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1. Il ritardo mentale può essere sotteso da differente eziologia; quale tra i
seguenti fattori è più frequente?

A fattori endocrini
B fattori che agiscono durante il periodo perinatale
C fattori che agiscono durante il periodo postnatale
D* fattori genetici
E fattori metabolici

2. Le crisi febbrili possono comparire più facilmente quando:
A la temperatura corporea sale lentamente sopra i 38,5°
B la temperatura si mantiene stabile sopra i 39°
C la temperatura raggiunge i 40° lentamente
D la temperatura supera i 37,5 °
E* la temperatura si innalza o diminuisce rapidamente

3. Nel prematuro la forma più frequente di Paralisi cerebrale infantile è:
A tetraparesi spastica
B emiplegia spastica
C* diplegia spastica
D triparesi
E monoparesi

4. I farmaci di prima scelta nel trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo
sono:

A* gli antidepressivi serotoninergici
B i cortisonici
C gli antiepilettici
D gli inibitori degli oppioidi endogeni
E la fenfluramina

5. Il comportamento di "hand washing" è caratteristico
A* della sindrome di Rett
B della sindrome di Angelman
C della ADHD
D della sindrome di Gilles de La Tourette
E degli stati fobici

6. La distonia è una manifestazione:
A cerebellare
B piramidale
C* extrapiramidale
D midollare
E cordonale posteriore

7. Cos'è l'ipsaritmia?
A un'alterazione del ritmo sonno veglia
B una particolare forma di movimento
C un segno elettrocardiografico
D un disturbo del ritmo vocale
E* il quadro elettrolencefalografico della sindrome di West

8. Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un'andatura
A Falciante
B Steppante
C Paraplegica
D* Anserina
E Emiplegica

9. Quale delle seguenti caratteristiche non è presente nella malattia di Fhar?
A* Neuropatia sensoriale
B Segni extra-piramidali
C Epilessia
D Ritardo mentale

E Calcificazione dei gangli della base

10. Il neurotrasmettitore coinvolto nella genesi dell'ADHD è:
A* dopamina
B noradrenalina
C acetilcolina
D serotonina
E adrenalina

11.La Sindrome di Asperger:
A è una malattia neuromuscolare
B è una sindrome dismorfica associata a ritardo mentale
C è una malattia metabolica
D è una sind rome neurocutanea
E* è un disturbo generalizzato dello sviluppo

12. Il piede cavo è un segno che si associa frequentemente con
A* la malattia di Friedreich
B tetraparesi spastica
C paraparesi spastica
D tetraparesi distonica
E distrofia muscolare

13.Disturbo di personalità:
A* disturbo a prevalente esordio nell'età puberale
B disturbo generalizzato dello sviluppo
C appartiene ai disturbi dell'affettività
D parafilia
E disturbo prevalente della prima infanzia

14.L'utilizzo della tossina botulinica avviene:
A* nella diplegia spastica
B nell'epilessia
C nella corea di Sydhenam
D nella malattia di Wilson
E nelle malattie neuromuscolari

15.Quale dei seguenti farmaci può essere utilizzato nei bambini per la terapia
dell'attacco emicranico?

A 5 idrossi-triptofano
B amitriptilina
C carbamazepina
D nitrazepam
E* paracetamolo

16.Spasmi in flssione, ipsaritmia, regressione psicomotoria caratterizzano la:
A Sindrome di Cornelia de Lange
B* Sindrome di West
C Sindrome di Lennox
D Sindrome di Rud
E Sindrome di Pick

17.L'anoressia mentale dell'adolescente si presenta con tutte le seguenti
caratteristiche, trannew

A amenorrea
B conservazione dell'appetito
C* perdita totale dell'appetito
D marcato calo ponderale
E alterazione dei comportamenti alimentari

18. I riflessi osteo-tendinei nelle paralisi cerebrali infantili sono:
A Assenti
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B Ipoevocabili
C* Iperelicitabili, talora associati al clono
D Normali
E Dissociati

19.La sindrome di Aicardi è caratterizzata da tutte le seguenti, tranne:
A crisi convulsive che non rispondono agli anticonvulsivanti
B agenesia del corpo calloso
C coloboma del disco ottico
D* colpisce quasi esclusivamente i maschi
E ritardo mentale

20. Il conflitto nevrotico è:
A una reazione aggressiva
B l'esperienza vissuta, relativa ad uno stadioparticolare dello sviluppo
C* un conflitto interiorizzato inconscio
D un atteggiamento oppositorio verso l'adulto
E uno stato confusionale

21.Tutti i seguenti sintomi sono caratteristici della schizofrenia, tranne:
A deliri
B allucinazioni
C sentimenti di depersonalizzazione
D profonda ansietà
E* tendono ad avere un carattere molto ordinato

22.Cosa sono le reazioni paracadute:
A* Estensioni protettive di segmenti corporei della parte in cui ci si aspetta di

cadere
B Reazioni psicologiche a un trauma
C Un riflesso arcaico
D Una reazione presente nella sindrome piramidale
E Movimenti volontari degli arti inferiori

23.Quale, tra i seguenti sintomi/segni, può ritenersi un precoce indicatore di
disturbo d'ansia?

A Ritardo psicomotorio
B Vomito mattutino
C* Modalità di attaccamento insicuro-evitante nella relazione madre-figlio
D Aggressività verso i coetanei
E Insonnia

24.Durante uno stato di male epilettico si inietta e.v. allo scopo di arrestare le
crisi:

A teofillina
B cloropromazina
C* diazepam
D aloperidolo
E clorimipramina

25.Gli spasmi affettivi esordiscono tipicamente a quale delle seguenti età?
A primi 3 mesi
B* 6-16 mesi
C 2-5 anni
D 5-6 anni
E 8-10 anni

26. Il Test di Rorschach è:
A* un test proiettivo
B una prova di efficienza
C un test intellettivo
D un test tematico
E un questionario a risposta multipla

27. Il riflesso di Moro si osserva:
A* nel neonato
B nel morbo di Parkinson
C nelle malattie neuromuscolari
D nell'intossicazione da CO
E nel trauma cranico infantile

28.Quali tra i farmaci seguenti è un timolettico triciclico:
A cloropromazina
B* amitriptilina
C paroxetina
D haloperidolo
E tranilcipromina

29.Sono tutti sintomi dell'autismo tranne:
A stereotipie di movimento
B ecolalia
C mancanza di interazione sociale
D* disturbi motori
E alterazioni del linguaggio

30.Una crisi jacksoniana può essere il primo sintomo di
A una schizofrenia
B un episodio maniacale acuto
C una radicolonevrite
D una sindrome di Reye
E* un tumore cerebrale

31.Cosa significa la sigla SMA?
A Sindrome da Marcata  Anemia
B* Atrofia Muscolare Spinale
C Sindrome da Mal Assorbimento
D Anoressia maschile secondaria
E Nessuna delle precedenti

32. Il disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività non comprende:
A difficoltà a concentrarsi
B* movimenti bizzarri
C impulsività
D difficoltà dell'attenzione
E iperattività

33.Si può pensare che un bambino presenti un ritardo del linguaggio quando:
A* Non pronuncia nessuna parolina a 18 mesi e/o nessuna frase a 30 mesi
B Non presenta lallazione a 1 mese
C Non pronuncia le prime parole a 6 mesi
D Non pronuncia le prime parole a 10 mesi
E Non pronuncia nessuna parola a 12 mesi

34.Nell'epilessia le crisi sono facilitate  soprattutto da:
A* deprivazione di sonno
B ansia
C febbre
D alimentazione irregolare
E assunzione di pasti

35.Quale delle seguenti manifestazioni non rientra tra i disturbi psicosomatici?
A coliche gassose
B asma
C spasmi affettivi
D* fobie
E emicrania

36.L'ipotesi genetica del disturbo autistico si basa soprattutto
A Sul riscontro di autismo in varie sindromi malformative
B Sul riscontro di disfunzioni neurotrasmettitoriali
C* Su studi di linkage e  sui   gemelli
D Su  modelli sperimentali animali
E Sulla comorbidità psicopatologica

37. Il fenotipo neurocognitivo dell'Autismo infantile può essere attribuito a:
A Dispercezione visiva e uditiva
B Difficoltà di decodificazione del linguaggio
C* Mancata acquisizione dei processi di metarappresentazione
D Disturbo di relazione madre-figlio
E Consanguineità dei genitori

38.Nell'autismo ad alto funzionamento:
A* lo sguardo è peculiare e freddo (distaccato)
B la soglia uditiva è ridotta
C il ritardo mentale è importante
D il linguaggio è assente
E l'epilessia è sempre presente

39.Nella anoressia nervosa o bulemia, quale sintomatologia è più
frequentemente associata?

A* Turbe dell'umore
B Turbe della sessualità
C Turbe delle condotte additive
D Difficoltà di apprendimento
E Ossessività
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40.Quale definizione ti sembra più appropriata per l'autismo?
A Un disturbo del comportamento dovuto a fattori ambientali
B* Un disturbo precoce di sviluppo secondario ad alterazioni cerebrali
C Un handicap mentale che migliora con la psicoanalisi
D Una malattia mentale dovuta a fattori psicologici
E Una malattia progressiva del SNC

41.Nella psicosi è compromesso il processo di:
A* Realtà
B Intellettivo
C Primario
D Sviluppo psicomotorio
E Funzionamento sensoriale

42.Quale delle seguenti affermazioni riguardante gli spasmi affettivi è corretto?
A Sono un sintomo della sindrome di West
B* Seguono sempre un pianto prolungato
C Comportano alterazioni EEG
D Rispondono al trattamento con ansiolitici
E Si verificano nel sonno

43.L'epilessia generalizzata si distingue da quella focale per:
A* perdita di coscienza
B breve durata
C molteplicità di focolai
D geneticamente determinata
E scosse cloniche a più di un arto

44.Quale tra le seguenti forma di epilessia focale è "benigna" per definizione?
A* epilessia a parossismi rolandici o medio-temporali
B epilessia piccolo male
C epilessia temporale
D convulsioni neonatali banigne
E grande male

45.Che cos'è la follia a due?
A Condizione di dipendenza totale tra due soggetti
B* Sindrome psicotica che insorge in due persone che per lo più convivono
C Forma di dissociazione della personalità
D Disturbo del pensiero
E Esperienza allucinatoria

46.La distrofia di Steinert è:
A Una patologia del nervo periferico
B* Una patologia del muscolo
C Una patologia della giunzione neuro-muscolare
D Una patologia del motoneurone spinale
E Una patologia della radice spinale

47.Quale delle seguenti affermazioni riguardando il "Brunét- Lézine"  è
corretto?

A è un test di personalità
B* è una scala di sviluppo per soggetti da 1 a 30 mesi
C è un test di efficienza intellettiva per l'età scolare
D è un test proiettivo
E è un test per la determinazione del QI

48.La sindrome di Angelman è caratterizzata da tutte le seguenti, tranne:
A cammino sulla punta dei piedi
B microcefalia
C riso sardonico
D ritardo mentale
E* obesità

49. Il disturbo post-traumatico da stress e:
A* disturbo d'ansia
B disturbo dell'affettività
C disturbo di personalità
D disturbo dell'attaccamento
E disturbo dell'identità di genere

50.La sindrome di Asperger è:
A un disturbo della condotta
B una malformazione cranica
C una malformazione encefalica
D una sindrome infettiva
E* un disturbo pervasivo dello sviluppo

51.La disprassia è
A Un disturbo della forza muscolare
B Un disturbo dell'attenzione
C* Un disturbo del movimento finalizzato a uno scopo
D Un disturbo del sonno
E Un disturbo di percezione visiva

52.La claustrofobia è
A La paura del buio
B* La paura dei luoghi chiusi
C La paura delle malattie
D La paura dell'altezza
E La paura degli spazi aperti

53.Quale dei seguenti non è un criterio diagnostico per episodio depressivo
maggiore?

A* aumentato interesse per le attività quotidiane
B sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati
C ridotta capacità di pensare o concentrarsi
D faticabilità o mancanza di energia
E agitazione o rallentamento psicomotorio

54.Lo sviluppo mentale nelle paralisi cerebrali infantili
A è abitualmente compromesso
B* può essere compromesso in modo piò o meno grave
C è compromesso solo per quanto le abilità di performance
D è alterato nel caso in cui il bambino appartenga a una condizione sindromica
E è solo eccezionalmente alterato

55.Quale di queste indagini non si rivela utile nella diagnosi precoce di paralisi
cerebrale infantile?

A* Ricerca del sito fragile sul cromosoma X
B Risonanza magnetica nucleare cerebrale
C Elettroencefalogramma
D Ecografia cerebrale neonatale
E Tomografia assiale compiuterizzata

56.Tutte i seguenti segni/sintomi sono presenti nella sindrome
oculo-cerebro-renale di Lowe, tranne:

A cataratta
B ritardo intellettivo
C glaucoma
D aminoaciduria
E* angioma retinico

57.La neurite ottica provoca:
A una diminuzione di latenza dei VEP
B una diminuzione di durata dei potenziali evocati visivi (VEP)
C* un aumento di latenza dei VEP
D un aumento di ampiezza dei VEP
E nessuna alterazione dei VEP

58. l cosiddetto periodo di latenza riguarda:
A i bambini ipodotati
B* la fase evolutiva dai 6 ai 10/11 anni
C i bambini inclini alla menzogna
D i bambini con fobia della scuola
E i bambini epilettici

59.Quale tra i seguenti sintomi è di origine cerebellare?
A ipertonia
B sincinesie
C* adiadococinesia
D distonia
E corea

60.Tutti i seguenti sono sintomi negativi delle schizofrenie, tranne?
A apatia
B diminuzione di energia
C astenia
D* allucinazioni e deliri
E ritiro dal mondo sociale

61.Nella malattia di Friedreich è presente:
A Piede piatto
B* Piede cavo
C Piede valgo
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D Piede varo
E Piede torto

62.Le convulsioni febbrili semplici sono caratterizzate da tutti i seguenti
elementi, tranne:

A familiarità positiva
B convulsioni generalizzate
C esordio entro il 5° anno
D* alterazioni EEG persistenti
E coincidenza con rialzo febbrile

63.La dislessia evolutiva è legata a
A trauma cranico
B infezione del SNC
C ritardo mentale
D miopia
E* nessuna delle risposte riportate

64. Il transessualismo in adolescenza è:
A un comportamento che si osserva in un adolescente maschio eterosessuale

cheutilizza uno o più indumenti femminili per eccitarsi sessualmente e
masturbarsi da solo o in uno scambio con un partner

B un timore o un pensiero dell'adolescente che pensa di essere attirato da
persone dello stesso sesso.

C caratterizzato soprattutto dalla ambiguità degli organi genitali esterni e si
possono distinguere due categorie principali. Lo pseudoermafroditismo
femminile, più frequente, e quello maschile

D* un comportamento che inizia per lo più nell'infanzia caratterizzato dal
sentimento di appartenere al sesso opposto e di un desiderio intenso spesso
ossessionante di cambiare la conformazione sessuale

E è una forma di omosessualità che si iscrive nel quadro delle condotte
psicopatiche e si accompagna ad altre manifestazioni come la prostituzione
la  tossicodipendenza

65.La pseudoinsufficienza mentale è dovuta a:
A* cause molteplici, soprattutto socio-ambientali e pedagogiche
B difetto intellettivo modico con famiglia iperstimolante
C disturbi della sfera motoria
D peculiare inibizione psicogena all'apprendimento
E lesioni microscopiche del parenchina cerebrale

66.L'emergere del bambino di quella che viene chiamata la teoria della mente
implica la capacità:

A di sviluppare un pensiero logicodeduttivo, di tipo teorico, dopo lo sviluppo
di abilità pratiche.

B di compiere operazioni mentali su base rappresentativa;
C* di attribuire degli stati mentali a se stesso e agli altri, un sistema che può

essere utilizzato per fare delle predizioni in particolare relative ai
comportamenti dei simili;

D di identificarsi con le attitudini mentali dei genitori, ed agire di conseguenza,
sviluppando così una attitudine mentale astratta.

E di trasformare le emozioni in dati teorici per le conoscenze successive.

67. Indicare quale delle seguenti affermazioni non è esatta:
A* l'autismo infantile non può essere diagnosticato prima dei 3 anni d'età
B l'autismo rientra tra i disturbi generalizzati dello sviluppo;
C l'autismo si associa spesso a ritardo mentale
D i sintomi dell'autismo infantile insorgono prima dei 3 anni d'età
E l'autismo infantile è un comportamento stereotipato

68.Per abuso sessuale infantile si intende la pratica di atti sessuali su un minore.
A Vero;si fa riferimento a violenza sessuale
B Falso;si tratta di comportamenti sessuali all'interno del guppo di minori
C* Falso, non è necessario il contatto fisico;
D Vero, è necessario il contatto fisico;
E Falso, si intende una manipolazione dei genitali.

69.Tutte le seguenti patologie sono possibile causa postnatale di Paralisi
Cerebrale Infantile, tranne:

A meningite batterica
B disidratazione acuta grave
C* infezione da virus rubeolico
D stato di male convulsivo generalizzato
E trauma cranio-cerebrale

70.Un danno ipossico-ischemico della corteccia visiva primaria e/o della via
visiva retrochiasmatica comporta:

A disturbi rifrattivi
B anomalie del segmento anteriore dell'occhio
C* compromissione dell'acuità visiva e/o del campo visivo

D assenza del riflesso fotomotore
E alterazioni retiniche

71.Si ritiene che il bambino ipercinetico alla pubertà:
A* continua ad avere la condizione ma esercita più controllo sociale
B diventa più ipercinetico
C scompare la sua condizione
D si trasforma in disturbo d'ansia
E esita in un disturbo depressivo

72.Tutti i seguenti sono disturbi pervasivi dello sviluppo, eccetto:
A Sindrome di Asperger
B* Sindrome di Landau-Kleffner
C Disturbo disintegrativo della fanciullezza
D Sindrome di Rett
E Disturbo autistico non altrimenti specificato

73.La valutazione precoce delle competenze linguistiche di un bambino di
12-14 mesi si basa sull'analisi:

A* delle capacità di comprendere ed eseguire ordini semplici
B delle capacità di imitazione
C delle capacità di manipolare oggetti
D della presenza delle reazione all'estraneo
E della acquisizione della stazione eretta

74.Con quale dei seguenti di identifica il disturbo ossessivo-compulsivo?
A disturbo di tipo epilettico con crisi temporali
B disturbo caratterizzato dalla presenza di ossessioni, compulsioni e tics
C* disturbo caratterizzato dalla presenza di pensieri ossessivi e compulsione
D disturbo oppositivo-provocatorio
E disturbo ad esordio perinatale

75.Le paralisi cerebrali infantili di tipo spastico si caratterizzano
prevalentemente per la compromissione del seguente sistema:

A extrapiramidale
B cerebellare
C* piramidale
D neurovegetativo
E nessuno dei precedenti

76.A quale delle seguenti età un bambino riesce a costruire una torre di 2 cubi?
A Fra i 7 e i 9 mesi
B fra gli 8 e i 10 mesi
C fra i 10 e i 12 mesi
D* fra i 12 e i 15 mesi
E fra i 15 e i 18 mesi

77.Kanner ha descritto:
A l'iperlisinemia
B* l'autismo infantile
C una malattia psicosomatica
D una sindrome particolare di insufficienza mentale
E una sindrome epilettica

78.Attraverso quale delle seguenti modalità viene effettuata la diagnosi di
fenilchetonuria?

A mediante dosaggio della fenilalanina nelle urine
B mediante RMN cerebrale
C* mediante dosaggio della fenilalanina nel sangue
D mediante EEG
E mediante esame citogenetica

79.Quale delle seguenti affermazioni riguardante le "illusioni"  è corretta?
A comportano una forte componente rappresentativa
B sono percezioni senza oggetto
C* sono interpretazioni distorte di uno stimolo sensoriale
D compaiono in situazioni stressanti
E fanno parte del quadro clinico della schizofrenia

80.Nelle PCI (Paralisi Cerebrali Infantili) i disturbi visivi sono:
A Determinati da anisocoria
B Associati a malformazioni dell'occhio
C* Disturbi della percezione e dell'integrazione visiva
D Causati da strabismo convergente
E Causati da corioretinite

81.La posizione seduta autonoma è raggiunta dal lattante:
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A* Verso i 7 mesi
B Verso i 5 mesi
C Verso i 12 mesi
D Verso i 3 mesi
E Dopo la comparsa del riflesso di raddrizzamento

82. Il periodo di latenza
A E' caratterizzato dal complesso edipico
B Precede la fase anale
C Si colloca tra i 2 e i 4 anni
D* Precede l'adolescenza
E Corrisponde alla fase orale

83.Una crisi epilettica generalizzata che consiste in una breve perdita di
coscienza ,della durata di 3-10 sec., pluriquotidiana è caratteristica di:

A* Epilessia piccolo male
B Epilessia grande male
C Epilessia focale temporale
D Epilessia parziale rolandica
E Epilessia mioclonica

84.La balbuzie
A è un disturbo dell'articolazione del linguaggio
B* è un disturbo della fluidità del linguaggio
C è prodotta da disordini gastrointestinali
D è un omonimo della dislalia
E riguarda solo bambini in età pubere

85.Tutte le seguenti sono caratteristiche del Disturbo Specifico del Linguaggio
eccetto:

A presenta un tasso di prevalenza del 3-5%
B* è più frequente nelle femmine
C può essere di natura congenita o acquisita
D nei casi più gravi il linguaggio può essere inintelligibile
E la diagnosi è clinica

86. la lissencefalia si sviluppa
A nella seconda metà della gestazione
B* nella prima metà della gestazione
C durante il travaglio di parto
D nell'immediato post parto
E intorno al sesto mese di vita

87.La sclerosi tuberosa
A E' una malattia recessiva
B E' raramente accompagnata da epilessia
C* E' una malattia neurocutanea
D Può avere base genetica o acquisita
E Si può diagnosticare solo con la biopsia cerebrale

88.Quale tra queste condizioni materne causa un'encefalopatia non evolutiva?
A epilessia generalizzata
B* alcoolismo
C AIDS
D fumo di sigaretta
E nevrosi fobico-ossessiva

89.Nella distrofia muscolare progressiva di Duchenne viene interessata la
muscolatura:

A* Del cingolo pelvico
B Dei cingoli
C Dei muscoli facciali e scapolo omerali
D Dei cingoli scapolo omerali
E Dei muscoli omero peroneali

90.Cosa è un disturbo psicosomatico
A* Una manifestazione fisica di un disagio psicologico.
B Un disturbo su base isterica
C Un modo per attirare l'attenzione
D Un disturbo fisiologico in adolescenza
E Un sintomo depressivo

91.La leucomalacia periventricolare è tipica e più frequentemente riscontrata
A Nel neonato a termine
B* Nel neonato pretermine
C Nel lattante
D Nel paziente in età evolutiva

E Nel giovane adulto

92. Il figlio di genitori separati
A* può presentare sia disturbi dell'apprendimento che un iperinvestimento sullo

studio
B presenta sempre difficoltà di apprendimento
C presenta discalculia
D può divenire dislessico
E entro un anno dal divorzio si rifiuta sempre di andare a scuola

93. Il disturbo di personalità borderline non è caratterizzato da:
A* Deliri e allucinazioni
B Relazioni interpersonali instabili ed intense
C Instabilità affettiva
D Sentimenti cronici di vuoto
E alterazione dell'identità

94.Si intende per mioclonia
A una contrazione muscolare tonica
B* una contrazione muscolare rapida, abitualmente di tipo segmentario
C una forma di epilessia
D una manifestazione ticcosa
E omonimo di fibrillazione

95.La lesione dell'unità motoria può determinare tutti i seguenti sintomi, tranne:
A ipotrofia
B ipotonia
C ipostenia
D* distonia
E iporeflessia

96.Quale dei seguenti disturbi del linguaggio è generalmente presente nelle
paralisi cerebrali atassiche?

A Afasia
B Anartria
C Ecolalia immediata
D Prosodia monotona
E* Parola scandita

97.Le lipotimie sono:
A una forma di epilessia
B* manifestazioni critiche di origine non epilettica
C un accumulo di grasso nel timo
D un disordine dell'umore
E un disturbo del sonno

98.La bulimia nervosa con complicanze comporta:
A alcalosi metabolica
B carie dentarie
C lesioni gastroenteriche
D alterazioni elettrolitico-ematiche
E* tutte le risposte riportate

99.La diagnosi differenziale da tenere in considerazione in caso di sospetto
autismo è:

A Ansia di separazione
B Dislessia
C* Sindrome di Rett
D Sindrome di Silver-Russel
E Epilessia

100.A quale delle seguenti età un bambino riesce a strutturare una frase
soggetto-verbo-oggetto?

A intorno ai 36 mesi
B intorno ai 30 mesi
C* intorno ai 24 mesi
D intorno ai 18 mesi
E intorno ai 15 mesi

101.A che età il bambino è in grado di distinguere i volti familiari da quelli
estranei, verso i quali mostra in genere reazioni di sorpresa o di evitamento:

A* tra i 5 ed 8 mesi di vita
B nei primi 3 mesi di vita
C tra i 12 e 15 mesi di vita
D subito dopo la nascita
E a due anni

102.L'emiplegia:
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A* interessa i 2 arti di un lato del corpo
B interessa i 2 arti inferiori
C interessa i 2 arti superiori
D è caratterizzata da movimenti atetoidi
E è caratterizzata da movimenti ballistici

103.A quale delle seguenti età inizia a svilupparsi, nel bambino normale, la
comprensione situazionale di parole e frasi semplici?

A* 8-12 mesi
B 3-6 mesi
C 24-30 mesi
D 6  anni
E 7 anni

104.La prensione a pinza superiore di Gesell
A* Avviene con la partecipazione delle estremità distali dell'indice e del

pollice
B Con prensione a rastrello
C Verso i 7mesi
D Verso i 5 mesi
E Con prensione digito palmare

105.La sindrome di Down è una malattia cromosomica associata a:
A trisomia del cromosoma 13
B* trisomia del cromosoma 21
C monosomia del cromosoma 18
D duplicazione del cromosoma X
E duplicazione del cromosoma Y

106. Il litio è indicato in caso di:
A disturbi d'ansia
B* disturbi bipolari
C sindromi depressive
D enuresi
E tutte le precedenti

107.Nell'autismo infantile
A* sono gravemente alterate le capacità di comunicazione e interazione
B vi è necessità di un costante contatto fisico con il corpo della madre
C l'oggetto transizionale viene utilizzato eccessivamente
D il bambino apprende precocemente le autonomie relative al cibo e

all'igiene personale
E il bambino ha un grave ritardo dello sviluppo motorio

108.L'atassia è un disturbo della coordinazione del movimento dipendente da
una lesione a carico di:

A* cervelletto
B bulbo
C ponte
D mesencefalo
E sostanza nigra

109.Quale delle seguenti meglio caratterizza la disgrafia?
A è legato ad un disturbo motorio
B* non è associata a deficit neurologico o intellettivo
C è legato ad un cattivo insegnamento
D è tipico di un bambino ipovedente
E è tipico di un bambino iperattivo

110.Quale fra i farmaci seguenti è maggiormente usato per l'enuresi primaria?
A ACTH
B Imipramina
C* Desmopressina
D Fluoxetina
E Amfetamine

111.Per discalculia si intende:
A* disturbo specifico dell'apprendimento del calcolo
B disturbo aspecifico dell'apprendimento
C manifestazione sintomatologia di fobia specifica
D disturbo secondario a disfasia evolutiva
E difficoltà di calcolo secondaria a ritardo mentale

112. I disturbi più frequentemente associati all'autismo sono:
A* epilessia
B malattie neuromuscolari
C malattie degenerative del SNC
D encefalite

E meningite

113.La miastenia è una patologia di
A Midollo
B* Giunzione neuromuscolare
C Nervo
D Muscolo
E Osso

114.Tra i disturbi d'ansia, quale esordisce più frequentemente nell'infanzia
A Disturbo d'ansia generalizzato
B Attacchi di panico
C* Ansia di separazione
D Fobia della scuola
E Cefalea tensiva

115.A quale delle seguenti età inizia a svilupparsi la prensione volontaria di un
oggetto?

A* 6 mesi
B 2 mesi
C dopo i 12 mesi
D alla nascita
E 9 mesi

116. I tic presentano tutte le seguenti caratteristiche, tranne:
A esecuzione improvvisa
B esecuzione imperiosa
C sono involontari
D sono coscienti
E* persistono nel sonno

117. Il disturbo di ansia da separazione comporta:
A* disagio grave all'allontanamento dei genitori
B linguaggio povero
C aggressività diretta verso i genitori
D mancanza di attività motoria
E frequenti quadri di anoressia

118.L'assunzione sistematica di droghe in adolescenza:
A è una condotta di dipendenza che non incide sui processi psichici

dell'adolescente;
B* é una condotta di dipendenza indice di una forte problematicità dei processi

psichici dell'adolescente;
C non è una condotta di dipendenza;
D ha effetti comunque reversibili in futuro;
E può essere gestito dalla libera iniziativa dell'adolescente.

119.La diagnosi  precoce del disturbo autistico:
A E' indicata da una anamnesi  perinatale patologica
B Non è possibile prima di 5 anni
C* E' possibile entro i primi 2 anni di vita del bambino
D Si basa su  esami neuroradiologici
E E' denunziata da anomalie epilettiche precoci

120.Lo sviluppo intellettivo del bambino epilettico è soprattutto condizionato
da:

A vissuto di malattia
B atteggiamento iperprotettivo della famiglia
C* tipo e frequenza delle crisi
D inserimento all'asilo nido
E una corretta alimentazione

121.Disturbi pervasivi dello sviluppo comprendono:
A disturbo di personalità
B* autismo
C ritardo mentale
D dislessia
E nessuno dei precedenti

122.La distrofia muscolare di Duchenne presenta una trasmissione ereditaria di
quale tipo?

A autosomica dominante
B autosomica recessiva
C* X-linked
D mitocondriale
E nessuna ereditarietà

123. I test di personalità sono:
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A Reattivi che consentono di predire la risposta alla terapia farmacologica
B* Reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere
C Un momento particolare della terapia psicoanalitica
D Atteggiamenti particolari del paziente nei confronti del terapeuta
E nessuna delle risposte riportate

124.Cos'è la lallazione?
A una forma di balbuzie
B una manifestazione ticcosa
C un disturbo cinetico
D un sintomo della Corea minor
E* una fase dello sviluppo del linguaggio

125. Il mericismo è una malattia della sfera digestiva caratterizzata:
A dal manifestarsi, dopo un intervallo libero di 8-10 giorni, spesso dopo il

pasto, di crisi di pianto irrefrenabili durante le quali il bambino è
difficilmente consolabile.

B da una anoressia che sopravviene, per lo più, tra i 5 e gli 8 mesi e che
compare sia progressivamente che bruscamente, talvolta in occasione di un
cambiamento nel regime alimentare.

C da una anoressia che compare nella seconda infanzia e che è contraddistinta
da un vivo atteggiamento oppositivo e dalla frequente esistenza di capricci
alimentati più o meno variabili.

D da una anoressia che compare senza un intervallo libero in un neonato
inizialmente passivo che sembra non avere alcun interesse per il biberon.
L'attitudine oppositiva appare in un secondo momento.

E* da un rigurgito provocato a volte da sforzi manifesti a volte con facilità.
Questo vomito provocato conduce ad una ruminazione.

126.La sindrome di Rett è:
A una malformazione del cervelletto
B una aberrazione cromosomica
C una encefalopatia acquisita prenatale
D una encefalopatia perinatale
E* una sindrome genetica

127.Quale meccanismo psicopatologico è sempre presente nei disturbi di
personalità?

A* Scissione
B Spostamento
C Negazione
D Isolamento
E Alterazione dell'identità

128.Nelle convulsioni febbrili l'EEG in genere presenta:
A punte-onda a 3 Hz
B* segni aspecifici
C punte-onda lente
D polipunte-onda
E pattern periodico

129.Quale delle seguenti affermazioni identifica La Sindrome di Martin-Bell
A è una forma di paralisi del facciale acquisita, acuta, idiopatica
B è una sindrome plurimalformativa che esita nella morte del bambino entro i

primi 10 anni di vita
C è una malattia neurodegenerativa che esordisce dopo i 10 anni di vita
D è una forma di Ritardo Mentale dovuta ad un'alterazione genica a

trasmissione autosomica recessiva
E* è una sindrome genetica caratterizzata da un'anomalia strutturale a carico

del cromosoma X

130. Il disturbo della fonazione:
A riguarda il linguaggio di espressione
B riguarda l'espressione e la comprensione del linguaggio
C* riguarda l'articolazione dei suoni
D riguarda la comprensione del linguaggio
E riguarda la fluenza dell'eloquio

131.Gli spasmi affettivi nella prima infanzia sono:
A convulsioni febbrili
B una forma grave di epilessia
C una crisi isterica
D* una perdita di coscienza breve, su base organicofunzionale, di natura

psichicorelazionale
E gli esiti di una malattia infettiva

132.Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica del disturbo da deficit di
attenzione con iperattività (ADHD)?

A* Maggior frequenza nel sesso femminile
B Facile distraibilità

C Aspetto sognante
D Impulsività
E Associazione con disturbi del linguaggio

133.Tra le seguenti condizioni quale viene più  frequentemente osservata in
comorbidità con il  disturbo d'ansia

A Ritardo mentale lieve
B Convulsioni febbrili plus
C* Deficit di attenzione-iperattività
D Sindrome di Asperger
E Dislessia

134.La comparsa di reazioni di equilibrio permette che:
A* Il baricentro cada sempre nella base di appoggio
B Scompaiano  definitivamente le reazioni paracadute
C Inizi la fase di aggrappamento
D Finisca la fase di aggrappamento
E Inizi la deambulazione autonoma

135.Che cosa si intende per breakdown evolutivo in un adolescente
A l'ingresso in una schizofrenia precoce
B* un'alterazione dello stato psichico coincidente con la crisi adolescenziale

con perdita del senso di continuità temporale crollo delle difese dell'Io e
talvolta frattura con il mondo esterno

C il periodo di viraggio dalla fase depressiva a quella maniacale nel disturbo
bipolare dell'adolescenza

D la fase discendente di fatica e triste che fa seguito all'effetto ascendente
dopo assunzione di amfetamine

E nessuna delle risposte riportate

136.La sede più frequente dei tumori cerebrali nell'infanzia è
A Tronco
B* Cervelletto
C Midollo
D Angolo ponto-cerebellare
E Emisferi cerebrali

137. Il fallimento scolastico
A è sempre dovuto ad un disturbo specifico dell'apprendimento
B è sempre legato a un difetto socioculturale
C è espressione di una psicopatologia relativa ad inibizione dell'impulso di

conoscenza
D è legato ad un ritardo cognitivo
E* può dipendere da aspetti multifattoriali di vario tipo, compresi tutti i

precedenti

138.Quale dei seguenti sintomi è caratteristico della malattia di Gilles de la
Tourette

A Iperfagia
B Stereotipie
C* Coprolalia
D Ipersonnia
E Ecolalia

139.Quale dei seguenti disturbi è più frequente nei maschi rispetto alle
femmine?

A Mutismo selettivo
B Depressione post puberale
C Disturbo della condotta
D* Rifiuto scolastico
E Fobia degli animali

140.La produzione delle prime parole inizia nel bambino normale a:
A* 12-18 mesi
B 2-3 mesi
C 6 mesi
D 3 anni
E 2 anni

141. Il riflesso tonico asimmetrico del collo è caratterizzato da quale delle
seguenti posizioni?

A Capo flesso, arti superiori flessi, arti inferiori estesi
B* Capo ruotato, arti nucali flessi, arti faciali estesi
C Capo flesso, arti superiori estesi, arti inferiori flessi
D Capo esteso, arti superiori estesi, arti inferiori estesi
E Capo esteso, arti superiori estesi, arti inferiori flessi

142.L'ipoplasia cerebellare
A E' una malformazione senza conseguenze cliniche
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B Si accompagna sempre ad idrocefalo
C* Si accompagna spesso a ritardo mentale
D E' individuabile sulla base di alerazioni elettroencefalografiche
E Va corretta chirurgicamente

143. In quale delle seguentio patologie è ridotta la velocità di conduzione
nervosa motoria?

A malattia di Werdnig Hoffmann
B paralisi cerebrali infantili
C* sindrome di Guillain Barré
D miastenia grave
E malattia di Becker

144. I movimenti atetoidi sono:
A* Movimenti aritmici, lenti, accentuati dall'attività volontaria. Essi

interessano in maniera erratica vari distretti corporei con prevalenza del
viso e delle estremità degli arti.

B Movimenti rapidi, aritmici, che si verificano in maniera erratica in vari
segmenti corporei: estremità degli arti, volto lingua e tronco

C Movimenti ritmici, rapidi, che possono interessare diversi distretti corporei.
D Movimenti parassiti che accompagnano il movimento volontario
E Movimenti ritmici, lenti, accentuati dall'attività volontaria.

145.Quale dei seguenti dati non depone per una diagnosi di epilessia idiopatica:
A assenza di sofferenza da parto
B* alterazioni neurologiche di lato
C normalità psichica prima dell'inizio delle crisi
D anamnesi familiare positiva per epilessia
E sviluppo neuromotorio normale

146.Tutte le seguenti condizioni si accompagnano ad ipotonia nel lattante,
tranne:

A atrofia muscolare spinale (M. di Werdnig Hoffmann)
B ipotiroidismo congenito
C* distrofia muscolare progressiva (Duchenne)
D sindrome di Down
E ipotonia congenita benigna

147.La malattia di Menkes è dovuta al difetto intracellulare del traporto di quale
delle seguenti sostanze?

A* rame
B magnesio
C ferro
D zinco
E iodio

148. Il cervelletto è importante per:
A* mantenere l'equilibrio e la regolazione del tono muscolare
B la forza muscolare
C il funzionamento degli organi interni
D attività volontaria
E regolazione neurovegetativa

149. Il morbo di Parkinson comporta:
A* acinesia-bradicinesia
B distonia
C atetosi
D ipotonia
E atassia

150.Attualmente il trattamento preferibile della spasticità nelle P.C.I (Paralisi
Cerebrale Infantili) è:

A chirurgico
B* infiltrazione di tossina botulinica e fisiochinesiterapia
C somministrazione di farmaci antispastici per via generale
D trattamenento in situ con fenolo o alcool  etilico
E baclofen intratecale

151.Le convulsioni febbrili sono generalmente:
A* generalizzate
B parziali
C crisi di assenza
D con temperatura inferiore ai 38 gradi
E con EEG alterato

152. Il periodo delle operazioni formali  o ipotetico-deduttivo va da:
A 0-24 mesi
B 2-4 anni

C 5-7 anni
D 8-10 anni
E* 11-13 anni

153.Quali di queste patologie possono essere presenti nel morbo di Wilson:
A anemia emolitica
B cataratta
C sindrome nefrosica
D* cirrosi epatica
E narcolessia

154.La dismorfofobia è:
A Paura dei mostri
B* Paura di deformazioni corporee
C Paura delle malattie
D Paura del buio
E Paura dei luoghi chiusi

155.Cosa si intende per processo di differenziazione neuronale:
A* Il raggiungimento delle caratteristiche morfologiche e biochimiche proprie

di ciascun neurone
B La formazione del cono di crescita
C La crescita della cellula nervosa
D La migrazione cellulare gliale
E La comparsa di sinapsi

156.Nell'episodio maniacale tutti i seguenti sintomi sono diagnostici, tranne
A* aumentato bisogno di sonno
B maggiore loquacità
C fuga delle idee
D distraibilità
E autostima  ipertrofica

157.Le matrici progressive di Raven (PM 38 e PM47) sono un test che valuta:
A il linguaggio
B* l'intelligenza
C le funzioni grafomotorie
D le funzioni esecutive
E la personalità

158.La psicoterapia di gruppo:
A* è una delle proposte di psicoterapia utili per l'adolescente;
B è la forma elettiva di psicoterapia utile per l'adolescente;
C non è praticabile in adolescenza;
D è praticabile soltanto nelle crisi lievi di sviluppo;
E è più praticabile nei casi di grave psicopatologia.

159.La microcefalia vera è indicata da:
A anamnesi positiva per infezione prenatale
B assenza del corpo calloso
C* Una circonferenza cranica < 3 DS in rapporto all'età
D Crisi convulsive neonatali
E Una circonferenza cranica alla nascita di  cm.34

160.La corea:
A è un disturbo del tono muscolare
B è un movimento volontario
C è un disturbo di origine cerebellare
D è una sincinesia
E* è una manifestazione legata a patologie dei gangli della base

161.Cosa è la rimozione?
A uno spostamento di energia
B odio verso i genitori
C l'asportazione di un organo
D un' emisezione cerebrale
E* un meccanismo psichico di difesa

162.La malattia di Becker è una:
A Aminoacidopatia
B* Distrofia muscolare progressiva
C Amiotrofia spinale
D Mucopolisaccaridosi
E Gangliosidosi

163.La fobia della scuola si può presentare con:
A fughe
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B cefalea
C dolori addominali, vomito
D ansia da prestazione
E* tutti i disturbi citati

164. Il ritardo semplice del linguaggio si caratterizza per solo uno dei seguenti
fattori. Quale?

A presenza di insufficienza mentale
B grave ipoacusia
C organizzazione di tipo psicotico
D* alterata costruzione della frase e organizzazione sintattica
E esordio entro il 1° anno

165.La cardiomiopatia dilatativa è un segno comune di quale delle seguenti
patologie?

A atrofia muscolare spinale
B* distrofia di Becker
C miastenia grave
D neuropatie periferiche
E osteopatie multiple

166.La sindrome di West è:
A una sindrome infettiva
B una sindrome neuromuscolare
C una malformazione del cervelletto
D una sindrome del midollo spinale
E* una encefalopatia epilettica

167.Quale fattore nell'autismo è prognosticamente sfavorevole?
A Il sesso maschile
B Le stereotipie gestuali
C* Avere un QI minore di 60
D Avere genitori anziani
E Goffaggine motoria

168. Il meccanismo psicodinamico presente nella isteria è:
A* Rimozione e conversione
B Rimozione e spostamento
C Rimozione e isolamento
D Diniego
E Negazione

169.Una stabile dedifinizione dell'identità sessuale:
A* si realizza  con la conclusione dell'adolescenza;
B si realizza con la conclusione della pubertà;
C si realizza esclusivamente nei primi anni dello sviluppo;
D si realizza dopo il primo rapporto sessuale;
E si realizza con uno stabile rapporto di coppia.

170.Tutte le seguenti caratterstiche cliniche sono tipiche della sindrome di
Turner, tranne

A bassa statura
B linfedema in epoca neonatale
C gomito valgo
D peluria pubica
E* ritardo mentale

171.La emiplegia infantile spastica è associata a tutte le seguenti
manifestazioni, tranne

A* deambulare sui talloni
B segni di coinvolgimento delle vie piramidali
C ipertono adduttori della coscia
D possibile riduzione della lunghezza delle estremità coinvolte
E l'astereoagnosia della mano coinvolta

172.Cosa significa Onicofagia?
A* atto del rosicchiare le unghia
B tendenza a mangiare onice
C persistenza dell'uso del ciucciotto
D mangiare poco
E suzione avida del seno

173.Quale delle seguenti affermazioni è corretta per ciò che riguardano le crisi
nell'epilessia parziale benigna a parossismi rolandici?

A sono attivate da stimoli luminosi
B* si verificano spesso nelle prime fasi del sonno non REM
C sono sempre generalizzate
D sono guaribili solo con il trattamento farmacologico

E sono scatenate dall'iperpnea

174.Quale dei seguenti reperti è diagnostico nella poliganglioradicolonevrite?
A Elettromiogramma alterato
B Disturbi della pallestesia
C* Dissociazione albumino-citologica nel liquor
D Potenziali evocati uditivi alterati
E Pleiocitosi liquorale

175.La depressione infantile:
A* si caratterizza per un quadro clinico eterogeneo e variabile in funzione

dell'età
B si manifesta con la sintomatologia tipica dell'età adulta
C è esclusivamente reattiva a problematiche affettivo-relazionali e/o a

disadattamento scolastico
D è sempre mascherata
E comporta un alto tasso di suicidio

176. IL DSM IV  è:
A Un organismo internazionale preposto allo studio dei disturbi psichiatrici
B Un sistema di classificazione dei disturbi neurologici del bambino
C Un sistema di classificazione dei Disturbi e delle Sindromi in Medicina
D Una malattia virale
E* Un sistema di classificazione dei disturbi psichiatrici

177.Tutte le seguenti possono causare le psicosi esogene, tranne:
A alcool
B droghe leggere
C farmaci
D malattie somatiche, spesso di tipo infettivo
E* fumo

178.A quale delle seguenti condizioni può essere legata l'ipotonia neonatale
generalizzata grave?

A Fenilchetonuria
B Paralisi del plesso brachiale
C* SMA di tipo I
D Galattosemia
E Idrocefalo congenito

179.Una fobia è:
A un sintomo d'ansia che si manifesta a partire dall'adolescenza
B un movimento ripetitivo che si accompagna ad ansia
C l'impulso a scappare per evitare un oggetto che produce ansia
D la convinzione ingiustificata di avere contratto una malattia
E* l'ansia clinicamente significativa provocata dall'esposizione ad un oggetto o

situazione temuti

180.Nelle neuropatie demielinizzanti la velocità di conduzione è
A Normale
B* Ridotta o assente
C Aumentata
D Variabile
E Aumentata solo nella fase avanzata della malattia

181.Le dismorfofobie in adolescenza sono legate a:
A* Perturbazioni dell'immagine corporea
B Deliri sul corpo
C Fobie di oggetto o di situazione
D Difetti corporei reali
E Le trasformazioni della pubertà

182.Tutti i seguenti sintomi/segni sono caratteristici della psicosi, tranne:
A* Balbuzie
B Scarsa sensibilità al dolore
C Stereotipie gestuali
D Ecolalie
E Alterato giudizio di realtà

183. In tutti i seguenti quadri malformativi è presente una malformazione del
cervelletto, tranne:

A Sindrome di Joubert
B Sindrome di Dandy-Walker
C Disrafia tetto-cerebellare
D Malformazione di Arnold-Chiari
E* Sindrome di Aicardi

184.Si definiscono classicamente percezioni senza oggetto
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A Le allucinosi
B* Le allucinazioni
C I falsi riconoscimenti
D Le illusioni
E Le confabulazioni

185. I più frequenti effetti collaterali del valproato sono:
A dermatologici
B neuropsichici
C* gastrointestinali
D ematologici
E respiratori

186.Quale dei seguenti sintomi psicopatologici non si può verificare in un
bambino di età inferiore a tre anni?

A fobia
B ansia
C depressione
D* delirio
E disturbi alimentari

187. In quale delle seguenti condizioni l'EEG non è utile:
A* disturbi dell'apprendimento
B epilessie generalizzate
C epilessie parziali
D encefaliti
E traumi cranici

188.La terapia dell'ADHD consiste:
A trattamento con farmaci sedativi.
B* intervento psicoeducativo con associato, se occorre, un trattamento

farmacologico
C terapia familiare per correggere gli errori educativi
D restrizioni dietetiche
E sedute di ipnosi.

189.La sindrome autistica si contraddistingue per la presenza di 3 condizioni
sintomatologiche fondamentali per la sua diagnosi:

A* disturbo della comunicazione, disturbo della socializzazione, disturbo del
comportamento

B disturbo della comunicazione, disturbo della personalità, disturbo della
socializzazione

C disturbo della comunicazione, disturbo della personalità, disturbo del
comportamento

D disturbo del linguaggio, disturbo della personalità, disturbo della
socializzazione

E ritardo mentale, disturbo del linguaggio, disturbo della personalità

190.Le paralisi cerebrali infantili sono:
A* patologie caratterizzate da invalidità motorie e posturali permanenti dovute

a lesioni cerebrali non evolutive
B patologie caratterizzate da disfunzioni motorie ereditarie
C patologie caratterizzate da invalidità motorie dovute ad accidenti vascolari

giovanili
D patologie in cui il quadro neuromotorio esordisce tardivamente con

regressione di competenze precedentemente acquisite
E processi patologici degenerativi dovuti a lesioni cerebrali evolutive

191.Nell'ambito delle Paralisi Cerebrali Infantili in quale condizione è meno
frequente l'associazione con epilessia?

A forma distonico-atetosica
B emiparesi spastica
C tetraparesi spastica
D* diplegia spastica
E forme associate a ritardo mentale grave

192.Quale dei seguenti disturbi si associano alla sindrome di West?
A spasmi affettivi
B* spasmi infantili
C crisi gran male
D crisi isteriche
E cefalea

193.Con il termine prassia si intende:
A Capacità di compiere un movimento
B* Capacità di compiere un atto finalizzato
C Capacità di riconoscere la realtà
D Disturbo dell'attività motoria
E Disturbo dell'attività cognitiva

194.Alla dislessia evolutiva spesso è associato
A disturbo di attenzione
B disturbo nella discriminazione dei colori
C disturbo della marcia
D* disturbo del calcolo
E disturbo della coordinazione

195.Tutti i seguenti fattori giocano un ruolo determinante nella depressione
anaclitica, tranne:

A la separazione completa dalla madre
B* l'eccessivo investimento paterno
C l'età del bambino
D l'assenza di figure vicarianti
E il precedente rapporto madre-bambino

196.Secondo la teoria di R. Spitz, il secondo organizzatore dello psichismo nel
bambino è caratterizzato da:

A il processo di separazione-individuazione;
B la scoperta dell'oggetto transizionale
C* la comparsa della reazione d'angoscia di fronte ad un viso estraneo verso

gli otto mesi;
D dall'erotismo uretrale;
E la capacità di mantenere relazioni strette, gioiose e felici con il suo buono

stato affettivo di base , con una costellazione di piacere, di benessere e di
sentimenti di  sicurezza.

197. Indicare quale tra i sintomi seguenti è un sintomo psicotico
A* Dissociazione della personalità
B Enuresi
C Fobie
D Manifestazioni ossessive
E Tics

198.Che cosa si intende per ritardo mentale?
A Un inadeguato livello intellettivo in presenza di normali capacità  adattive
B Una significativa limitazione del funzionamento adattivo in presenza di un

adeguato livello intellettivo
C Un disturbo psichico ad insorgenza in età scolare
D* Un funzionamento intellettivo generale al di sotto della media associato a

carenze nel comportamento adattivo
E Una significativa riduzione del livello intellettivo ad insorgenza in età

adulta

199.Cosa si intende per sollecitudine materna primaria?
A la preoccupazione della madre
B* lo stato affettivo materno immediatamente precedente la nascita e subito

successivo
C la razione di angoscia materna
D la depressione post-partum
E l'iperprotezione materna

200.La fenilchetonuria è una malattia del metabolismo
A Degli acidi nucleici
B Degli acidi grassi a catena lunga
C* Degli aminoacidi
D Del ciclo dell'urea
E Delle purine

201. Il disturbo specifico del linguaggio
A* è un disturbo che interessa selettivamente la competenza linguistica
B è secondario a sordità
C è secondario a encefalite
D è legato a ritardo mentale
E è un disturbo relazionale

202.Definizione di paralisi cerebrale infantile:
A* Complesso sintomatologico con disturbo motorio causato da un danno non

evolutivo del Sistema Nervoso Centrale, occorso nel periodo pre-perinatale
B Encefalopatia che ha determinato una epilessia
C Danno congenito a carico di un qualsiasi componente del Sistema Nervoso

Centrale o Periferico
D Paralisi infantile dovuta ad una malattia metabolica congenita del neonato
E Paresi transitoria di un distretto,causata da fattori ipossico ischemici

203.Le false denunce sono un fenomeno estremamente raro in casi di abuso
sessuale infantile.

A* Falso, la frequenza è elevata, soprattutto nei casi di separazioni conflittuali
tra i genitori;

B Falso, la frequenza è elevata, soprattutto nei casi di ipotetico abuso sessuale
istituzionale;
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C Vero, i bambini su questi temi non sono in grado di mentire o di affermare
una cosa per un'altra;

D Non sono un fenomeno raro;
E Vero, ma dipende dall'età del bambino.

204.La Sindrome di Guillan-Barrè:
A* E' una poliradicolonevrite post-infettiva.
B Ha caratteristiche di cronocità.
C Coinvolge il Sistema Nervoso Centrale.
D L'etiopatogenesi è legata ad una infezione batterica.
E Coinvolge frequentemente la muscolatura respiratoria.

205. Il segno di Babinski è indice di alterazione:
A del sistema cerebellare
B della via extrapiramidale
C dei nervi cranici
D delle vie sensitive
E* della via piramidale

206.Le manifestazioni critiche che caratterizzano l'epilessia piccolo male sono:
A crisi tonico-cloniche
B* crisi di assenza
C crisi motorie emisomiche
D crisi di pianto
E spasmi in flessione

207.Tutti i seguenti segni/sintomi sono caratterisitici della sindrome di Rett,
tranne:

A* Retinite pigmentosa
B Demenza
C Aprassia della marcia
D Autismo
E Crisi convulsive

208.La neurofibromatosi tipo 1 si caratterizza per tutte le seguenti
manifestazioni eccetto una. Quale?

A noduli di Lisch
B macchie caffélatte
C aumentata incidenza di gliomi delle vie ottiche
D* teleangectasie oculari
E ereditarietà dominante

209. I reati compiuti dai minori sono, perlopiù, contro la persona.
A Falso,
B Vero;
C* Falso, i più frequenti sono i reati contro la proprietà;
D La distinzione fondamentale è tra reati compiuti da giovani nati nel paese o

provenienti dall'estero.Cambia il tipo di reato.
E Non c'è più alcuna differenza tra i reati compiuti da minori o da

maggiorenni.

210.La sclerosi tuberosa è
A una malattia dovuta ad una infezione prenatale
B un processo sclerotico che esordisce in adolescenza
C* una malattia multisistemica geneticamente determinata
D una malattia dovuta ad intossicazione da metalli pesanti
E una malattia legata al complesso TORCH

211.La dislessia  si manifesta:
A nel primo anno di vita
B nel secondo anno di vita
C nel terzo anno di vita
D all'inizio della scuola media
E* all'inizio della scuola elementare

212.La sindrome di Gilles de la Tourette può essere osservata in comorbidità
con quale delle seguenti condizioni?

A Il ritardo del linguaggio
B Le crisi epilettiche generalizzate
C* Il disturbo autistico
D Il ritardo mentale
E La bulimia nervosa

213.Tutti le seguenti caratteristiche sono tipiche della sclerosi tuberosa, tranne:
A epilessia precoce (S. di West)
B nevi acromici
C eredità dominante
D adenoma sebaceo

E* angioma facciale

214.Quale delle seguenti affermazioni per ciò che riguarda gli Spasmi affettivi è
esatta?

A sono una causa comune di morte improvvisa
B rappresentano una forma di epilessia
C* si risolvono spontaneamente entro i primi anni
D sono più frequenti tra i 4 e i 6 anni
E sono un fattore di rischio per epilessia

215.La schizencefalia è:
A un disturbo della proliferazione neuronale
B* un disturbo della migrazione neuronale
C un disturbo della mielinizzazione
D un disturbo dell'organizzazione neuronale
E un disturbo della differenziazione neuronale

216.Tutti i seguenti segni/sintomi possono essere caratteristici della sindrome di
Martin-Bell (X-fragile), tranne:

A deficit cognitivo moderato
B macroorchidismo
C* atassia
D turbe comportamentali
E disturbi del linguaggio

217.Quale dei seguenti test valuta le funzioni cognitive?
A MMPI
B Favole di Duss
C* WISC
D CAT
E TAT

218.A che età, nel bambino normale, inizia la produzione delle prime frasi di 3
parole?

A* 24 mesi
B 12 mesi
C 2 anni
D 6 anni
E 3 anni

219. Il ritardo semplice del linguaggio
A* generalmente è familiare
B non è mai familiare
C è una forma di balbuzie compensata.
D è un disturbo secondario ad un trauma cranico
E è un disturbo secondario ad un trauma psichico

220.Cosa è la paraplegia?
A paralisi ai quattro arti
B affezione del plesso solare
C un disturbo oculare
D deficit di un riflesso arcaico
E* paralisi agli arti inferiori

221.La manovra di Gowers è caratteristica
A Dell'emiparesi congenita
B* Della distrofia muscolare di Duchenne
C Della corea di Sydenham
D Della miastenia gravis
E Della miotonia di Steinert

222.Tutte le seguenti affermazioni su la distrofia muscolare di Duchenne sono
corrette, tranne:

A modo di trasmissione X-linked recessivo
B dovuta ad una mutazione "nonsense"
C* vi è un spiccato ritardo nella deambulazione
D aumentati livelli di creatina fosfochinasi
E Il segno di Gowers di solito si manifesta a circa 3 anni di vita

223.Tutti i seguenti segni sono indice di un danno del tratto piramidale, tranne:
A La spasticità
B Il segno di Babinski
C L'iperreflessia
D* La fascicolazione muscolare
E L'atrofia muscolare

224.Quali delle seguenti caratterizza la Sindrome di Landau-Kneffer:
A* disturbo del linguaggio di tipo afasico con crisi parziali
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B disturbo specifico del linguaggio
C disprassia evolutiva
D disturbo del comportamento con ritardo dell'intelligenza
E variante meno grave della Lennox-Gastaut

225.Quali dei sewguenti meglio definisce la malattia di Gilles de la Tourette?
A un disturbo del comportamento caratterizzato da iperattività.
B* una sindrome ticcosa con tics motori e fonemici.
C una sindrome epilettica.
D un disturbo del comportamento caratterizzato da comportamenti aggressivi.
E un tipo di balbuzie.

226.L'ipotiroidismo congenito si diagnostica con:
A test di sviluppo neuromotorio
B* prelievo ematico
C RMN
D EEG
E ecografia cerebrale

227.Un quadro di emiplegia congenita si rende precocemente manifesto come:
A* asimmetria nell'utilizzo dell'arto superiore
B ipotonia muscolare
C riflessi osteotendinei simmetrici
D ritardo nell'acquisizione della stazione eretta
E andatura falciante

228.Quale tra i seguenti farmaci è considerato un neurolettico?
A metilfenidato
B imipramina
C* cloropromazina
D tranilcipromina
E citalopram

229.Quale segno è caratteristico  dell'autismo infantile?
A Fobie
B Circonferenza cranica maggiore del 90° centile
C* Comportamenti ripetitivi e ritualistici
D Autoaggressività
E Depressione

230. Il ritardo psicomotorio semplice può essere causato:
A da fattori genetici
B da fattori lesionali
C da fattori ambientali
D* da tutte e tre le risposte riportate
E da nessuno delle tre risposte riportate

231. I segni di allarme precoci per un disturbo pervasivo dello sviluppo sono
tutti i seguenti, tranne:

A alterazioni della capacità di comunicazione
B alterazioni della interazione sociale
C repertorio ristretto ripetitivo e stereotipato dei comportamenti
D* allucinazioni e deliri
E assenza dei comuni interessi

232.Nel linguaggio lo sviluppo fonologico riguarda
A la capacità di discriminare le figure geometriche
B la capacità di coordinazione oculo-manuale
C* la capacità di riconoscere e di produrre suoni della propria comunità

linguistica
D la capacità di rappresentazione spaziale
E la capacità di riconoscere le persone

233. In un'epilessia idiopatica frequentemente:
A* è presente una familiarità positiva per epilessia
B non è presente una familiarità positiva per epilessia
C è presente il dato anamnestico di normalità psichica prima dell'esordio

dell'epilessia
D è possibile individuare un fattore scatenante
E l'evoluzione è maligna

234.Per R.A. Spitz la depressione anaclitica è:
A il deficit dell'immagine del Sé
B* la risposta del bambino a cure ambientali carenti e a privazione affettiva
C lo stato psichico che induce al suicidio
D la risposta ad un rimprovero
E il risultato di un falso Sé

235. Il bambino con sviluppo psicomotorio regolare normalmente a settemesi è
in grado di fare tutte le seguenti, tranne:

A sedersi da solo
B* cerca un oggetto nascosto
C trasferisce oggetti da una mano all'altra
D allunga l'uno o l'altro braccio per afferrare oggetti
E mantine da solo il biberon

236.L'approccio psicogenetico alle psicosi dell'infanzia considera:
A* il distacco dalla realtà, conseguenza di un deficit dei confini dell'Io
B l'anomalia relativa ad un'ipertrofia dell'Io
C l'assenza di meccanismi di difesa
D l'organizzazione di un falso Sé
E l'assenza di un oggetto transizionale

237.Quali dei seguenti riflessi non è presente alla nascita nel neonato a termine?
A riflesso di Moro
B riflesso tonico asimmetrico del collo
C* riflesso del paracadute
D riflesso di prensione plantare
E riflesso di prensione palmare

238. I disturbi del sonno più frequenti nella prima infanzia sono:
A Le crisi miocloniche
B Il sonnambulismo
C* Il pavor nocturnus
D Le alterazioni della fase REM
E Le apnee in sonno

239.A quale delle seguenti età inizia a svilupparsi il gioco simbolico?
A* tra i 14 e 18 mesi
B dopo i 6 anni
C tra i 6 e 10 mesi
D tra i 3 e 4 anni
E tra i 2 e 3 anni

240.La comprensione del linguaggio verbale nel bambino di 2 anni :
A* è maggiore delle sue capacità di espressione verbale
B è minore delle sue capacità di espressione verbale
C è analoga alle sue capacità di espressione verbale
D è direttamente proporzionale alle sue competenze motorie
E è inversamente proporzionale alle sue competenze motorie

241.Tutti i seguenti sintomi/segni sono generalmente associati ad una lesione
del cervelletto, tranne

A Adiadococinesia
B Ipotonia muscolare
C Dismetria del gesto
D* Tremore a riposo
E Atassia del tronco

242.Quale è la caratteristica principale del disturbo d'ansia da separazione?
A l'incapacità del bambino a star solo.
B* l'estrema incapacità a separarsi dalle figure di riferimento.
C l'estrema difficoltà a separarsi dai propri oggetti.
D la difficoltà dei genitori a permettere al figlio di fare esperienze senza di

loro.
E l'ansia reattiva alla separazione dei genitori.

243.Quale delle seguenti meglio caratterizza la sindrome di Asperger:
A è un sottotipo della schizofrenia
B* è un disturbo generalizzato dello sviluppo in assenza di ritardo del

linguaggio clinicamente significativo
C è un disturbo specifico del linguaggio
D è un disturbo di personalità
E è un disturbo della condotta

244.Tutti i seguenti sintomi/segni sono presenti nella sindrome di Prader-Willy,
tranne:

A bassa statura
B* idrocefalo
C ipogonadismo
D obesità
E ritardo mentale

245.Quale tra i seguenti fattori familiari aumenta  il rischio di disturbo della
condotta?

A Benessere economico

Neuropsichiatria infantile Pag. 12/18



Ministero dell Istruzione, dell  Università e della Ricerca, ,

B Aspettative dei genitori troppo elevate
C* Litigi intensi tra genitori
D Madre lavoratrice
E Essere unicogenito

246. I disturbi specifici di apprendimento:
A* compaiono in soggetti con livello intellettivo nei limiti di norma
B si associano all'insufficienza mentale
C sono specificatamente correlati ad altre patologie
D riguardano specificatamente certe popolazioni, es. gli extracomunitari
E sono specificatamente collegati alla classe frequentata

247.Quale tra i seguenti fattori aumenta il rischio di disturbo della condotta?
A QI maggiore di 100
B Depressione
C* Iperattività
D Divezzamento dopo i 12 mesi
E Disturbi specifici dell'apprendimento

248.Quali di questi riflessi non è un riflesso arcaico:
A* Rotuleo
B Riflesso di Moro
C Prensione palmare
D Marcia automatica
E Suzione

249.Cos'è la depressione anaclitica?
A depressione della puerpera
B depressione da intossicazione
C depressione da deprivazione sensoriale
D depressione reattiva alla bocciatura
E* una forma di depressione precoce dopo separazione dalla madre

250. Il Disturbo PostTraumatico da Stress non compare se non in soggetti
debilitati e predisposti.

A Vero;
B Vero, ma non riguarda i minori di diciotto anni di età;
C Falso;
D* Falso, dipende soprattutto dalla gravità dell'evento stressante;
E Vero, è di solito conseguente a malattie fisiche.

251.La causa più frequente di paralisi cerebrale infantile è:
A* Prematurità con anossia
B Infezione materna prenatale
C Processo infiammatorio postnatale
D Parto distocico
E Parto prolungato

252.La paralisi ostetrica del plesso brachiale superiore comporta un deficit
prevalente del muscolo:

A* deltoide
B tricipite
C trapezio
D gran pettorale
E pronatore rotondo

253.Quale delle seguenti anomalie è provocata dalla saldatura precoce della
sutura sagittale?

A Turricefalia
B Platicefalia
C* Scafocefalia
D Brachicefalia
E Macrocefalia

254.Tutte le seguenti affermazioni sulla Panencefalite sclerosante subacuta
sono errate, eccetto:

A compare durante la fase acuta della rosolia
B è una tipica complicanza  della varicella
C esordisce classicamente con prevalenza di sintomi motori
D ha una prognosi benigna
E* nel liquor si riscontrano elevati livelli di anticorpi antimorbillo

255. Il Valproato di Na è un farmaco:
A antienuretico
B antidiarroico
C antiipertensivo
D* antiepilettico
E non è un farmaco

256. I tests di screening  attualmente più impiegati per la diagnosi del disturbo
autistico  sono:

A I potenziali evocati
B L'esame audiometrico
C* I tests neurocomportamentali
D I tests di personalità
E L'e.e.g

257.La sclerosi a placche
A è una malattia che interessa solo l'età adulta
B* è un'affezione degenerativa del SNC, in particolare della sostanza bianca
C è un indurimento cutaneo a guisa di placche
D è una malattia acquisita da puntura di zecca
E è un irrigidimento muscolare segmentario

258.Quale affermazione è vera nel disturbo della condotta?
A L'esordio tardivo è un fattore prognostico negativo
B È più spesso associato all'ansia che alla depressione
C* Vi è tendenza ad interpretare le azioni dei pari come ostili
D È più comune nelle femmine sotto i 7 anni.
E I genitori sono iperprotettivi

259.Tutti i seguenti farmaci fanno parte della categoria degli antidepressivi,
tranne:

A* risperidone
B triciclici
C SSRI
D anti-MAO
E moclobemide

260.E' una tecnica di attivazione dell'elettroencefalogramma
A* l'iperpnea
B La somministrazione di neurolettici
C L'infusione ev di benzodiazepine
D Il calcolo mentale
E La manovra di Valsalva

261.Alle scale Wechsler un QI verbale molto basso rispetto al QI di
performance suggerisce un

A Ritardo mentale
B* Disturbo del linguaggio
C Disturbo grafico-spaziale
D Deficit funzioni frontali
E Deficit mnesico

262. Il disturbo bipolare da cosa è caratterizzato?
A da una particolare difficoltà a gestire i rapporti con le figure genitoriali.
B* da un'alternanza di episodi maniacali ed episodi depressivi.
C da una sindrome con cefalea pulsante preceduta da scotomi.
D da un'alternanza di episodi anoressici e bulimici.
E da un disturbo percettivo.

263.Che cos'è l'encopresi?
A Incontinenza urinaria
B* Incontinenza fecale
C Manipolazione ludica delle feci
D Minzione involontaria
E Stipsi psicogenetica

264.Quale caratteristica è comune nella sindrome di Asperger?
A Assenza del  linguaggio in età prescolare
B Enuresi notturna
C* Interessi circonscritti
D Condotte iperfagiche
E Balbuzie

265.L'andatura falciante è riscontrabile nei pazienti
A* emiplegici
B miopatici
C isterici
D distonici
E psicotici

266. Il deficit dei muscoli del cingolo pelvico è messo in evidenza da:
A* andatura anserina
B difficoltà nell'andatura sui calcagni
C difficoltà a scendere le scale
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D lordosi lombare
E difficoltà nell'andatura in punta di piedi

267.L'ansia è:
A una paura legata ad un oggetto o situazione precisi
B* un sentimento penoso legato all'attesa di una minaccia imprevedibile
C un atteggiamento ipocondriaco
D un atteggiamento narcisistico
E un disturbo dell'identità

268. Il termine borderline indica:
A un quadro di insufficienza mentale grave
B* un'affezione psicopatologica  limite
C un comportamento  limite
D un quadro psicotico
E un quadro nevrotico

269.La malattia di Kugelberg Welander è causata da
A* Degenerazione delle corna anteriori del midollo spinale
B Lesione tossica del II motoneurone
C Degenerazione assonale
D Patologia infettiva del midollo
E Lesione traumatica radicolare

270.La Sindrome di Rett:
A* Rientra tra i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.
B Interessa maschi e femmine con un rapporto di 4:1.
C È presente, fin dai primi mesi di vita, ritardo dello sviluppo psicomotorio.
D È trasmessa con modalità AD
E I soggetti affetti, presentano microcefalia alla nascita.

271.Quali sono i gruppi di fattori associati alla dislessiadisgrafia:
A* ritardo del linguaggio, alterazioni della lateralizzazione, alterazione

dell'organizzazione spaziotemporale;
B sofferenza cerebrale, alterazioni percettive, equilibrio psicoaffettivo;
C personalità del bambino, ambiente familiare, ritardo del linguaggio;
D impaccio nella motricità volontaria, sincinesie, paratonie;
E insufficienza mentale, psicosi, nevrosi

272. Il periodo di latenza dello sviluppo psicosessuale coincide con:
A Primo anno di vita
B* Periodo tra 6 e 10 anni
C Climaterio
D Adolescenza
E Periodo tra 11 e 14 anni

273.La tendenza ad  idealizzare dell'adolescente:
A è frutto del bisogno di opposizione all'adulto;
B* è una tappa obbligata nella trasformazione degli ideali e dei valori;
C è espressione comunque di disagio psichico;
D è una reazione specifica a certe forme di frustrazione;
E non riguarda l'adolescente.

274.La dislessia evolutiva è:
A una difficoltà di lettura in un soggetto con ritardo mentale
B* una difficoltà di lettura in un soggetto con intelligenza, vista e udito

normali
C una difficoltà di linguaggio
D una difficoltà di lettura in un soggetto con importanti disturbi visivi
E una difficoltà nell'articolazione della parola

275.Con la sigla ADHD si indica
A L'associazione tra disturbo emicranico e alterazione della coagulazione

ematica
B* Quadro clinico caratterizzato da iperattività e disturbo dell'attenzione
C Una particolare forma di emicrisi  dx
D Una particolare forma di emicrania familiare
E Una malformazione vascolare cerebrale

276.Nella distrofia di Duchenne è caratteristica la pseudo-ipertrofia:
A dei muscoli dorsali
B* dei muscoli surali
C dei muscoli glutei
D dei muscoli deltoidi
E dei muscoli pettorali

277. Il delirio è:

A* un disturbo del contenuto del pensiero
B sempre frammentato e bizzarro
C un disturbo della forma del pensiero
D sempre organizzato e ben strutturato
E un disturbo della percezione

278.Le cause dei disturbi specifici dell'apprendimento sono:
A* familiari-idiopatiche
B correlate al ritardo mentale
C da privazione culturale
D da danno cerebrale
E da disordine psicopatologico

279.Quale dei seguenti riflessi non è considerato un riflesso arcaico?
A Riflesso di Moro
B Riflesso di Branco-Lefèvre
C Riflesso dei punti cardinali
D* Riflesso laterale di difesa
E Riflesso di incurvamento del tronco

280.Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il mutismo selettivo, è
corretta?

A È più frequente nei maschi
B Riguarda solo i bambini piccoli
C* È spesso associato ad ansia sociale
D Riguarda bambini con svantaggio socioculturale
E Ha una prognosi positiva

281.Nel disturbo schizofrenico si possono riscontrare tutte le seguenti
manifestazioni, tranne:

A presenza di allucinazioni
B fuga delle idee
C presenza di deliri
D alogia
E* "assenze"

282.Non fanno parte delle parasonnie:
A* Difficoltà di addormentamento
B Sonnambulismo
C Bruxismo
D Incubi notturni
E Enuresi

283.Qual'è l'essenziale differenza tra nevrosi e psicosi?
A La minore gravità delle seconde
B* La buona integrazione dell'Io nelle prime
C La buona integrazione dell'Io nelle seconde
D La notevole presenza di ansia nelle prime
E La compresenza di sintomi psichici e somatici nelle seconde

284.La fobia della scuola è dovuta:
A a rifiuto delle figure genitoriali
B a rapporti conflittuali con gli insegnanti
C ad iperattività del bambino
D* ad ansia o angoscia di separazione
E a deficit intellettivi

285.L'abuso all'infanzia è un fenomeno che interessa trasversalmente tutte le
classi sociali.

A Vero, non vi è alcuna correlazione;
B Falso,è frequente solo in alcune popolazioni;
C* Vero, anche se le determinanti socioambientali sono importanti;
D Falso, riguarda essenzialmente le classi sociali più svantaggiate;
E Falso, riguarda di più i ceti privilegiati.

286.Tutte le seguenti affermazioni sono corrette, tranne:
A L'anoressia insorge anche nel lattante
B L'anoressia insorge anche nel bambino
C L'anoressia insorge anche nel maschio
D L'anoressia può manifestarsi anche con abbuffate
E* L'anoressia insorge solo nelle femmine

287.Nella distrofia muscolare di Duchenne, il valore della CPK:
A non è correlato al decorso clinico della malattia
B è approssimativamente costante lungo il decorso della malattia
C è aumentato quando l'ipostenia diventa grave
D* è notevolmente elevato prima che l'ipostenia sia clinicamente manifesta
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E è notevolmente elevato solo negli stadi più avanzati della malattia

288.L'epilessia Piccolo Male è caratterizzata da:
A crisi con dolori addominali e fastidio epigastrico
B crisi di caduta a terra
C* crisi generalizzate con arresto dell'attività e sguardo fisso
D crisi di perdita del contatto con l'ambiente e mioclonie brusche
E crisi motorie focali secondariamente generalizzate

289.L'infezione rubeolica durante la gravidanza può provocare
A* sordità
B analgesia
C disturbi gastrici
D piede equino
E macrocrania

290.Quale delle seguenti forme di epilessia generalizzata non è idiopatica?
A* Sindrome di West
B Epilessia con crisi grande male al risveglio
C Epilessia tipo assenza
D Epilessia temporale secondariamente generalizzata
E Epilessia mioclonica benigna dell'infanzia

291.Le Facomatosi sono:
A affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di

origine mesodermica
B* affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di

origine ectodermica
C affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di

origine endodermica
D affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di

origine ecto e mesodermica
E affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di

origine endo e mesodermica

292.Nel sonno REM si verificano
A Risveglio ed euforia
B Ipertono muscolare e scialorrea
C* Movimenti oculari rapidi e atonia muscolare
D Paralisi transitorie dei muscoli oculari estrinseci
E Dispnea e acufeni

293.L'epilessia mioclonica progressiva può essere dovuta a quale delle seguenti
condizioni?

A schizencefalia
B sclerosi tuberosa
C encefalite acuta
D* ceroidolipofuscinosi
E encefalopatia anossico-ischemica

294.L'atteggiamento normale del neonato in posizione supina è caratterizzato
da:

A* atteggiamento in flessione degli arti e capo sulla linea mediana o con
appoggio occipito-parietale

B completo rilasciamento muscolare con aspetto a rana rovesciata
C atteggiamento in flessione degli arti superiori e in estensione degli arti

inferiori
D atteggiamento in estensione dei 4 arti
E atteggiamento in flessione degli arti inferiori ed in estensione degli arti

superiori

295.La manovra del foulard valuta:
A il tono muscolare attivo degli arti superiori
B il tono muscolare passivo degli arti inferiori
C* il tono muscolare passivo degli arti superiori
D la persistenza patologica di riflessi arcaici
E la competenza alla postura seduta

296.Tutte le seguenti affermazioni sulla nevrosi sono corrette, tranne:
A* non coscienza della patologicità dei disturbi
B presenza di disturbi del comportamento non associati a deterioramento

della personalità nel suo complesso
C ruolo determinante di fattori psicologici nella patogenesi
D mantenimento del contatto con la realtà esterna
E presenza di sofferenza psichica per lo più sotto forma di angoscia

297. Il rischio di suicidio è maggiore nella:
A Epilessia
B* Psicosi maniaco-depressiva

C Schizofrenia
D Neurosi ossessiva
E Isteria

298.Quale tra le seguenti manifestazioni si annovera tra le sindromi periodiche?
A lipotimia
B spasmi affettivi
C* cefalea
D epilessia
E torcicollo congenito

299.La prova indice-naso ci permette di valutare:
A forza
B tono
C* coordinazione
D equilibrio
E sensibilità

300.Tra quale delle seguenti range di età, nel bambino nato atermine, compare
l'anticipazione del capo nella manovra di trazione?

A 1 e 2 mesi
B 2 e 3 mesi
C* 4 e 6 mesi
D 6 e 8 mesi
E 8 e 10 mesi

301.Tutti i seguenti sintomi sono considerati tipici dell'ipertensione
endocranica, tranne

A cefalea
B bradicardia
C vomito
D* parestesie al volto
E turbe della vigilanza

302. Il disturbo di ansia di separazione:
A Spesso evolve in un disturbo da conversione
B Spesso è associata a mutismo selettivo
C* E' una causa comune di rifiuto scolastico
D E' principalmente un disturbo dell'età prescolare
E Non si associa mai a depressione

303.Quale tra i seguenti sintomi non si riscontra nelle neuropatie:
A ipotonia muscolare
B ipotrofia muscolare
C riduzione dei riflessi osteotendinei
D* ipertonia muscolare
E deficit di forza

304.Quale dei seguenti agenti infettivi può essere responsabile di una
condizione di encefalopatia infantile non evolutiva?

A* toxoplasma
B virus del morbillo
C rotavirus
D streptococco B emolitico
E candida albicans

305.Una ipotonia muscolare generalmente consegue ad un danno di tutte queste
strutture, tranne

A Il cervelletto
B Le corna anteriori del midollo
C Il nervo periferico
D* Il talamo
E Il secondo motoneurone

306. Il maltrattamento nell'infanzia comporta:
A frequenti somatizzazioni
B ritardi di sviluppo
C passività
D ipervigilanza
E* tutte le risposte riportate

307.Nella malattia di Werdnig-Hoffmann la deambulazione
A* non viene mai acquisita
B viene acquisita in epoca normale
C viene acquisita dopo i 18 mesi
D viene acquisita dopo i 2 anni
E viene acquisita dopo i 4 anni
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308.L'autismo infantile fa parte:
A delle nevrosi
B* dei disturbi generalizzati dello sviluppo
C dei disturbi dell'umore
D dei disturbi dell'apprendimento
E dei deficit intellettivi

309. Il processo dell'apprendimento, si attua mediante:
A La costruzione di nuove strutture di conoscenza.
B Selezione ed accumulo di informazioni ambientali.
C Selezione ed immagazzinamento di informazioni ambientali.
D Generazione di nuove connessioni sinaptiche in rapporto alle nuove

esperienze.
E* Tutte le risposte riportate

310.L'enuresi viene definita  primaria :
A* se il bambino non è mai stato completamente continente
B se il bambino ha presentato un periodo di almeno 6 mesi in cui è stato

continente
C quando non è stata identificata una causa
D quando non è associata ad altre patologie
E quando si manifesta nel primo anno di vita

311.Quale delle seguenti fa parte delle facomatosi?
A malformazioni di Arnold-Chiari
B* sclerosi tuberosa
C sindrome di Dandy-Walker
D sindrome di Prader- Willi
E amaurosi di Leber

312. Il test al Tensilon è diagnostico per
A Distrofia muscolare di Becker
B Amiotrofia spinale
C* Miastenia gravis
D nessuna di queste patologie
E Malattia di Emery-Dreyfuss

313.Nel ritardo psicomotorio di tipo disarmonico:
A tutte le aree di sviluppo sono interessate in maniera equilibrata
B il ritardo interessa solo l'area del linguaggio
C il ritardo interessa solo l'area della socialità
D* una o più aree dello sviluppo sono meno evolute rispetto alle altre
E il ritardo interessa solo l'area motoria

314. Il disturbo neurologico più rilevante della spina bifida è:
A l'emiparesi
B* la paraplegia flaccida
C la distonia
D la miotonia
E il tremore intenzionale

315.Tra i meccanismi neurobiologici  del disturbo autistico, quali dei seguenti
costituiscono fattori di rischio?

A Le convulsioni neonatali
B La toxoplasmosi congenita
C* Le sindromi malformative o metaboliche congenite
D La  microcefalia familiare
E Le sordità

316.Quael dei seguenti tipi di epilessia è considerata benigna?
A* Epilessia rolandica con punte centro - temporali
B Sindrome di Lennox-Gastaut
C Epilessia parziale continua progressiva dell'infanzia
D Epilessia con crisi mioclono-astatiche
E Sindrome di West

317.La fobia scolare è spesso associata a:
A* Depressione più o meno mascherata
B Assenza di aggressività
C Buon processo di separazione-identificazione
D Patologia genetica
E Psicosi materna

318.Quale dei seguenti disturbi è più comune nelle femmine rispetto ai maschi?
A Sindrome da deficit di attenzione e iperattività
B Suicidio realizzato
C* Anoressia nervosa

D Delinquenza giovanile
E Ritardo del linguaggio

319.La Distrofia Muscolare di Duchenne inizia ad evidenziarsi clinicamente:
A alla nascita
B* in età prescolare
C in età scolare
D in pubertà
E in adolescenza

320.A che età sono evocabili la fissazione e l'inseguimento visivo in un
bambino con normale sviluppo psico-motorio?

A* dai primi giorni di vita
B dopo il primo mese di vita
C dopo i tre mesi di vita
D dopo i sei mesi di vita
E dopo il primo anno

321.La vittima di abuso sessuale è sempre reattiva e spaventata dal suo
perpetratore.

A Vero, è uno degli elementi importanti per la diagnosi;
B E' quasi sempre vero;
C Non è mai così;
D* Non sempre è vero, soprattutto nei casi di abuso intrafamigliare;
E Non è un elemento utile per la valutazione.

322.Quale delle seguenti è la comorbidità che si associa più frequentemente al
Disturbo Antisociale di Personalità?

A La schizofrenia;
B La psicosi maniacodepressiva;
C L'oligofrenia;
D* Il Disturbo dell'umore di gravità variabile;
E L'abuso di sostanze.

323.Quale tra i seguenti disturbi non rientra tra le manifestazioni nevrotiche?
A fobie
B ossessioni
C compulsioni
D* mericismo
E ansia

324.Quali sono i rischi evolutivi della sindrome da iperattività/impulsività e
deficit attentivo ?

A un ritardo mentale
B* aumentata incidenza di disturbi della condotta e di farmacodipendenza
C demenza di Alzheimer
D il disturbo si risolve spontaneamente senza conseguenze
E una sindrome di incontinenza

325.L'utilizzazione su Internet di immagini pornografiche che coinvolgono
bambini può essere definita come una forma di abuso sessuale.

A Falso, una cosa è l'immagine e una cosa diversa è l'abuso;
B Falso, la pornografia non è reato se diffusa tra adulti;
C* Vero, è comunque uno sfruttamento indebito dell'infanzia;
D E' un reato, ma non rientra nella definizione di abuso;
E Non è un reato, ma ciononostante è un abuso.

326.Quale di queste alterazioni del comportamento impone un approfondimento
per la diagnosi di  disturbo autistico:

A Disturbo dell'apprendimento
B Disturbo del sonno
C* L'isolamento e il gioco stereotipato e ripetitivo
D Aggressività
E L'attaccamento materno

327. Il disturbo oppositivo-provocatorio comporta:
A* ostinazione ed oppositività al convincimento
B persistente sensazione di pericolo per i parenti
C difficoltà del sonno di notevole entità
D allucinazioni
E deliri

328.La sigla D.P.S. indica:
A Deficit di Prolattina Secondario
B* Disturbi Pervasivi di Sviluppo
C Disturbi Primitivi del Sistema nervoso centrale
D Deficit Primario Serotoninergico
E Sindrome da Deficit Proteico
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329. Il riflesso tonico asimmetrico del collo in un lattante di 8 mesi è indice di
A* lesione cerebrale
B malattia muscolare
C torcicollo parossistico benigno del lattante
D un disturbo ortopedico
E una postura antalgica

330.Qual'è la triade che caratterizza la sindrome di Lennox-Gastaut?
A crisi epilettiche, ipsaritmia all'EEG e afasia
B crisi epilettiche, ipsaritmia all'EEG e ritardo mentale
C crisi epilettiche, punte-onda lenta all'EEG e atassia
D* crisi epilettiche, punta-onda lenta all'EEG e ritardo mentale
E crisi miocloniche, polipunte all'EEG e spasticità

331.La neurofibromatosi tipo 1 è caratterizzata da:
A Ipopigmentazione cutanea
B Convulsioni parziali
C* Associazione di neurofibromi e anomalie pigmentarie
D Ritardo mentale
E Sindrome paraneoplastica

332.Quale di questi disturbi è tipico di una sindrome extrapiramidale (da
lesione delle vie extrapiramidali)?

A* Coreoatetosi
B spasticità
C Convulsioni epilettiche
D Cecità
E Insufficienza mentale

333.Nella sclerosi tuberosa, quale delle seguenti manifestazioni caratterizza il
fenotipo epilettico più frequente all'esordio della malattia?

A spasmi infantili ed ipsaritmia
B* crisi parziali ed anomalie elettroencefalografiche focali/multifocali
C crisi generalizzate ed anomalie elettroencefalografiche generalizzate
D assenze
E nessuna delle risposte riportate

334.Quale delle seguenti affezioni può determinare ipotonia del lattante?
A Corea di Sydenham
B Malattia di Friedreich
C* Malattia di Werdnig-Hoffmann
D Distrofia di Duchenne
E Morbo di Wilson

335.Quale delle seguenti caratterizza l'anoressia nervosa?
A Inappetenza con astenia
B* Paura intensa di acquistare peso o di essere grassi anche se sottopeso
C Sensazione di malessere fisico e umore depresso
D l'incidenza corrisponde a 1 su 5000 femmine tra i 16 e 18 anni
E tachicardia

336.Quale è la lesione più frequentemente associata alla diplegia spastica?
A Emorragia periventricolare
B* Leucomalacia periventricolare
C Infarto dell'arteria cerebrale media
D Emorragia cerebellare
E Infarto parasagittale

337.Quale dei seguenti non è un segno di spasticità?
A Clono del piede o della rotula
B Babinsky
C Paralisi o paresi
D* Tremori
E Ipertono

338.Durante il sonno REM, quale dei seguenti fenomeni si verificano?
A Ipotonia
B I parametri vitali diventano irregolari
C Il soggetto è facilmente risvegliabile
D* Tutte e 3 le risposte riportate
E Nessuna delle 3 risposte riportate

339. Il "piccolo male" (assenza) è una forma di epilessia:
A* generalizzata idiopatica
B parziale idiopatica
C generalizzata sintomatica
D parziale criptogenetica

E parziale sintomatica

340. In quale delle seguenti sindromi epilettiche è maggiormente indicata la
terapia ormonale con ACTH?

A epilessia con punta-onda continue durante il sonno lento
B epilessie miocloniche
C* sindrome di West
D epilessie con crisi generalizzate tonico-cloniche
E epilessia a punte centro-temporali

341.Una emisezione trasversa midollare a livello di C5-C8 comporterà:
A emiplegia spastica omolaterale
B* paralisi flaccida all'arto superiore omolaterale e spastica a quello inferiore

omolaterale
C disturbi sfinterici
D paraplegia spastica
E emiplegia flaccida omolaterale

342.La sindrome dell'X-fragile comporta:
A* ritardo mentale
B deficit neuromuscolare
C grave ipotonia alla nascita
D ipotiroidismo
E cariotipo xxy

343. Il tentativo di suicidio in adolescenza:
A* è sempre un atto impulsivo che esprime un sottostante disagio psichico;
B è una delle tante forma di agire tipiche dell'adolescenza;
C è soltanto un atto dimostrativo volto a suscitare l'attenzione dell'ambiente;
D é una tipica forma di esibizionismo dell'età;
E é una forma di reazione di fronte ai fallimenti amorosi.

344.Nella diagnosi di miastenia è importante il:
A Test con metilfenidato
B Test con ergotamina
C Test con cloropromazina
D* Test con neostigmina
E Test con piridossina

345. Indicare quale tra i seguenti è un sintomo nevrotico:
A* Fobia
B Tics
C Enuresi
D Delirio
E Balbuzie

346.Qual'é il primo organizzatore secondo R.A. Spitz?
A la lallazione
B* il sorriso
C il pianto
D l'insonnia
E la voracità

347.La marcia automatica
A è un riflesso indicativo di patologia del motoneurone spinale
B è un riflesso indicativo di patologia del lobo frontale
C è un riflesso indicativo di patologia del sistema cerebellare
D è una manifestazione epilettica
E* è un riflesso arcaico che tende a scomparire già nel primo mese di vita

348.La risposta al riflesso dei punti cardinali è rappresentata da:
A Suzione
B* Rotazione del capo verso il lato stimolato
C Estensione arto sup. controlaterale
D Riflesso di aggrappamento
E Prensione bilaterale

349.Quale delle seguenti affermazioni per ciò che riguarda le forme spastiche di
PCI (Paralisi Cerebrali Infantili) è corretta?

A* presentano un aumento del tono muscolare dei distretti interessati
(ipertonia)

B presentano riduzione del tono nei distretti interessati (ipotonia)
C presentano frequenti movimenti involontari parassiti, con bruschi

cambiamenti del tono muscolare
D sono associate alla s. di West (spasmi in flessione)
E sono legate ad una riabilitazione tardiva

350.Quale delle seguenti meglio definisce il significato di enuresi?
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A una continua perdita involontaria di urine
B* la mancanza del controllo dello sfintere urinario dopo i quattro anni
C la mancanza del controllo urinario prima del secondo anno di vita
D un disturbo per cui i bambini perdono le urine in occasione di un'emozione
E un disturbo della minzione legato ad un'infezione
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