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1) In caso di carcinoma della regione 
glottica, T4 indica:
A. B. tumore limitato ad una sola corda 

vocale
B. tumore limitato alla laringe
C. carcinoma in situ
D. tumore che si estende nei tessuti ex-

tra-laringei

2) Quale tra le seguenti alternative si 
riferisce ad una delle complicanze della 
disfagia?
A. Afasia
B. Soliloquio
C. Polmonite ab ingestis
D. Nessuna delle alternative è corretta

3) In caso di prolungamento della fase 
orale e ritardata elevazione dell’osso 
ioide e della cartilagine tiroidea, quale 
delle seguenti consistenze è più indicata?
A. Semisolidi omogenei e ad alto grado 

di coesione, preferibilmente freddi
B. Liquidi preferibilmente senza scorie
C. Solidi morbidi
D. Semiliquidi tendenti al liquido

4) I disturbi della fluenza verbale at-
tualmente comprendono:
A. balbuzie, tachilalia, tumultus sermo-

nis e farfugliamento
B. balbuzie e cluttering
C. balbuzie neurogena e balbuzie psi-

cogena
D. balbuzie neurogena, balbuzie psico-

gena e cluttering

5) Il concetto di impulsività è spesso le-
gato a funzioni della corteccia:
A. orbitofrontale
B. temporale
C. occipitale
D. parietale

6) Quale di queste funzioni, NON è 
controllata dal tronco encefalico?
A. La respirazione
B. La coscienza
C. Il movimento volontario
D. La temperatura corporea

7) La scala NOMAS è: 
A. una scala di valutazione delle com-

petenze di suzione non nutritiva e 
nutritiva al seno o al biberon

B. una scala di valutazione della stabi-
lità respiratoria del neonato prema-
turo

C. una scala che valuta esclusivamente 
la suzione nutritiva al seno

D. una scala che valuta esclusivamen-
te il tempo di completamento del 
pasto

8) Quali sono le caratteristiche del lin-
guaggio in un bambino con autismo ver-
bale?
A. Errori di tipo fonetico-fonologici in 

presenza di corretta prosodia
B. Tipicamente monotono, ma con un 

volume ben calibrato
C. Ridondante e a volte tachilalico, ma 

sempre comprensibile
D. Ecolalia e alterazioni nella concor-

danza grammaticale
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9) Cosa si intende per bilingue conse-
cutivo?
A. Una persona che è esposta alla se-

conda lingua (L2) in un periodo 
successivo alla stabilizzazione della 
prima (L1)

B. Una persona che è esposta a due lin-
gue in seguito all’inserimento in un 
contesto educativo bilingue 

C. Una persona che abbia acquisito 
due (o più) lingue in maniera si-
multanea dalla nascita o comunque 
entro il primo anno di vita 

D. Una persona che apprende la L2 in 
un contesto d’aula con docenti ma-
drelingua o specificamente prepa-
rati

10) È uno strumento utile per racco-
gliere informazioni sullo sviluppo lin-
guistico e comunicativo del bambino:
A. il T.I.P.I. 1
B. il questionario MacArthur
C. il T.I.P.I. 2
D. il P.CA.P

Risposte esatte: 1d, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7a, 8d, 9a, 10b.
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