Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica - Quizzario

1. Secondo il principio freudiano del "determinismo psichico":
2. Secondo il DSM-5 la caratteristica essenziale di un Disturbo Delirante è:
3. Qual era la definizione di "perversione sessuale" secondo la psicoanalisi classica?
4. Nella psicologia del Sé, il concetto di "narcisismo" si riferisce precisamente:
5. Nella teoria della tecnica psicoanalitica classica, la "nevrosi di transfert" indica:
6. Secondo il modello di Stoller, cosa si intende per "transessualismo"?
7. Quale meccanismo di difesa è più frequentemente associato a un'esperienza fortemente
traumatica?
8. Nell'ambito della ricerca in psicoterapia, quali studi si propongono l'obiettivo di indagare se il
trattamento fornito sia o meno capace di indurre cambiamenti rilevanti?
9. Quale delle seguenti affermazioni sui disegni di ricerca single-case è FALSA?
10. Il Psychotherapy Process Q-set di Enrico Jones (PQS, 1985):
11. Quale tra i seguenti è un fattore aspecifico della relazione terapeutica, comune a tutte le forme di
psicoterapia e, secondo la ricerca empirica, con una maggiore capacità predittiva rispetto
all'outcome dei trattamenti?
12. In quale modello i concetti di "rottura e riparazione" assumono un ruolo centrale?
13. Secondo le ricerche di Blatt, quale caratteristica degli approcci psicoterapeutici si rivela
particolarmente efficace con i pazienti con disturbi depressivi della personalità di versante
introiettivo?
14. La diagnosi PDM è:
15. Quale tra le seguenti caratteristiche di un paziente ipotetico potrebbe orientare il terapeuta a
decidere di intraprendere una psicoterapia di natura essenzialmente supportiva?
16. Secondo il DSM-5, per Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti si intende:
17. Ai fini diagnostici, quale aspetto privilegia un "approccio nomotetico"?
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18. Ai fini diagnostici, quale aspetto privilegia un "approccio idiografico"?
19. Il CCRT di Luborsky (1976) consente di identificare:
20. Quale tra le seguenti affermazioni sul concetto di "identità di genere nucleare" secondo Stoller è
FALSA?
21. Quali tra le seguenti caratteristiche dei Disturbi Parafilici NON corrisponde alla descrizione
diagnostica proposta dal DSM-5?
22. Le "tecniche proiettive":
23. Quale tra i seguenti NON è uno dei Cinque Grandi Fattori (Big-Five):
24. Quale delle descrizioni elencate si riferiscono alla scala Ma (Ipomania) del MMPI?
25. L'incidenza degli errori casuali sul risultato totale di un test è quantificata mediante studi su:
26. Quando si afferma che un test deve produrre una misura oggettiva, che cosa si intende per
"oggettivo"?
27. Il Working Alliance Inventory (WAI; Horvath, Greenberg, 1981, 1982) si compone di:
28. Il QI di deviazione nelle scale Wechsler quantifica:
29. Nell'MMPI, la scala L permette di controllare:
30. La verifica della campionatura degli item è un aspetto della validità:
31. Quale dei seguenti strumenti tecnici NON appartiene al polo degli interventi più supportivi in
psicoterapia?
32. Secondo Smith (1996), il testing psicologico è utile per:
33. La scala WISC è:
34. La Scala di Valutazione della Metacognizione (SVAM; Carcione et al., 1997):
35. Quale tra queste affermazioni NON può essere riferita al sistema diagnostico del DSM-5?
36. La psichiatria descrittiva di Kraeplin (1883) classificava i disturbi mentali a partire da:
37. Le ricerche di Westen e coll. (2005, 2008) su patologia della personalità e disturbi alimentari hanno
identificato i seguenti sottotipi di personalità nei pazienti adulti con disturbi del comportamento
alimentare:
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38. Uno dei primi autori a fornire una definizione "panteorica" del costrutto dell'alleanza terapeutica
è stato:
39. Secondo la "teoria della relazione-conflitto" di Mitchell:
40. Quale tra i seguenti è un "delirio bizzarro"?
41. Secondo il PDM (Asse P), qual è la credenza patogena relativa alle altre persone caratteristica dei
soggetti con disturbi masochistici della personalità?
42. Un test possiede una buona validità di contenuto se i suoi elementi-stimolo:
43. Secondo la teoria kleiniana, quale meccanismo di difesa viene utilizzato dal soggetto per difendersi
in modo maniacale dall'angoscia di aver distrutto l'oggetto buono a causa della propria
aggressività?
44. Una variabile di disturbo correlata alla variabile indipendente minaccia principalmente:
45. Una variabile parassita (introdotta, per esempio, a causa di un modo inappropriato di manipolare
la variabile indipendente) minaccia principalmente:
46. Quale delle seguenti tipologie di delirio è più spesso presente in gravi forme di depressione?
47. Secondo il PDM (Asse P), qual è la preoccupazione principale dei pazienti con disturbi psicopatici
della personalità?
48. Secondo il DSM-5, quale tra i seguenti sintomi NON compare tra quelli considerati per l'Attacco
di panico?
49. L'Adult Attachment Interview (AAI) della Main è un'intervista semi-strutturata ideata per valutare:
50. Secondo il PDM (Asse P), quali sono i sottotipi dei disturbi psicopatici della personalità?
51. Le massime della comunicazione secondo Grice (1975) sono:
52. Secondo Crowell, la rappresentazione "generalized" dell'attaccamento è:
53. La "dementia praecox" descritta da Kreapelin è:
54. Chi stabilì la fondamentale distinzione tra i sintomi positivi e negativi delle psicosi?
55. La Current Relationship Interview di Crowell e Owens (1996) ha lo scopo di valutare:
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56. Secondo Melanie Klein, gli stati maniaco-depressivi possono essere compresi, sul piano
patogenetico, come espressione di:
57. Cosa sono le benzodiazepine?
58. Che cosa sono i neurolettici?
59. Che cosa sono i triciclici?
60. Chi ha coniato il termine "schizofrenia"?
61. Chi ha introdotto il concetto di "corazza caratteriale"?
62. La valutazione dell'"attaccamento romantico per prototipi" proposto da Bartholomew distingue i
seguenti stili:
63. Chi ha introdotto il concetto di "presentificazione", un meccanismo per cui l'individuo è bloccato
tra passato e futuro in un lungo presente?
64. Le allucinazioni sono disturbi della:
65. Quando sono state derubricate dal DSM le diagnosi di omosessualità egosintonica ed
egodistonica?
66. I deliri sono:
67. Nel sistema teorico-clinico di Fairbairn, l'io libidico funziona come:
68. Nel paradigma sistemico di Morin sono particolarmente significativi i costrutti di:
69. Nella teoria di Jung, gli "archetipi":
70. Nell'analisi delle relazioni interpersonali, Sullivan ha considerato soprattutto:
71. La Patient-Therapist Adult Attachment Interview (PT-AAI; Diamond et al., 2001):
72. Che cosa si intende con l'espressione "omofobia interiorizzata"?
73. Lo stile di attaccamento principalmente associato ai disturbi d'ansia in adolescenza è quello:
74. Quale dei seguenti insiemi di item descrive meglio il fattore-Q Istrionico della SWAP-200?
75. Che cosa si intende per "razionalizzazione"?
76. Che cosa si intende per "paradigma relazionale" nella psicoanalisi moderna?
77. Quale autore ha introdotto il concetto di "operazioni di sicurezza"?
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78. Secondo Winnicott, "holding, handling e object presenting" rappresentano il complesso delle cure
materne che consentono al bambino di:
79. Secondo Jung, la "funzione trascendente" riguarda:
80. Ogden (1994) definisce "il prodotto della singolare dialettica generata da e tra le soggettività
separate di analista e analizzando all'interno del setting analitico":
81. Su quali dimensioni Cloninger basa il suo primo modello della personalità?
82. Quale delle seguenti affermazioni relative alla SWAP-200 è VERA?
83. Il "disturbo post-traumatico da stress complesso" secondo Van der Kolk:
84. Nella SWAP-200, quale tra i seguenti stili della personalità NON appartiene alla tassonomia
(fattori Q) derivata empiricamente?
85. Lo psicologo statunitense Carl Rogers è noto soprattutto per:
86. La struttura di "gruppo comune" è un concetto importante nella teoria di:
87. Cosa si intende per "ciclo di vita della famiglia"?
88. Quali sono le fasi della "mediazione familiare"?
89. Il Defense Mechanism Inventory (DMI) di Gleser e Ihilevich permette di valutare:
90. Cosa intende Minuchin per "triade rigida"?
91. Secondo Bohannan, cosa si intende per "divorzio genitoriale"?
92. Un'alterazione più o meno temporanea delle normali funzioni integrative di identità, memoria,
coscienza e percezione dell'ambiente circostante, implica uno stato di:
93. Quale tra le seguenti caratteristiche è un punto di forza della distribuzione fissa degli item utilizzata
dalla SWAP-200?
94. Secondo il modello di Mazer (1972), cosa si intende per "famiglia multiproblematica"?
95. In condizione di stress relativamente elevato, madri con una funzione riflessiva alta:
96. Cosa si intende per "ecomappa"?
97. Quale di questi termini si riferisce alle teorie di Foulkes?
98. Quale di questi termini si riferisce alle teorie di Bion?
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99. Quale di questi termini si riferisce alle teorie di Kohut?
100. Secondo il PDM (Asse P), qual è la credenza patogena relativa a se stessi tipica dei disturbi fobici
della personalità?
101. Le "masse artificiali" di cui parla Freud sono:
102. Le principali matrici di cui parla Foulkes sono:
103. Nel PDM, Asse M sta per:
104. La nozione di compartimentalizzazione degli stati di coscienza riguarda essenzialmente la
fenomenologia psicopatologica di quali disturbi?
105. La schizotipia è:
106. Secondo il PDM (Asse P), qual è la credenza patogena relativa alle altre persone tipica della
versione passivo-aggressiva dei disturbi dipendenti della personalità?
107. Il concetto di "matrice di gruppo" deriva da:
108. Quale delle seguenti funzioni NON concorre alla valutazione delle capacità di regolazione,
attenzione e apprendimento dell'Asse M del PDM?
109. Che cosa sono gli assunti di base per Bion?
110. Che cos'è una "catena associativa gruppale" secondo René Kaes?
111. Quale tra le seguenti affermazioni sulla "diagnosi funzionale" di Drew Westen è più appropriata?
112. Quale delle seguenti definizioni di "meccanismi di difesa" è più coerente con la teorizzazione
proposta da Drew Westen?
113. Che cos'è il "sistema protomentale" per Bion?
114. Secondo il modello di Fonagy e Target, cosa si intende per "modalità dell'equivalenza psichica"?
115. La "depressione anaclitica infantile" di cui ha parlato Spitz è:
116. Quale tra i seguenti tipi di attaccamento NON può essere ricavato dalla Strange Situation della
Ainsworth?
117. Cosa si intende per "oggetto-Sé"?
118. Il concetto di "Io Pelle" è stato teorizzato da:
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119. I circuiti nervosi deputati a generare e controllare le risposte emotive comprendono:
120. I processi di memoria implicita comprendono elementi:
121. Secondo recenti studi neurobiologici, gli eventi traumatici in età infantile hanno come
conseguenza sul cervello:
122. Secondo Neisser (1988), il processo di conoscenza di Sé si articola attraverso:
123. Il "freezing" è:
124. Nella "perturbazione relazionale":
125. Nella Classificazione Diagnostica 0-3R:
126. La categoria dell'attaccamento infantile che sembra avere il più forte valore predittivo per il
successivo sviluppo di disturbi psicopatologici è quello:
127. Secondo il modello di Kernberg, quali sono i criteri strutturali da considerare nella valutazione
dell'organizzazione della personalità?
128. A quale dei seguenti disturbi di personalità del DSM-5 si trovano più facilmente associati i
meccanismi difensivi di scissione, proiezione, identificazione proiettiva e diniego?
129. Quale autore ha introdotto il concetto di "trauma cumulativo" per indicare un insieme di
microtraumi relazionali, ripetuti e poco evidenti, che si accumulano silenziosamente nel corso
dello sviluppo?
130. Quale di questi sintomi NON appartiene a quelli inclusi nel criterio A del DSM-5 per il Disturbo
Depressivo Maggiore?
131. Secondo il DSM-5, le ossessioni sono definite come:
132. Se un individuo percepisce come inaccettabili i propri pensieri o sentimenti e li sostituisce con
comportamenti, pensieri e sentimenti diametralmente opposti, che tipo di meccanismo di difesa
sta utilizzando?
133. Quale di questi strumenti per la valutazione dello stile difensivo (meccanismi di difesa prevalenti)
consiste in un questionario autosomministrato?
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134. Se un soggetto attribuisce a qualcun altro un affetto o impulso per lui inaccettabile e reagisce come
se in realtà fosse l'altro ad aver manifestato per primo tale affetto o impulso, quale tra queste difese
sta utilizzando?
135. Secondo il DSM-5, quale tra questi disturbi NON rientra nel raggruppamento dei Disturbi d'ansia?
136. Le interviste dell'Adult Attachment Interview (AAI), somministrate a un genitore che viene
classificato come "distanziante-svalutante", predicono un comportamento di attaccamento del
figlio valutato alla Strange Situation come:
137. L'"autoefficacia percepita" è un costrutto studiato da:
138. La teoria di James e Lange sulle emozioni ritiene fondamentale:
139. Quale di queste affermazioni NON è un vantaggio degli strumenti autosomministrati per la
valutazione delle difese?
140. Il concetto di "burnout" è stato studiato e definito da:
141. Nel processo di elaborazione del lutto, il pattern di reazione alla perdita di un oggetto amato,
secondo Bowlby, si articola in tre momenti:
142. Con l'espressione "narcisistica inconsapevole", a quale tipo di personalità fa riferimento Gabbard?
143. Di quale tecnica di organizzazione dei dati si avvale la procedura di valutazione della personalità
SWAP-200?
144. Con il termine "fattore epigenetico" s'intende in generale:
145. Per "allegiance" si intende:
146. Il concetto di coping riguarda:
147. Il "bisogno di affiliazione" è:
148. Nell'ambito di un intervento psicologico, le tecniche supportive:
149. In una psicoterapia di impostazione dinamica, un intervento "interpretativo":
150. Secondo il PDM (Asse S), quali sono i pattern cognitivi tipici dei disturbi dell'adattamento?
151. Le condotte autolesive in adolescenza:
152. Cosa si intende per "interazione complementare"?
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153. Quali sono le principali proprietà dei sistemi:
154. Il concetto di "esperienza emozionale correttiva" è stato formulato da:
155. Un vantaggio dei disegni di ricerca trasversali è:
156. Nell'osservazione naturalistica il ricercatore esercita:
157. Quale delle seguenti affermazioni sui "modelli operativi interni" di Bowlby è FALSA?
158. Secondo il PDM (Asse S), quali sono i pattern relazionali caratteristici dei disturbi post-traumatici
da stress?
159. Secondo la sistematizzazione dei disturbi di personalità proposta da Kernberg, il Disturbo
ciclotimico:
160. Con il concetto "scismogenesi" Bateson (1936) intendeva riferirsi a:
161. Se un individuo non riconosce aspetti della realtà esterna/interna che sono invece evidenti per gli
altri, che tipo di meccanismo di difesa sta utilizzando?
162. Kelly e Bandura hanno rispettivamente approfondito:
163. Il concetto di "interiorizzazione trasmutante" è stato formulato da:
164. Secondo il PDM (Asse P), quali dei seguenti affetti risultano centrali nell'esperienza dei pazienti
con disturbi ossessivo-compulsivi della personalità?
165. La "pseudomutualità" (Winne, 1958) è caratterizzata da:
166. Come si definiscono le libere associazioni nella tecnica psicoanalitica moderna?
167. Che cosa si intende per "modello sistemico diadico"?
168. Secondo il DSM-5, quale tra questi disturbi rientra nel raggruppamento dei disturbi dissociativi?
169. Nei disturbi dell'eloquio che cosa si intende con il termine "insalata di parole"?
170. Quale delle seguenti affermazioni sul modello bio-psico-sociale di Joel Paris NON è corretta?
171. La terapia per pazienti borderline manualizzata da Kernberg è chiamata:
172. Secondo la teorizzazione della Selvini Palazzoli circa il rapporto tra stili di personalità e disturbi
alimentari, quali pattern di personalità sono correlati ai disturbi anoressici e bulimici?
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173. Nel Disturbo narcisistico di personalità, quali sono le difese solitamente impiegate a tutela
dell'autostima?
174. Quali delle seguenti affermazioni riguardanti la schizofrenia è falsa?
175. Quale dei seguenti aspetti NON è fondamentale in un approccio dinamico alla comprensione del
paziente?
176. Quale dei seguenti sintomi della schizofrenia NON appartiene al versante negativo?
177. L'apatia è:
178. La depersonalizzazione è:
179. Secondo il DSM-5, i criteri per la diagnosi del Disturbo da stress post-traumatico riguardanti lo
stressor implicano che:
180. Gli inibitori selettivi del re-uptake della serotonina (SSRIs) sono:
181. Il Minnesota Multiphasic Personalità Inventory (MMPI-2) è:
182. I risultati di una valutazione testologica devono essere comunicati:
183. Quale tra i seguenti test psicologici consiste nel mostrare al soggetto una serie di figure e nel
chiedergli di raccontare delle storie a partire da quelle figure:
184. Il test di Rorschach è:
185. Secondo il modello di Wilhelm Wundt, l'indagine psicologica è rivolta:
186. Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
187. La capacità dell'individuo di partecipare dei sentimenti di un'altra persona, di "entrare in sintonia"
con il vissuto affettivo dell'altro sé, si definisce:
188. Chi ha progettato l'Indice Hampstead?
189. I sintomi specifici del quadro depressivo che si presenta durante l'adolescenza sono:
190. Secondo il DSM-5, quale delle seguenti aree sintomatologiche NON è inclusa nella classificazione
del Disturbo da stress post-traumatico?
191. Secondo il DSM-5, per le situazioni in cui la risposta a un evento stressante non soddisfa i criteri
per un Disturbo da Stress Post-Traumatico è opportuno verificare la possibilità di una diagnosi di:
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192. Molte ricerche hanno messo in luce che in un'elevata percentuale di soggetti con disturbo
borderline di personalità è presente:
193. Un'esposizione prolungata a fattori stressanti può provocare numerosi cambiamenti a livello
fisiologico e cognitivo. Quale tra le seguenti manifestazioni NON è una reazione caratteristica?
194. Il modello transazionale proposto da Irene Chatoor per la valutazione dei disturbi alimentari
infantili prevede:
195. Quale tra i seguenti criteri diagnostici NON è caratteristico del Disturbo della condotta classificato
dal DSM-5?
196. Quale metodologia testologica viene utilizzata da Achenbach nell'assessment su base empirica per
l'età evolutiva:
197. Disturbi gravi della personalità è il titolo di un libro di:
198. Uno dei principali motivi per cui nell'adolescenza aumenta la vulnerabilità a un esordio
psicopatologico è:
199. La psicopatologia in età evolutiva può essere considerata:
200. Con "struttura familiare" Minuchin (1974) intende:
201. Secondo il modello di comunicazione di Watzlawick (1967), l'interazione "simmetrica" è
connotata da:
202. Il trattamento basato sulla mentalizzazione (MBT) è:
203. Con il termine "connotazione positiva", Selvini Palazzoli e coll. (1978 - 1980) intendono un
movimento terapeutico che tende a:
204. Con il concetto di "parentificazione" Boszormeny - Nagy (1965; 1973) intende:
205. Con "prescrizione paradossale" la Selvini Palazzoli M. (1978) ci si riferisce a:
206. Secondo Minuchin (1974), la mappa della famiglia è:
207. Le Scale di Interazione Familiare (Riskin, Faunce, 1970) misurano:
208. Secondo Karleen Lyons-Ruth, gli stati della mente Hostile-Helpless:
209. Negli studi epidemiologici recenti le condotte autolesive in adolescenza appaiono:
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210. Il Psychotherapy Relationship Questionnaire (PRQ; Westen, 2003):
211. Il Patient Experience of the Relationship with the Therapist (PERT; Gill, Hoffman, 1982a):
212. Quale delle seguenti difese necessita della presenza di un'interazione attiva tra soggetto e oggetto
per essere attuata?
213. Nel trattamento degli esordi bipolari in adolescenza:
214. Tra i seguenti autori, chi ha coniato il concetto di "panico organismico" per definire l'intenso e
drammatico sentimento di angoscia di annientamento alla base della schizofrenia e sottolinearne
la natura quasi organica?
215. Secondo il PDM (Asse P), qual è la credenza patogena relativa alle altre persone dei pazienti con
disturbi schizoidi della personalità?
216. Secondo il PDM (Asse M), cosa si intende per capacità di formare rappresentazioni interne?
217. La Classificazione diagnostica 0-3R consiste in:
218. Il modello transazionale dello sviluppo proposto da Sameroff e Chandler (1975):
219. Il modello di regolazione reciproca di Tronick (1989) si propone di analizzare:
220. La Strange Situation Procedure creata dalla Ainsworth consiste:
221. La visione ecologica dello sviluppo umano proposta da Urie Bronfenbrenner (1977; 1986)
descrive un range di influenze ambientali sullo sviluppo infantile per cui:
222. Nell'ambito delle tecniche di intervento terapeutico sulle relazioni precoci, Fraiberg ha offerto un
contributo significativo alla comprensione delle disabilità nello sviluppo:
223. La valutazione precoce del ritardo mentale:
224. Secondo un'impostazione psicodinamica il termine "genitorialità" può essere definito:
225. La teoria del "doppio legame" è stata formulata da:
226. La metafora è:
227. Nella teoria freudiana, quali sono i meccanismi di difesa principali nel costituirsi delle fobie?
228. La Selvini Palazzoli parla di "slittamento di contesto" intendendo situazioni in cui:
229. Il "doppio legame" è una forma di comunicazione paradossale che:
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230. Per "autopoiesi" si intende:
231. Bateson ha considerato il contesto secondo tre accezioni:
232. La "narrazione" rappresenta una risorsa conoscitiva:
233. Cosa si intende per "capro espiatorio"?
234. In un sistema familiare si può riscontrare "pseudo-mutualità" quando:
235. Le strutture cerebrali coinvolte nelle memorie traumatiche sono:
236. Con il concetto di "squalificazione" della comunicazione si intende:
237. La formazione della coppia dal punto di vista sistemico è considerata come:
238. Con il concetto di "stallo di coppia" la Selvini Palazzoli (1988) intende:
239. Come si definisce la difficoltà/incapacità di identificare e verbalizzare i propri stati affettivi e
emotivi, e di elaborare fantasie?
240. Minuchin usa il termine "associazione" per sottolineare:
241. Quale tra le seguenti affermazioni sulla differenza tra i meccanismi di intellettualizzazione e
razionalizzazione è FALSA?
242. L'atteggiamento "non collaborativo" con i servizi è più tipico delle famiglie:
243. Lo studio della personalità nella psicopatologia di Jaspers è caratterizzato da:
244. Per "plasticità sinaptica" si intende:
245. In genetica per "tratto complesso" si intende:
246. La struttura cerebrale principalmente coinvolta nell'attaccamento:
247. Per inconscio cognitivo si intende:
248. Rispetto al processo adattivo di accomodamento, l'attaccamento sicuro favorisce sul piano
rappresentazionale:
249. Come definisce Spanier (1976) l'"adattamento di coppia"?
250. Secondo Feeney (2004), per natura diadica della relazione si intende:
251. La classificazione più utilizzata delle condotte autolesive ne prevede la suddivisione in:
252. Nell'MMPI, la scala 7: Psicastenia valuta?
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253. I pazienti con disturbi post-traumatici complessi e quelli con disturbo borderline di personalità
hanno in comune:
254. Qual è la differenza principale tra i punteggi PD e i fattori Q della SWAP-200?
255. Che cosa sono le allucinazioni?
256. Quale dei seguenti fattori-Q della SWAP-200 presenta disregolazione emotiva con egosintonia
delle emozioni fuori controllo?
257. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i meccanismi di coping è FALSA?
258. Che cos'è una compulsione?
259. Secondo il PDM (Asse P), quali sono i sottotipi dei disturbi isterici di personalità?
260. Cosa si intende per "relazione complementare"?
261. La scala MAC-R dell'MMPI-2 valuta:
262. L’inchiesta si fa sempre dopo:
263. Quale tra i seguenti autori viene ricordato per aver proposto l’interpretazione psicoanalitica del
Rorschach:
264. Il Comprehensive System di Exner è un sistema di siglatura per:
265. Lo “stigma sessuale”:
266. L’"identità di genere":
267. Le famiglie omogenitoriali:
268. Quali sono stati i primi autori a usare il termine “enactment”?
269. Per Freud il controtransfert è:
270. Dopo Freud, quale scuola e quali autori rivalutarono il controtransfert come strumento utile per il
clinico?
271. Quali sono le scale per misurare l’Attività Referenziale di W. Bucci nei trascritti di sedute di
psicoterapia?
272. Secondo W. Bucci, quali sono i 3 sistemi di rappresentazione ed elaborazione delle informazioni
in connessione fra di loro?
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273. Secondo il sistema di Exner, il Rorschach può essere utilizzato anche a fini psicologico-forensi
quando sono fornite:
274. Quale delle seguenti scale dell'MMPI-2 non è indicativa della validità del protocollo:
275. Il coefficiente test-retest della WAIS-R è:
276. Il Thematic Apperception Test (TAT) è un valido strumento di approfondimento nei casi di:
277. La Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) identifica:
278. Secondo Kernberg, qual è il criterio che permette di differenziare l’organizzazione psicotica di
personalità da quella borderline?
279. Nel contesto di una psicoterapia di tipo espressivo, quando vanno utilizzati gli interventi di
“confrontazione”?
280. Secondo il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM), a quale livello di organizzazione di
personalità si colloca lo stile narcisistico di personalita'?
281. Secondo Kernberg e Gabbard, con quale tipo di pazienti è più adeguata una terapia di sostegno?
282. Le ricerche empiriche sugli outcome delle psicoterapie sembrano indicare che:
283. Nell’ambito della psicologia dello sviluppo cognitivo quali tra i seguenti può essere considerato
un precursore della ToM:
284. Quali fra le seguenti affermazioni fornisce una definizione esaustiva di "processi metacognitivi"?
285. A quale età di solito un bambino riesce a superare un compito di falsa credenza di I ordine?
286. Quale dei seguenti questionari può essere utilizzato per misurare il disagio psicologico in
adolescenza?
287. Il PTSD in età evolutiva:
288. In una condizione post-traumatica:
289. Il gioco post-traumatico:
290. Nell’infanzia la relazione tra trauma e attaccamento:
291. Nella clinica del trauma infantile:
292. Cosa si intende per alexithymia?
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293. A quale dimensione del dolore somatico è associata la corteccia anteriore del cingolo?
294. Secondo Freud, a quale gruppo nosologico appartiene l’ipocondria?
295. Chi è l’autore del modello biopsicosociale di malattia?
296. Quale tra questi può essere considerato un “fattore aspecifico” della ricerca in psicoterapia?
297. Secondo il modello di Hayes (1995), il controtransfert può essere scomposto in:
298. Quali sono le principali correnti teoriche da cui è nato il modello relazionale?
299. Quale delle seguenti affermazioni sul “modello relazionale” nord americano è FALSA?
300. Quali, tra questi concetti clinici, gioca un ruolo di minor rilievo nella pratica clinica della
psicoanalisi relazionale nord-americana?
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