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Premessa 
“4.000 Casi Clinici Commentati”, finalizzato alla preparazione del concorso nazionale 

per le Scuole di Specializzazione in Medicina comprende un’ampissima raccolta di casi 

clinici, domande di medicina, ECG redatti dagli autori.  

Il testo consente un efficace ripasso dei principali argomenti delle discipline oggetto 

della nuova prova di ammissione per le Scuole di Specializzazione in Medicina. 

 

“4.000 Casi Clinici Commentati” si compone di 2 tomi con scenari clinici, domande ed 

ECG.  

 

Il volume può essere affiancato allo studio teorico, come strumento di valutazione del 

proprio livello di apprendimento o utilizzato come guida al ripasso. 
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Accedi ai servizi 
riservati 

 
Per poter effettuare l’accesso al sito web utilizza il “Codice Studente”.  
A) Se ha acquistato il libro sul nostro sito, il codice è stato fornito subito dopo 

l’acquisto (puoi recuperarlo qui: testammissione.com/recupera-codice). 
B) Se ha acquistato il libro sul sito Amazon, può recuperare il codice qui: 

testammissione.com/recupera-codice 
C) Se ha acquistato il libro in libreria, la libreria stessa fornisce il codice (il 

codice viene applicato nel libro stesso o la libreria può fornire 
direttamente il codice in formato cartaceo). 

 
Il codice studente può essere utilizzato da un singolo profilo. 
Istruzioni: 

1. Collegati al sito TestAmmissione.com 
2. Clicca su “Registrati con Facebook”, nella pagina 

TestAmmissione.com/login 
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4.000 Casi Clinici Commentati 
Il nostro sito web “TestAmmissione.com” garantisce l’accesso a casi clinici, ECG online 

commentati ed infinite simulazioni. 

 

In Particolare: 

• Casi 1 (“Casi Livello Commenti di Livello Medio-Avanzato”), contiene 2000 Casi 

Clinici Commentati di livello medio-avanzato (375 Casi Cartacei e 1625 Casi 

Online) e SSM 2018 Commentato. I Casi da 1800 a 2000 sono specifici per il 

concorso di Medicina Generale 2019 e riguarderanno le ultime linee guida della 

M.G.; saranno rilasciati online il 15 settembre. 

• Casi 2 (“Casi Clinici Commentati di Livello Avanzato-Estremo”), contiene 2000 

Casi Clinici Commentati di livello avanzato-estremo (375 Casi Cartacei e 

1625 Casi Online), SSM 2017 Commentato e MG 2018 Commentato. I Casi 

da 3800 a 4000 sono specifici per il concorso di Medicina Generale 2019 e 

riguarderanno le ultime linee guida della M.G.; saranno rilasciati online il 15 

settembre. 

 

Per accedere al materiale riservato, effettua i login: 

https://testammissione.com/login 
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Scenari Clinici, ECG e Casi Clinici 

Il concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina, presenta varie 

tipologie di domande: Quiz Semplici, Casi Clinici, ECG e Scenari Clinici. 

50.000 QUIZ – Simulazioni Per Le Specializzazioni Mediche (II Ed.) 

Con il nostro primo libro per il concorso SSM, abbiamo indovinato numerose domande che 

poi sono state presentate al concorso stesso (per vedere tutte le domande indovinate 

visita il nostro sito web). 
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4.000 Casi Clinici Commentati 
Invece, “4.000 Casi Clinici Commentati” ha l’obbiettivo principale di coprire le domande 

piu’ difficili del concorso SSM: Scenari Clinici, ECG Clinici, Casi Clinici di Livello Medio-

Estremo. 

 

Abbiamo, dunque, creato Scenari Clinici, Casi Clinici identici a quelli prodotti dalla società 

che si occupa del concorso SSM per conto del ministero. 

 

“Vengono di seguito mostrati 2 Scenari Clinici: uno del concorso SSM 2018 e uno scritto da un 

team di nostri esperti. Dunque, abbiamo cercato di creare degli Scenari quando piu’ simili a 

quelli del concorso SSM”. 

 

Scenario Clinico TestAmmissione
“Scenario ACA3A: La Sig.ra Gui, una donna 

di mezza età si rivolge al suo medico di 

famiglia, il Dott. Zanni, a causa di una 

tosse persistente. Riferisce una tosse 

secca che perdura da 3 mesi. Non è 

fumatrice, non assume farmaci. 

Il Dott. Zanni all’auscultazione toracica 

non rileva alterazioni, tuttavia le prescrive 

una radiografia del torace. Esegue l’RX del 

torace. 

Quale tra le seguenti è la condizione 

patologica responsabile del disturbo della 

paziente?” 

(A) Congestione venosa polmonare. 

(B) Perdita di elastina nella matrice 

polmonare.     

(C) Broncospasmo indotto da allergeni. 

(D) Infiammazione granulomatosa 

cronica.  

(E) Vasculite polmonare 

necrotizzante.     

 

Scenario Clinico di SSM 2018 
"Scenario AC93V: Un uomo di 34 anni 

viene visitato presso il proprio domicilio da 

uno psichiatra privatamente. Da alcune 

settimane rifiuta di uscire di casa e 

sostiene che i vicini lo vogliano uccidere. 

Giustifica le sue convinzioni affermando 

che una voce gli parla nella testa e lo 

informa di quello che succede in tutto il 

mondo. L’umore è espanso e irritabile, 

sono presenti spunti autolesivi. Lo 

psichiatra propone al paziente un ricovero 
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ospedaliero che egli rifiuta, quindi propone 

di effettuare una terapia al domicilio, ma il 

paziente non vuole prendere farmaci. Dato 

il quadro clinico come è opportuno 

comportarsi?" 

 

A) Bisognerebbe informare il Giudice 

Tutelare di quanto sta accadendo; 

quest’ultimo valuterà se nominare un 

amministratore di sostegno per 

concordare le cure più idonee  

B) Il paziente non è interdetto quindi si 

accetta la sua decisione e si fissa un 

controllo ambulatoriale  

C) Bisognerebbe avviare una misura di 

interdizione   

D) Bisognerebbe assicurarsi che i 

genitori del paziente siano informati di 

quanto sta accadendo e cercare di 

affidarlo alle loro cure  

E) Si deve effettuare una proposta di 

Trattamento Sanitario Obbligatorio che 

dovrà essere convalidata da uno 

psichiatra della struttura pubblica 
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Capitoli Online 
Gli ultimi capitoli di questo libro sono presenti sul nostro sito web. I capitoli online 

possono essere svolti come mini-simulazioni di esame da 25 casi clinici. Dopo aver 

scaricato la nostra applicazione Desktop potrà utilizzare tutti i casi presenti sul 

nostro sito. 
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Caso 1 

 

Una donna giapponese di 55 anni si 

presenta al PS con dolore al petto, che si 

irradia al braccio sinistro; tale 

sintomatologia è iniziata durante la 

passeggiata, che stava effettuando con il 

suo cane. La sintomatologia dolorosa dura 

da 30 minuti. Afferma che ha provato 

mancanza di respiro durante l’esercizio 

nell’ultimo mese. Non fumatrice, beve solo 

alcol occasionalmente e non presenta DM di 

tipo II. Suo fratello è morto improvvisamente 

2 mesi fa. Viene eseguito un ECG e la 

troponina ha un livello inferiore al limite di 

quantificazione. Quale delle seguenti è la 

diagnosi più probabile? 

 

(A) Infarto miocardico acuto (MI) 

(B) Granulomatosi con poliangioite 

(C) Malattia di Kawasaki 

(D) Poliangioite microscopica 

(E) Cardiomiopatia di Tako-Tsubo 

Caso 2 

 

Un paziente di 40 anni con compenso ottimo 

del diabete viene visitato dal Dott. Franchi. 

La valutazione HbA1c deve essere 

effettuata: 

 

(A) Non meno di 2 volte all’anno 

(B) 3 volte all’anno 

(C) 4 volte all’anno 

(D) 5 volte all’anno 

(E) 1 volta all’anno 

 

Caso 3 

 

Indica la definizione di “Livello delle 

raccomandazioni/Forza” per quanto 

riguarda la definizione di Forza B: 
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(A) L’esecuzione di quella particolare 

procedura o test diagnostico è 

fortemente raccomandata. Indica una 

particolare raccomandazione 

sostenuta da prove scientifiche di 

buona qualità, anche se non 

necessariamente di tipo I o II 

(B) Si nutrono dei dubbi sul fatto che 

quella particolare procedura o 

intervento debba sempre essere 

raccomandata, ma si ritiene che la sua 

esecuzione debba essere 

attentamente considerata 

(C) Esiste una sostanziale incertezza a 

favore o contro la raccomandazione di 

eseguire la procedura o l’intervento  

(D) L’esecuzione della procedura non è 

raccomandata 

(E) Si sconsiglia fortemente l’esecuzione 

della procedura 

 

Caso 4 

 

Indicare secondo le linee guida italiane sul 

trattamento del diabete quali delle seguenti 

affermazioni ha validità: 

 

(A) L’apporto giornaliero di grassi saturi 

deve essere inferiore al 15%, da ridurre 

a <8%, se LDL elevato 

(B) L’apporto giornaliero di grassi saturi 

deve essere inferiore al 17%, da ridurre 

a <9%, se LDL elevato  

(C) L’apporto giornaliero di grassi saturi 

deve essere inferiore al 10%, da ridurre 

a <50%, se LDL elevato 

(D) L’apporto giornaliero di grassi saturi 

deve essere inferiore al 55%, da ridurre 

a <81%, se LDL elevato  

(E) L’apporto giornaliero di grassi saturi 

deve essere inferiore al 10%, da ridurre 

a <8%, se LDL elevato 

 

Caso 5 

 

Riferito al caso 4, che forza di indicazione ha 

la risposta corretta secondo le linee guida? 

 

(A) IA 

(B) IB  

(C) IC  

(D) IIA  

(E) IIIA 

 

Caso 6 

 

Una donna di 50 anni sta per effettuare il 

parto. Presenta: HIV RNA non rilevabile/200 

cell/mm3 da almeno 4 settimane. È in 

terapia pe l’HIV. A che tipo di parto deve 

essere sottoposta? 

 

(A) Parto cesareo 

(B) Parto vaginale 

(C) Non si può procedere al parto  

(D) Aborto  

(E) HIV RNA non rilevabile deve essere 

presente da almeno 8 settimane per il 

parto cesareo. 

 

Caso 7 

 

Per quale malattia è utilizzato solitamente il 

Tenofovir disoproxil fumarato? 
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(A) HBV 

(B) Ebola 

(C) HIV  

(D) HCV  

(E) HCV + HAV 

 

Caso 8 

 

Un uomo di 60 anni con 2 episodi di sincope 

inspiegabile, storia familiare di morte 

cardiaca improvvisa, NYHA II in terapia 

medica ottimale per 3 mesi e frazione di 

eiezione ventricolare sinistra del 43%. 

Secondo le linee guida ESC del 2018 per la 

diagnosi e la gestione della sincope, quale 

strategia di gestione è indicata? 

 

(A) ICD 

(B) ILR 

(C) Monitoraggio ECG a 48 ore, quindi 

rivalutare 

(D) Continuare la terapia medica ottimale 

per un mese, quindi rivalutare 

(E) Rassicurazione 

 

Caso 9 

 

Analizzando l’ECG riportata, quale diagnosi 

potresti effettuare: 

 

(A) Deviazione Assiale Destra 

(B) Deviazione Assiale Sinistra 

(C) Nessuna deviazione assiale 

(D) Multiple deviazioni assiali 

(E) Tracciato normale senza deviazioni 

assiali 



2  

 

Pag. 23 4.000 Casi Clinici Commentati – Per il concorso SSM 

Caso 10 

 

Secondo le linee guida italiane del diabete 

2018 Siditalia, la metformina in un paziente 

con eGFR (ml/min 1.73) compreso tra 30 e 

50 è: 

 

(A) Utilizzabile 

(B) Utilizzabile con cautela e/o 

aggiustando le dosi 

(C) Controindicata 

(D) Non bisogna tenere sotto controllo il 

eGFR 

(E) Sulle linee guida non è indicata questa 

opzione per il diabete 

 

Caso 11 

 

Secondo le linee guida italiane del diabete 

2018 Siditalia, la glibenclamide in un 

paziente con eGFR inferiore a 30: 

 

(A) Utilizzabile 

(B) Utilizzabile con cautela e/o 

aggiustando le dosi 

(C) Controindicata 

(D) Non bisogna tenere sotto controllo il 

eGFR 

(E) Sulle linee guida non è indicata questa 

opzione per il diabete 

 

Caso 12 

 

Un minatore in pensione di 65 anni 

frequenta il reparto ambulatoriale con una 

storia di sei mesi di dispnea da sforzo, che è 

peggiorata in seguito ad una recente 

infezione toracica. Ha una tosse produttiva 

con espettorato mucoide. Ha fumato 20 

sigarette al giorno fino a cinque anni fa. 

Alleva piccioni a casa. I test di funzionalità 

polmonare prima e dopo i broncodilatatori 

mostrano: 

 Prima Dopo Intervallo 

Normale 

FEV1 0.9 1.0 (2.2 – 4.4) 

FVC 2.1 2.3 (3.0 – 4.8) 

TLC 7.2 - (2.4 – 4.6) 

Kco 0.6 - (1.2 – 2.1) 

Qual è la diagnosi? 

 

(A)Asma 

(B)Malattia polmonare ostruttiva cronica 

(C)Pneumoconiosi dei carbonieri 

(D)Polmonite da ipersensibilità 

(E)Polmone da allevatore di piccioni 

 

Caso 13 

 

Fra i farmaci comunemente usati come 

terapia di mantenimento nella BPCO, 

possiamo citare il fenoterolo. Riportiamo 

una tabella dalle GOLD 

(GOLD_workshop_report_2018.pdf 

disponibile online): 

Farmaco Inalatore 

(mcg) 

Soluzione 

da 

nebulizzare 

(mg/ml) 

Orale 

Fenoterolo 100-200 

(MDI) 

1 2.5 mg 

(compressa) 

0.05% 

(sciroppo) 

Quale è la durata di azione in ore di questo 

farmaco? 
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(A) 12-14 

(B) 7-9 

(C) 10-12 

(D) 4-6. 

(E) 1-2 

 

Caso 14 

 

Donna di 68 anni si presenta nel vostro 

studio medico. Mostra un tremore irregolare 

a bassa frequenza della mano destra e 

atassia. Afferma di aver notato il tremore 

due mesi fa, quando stava tenendo una 

tazza di caffè. 

All’esame obiettivo ha un tremore irregolare 

a bassa frequenza, che è presente a riposo 

e quando tiene le braccia protese. Dal punto 

di vista dell’anamnesi ha una storia di 

diabete e ipertensione.  

È una fumatrice di 20 sigarette al giorno e 

beve tre bottiglie di vino alla settimana. 

Qual è la causa più probabile del suo 

tremore? 

 

(A)Tremore cerebellare 

(B)Tremore essenziale 

(C)Tremore di Holmes  

(D)Tremore parkinsoniano 

(E)Tremore fisiologico 

 

Caso 15 

 

Nei pazienti con BPCO quali delle seguenti 

affermazioni viene riportata nelle linee 

guida?  

 

(A) La vaccinazione antinfluenzale è 

raccomandata in tutti i pazienti con 

BPCO. La vaccinazione anti-

pneumococcica, PCV13 e PPSV23, è 

raccomandata in tutti i pazienti >55 

anni. La vaccinazione PPSV23 è 

raccomandata anche nei pazienti più 

giovani con co-patologie significative, 

incluse cardiopatie o pneumopatie 

(B) La vaccinazione antinfluenzale è 

raccomandata in tutti i pazienti con 

BPCO. La vaccinazione anti-

pneumococcica, PCV13 e PPSV23, è 

raccomandata in tutti i pazienti >75 

anni. La vaccinazione PPSV23 è 

raccomandata anche nei pazienti più 

giovani con co-patologie significative, 

incluse cardiopatie o pneumopatie 

(C) La vaccinazione antinfluenzale è 

raccomandata in tutti i pazienti con 

BPCO. La vaccinazione anti-

pneumococcica, PCV13 e PPSV23, è 

raccomandata in tutti i pazienti <65 

anni. La vaccinazione PPSV23 è 

raccomandata anche nei pazienti più 

giovani con co-patologie significative, 

incluse cardiopatie o pneumopatie 

(D) Non è raccomandata 

(E)  La vaccinazione antinfluenzale è 

raccomandata in tutti i pazienti con 

BPCO. La vaccinazione anti-

pneumococcica, PCV13 e PPSV23, è 

raccomandata in tutti i pazienti >65 

anni. La vaccinazione PPSV23 è 

raccomandata anche nei pazienti più 

giovani con co-patologie significative, 

incluse cardiopatie o pneumopatie 
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Caso 16 

 

Paziente di 57 anni, con disfagia e 

dimagrimento nelle ultime settimane, viene 

sottoposto ad una TC del torace ed addome 

con e senza somministrazione di mdc. 

Cosa è mostrato di patologico nell’immagine 

TC presentata? 

 
 

(A) Embolia polmonare 

(B) Tumore esofageo 

(C) Tumore polmonare 

(D) Tumore tracheale 

(E) Aneurisma dell’aorta 

 

Caso 17 

 

Ragazza di 21 anni con dolore addominale in 

particolare in fossa iliaca destra, sangue 

nelle feci, nausea, diarrea, calo ponderale e 

malessere generale. Esegue un ecografia 

dell’addome negativa. Viene sottoposta ad 

un Entero-Rm dell’addome. Cosa è mostrato 

nell’immagine presentata? 

 
 

(A) Tumore gastrico 

(B) Perforazione intestinale 

(C) Ispessimento dell’ultima ansa ileale 

(D) Tumore del colon trasverso 

(E) Versamento peritoneale 

 

Caso 18 

 

Paziente di 75 anni, ex fumatore, ricoverato 

presso il reparto di medicina interna, 

lamenta severa dispnea, tosse ed recenti 

episodi di emottisi. Viene sottoposto a vari 

accertamenti fra i quali un RX del torace a 

letto per le defedate condizioni cliniche.  

Quale reperto patologico, in prima ipotesi 

diagnostica, viene mostrato in questo RX del 

torace?  
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(A) Focolaio di polmonite 

(B) Neoplasia polmonare 

(C) Ascesso polmonare 

(D) RX nella norma 

(E) Versamento pleurico 

 

Caso 19 

 

Ragazza di 25 anni, con lievi irregolarità del 

ciclo mestruale, ma per il resto asintomatica, 

viene sottoposta ad un’ecografia della pelvi 

che mostra dei sospetti diagnostici. 

Pertanto, viene sottoposta ad un RM della 

pelvi senza mdc. 

Quale reperto viene mostrato in questa RM 

della pelvi?  

 
 

(A) Fibroma uterino 

(B) Cisti uterina 

(C) Neoplasia endometriale 

(D) Neoplasia ovarica 

(E) Anomalia morfologica dell’utero 

 

Caso 20 

 

Paziente di 54 anni, con difficoltà digestive, 

recente episodio doloroso acuto in 

ipocondrio destro ed itterico. Cosa è 

mostrato in questa colangio-RM? 
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(A) Aerobilia 

(B) Tumore alla colecisti  

(C) Calcoli nella colecisti  

(D) Alterazione malformativa della 

colecisti 

(E) Tumore del coledoco 

 

Caso 21 

 

Paziente di 83 anni, con epigastralgia, 

dispepsia, anemizzazione, melena e 

dimagrimento non voluto, viene sottoposto a 

vari accertamenti fra i quali una TC del 

torace ed addome. Quale reperto patologico 

è mostrato in questa TC?  

 
 

(A)Tumore gastrico 

(B)Tumore epatico 

(C)Tumore esofageo 

(D)Tumore della colecisti 

(E)Tumore duodenale 

 

Caso 22 

 

Scenario AXAX22: Donna incinta di 34 anni 

si è recata al tuo studio a causa dell’anemia.  

Non ha mai fatto una CBC prima della 

gravidanza e non ha precedenti medici. 

Viene effettuato un CBC di routine proprio 

per la gravidanza che mostra: ematocrito al 

32%, MCV: 68 fL (normale 80-100 fL), 

reticolociti: 1%, bilirubina totale 1,2 mg / dl, 

RDW 12% (normale 11-14%), la saturazione 

della transferrina è normale. L’elettroforesi 

dell’emoglobina rivela: l’emoglobina A 97%, 

l’emoglobina A 2% e l’emoglobina F 1%. 

Quale delle seguenti è la diagnosi e il 

trattamento più probabile? 

 

(A) Caratteristica beta-talassemica e 

dunque nessun trattamento  

(B) Carenza di ferro precoce. 

Somministrare solfato ferroso per via 

orale 

(C) Alfa-talassemia, 3 delezioni. 

Somministrare solfato ferroso per via 

orale  

(D) Alfa-talassemia, 2 delezioni. Nessun 

trattamento  

(E) Alfa-talassemia, 1 delezione. Nessun 

trattamento 
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Caso 23 

 

Riferito allo Scenario AXAX22: Qual è il test 

più accurato per confermare questo 

disturbo? 

 

(A) Studi sul DNA 

(B) Biopsia del midollo osseo 

(C) Karyotype 

(D) Elettroforesi dell’emoglobina 

(E) Striscio periferico 

 

Caso 24 

 

Scenario AXAX24: Si presenta presso il suo 

studio di MG, un uomo di 34 anni, architetto, 

con debolezza. Stranamente, vi riferisce che 

ha iniziato a dormire su una sedia, perché 

non riesce ad alzarsi dal letto. Riferisce 

dolori muscolari. Ha una lesione violacea 

intorno agli occhi e una eruzione rossa 

attorno al collo e alle spalle. Utilizza la 

propria mano per reggersi in piedi nel vostro 

studio. E ha anche dolenza alla spalla e alle 

cosce. Qual è il miglior test iniziale per 

questo paziente? 

 

(A) ESR 

(B) CK e aldolasi 

(C) Biopsia muscolare 

(D) Elettromiografia 

(E) Test di funzionalità polmonare 

 

Caso 25 

 

Riferito allo Scenario Clinico AXAX24: Il 

paziente sviluppa una mancanza di respiro e 

dunque al vicino PS viene fatta una 

radiografia del torace, che presenta infiltrati 

interstiziali bilaterali. Inoltre, è anche 

presente un aumento del gradiente 

alveolare-arterioso (A-a). Quale dei seguenti 

è più utile per determinare la presenza e 

l’eziologia del disturbo polmonare di questo 

soggetto? 

 

(A) Il medico di guardia pensa subito agli 

ANA 

(B) Il medico di guardia pensa subito al 

Fattore reumatoide 

(C) Il medico di guardia pensa subito ad 

Anti-Ro (SSA) 

(D) Il medico di guardia pensa subito ad 

Anti-Jo 

(E) Il medico di guardia pensa subito ad un 

aumento della capacità di diffusione 

del polmone per il monossido di 

carbonio (DLCO) 
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Soluzioni e Commento 
Caso 1 

 

La risposta corretta è la E. 

La cardiomiopatia di Tako-Tsubo può 

presentarsi con sintomi simili a quelli 

cardiovascolari ischemici, come quelli 

presentati in questo caso clinico. All’ECG si 

evidenzia la presenza di elevazione di ST in 

V4 e inversione dell’onda T in V1 e V2. Anche 

se la presentazione è suggestiva di IM, i 

cambiamenti dimostrati all’ECG non sono 

corrispondenti con un particolare territorio 

di irrorazione di un arteria coronaria; questo 

paziente non ha fattori di rischio noti e 

anche la prima troponina è normale. Tako-

Tsubo è, inoltre, più comune nei pazienti di 

origine giapponese. 

 

Caso 2 

 

La risposta corretta è la A. 

Secondo le ultime linee guida la valutazione 

dell’HbA1c deve essere effettuata non meno 

di 2 volte all’anno in ogni paziente con 

diabete, 4 volte all’anno nei pazienti con 

compenso precario o instabile o nei quali sia 

stata modificata la terapia. 

Riferimento: Standard Italiani Per La Cura 

Del Diabete Mellito 2018 

(http://www.siditalia.it) 

 

Caso 3 

 

La risposta corretta è la B. 

Secondo le ultime linee guida la definizione 

di B è “Si nutrono dei dubbi sul fatto che 

quella particolare procedura o intervento 

debba sempre essere raccomandata, ma si 

ritiene che la sua esecuzione debba essere 

attentamente considerata”. 

 

Caso 4 

 

La risposta corretta è la E. 

L’apporto giornaliero di grassi saturi deve 

essere inferiore al 10%, da ridurre a <8%, se 

LDL elevato. 

Riferimento: Standard Italiani Per La Cura 

Del Diabete Mellito 2018 

(http://www.siditalia.it) 

 

Caso 5 

 

La risposta corretta è la A. 

La risposta corretta è IA 

Riferimento: Standard Italiani Per La Cura 

Del Diabete Mellito 2018 

(http://www.siditalia.it) 

 

Caso 6 

 

La risposta corretta è la B. 

Per poter effettuare “parto vaginale”, 

secondo le linee guida sono richiesti: HIV 

RNA non rilevabile/200 cell/mm3 da almeno 

4 settimane, evitare manovre invasive di 

monitoraggio fetale (come ad esempio, il 

posizionamento di elettrodo sulla testa 

fetale).  

Inoltre, la rottura artificiale delle membrane 

(e la durata di rottura) non aumenta il rischio 

di trasmissione. Non vi sono 

controindicazioni al parto vaginale, se vi è 

coinfezione con HCV o HBV o pregresso 

taglio cesareo.  
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Caso 7 

 

La risposta corretta è la C. 

Tenofovir Disoproxil Teva è indicato, in 

associazione con altri medicinali 

antiretrovirali, per il trattamento di adulti 

infetti da HIV-1. 

 

Caso 8 

 

La risposta corretta è la A. 

Secondo le linee guida ESC 2018, la risposta 

corretta è ICD. Il paziente ha avuto episodi 

di sincope inspiegabile. La sua funzione 

sistolica LV è lievemente compromessa e 

non raggiunge l’indicazione di Classe I per 

l’impianto di ICD. Tuttavia, egli presenta 

fattori di rischio di SCD e l’impianto di ICD 

deve essere considerato (Classe IIa). 

Si noti che la classe di raccomandazione per 

l’impianto di ICD nei pazienti con sincope e 

LVEF> 35% è stata modificata nella nuova 

versione delle linee guida: 

 
 

 

Caso 9 

 

La risposta corretta è la A. 

Evidente una deviazione assiale destra. 

 

Caso 10 

 

La risposta corretta è la B. 

Secondo le linee guida italiane fra 50 e 30, 

(ml/min 1.73) la metformina è “utilizzabile 

con cautela e/o aggiustando le dosi”. 

Vedi in particolare Tabella 4. H1. 

 

Caso 11 

 

La risposta corretta è la C. 

Secondo le linee guida italiane al di sotto di 

30 (ml/min 1.73), la glibenclamide è “

controindicata”. 

Vedi in particolare Tabella 4. H1. 

  

Caso 12 

 

La risposta corretta è la B. 

Il volume espiratorio forzato in un secondo 

(FEV1) / capacità vitale forzata (FVC) è in 

genere superiore al 75% nei giovani normali, 

ma scende al 70-75% nei soggetti anziani 

normali. Questo paziente mostra un modello 

ostruttivo. 

I risultati mostrano anche che non vi è una 

reversibilità significativa ai broncodilatatori 

(cioè un miglioramento inferiore al 15% nel 

FEV1) e il coefficiente di trasferimento è 

ridotto, il che è coerente con una diagnosi di 

BPCO piuttosto che di asma.  
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Caso 13 

 

La risposta corretta è la D. 

Secondo le linee guida la risposta corretta è 

4-6 ore. 

Riferimento: GOLD 2018 

 

Caso 14 

 

La risposta corretta è la C. 

Il tremore di Holmes o di Ruben è secondario 

a una lesione nel nucleo rosso. 

Generalmente produce un tremore 

irregolare a bassa frequenza, che è una 

combinazione di tremore a riposo, posturale 

e d’azione, come descritto in questo caso. 

La paziente ha un tremore posturale, che si 

manifesta con azione e riposo. Quindi il 

tremore di Holmes è la risposta più 

probabile. 

Possono verificarsi segni di atassia e 

debolezza. 

È descritto come un tipo di tremore " wing-

beating" ed è più importante quando la 

persona interessata è attiva o sta 

mantenendo una particolare postura. 

Come descritto nel caso clinico, questa 

signora ha molteplici fattori di rischio per le 

malattie cerebrovascolari: l’ipertensione, il 

diabete, il fumo e l’uso eccessivo di alcol. 

La risposta B non è corretta. 

Il tremore essenziale si presenta 

tipicamente come tremore d’azione, che può 

influire sulla capacità della persona di 

svolgere attività quotidiane. 

La risposta A non è corretta. 

Il tremore cerebellare è un lento tremore 

intenzionale, che si verifica alla fine di un 

movimento intenzionale (come toccare con 

un dito la punta del naso della persona). 

La risposta D non è corretta. 

Il tremore parkinsoniano è tipicamente un 

tremore asimmetrico a riposo. 

La risposta E non è corretta. 

Il tremore fisiologico è un tremore posturale, 

che si verifica in individui normali. Sono 

numerosi i fattori che possono scatenarlo. 

 

Caso 15 

 

La risposta E è corretta. 

La vaccinazione antinfluenzale è 

raccomandata in tutti i pazienti con BPCO. 

La vaccinazione anti-pneumococcica, 

PCV13 e PPSV23, è raccomandata in tutti i 

pazienti >65 anni. La vaccinazione PPSV23 

è raccomandata anche nei pazienti più 

giovani con co-patologie significative, 

incluse cardiopatie o pneumopatie. 

 

Caso 16 

 

La risposta corretta è la B. 

Dall’immagine TC mostrata si può 

apprezzare, in corrispondenza del terzo 

medio dell’esofago, evidenza di 

ispessimento parietale eccentrico, che 

mostra disomogeneo enhancement 

contrastografico dopo iniezione di mdc, con 

aspetto stenotico del lume del viscere: tale 

reperto, da riferire verosimilmente ad 

eteroplasia primitiva, necessita di 

approfondimento diagnostico mediante 

esame endoscopico e bioptico.  

Nella immagine in esame non si evidenza 

invasione delle strutture mediastiniche 
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circostanti, né linfoadenopatie 

mediastiniche. 

La risposta A non è corretta. 

Non ci sono segni di difetto di riempimento 

ed opacizzazione a carico delle arterie 

polmonari, che potrebbero fare pensare ad 

embolia. 

La risposta C non è corretta. 

Nell’immagine presentata, benché la 

finestra di esame non sia adeguata alla 

valutazione del parenchima polmonare, ma 

alla valutazione del mediastino, non vi sono 

addensamenti parenchimali polmonari, che 

possano far pensare ad una neoplasia. 

La risposta D non è corretta. 

Non vi sono ispessimenti e/o formazioni 

aggettanti a carico e all’interno del lume 

tracheale nell’immagine mostrata. 

La risposta E non è corretta. 

Non vi sono segni riconducibili ad un 

aneurisma dell’aorta, che appare di calibro 

nella norma. 

 

Caso 17 

 

La risposta corretta è la C. 

Nell’immagine mostrata in sezione coronale 

si può apprezzare un ispessimento parietale 

dell’ultima ansa ileale, che appare sub-

stenotica da verosimile processo 

infiammatorio, da riferire a malattia cronica 

intestinale e nello specifico, vista anche la 

clinica suggestiva e la localizzazione 

preferenziale, a Morbo di Crohn. Nelle 

sequenze T1, dopo somministrazione di 

gadolinio, si osserverebbe intenso 

enhancement parietale a prova del processo 

flogistico acuto in atto. È importante 

escludere complicanze quali perforazioni, 

ascessi e fistole. 

Le risposte A, B, D ed E non sono corrette. 

Non vi sono segni radiologici mostrati nella 

immagine presentata che possano far 

pensare alle altre opzioni indicate. 

 

Caso 18 

 

La risposta corretta è la B. 

Nella immagine mostrata si può apprezzare 

in campo polmonare medio-superiore di 

destra, a sede ilo-perilare e lungo la 

marginale paramediastinica omolaterale, 

una disomogenea area di ipodiafania a 

margini irregolari e spiculati, ascrivibile in 

prima ipotesi, visto anche la clinica 

suggestiva, ad eteroplasia polmonare: 

necessita di integrazione diagnostica 

mediante esame TC del torace ed eventuale 

accertamento broncoscopico diretto. Inoltre, 

si apprezza, sempre a destra, un lieve 

ispessimento diffuso della trama polmonare 

di tipo reticolare da riferire ad impegno 

interstiziale (forse ascrivibile a linfangite 

carcinomatosa): utile anche per tale reperto 

l’integrazione diagnostica mediante esame 

TC del torace. 

 

Caso 19 

 

La risposta corretta è la E. 

Nella immagine mostrata si può apprezzare 

un utero dismorfico, anteverso, con 

morfologia di tipo bicorne, di dimensioni nei 

limiti per l’età con conservate caratteristiche 

di segnale senza alterazioni focali 

patologiche in atto. 
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Le risposte A, B, C e D non sono corrette. 

Non vi sono segni radiologici mostrati 

nell’immagine presentata, che possano far 

pensare alle altre opzioni indicate. 

 

Caso 20 

 

La risposta corretta è la C. 

Nelle immagini mostrate (Colangio-RM, 

scansioni radiali post Lumirem, sequenze 

colangiografiche fortemente pesate in T2 ed 

assiale T2) si può apprezzare una colecisti 

distesa, a contenuto disomogeneo per la 

presenza, a carico del corpo e della regione 

infundibolare, di multipli millimetrici difetti 

di segnale di natura litiasica.  

Vie biliari intra- ed extra-epatiche di 

normale calibro e decorso.  

Le risposte A, B, D ed E non sono corrette. 

Non vi sono segni radiologici mostrati 

nell’immagine presentata, che possano far 

pensare alle altre opzioni indicate. 

 

Caso 21 

 

La risposta corretta è la A. 

 A livello della parete posteriore del fondo 

gastrico, si osserva una lesione eteroplasica 

infiltrante la parete a tutto spessore, fino ad 

interessare il tessuto cellulare lasso 

periviscerale, e mostrante enhancement 

post contrastografico: tale reperto appare in 

prima ipotesi suggestivo di eteroplasia 

primitiva del fondo gastrico, che necessita di 

approfondimento diagnostico mediante 

esame endoscopico e bioptico diretto. 

Le risposte B, C, D ed E non sono corrette. 

Non vi sono segni radiologici mostrati 

nell’immagine presentata, che possano far 

pensare alle altre opzioni indicate. 

 

Caso 22 

 

La risposta corretta è la D. 

L’α-talassemia, che deriva da ridotta sintesi 

di catene polipeptidiche α, presenta un 

modello di ereditarietà complesso, poiché il 

controllo genetico della sintesi delle catene 

α coinvolge 2 paia di geni.  

I pazienti se presentano 2 delezioni, tendono 

a sviluppare un’anemia microcitica da lieve 

a moderata, ma nessun sintomo clinico. La 

paziente ha una alfa talassemia con 2 

delezioni: manifesta una grave microcitosi e 

una lieve anemia, che è esattamente come 

si presenta la delezione di 2 alfa. 

L’elettroforesi dell’emoglobina è normale, 

perché essa non può determinare la quantità 

assoluta di emoglobina presente.  

La risposta A non è corretta. 

Nella beta talassemia vi è diminuzione 

dell’emoglobina A e aumento 

dell’emoglobina A2 e fetale. 

La risposta B non è corretta. 

Nella carenza di ferro vi è elevata RDW e 

diminuzione della saturazione della 

transferrina (ferro diviso per TIBC). 

Entrambi sono normali in questo caso. 

La risposta C non è corretta. 

La talassemia alfa con 3 delezione è anche 

conosciuta come emoglobina H (Hgb H), una 

emolisi cronica molto grave. Non 

corrisponde con il caso clinico. 

La risposta E non è corretta. 
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L’acido folico è dato in tutte le forme di 

emolisi cronica. Quando viene perso solo 1 

gene per la catena alfa, il paziente risulta 

asintomatico. La CBC è completamente 

normale o ha solo una lieve microcitosi, 

spiegando perché il termine "vettore 

silenzioso" sia appropriato. Non c’è anemia 

con 1 delezione. 

 

Caso 23 

 

La risposta corretta è la A. 

Il test più specifico per l’alfa talassemia è lo 

studio del DNA, in grado di rilevare il numero 

preciso di delezioni genetiche in un 

individuo. L’elettroforesi dell’emoglobina 

sarà normale con 1 e 2 delezione alfa. 

 

Caso 24 

 

La risposta corretta è la B. 

La polimiosite e dermatomiosite sono rare 

malattie reumatiche sistemiche. Esse sono 

caratterizzate da alterazioni infiammatorie e 

degenerative dei muscoli (polimiosite) o di 

cute e muscoli (dermatomiosite). L’eruzione 

cutanea intorno agli occhi (che presenta il 

paziente) è il “rash periorbitale eliotropo”, 

segno patognomico di dermatomiosite. Lo 

stesso vale per il "segno dello scialle", 

l’eruzione rossa attorno al collo e alle spalle. 

Gli ANA sono anche frequentemente 

anormali in questo disturbo. 

Il miglior test iniziale per la polimiosite e la 

dermatomiosite è la CK e l’aldolasi; entrambi 

indicativi di distruzione muscolare. 

La risposta A non è corretta. 

ESR potrebbe essere elevato, ma anche se 

lo fosse non è specifico. 

La risposta C non è corretta. 

La biopsia muscolare è il test più accurato, 

ma sicuramente non è un test di prima linea. 

La risposta D non è corretta. 

L’elettromiografia in questo caso sarà 

anormale, ma non viene eseguita come test 

di primo livello, perché poco specifica. 

La risposta E non è corretta. 

Il test della funzionalità polmonare è 

alterato, quando i pazienti sviluppano una 

fibrosi interstiziale, che può verificarsi con la 

polimiosite, ma sicuramente non viene 

eseguito come test di prima linea.  

 

Caso 25 

 

La risposta D non è corretta. 

La polimiosite/dermatomiosite è associata 

allo sviluppo della malattia polmonare 

interstiziale.  

La presenza di anticorpi anti-Jo è associata 

a malattia polmonare. 

Circa il 30% dei pazienti ha autoanticorpi 

specifici per la miosite: anticorpi anti 

aminoacil-tRNA sintetasi (anticorpi anti-

sintetasi), tra cui anti-Jo-1; anticorpi contro 

il segnale di riconoscimento delle particelle 

(anticorpi anti-SRP-SRP); e anticorpi anti-

Mi-2, un’elicasi nucleare. La relazione tra 

questi auto-Ac e la patogenesi della malattia 

resta incerta, benché l’Ac anti-Jo-1 sia un 

marker significativo di alveolite fibrosante, 

fibrosi polmonare, artrite e fenomeno di 

Raynaud. 
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Caso 1 

 

Scenario clinico AA108: La signora Nagini si 

reca con la figlia Marta di 3 anni, presso il 

pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele 

di Milano. La piccola presenta una lesione 

cutanea circolare e di color rosso su 

entrambi gli arti inferiori. La donna riferisce 

che il rash ha iniziato a manifestarsi sei mesi 

prima e che entrambe le lesioni si sono 

sviluppate lentamente. Esse sono di forma 

anulare, di color rosso e chiare 

centralmente; inoltre, illuminandole, i 

margini appaiono rilevati, mentre la cute 

circostante appare normale (vedi 

immagine). Per il resto, la paziente si 

presenta in ottimo stato di salute. Le 

informazioni più rilevanti, che emergono 

dall’anamnesi, sono che la sorella maggiore 

ha in casa un coniglio e che nessun altro 

membro della famiglia presenta lo stesso 

problema. Il resto della cute appare normale, 

così come le unghie e le mucose. Il resto 

dell’esame obiettivo non rivela ulteriori 

anomalie. Domanda 1 (riferita allo scenario 

clinico AA108): Quale delle seguenti non è 

una causa comune della comparsa di lesioni 

anulari nell’infanzia? 

 

(A) Tinea 

(B) Orticaria papulosa 

(C) Granuloma anulare 

(D) Rosacea 

(E) Pitiriasi rosea 

 

Caso 2 

 

Domanda 2 (riferita allo scenario clinico 

AA108): Quale delle seguenti affermazioni 

riguardanti la condizione di questa paziente 

è vera? 

 

(A) Nessuna delle opzioni proposte è vera 

(B) Le lesioni si manifestano tipicamente 

a livello di mani, piedi e caviglie, anche 

se possono manifestarsi ovunque  

(C) Le lesioni si risolveranno entro diversi 

mesi 

(D) Le lesioni che persistono per diversi 

mesi possono dare esiti cicatriziali 

(E) L’epidermide è sempre coinvolta 
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Caso 3 

 

Domanda 3 (riferita allo scenario clinico 

AA108): Quale tra le seguenti opzioni non è 

utile mettere in atto nella gestione clinica di 

questa paziente? 

 

(A) Rimozione chirurgica delle lesioni  

(B) Valutare all’anamnesi l’eventuale 

presenza di diabete nel paziente 

(C) Effettuare un esame delle urine al fine 

di ricercare una possibile glicosuria 

(D) Rassicurare il paziente che le lesioni 

tipicamente si risolvono 

spontaneamente senza lasciare esiti 

cicatriziali 

(E) Nella maggior parte dei bambini non 

serve un trattamento specifico per le 

lesioni 

 

Caso 4 

 

Domanda 4 (riferita allo scenario clinico 

AA108): Quale delle seguenti affermazioni 

riguardo il granuloma anulare non è vera? 

 

(A) Si tratta di una condizione che 

colpisce prevalentemente bambini con 

età inferiore a 12 anni  

(B) Si manifesta con papule solide di 

colore rosso-rosaceo disposte ad 

anello o a semicerchio 

(C) Potrebbe essere associato a traumi 

(D) Si tratta di una neoformazione a 

carattere nodulare 

(E) Tipicamente si riscontra a livello del 

dorso o dei lati delle dita, nel dorso 

delle mani, a livello dei gomiti e delle 

ginocchia  

 

Caso 5 

 

Scenario clinico AA105: Giunge 

all’osservazione presso il pronto soccorso 

dell’ospedale Umberto I di Roma, una 

bambina di 7 anni, emigrata assieme alla 

famiglia dal Nepal 5 anni prima.  

Da allora la paziente non si è mai recata nel 

paese d’origine, ma numerosi parenti e 

conoscenti sono giunti dal Nepal per fare 

visita alla famiglia. La bambina, oggi, 

presenta diverse chiazze sul viso. La madre 

riferisce di aver notato la comparsa di 

macchie chiare sul volto della figlia, che non 

hanno mai destato particolare 

preoccupazione fin quando sono divenute 

sempre più marcate ed evidenti. Lo stato di 

salute generale della bambina è buono. 

All’anamnesi familiare risulta che nessun 

altro membro della famiglia ha mai sofferto 

dello stesso problema.  

All’ispezione, il resto della cute, così come le 

unghie e le mucose si presentano normali. Il 

resto dell’esame obiettivo non rivela ulteriori 

anomalie. Domanda 1 (riferita allo scenario 

clinico (AA105): Quale è la diagnosi più 

probabile?  
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(A) Lebbra 

(B) Pitiriasi alba  

(C) Tinea versicolor 

(D) Vitiligine 

(E) Iperpigmentazione post-infiammatoria 

 

Caso 6 

 

Domanda 2 (riferita allo scenario clinico 

AA105):  

Quale tra le seguenti opzioni non 

rappresenta una scelta corretta nel 

trattamento e nella gestione clinica di 

questa paziente? 

 

(A) Antibiotici  

(B) Rassicurare circa la benignità delle 

lesioni, che si risolveranno 

spontaneamente 

(C) Consigliare un’adeguata cura della 

cute con creme emollienti 

(D) Informare la madre riguardo le 

tempistiche di risoluzione delle 

macchie, che potrebbero permanere 

per settimane o mesi 

(E) Il trattamento farmacologico è spesso 

non necessario 

Caso 7 

 

Domanda 3 (riferita allo scenario clinico 

AA105): Riguardo le lesioni elementari della 

cute, quale tra le seguenti è la definizione 

corretta? 

 

(A) Bolla: lesione a contenuto liquido con 

diametro <0.5 cm 

(B) Foruncolo: raccolta liquida 

trasparente nella cute con diametro 

<1cm 

(C) Nodulo: massa palpabile sopraelevata 

rispetto al piano cutaneo con diametro 

< 5 mm 

(D) Macula: area circoscritta della cute 

con colorazione anomala, non elevata 

rispetto al piano cutaneo, con 

diametro >1cm  

(E) Teleangectasia: lesione linfatica con 

diametro minore o uguale a 2 mm 

 

Caso 8 

 

Un paziente si presenta dal medico con 

tosse, affanno ed un recente episodio di 

emottisi.  

Viene sottoposto dapprima ad un RX del 

torace e sulla base di un dubbio diagnostico 

interpretativo viene sottoposto 

successivamente ad un esame di secondo 

livello quale la TC del torace.  

Quale reperto viene mostrato in questa TC 

del torace?  
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(A) Ascesso polmonare 

(B) Focolaio di polmonite 

(C) Linfoadenopatia patologica  

(D) Neoplasia polmonare 

(E) Area emorragica focale 

intraparenchimale 

 

Caso 9 

 

Il signor Longo, un uomo di mezz’età, si 

presenta presso l’ospedale per eseguire una 

procedura di cateterizzazione cardiaca. 

L’anamnesi patologica remota risulta 

positiva per angina e per una prova da 

sforzo. Durante la procedura una delle 

arterie coronariche viene lacerata ed il 

paziente sviluppa tachicardia e diventa 

ipoteso. L’anestesista nota che la sua 

pressione sistolica si riduce ulteriormente 

con l’ispirazione, pertanto viene eseguito un 

ecocardiogramma, che mostra un piccolo 

versamento pericardico. Quale fra le 

seguenti rappresenta la gestione clinico-

terapeutica più adeguata al paziente? 

 

(A) Nitroglicerina 

(B) Morfina 

(C) Liquidi endovenosi 

(D) Pericardiocentesi d’urgenza 

(E) Cateterizzazione cardiaca di 

emergenza 

 

Caso 10 

 

Chiara, 20 anni, alla undicesima settimana di 

gestazione, si reca dal Dott. Simi, per un 

quadro di eruzione cutanea, febbre e 

malessere generalizzato, insorto da circa un 

paio di giorni.   L’eruzione sembra essere 

estesa, ma non le provoca dolore o prurito.   

È tornata da circa un paio di settimane da 

una vacanza trascorsa presso un 

campeggio, dove è stata morsa da una 

zecca, mentre camminava nei boschi.  Non 

ha farmaco-allergie note e non assume 

farmaci in cronico. All’esame obiettivo si 

riscontra: T.C. di 38,2 C, una P.A. di 115/75 

mm Hg, una F.C. di 85 bpm/min ed una F.R. 

di 17 atti/min.   L’eruzione è mostrata 

nell’immagine. Il resto dell’esame obiettivo è 

negativo.  Quale delle seguenti opzioni 

rappresenta il modo appropriato di 

procedere per la gestione di questa 

paziente? 
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Fonte: CDC. Centers for Disease Control and Prevention. 

CDC 24/7: saving Lives, Protecting PeopleTM. Url: 

https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=9875 

 

(A) Azitromicina 

(B) Doxiciclina 

(C) Osservazione 

(D) Amoxicillina 

(E) Ceftriaxone  

 

Caso 11 

 

Giuseppe, un ragazzo che lavora in 

supermercato come magazziniere, si reca 

dal suo medico curante, il Dott. Rosi, per un 

esteso rash cutaneo comparso da alcuni 

giorni, che inizialmente era circoscritto ad 

una macchia rossa a livello dell’addome, poi 

delle macchie più piccole sono incominciate 

ad apparire sulle spalle e nell’ultima 

settimana l’eruzione si è diffusa al tronco.  Il 

soggetto lamenta prurito, ma non ha altri 

sintomi. Riferisce di aver sofferto di mal di 

gola circa due settimane prima, ma di non 

aver avuto febbre, tosse o altri sintomi 

riconducibili ad un’infezione delle vie aeree 

superiori. Ha una vita sessualmente attiva 

con la sua fidanzata, ma fa uso sempre dei 

preservativi. All’esame obiettivo sono 

evidenti delle papule eritematose e placche, 

per il resto l’esame è negativo. Inoltre, il test 

della RPR (Rapid Plasma Reagin) per la 

sifilide è negativo.  

Quale fra le seguenti è la diagnosi più 

probabile?  

 
Credit: Public Health Image Library dei Centers for Disease 

Control and Prevention. Sito Web: 

https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=4812 

 

(A) Tinea corporis 

(B) Pityriasi rosea 

(C) Malattia di Lyme 

(D) Sifilide secondaria 

(E) Psoriasi guttata 

 

Caso 12 

 

Il Signor Altomonte, un uomo di mezz’età che 

svolge le mansioni di capostazione presso la 

linea ferroviaria locale, si presenta dal 

dermatologo di fiducia, la Dott.ssa Vecino, 

per la valutazione di un neo sulla schiena, 

che sembra esser aumentato negli ultimi 

tempi. Ha sempre avuto numerosi lentiggini 

e nei. Non ha mai uso della protezione 

solare. All’anamnesi patologica remota si 

stabilisce che non ha una anamnesi 

personale o familiare positiva per tumori 

della pelle. L’esame del neo è riportato nella 

immagine. Il neo si presenta un po’ 

disepitelizzato. Ha anche 30 altri piccoli nei 

sulle braccia e sulla schiena. Quale delle 

seguenti caratteristiche sotto riportate è 

maggiormente predittivo per un cattivo out 

come in questo caso? 
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(A) Diametro > 6 mm 

(B) Forma asimmetrica 

(C) Margini irregolari 

(D) Variazione di colore 

(E) Spessore della lesione 

 

Caso 13 

 

Il signor Calabrese, un uomo di mezz’età di 

mestiere benzinaio, si presenta dal proprio 

medico curante, il Dott. Marsico, 

lamentando una eruzione cutanea in 

entrambe le regioni ascellari. Riferisce che 

l’eruzione è comparsa da qualche settimana, 

ma nel corso dei giorni è cresciuta ed è 

diventata più scura, più spessa e più grande 

ed occasionalmente gli provoca un prurito 

moderato. L’anamnesi patologica remota 

risulta negativa per patologie cutanee e 

croniche in generale.  

I parametri vitali sono buoni ed all’esame 

obiettivo si apprezzano delle macchie 

spesse ed iperpigmentate in entrambe le 

ascelle. Quale di questi esami di laboratorio 

è il più appropriato per questo caso? 

 
Acanthosis Nigricans. Contributed by DermNetNZ 

Gossman WG, Bhimji SS. Acanthosis Nigricans. [Updated 

2017 Nov 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 

StatPearls Publishing; 2017 Jun-. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431057/ 

 

(A) Glicemia a digiuno 

(B) Test di stimolazione dell’ACTH 

(C) Biopsia e TC per valutare il potenziale 

tumorale della lesione 

(D) Elettroliti sierici 

(E) Lipidi ematici 

 

Caso 14 

 

Il signor Bonanno, anziano signore ora in 

pensione, si reca dal suo medico curante, il 

Dott. Neri, lamentando la presenza di lesioni 

crostose sul suo scalpo, che persistono 

ormai da circa un anno. Ha un’anamnesi 

negativa familiare e personale per tumore 

della pelle. All’esame obiettivo si apprezza 

una lesione maculare, sollevata sullo scalpo, 

di circa 8 mm di diametro, che risulta 

ipercheratosica e con eritema marginale. 

Questa lesione dovrebbe essere sottoposta 
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a biopsia ed osservata attentamente per 

evitare quale delle seguenti condizioni? 

 
Published online 2009 Jul 2. doi: 10.4076/1757-1626-2-6946 

 

(A) Progressione al melanoma maligno 

(B) Progressione al carcinoma 

basocellulare 

(C) Estensione locale e distruzione dei 

tessuti 

(D) Questa lesione non ha potenziale 

maligno e non è necessaria una 

ulteriore valutazione 

(E) Progressione al carcinoma 

squamocellulare 

  

Caso 15 

 

La signora Bellini si reca presso 

l’ambulatorio del suo medico di base, la 

Dott.ssa Lodo, lamentando una disfagia 

progressiva, comparsa da 3 mesi. Afferma di 

aver avuto bruciore di stomaco e la 

sensazione di cibo “bloccato” nella parte 

inferiore dell’esofago, in assenza di nausea 

o vomito. Tra gli altri sintomi dice di aver 

notato un certo sbiancamento delle mani al 

freddo (vedi immagine). Attualmente 

assume nifedipina e nitroglicerina topica. 

All’esame obiettivo si riscontra a livello del 

gomito un nodulo duro di circa 1 cm, sul 

quale viene realizzata una biopsia. L’esame 

istologico mostra la presenza di depositi di 

calcio nel derma. Per quale di questi 

anticorpi è più probabile che la paziente sia 

positiva? 

 
 

(A) Anti-dsDNA 

(B) Anti-istone 

(C) Anti-centromero 

(D) Anti-Ro (SS-A) 

(E) Anti-CCP 

 

Caso 16 

 

Marta è una ragazza di 27 anni alla 20° 

settimana della sua prima gravidanza. La 

ragazza chiede di poter viaggiare in Africa e 

in Asia per lavoro. Ha ricevuto tutte le 

vaccinazioni infantili e si presenta presso la 

clinica ostetrica dell’Ospedale S. Eugenio 

per delle informazioni sulle vaccinazioni da 

eseguire in gravidanza. Quale dei seguenti 

vaccini è controindicato? 

 

(A) Tifo 

(B) Tetano 
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(C) Varicella 

(D) Epatite A 

(E) Epatite B 

 

Caso 17 

 

Si reca al PS del Policlinico di Bari il signor 

Sforzame, 50 anni, per forti dolori 

addominali. Riferisce che improvvisamente 

ha iniziato a sentirsi debole, sudare ed a 

sentirsi spossato. È un fumatore abituale e 

soffre di ipertensione da vari anni. All’esame 

obiettivo si riscontrano: P.A. di 110 /70 

mmHg e un addome duro e teso. Viene 

eseguita una TC dell’addome (vedi 

l’immagine). Con il passare delle ore diventa 

gradualmente sempre più pallido, soporoso 

e la sua P.A. scende a 80 /50 mmHg con una 

F.C. di 110 battiti al minuto. Quale fra i 

seguenti rappresenta lo step più idoneo 

nella gestione del paziente? 

 
 

(A)Ecografia 

(B)Chirurgia addominale esplorativa  

(C)Laparoscopia 

(D)Dosaggio amilasi e lipasi 

(E)Drenaggio del liquido dall’addome  

 

Caso 18 

 

Il signor Loconsole, operaio di mezza età, si 

reca presso il PS per disturbi 

gastrointestinali. Lamenta coliche 

addominali da 3 giorni, che sono diventate 

più intense e costanti nelle ultime ore.  

All’esame obiettivo si riscontra addome 

disteso e lievemente dolente alla palpazione 

soprattutto nei quadranti di sinistra. Viene 

praticato un RX del tubo digerente con 

mezzo di contrasto, come da l’immagine. 

Qual è il trattamento di prima linea da 

effettuare? 

 
 

(A) Colonscopia 

(B) Colectomia Sigmoidea 

(C) Sigmoidoscopia 

(D) Emi-colectomia 

(E) Colostomia prossimale con resezione 

in secondo tempo 
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Caso 19 

 

Il Signor Deliso, un uomo di mezz’età, si 

presenta presso l’ambulatorio del suo 

medico curante, la Dott.ssa Alani, 

lamentando problemi nell’atto della 

deglutizione. Presenta disfagia, dolore 

toracico occasionale e rigurgito di cibo. Negli 

ultimi due mesi ha perso circa 5 kg.  

L’anamnesi patologica remota risulta 

negativa per patologie rilevanti. 

La Dott.ssa Alani gli prescrive un RX del tubo 

digerente con mezzo di contrasto baritato, il 

cui esito è riportato nell’immagine allegata. 

A quale test dovrebbe sottoporsi il paziente 

per cercare di individuare la causa della sua 

condizione clinica?  

 

 
Published online 2007 Sep 26. doi: 10.1186/1750-1172-2-38 

 

(A) Ph metria delle 24 ore 

(B) Misurazione dei livelli di gastrina nel 

siero 

(C) Manometria esofagea 

(D) Urea breath test 

(E) Gastroscopia 

 

Caso 20 

 

Il Sig.  Fanigliulo, anziano in pensione, si 

presenta presso l’ambulatorio del suo 

medico curante, il Dott. Nanni, per disturbi 

gastrointestinali. Egli lamenta dolore 

epigastrico e perdita di circa 10 kg di peso 

negli ultimi sei mesi. Il paziente riferisce di 

essersi recato in pronto soccorso la 

settimana prima, lamentando gli stessi 

disturbi. L’anamnesi patologica remota 

risulta positiva per pregressi episodi di 

pancreatite. Afferma che durante la degenza 

in pronto soccorso è stata effettuata una TC 

dell’addome, come mostrato in immagine. 

Quale tra i seguenti rappresenta il 

trattamento più appropriato? 

 
Journal List APSP J Case Rep v.1(1); Jan-Jun 2010 

PMC3417982 

 

(A) Integrazione dell’enzima pancreatico 

(B) Colangio-pancreatografia 

endoscopica retrograda 

(C) Intervento secondo Whipple 



2  

 

Pag. 45 4.000 Casi Clinici Commentati – Per il concorso SSM 

(D) Resezione chirurgica del pancreas. 

(E) Pancreatico-gastrostomia. 

 

Caso 21 

 

La signora Detommasi, negoziante di 

mezz’età, si presenta presso l’ambulatorio 

del suo medico curante, il Dott. Leni, per 

debolezza progressiva e astenia, insorta 

negli ultimi 3 mesi. Ha difficoltà ad alzarsi 

dalla poltrona. Nega di aver avuto febbre o 

di aver visto sangue nelle feci. L’anno prima 

ha fatto una colonscopia di screening 1, che 

non mostrava anomalie. La sua storia clinica 

è irrilevante e non prende medicine.  

All’esame obiettivo la T.C. è di 36,6°C, la 

P.A. di 130/80 mmHg e la F.C. di 80 bpm. La 

forza muscolare è 3/5 a livello delle spalle e 

del cingolo pelvico; i riflessi sono normali. 

L’ispezione cutanea non mostra anomalie. 

La CPK sierica è di 18.500 mU/ml. Gli 

anticorpi anti-istidil-tRNA sintetasi (Jo-1) 

sono positivi. Una biopsia di un muscolo 

scheletrico mostra infiammazione con la 

presenza di linfociti CD8+; non c’è 

deposizione di sostanza amiloide. Quale 

delle seguenti è la diagnosi più probabile? 

 

(A)Miosite da corpi inclusi 

(B)Miopatia mitocondriale 

(C)Dermatomiosite senza miosite 

(D)Dermatomiosite 

(C)Polimiosite 

 

Caso 22 

 

Una paziente di 52 anni effettua una visita 

ortopedica per dolore sordo alla spalla 

destra da circa un anno. Per lungo tempo 

tale dolore è stato attribuito ad artrosi 

cervicale, finché la paziente ha effettuato 

una radiografia della colonna cervicale, che 

è risultata negativa per patologia artrosica e 

compressiva sul disco intersomatico. A 

questo punto, l’ortopedico ha richiesto una 

RX bilaterale comparativa della spalla e 

dell’arto superiore. Da cosa è affetta la 

paziente? 

 
 

(A) Osteomielite 

(B) Osteosarcoma dell’omero 

(C) Artrosi omerale destra 

(D) Morbo di Paget osseo 

(E) Osteonecrosi asettica della testa 

omerale 

 

Caso 23 

 

Un paziente maschio di 76 anni, affetto da 

ipertrofia prostatica benigna (IPB), effettua 

una risonanza magnetica di controllo. Quale 

reperto si associa alla IPB in questa 

immagine T2 in sezione assiale? 
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(A) Vescica da sforzo 

(B) Carcinoma della vescica 

(C) Carcinoma della prostata 

(D) Polipo vescicale 

(E) Calcolo vescicale 

 

Caso 24 

 

In questa TC del torace, quali sono i reperti 

più patologici?  

 
 

(A) Enfisema sottocutaneo della parete 

toracica anteriore sinistra con 

pneumotorace sinistro 

(B) Enfisema sottocutaneo della parete 

toracica anteriore destra con 

versamento pleurico destro 

(C) Enfisema sottocutaneo della parete 

toracica anteriore destra con 

pneumotorace destro 

(D) Enfisema sottocutaneo della parete 

toracica anteriore sinistra con 

versamento pleurico sinistro 

(E) Enfisema sottocutaneo della parete 

toracica anteriore sinistra con 

idropneumotorace sinistro 

 

Caso 25 

 

Una donna di 25 anni si reca in PS a causa 

di una fibrillazione atriale parossistica (FA) 

(l’ECG è riportata alla pagina successiva). 

Afferma di aver notato una diminuzione 

progressiva della sua tolleranza all’esercizio 

nell’ultimo anno e che non ha particolare 

interesse nello svolgere attività fisica. Sua 

sorella è morta per una patologia congenita, 

per questo ha sempre avuto paura dei 

medici. Ha una P.A. di 145/90 mmHg, 60 

bpm con polso regolare a riposo; mostra 

lieve cianosi. Mostra un edema improntabile 

ad entrambe le caviglie. La sua pressione 

venosa giugulare (JVP) è elevata. Si osserva 

un soffio sistolico all’auscultazione. Quale 

delle seguenti è la diagnosi più probabile? 

 

(A) Cardiomiopatia aritmogena del 

ventricolo destro 

(B) Coartazione dell’aorta 
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(C) Anomalia di Ebstein 

(D) Ductus arterioso 

(E) Difetto del setto ventricolare (VSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


