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I vaccini oggi in uso servono a:
a) curare le complicanze di una malattia infettiva
b) prevenire un’infezione
c) eradicare un’infezione in corso

I vaccini funzionano perché:
a) inducono una risposta immunitaria specifica per l’antigene iniettato
b) inducono una risposta policlonale che attiva la maggioranza dei linfociti
c) inducono una forma attenuata della malattia che si dovrebbe prevenire

I vaccini sono in genere poco efficaci nei seguenti pazienti:
a) pazienti con gastrite cronica
b) pazienti con AIDS
c) pazienti con infezioni ricorrenti da Herpes simplex

Quali tra questi fattori sono considerati avere un ruolo chiave nell’eziologia di malattie
neurodegenerative come la demenza con corpi di Lewy ed il Morbo di  Parkinson?
a) agenti infettivi come la nocardia.
b) l’invecchiamento quale unica causa.
c) queste malattie hanno esclusivamente una base genetica.
d) un fattore ambientale può associarsi a un processo normale di invecchiamento
e) l’invecchiamento nel contesto di un substrato geneticamente predisponente

Qual è la caratteristica istopatologica del M. di  Parkinson?
a)  la Sinucleinopatia
b) la perdita di neuroni dopaminergici nella pars compacta della sostanza nigra.
c) la presenza di corpi di Lewy all’interno di neuroni della substantia nigra.
d) a presenza di inclusioni contenenti ubiquitina e alpha synucleina nei neuroni della substantia nigra.



e)Tutte le possibilità sopra descritte.

I corpi di Lewy sono presenti soltanto nella malattia di Parkinson e sono un fattore diagnostico
per questa malattia.
a) Vero
b) Falso

Quali delle seguenti metodiche diagnostiche è più sensibile nella diagnosi di meningite da
enterovirus:
a)Ricerca di DNA di enterovirus
b)Ricerca di RNA di enterovirus
c)Ricerca di antigeni specifici
d)Ricerca di anticorpi specifici

Quale/i delle seguenti metodiche è/sono indicate nella diagnosi dell’encefalite erpetica
a)Ricerca di DNA di HSV-1
b)Ricerca di anticorpi specifici anti-HSV
c)Ricerca di antigenti di HSV
d)Ricerca di DNA di HSV-1 e anticorpi anti-HSV
e)Ricerca di DNA di HSV-1 e antigeni di HSV

In generale, quali dei seguenti rappresentano un problema relativamente all’applicazione delle
tecniche di amplificazione genica al liquor per la diagnosi delle infezioni del SNC?
a)Lunghi tempi di esecuzione
b)Scarsa standardizzazione delle metodiche
c)Sensibilità insufficiente
d)Eccessivi volumi di liquor richiesti

Il futuro virus Poliomielitico:
a)Deriverà da un virus della scimmia
b)Sarà il frutto di una ricombinazione con un virus aviario
c)Sarà un retrovirus
d)Sarà un Coxsackie virus

Il virus JC è:
a)Un virus poliomielitico
b)Un polyomavirus umano
c)Un retrovirus
d)Un adeno associated virus
e)Un prione
Il coinvolgimento del sistema nervoso periferico in corso di infezione da HCV è più frequente in
forma di:
a)polineuropatia
b)mononeuropatia
c)mononeuropatia multipla



La neuropatia periferica in corso di HCV è frequentemente associata a:
a) crioglobulinemia
b)monoclonalità sierica
c)vasculite

Che cosa s’intende per patologia a trasmissione vettoriale?
a) Infezioni batteriche trasmesse da insetti
b)Infezioni virali trasmesse da acari
c)Malattie Infettive e Parassitarie che richiedono la presenza di un vettore per la loro diffusione
d)Patologie protozoarie che richiedono un artrope per la loro trasmissione.

Qual è l’ultimo chemioterapico introdotto nella profilassi della malaria?
a) La clorochina
b)L’associazione atovaquone – proguanil ( Malarone)
c)La meflochina
d)L’associazione pirimetamina – sulfametopirazina.

Qual è il serbatoio principale della Leishmaniosi in Italia?
a) Lo sciacallo
b)Il castoro
c)La volpe
d)Il cane.

La Dengue è una malattia virale trasmessa da quale vettore?
a) Zanzare del genere Anopheles
b)Flebotomi
c)Zanzare del genere Aedes
d)Pidocchi.

Quali sono i vettori genetici principalmente utilizzati nella terapia genica umana?
a)Vettori virali
b)Vettori non virali
c)Liposomi

Che tipo di cellule vengono trasdotte da vettori adenovirali iniettati nel liquido celebrospinale?
a)Neuroni
b)Cellule di Schwann
c)Cellule ependimali
d)Microglia

Quale è la dose massima di vettore adenovirale somministrabile ad un paziente per via
endovenosa?
a) Un milione di particelle infettive
b)Un miliardo di particelle infettive
c)Cento miliardi di particelle infettive
d)Un triliardo di particelle infettive



Possibili meccanismi di azione virali nella SM:
a) Mimesi molecolare tra gli antigeni virali e MBP, PLP, MOG
b)Attivazione di superantigeni da parte dei virus stimolanti cellule T encefalitogeniche residenti nel
SNC
c)Attivazione di T linfociti da parte di virus ad entrare nel SNC e causare demielinizzazione
d)Tutti e tre questi meccanismi

Quale delle seguenti vaccinazioni è stata messa in relazione con la comparsa di SM?
a) Antitifica
b)Antitetanica
c)Antiepatite B
d)Antipertussica

Quale delle seguenti infezioni è più frequentemente associata a ricadute di SM?
a) Infezioni urinarie
b)Infezioni delle vie aeree superiori
c)Infezioni gastro-enteriche
d)Infezioni dentarie

Indicare quale delle seguenti famiglie virali non è stata associata a SM:
a) Herpesvirus
b)Flavivirus
c)Papovavirus
d)HTLVretrovirus

Le malattie da prioni umane comprendono:
a) solamente forme sporadiche
b)forme infettive
c)patologie genetiche, infettive e sporadiche.

La variante inglese della malattia di Creutzfeldt-Jakob è causata:
a) da un ceppo di scrapie ovino
b)dal ceppo della BSE
c)dal ceppo BASE

La forma sporadica di malattia di Creutzfeldt-Jakob è più frequente:
a) in soggetti giovani
b)in soggetti anziani
c)in soggetti di sesso maschile.
PVR uno dei ligandi di DNAM.1 ha le seguenti caratteristiche:
a) Protegge i neuroblasti dalla lisi NK-mediata
b)È espresso uniformemente da tutti i neuroblastomi
c)La sua espressione correla con la suscettibilità dei neuroblasti alla lisi NK-mediata
d)Non è espresso dai neuroblasti



La molecola B7-H3 espressa dai neuroblasti ha la seguente funzione:
a) Induce l’attivazione delle cellule NK
b)Rappresenta un ligando alternativo per il recettore DNAM.1
c)Inibisce la lisi NK-mediata dei neuroblasti
d)Rappresenta un marcatore specifico dei neuroblasti

Domande a risposte multiple per l’intervento dal titolo “Hantavirus”

Quali di queste definizioni riferite ai Flavivirus sono corrette?
a) Sono virus a DNA a doppio filamento
b)La loro sopravvivenza è strettamente legata all’esistenza di animali serbatoio (ospiti)
c)I loro serbatoi naturali possono essere popolazioni umane presenti da lungo tempo in zone
endemiche.

Quali sono le modalità di trasmissione dei Flavivirus?
a)Attraverso la puntura di una zanzara infetta
b)Attraverso le trasfusioni di sangue e i trapianti d’organo, e durante la gravidanza e l’allattamento
c)Stretto contatto con individui infetti.

Come viene effettuata la diagnosi di infezione da Flavivirus nell’uomo?
a)E’ possibile effettuare la diagnosi sulla base dei sintomi clinici
b)Mediante il rilevamento della presenza di IgM specifiche nel siero e nel liquido cerebro-spinale del
paziente in fase acuta, o mediante rilevamento di salto anticorpale o sieroconversione in due campioni
successivi di siero, prelevati a distanza di almeno 15-20 giorni
c)Mediante saggi sierologici per il rilevamento di anticorpi specifici e successiva conferma mediante
PRNT (saggio per la ricerca di anticorpi neutralizzanti mediante riduzione del numero delle placche).

Quali di questi segni clinici sono presenti nelle PANDAS?
a)Tics
b)Sindrome di Tourette
c)Disturbi ossessivo compulsivi
d)Nessuna delle precedenti
e)Tutte le precedenti

Nelle PANDAS spesso sono presenti ?
a) Anticorpi antilipidi
b)Anticorpi anticardiolipina
c)Anticorpi anti-neurone
d)Nessuna delle precedenti
e)Tutte le precedenti
Quale di questi segni clinici non rientra nei criteri diagnostici delle PANDAS?
a)Presenza di anomalie neurologiche (iperattività, movimenti anomali)
b)Storia di recente infezione da streptococco Beta emolitico di gruppo A
c)Presenza di Tics
d)Presenza di disturbi ossessivo compulsivi
e)Età di insorgenza >10-15 anni



Quale tra  queste patologie non rientra nella diagnosi differenziale con le PANDAS?
a) Corea di Sydenham
b)Malattia reumatica
c)Malattia di Wilson
d)Atassia telangectasia
e)Sindrome di Tourette

Un meccanismo generale con cui I virus possono causare l’emergenza di autoimmunità
comprende:
a)uno shift da Th2 a Th1 nel profilo di risposta immunitaria.
b)l’emergenza di espressione di citochine attive nella vita fetale
c)la promozione di uno stato Th0 di profilo citochinico
d)Il blocco della polarizzazione Th1/Th2 delle cellue T helper.

Tra le patologie autoimmuni con una possibile/probabile importanza d’infezioni virali NON vi è:
a)il diabete di tipo 1
b)La cheratite erpetica
c)La sclerosi multipla.
d)La sindrome di Goodpasture.

Le encefalomieliti post-infettive
a) colpiscono esclusivamente la sostanza bianca
b)interessano estesamente le leptomeningi
c)possono colpire sia la sostanza bianca sia la grigia
d)non devono essere prese in considerazione in assenza di contrast enhancement alla RM

Nella corea di Sydenham
a) gli esami di RM sono generalmente normali
b)eventuali alterazioni di segnale alla RM generalmente interessano la testa del caudato e la parte
anteriore del putamen
c)contrast enhancement alla RM può persistere più a lungo di quanto non si osservi negli infarti
d)tutte le risposte sono corrette

La malattia di Creutzfeldt-Jakob
a) è raramente riconoscibile alla RM
b)alterazioni neostriatali sono generalmente presenti al primo esame di RM
c)alterazioni di segnale talamiche sono caratteristicamente assenti
d)solo studi di diffusione (DWI) possono dimostrare l’interessamento della corteccia

La neurosifilide è spesso associata a quale altra malattia infettiva:
a)HIV
b)CMV
c)Borrelia
d)Clamidia



In era moderna quale è la principale manifestazione clinica della Neurosifilide
a)Tabe dorsale
b)Polineuropatia motoria
c)Ictus ischemico
d)Meningite

Quale delle seguenti affermazioni è vera
a)La VDRL su liquor è molto sensibile
b)Il TPHA su liquor è molto specifica
c)Iperproteinorachia è molto specifica
d)La VRDL su liquor è il test più specifico

Nelle atassie post-infettive virali solo una delle seguenti è vera:
a) il quadro neurologico precede spesso l’esordio di una malattia virale
b)il quadro clinico non è virus-specifico
c)il cervelletto è sempre interessato in maniera isolata
d)l’atassia assume spesso un decorso recidivante-remittente
e)l’agente causale è facilmente isolabile da liquor o da tessuto cerebrale autoptico

Nelle atassie da virus esantematici solo una delle seguenti è vera:
a)le sequele post-rosolia sono frequenti e il tasso di mortalità inferiore a 1%
b)la sindrome di Reye insorge tipicamente nelle forme post-morbillose
c)il cervelletto è quasi sempre interessato in maniera isolata nella varicella e il pattern EEG è sempre
normale, al pari di quello MRI.
d)la loro frequenza è stimata intorno a 1:500 casi
e)l’analisi citochimica liquorale è raramente normale

Nelle atassie post-infettive:
a)il quadro anatomo-patologico è raramente caratterizzato da demielinizzazione perivenulare
b)Nei pazienti immunocompromessi le lesioni sono espressione di danno da attacco diretto
c)Al pari del treponema pallido, EBV determina atassia di tipo cordonale o spino-cerebellare
d)la presenza della sindrome opsoclono-mioclono indica la concomitanza di neoplasia del sistema
nervoso centrale



Nella sindrome di Miller-Fisher (atassia, areflessia, oftalmoplegia):
a)Il rilievo di anticorpi antiGQ1b indica una concomitante sindrome di Bickerstaff
b)L’atassia è di tipo cordonale o spino-cerebellare o cerebellare
c)I pazienti con neuropatia atassica sensitiva senza oftalmoplegia possono avere anticorpi anti-GD1b
e/o GD3 senza anti-GQ1b.
d)La patogenesi è mediata da mimetismo molecolare dei gangliosidi GQ1b/GT1a col lipopolisaccaride
di Mycoplasma pneumoniae.

I virus appartenenti alla famiglia Bunyaviridae sono trasmissibili per :
a)via aerea
b)tramite vettori
c)tramite insetti
d)contatto diretto.
 
Caratteristiche del genoma dei Bunyavirus:
a)RNA monocatenario a polarità positiva
b)RNA monocatenario a polarità negativa
c)DNA monocatenario
d)RNA trisegmentato.
 
I primer utilizzati per la diagnosi diretta molecolare di infezione da virus Toscana sono
localizzati:
a) segmento S, regione codificante la proteina N
b)segmento M, regione codificante la glicoproteina G1
c)segmento L, regione codificante la polimerasi
d)segmento S, regione codificante la proteina Ns.
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