CONGRESSO NAZIONALE SIR 2017
Venezia, 16 – 17 febbraio 2016 – Hotel Monaco & Grand Canal
QUESTIONARIO
Il test si supera se le risposte esatte sono 15sul totale dei 21 quesiti.
Barrare una sola risposta. Eventuali altri segni o scritte porteranno all’annullamento della
domanda.
1. Che percentuale d’acqua è presente nel vitreo?
a) 30%
b) 55%
c) 70%
d) 98%
2. Come sono le adesioni vitreo-retiniche?
a) tutte uguali
b) più tenaci al polo posteriore
c) più tenaci lungo le arcate vascolari
d) più tenaci sul disco ottico alla base del vitreo
3. Cosa si intende per vitrectomia ad alta velocità?
a) Il vitrectomo taglia a 20 tagli al minuto
b) il vitrectomo taglia a 5000 tagli al minuto
c) il vitrectomo taglia a 100 tagli al minuto
d) il vitrectomo taglia a 100,000 tagli al minuto

4. Quali di queste sostanze si definisce tamponante endoculare?
a) olio di silicone
b) aria
c) BSS
d) le prime 2
5. Quali tra queste elencate rappresentano complicanze dell’iniezione intravitreale?
a) Edema maculare
b) Endoftlamite
c) Strabismo
d) Nessuna delle precedenti
6. Qual è l’incidenza dell’endoftalmite post-intravitreale riportata in letteratura?
a) 0.019% to 1.4%
b) 4%
c) Nessuna delle precedenti
d) 5%
7. Le tavole ETDRS sono:
a) Tabelle per la misurazione dell'acuità visiva
b) Strumenti per il calcolo del potere delle IOL
c) Piani di appoggio per la lampada a fessura
d) Tavole di conversione del potere diottrico corneale

8. La sigla QoL significa:
a) Quality of Life
b) Question on Line
c) Query of Lesson
d) Queen's online Login

9. Aflibercept è indicato per il trattamento (negli adulti) di:
a) degenerazione maculare neovascolare correlata all’età
b) edema maculare secondario a occlusione venosa retinica
c) edema maculare diabetico
d) Tutte le precedenti
10. Cosa si intende per small gauge vitrectomy?
a) L’utilizzo di vitrectomi 25- o 27-gauge
b) L’utilizzo di vitrectomi 20-gauge
c) L’utilizzo di vitrectomi 23-gauge
d) Tutte le precedenti
11. Il foro maculare stadio IV è
a) un foro retinico a tutto spessore associato a distacco posteriore di vitreo
completo
b) un foro retinico a tutto spessore non associato a distacco posteriore di vitreo
completo
c) è presente il tetto del foro
d) non si associa ad edema dei margini
12. Lo pseudoforo maculare
a) è un foro maculare non a tutto spessore
b) rappresenta una soluzione di continuo nel contesto di una membrana
epiretinica
c) il visus è sempre inferiore ad 1/50
d) non è mai associato a distorsione delle immagini

13. L’Oftalmoscopia ad Ottica Adattiva permette lo studio dei:
a)
b)
c)
d)

fotorecettori
capillari perifoveali
fibre nervose retiniche
tutte le precedenti

14. La toxoplasmosi coroideale è causata da:
a)
b)
c)
d)

un batterio
un virus
un parassita
un retrovirus

15. La corioretinopatia sierosa centrale colpisce tipicamente
a)
b)
c)
d)

Gli anziani
Le donne in post menopausa
I giovani maschi
Gli adolescenti

16. La Familial Exudative Vitreoretinopathy
a)
b)
c)
d)

È una vitreoretinopatia familiare essudativa ereditaria e bilaterale
È una forma di retinopatia della prematurità
È monolaterale
È una forma particolare di malattia di Coats’.

17. La retinopatia dei prematuri è classificata in
a)
b)
c)
d)

3 stadi
5 stadi
2 stadi
non classificata

18. La retinopatia diabetica è una malattia
a)
solamente neurodegenerativa
b)
solamente vascolare
c)
sia neurodegenerativa che vascolare
d)
nessuna delle precedenti
19. La retinopatia diabetica può colpire:
a)
solamente soggetti con diabete mellito di tipo 1
b)
solamente soggetti con diabete mellito di tipo 2
c)
soggetti con diabete mellito sia di tipo 1 che di tipo 2
d)
solamente soggetti con valori di HbA1c maggiori o uguali a 48 mmol/mol
(6.5%)
20. Possibili complicanze della retinopatia diabetica sono:
a)
edema maculare
b)
neovascolarizzazione retinica
c)
glaucoma neovascolare
d)
tutte le precedenti
21. Quale di queste condizioni determina la necessità di un trattamento laser
panfotocoagulativo nella retinopatia diabetica?
a)
edema maculare
b)
emorragie retiniche
c)
ischemia retinica con presenza di neovasi retinici
d)
essudati duri
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