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1) Il legamento crociato anteriore origina: 

A) dall’area intercondiloidea posteriore del femore 
B) dall’area intercondiloidea anteriore del femore 
C) dalla cresta intercondiloidea della tibia 
D) dall’area intercondiloidea anteriore della tibia  
E) dall’area intercondiloidea posteriore della tibia 

 
2)I linfociti T citotossici sono responsabili: 

A) della febbre 
B) dell’immunità umorale 
C) dell’immunità cellulo-mediata  
D) della risposta infiammatoria 
E) della sorveglianza immunitaria 

 
3)Dall’epicondilo laterale dell’omero originano i muscoli: 

A) flessore profondo delle dita, flessore del pollice, pronatore quadrato 
B) pronatore rotondo 
C) pronatore rotondo, flessore radiale e flessore ulnare del carpo, palmare lungo 
D) flessore superficiale e profondo delle dita 
E) supinatore, estensore radiale lungo del carpo, estensore comune delle dita  

 
4)Nella grande ala dello sfenoide: 

A) la faccia cerebrale è in rapporto con il lobo frontale del telencefalo 
B) le facce temporale e infratemporale sono separate dalla cresta infratemporale  
C) la faccia orbitaria forma la parete posteriore della cavità orbitaria 
D) la faccia infratemporale forma il pavimento della fossa infratemporale 
E) la faccia infratemporale costituisce l’area di origine del muscolo pterigoideo mediale 

 
5)L’articolazione calcaneo-cuboidea partecipa ai movimenti di: 

A) circonduzione 
B) flessione 
C) estensione 
D) flessoestensione 
E) rotazione mediale e laterale del piede  

 
6)Nella fossa cranica posteriore: 

A) il solco sigmoideo sinistro è più ampio del destro 
B) il solco del seno trasverso di sinistra è più profondo 
C) sotto il solco trasverso si trovano le fosse cerebrali 
D) il foro giugulare si trova medialmente e in basso al canale dell’ipoglosso 
E) il solco sigmoideo attraversa la sutura occipitomastoidea  

 



  

7)Quale di queste affermazioni è esatta? 
A) i muscoli del compartimento posteriore profondo sono innervati tutti dal nervo peroneo 

profondo ad eccezione del soleo 
B) i muscoli del compartimento posteriore profondo sono innervati tutti dal nervo tibiale  
C) i muscoli del compartimento posteriore profondo sono innervati tutti dal nervo peroneo 

profondo 
D) i muscoli del compartimento posteriore profondo sono innervati tutti dal nervo otturatore 
E) i muscoli del compartimento posteriore profondo sono innervati tutti dal nervo tibiale ad 

eccezione del soleo 

 
8)Emergono dalla fossa pterigopalatina: 

A) attraverso la fessura orbitaria inferiore – nervo abducente, per raggiungere le cavità 
orbitarie 

B) attraverso il canale palatino – i nervi palatini maggiore e minori, per raggiungere la cavità 
orale  

C) attraverso il foro sfenopalatino – il nervo faringeo, per raggiungere la rinofaringe 
D) attraverso il canale palatovaginale – i nervi nasali, per raggiungere le cavità nasali 
E) attraverso il foro sfenopalatino – il nervo nasopalatino, per raggiungere l’orofaringe 

 
9)L’apice della testa della fibula dà inserzione al muscolo: 

A) sartorio 
B) semimembranoso 
C) quadricipite 
D) bicipite femorale 
E) gastrocnemio 

 
10)Il muscolo flessore breve dell’alluce è innervato dal nervo: 

A) plantare mediale  
B) plantare laterale 
C) tibiale 
D) peroniero profondo 
E) peroniero superficiale 

 

11) Il pericardio, anteriormente e superiormente, si arresta: 
A) al livello o un po’ sopra della biforcazione dell’arteria polmonare e sull’aorta a livello o un 

po’ al di sopra della arteria anonima 
B) non è definibile in quanto si continua con la tunica esterna dei vasi  
C) al di sotto della biforcazione dell’arteria polmonare e sull’aorta al di sopra dell’emergenza 

dell’arteria anonima 
D) al livello o un po’ al di sotto della biforcazione dell’arteria polmonare e sull’aorta a livello o 

un po’ al di sotto dell’emergenza dell’arteria anonima 
E) al di sotto della biforcazione dell’arteria polmonare e sull’aorta a livello o un po’ al di sopra 

dell’emergenza dell’arteria anonima 



  

12) La base del polmone è formata prevalentemente da: 
A) lobo inferiore e lobo medio 
B) lobo superiore e lobo medio 
C) lobo superiore 
D) lobo inferiore 
E) lobo medio 

 
13)Quale struttura è identificata con il numero 1? 
 

 
A) m. sartorio 
B) capo breve del m. bicipite femorale 
C) capo lungo del m. bicipite femorale 
D) m. semimembranoso 
E) m. semitendinoso 

 
14)Il muscolo abduttore lungo del pollice origina dalla superficie prossimale: 

A) della falange prossimale del pollice 
B) della falange intermedia delle dita 
C) delle falangi delle dita 2-5 
D) dell’omero 
E) del radio 

 
15)Il vestibolo laringeo è compreso fra: 

A) la cartilagine aritenoide e la rima del ventricolo 
B) la cartilagine cricoide e la rima del vestibolo 
C) l’adito laringeo e la rima vestibolare 
D) l’adito alla laringe e i diverticoli di Morgagni 
E) la cartilagine tiroide e la rima del ventricolo 

16)Il legamento crociato posteriore si origina: 
A) dalla cresta intercondiloidea del femore 
B) dalla cresta intercondiloidea della tibia 
C) dall’area intercondiloidea posteriore del femore 
D) dall’area intercondiloidea anteriore del femore 



  

E) dall’area intercondiloidea posteriore 

 
17)La zona chiara del centro germinativo, oltre che dai centrociti, è occupata da: 

A) linfociti B 
B) immunoglobuline 
C) linfociti T 
D) macrofagi 
E) anticorpi 

 
18)Il processo odontoideo: 

A) presenta un apice arrotondato e difficilmente individuabile 
B) dà inserzione ai legamenti alari sulle superfici anterolaterali 
C) presenta sulla superficie anteriore un solco per il legamento trasverso 
D) si presenta più spesso leggermente inclinato posteriormente rispetto al corpo 
E) i fori vascolari sulla superficie anteriore sono meno numerosi nei pressi dell’apice 

 
19)Il vaso chilifero ha funzione di: 

A) assorbimento dei lipidi 
B) assorbimento delle proteine 
C) assorbimento dei carboidrati 
D) contribuire alla motilità del villo 
E) punto di confluenza della circolazione linfatica e venosa 

 
20)Le cellule ciliate della mucosa respiratoria: 

A) producono muco 
B) riscaldano l’aria inspirata 
C) sono sempre binucleate 
D) provvedono al continuo ricambio del muco 
E) producono surfactante 

 

21)Quale di questi vasi, alla sua emergenza dal cuore o al suo ingresso nel cuore, è situato più 
anteriormente? 

A) Arteria aorta 
B) Arteria polmonare 
C) Seno coronario 
D) Vena cava superiore 
E) Vene polmonari destre 

22) L’irrorazione del pericardio è competenza soprattutto dell’arteria: 

A) aorta toracica 
B) coronarie 
C) freniche 



  

D) timiche 
E) splenica 

 

23)Le vene della trachea si gettano: 

A) nella vena ascellare 
B) nella vena succlavia 
C) nell’atrio destro del cuore 
D) nelle vene tiroidee inferiori e nelle vene esofagee 
E) nella vena toracica interna e nella vena ascellare 

 

24) Da ogni lato, i tronchi linfatici bronco-mediastinici sboccano: 

A) direttamente nel dotto toracico 
B) nel dotto linfatico destro 
C) nella vena brachiocefalica 
D) nella vena azigos 
E) nel tronco linfatico giugulare 

 

25)Il tronco brachiocefalico è detto anche: 

A) arteria anonima 
B) arteria omonima 
C) arteria brachiale 
D) arteria cefalica 
E) arteria canonica 

 

26) Lo sbocco del seno coronario si trova: 

A) nel setto interventricolare 
B) nell’atrio destro 
C) nell’aorta 
D) nell’atrio sinistro 
E) nessuna delle risposte 

 

27) La parte membranosa del setto interventricolare è posta: 

A) al di sotto della valvola aortica 
B) al di sotto della valvola tricuspide 
C) al di sotto della valvola mitrale 
D) lateralmente al muscolo papillare posteriore 
E) nessuna delle risposte 

 



  

28)L’estremità inferiore della trachea: 

A) è fissata al centro frenico del diaframma da un fascio connettivo fibroso 
B) è mobile, essendo la continuazione della laringe 
C) si sposta assieme allo sterno cui è collegata 
D) è mobile, essendo collegata alla colonna cervicale 
E) si sposta assieme alle coste, cui è collegata 

 

29)L’arteria polmonare sinistra passa: 

A) sotto l’arco aortico 
B) sopra l’arco aortico 
C) dietro il bronco sinistro 
D) sotto l’atrio sinistro 
E) dietro l’atrio sinistro 

 

30)L’arteria carotide comune sinistra è un ramo del: 

A) arteria succlavia destra 
B) arteria carotide interna 
C) aorta ascendente 
D) arteria brachio-cefalica 
E) arco aortico 

 

 


