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1) Il terzo ventricolo è in comunicazione con i ventricoli laterali mediante: 
A. Foro di Monro  
B. Acquaedotto di Silvio 
C. Forame di Lushka 
D. Recesso ottico 
E. Spazio subaracnoideo 

 
2) In cosa è coinvolto il gruppo dei Nuclei Talamici Anteriori? 

A. Ritmo sonno-veglia 
B. Termoregolazione 
C. Memoria e stati emotivi 
D. Produzione di Melatonina 
E. Produzione di Gonadotropine  

 
3) Nel tetto del mesencefalo, i bracci quadrigemini inferiori collegano: 

A. I collicoli inferiori al corpo genicolato laterale 
B. I collicoli superiori al corpo genicolato mediale 
C. I collicoli inferiori al corpo genicolato mediale 
D. I collicoli inferiori al corpo calloso 
E. I collicoli inferiori al corpo mammillare 

 
4) A quale lamina di Rexed, tra quelle elencate, appartiene il nucleo proprio del corno posteriore, 

anche detto nucleo sensitivo proprio? 
A. I 
B. IV 
C. VII 
D. IX 
E. X 

 
5) La pia madre: 

A. partecipa alla formazione delle tele corioidee 
B. partecipa alla formazione delle fossette granulari 
C. partecipa alla formazione dei plessi corioidei 
D. A+B 
E. A+C 

 
6) Quale tra questi NON è una corretta associazione muscolo-nervo? 

A. m. stilofaringeo – n. glossofaringeo 
B.  m. retto mediale – n. abducente 
C. m. sternocleidomastoideo – n.accessorio 
D. m. genioglosso – n. ipoglosso 
E. m. retto superiore – n. oculomotore 

 
7) Indicare l’affermazione falsa sulle piramidi bulbari: 

A. Nella porzione caudale, i fasci di fibre che le formano decussano 
B. Sono separate dalla fessura mediana anteriore 
C. Sono dovute a fibre motrici che provengono dalla corteccia cerebrale e dirette al midollo 

spinale 



  

D. Caratterizzano la superficie ventrale del bulbo 
E. Sono dovute a fibre sensitive che si portano dal midollo spinale al talamo 

 
8) Negli emisferi cerebrali il lobo temporale è visibile:  

A. Esclusivamente a livello della superficie laterale  
B. Superficie laterale e inferiore  
C. Superficie mediale e laterale  
D. Esclusivamente a livello della superficie mediale  
E. Esclusivamente a livello della superficie inferiore 

 
9) Per quanto riguarda l’occhio, il muscolo retto mediale è innervato da:  

A. Trocleare  
B. Abducente 
C. Oculomotore  
D. Oftalmico  
E. Sistema nervoso autonomo 

 
10)  Quale tra queste strutture è compresa nell’ Epitalamo? 

A. Ghiandola Ipofisi 
B. Commessura Anteriore 
C. Pulvinar 
D. Abenule  
E. Nessuna delle precedenti 

 
11)  Il quarto ventricolo è localizzato tra: 

A. Cervelletto e Diencefalo 
B. Talamo e diencefalo 
C. Ponte e bulbo  
D. Ponte e talamo 
E. Mesencefalo e midollo allungato 

  
12) Il follicolo inferiore riceve afferenze da: 

A. Tutte le risposte sono corrette  
B. Lemnisco laterale  
C. Nessuna delle precedenti  
D. Corpo trapezoide 
E. Olive superiori  

 
13) Dove decorre il tratto reticolospinale dorsale? 

A. Con il fascicolo gracile 
B. Nel funicolo ant. 
C. Nel funicolo post. 
D. Nel funicolo lat.  
E. Tutte le precedenti 

 
14) Nel tronco encefalico: 

A. La sostanza perforata posteriore si trova in corrispondenza della lamina quadrigemina del 
mesencefalo 



  

B. Nel bulbo, il limite superiore sulla superficie dorsale è dato dalle strie midollari del IV 
ventricolo 

C. Il solco basilare, che accoglie l’arteria omonima, si trova sulla superficie ventrale del 
mesencefalo 

D. Il collicolo faciale si trova ai lati del solco mediano sulla superficie ventrale del ponte 
E. Sulla superficie ventrale del midollo allungato si trovano i tubercoli gracile e cuneato 

 
15) La corteccia cerebellare è: 

A. Uniforme a 3 strati  
B. Uniforme a 6 strati 
C. Disomogenea a 3-6 strati 
D. Disomogenea a 4-5 strati 
E. Nessuna delle precedenti 

 
16) Il n. vago (X): 

A. possiede fibre pregangliari parasimpatiche 
B. possiede fibre motorie somatiche 
C. possiede fibre viscerali generali e gustative 
D. possiede fibre sensitive somatiche 
E. è un nervo misto 

 
17) Con il termine “leptomeninge” intendiamo: 

A. dura madre e pia madre 
B. dura madre e aracnoide 
C. tutte le meningi 
D. aracnoide e pia madre 
E. la dura madre 

 
18) Le cellule capellute (acustiche) interne: 

A. Sono circa 3.500 per ogni organo del Corti 
B. Hanno funzione recettoriale pura 
C. Sono di forma cilindrica 
D. Tutte le precedenti 
E. Nessuna delle precedenti 

 
19) Quale nucleo talamico contribuisce al sistema extrapiramidale? 

A. Nucleo Ventrale Laterale 
B. Corpo Genicolato Mediale 
C. Pulvinar 
D. Nuclei Talamici Anteriori 
E. Nuclei Intralaminari 

 
20) Indicare l’affermazione corretta: 

A. Il fascio tettospinale decorre nel cordone laterale del midollo spinale 
B. I fasci gracile e cuneato trasportano sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente 
C. Il fascio spino-cerebellare dorsale trasporta sensibilità dolorifica e termica 
D. Il fascio rubrospinale stimola i muscoli estensori degli arti 
E. Tutte le affermazioni sono corrette 



  

 
21) Rappresenta afferenze al cervelletto: 

A. Fibre rampicanti 
B. Assoni delle cellule del Purkinje 
C. Fibre corticicole 
D. Fibre corticifughe 
E. Nessuna delle precedenti 

 
22) Quali nervi sono responsabili dell’innervazione del padiglione auricolare? 

A. N. trocleare 
B. N. Glossofaringeo 
C. N. Faciale 
D. B +c  
E. A+B+C  

23) Qual è l’unica porzione visibile del Diencefalo (non coperta dal Telencefalo)? 
A. Talamo  
B. Ipotalamo 
C. Epitalamo 
D. Subtalamo 
E. Metatalamo 

 

24) I peduncoli cerebellari originano: 
A. Dall’ilo del cervelletto  
B. Dalla faccia anteriore del tronco encefalico 
C. Dalla faccia posteriore del tronco encefalico 
D. Dai piedi del peduncolo cerebrale 
E. Tutte le precedenti 

 
25) Nel cordone laterale del midollo spinale: 

A. Decorre il fascio spino-cerebellare post. 
B. Decorre il fascio cortico-spinale crociato  
C. Decorre il fascicolo cuneato 
D. Decorre il fascicolo gracile lat. 
E. A + B 

 

26) Negli emisferi cerebrali la circonvoluzione parietale superiore e in parte quella inferiore 
corrispondono a:  
A. All’area somestesica primaria 
B. All’area somestesica secondaria  
C. All’area premotoria  
D. All’area motrice primaria 
E. All’area somestesica associativa  

 
27) L’organo di Corti: 

A. Si trova nella cavitá timpanica 
B. È circondato da endolinfa 



  

C. È circondato da perilinfa 
D. Nessuna delle precedenti 
E. A+B+C 

 
 

28) La colonna dorsale di Clarke: 
A. È contenuta nel corno anteriore della sostanza grigia, in particolare nella VIII lamina 
B. Contiene il secondo neurone del fascio spinocerebellare ventrale 
C. È presente solo da C6 a L5 
D. Contiene il secondo neurone del fascio spinocerebellare dorsale 
E. Nessuna delle precedenti 
 

29) La circonvoluzione temporale inferiore è vascolarizzata da:  
A. Arteria cerebrale anteriore 
B. Arteria cerebrale media  
C. Arteria cerebrale posteriore 
D. Arteria cerebellare superiore  
E. Rami corticali dell’arteria basilare  

 
30) Qual è il colore dell’iride in assenza di melanina? 

A. Roseo-biancastro 
B. Verde 
C. Azzurro 
D. Marrone 
E. Nero 

 
 
 


