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1. Quale tra questi NON è un muscolo espiratorio? 
A. M. Intercostale interno 
B. M. Intercostale profondo 
C. M. Trasverso del torace 
D. M. Intercostali esterni 
E. M. Sottocostale 

 
2. Tra i triangoli del collo: 

A. Il limite posteriore del triangolo posteriore del collo è dato dal m.sternocleidomastoideo 
B. Il triangolo sottomandibolare è delimitato inferiormente dall’osso ioide 
C. Il triangolo muscolare è delimitato posteriormente dal ventre superiore del m.omoioideo 
D. Il limite anteriore del triangolo carotideo è dato dal m.sternocleidomastoideo 
E. Il triangolo sottomentoniero è delimitato lateralmente dal ventre anteriore del m.digastrico 

 
3. La cavità nasale comunica con la fossa pterigopalatina mediante: 

A. Canale incisivo 
B. Forame cieco 
C. Foro sfenopalatino  
D. Fori etmoidale 
E. Canale nasolacrimale 

 
4. Le articolazioni sternocostali: 

A. Si hanno tra l’estremità anteriore delle coste e l’estremità laterale delle cartilagini costali 
B. Presentano il legamento sternocostale intrarticolare che divide in due la cavità articolare 
C. Sono tutte delle sincondrosi 
D. Uniscono le cartilagini costali delle coste false allo sterno 
E. Presentano un disco fibrocartilagineo interposto tra le superfici articolari  

 
5. Nella fossa infratemporale: 

A. Il limite anteriore è dato dalla faccia posteriore delle piccole ali dello sfenoide 
B. Il limite posteriore è dato dal processo stiloideo dell’osso temporale 
C. Comunica con la fossa cranica anteriore mediante il foro ovale 
D. Il limite mediale è dato dalla tuberosità mascellare 
E. Comunica con la fossa cranica media attraverso il foro rotondo 

 
6. La cavità orbitaria: 

A. Medialmente è delimitata dall’osso palatino 
B. Inferiormente è delimitata dall’osso etmoide 
C. Comunica con il seno sfenoidale 
D. Il margine orbitario superiormente è delimitato dall’osso parietale 
E. Comunica con la fossa infratemporale mediante la fessura orbitaria inferiore 

 
7. Nel diaframma: 

A. Il pilastro mediale è costituito dai legg. arcuato laterale e mediale 
B. Il pilastro intermedio si inserisce sul corpo di L3 
C. Il legamento arcuato mediano riveste l’esofago 
D. La parte costale origina dalle ultime tre coste 
E. Il legamento arcuato mediale si inserisce sulla dodicesima costa 

 
 



  

 
8. L’orifizio aortico non è attraversato da: 

A. Tronco vagale anteriore 
B. Vena azygos  
C. Dotto toracico 
D. Aorta  
E. Vena emiazygos 

 
9. Nella fossa cranica media:  

A. Il limite mediale è dato dalla faccia laterale del corpo dell’osso sfenoide 
B. Il limite posteriore è dato dal dorso della sella turcica 
C. Il limite anteriore è dato dalla faccia posteriore delle piccole ali dello sfenoide 
D. Tutte le precedenti sono esatte 
E. Nessuna delle precedenti 

 

10. Il triangolo carotideo del collo non contiene:  
A. V. giugulare interna 
B. N. ipoglosso 
C. A. trasversa del collo 
D. Tronco del simpatico 
E. Ansa cervicale del plesso cervicale 

 

11. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la fossa pterigopalatina è errata? 
A. È un piccolo spazio piramidale situato inferiormente all’apice della cavità orbitaria e medialmente 

alla fossa sottotemporale 
B. All’interno di questa fossa è contenuto il N. mascellare e il ganglio pterigopalatino a esso associato 
C. Comunica con le altri parti dello splancnocranio da cui riceve e a cui invia numerosi nervi e/o vasi 
D. La   lamina verticale dell’osso palatino forma la parete laterale della fossa pterigopalatina 
E. Il tetto incompleto della fossa pterigopalatina è formato dalla continuazione mediale della faccia 

sottotemporale della grande ala dello sfenoide 

 

12. Cosa origina dalla faccia mediale della lamina laterale del processo pterigoideo? 
A. Capo laterale del muscolo pterigoideo mediale 
B. Capo inferiore del muscolo pterigoideo laterale  
C. Capo inferiore del muscolo pterigoideo mediale  
D. Capo profondo del muscolo pterigoideo laterale  
E. Capo profondo del muscolo pterigoideo mediale 

 

13. Quale legamento si estende dalla spina dello sfenoide alla lingula della mandibola? 
A. Legamento laterale 
B. Legamento stilomastoideo 
C. Legamento temporomandibolare 
D. Legamento sfenomandibolare 
E. Legamento mediale  

 

 

 



  

14. Il ramo mentale di quale nervo passa attraverso il foro mentale emergendo dal canale osseo della 
mandibola? 

A. N. Faciale 
B. N. Vago 
C. N. Trigemino 
D. N. Ipoglosso 
E. N. Accessorio 

 

15. Quale parte dell’osso mascellare partecipa alla formazione della parete anteriore della fossa 
pterigopalatina? 

A. Processo zigomatico 
B. Tuberosità mascellare 
C. Superficie infratemporale 
D. Solco infraorbitario 
E. Corpo della mascella 

 
16.L’osso etmoide si articola: 

A. In avanti con lo sfenoide 
B. Con l'osso temporale 
C. In alto con le ossa mascellari 
D. Inferiormente con il vomere 
E. In alto con l’osso parietale 

 

17. L’osso temporale: 
A. E’ posto dietro alle grandi ali dello sfenoide 
B. E’ un osso impari 

C. E’ posto dietro l’osso occipitale 
D. E’  posto al di sopra dell’osso parietale 
E. E’ attraversato dal foro ovale 

 

 
18.   Il muscolo sternocleidomastoideo: 

A.  Eleva l’osso joide  
B. La contrazione unilaterale ruota la testa omolateralmente 
C. Agisce come muscolo espiratorio 
D. La contrazione unilaterale flette la testa controlateralmente 
E. Eleva il torace prendendo punto fisso sulla testa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
19. La struttura dell’osso sfenoide evidenziata nella seguente immagine è: 

 
A. Solco prechiasmatico 
B. Sella turcica  
C. Foro rotondo 
D. Solco carotideo 
E. Conca sfenoidale 

 
20. Attraverso il foro ovale decorre: 

A. Arteria e vena meningea media 
B. Ramo meningeo del nervo mandibolare 
C. Nervo mascellare 
D. Nervo mandibolare 
E. Arteria oftalmica 

 
21. Quale dei seguenti strutture non attraversa la fessura orbitaria superiore: 

A. Nervo oculomotore 
B. Nervo trocleare 
C. Vene oftalmiche 
D. Arteria oftalmica 
E. Nervo abducente 

 
22.   L’articolazione Atlanto-Occipitale, segna la risposta corretta: 

A. È una sinartrosi 
B. È un’articolazione per continuità  
C.  È un’articolazione fissa 
D. È un’articolazione per contiguità  
E. È una sinostosi 

  
23.   La membrana Atlanto-Occipitale anteriore: 

A.  Si estende dal contorno posteriore del forame occipitale al margine superiore dell’arco anteriore 
dell’atlante  

B.   Si estende dal contorno posteriore del forame occipitale al margine superiore dell’arco posteriore 
dell’atlante  

C. Si estende dal contorno anteriore del forame occipitale al margine superiore dell’arco posteriore 
dell’atlante  

D.   È perforata dall’arteria vertebrale  
E.  Dà origine al legamento longitudinale anteriore  

  
 

  



  

24.   Il muscolo Trapezio, indica la risposta sbagliata: 
A. Se ne individuano 3  porzioni 
B. La porzione discendente ha inserzione distale sulla clavicola 
C.  La porzione ascendente origina dalla 3 vertebra lombare  
D.   Flette la testa omolateralmente e la ruota controlateralmente 
E.   È in parte innervato dal plesso cervicale 

 
25. La fascia cervicale media del collo: 

A. Si inserisce con il margine inferiore a livello clavicolare 
B. Si inserisce con il margine superiore a livello del ventre anteriore del digastrico 
C. Entra in rapporto con la tiroide ma non con la laringe 
D. Si estende nel mediastino posteriore 
E. Lateralmente avvolge i due muscoli omoioidei 

 
26. Quale / i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e? 

A. Il piano trasversale separa le parti superiore e inferiore del corpo 
B. II piano trasversale separa le parti anteriore e posteriore del corpo 
C. Il piano frontale è orientato parallelamente all'asse lungo 
D. Il piano frontale è anche detto piano sagittale 
E. Sia la B che la C 

 
27. Nella posizione supina, un individuo è: 

A. Disteso in posizione non anatomica con la faccia rivolta verso  l'alto 
B. Disteso in posizione anatomica con la faccia rivolta verso il basso 
C. Disteso in posizione non anatomica con la faccia rivolta verso il basso 
D. Disteso in posizione anatomica con la faccia rivolta verso l'alto 
E. Disteso in posizione laterale 

 
28. Tra le vertebre cervicali: 

A. C2 forma l'articolazione uncovertebrale con la C1 
B. C2 ha il dente che si articola con l'arco anteriore della C1 
C. C1 ha il processo spinoso bifido 
D. C1 ha il solco per l'arteria vertebrale sull'arco anteriore 
E. C2 ha il processo spinoso bifido 

 
29. La capsula articolare consiste di: 

A. Due strati , membrana sinoviale e membrana fibrosa 
B. Uno strato, membrana sinoviale 
C. Due strati, membrana articolare e membrana fibrosa 
D. Tre strati, cartilagine articolare , membrana sinoviale e membrana fibrosa 
E. Uno strato, membrana fibrosa 

 
30. Il muscolo pterigoideo esterno: 

A. Protrae la mandibola e la sposta omolateralmente 
B. Protrae la mandibola e sposta posteriormente il disco articolare 
C. Protrae la mandibola e sposta anteriormente il disco articolare 
D. Adduce la mandibola 
E. Retrae la mandibola 

 


