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Domanda A

Il quadro clinico dell’emocromatosi ereditaria classica, o di
tipo 1, spesso subdolo, è caratterizzato all’inizio da astenia
cronica, artromialgie, riduzione della libido, letargia o dal
riscontro di epatomegalia; in questo contesto, quale delle
seguenti affermazioni è esatta?
1) La gravità dell’artropatia è correlata con il carico di sovraccarico marziale.
2) Gli uomini sono colpiti più frequentemente dalle donne.
3) L’epatomegalia è presente in oltre il 95% dei pazienti sintomatici.
4) L’epatomegalia può essere presente anche in assenza di
sintomatologia e con normali prove di funzione epatica.
5) L’ipogonadismo è tardivo e non precede mai le altre manifestazioni dell’emocromatosi.
La diagnosi di emocromatosi ereditaria si basa su una serie di
prove biochimiche e molecolari; in questo contesto, quale delle seguenti affermazioni è esatta?

Domanda B

1) La saturazione della transferrina è il primo parametro
che si altera nel corso della malattia.
2) La saturazione della transferrina può essere usata come
prova di screening.
3) La misura della ferritina sierica ha valore predittivo di
danno epatico.
4) La misura della ferritina sierica ha un’elevata specificità.
5) Nell’emocromatosi di tipo 4 l’iperferritinemia si associa a
normale sideremia e a normale saturazione della transferrina.

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