
PATOLOGIE SPECIFICHE E ALTERAZIONI ASSOCIATE (COMORBILITA') 

 

 

ELEMENTI DI PATOLOGIA MEDICA GENERALE   

 

1) Il morbo di Sudek è: 

 

A) un'algoneurodistrofia  

B) una malattia geneticamente determinata  

C) una malattia reumatica 

D) una malattia respiratoria 

 

2) la siringomielia è una patologia a carico: 

 

A) del midollo spinale 

B) dei nervi periferici 

C) del midollo osseo 

D) del sistema extrapiramidale 

 

3) la sindrome di Dupuytren è una malattia di tipo: 

 

A) neurologico 

B) respiratorio 

C) reumatico 

D) genetico  

 

4) L'abuso prolungato di sostanza alcoliche può generare: 

 

A) una lesione cerebrale 

B) una polineuropatia 

C) un deterioramento del tessuto connettivo 

D) una degenerazione del parenchima polmonare 

 

5) In quale delle seguenti condizioni si ha la formazione di necrosi? 

 

A) nelle ustioni di 1° grado 

B) nelle ustioni di 2° grado 

C) nelle ustioni di 3° grado 

D) in tutti i processi infiammatori  

 

6) Il morbo di Crohn è: 

 

A) una malattia infiammatoria cronica dell'intestino 

B) una patologia infiammatoria sistemica 

C) una patologia ossea 

D) una malattia endocrina 

 

7) la sensazione avvertita dal paziente come un movimento rotatorio dell'ambiente 

circostante è detta: 

 

A) vertigine soggettiva 

B) vertigine oggettiva 

C) instabilità posturale 

D) vertigine cervicale 

 

8) Durante l'esecuzione di movimenti attivi, un paziente manifesta dispnea, 

tachicardia, ipotensione e cianosi. Quale ipotesi diagnostica è corretto formulare? 

 

A) insufficienza cardiaca 

B) enfisema polmonare 

C) TIA (attacco ischemico transitorio) 

D) squilibrio vestibolare  



 

9) Quale fra le seguenti patologie può produrre un danno a carico del sistema 

nervoso centrale? 

 

A) sclerodermia 

B) sindrome da immobilizzazione  

C) AIDS 

D) ipotiroidismo 

 

10) Cosa si intende per infezioni ospedaliere? 

 

A) infezioni che si verificano in più ospedali di una stessa città contemporaneamente 

B) infezioni che originano e si diffondono all'interno di un singolo ospedale 

C) infezioni per combattere le quali è necessario il ricovero ospedaliero 

D) infezioni che non si sviluppano mai in ospedale  

 

11) Quali modificazioni comporta l'invecchiamento negli organi e negli apparati? 

 

A) diminuzione di peso e di volume degli organi e alterazione del tessuto connettivo 

B) riduzione della vascolarizzazione capillare e del contenuto idrico dei tessuti, dei lipidi e del 

calcio 

C) ritardata crescita cellulare 

D) tutte le precedenti alternative sono corrette. 

 

12) per arteriosclerosi si internde: 

 

A) una sindrome che colpisce le persone anziane e si manifesta con ipertensione arteriosa, 

obesità e iperlipemia 

B) un processo di degenerazione diffusa delle arterie di piccolo calibro e delle arteriole dovuta 

alla formazione di depositi jalini e di sali di calcio 

C) la degenerazione delle arterie di grosso e medio calibro caratterizzata dalla formazione di un 

ateroma 

D) una capacità motoria inferiore alla media 

 

13) Che cosa provoca l'incompetenza dello sfintere uretrale? 

 

A) incontinenza da sforzo 

B) incontinenza da vescica neurogena 

C) vescica cronicamente iperdistesa 

D) aumento della contrattilità della vescica  

 

14) le misure di protezione volte a prevenire il contagio vanno scrupolosamente 

seguite soprattutto in caso di: 

 

A) leucemia 

B) AIDS 

C)epatite B 

D) LES 

 

15)  Le collagenopatie presentano: 

 

A) interessamento generalizzato del tessuto connettivo 

B) prevalenza nel sesso maschile 

C) patogenesi autoimmune 

D) esordio in età tardiva  

 

 

 

 

 

 

 



MALATTIE REUMATICHE 

 

1) Quale affermazione riguardo all'artrite reumatoide è falsa? 

 

A) è una malattia cronica 

B) è una malattia infiammatoria  

C) colpisce prevalentemente il sesso maschile 

D) è una malattia generale del tessuto connettivo  

 

2) Quali fra le seguenti articolazioni sono più frequentemente colpite dall'artrite 

reumatoide? 

 

A) articolazioni della mano 

B) articolazioni delle ginocchia 

C) articolazioni delle spalle 

D) articolazioni della colonna vertebrale 

 

3) la deformità articolare in cui le dita presentano iperestensione dell'interfalangea 

prossimale e flessione di quella distale è nota col nome di: 

 

A) dita a occhiello 

B) dita a martelletto 

C) dita a collo di cigno  

D) dita a colpo di vento 

 

4) In un paziente affetto da artrite reumatoide, la sublussazione palmare della I 

falange non è favorita: 

 

A) dalla pinza pollice-indice 

B) dalla presa termino-terminale fra il pollice e un altro dito 

C) dalla presa tridigitale 

D) dalle prese grosse 

 

5) L'utilizzo di posate con manico grosso in un paziente affetto da artrite reumatoide 

ha l'obiettivo di: 

 

A) ridurre gli sforzi esercitati sulle metacarpofalangee 

B) ridurre il dolore 

C) ridurre il rischio di sublussazione della I falange 

D) tutte le alternative proposte sono corrette 

 

6) Quale fra le seguenti non è una malattia reumatica? 

 

A) la gotta 

B) il lupus eritematosus sistemicus 

C) la sclerodermia 

D) la SLA 

 

7) Quale fra le seguenti malattie reumatiche può essere caratterizzata da 

insufficienza respiratoria? 

 

A) l'artrire reumatoide 

B) la sclerodermia 

C) la spondilite anchilosante 

D) la gotta  

 

8) In quale delle seguenti malattie reumatiche è frequente un interessamento a 

livello cardiaco? 

A) la gotta 

B) la spondilite anchilosante 

C) l'artrite reumatoide 

D) la sclerodermia  



9) Quale fra le seguenti malattie reumatiche può essere caratterizzata da 

insufficienza respiratoria? 

 

A) la gotta 

B) la spondilite anchilosante  

C) l'artrite reumatoide 

D) la sclerodermia 

 

10) Quale fra le seguenti affermazioni è falsa? 

 

A) l'artrite reumatoide ha decorso episodico 

B) le articolazioni colpite da artrite reumatoide sono generalmente tumefatte, deformate e 

dolenti alla pressione 

C) la malattia di Dupuytren è da ascriversi fra le malattie reumatiche 

D) il lupus eritematosus sistemicus è una patologia a prevalenza maschile  

 

11) Quale fra le seguenti affermazioni è vera? 

 

A) l'impugnatura del ferro da stiro non è particolarmente nociva per i pazienti affetti da artrite 

reumatoide 

B) l'impugnatura del ferro da stiro se allargata può essere resa meno dannosa per i pazienti 

affetti da artrite reumatoide 

C) l'adattamento del ferro da stiro per i pazienti affetti da artrite reumatoide è costituito da 

un'impugnatura quasi perpendicolare a quella tradizionale 

D) ai pazienti affetti da artrite reumatoide è precluso l'utilizzo del ferro da stiro  

 

12) Quale fra le seguenti non rientra fra le malattie reumatiche? 

 

A) il lupus eritematosus 

B) l'artrite settica 

C) la sclerodermia 

D) il reumatismo articolare acuto 

 

13) Quali fra le seguenti azioni facilitano la deviazione ulnare? 

 

A) uso delle posate 

B) sollevare un bicchiere 

C) spremere agrumi 

D) uso delle chiavi  

 

14) Quali fra le seguenti azioni comportano un'accentuazione della deviazione ulnare 

in pazienti affetti da artrite reumatoide? 

 

A) la guida 

B) il gesto di sollevare una tazza con una sola mano 

C) l'apertura dei rubinetti 

D) l'utilizzo dello schiaccianoci 

 

15) Si distinguono due forme di sclerodermia, quali? 

 

A) anchilosante e rizomelica 

B) diffusa e limitata 

C) acuta e cronica 

D) cutanea e connettivale  

 

 

 

 

 

 

 

 


