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Rispondere alle 5 domande sottoindicate
relative alla rassegna

Malattia da reflusso gastroesofageo:
fatti e incertezze
G. Cammarota, R. Cianci, L. Miele, A. Martino, V. Vero, A. Forgione,
A. Grieco, G. Gasbarrini
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Domanda A

Per una corretta valutazione del quadro sintomatologico della malattia da reflusso gastroesofageo è necessario distinguere sintomi tipici e sintomi atipici.
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In questo contesto quale affermazione è esatta?
1 - Una sintomatologia laringitica è tipica.
2 - Una pirosi retrosternale è tipica.
3 - Un’ipersalivazione è atipica.
4 - Un’odinofagia è tipica.
5 - Un’apnea del sonno è tipica.
Domanda B

La comparsa di dolore toracico, in correlazione con reflusso
gastroesofageo, può spesso mimare una sintomatologia anginosa di origine cardiaca.
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Ai fini della diagnosi differenziale, quale di queste affermazioni è vera?
1 - Il dolore è descritto come compressione o bruciore retrosternale, irradiato al dorso, al collo, alla mandibola ed agli
arti superiori.
2 - Il dolore non si risolve con l’assunzione di antiacidi.
3 - L’esame fondamentale nella diagnostica differenziale è il
monitoraggio per 24 ore della pH-metria esofagea, associato a monitoraggio elettrocardiografico.
4 - La correlazione tra episodi di dolore toracico e reflusso acido è valutata calcolando l’“indice sintomatico” (rapporto
tra numero di episodi di dolore toracico di > 20sec che compaiono entro i 5 min dall’abbassamento del pH sotto a 4 e
numero totale degli episodi dolorosi osservati).
5 - Il test di perfusione acida esofagea di Bernstein non può
provocare una sintomatologia anginosa indistinguibile da
quella di origine cardiaca.
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