
Domande di Patologia 
 
 
1) Cos’è l’anamnesi in medicina? 

2) Il fegato cirrotico che aspetto presenta macroscopicamente?  
 

3) Quali cellule sono stimolate esageratamente nel corso di crisi epilettiche 
 
4) Caratteristica dei sintomi di una malattia conclamata 

5) Quali sono le funzioni della febbre? 

6) Cosa si intende per “malattia autolimitante” in medicina? 

7) Cosa si intende con la parola infezione? 

8) Quali sono i sintomi più frequenti in una crisi ipertensiva? 
 

9) Il dolore tipico di una colecistite dove si localizza? 
 
10) Il Framinghan score a cosa serve? 

11) Il fumo è il principale fattore di rischio alla base dell’enfisema polmonare? 
 
12) Il telencefalo è la sede del cervello che regola la nostra temperatura corporea? 

13) La cirrosi epatica è una condizione che può essere guarita? 

14) In corso di crisi epilettica bisogna sdraiare il paziente a pancia sopra e impedire di mordersi? 

15) L’epatite virale A può dare la forma acuta fulminante?  

16) Il cosiddetto fuoco di S. Antonio è determinato da? 
 
17) Quali sono i sintomi più comuni di chi soffre di anemia?   
 
18) Cos’è la mielina? 
 
19) In corso di anemia di carenza di ferro il globulo rosso come si presenta?  
 
20) Cosa è l’aterosclerosi? 

 
21) Il fuoco di S. Antonio dà immunità permanente? 
 
22) Quali classi di colesterolo sono maggiormente implicate nel rischio cardiovascolare 
 
23) Cosa è una crisi epilettica parziale? 
 
24) Il principale distretto colpito in corso della leucemia sono i linfonodi ascellari? 
 
25) Cosa si intende per scosse tonico cloniche? 
 
26) Che cos’è la broncopatia cronica ostruttiva 

 
27) Il sistema immunitario che ruolo ha? 



28) Qual è il senso di effettuare la classificazione istologica di un linfoma? 
 
29) E’ vero che l’uso della pillola contraccettiva previene del 50% il rischio di contagio dell’HIV nelle 

donne? 
 
30) L’albumina è prodotta dalla milza? 
 
31) Il periodo di “incubazione” nelle malattie infettive è sempre superiore ai 10 giorni? 

32) L’AIDS con le cure attualmente a disposizione può essere guarita? 
 

33) Il dolore fisico deve essere sempre eliminato? 

34) Qual è la complicanza più fastidiosa nel fuoco di S. Antonio? 
 
35) La trasmissione verticale nel caso dell’HIV può avvenire da padre in figlio? 

 
36) Il tasso di colesterolo nel sangue, il fumo ed il diabete sono fattori di rischio sicuri per l’insorgenza di 

malattie cardiovascolari? 

37) L’epatite B e C possono essere trasmesse attraverso cibo contaminato? 
 
38) I danni dell’aterosclerosi  
 
39) Cosa si intende per “incubazione” in medicina? 

40) Nella meningite quali sono i sintomi di più frequente riscontro? 
 


