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Domande relative alla specializzazione in:
Psichiatria

Domanda #1  :(codice domanda: n.591)

Qual è la performance richiesta dall'n-back test?

    A: L'n-back test presenta una sequenza di stimoli (es. numeri, figure, forme) e richiede di indicare quando lo stimolo
corrente è il medesimo presentato nella sequenza in posizione n volte precedente

    B: L'n-back test richiede di associare una serie di simboli a una serie di numeri
    C: L'n-back test richiede, a partire da 100, il numero 7 per 5 volte, pronunciando i risultati delle sottrazioni volta per volta
    D: L'n-back test richiede di memorizzare sequenze di lunghezza di numeri di lunghezza crescente di un'unità per volta fino

a 9 cifre

Domanda #2  :(codice domanda: n.592)

Le allucinosi sono tipiche:

    A: dei disturbi psichiatrici dovuti a condizione medica generale
    B: del disturbo bipolare
    C: del disturbo depressivo maggiore
    D: dei disturbi dissociativi

Domanda #3  :(codice domanda: n.593)

La convinzione che i propri cari siano stati sostituiti da impostori a loro identici prende il nome di:

    A: Sindrome di Capgras
    B: Sindrome di Korsakoff
    C: Sindrome di Cotard
    D: Sindrome di Münchhausen

Domanda #4  :(codice domanda: n.594)

Tra i seguenti antipsicotici quello che presenta una più lunga emivita e quindi viene somministrato preferibilmente una volta al giorno è:

    A: aripiprazolo
    B: risperidone
    C: aloperidolo
    D: ziprasidone
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Domanda #5  :(codice domanda: n.595)

L'insalata di parole NON è associata a quale di queste condizioni psicopatologiche?

    A: Disturbo Depressivo Maggiore
    B: Disturbo Bipolare
    C: Disturbo Schizoaffettivo
    D: Intossicazione da psicostimolanti

Domanda #6  :(codice domanda: n.596)

Quale tra questi farmaci è un antipsicotico tipico?

    A: Clorpromazina
    B: Lamotrigina
    C: Amitriptilina
    D: Clozapina

Scenario 1:
Una paziente di 19 anni accede al Servizio Psichiatrico perché presenta repentine oscillazioni dell'umore, impulsività, aggressività contro
oggetti e contro persone, e talvolta si incide gli avambracci con oggetti taglienti. Questo quadro è esordito da circa tre mesi dopo la rottura di
una relazione sentimentale tormentata e non emergono precedenti sintomi, sebbene venga descritta dai familiari come "troppo emotiva" da
sempre. A colloquio è perfettamente adeguata, riferisce di avere molti amici e conoscenti e non emergono disturbi del pensiero né della
percezione. Ammette di aver iniziato ad assumere cannabis e cocaina da circa 3 settimane per colmare una sensazione di vuoto interiore. Dice
anche che pensava di non presentarsi alla visita perché 3 giorni fa ha conosciuto un nuovo amico e si sente felice.

Domanda #7  -  :(codice domanda: n.597) (riferita allo scenario n.1)

Da quale disturbo (secondo diagnosi DSM) è verosimilmente portatrice la paziente?

    A: Disturbo Borderline di personalità
    B: Disturbo schizoide di personalità
    C: Episodio depressivo maggiore
    D: Un disturbo indotto da sostanze, associato all'abuso di sostanze
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Domanda #8  -  :(codice domanda: n.598) (riferita allo scenario n.1)

Quale trattamento sarà indicato alla paziente, a questo stato di evoluzione del disturbo?

    A: Un trattamento integrato farmacologico e psicoterapeutico
    B: Un trattamento farmacologico con un antidepressivo
    C: Un trattamento farmacologico con benzodiazepine
    D: Solo psicoterapia

Domanda #9  -  :(codice domanda: n.599) (riferita allo scenario n.1)

Che cosa si intende per acting-out, manifestazione del disturbo di cui è verosimilmente portatrice la paziente?

    A: Un meccanismo di difesa, che opera trasferendo senza alcuna elaborazione il conflitto intrapsichico in un atto, o anche
l'atto stesso che viene compiuto

    B: Una modalità di attaccamento insicuro
    C: Una personalità connotata da impulsività, instabilità emotiva e intolleranza alle frustrazioni
    D: Un episodio di panico in seguito a un evento traumatico

Domanda #10  -  :(codice domanda: n.600) (riferita allo scenario n.1)

La paziente viene accompagnata in Pronto Soccorso in stato confusionale da un amico: PA 85/70, FC 120 aritmico, sat 96%, glicemia 85
mg/dl. Emerge che ha assunto un'importante dose di cocaina e nessun'altra sostanza. Quale esame diagnostico conviene venga eseguito per
primo per escludere una conseguenza potenzialmente mortale dell'assunzione della droga?

    A: Un elettrocardiogramma
    B: Una radiografia del torace
    C: Una Risonanza Magnetica dell'encefalo
    D: Esami ematochimici e delle urine


