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QUESTIONARIO
di VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO

Il questionario consente di valutare il grado di apprendimento dei discenti. Ogni domanda fa

riferimento a passaggi chiave del percorso formativo, pertanto il discente che non riuscisse a

completare il questionario con soddisfazione, potrà facilmente identificare gli aspetti che

richiedono ulteriore attenzione e approfondimento.

Le soluzioni ai quesiti si trovano al termine del questionario.

1. Qual è la proporzione di persone adulte immunocompetenti infettate dal M. tuberculosis

che svilupperanno la malattia nei primi 2-5 anni e quale nel resto della vita?

a. 30%; 5%

b. 5%; 5%

c. 5%; 20%

d. 10%; 30%

2. Qual è la proporzione di TBC extrapolmonari e disseminate sul totale delle TBC

notificate?

a. 10%; 5%

b. 20%; 20%

c. 25%; 10%

d. 50%; 5%

3. Qual è il valore soglia di incidenza che l’OMS considera per definire “Paese a elevata

endemia tubercolare”?

a. 10 casi per 100.000 residenti

b. 50 casi per 100.000 residenti

c. 100 casi per 100.000 residenti

d. 1000 casi per 100.000 residenti
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4. Quale tra questi è il fattore di rischio di contagio più importante legato al caso fonte?

a. immunodepressione

b. bambino

c. anziano

d. TBC polmonare escreato negativa e coltura positiva

5. Qual è la forma di TBC più frequente nella popolazione adulta immunocompetente tra le

seguenti?

a. TBC linfonodale

b. TBC meningea

c. TBC polmonare

d. TBC gastrointestinale

6. Qual è l’esame di screening dell’infezione tubercolare latente (ITL)?

a. Rx del torace

b. esame diretto dell’espettorato

c. esame colturale dell’espettorato

d. test di Mantoux (TST) o test di rilevazione del rilascio di interferone gamma

(IGRA)

7. Qual è l’esame di screening della malattia tubercolare attiva?

a. Rx del torace

b. esame diretto dell’espettorato

c. esame colturale dell’espettorato

d. test di Mantoux (TST) o test di rilevazione del rilascio di interferone gamma

(IGRA)

8. Qual è l’esame di conferma della malattia tubercolare attiva?

a. Rx del torace

b. esame diretto dell’espettorato

c. esame colturale dell’espettorato

d. test di Mantoux (TST) o test di rilevazione del rilascio di interferone gamma

(IGRA)

9. Qual è l’esame per valutare il livello di contagiosità della malattia tubercolare?

a. Rx del torace

b. esame diretto dell’espettorato

c. antibiogramma

d. test di Mantoux (TST) o test di rilevazione del rilascio di interferone gamma

(IGRA)
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10. Quali sono i sintomi sistemici della TBC?

a. febbre, dimagrimento, sudorazione notturna, astenia, perdita dell’appetito,

malessere generale

b. tosse, febbre,dimagrimento, sudorazione notturna, perdita dell’appetito,

malessere generale

c. tosse, dimagrimento, sudorazione notturna, astenia, perdita dell’appetito,

malessere generale

d. segni meningei, febbre, dimagrimento, sudorazione notturna, astenia, perdita

dell’appetito, malessere generale

11. Quali organi può colpire la TBC?

a. solo i polmoni e il cervello

b. tutti

c. i polmoni, il sistema nervoso centrale, il sistema genitourinario, le ossa, il

sistema digerente

d. i polmoni, il sistema digerente, i linfonodi, la milza e i reni

12. Quale tra questi è il regime terapeutico standard negli adulti della fase iniziale (che in

genere dura 2 mesi) del trattamento della TBC non multiresistente?

a. isoniazide, rifampicina, etambutolo

b. isoniazide, rifampicina, etambutolo, moxifloxacina

c. isoniazide, rifampicina, etambutolo, pirazinamide

d. isoniazide, rifampicina, etambutolo, amikacina

13. Qual è la durata minima standard per la terapia della TBC miliare non MDR?

a. 6 mesi

b. 9 mesi

c. 12 mesi

d. 24 mesi

14. Quali sono le condizioni per dichiarare non più contagioso il paziente malato di TBC

polmonare?

a. trattamento con regime efficace da almeno 2 settimane con miglioramento

radiografico

b. trattamento efficace correttamente assunto da almeno 2 settimane con

miglioramento clinico e almeno 2 esami diretti della mattina negativi in assenza

di rischio di MDR

c. miglioramento della sintomatologia clinica e del quadro radiografico dopo

assunzione di un regime efficace da almeno 1 mese

d. miglioramento del quadro radiografico e negativizzazione del test immunologico
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15. Prima di iniziare la terapia antitubercolare quale/i esame/i dovrebbe/ro essere eseguito/i?

a. visita psicologica

b. livelli delle transaminasi, test tossicologico delle urine

c. test di gravidanza in donne in età fertile, test HIV se comportamenti a rischio,

test colturale con antibiogramma

d. tutte le precedenti

16. Prima di iniziare la terapia quale importante valutazione dovrebbe essere sempre

eseguita?

a. rischio di ridotta aderenza alla terapia

b. rischio di antibiotico-resistenza

c. rischio di effetti collaterali

d. tutte le precedenti

17. Il MMG/PLS deve sospendere il trattamento ed inviare allo specialista in presenza di:

a. aumento delle transaminasi di 3 volte, nausea e vomito

b. ittero o disturbi della visione o rash

c. sospetto di recidiva di TBC o di qualsiasi effetto collaterale grave

d. tutte le precedenti

18. Una modalità efficace per la valutazione dell’aderenza alla terapia è:

a. l’osservazione diretta dell’assunzione della terapia (DOT)

b. il diario del paziente

c. esami random delle urine per ricerca dei metaboliti dei farmaci

d. tutte le precedenti

19. Uno strumento efficace per migliorare l’aderenza alla terapia è:

a. la comunicazione chiara e semplice in italiano

b. l’isolamento domiciliare

c. il counseling per l’educazione all’assunzione della terapia e al riconoscimento di

segni e sintomi di eventi avversi o compatibili con TBC attiva

d. tutte le precedenti

20. Qual è il regime standard della terapia di mantenimento per la TBC non multiresistente?

a. isoniazide e rifampicina per 7 mesi

b. isoniazide, rifampicina e streptomicina per 4 mesi

c. isoniazide e rifampicina per 4 mesi

d. isoniazide ed etambutolo per 4 mesi
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21. Per il monitoraggio del paziente in terapia antitubercolare:

a. lo specialista ha il compito di prescrivere e modificare i regimi terapeutici (o la

chemioprofilassi), di gestire gli esami di controllo e il follow up dei soggetti in

trattamento anti-TB

b. il MMG/PLS ha il compito di monitorare l’aderenza alla terapia (o alla

chemioprofilassi) per l’intera durata del trattamento, l’insorgenza di sintomi di

recidiva e di eventuali effetti collaterali, inviando allo specialista

c. è indispensabile una valutazione multidimensionale che preveda una risposta

integrata tra MMG/PLS, specialisti, enti locali ed associazionismo

d. tutte le precedenti

22. Quando il MMG/PLS deve rinviare allo specialista?

a. in caso di scarsa comprensione da parte del paziente delle informazioni fornitegli

per problemi linguistici o culturali

b. insorgenza di nuovi sintomi o segni di sospetta recidiva (durante o al termine del

trattamento), effetti collaterali che necessitino di sospendere o modificare la

terapia, sospetto di ridotta aderenza alla terapia

c. se le condizioni socio-economiche del paziente possono compromettere la

corretta assunzione della terapia

d. tutte le precedenti

23. MMG e PLS hanno importanti funzioni per il sistema di sorveglianza quali:

a. eseguire l’indagine dei contatti familiari

b. vaccinare i soggetti a rischio

c. notificare tutti i casi di tubercolosi (sospetti o confermati) e collaborare al

monitoraggio dell’esito del trattamento

d. tutte le precedenti

24. Sono candidati alla chemioprofilassi con isoniazide per 6 mesi:

a. solo i soggetti minori di 35 anni per rischio di epatite

b. tutti i contatti recenti di persona con TBC attiva che hanno avuto una reazione di

indurimento ≥ 5 mm

c. solo i soggetti con una reazione di indurimento ≥ 10 mm

d. tutti i soggetti con HIV e minori di 35 anni

25. Prima di iniziare la chemioprofilassi con isoniazide per 6 mesi è necessario

a. escludere l’eventualità di effetti collaterali

b. escludere la malattia attiva

c. escludere l’eventualità di scarsa adesione

d. escludere l’eventualità di resistenza
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26. La vaccinazione con BCG è raccomandata:

a. in adulti risultati recentemente cutipositivi alla Mantoux, in bambini < 5 anni

contatto di TB polmonare e in operatori sanitari a rischio

b. in bambini < di 5 anni contatto con casi di TB polmonare o soggiorno per

almeno 6 mesi in paese ad alta endemia, in operatori sanitari a rischio di

infezione MDR e con controindicazioni alla chemioprofilassi

c. in immunodepressi (HIV, tp immunosoppressiva)

d. tutte le precedenti

27. Il test di Mantoux (TST) può risultare negativo anche se il contagio è avvenuto:

a. in caso di vaccinazione BCG

b. in presenza di altre micobatteriosi

c. in caso di infezione TBC recente (entro 8-10 settimane) o infezione tubercolare

di vecchia data

d. in caso di effetto booster

28. I test di rilascio dell’interferone gamma (IGRA) sono utili per:

a. confermare la diagnosi della malattia attiva in bambini e immunodepressi

b. escludere la diagnosi di infezione tubercolare latente in anziani

c. aumentare il sospetto di ITL in caso risultino positivi in bambini vaccinati con

BCG

d. confermare la diagnosi di TBC extrapolmonare in bambini, anziani e

immunodepressi

29. In caso i pazienti in trattamento antitubercolare non si presentino alle visite di controllo è

necessario:

a. informare le forze dell’ordine per eseguire un TSO

b. segnalare al sindaco il possibile rischio di diffusione dell’infezione alla comunità

c. effettuare il recall telefonico e/o le visite domiciliari, eventualmente con la

mediazione culturale

d. attivare l’indagine dei contatti

30. L’isolamento domiciliare delle forme di TBC contagiosa richiede:

a. la possibilità di isolare il paziente con TBC in ambiente separato, ben illuminato e

frequentemente aerato

b. l’assenza di soggetti conviventi suscettibili al contagio TBC

c. l’assenza di contatti con altre persone

d. la supervisione quotidiana di un operatore sanitario
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Soluzioni

Domanda Risposta Domanda Risposta Domanda Risposta

1. b 11. b 21. d

2. c 12. c 22. b

3. c 13. c 23. c

4. d 14. b 24. b

5. c 15. c 25. b

6. d 16. d 26. b

7. a 17. b 27. c

8. c 18. d 28. c

9. b 19. d 29. c

10. a 20. c 30. a


