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LE AZIENDE
INFORMANO
PROFILASSI E TRATTAMENTO
DELLE INFEZIONI
RESPIRATORIE RICORRENTI:
FORMULAZIONE IN GOCCE

Quiz di autovalutazione
La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l’uno o l’altro.
PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo
d’insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 11
(70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per
voi; se, a meno di 8 (50%), sono troppo difficili. Oppure dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

Stimunex gocce è un integratore alimentare, con particolare efficacia
sulle infezioni virali, a base di Echinacea angustifolia (tit. 4% echinacoside e 20% polisaccaridi), Betaglucano, Resveratrolo (tit. 99%) e
Zinco.

GIALLA
1. La prognosi in termini di QI raggiunto all’età scolare dai bambini nati sotto 1000 g è
associata soprattutto:
a) Alla presenza di danni neurologici organici alla nascita; b) Alla circonferenza cranica raggiunta alla fine dell’anno; c) Al livello
di istruzione della madre.

Coadiuvante nel trattamento di infezioni virali e batteriche delle vie respiratorie e ipertrofia adenotonsillare. Utile ai bambini che manifestano, nel corso dell’anno, un’elevata
frequenza di infezioni respiratorie
ricorrenti.

2. Una causa di obesità a esordio improvviso può essere rappresentata da un tumore
cerebrale della linea mediana
Vero/Falso

Stimunex gocce è un rimedio naturale al 100%, specificamente studiato per i bambini a partire da 1
anno di vita.
• Echinacea angustifolia è utile
per potenziare le difese dell’organismo nel corso delle malattie
infettive delle vie respiratorie
(influenza, raffreddore, tonsilliti,
faringiti, sinusiti, bronchiti, otiti,
stati febbrili) sia a scopo preventivo che in caso di infezioni acute, croniche e ricorrenti.
• Resveratrolo rinforza le difese
antivirali dell'organismo, in particolare riguardo all’influenza.
• Betaglucano (sostanza naturale
ricavata dal lievito di birra) e
zinco attivano e stimolano il sistema immunitario quando questo risulta indebolito.

3. La sindrome mani, piedi, bocca è attribuita di regola a coxsakievirus A17. Altri enterovirus ne possono essere responsabili
Vero/Falso
AGGIORNAMENTO
4. I corticosteroidi sono alquanto efficaci nel
trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD)
Vero/Falso
5. La terapia genica della DMD sta facendo
passi significativi
Vero/Falso
6. La sopravvivenza della malattia:
a) Non supera i 5 anni; b) Non supera i 10
anni; c) Supera alquanto i 20 anni.
RICERCA E FARMACORIFLESSIONI
7. L’incidenza dell’acne nell’adolescente è:
a) Del 40% circa; b) Del 60% circa; c)
Dell’80% circa.
8. L’isotretinoina è un farmaco di seconda
scelta, da non usare nell’acne lieve, nemmeno per via topica
Vero/Falso

POSOLOGIA
Una goccia di prodotto per chilogrammo di peso del bambino al
giorno, diluito in acqua o altro liquido, per cicli di 15 giorni al mese per tre mesi (agosto, settembre e
ottobre).
Dose massima 40 gocce al giorno.

9. La terapia antibiotica nell’acne moderata
va fatta:
a) Per via topica; b) Per via generale; c) Entrambe le vie di somministrazione vanno
egualmente bene.
10. La scelta corrente dell’antibiotico è:
a) La minociclina; b) Il cotrimoxazolo; c) Un
chinolonico.
11. Il farmaco di scelta per l’acne severa o
per l’acne moderata che non risponde ai
trattamenti correnti è:
a) L’isotretinoina per os; b) Il benzoilperossido topico; c) Il benzoilperossido associato
all’antibiotico.
DIGEST
12. Il latte di donna ha un effetto francamente dimostrato:
a) Sullo sviluppo intellettivo del pretermine;
b) Sullo sviluppo intellettivo del nato a termine; c) In entrambe le condizioni; d) In nessuna delle due condizioni.
13. L’allattamento al seno può comunque
avere qualche influenza sul successivo comportamento sociale del bambino
Vero/Falso
14. La scelta di allattare al seno è significamente associata al grado di cultura e al QI
della madre
Vero/Falso
PEDIATRIA FLASH
15. La diagnosi di piede piatto si può fare
con ragionevole sicurezza:
a) Dal terzo anno di età; b) Dal quinto anno
di età; c) Dal settimo anno di età.
16. Il test diagnostico consiste nel:
a) Far mettere il bambino sulla punta dei piedi valutando l’arco plantare; b) Utilizzare il
podoscopio; c) Utilizzare podoscopio e radiografia.

NON CONTIENE GLUTINE,
LATTOSIO, ALCOOL
AROMA LAMPONE
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