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Domanda A

L’artrite reumatoide dell’anziano presenta alcune caratteristiche differenziali rispetto all’artrite reumatoide dell’adulto; in questo contesto, quale delle seguenti affermazioni è esatta?
1)
2)
3)
4)
5)

Domanda B

È più frequente l’esordio acuto.
È raro l’interessamento del cingolo scapolare.
È meno frequente l’impegno delle piccole articolazioni.
È più frequente una sintomatologia sistemica generale.
È più frequente la sieropositività per il fattore reumatoide.

La polimialgia reumatica è una patologia caratteristica dell’età senile; in questo contesto, quale delle seguenti affermazioni è esatta?
1) L’esordio è spesso acuto.
2) Talvolta si associa una modesta componente sinovitica periferica.
3) Nel 10% circa dei casi si complica con un’arterite temporale di Horton.
4) Non sono mai elevati gli indici di flogosi.
5) Nel 25% circa dei casi è presente positività delle prove di
funzionalità epatica.

• 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.

• L’autovalutazione di
Recenti Progressi un
Medicina non garantisce
crediti ai fini del
Programma Nazionale
di ECM.
Vuole essere soltanto la
sperimentazione di una
modalità nuova di
interazione tra la rivista
e i suoi lettori.

• 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 Luglio-Agosto 2004 sono le seguenti:
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Domanda B. 1: sì; 2: sì; 3: sì 4: sì; 5: no
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