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Emergenza bufale in nutrizione
Lucio Lucchin
1. Il bias di conferma è: 
a. una scelta basata su dati razionali
b. una scelta basata sull’emotività
c. una scelta basata sull’empirismo
d. una scelta basata sui media
2. Quanti italiani non conoscono l’ABC dell’alimentazione? 
a. 1 su 10
b. 3 su 10 
c. 5 su 10 
d. 7 su 10
3. L’effetto Dunning-Kruger è relativo:
a. all’errore di valutazione dell’incompetente
b. al non errore di valutazione dell’incompetente 
c. al non errore di valutazione del competente 
d. alla sicurezza del competente
4. Il “false balance” consiste: 
a. in un confronto tra versioni opposte di cui solo una fondata su basi scientifiche
b. in un confronto tra opposte versioni scientifico 
c. in un confronto in cui una delle due parti rappresenta la scienza ufficiale 
d. in un confronto in cui una delle due parti è un non medico

Approccio nutrizionale alla sindrome dell’ovaio policistico
Maria Grazia Carbonelli, Tiziana Rampello, Barbara Neri
1. Quali sono i criteri di diagnosi della PCOS secondo la ESHRE e la ASMR?
a. Iperandrogenismo
b. Ovaio policistico
c. Oligo-anovulazione
d. Presenza di almeno due dei tre sintomi delle risposte a, b e c
2. Quali sono le complicanze a lungo termine della PCOS?
a. Obesità
b. Diabete tipo 2 e insulino-resistenza
c. Patologie cardiovascolari 
d. Tutte le precedenti
3. Le donne con PCOS hanno?
a. Aumentata produzione di androgeni
b. Aumento del grasso viscerale e sottocutaneo
c. Aumento sia degli androgeni che del grasso viscerale e sottocutaneo
d. Diminuzione del grasso viscerale e sottocutaneo
4. Che effetti positivi può avere la dieta in pazienti con PCOS?
a. Riduzione della resistenza insulinica
b. Calo ponderale
c. Modulazione dell’indice glicemico
d Tutte le precedenti
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Microbiota, salute orale e nutrizione
Morena De Fazio, Manuela Pipicelli, Anna Cerchiaro, Maria Capellupo, Oscar Lodari
1. Per microbiota umano s’intende:
a. la comunità ecologica di microrganismi commensali, simbiotici e patogeni che condividono il nostro corpo
b. il patrimonio genetico del microbiota
c. un sinonimo di microbioma
d. un gruppo di microrganismi patogeni che colonizzano la cavità orale
2. La carie dentaria può essere definita come:
a. una malattia infettiva e irreversibile che attacca il periodonto, causa di una progressiva distruzione del legamento para-

dontale e dell’osso alveolare che possono provocare la perdita totale dei denti
b. una malattia degenerativa dei tessuti duri del dente a eziologia batterica
c. una malattia infiammatoria a carattere cronico dei tessuti periapicali del dente
d. una raccolta di materiale purulento confinato nei tessuti che circondano un dente
3. I fattori implicati nella comparsa della carie dentaria sono:
a. alimentazione e microbiota orale
b. alimentazione, igiene e microbiota orale
c. alimentazione, igiene orale, microbiota orale, tempo
d. solo l’alimentazione
4. Il miglior regime dietetico per la prevenzione delle malattie del cavo orale è rappresentato da:
a. dieta occidentale con elevato consumo di cibi raffinati e zuccheri
b. dieta mediterranea con elevato consumo di cereali integrali, frutta, verdura e olio extravergine d’oliva
c. dieta mima-digiuno
d. nessuna delle precedenti
5. Indicare quale tra questi edulcoranti è consigliato utilizzare per prevenire la comparsa della carie dentaria:
a. fruttosio
b. glucosio
c. saccarosio
d. xilitolo

Intervento nutrizionale nei pazienti obesi affetti da edema maculare diabetico
Maria Altomare Cocco, Marco Sabino Loiodice, Patrizia Roberto, Nicola Delle Noci, Cristiana Iaculli
1. La RD è una complicanza oculare tardiva del diabete:
a. nei diabetici con scarso controllo glicometabolico
b. nei diabetici con alti livelli di lipidi
c. nei diabetici con alti livelli di pressione arteriosa
d. tutte le precedenti
2. La RD origina da un’alterazione del microcircolo derivante: 
a. dall’iperglicemia
b. dall’obesità
c. dalla scarsa idratazione
d. dalla riduzione del visus
3. L’edema maculare diabetico (EMD) complicanza temibile colpisce:
a. la retinopatia proliferante (piu invalidante)
b. la retinopatia non proliferante (meno grave)
c. entrambe le forme
d. solo i pazienti diabetici ipertesi
4. Il principale trattamento è rappresentato da:
a. di iniezioni intravitreali anti vegf o cortisonici
b. da farmaci biologici
c. da antinfiammatori
d. da antidiuretici
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Ruolo del caffè nella prevenzione del cancro
Isanna Murro, Carmen Di Noia, Giovanni De Pergola
1. Per quale delle seguenti neoplasie il consumo di caffè riduce il rischio di sviluppo del 2,5% per ogni due tazze in 

più assunte al giorno?
a. Carcinoma prostatico
b. Carcinoma epatico
c. Carcinoma mammario
d. Carcinoma ovarico
2. Per quale delle seguenti neoplasie il consumo di caffè riduce il rischio di insorgenza solo nei maschi europei e 

nelle donne asiatiche?
a. Carcinoma polmonare
b. Carcinoma pancreatico
c. Carcinoma del colon
d. Carcinoma prostatico
3. Quale tra i seguenti un metabolita secondario attivo del caffè?
a. Caffeina
b. Acido clorogenico
c. Trigonellina
d. Tutte le precedenti risposte sono corrette
4. Quale tra le seguenti neoplasie non trae beneficio dal consumo di caffè?
a. Carcinoma mammario
b. Carcinoma ovarico
c. Carcinoma epatico
d. Carcinoma endometriale

Il ruolo del microbiota intestinale nelle allergie alimentari
Massimo Vincenzi, Barbara Paolini
1. Il microbiota nel sistema immunitario può:
a. non ha nessun effetto 
b. influenzare le modificazioni epigenetiche dei geni
c. induce un incremento intestinale di IgG
d. aumenta la produzione di interleuchine infiammatorie
2. L’esposizione animale:
a. favorisce lo sviluppo di allergie alimentari
b. microbiota protettivo 
c. aumenta l’endotossinemia
d. riduce la produzione di IgA intestinali
3. L’impiego di antibiotici:
a. è un fattore favorente la comparsa di allergie
b. induce una protezione nei confronti delle allergie
c. rafforza le difese immunitarie 
d. aumentano nello specifico la produzione di IgE
4. Il parto cesareo:
a. diminuisce i bifidobatteri 
b. diminuisce gli enterococchi 
c. aumenta gli Escherichia coli
d. diminuisce le Klesbielle


