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1) Il Morbo di Cogan è caratterizzato dalla seguente triade sintomatologia:cheratite, sordità
e vasculite.

A. SI
B. NO
C. Solo dalla sordità e vasculite

2) La malattia di Cogan è una sordità su base genetica caratterizzata da alterazioni del gene
della connessina 26

A. NO
B. SI
C. in alcuni casi il gene è alterato

3) Autoanticorpi diretti contro epitopi del CD148 sono caratteristici di morbo di Cogan
A. SI
B. NO
C. Tali anticorpi sono presenti in tutte le sordità

4) Per AGRIPNIA si intente:
A. assenza di complessi K
B. assenza di sonno NREM
C. assenza di sonno REM
D. tutte le 3 risposte precedenti

5) In studi farmacologici su modelli animali, il recettore GABAB sembra regolare:
A. la frequenza respiratoria
B. il rilascio di altri neuromediatori
C. la motilità gastro-intestinale
D. tutte le 3 risposte precedenti



6) Il trattamento con plasmaferesi determinava, nel paziente con AGRIPNIA AUTOIMMUNE
RECIDIVANTE REMITTENTE:

A. il recupero della funzione respiratoria
B. un peggioramento della funzione respiratoria
C. la scomparsa delle fascicolazioni
D. nessuna delle precedenti

7) Quali dei seguenti glicolipidi sono presenti sugli oligodendrociti maturi nel sistema
nervoso centrale umano adulto in condizioni normali? (1 risposta valida)

A. O4
B. GD3
C. GD2
D. Tutti i precedenti

8) Anticorpi anti-gangliosidi sono presenti nel siero di pazienti con SM, particolarmente
nelle forme progressive. (1 risposta valida)

A. Falso, non sono presenti
B. Falso, sono presenti più frequentemente nelle forme ricorrenti
C. Vero; in particolare è stata descritta l’associazione con anticorpi anti-GD1a e GD2
D. Vero; in particolare è stata descritta l’associazione con anticorpi anti-GQ1b

9) Gli anticorpi antifosfolipidi sono stati associati ad episodi tromboembolici ricorrenti in
quale patologia autoimmune:

A. Dermatomiosite
B. Lupus Eritematoso
C. Miastenia
D. Sclerodermia

10) La _2-glicoproteina I è:
A. Una proteina plasmatica con funzioni di trasporto
B. Un anticorpo che si associa all’ictus ischemico
C. Una proteina plasmatica che interferisce con i meccanismi della coagulazione
D. Un fosfolipide della membrana cellulare

11) Quale è la prevalenza della positività agli anticorpi anti-b2-glicoproteina I in un gruppo
non selezionato di pazienti con pregresso stroke ischemico?

A. 5 %
B. 12 %
C. 24 %
D. 45 %

12) La terapia con l’anticorpo monoclonale Rituximab determina:
A. una transitoria riduzione dei linfociti B circolanti
B. una severa ipogammaglobulinemia

13) La risposta all’anticorpo monoclonale anti CD20 Rituximab nelle malattie autoimmuni:
A. è funzione del livello dei linfociti B CD20 + circolanti?
B. è funzione della gravità della malattia?
C. non si conoscono al momento chiari fattori predittivi di risposta



14) Elencare almeno 2 patologie neurologiche in cui il Rituximab è stato impiegato con
successo

A. polineuropatie paraproteinemiche (IgM)
B. polineuropatie crioglobulinemcihe
C. miastenia gravis

15) Gli autoanticorpi anti-GAD in immunoistochimica riconoscono:
D. il nucleo delle cellule di Purkinje
E. il citoplasma delle cellule di Purkinje
F. il nucleo di tutti i neuroni
G. il cono assonale delle cellule di Purkinje
H. nessuna di queste

16) I pazienti affetti da atassia e positivi per anticorpi anti-GAD:
I. hanno di norma una patologia ad evoluzione acuta
J. hanno di solito un profilo liquorale infiammatorio
K. sono contemporaneamente affetti da una neoplasia ovarica
L. non sono mai diabetici
M. hanno sempre una patologia ad evoluzione fatale

17) Si ritiene che gli anticorpi anti-GAD funzionino:
N. inibendo la sintesi di GABA
O. inibendo la trasmissione sinaptica inibitoria
P. bloccando il funzionamento enzimatico
Q. inibendo la liberazione di GABA
R. tutte le ipotesi precedenti sono da confermare

18) La stiff-person syndrome associata ad anticorpi anti-GAD:
S. migliora dopo terapia con Igvena
T. ha una evoluzione più aggressiva della forma paraneoplastica
U. non sono mai riscontrabili gli anticorpi nel liquor
V. si associa a tumore mammario
W. si manifesta esclusivamente come forma focale (Stiff-leg syndrome)

19) Le immunolgobuline D di superficie sono un marcatore di assoluta specificità per i
linfociti B naive?

A. SI
B. NO

20) Quale percentuale di linfociti B che entrano nel centro germinativo muore:
A. < 25%
B. 25-50%
C. 50%

21) Qual è il marcatore molecolare per eccellenza delle cellule B memoria:
A. l'espressione di bcl-2 mRNA
B. la presenza di mutazioni somatiche nei geni codificanti per le regioni variabili delle

immunoglobuline
C. l'espressione di CD19 mRNA.



22) IVIg endovena nelle neuropatie demielinizzanti associata alla gammopatia monoclonale:
A. significativa efficacia solo nelle gammopatie IgG
B. sono efficaci nelle gammopatie IgA
C. sono di una relativa efficacia nelle neuropatie con anticorpi anti-MAG
D. non sono efficaci

23) Nella sindrome Guillain-Barré le IVIg endovena:
A. sono inefficaci
B. sono solo efficaci se utilizzate 2 giorni dall’esordio della sintomatologia
C. sono efficaci solo se in associazione allo steroide
D. sono efficaci ma soprattutto se sono utilizzati precocemente

24) L’utilità IVIg nella sclerosi multipla è:
A. indubbia nelle forme primariamente progressiva
B. indubbia in tutti i tipi di decorso
C. indubbia nelle forme recidivante-remittente
D. probabile ma non certa nelle forme recidivante-remittente

25) L’aumento della permeabilità della barriera emato-encefalica è valutato nel modo più
accurato mediante la determinazione:

A. del quoziente albumina
B. delle proteine totali liquorali
C. dell’albumina liquorale

26) Nello studio delle cellule liquorali, la metodica che garantisce un adeguato recupero
cellulare è:

A. la citocentrifuga
B. lo striscio su vetrino
C. la centrifugazione standard

27) Nella determinazione delle bande oligoclonali, la riproducibilità inter-laboratorio
dell’isoelettrofocusing è:

A. bassa
B. alta
C. accettabile

28) Quale fra i marcatori sierologici di malattia celiaca è frequentemente presente nel siero
dei pazienti con atassia cerebellare con o senza alterazioni della mucosa intestinale?

A. antireticolina R1 (R1-ARA
B. antigliadina (AGA)
C. antiendomisio (EmA)
D. antitransglutaminasi (anti-tTG)
E. antidigiuno (JAB)

29) In base ai dati della letteratura la dieta aglutinata è in grado di migliorare la disfunzione
neurologica nei pazienti con celiachia e patologia neurologica associata?

A. Si
B. No



30) Se si, quali sono i fattori che condizionano tale risposta positiva?
A. Durata dei sintomi neurologici prima dell’inizio della dieta
B. Età del paziente
C. Positività degli anticorpi antineurone

31) Quali fra le seguenti sono le due patologie neurologiche più frequentemente associate a
celiachia?

A. Atassia cerebellare
B. Sclerosi multipla
C. Demenza
D. Epilessia con o senza calcificazioni cerebrali
E. Neuropatia periferica
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