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Domanda A

Una riacutizzazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva è definita in termini clinici e di laboratorio: in questo
contesto indicare quali dei seguenti caratteri può aiutare a
identificare una riacutizzazione.

• 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) Aggravamento della dispnea
2) Modificazioni quantitative e/o qualitative dell’espettorato
3) Comparsa di iperuricemia
4) Leucocitosi
5) Comparsa di febbre

Domanda B

Per la valutazione della gravità di una riacutizzazione di
una broncopneumopatia cronica ostruttiva sono utili alcuni esami clinici e di laboratorio: in questo contesto indicare
quale dei seguenti esami è utile per valutare la gravità di
una riacutizzazione.

• L’autovalutazione di
Recenti Progressi in
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.

1) Elettrocardiogramma
2) Radiografia del torace
3) Glicemia
4) Esame batteriologico dell’espettorato
5) Emogasanalisi

• 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 febbraio 2007 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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