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Domanda A
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Il quadro clinico della polmonite causata da specie di L.
non-pneumophila è simile a quello causato da L. pneumophila; in questo contesto quale delle seguenti affermazioni è esatta?

• In linea con le indicazioni
del Ministero della Salute,
Recenti Progressi in
Medicina propone ai
propri lettori un’opportunità
di autovalutazione basata
su uno tra i lavori pubblicati
sul presente fascicolo.

1) La febbre è presente soltanto in una minoranza di casi.
2) La dispnea è frequente.
3) Una sintomatologia dolorosa toracica di tipo pleuritico è osservata in soggetti immunocompromessi.
4) È frequente rilevare una sindrome depressiva e/o un perturbamento della coscienza con ottundimento del sensorio.
5) La polmonite da L. non-pneumophila dà costantemente
luogo a un quadro caratteristico che consente di distinguerla da polmoniti di altra etiologia.

• L’ a u tovalutazione di
Recenti Progressi un
Medicina non
garantisce crediti ai fini
del Programma
Nazionale di ECM.

Il quadro radiologico della polmonite da L. non-pneumophila
è simile a quello della polmonite da L. pneumophila; in questo contesto quale delle seguenti affermazioni è esatta?

Vuole essere soltanto la
sperimentazione di una
modalità nuova di
interazione tra la rivista
e i suoi lettori.

1) Nei soggetti immunocompromessi sono spesso presenti infiltrati segmentali e focali con aspetto atipico.
2) A volte è presente modesto versamento pleurico.
3) Non sono mai presenti formazioni cavitarie.
4) È frequente una dissociazione tra quadro radiologico e quadro clinico.
5) La presenza di infiltrati nodulari può creare difficoltà nella differenziazione con forme tubercolari.

• Le risposte corrette ai due
quesiti sono segnalate sul
sito della rivista, all’indirizzo
www.recentiprogressi.it
Attenzione: le risposte
corrette ai due quesiti
possono essere più di
una.

Le risposte ai quesiti pubblicati nel numero di Maggio 2004 sono le seguenti:
Domanda A. 1: no; 2: sì; 3: sì; 4: sì; 5: no
Domanda B. 1: sì; 2: sì; 3: sì; 4: no; 5: sì

Errata corrige
Articolo La ventilazione meccanica non invasiva nell’insufficienza respiratoria acuta.
Recenti Progressi in Medicina 2004; 95(5): 276-81.
1) A pagina 276: gli autori sono Tommaso Todisco e Cristina (non Cristiana) Todisco.
2) La rivista di cui alla ultima voce bibliografica è Chest 2004; 125: 1-000 (e non Chest 2002: 118).
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