
Round 1, Question 1 

 Il glatiramer acetato è efficace per il trattamento 

della sclerosi multipla recidivante-remittente? 

  Come si confronta con l’interferone beta?  

 

 



Round 1, Question 2 

Quale antibiotico è piu’ efficace/appropriato 

per il trattamento della cistite acuta in una 

donna gravida?     

 



Round 1, Question 3 

 Quale è la dose corretta di famciclovir per il 

trattamento dello Zoster in un paziente 

immunocompetente? 

 



Round 1, Question 4 

 L’applicazione delle calze graduate di 

compressione come profilassi meccanica per 

ridurre il rischio di tromboembolia venosa è 

efficace per i pazienti che hanno avuto ictus 

acuto? 



Round 1, Question 5 

 

 Hai un nuovo paziente che è un adolescente con 

disturbo ossessivo-compulsivo. I suoi genitori 

affermano che ciò è dovuto al mal di gola. Quali 

sono i criteri diagnostici per il Pediatric 

Autoimmune Neuropsychiatric disorder associato 

all’infezione da streptococco (PANDAS)?  

 



Round 1, Question 6 

 Come diagnostichereste la sindrome da 

stanchezza cronica? 

 



Round 1, Question 7 

 Un paziente maschio di 45 anni lamenta dispnea da 2 ore con inizio 

improvviso. Il paziente ha effettuato due giorni fa’ un volo 

intercontinentale in aereo durato 12 ore.  

 Nella anamnesi non appare storia di tromboembolia, cancro o altre 

patologie mediche.   

 Ha tachicardia (polso a 106 battiti per minuto) ma, a parte questo, 

risulta normale all’esame fisico.   

 Come classifichereste il rischio di embolia polmonare (alto, intermedio 

o basso?)  

 



Round 1, Question 8 

 Quale percorso diagnostico percorrereste per un 

paziente con rischio intermedio di embolia 

polmonare? Considerate le risorse disponibili per 

la diagnosi del Vostro ambiente 

 



Round 1, Question 9 

 E’ piu’ efficace la combinazione trifusal + aspirina 

oppure cilostazol + aspirina per la prevenzione 

secondaria di ictus in pazienti con una storia 

pregressa di attacchi ischemici transitori? 



Round 1, Question 10 

 Quale è l’antibiotico piu’ efficace per il trattamento 

della infezione non complicata sintomatica delle 

vie urinarie in paziente di sesso femminile? 



Round 2, Question 1 

 Una bimba di 3 anni dal peso di 13,3 kg è affetta 

da gastroenterite da rotavirus e disidradratazione 

moderata.  

 Come iniziate la reidratazione? 

 



Round 2, Question 2 

 Paziente di sesso maschile lamenta una 

improvvisa perdita  dell’udito neurosensoriale.  

 Decidete di prescrivere degli steroidi.  

 Dovreste anche includere una terapia antivirale 

come parte del piano di cura? 



Round 2, Question 3 

 State creando un protocollo per definire la 

risposta ai pazienti che sviluppano anafilassi nel 

vostro ospedale.  

 Vi sono medici che ritengono che la epinefrina 

possa essere somministrata per via subcutanea 

invece che per via intramuscolare.  

 C’è una differenza in termini di efficacia tra le due 

modalità di somministrazione? 



Round 2, Question 4 

 State valutando un bimbo di 22 mesi in follow up 

dopo trattamento di una infezione delle vie 

urinarie. Il bimbo soffre di reflusso vescico-

ureterale di II grado 

 Dovreste iniziare a somministrare anche un 

antibiotico per la profilassi?  

 Se si, quale antibiotico? 



Round 2, Question 5 

 Come diagnosticare la sindrome da colon 

irritabile?  

 Quale valutazione è appropriata ed in linea con le 

migliori raccomandazioni? 

 



Round 2, Question 6 

 Paziente donna di 70 anni 

 Ha palpitazioni  

 Episodi di fibrillazione atriale  

 Unico fattore di rischio cardiovascolare è ipertensione curata con 

farmaci anti-ipertensivi 

 Ecocardiogramma mostra funzione ventricolo sinistro normale e 

nessun segno di cardiopatia valvolare 

 

Come gestireste questo paziente? 

Prescrivereste farmaci anticoagulanti? Se si quali? 



Round 2, Question 7 

 I farmaci anti-ipertensivi riducono i rischi  

cardiovascolari in pazienti con ipertensione 

moderata (145/95 mmHg) e nessun altro fattore di 

rischio cardiovascolare? 



Round 2, Question 8 

 Paziente di 25 anni con Morbo di Crohn -  

induzione della remissione per via chirurgica. 

 Quale è il trattamento piu’ appropriato per il 

mantenimento della remissione? 



Round 2, Question 9 

 Paziente di sesso femminile.  


