
OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 

2011 

PRIMA FASE 

COPIA PER IL DOCENTE 



NEUROANATOMIA 

Prova individuale. 
Comprende 4 diverse tavole “mute” di cervello umano, con indicate 5 diverse 
strutture. Gli studenti devono ricordarne i nomi o le funzioni e scriverli sulla propria 
scheda. Nomi e funzioni potranno essere scritti sia in italiano che in latino. 
Ogni nome corretto costituisce un punto. 
Il punteggio massimo è 20. 
Per ogni risposta sbagliata o non data si tolgono 0,5 punti. 
La prova dura un massimo di 15 minuti. 



HYPOPHYSIS 
(GLANDULA 
PITUITARIA) 

BULBUS OLFACTORIUS 

GYRI ORBITALES 

CHIASMA OPTICUM 

MESENCEPHALON 

DOCENTE 

PRIMA PARTE, COMPETIZIONE LOCALE 2011 



PRECUNEUS CORPUS CALLOSUM, 
SPLENIUM 

LOBULUS 
PARACENTRALIS 

CORPUS CALLOSUM, 
SULCUS 

GYRUS FRONTALIS 
SUPERIOR 

CORPUS CALLOSUM, 
ROSTRUM 

SULCUS 
CINGULI 

SEPTUM PELLUCIDUM 
AREA SUBCALLOSA 

CHIASMA OPTICUM 
ADHESIO 
INTERTHALAMICA 

GLANDULA 
PINEALE 

SULCUS CALCARINUS 

MEDULLA OBLUNGATA, 
PYRAMIS 

LAMINA QUADRIGEMINA 

GYRUS CINGULI 

VENTRICULUS 
QUARTUS 

CUNEUS 

FORNIX 

CORPUS CALLOSUM 

DOCENTE 
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FORNIX 
VENTRICULUS 

LATERALIS 

CLAUSTRUM 

CAPSULA EXTREMA 

PLEXUS CHOROIDEUS 

NUCLEUS CAUDATUS CAPSULA EXTERNA 

DOCENTE 
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GLOBUS PALLIDUS 



VENTRICULUS LATERALIS 

NUCLEUS HABENULARIS 

INSULA 
PUTAMEN FORNIX 

CORPUS GENICULATUM 
LATERALE 

CAPSULA INTERNA 

DOCENTE 

PRIMA PARTE, COMPETIZIONE LOCALE 2011 



DOMANDE A 
SCELTA MULTIPLA 

Prova individuale. 
A tutti i concorrenti vengono poste 5 domande con tre risposte ciascuna (vero/falso). Ogni 
risposta può essere vera o falsa, indipendentemente dalle altre della stessa domanda. 
Si parte da un massimo di 15 punti. 
Per ogni risposta sbagliata o non data si tolgono 0,5 punti. 
La prova dura un massimo di 10 minuti. 



DOCENTE 

Scrivere V (vero) o F (falso) nel rettangolo dopo la domanda 

1) In un neurone: 
I dendriti ricevono le informazioni 
Il corpo cellulare integra i segnali ricevuti 
L'assone trasmette le informazioni 

2) La nicotina: 
Agisce sui recettori per la acetilcolina, attivando i meccanismi di allerta 
Non crea assuefazione 
Non sembra avere effetti deleteri sul cervello 

3) La cocaina: 
Può provocare intense sensazioni di piacere 
Può indurre alla violenza e alla aggressività 
Non induce dipendenza 

4) Nella giunzione neuromuscolare: 
I rami terminali dei neuroni sensitivi prendono contatto con le fibre muscolari 
I rami terminali dei motoneuroni prendono contatto con le fibre muscolari 
I potenziali d'azione causano la liberazione di neurotrasmettitori inibitori 

5) Il sistema magnocellulare: 
E' responsabile della eccessiva sensazione di fame che si ha negli obesi 
Contribuisce alla stabilizzazione oculare durante la lettura 
E' specializzato nella risposta a stimoli in movimento 
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V 
F 
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V 
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V 
F 
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DIAGNOSI DI 
MALATTIE 

Prova individuale. 
Agli studenti vengono fornite 5 schede con un elenco di 5 sintomi di una malattia 
neurologica che gli studenti dovranno identificare. 
Ogni diagnosi corretta varrà 2 punti. Il punteggio massimo sarà 10. 
La prova durerà un massimo di 10 minuti. 



Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:  

amnesia, deficit di memoria prospettica; deficit di memoria episodica retrograda; deficit di 
memoria semantica, afasia, aprassia. 

1) Malattia di Parkinson 
2) Epilessia  
3) Ictus 
4) Schizofrenia 
5) Malattia di Alzheimer    X 

DOCENTE 
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Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:  
tremore a riposo, ipertonia con rigidità, acinesia, instabilità posturale, difficoltà ad 
iniziare la deambulazione, disturbi della parola e della scrittura 

1) Schizofrenia 
2) Epilessia  
3) Dipendenza da droghe 
4) Malattia di Parkinson         X 
5) Autismo 

DOCENTE 
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Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:                                                                         
Emiparesi, formicolii o perdita di sensibilità (parestesie), riduzione del campo 
visivo, assenza di equilibrio e vertigini, afasia, disartria, cefalea  

1) Ictus                        X 
2) Autismo  
3) Crisi epilettiche  
4) Tossicodipendenza 
5) malattia Parkinson  

DOCENTE 
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Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:  
attacchi mioclonici, attacchi tonici, allucinazioni olfattive, auditive, 
visive, confusione, perdita di coscienza 

1) Schizofrenia 
2) Epilessia     X 
3) Ictus 
4) Malattia di Alzheimer  
5) Autismo 
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Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi: 
propensione alla ripetizione di parole, suoni o frasi sentite pronunciare; 
isolamento e chiusura sociale; presenza  di posture o movimenti stereotipati; 
fobia per qualunque cambiamento; straordinaria capacità di calcolo 
matematico, sensibilità musicale, eccezionale memoria audio-visiva. 

1) Malattia di Alzheimer 
2) Schizofrenia 
3) Autismo            X 
4) Ictus 
5) Dipendenza da droghe  
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SPAREGGI 

DOMANDE A SCELTA 
MULTIPLA 

Prova individuale. 
A tutti i concorrenti vengono poste 5 domande con tre risposte ciascuna (vero/falso). Ogni 
risposta può essere vera o falsa, indipendentemente dalle altre della stessa domanda. 
Si parte da un massimo di 15 punti. 
Per ogni risposta sbagliata o non data si tolgono 0,5 punti. 
La prova dura un massimo di 10 minuti. 



DOCENTE 

Scrivere V (vero) o F (falso) nel rettangolo dopo la domanda 

1) Il talamo: 
Fà parte del diencefalo 
E' la parte più bassa del cervelletto 
Invia impulsi alla corteccia cerebrale 

2) Le pompe ioniche: 
Espellono l'eccesso di ioni sodio e riprendono gli ioni potassio 
Trasportano attivamente il potassio fuori dalla cellula 
Consentono di svuotare la cellula in situazioni di emergenza 

3) L'eroina: 
E' un prodotto di laboratorio che deriva dalla morfina 
Distorce il funzionamento delle normali endorfine 
Nel sovradosaggio, può sopprimere la respirazione 

4) Le aree premotorie della corteccia cerebrale: 
Precedono, evolutivamente, quelle motorie 
Si trovano davanti a quella motoria 
Sono implicate nella pianificazione delle azioni 

5) I gangli della base: 
Sono importanti per l'apprendimento motorio 
Sono importanti per l'equilibrio 
Sono importanti per i riflessi spinali 

V 
F 
V 

V 
F 
F 

V 
V 
V 

F 
V 
V 

V 
F 
F 

SPAREGGIO PRIMA PARTE, COMPETIZIONE LOCALE 2011 



OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 
2011 

PRIMA FASE 

COPIA PER GLI STUDENTI 



NEUROANATOMIA 
NOME E COGNOME 

SCUOLA E CLASSE 

PUNTEGGIO 

Prova individuale. 
Comprende 4 diverse tavole “mute” di cervello umano, con indicate 5 diverse 
strutture. Gli studenti devono ricordarne i nomi o le funzioni e scriverli sulla propria 
scheda. Nomi e funzioni potranno essere scritti sia in italiano che in latino. 
Ogni nome corretto costituisce un punto. 
Il punteggio massimo è 20. 
Per ogni risposta sbagliata o non data si tolgono 0,5 punti. 
La prova dura un massimo di 15 minuti. 



HYPOPHYSIS 
(GLANDULA 
PITUITARIA) 

BULBUS OLFACTORIUS 

GYRI ORBITALES 

CHIASMA OPTICUM 

MESENCEPHALON 

STUDENTE 
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PRECUNEUS CORPUS CALLOSUM, 
SPLENIUM 

LOBULUS 
PARACENTRALIS 

CORPUS CALLOSUM, 
SULCUS 

GYRUS FRONTALIS 
SUPERIOR 

CORPUS CALLOSUM, 
ROSTRUM 

SULCUS 
CINGULI 

SEPTUM PELLUCIDUM 
AREA SUBCALLOSA 

CHIASMA OPTICUM 
ADHESIO 
INTERTHALAMICA 

GLANDULA 
PINEALE 

SULCUS CALCARINUS 

MEDULLA OBLUNGATA, 
PYRAMIS 

LAMINA QUADRIGEMINA 

GYRUS CINGULI 

VENTRICULUS 
QUARTUS 

CUNEUS 

FORNIX 

CORPUS CALLOSUM 

STUDENTE 
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FORNIX 
VENTRICULUS 

LATERALIS 

CAPSULA EXTREMA 

STUDENTE 
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GLOBUS PALLIDUS 

CLAUSTRUM 

PLEXUS CHOROIDEUS 

NUCLEUS CAUDATUS CAPSULA EXTERNA 



VENTRICULUS LATERALIS 

NUCLEUS HABENULARIS 

INSULA 
PUTAMEN FORNIX 

CORPUS GENICULATUM 
LATERALE 

CAPSULA INTERNA 

STUDENTE 
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DOMANDE A 
SCELTA MULTIPLA 

NOME E COGNOME 

SCUOLA E CLASSE 

PUNTEGGIO 

Prova individuale. 
A tutti i concorrenti vengono poste 5 domande con tre risposte ciascuna (vero/falso). Ogni 
risposta può essere vera o falsa, indipendentemente dalle altre della stessa domanda. 
Si parte da un massimo di 15 punti. 
Per ogni risposta sbagliata o non data si tolgono 0,5 punti. 
La prova dura un massimo di 10 minuti. 



Scrivere V (vero) o F (falso) nel rettangolo dopo la domanda 

1) In un neurone: 
I dendriti ricevono le informazioni 
Il corpo cellulare integra i segnali ricevuti 
L'assone trasmette le informazioni 

2) La nicotina: 
Agisce sui recettori per la acetilcolina, attivando i meccanismi di allerta 
Non crea assuefazione 
Non sembra avere effetti deleteri sul cervello 

3) La cocaina: 
Può provocare intense sensazioni di piacere 
Può indurre alla violenza e alla aggressività 
Non induce dipendenza 

4) Nella giunzione neuromuscolare: 
I rami terminali dei neuroni sensitivi prendono contatto con le fibre muscolari 
I rami terminali dei motoneuroni prendono contatto con le fibre muscolari 
I potenziali d'azione causano la liberazione di neurotrasmettitori inibitori 

5) Il sistema magnocellulare: 
E' responsabile della eccessiva sensazione di fame che si ha negli obesi 
Contribuisce alla stabilizzazione oculare durante la lettura 
E' specializzato nella risposta a stimoli in movimento 

STUDENTE 
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DIAGNOSI DI 
MALATTIE 

NOME E COGNOME 

SCUOLA E CLASSE 

PUNTEGGIO 

Prova individuale. 
Agli studenti vengono fornite 5 schede con un elenco di 5 sintomi di una malattia 
neurologica che gli studenti dovranno identificare. 
Ogni diagnosi corretta varrà 2 punti. Il punteggio massimo sarà 10. 
La prova durerà un massimo di 10 minuti. 



Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:  

amnesia, deficit di memoria prospettica; deficit di memoria episodica retrograda; deficit di 
memoria semantica, afasia, aprassia. 

1) Malattia di Parkinson 
2) Epilessia  
3) Ictus 
4) Schizofrenia 
5) Malattia di Alzheimer     

STUDENTE 
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Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:  
tremore a riposo, ipertonia con rigidità, acinesia, instabilità posturale, difficoltà ad 
iniziare la deambulazione, disturbi della parola e della scrittura 

1) Schizofrenia 
2) Epilessia  
3) Dipendenza da droghe 
4) Malattia di Parkinson          
5) Autismo 

STUDENTE 
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Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:                                                                         
Emiparesi, formicolii o perdita di sensibilità (parestesie), riduzione del campo 
visivo, assenza di equilibrio e vertigini, afasia, disartria, cefalea,  

1) Ictus                         
2) Autismo  
3) Crisi epilettiche  
4) Tossicodipendenza 
5) malattia Parkinson  
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STUDENTE 



Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi:  
attacchi mioclonici, attacchi tonici, allucinazioni olfattive, auditive, 
visive, confusione, perdita di coscienza 

1) Schizofrenia 
2) Epilessia      
3) Ictus 
4) Malattia di Alzheimer  
5) Autismo 

STUDENTE 
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Quale malattia è caratterizzata dai seguenti sintomi: 
propensione alla ripetizione di parole, suoni o frasi sentite pronunciare; 
isolamento e chiusura sociale; presenza  di posture o movimenti stereotipati; 
fobia per qualunque cambiamento; straordinaria capacità di calcolo matematico, 
sensibilità musicale, eccezionale memoria audio-visiva. 

1) Malattia di Alzheimer 
2) Schizofrenia 
3) Autismo             
4) Ictus 
5) Dipendenza da droghe  

STUDENTE 
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SPAREGGI 

DOMANDE A SCELTA 
MULTIPLA 

Prova individuale. 
A tutti i concorrenti vengono poste 5 domande con tre risposte ciascuna (vero/falso). Ogni 
risposta può essere vera o falsa, indipendentemente dalle altre della stessa domanda. 
Si parte da un massimo di 15 punti. 
Per ogni risposta sbagliata o non data si tolgono 0,5 punti. 
La prova dura un massimo di 10 minuti. 



Scrivere V (vero) o F (falso) nel rettangolo dopo la domanda 

1) Il talamo: 
Fà parte del diencefalo 
E' la parte più bassa del cervelletto 
Invia impulsi alla corteccia cerebrale 

2) Le pompe ioniche: 
Espellono l'eccesso di ioni sodio e riprendono gli ioni potassio 
Trasportano attivamente il potassio fuori dalla cellula 
Consentono di svuotare la cellula in situazioni di emergenza 

3) L'eroina: 
E' un prodotto di laboratorio che deriva dalla morfina 
Distorce il funzionamento delle normali endorfine 
Nel sovradosaggio, può sopprimere la respirazione 

4) Le aree premotorie della corteccia cerebrale: 
Precedono, evolutivamente, quelle motorie 
Si trovano davanti a quella motoria 
Sono implicate nella pianificazione delle azioni 

5) I gangli della base: 
Sono importanti per l'apprendimento motorio 
Sono importanti per l'equilibrio 
Sono importanti per i riflessi spinali 
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STUDENTE 


