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Rispondere alle domande sottoindicate
relative alla rassegna
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Domanda A

Le cause di osteoporosi nei pazienti con malattia di Crohn
(MC) si dividono in due gruppi: cause di aumentato riassorbimento osseo e cause di ridotta formazione di osso: in
questo contesto, quale delle seguenti affermazioni è esatta?
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1) Nella MC è presente ridotto assorbimento intestinale di
calcio.
2) Nella MC l’escrezione renale di calcio permane inalterata.
3) Nella MC l’attività delle paratiroidi è aumentata.
4) Nella MC la produzione di ormoni gonadici è normale,
5) Nella MC la sintesi di osteoblasti è ridotta.

Domanda B

Per la diagnosi di osteoporosi nei pazienti con malattia di
Crohn la densitometria ossea ha essenziale valore per misurare la densità minerale ossea; in questo contesto, quali delle
seguenti affermazioni è esatta?
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1) La densitometria ossea va eseguita a livello del femore e
della colonna vertebrale.
2) La densitometria ossea non ha valore predittivo di fratture.
3) Rispetto ad altri esami la densitometria ossea ha il vantaggio di una facile riproducibilità.
4) La densitometria ossea comporta l’utilizzazione di basse
dosi di radiazioni.
5) La densitometria ossea consente di distinguere l’osteoporosi dall’osteomalacia.

Le risposte ai quesiti pubblicati nel numero di aprile 2005 sono le seguenti:
Domanda A. 1: sì; 2: sì; 3: no; 4: sì; 5: sì
Domanda B. 1: sì; 2: sì; 3: no; 4: sì; 5: sì
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