Seconda Parte Specifica di scuola - Neuropsichiatria infantile - 29/10/2014

Domande relative alla specializzazione in:
Neuropsichiatria infantile
Domanda #1 (codice domanda: n.1102) :
Qual è la caratteristica distintiva del disturbo dello spettro autistico noto come sindrome di Asperger?
A: l'assenza di ritardo mentale
B: l'assenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati
C: l'assenza di un restringimento del campo di interessi
D: l'assenza di deficit nelle interazioni sociali

Domanda #2 (codice domanda: n.1104) :
Quale affermazione relativa alla balbuzie è FALSA?
A: È determinata esclusivamente da fattori ambientali
B: La maggior parte dei casi insorge entro il sesto anno di vita
C: Prevale nei soggetti di sesso maschile
D: Solo una minoranza dei casi persiste in età adulta

Domanda #3 (codice domanda: n.1107) :
Quale terapia è più clinicamente indicata in un bambino di 9 anni con enuresi notturna isolata, assenza di anomalie endocrinologiche e sintomi
d'ansia?
A: Desmopressina
B: Fluvoxamina
C: Metilfenidato
D: Aloperidolo

Domanda #4 (codice domanda: n.1108) :
Quale delle seguenti classi di farmaci è più indicato per migliorare i comportamenti ripetitivi dei pazienti affetti da autismo?
A: Inibitori selettivi del reuptake della serotonina
B: Neurolettici
C: Antipsicotici atipici
D: Anticonvulsivanti

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Domanda #5 (codice domanda: n.1109) :
Rispetto alla forma dell'adulto, il disturbo bipolare a esordio infantile si differenzia per:
A: una peggiore prognosi
B: un miglior funzionamento sociale
C: minori oscillazioni dell'umore
D: la non necessità di un intervento farmacologico

Scenario 1:
Un paziente di 9 anni viene condotto in Pronto Soccorso per la comparsa improvvisa di movimenti involontari, rapidi, irregolari e afinalistici che
interessano tutti e 4 gli arti. La familiarità è negativa per disturbi del movimento e le facoltà cognitive e relazionali sono integre.

Domanda #6 (codice domanda: n.1111) - (riferita allo scenario n.1) :
Il sospetto diagnostico è di:
A: corea di Sydenham
B: corea di Huntington
C: Disturbo dello spettro autistico
D: sindrome di Tourette

Scenario 2:
Un paziente di 12 anni viene condotto all'attenzione medica per la presenza di tic motori e vocali e multipli. I primi sintomi erano comparsi
l'anno prima ma si caratterizzavano solo per una chiusura improvvisa degli occhi e il sollevamento della spalla destra.

Domanda #7 (codice domanda: n.1112) - (riferita allo scenario n.2) :
Quale tra i seguenti esami è il meno utile?
A: Elettromiografia
B: TSH
C: RMN
D: Elettroencefalogramma

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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Domanda #8 (codice domanda: n.1113) - (riferita allo scenario n.2) :
Nel caso tutti gli esami strumentali fossero negativi, il trattamento più indicato sarebbe con:
A: neurolettici
B: antidepressivi
C: benzodiazepine
D: anticolinergici

Scenario 3:
Giunge all'osservazione clinica un adolescente con multiple crisi tonico-clonico generalizzate, storia di convulsioni febbrili, familiarità positiva
per epilessia, assenza di comorbidità mediche e buon rendimento scolastico.

Domanda #9 (codice domanda: n.1114) - (riferita allo scenario n.3) :
Il sospetto diagnostico è di:
A: epilessia mioclonica giovanile
B: sindrome di Lennox-Gastaut
C: epilessia associata ad autismo
D: epilessia mioclono-astatica di Doose

Domanda #10 (codice domanda: n.1115) - (riferita allo scenario n.3) :
Il trattamento più indicato è con:
A: acido valproico
B: lamotrigina
C: topiramato
D: fenobarbital

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)
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