

E.    sistemi enzimatici addetti alla proteosintesi

A.    enzimi litici

11. Qual e' lo strato piu' superficiale dell'epidermide? 

A.    strato lucido 

B.    strato spinoso 

D.    strato granuloso

E.    strato pellucido .

C.    strato corneo

12. La differenziazione di linfociti T CD4+ in linfociti  Th1 consiste:

B.    nell'espressione delle perforine

C.    nell'espressione dei granzimi

D.    nella produzione dell'IL-12 ed espressione del CD40

E.    nella produzione di IL-4 e IL-10

A.    nella produzione di IL-2 e IFNgamma ed espressione del CD40 ligando (CD40L)

2 / 15Stampato il 15/12/2015



Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di Medico

Area Pre-Clinica

13. Per comparare la prevalenza di portatori di HBsAg (antigene di superficie dell'epatite B) in studenti di medicina e in studenti di 
odontoiatria quale è il test statistico più adeguato tra quelli riportati?

B.    Test del t di Student

C.    T test per dati appaiati

D.    Regressione lineare

E.    Analisi della varianza

A.    Analisi del chi-quadro

14. La Yoimbina è un:

A.    alfa 1 Agonista

B.    alfa 1 Antagonista

C.    alfa 2 Agonista

E.    beta 1 Agonista

D.    alfa 2 Antagonista

15. Il medico deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente:

A.    In caso di guerra,disordini sociali

B.    In caso di gravi minacce alle Istituzioni Professionali

D.    In caso di chiusura delle frontiere per prevenzione di malattie infettive

E.    In caso di cambiamenti istituzionali

C.    In caso di calamità,catastrofi o epidemie

16. Un atomo che ha perso un elettrone rispetto al suo stato fondamentale è definito?

A.    Nuclide

B.    Anione

C.    Anfoione

E.    Isotopo

D.    Catione

17. Quale delle seguenti è la complicanza più frequente dell'acalasia?

A.    emorragia massiva

B.    bronchite

C.    degenerazione maligna

D.    formazione di diverticoli

E.    esofagite

18. Quali muscoli dovrebbero essere coinvolti nella riabilitazione dell'incontinenza urinaria da sforzo?

B.    trasverso dell'addome

C.    obliquo esterno

D.    obliquo interno

E.    quadrato dei lombi

A.    diaframma pelvico

19. Due genitori, entrambi fenotipicamente normali, hanno avuto un primo figlio albino. Qual è la probabilità che un secondo ed un 
terzo figlio siano entrambi albini?

A.    1/8

B.    1/4

C.    1/2

E.    1

D.    1/16
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20. Quali tra le seguenti caratteristiche individuali non è considerato tra i fattori di rischio delle cardiopatie ischemiche:

A.    Alto livello di colesterolo totale

B.    Fumo di sigaretta

C.    Ipertensione arteriosa

D.    Alto livello di lipoproteine LDL

E.    Assunzione di modiche quantità di alcol

21. L'AMP ciclico esercita i suoi effetti mediante l'attivazione di un enzima della classe delle:

B.    proteina chinasi B

C.    proteina chinasi C

D.    proteina tirosin-chinasi

E.    caspasi

A.    proteina chinasi A

22. La gravità dell'insufficienza cardiaca viene giudicata in base a quale delle seguenti affermazioni?

B.    la presenza di sovraccarico ventricolare dx o sn

C.    il decorso acuto

D.    la patogenesi del sovraccarico pressorio o volumetrico

E.    il decorso cronico

A.    la presenza di disturbi a riposo e sotto sforzo

23. Quale delle seguenti è una procedura diagnostica indicata per le sospette neoplasie benigne della trachea?

A.    toracentesi

B.    pleuroscopia

C.    biopsia percutanea

E.    toracotomia esplorativa

D.    TC toraco-mediastinica

24. Quale di questi fattori può provocare un aumento della viscosità del sangue?

A.    ipernatremia

B.    iperpotassemia

C.    iperglicemia

E.    iperuricemia

D.    iperchilomicronemia

25. La malattia di Still e' una forma di artrite reumatoide che colpisce più frequentemente soggetti in eta'?

B.    Tra 20 e 30 anni

C.    Tra 30 e 40 anni

D.    Tra 40 e 50 anni

E.    Geriatrica

A.    Inferiore ai 16 anni

26. Un uomo di 45 anni ha il seguente profilo lipidico:  Colesterolo = 350 mg/dl; HDL = 20 mg/dl; trigliceridi = 450 mg/dl.  Quale 
sarebbe il livello calcolato di LDL?

A.    180 mg/dl

B.    220 mg/dl

D.    280 mg/dl

E.    330 mg/dl

C.    240 mg/dl
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27. Un uomo viene portato al Pronto soccorso con progressiva paralisi muscolare dovuta al morso di un serpente velenoso. E' 
probabile che il veleno abbia inattivato:

A.    I canali del calcio

B.    I canali del sodio

D.    I fosfolipidi

E.    La spectrina

C.    I recettori della acetilcolina

28. Dopo carico di glucosio in un soggetto normale l'insulinemia subisce: 

A.    riduzione immediata e successivamente aumento 

C.    aumento costante per alcune ore

D.    aumento lieve per alcuni minuti

E.    lenta ma costante riduzione per alcune ore

B.    rapido aumento e poi diminuzione a valori sempre superiori a quelli normali 

29. Tutte le seguenti manifestazioni cliniche sono associate ad infezione streptococcica, tranne:

A.    Fascite necrotizzante

B.    Impetigine

C.    Erisipela

D.    Cellulite

E.    Follicolite

30. Se la dose indicata di prednisone è di 10 mg, quella equiattiva di desametasone è:

A.    5 mg

C.    0,5 mg

D.    10 mg

E.    20 mg

B.    1,5 mg

31. I CTL e le cellule NK  uccidono le cellule infettate da virus e le cellule neoplastiche. Tutti i seguenti meccanismi proposti sono 
corretti, tranne:

A.    lisi osmotica indotta dal rilascio di perforine

B.    apoptosi indotta dal rilascio di perforine e granzimi

D.    apoptosi indotta dal TNFalfa

E.    apoptosi indotta dall'interazione FasL-Fas

C.    fagocitosi e distruzione intracellulare

32. Un paziente sviluppa iperkalemia dopo aver assunto amiloride ed un integratore di potassio.  Tutti i seguenti trattamenti potranno 
essere efficaci, tranne:

A.    cloruro di calcio per via endovenosa

B.    emodialisi

C.    insulina e glucosio per via endovenosa

E.    clistere con sulfonato polistirene di sodio

D.    enalapril per via endovenosa

33. Quale organo sostiene la linfopoiesi durante la vita embrionale e fetale?

A.    placenta

C.    rene fetale

D.    milza fetale

E.    midollo osseo

B.    fegato fetale
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34. T2 si riferisce a un melanoma cutaneo:

A.    di spessore < 1 mm

C.    di spessore > 4 mm

D.    di spessore 2,01-3 mm

E.    di spessore 3,01-4 mm

B.    di spessore 1,01-2 mm

35. Le proteine G sono coinvolte nell'attivare segnali intracellulari di molte cellule endocrine. Essi idrolizzano quale dei seguenti 
composti ?

A.    ATP  (adenosina trifosfato)

C.    ADP  (adneosina difosfato)

D.    GDP  (guanosina difosfato)

E.    AMP (adenosina monofosfato)

B.    GTP  (guanosina trifosfato)

36. Quale delle seguenti affermazioni relative alla resistenza delle vie aeree in un soggetto normale, non fumatore NON è corretta?

A.    la resistenza aumenta a flussi elevati

C.    la resistenza delle vie aeree è da attribuire prevalentemente ai bronchi di  medio calibro

D.    la resistenza delle vie aeree è maggiore durante l'espirazione che durante l'inspirazione

E.    la resistenza è maggiore a volumi polmonari ridotti

B.    la resistenza delle vie aeree è da attribuire per l'80% ai bronchioli di diametro inferiore ai 2 mm

37. Il fabbisogno proteico di un uomo adulto è di :

A.    circa 25 g di proteine al giorno

C.    circa 300 g di proteine al giorno

D.    circa 70 g di carboidrati al giorno

E.    circa 5 g di aminoacidi essenziali al giorno

B.    circa 70 g di proteine al giorno

38. In Italia, la quota di Prodotto Interno Lordo destinata alla sanità (spesa sanitaria complessiva) è compresa nell'intervallo:

A.    1 - 5%

C.    11 - 15%

D.    16 – 20%

E.    21-25%

B.    6 -10%

39. La neoplasia polmonare più frequente è:

A.    carcinoma a grandi cellule

B.    carcinoma a piccole cellule

D.    Linfoma maligno non-Hodgkin

E.    adenocarcinoma bronchiolo-alveolare

C.    carcinoma squamoso

40. La diagnosi di anemia si basa primariamente su:

A.    MCV alterato

B.    Ridotto ematocrito

C.    MHCH

E.    Sideremia bassa

D.    Ridotta concentrazione Hb
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41. Una donna sterile di 49 anni, dopo una serie di tentativi che non sono andati a buon fine, per una malformazione uterina, 
incompatibile con una gestazione, si rivolge ad un Centro specialistico esprimendo il suo desiderio di avere un figlio a tutti i costi. 
Se fosse necessario è disposta a ricorrere anche a forme di maternità surrogata, di cui ha sentito parlare recentemente in 
televisione. Vuol sapere però se la maternità surrogata è:

A.    un diritto della donna

B.    lecita per il nostro ordinamento e il Codice Deontologico

D.    autorizzata dall'Unione Europea

E.    una procedura terapeutica che richiede l'aturizzazzione dell'ASL

C.    illecita per l'ordinamneto italiano attuale e per il Codice Deontologico

42. Marco, 3 anni, presenta un ritardo di crescita ed un deficit mentale rispetto ai suoi coetanei. Esegue, pertanto, indagini 
ematochimiche che evidenziano: ipoglicemia, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, elevati livelli di acido urico. Questo quadro 
suggerisce una diagnosi di:

A.    diabete mellito tipo I

B.    malattia di Fabry

C.    neurofibromatosi tipo I

E.    glicogenosi tipo II

D.    glicogenosi tipo I

43. Quale, tra i seguenti farmaci, non è utile nel trattamento della gotta?

A.    allopurinolo

C.    colchicina

D.    indometacina

E.    probenecid

B.    aspirina

44. In quale, tra le seguenti porzioni dell'albero vascolare, si realizza la massima caduta pressoria?

A.    nell'arco aortico

B.    nelle arterie di medio calibro

D.    nei capillari

E.    nelle venule

C.    nelle arteriole

45. Quale tra i seguenti farmaci NON mima l'effetto del neurotrasmettitore sul recettore postsinaptico?

A.    Isoprenalina

B.    Nicotina

C.    Metacolina

D.    Fenilefrina

E.    Guanetidina

46. Che cos'è la proteina di Bence-Jones?

A.    una alfa2-microglobulina

C.    un monomero o un dimero delle catene pesanti delle Ig

D.    un fattore del complemento

E.    un auto-anticorpo

B.    un monomero o un dimero di catene leggere delle Ig
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47. Fattore di rischio più importante per il carcinoma della cervice uterina è:

B.    l'uso di contaccettivi orali

C.    l'infezione da HSV

D.    l'infezione da HPV 6-11

E.    l'endocervicite cronica da IUD

A.    l'infezione da HPV 16-18

48. L'articolo 56 del nuovo Codice di Deontologia medica (2014) recita che al medico ed alle strutture sanitarie pubbliche e private la 
pubblicità  comparativa delle prestazioni:

A.    è permessa

C.    è permessa ma solo per i medici che utilizzano apparecchiature medicali

D.    è vietata solo agli odontoiatri

E.    è permessa previa autorizzazione di un giudice

B.    non è consentita

49. In tutte le condizioni indicate è presente melanodermia tranne:

A.    emocromatosi

C.    intensa irradiazione di raggi ultravioletti

D.    terapia con ACTH

E.    M. di Addison

B.    fenilchetonuria

50. I c-ANCA sono presenti in pazienti affetti da:

A.    vasculite batterica

C.    vasculite da Rickettsiae

D.    crioglobulinemia

E.    panarterite nodosa

B.    granulomatosi di Wegener

51. L'apoptosi è:

A.    la divisione cellulare

B.    la nascita di una nuova cellula

D.    la morte cellulare patologica

E.    un momento della differenziazione cellulare

C.    la morte cellulare fisiologica programmata

52. Il trasporto massimo (Tm) di una sostanza a livello renale è definito come:

A.    massima velocità di filtrazione glomerulare

B.    massima velocità di escrezione urinaria

D.    massima 'clearance' renale

E.    quantità della sostanza filtrata a livello glomerulare per minuto

C.    massima velocità di riassorbimento e/o escrezione tubulare
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53. In caso di intervento chirurgico su  minore, relativamente  al consenso informato all'intervento quale delle seguenti affermazioni è 
vera ? (Art.35 del CDM 2014)

A.    è sufficiente il consenso del minore

C.    se il rappresentante legale nega il consenso il medico non può intervenire anche in emergenza

D.    In caso di opposizione del legale rappresentante al trattamento necessario il medico non ha più alcun potere di intervenire

E.    in caso di opposizione del legale rappresentante al trattamento necessario il medico non è tenuto ad informare l'Autorità 
Giudiziaria

B.    bisogna tener in considerazione le opinioni del minore in tutti i processi decisionali che lo riguadano ma è necessario 
il consenso del rappresentante legale

54. Nel decubito ortopnoico tutte le seguenti affermazioni sono vere, tranne:

A.    è un tipo di decubito attivo

B.    sono attivati i muscoli accessori della respirazione

D.    si riscontra in caso di stasi nel circolo polmonare

E.    è un tipo di decubito obbligato

C.    è un decubito indifferente

55. Quale effetto si può ottenere con la compressione dei bulbi oculari?

A.    scomparsa di una tachicardia ventricolare

B.    accentuazione di una tachicardia atriale parossistica

C.    trasformazione di un flutter atriale in fibrillazione

E.    accentuazione di una tachicardia sinusale

D.    attenuazione di una tachicardia sinusale

56. Quale dei seguenti composti non verra' marcato con C14 in seguito ad una iniezione endovenosa di glucosio con gli atomi di 
carbonio uniformemente marcati con C14?

A.    Glicerolo

B.    Acido palmitico

C.    Acido oleico

E.    Colesterolo

D.    Acido linoleico

57. Qual è il pH normale del sangue?

A.    7.60 + o - 0.02

C.    7.20 + o - 0.02

D.    7.00 + o - 0.02

E.    6.80 + o - 0.02

B.    7.40 + o - 0.02

58. Quali dei seguenti adenomi ipofisari sono più frequentemente non funzionanti:

A.    a cellule a GH

B.    a cellule a PRL

C.    a cellule ad ACTH

D.    a cellule a TSH

E.    a cellule a FSH/LH
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59. Il medico con rapporto di impiego è soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine dei medici anche in adempimento degli obblighi 
connessi al rapporto di lavoro

B.    falso

C.    vero solo per i dipendenti pubblici

D.    vero solo per i convenzionati

E.    vero solo per i dipendenti

A.    vero

60. La ghiandola pineale o epifisi e' una ghiandola endocrina delle dimensioni di una nocciola, sporge all'estremita' posteriore del 
terzo ventricolo e secerne: 

A.    STH 

C.    Noradrenalina

D.    TSH

E.    LH

B.    Melatonina 

61. Tutte le seguenti affermazioni riguardanti il carcinoma epatocellulare sono corrette, tranne:

A.    è più comune nel sud-est asiatico

C.    è spesso associato ad alto livello sierico di alfa-fetoproteina

D.    è di regola associato a cirrosi

E.    infiltra spesso la vena porta

B.    è più comune nelle femmine

62. Le fibre parasimpatiche pregangliari per l'intestino tenue provengono dal:

A.    corno laterale dei mielomeri C1-C8

B.    corno laterale dei mielomeri C8-T3

C.    corno laterale dei mielomeri T10-T12

E.    nucleo ambiguo

D.    nucleo motore dorsale del vago

63. La pCO2 stimola la ventilazione:

A.    meno dell'O2

B.    in modo simile all'O2

C.    meno dell'H+ del sangue

E.    attraverso i barocettori

D.    attraverso i chemocettori centrali e periferici

64. Nella fistola duodenale qual e' il principale problema?

A.    Perdita di Sali biliari

B.    Autolisi dei tessuti

C.    Caduta dei globuli rossi

E.    Peritonite

D.    Perdita di liquidi ed elettroliti

65. Secono il Codice Deontologico il medico dipendente o convenzionato deve seguire le norme deontologiche dell'ente da cui 
dipende  se discordanti da quelle del codice deontologico

A.    si perchè soggetto solo ai provvedimenti disciplinari dell'Ente per cui lavora

C.    può fare riferimento al solo Codice Civile

D.    si ma deve avvertire il sindacato

E.    può scegliere: ognuna delle descritte soluzioni è possibile

B.    in caso di contrasto tra le norme deve presentare il problema all'Ordine  salvaguardando i diritti propri e dei cittadini
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66. La relazione medico-paziente basata sul principio beneficialità prevede che il medico

A.    sia un prestatore di servizio, eleggibile e ricusabile in qualsiasi momento

B.    rispetti le richieste opzionali del paziente

C.    sia assoluto arbitro del rapporto terapeutico

E.    subordini i suoi interventi alla convinzione che il paziente ha della sua salute

D.    ricerchi il bene del paziente senza ricadere nel paternalismo e fondando ogni suo atto sul consenso informato

67. In tutte le seguenti condizioni il massaggio del seno carotideo modifica la tachicardia, tranne:

A.    tachicardia atriale parossistica

B.    flutter atriale

C.    tachicardia sopraventricolare con conduzione ventricolare aberrante

E.    tachicardia sinusale

D.    tachicardia ventricolare

68. Nei portatori sani di tifo il serbatoio puo' essere soprattutto:

A.    Lo stomaco

C.    L' ileo

D.    Il colon e l' appendice

E.    Il colon trasverso

B.    La colecisti

69. Quali dei seguenti composti è un idrossiacido monocarbossilico:

A.    Ossalico

B.    Citrico

C.    Piruvico

E.    Glutammico

D.    Lattico

70. Il medico è obbligato a fare denuncia all' Ordine professionale (Art. 67 CDM 2014): 

A.    Per aver notato uno studio medico in uno stabile da lui ritenuto non decoroso

B.    Per la mancata esposizione in uno studio medico  del titolo professionale

D.    Perchè un altro medico utilizza terapie che non ritiene opportune

E.    Per la mancata esposizione all'esterno dell'orario di apertura di un Ambulatorio

C.    Per essere venuto a conoscenza di prestazioni medico-odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione

71. Quale cefalosporina, delle sottoelencate, ha l'emivita più lunga?

A.    Cefamandolo

B.    Cefsulodin

D.    Cefonicid

E.    Cefatrizina

C.    Ceftriaxone
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72. Quale di questi oppioidi non ha un alto rischio di dipendenza psichica?

B.    Buprenorfina

C.    Morfina

D.    Metadone

E.    Ossicodone

A.    Codeina

73. Quale tra i seguenti è primario attivatore della secrezione di zimogeno:

A.    Somatostatina

B.    Secretina

D.    Gastrina

E.    Tirosina

C.    Acetilcolina

74. Quale tra i seguenti tipi cellulari rappresenta il principale bersaglio dell'azione farmacologica della ciclosporina e del tacrolimus?

A.    cellule dendritiche

B.    linfociti B

D.    macrofagi

E.    cellule NK

C.    linfociti T

75. In quale malattia del connettivo si sviluppa piu' frequentemente amiloidosi sistemica?

B.    Febbre reumatica

C.    Poliartrite

D.    Sclerodermia

E.    LES

A.    Artrite reumatoide

76. La città presa in esame ha una popolazione di 100.000 abitanti.  Usando la coltura come esame da "gold standard" si scopre che 
5000 persone nella città hanno un'infezione da Chlamydia.  Un nuovo DNA marker per la Chlamydia è positivo in 4000 soggetti 
dei quali solo 3000 sono positivi con la coltura.  Qual è la prevalenza della Chlamydia in questa città?

A.    4%

C.    50/10.000

D.    5/1000

E.    Non può essere calcolato dall'informazione fornita

B.    50/1000

77. Una cardiopatia cianogena presenta tutti i seguenti sintomi e segni, eccetto:

A.    policitemia

B.    dita a bacchetta di tamburo

D.    dispnea

E.    cianosi dei prolabi

C.    aumentata pressione sanguigna a livello degli arti superiori
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78. A pH 7,14 con pCO2 di 80 mmHg e pO2 di 65 mmHg , quale delle seguenti definizioni daresti?

A.    acidosi metabolica scompensata

C.    acidosi respiratoria compensata

D.    alcalosi metabolica con compenso respiratorio

E.    alcalosi respiratoria senza compenso

B.    acidosi respiratoria con ipossia

79. Il medico puo' fornire i farmaci necessari alla cura: 

A.    solo a seguito di compenso economico 

C.    acquistandoli per conto del paziente

D.    anticipando i campioni e poi provvedendo all'acquisto

E.    acquistandoli direttamente presso le case farmaceutiche

B.    solo a titolo gratuito 

80. La diagnosi di bronchite cronica viene posta sulla base del rilievo:

A.    anatomo-patologico

B.    funzionale

C.    laboratoristico

D.    eziologico

E.    clinico

81. In quale delle seguenti patologie si riscontra peso specifico urinario costantemente basso?

A.    diabete bronzino

B.    diabete mellito

D.    glomerulonefrite acuta

E.    sindrome nefrosica

C.    diabete insipido

82. Un estere è il prodotto della reazione fra?

A.    Un acido carbossilico ed un' ammina

C.    Un acido carbossilico ed un' aldeide

D.    Due molecole di acido carbossilico

E.    Due molecole di alcool

B.    Un acido carbossilico ed un alcool

83. Per quanto concerne la cartella clinica e la documentazione clinica di un assistito, il medico se richiesto dall'utente:

A.    può decidere se metterla a disposizione dell'assistito

B.    essendo un atto interno all'ambulatorio o luogo di ricovero non deve essere concessa

D.    Può concederla ma solo in caso di malattie gravi

E.    Può concederla previa cauzione

C.    deve mettere la documentazione clinica a disposizione dell'assistito

84. Nella malattia di Crohn la flogosi interessa:

A.    la lamina propria della mucosa 

C.    la sottomucosa 

D.    la sottosierosa 

E.    la tonaca muscolare 

B.    tutti gli strati della parete intestinale 
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85. Il carcinoma prostatico è:

A.    una neoplasia rara

B.    una neoplasia frequente in età giovanile

C.    associato a prostatite

E.    associata ad aumento dell'alfa-fetoproteina

D.    la neoplasia più frequente nel sesso maschile

86. L'interruzione volontaria di gravidanza al di fuori dei casi previsti dalla legge:

A.    è comunque consentita

B.    è comunque consentita se non  è effettuata a scopo di lucro

D.    è consentita comunque su richiesta scritta della donna

E.    è consentita comunque su richiesta della donna e del partner

C.    costituisce grave infrazione deontologica

87. In quale delle seguenti malattie renali si osserva la lesione nota come rene a mastice? 

A.    pielonefrite cronica 

C.    glomerulo nefrite membranosa

D.    rene da mieloma

E.    pionefrosi

B.    tubercolosi renale 

88. Di fronte a una iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, il medico deve:

A.    cercare un compromesso

B.    accettare per evitare scalpore

D.    pubblicizzare il fatto sui mass media

E.    adottare contromisure personali

C.    farne denuncia all'Ordine

89. Le LDL (Lipoproteine a bassa densità) trasportano:

B.    il colesterolo dalla periferia al fegato

C.    gli ormoni steroidei

D.    i chilomicroni

E.    soltanto fosfolipidi

A.    il colesterolo dal fegato alla periferia

90. I recettori di riserva

A.    Attivano il sistema effettore delle cellule senza la necessità della presenza di un farmaco

B.    Sono frequentemente localizzati sulle proteine plasmatiche

C.    Influenzano il volume di distribuzione del farmaco

E.    Sono attivati solo dagli agonisti parziali

D.    Influenzano la sensibilità del sistema recettoriale al farmaco
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