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Domande relative alla specializzazione in:
Neurologia

Domanda #1  :(codice domanda: n.511)

Un campione di liquor che ha come caratteristiche limpidezza, normoglicorrachia, proteinorrachia normale o lievemente aumentata e cellularità
linfocitaria aumentata, è suggestivo di una meningite di origine:

    A: virale
    B: batterica
    C: tubercolare
    D: neoplastica

Domanda #2  :(codice domanda: n.512)

La Expanded Disability Status Scale (EDSS) viene utilizzata per la valutazione della disabilità e della gravità dei sintomi della:

    A: sclerosi multipla
    B: sclerosi laterale amiotrofica
    C: malattia di Alzheimeir
    D: malattia di Parkinson

Domanda #3  :(codice domanda: n.513)

Un paziente viene diagnosticato come affetto da una "Sindrome Cerebellare"; quale dei seguenti sintomi NON ci si aspetta di rilevare in questo
paziente?

    A: Ipertono
    B: Atassia
    C: Disartria
    D: Tremore intenzionale

Domanda #4  :(codice domanda: n.514)

Quale sostanza d'abuso è particolarmente tossica per i neuroni dopaminergici e si associa più frequentemente nel lungo periodo allo sviluppo
di quadri simil-Parkinsoniani?

    A: Metanfetamina
    B: Fenciclidina
    C: Mefedrone
    D: Cocaina
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Domanda #5  :(codice domanda: n.515)

La Sindrome di Lambert-Eaton è dovuta ad anticorpi:

    A: contro i canali del calcio voltaggio-dipendenti della placca neuromuscolare
    B: contro i recettori colinergici muscolari
    C: antiendomisio
    D: contro i canali del sodio cardiaci

Domanda #6  :(codice domanda: n.516)

La trasmissione della distrofia di Duchenne è:

    A: X-linked recessiva
    B: X-linked dominante
    C: autosomica recessiva
    D: autosomica dominante

Domanda #7  :(codice domanda: n.517)

Quale delle seguenti affermazioni, riguardanti la paralisi di Bell, è ERRATA?

    A: Può interessare congiuntamente VII e III nervo cranico
    B: Si osserva nella maggior parte dei casi un buon recupero funzionale
    C: La diagnosi differenziale comprende le neoplasie dell'angolo ponto-cerebellare
    D: L'esordio è solitamente acuto
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Scenario 1:
La moglie di un uomo di 57 anni è preoccupata perché il marito è depresso, a volte confuso e ultimamente ha presentato episodi di
aggressività, irritabilità e confusione, mai manifestati prima. È preoccupata perché il padre dell'uomo si è suicidato a 68 anni. Da un mese ha
notato movimenti involontari rapidi, afinalistici delle mani del marito. Si sospetta che il paziente possa essere affetto da Corea di Huntington.

Domanda #8  -  :(codice domanda: n.518) (riferita allo scenario n.1)

Una delle caratteristiche della malattia di Huntington è l'anticipazione. Che cosa si intende con questo termine?

    A: Esordio della malattia via via più precoce nelle generazioni successive
    B: Presentazione della malattia con depressione del tono dell'umore che anticipa gesti eclatanti come il suicidio
    C: La malattia presenta sintomatologia completa solo nel primo caso documentato, che anticipa forme più sfumate nelle

generazioni successive
    D: La malattia presenta sintomatologia sfumata nel primo caso documentato, che anticipa forme più ricche di sintomi e

gravi nelle generazioni successive

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.519) (riferita allo scenario n.1)

Che tipo di ereditarietà caratterizza la malattia di Huntington?

    A: Autosomica dominante
    B: Autosomica recessiva
    C: X-linked
    D: Mitocondriale

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.520) (riferita allo scenario n.1)

Qual è il meccanismo genetico alla base del fenomeno dell'"anticipazione"?

    A: Mutazione instabile per espansione di triplette
    B: Mutazione instabile per contrazione di triplette
    C: Caratteristica propria delle mutazioni legate al cromosoma X
    D: Mutazione tipo trisomia


