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NORD ITALIA TRANSPLANT PROGRAM (NITP)
RIUNIONE TECNICO-SCIENTIFICA 2015
VERONA,30 NOVEMBRE 2015
QUESTIONARIO
Il test si supera se le risposte esatte sono 8 sul totale dei 11 quesiti.
Barrare una sola risposta. Eventuali altri segni o scritte porteranno all’annullamento della
domanda.
1)
a)
b)
c)
d)

Quali sono le neoplasie solide più frequenti nei pazienti in dialisi:
Testa-collo
polmone
intestino
rene e vie urinarie

2) Scegli l'affermazione corretta fra le seguenti:
a) La terapia antivirale con i nuovi DAA si è dimostrata in grado di prevenire la
ricorrenza HCV dopo trapianto
b) La terapia antivirale con i nuovi DAA è sempre controindicata nei pazienti in lista
d'attesa per l'elevato rischio di scompenso epatico
c) Nessuna delle precedenti
d) Tutte le precedenti
3) Quanti donatori di età superiore a 79 anni sono stati utilizzati nel NITp nel 2014?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 33
4) Per una corretta gestione del processo di Donazione di organi e tessuti in ogni fase
dello stesso sono fondamentali gli operatori: qual è la caratteristica più importante
che gli operatori devono possedere?
a) professionalità
b) esperienza
c) credibilità
d) motivazione
e) tutte le precedenti
5) La donazione degli organi e tessuti deve essere considerata come un obbligo per
gli ospedali?
a) Non è un obbligo ma un un dovere della società civile.
b) E' un obbligo di legge sin dal 1975 per gli ospedali dotati di Rianimazione ed è tema
che riguarda tutto il personale sanitario.
c) E' fortemente raccomandata dai Direttori Generali , soprattutto se posta come
obiettivo.
d) E' compito dei Coordinatori al prelievo e delle Associazioni, non riguarda gli altri
sanitari.
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6) Quali parametri forniti dalle macchine di perfusione ipotermica ex vivo e indicativi
della qualità del rene prelevato possono essere considerati come predittivi di
ripresa funzionale post-trapianto?
a) Produzione di urina
b) Resistenza vascolare
c) Biomarkers nel perfusato
d) Solo b e c
e) Solo a e c
7) Qual è la percentuale di anticorpi anti HLA donatore specifici de novo con
capacità di legare la frazione C3d del complemento al loro primo riscontro?
a) < 10%
b) 10-15%
c) 20-25 %
d) > 30%
8) Ad oggi, la gestione operativa di tutti i programmi nazionali è affidata:
a) Ai Centri Regionali
b) Ai Centri Locali
c) Al Centro Nazionale Trapianti operativo
9) Quanto tempo intercorre mediamente tra l'inizio della dialisi e l'inserimento in lista
per il primo trapianto nelle regioni NIT anno 2014:
a) 12 mesi
b) 17 mesi
c) 23 mesi
d) 28 mesi
10) Dove vengono utilizzati gli organi dei donatori prelevati in Provincia di Trento?
a) Nei centri trapianti NIT
b) Nei centri trapianti italiani
c) In centri trapianti esteri secondo convenzione specifica o secondo programmi di
collaborazione internazionale.
d) Tutte le precedenti
11) A quale di queste temperature viene mantenuto il fegato durante la perfusione exsitu ipotermica:
a) 0-4°C
b) 2-12 °C
c) 37°C
Compilazione a cura del Provider o Ref Scientifico

quesiti
11

risposte esatte
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