
          
 

 
       Corso di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari – Anno Scolastico 2019/2020 

Verifica di ME TODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 
 

Allievo/a ................................................................................................................ Classe  4ª I  data ......................................... 
1. punti 

A livello neurobiologico, gli adolescenti possono avere difficoltà a controllare gli impulsi e a valutare la 
conseguenza delle proprie azioni 
 per via della incompleta  formazione della corteccia prefrontale 
 per via dello sfoltimento a livello neuronale 
 per via dell'assunzione di sostanze psicotrope 
 per via della mielinizzazione sinaptica 

0 

0,50 

              2. punti 
 

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non esiste una definizione "ufficiale" ed univoca del concetto di 
salute mentale, in quanto ogni definizione dipende 

 dalle differenze culturali 
 dalle diverse teorie di riferimento relative al funzionamento psichico 
 da tutte le alternative che sono esposte nelle altre quattro risposte 
 dall'inclusione nell'ambito sociale e familiare di riferimento 
dalle valutazioni soggettive 

0 

0,50 

3. punti 

Il concetto di salute mentale si riferisce ad una condizione di 

 adattamento alla situazione esistenziale 
 equilibrio di tipo affettivo, emotivo, cognitivo e del tono dell'umore 
 assenza di disturbi psichici e di comportamenti problema 
 normalità e benessere 

0 

0,50 

4. punti 
 

Il Centro di Salute Mentale 

 è una struttura dipendente dai Consultori Familiari delle Asl 
 è una struttura residenziale dei Dipartimenti di Salute Mentale 
 è una struttura ospedaliera del Dipartimento di Salute Mentale 
 è una struttura territoriale del Dipartimento di Salute Mentale 

0 

0,50 

5. punti 
 

La depressione è un disturbo, da tempo ormai associato, a livello organico, tra le altre cose: 

 all'eccesso di adrenalina 
 alla carenza di adrenalina                               
 all’eccesso di serotonina 
 alla carenza di serotonina 

0 

0,50 

6. punti 
 

 
7. punti 

 

 
                    8.                                                                                                                                                                                                                punti 

Il progetto IESA prevede l'inserimento in una famiglia di un soggetto dimesso da un SPDC   
                                            Vero                                    Falso 

0 
0,25 

 
 

  Il decorso tipico del disturbo bipolare è caratterizzato da 
 alternanza di fasi di depressione con fasi di catatonia 
 una condizione di depressione delirante cronica ed irreversibile 
 alternanza di fasi di eccitamento e di depressione 
 alternanza di fasi di eccitamento con stati di tipo schizofrenico,  con periodi di remissione 
 alternanza di fasi depressive con stati di tipo schizofrenico 

0 

0,50 

La depressione viene classificata in base ai criteri del DSM-V come 
 disturbo dissociativo 
 disturbo d'ansia 
 disturbo del pensiero 
 disturbo dell'umore 

0 

    0,75 



9.                                                                                                                                                                                                                  punti 
 

 Il disturbo d'ansia sociale (o fobia sociale o sociofobia) è 
 un disturbo antisociale della personalità 
 una condizione che può precedere l'insorgenza di un disturbo di natura psicotica 
 uno stato psicologico che si risolve reagendo 
 una situazione di conflitto tra i modelli interiori di comportamento e i disagi nella relazione con 

l'ambiente 

0 

0,50 

10. punti 
  Il termine melancolia deriva da 
 dall'antico ebraico ("disperazione") 
 dal nome di un famoso santuario dedicato al dio Esculapio 
 dal greco antico ("bile nera") 
 dal latino ("tristezza") 
 dal nome di una località dell'Anatolia 

0 

0,50 

11. punti 

                    12.                                                                                                                                                                                                              punti 

                    13.                                                                                                                                                                                                                 punti 

                     14.                                                                                                                                                                                                                punti 

 

                 15.                                                                                                                                                                                                                punti 

                     16.                                                                                                                                                                                                                punti 

 
 

 

 "Psicopatico anaffettivo".  A quale dei seguenti personaggi della letteratura e/o della cinematografia si 
potrebbe associare tale disturbo 
 Frankeinstein 
 Hannibal Lecter 
 Albus Silente 
 Don Rodrigo 
 Dracula 

0 

0,50 

 All’origine  dei disturbi della schizofrenia vi è una alterazione della trasmissione degli impulsi nervosi a livello 
sinaptico.  Tale alterazione può dipendere da: 
 Un eccesso di acetilcolina 
 Un eccesso di dopamina 
 Un deficit di acetilcolina 
 Un deficit di dopamina 

0 

0,50 

  In quale funzione cognitiva superiore è fortemente coinvolto il sistema limbico?  
 reazioni emotive 
 coordinazione oculo-manuale 
 linguaggio 
 ideazione 

0 

0,50 

  I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono inseriti 

 solo in policlinici universitari 
 all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari 
 all'interno di ex ospedali psichiatrici 
 all'interno dei Centri di Salute Mentale 
 in ospedali generali 

0 

0,75 

 Nel caso in cui venga disposto un TSO, la struttura (o il servizio) preposta (o preposto) al ricovero è 
 SPDC 
 DEA 
 CSM  
 DSM 

0 

0,50 

  Il T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) è disposto con provvedimento del 
 Dipartimento di Salute Mentale 
 Medico di Base 
 Giudice Tutelare 
 Sindaco 

0 

0,50 



Il soggetto non ha consapevolezza della sua condizione e si 
evidenzia una perdita di contatto con la realtà. Si tratta di 

il soggetto vive una generale inibizione delle condotte, in particolar 
modo in ambito sociale. Si tratta di 

causa disturbi del pensiero, della percezione, dell'affettività. Si 
tratta di 

forma di disadattamento che altera profondamente la struttura 
globale della personalità. Si tratta di 

il soggetto presenta modalità sia cognitive sia emozionali di tipo 
conflittuale. Si tratta di 

forma di disadattamento che modifica le usuali attività 
dell'individuo, ne riduce l'efficienza mentale e rende 
problematiche le sue relazioni interpersonali. Si tratta di 

 

                    17.                                                                                                                                                                                                                punti 

                     18.                                                                                                                                                                                                                punti 

                    19.                                                                                                                                                                                                                punti 

                    20                                                                                                                                                                        punti 

 

 La mera assenza di malattie mentali non implica necessariamente la condizione di salute mentale  

                                                         Vero                               Falso 

0 

0,25 
 
 

Il Centro di Salute Mentale svolge la sua attività all’interno dei reparti ospedalieri 
                                     Vero                                    Falso 

0 
0,25 

 
 

il disturbo mentale comporta ritardo mentale e scarse capacità cognitive 

                                                         Vero                               Falso 

0 

0,25 
 
 

 DISTURBI PSICHICI  (psicosi e nevrosi) 
 
 

 psicosi 
 nevrosi 

 
 
 

 psicosi 
 nevrosi 

 
 
 
 
 
 

 psicosi 
 nevrosi 

 
 
 
 

 psicosi 
 nevrosi 

 

 

 

 

 psicosi 
 nevrosi 

 
 
 
 

 psicosi 
 nevrosi 
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0,50 
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1,00 
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