
 

PROVA  1 

 1. Si definisce Amnesia Anterograda: 
� Il dimenticare quanto si è appreso dopo il trauma 

 
 2. In presenza di un disturbo della deglutizione in un paziente colpito da ictus cerebri in fase post-acuta è indicato: 

� La valutazione del rischio di aspirazione con personale addestrato e richiedere l’intervento di un logopedista 

 
 3. Il trattamento logopedico dell’afasia in soggetti colpiti da ictus cerebri in fase post-acuta è mirato a: 

� Tutte le precedenti 

 
 4. L’approccio riabilitativo nei pazienti con eminattenzione è finalizzato a potenziare: 

� Tutte le precedenti 

 
 5.   Secondo le raccomandazioni dello SPREAD 2016 nei pazienti con esiti di ictus: 

� E' raccomandato che la rieducazione del cammino sia attuata entro i primi 30 giorni e comunque non oltre i 
3 mesi dall'episodio 

 
 6. Secondo SPREAD 2016, nei pazienti con ictus: 

� E' raccomandato attivare un programma di riabilitazione dell'arto superiore paretico precoce entro i primi 
30 giorni e comunque non oltre i 3 mesi dall'episodio 

 
 7. Se stiamo chiedendo ABDUZIONE E ADDUZIONE delle dita della mano, quale radice stiamo testando? 

� T1 
 
 8. Quali  di questi è un muscolo poli-articolare: 

� Tutte le precedenti 
 

 9. Nel piede cadente è indicato l’utilizzo di: 
� Un tutore tipo AFO 
 

 10.  La tosse si compone di 4 fasi: 
� Irritazione-inspirazione-compressione-espulsione 
 

 11.  Il linfedema primario è conseguenza di: 
� Malformazione del sistema vascolare linfatico secondario ad una ipoplasia 
 

 12.  Secondo l’autrice S. Sahrmann, per la valutazione della performance di movimento del cingolo scapolo-omerale 
in un paziente con dolore: 

� Il confronto tra le due spalle può essere utilizzato come punto di riferimento per guidare l’esaminatore 
nella discriminazione di movimenti alterati o normali 

 
 13. Quali tra le seguenti aree vengono indagate dal BESTest: 

� Tutte le precedenti 
 

 14.  Durante il cammino fisiologico, perché all'inizio del periodo di appoggio le articolazioni di ginocchio e caviglia si 
flettono nonostante gli estensori siano ancora contratti? 

� Per il trasferimento del peso corporeo alla gamba 
 

 15.  Durante il cammino di una persona sana il centro di massa del corpo: 
� Oscilla su e giù sul piano sagittale 

 
 
 



 16. Sono FUNZIONI ESECUTIVE  di base: 
� Controllo, flessibilità, avvio, attenzione sostenuta, updating 

 
 
 17.   In un paziente colpito da ictus cerebri in fase post-acuta è indicato: 

� Valutare la tempistica dello svezzamento della nutrizione enterale ed eseguire lo svezzamento dalla stessa 
complementare a monitoraggio clinico e strumentale 
 

 18. Test di Thomas in riabilitazione valuta: 
� La lunghezza dei flessori d’anca 

 
 
 19. La scala NIHSS: 

� E’ una scala di valutazione del paziente con ictus 
 
 
 20. Nella paralisi del nervo faciale di origine centrale: 

� E’ presente paresi controlaterale della parte inferiore del volto con relativo risparmio della parte superiore 
 
 
 21. Le sindromi prefrontali: 

� Secondo l'eziologia possono essere distinte in vascolari, tumorali, degenerative e da ablazione chirurgica 
 
 22. Il fascio cortico-spinale: 

� Tutte le precedenti 
 
 23. I gravicettori somatici sono posti: 

� Nell’addome 
 
 
 24. Il manicotto isolante costituito dalla guaina mielinica si interrompe a intervalli regolari in corrispondenza : 

� Dei nodi di Ranvier 
 
 

 25. Gli esercizi attentivi proposti per potenziare il controllo dell’interferenza: 
� Tutte le precedenti  

 
 
 26.  Sezionando il SNC sul piano sagittale, si individuano procedendo dal basso verso l’alto: 

� Midollo Spinale, bulbo, ponte, mesencefalo, diencefalo, emisfero cerebrale 
 
 27. Il muscolo quadricipite: 

� E’ innervato dal nervo femorale 
 
 28. Data una carrozzina a telaio rigido con seduta 44 cm, ruota da  24pollici, senza campanatura, quale risulta 

essere l’ingombro totale? 
� 62-64 cm 

 
 
 29. Il presidio “EZPAP”: 

� Si usa per espandere il polmone aumentando la Capacità Funzionale Residua 
 
 
 30. Secondo lo SPREAD 2016, in persone con ictus lievo-moderato: 

� È raccomandata l’esecuzione regolare di esercizi aerobici al fine di migliorare le abilità del cammino e la 
resistenza allo sforzo. 


