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1.Quale delle seguenti affermazioni è errata riguardo l’arteria carotide interna: 

A. I suoi rami collaterali consentono la vascolarizzazione dell’occhio e dell’encefalo 

B. È localizzata all’interno del triangolo carotideo 

C. L’ arteria succlavia non è un suo collaterale  

D. Prende parte alla formazione del fascio pascolo-nervo del collo  

E. Contrae rapporto con il nervo ipoglosso 

 

2. La fossa pterigopalatina è limitata: 

A. Anteriormente dal corpo della mandibola 

B. Posteriormente dalla fossa infratemporale tramite la fessura pterigomascellare  

C. Mediamente dalla lamina perpendicolare dell’osso palatino 

D. Mediamente dalla lamina laterale del processo pterigoideo  

E. Lateralmente dal ramo della mandibola  

 

3. Indicare l’affermazione corretta sul sistema delle vene azygos: 

A. La v.emiazygos origina a livello del quarto/quinto spazio intercostale 

B. La v.azygos decorre a sinistra della colonna 

C. La v.azygos confluisce nella v.emiazygos 

D. La v.emiazygos accessoria riceve le vene intercostali 

E. Tutte le precedenti 

 

4. Quali sono i limiti del triangolo anteriore del collo? 

A. Superiormente margine della mandibola, posteriormente margine posteriore del muscolo 

sternocleidomastoideo, anteriormente linea mediana del collo 

B. Superiormente margine della mandibola, posteriormente margine anteriore del muscolo 

sternocleidomastoideo, anteriormente linea mediana del collo 

C. Superiormente ventre posteriore del muscolo digastrico, posteriormente margine posteriore del 

muscolo sternocleidomastoideo, anteriormente  muscolo omoioideo 

D. Superiormente margine della mandibola, posteriormente margine anteriore del muscolo trapezio, 

anteriormente linea mediana del collo 

E. Superiormente  ventre posteriore del muscolo digastrico, posteriormente margine anteriore del 

muscolo sternocleidomastoideo, anteriormente muscolo omoioideo 

 

5. Quale delle seguenti articolazioni consente esclusivamente movimenti di flessione ed estensione? 

A. Enartrosi 

B. Articolazione a sella 

C. Condilartrosi 

D. Ginglimo angolare 

E. Articolazione a perno 

 

6. Le cavità nasali: 

A. Comunicano con la fossa pteregopalatina mediante il foro sfenopalatino  

B. Comunicano con la cavità orale mediante il canale incisivo  

C. Hanno un tetto formato da osso parietale, etmoidale e sfenoidale  

D. Hanno il pavimento formato dai processi palatini delle mascelle e dalle lamine verticali delle ossa 

palatine 

E. A+B 

 

7. L’articolazione temporomandibolare possiede: 

A. Un menisco intrarticolare fibrocartilagineo 

B. Un disco extrarticolare fibrocartilagineo 

C. Un legamento crociato 



  

D. Un disco intrarticolare fibrocartilagineo 

E. Un menisco extrarticolare fibrocartilagineo 

 

 

8.La vena giugulare interna rappresenta: 

A. Un affluente della vena cava superiore 

B. La diretta continuazione del seno sigmoideo  

C. La diretta continuazione del seno cavernoso 

D. Un affluente della vena giugulare interna 

E. Un affluente del seno petroso inferiore  

 

9. Tra le arterie intercostali posteriori: 

A. La prima e la seconda originano dall’a.ascellare 

B. La decima origina dall’a.intercostale suprema 

C. L’a.sottocostale origina dall’aorta toracica 

D. Originano tutte direttamente dall’a.succlavia 

E. L’ultima origina dall’a.toracica interne 

 

10. Il muscolo pterigoideo interno (mediale):  

A. Si inserisce sul disco dell’ATM 

B. Partecipa all’elevazione della mandibola 

C. Origina dalla lamina laterale del processo pterigoideo 

D. È formato da un capo mediale e un capo laterale 

E. Occupa la fossa temporale 

 

11. Sono articolazioni estrinseche della colonna vertebrale: 

A. Le articolazioni tra gli archi vertebrali 

B. Articolazione atlo-assiale mediana 

C. Le articolazioni tra i corpi vertebrali 

D. Le articolazioni tra i peduncoli vertebrali 

E. Le articolazioni tra i processi articolari 

 

 

12. Quale lamina avvolge il muscolo lungo del collo? 

A. Lamina profonda della fascia cervicale 

B. Lamina pretracheale della fascia cervicale  

C. Lamina laterale della fascia cervicale  

D. Lamina superficiale della fascia cervicale  

E. Lamina prevertebrale della fascia cervicale  

 

13. L’orifizio aortico è: 

A. Un foro presente a livello della fossa cranica media 

B. Un foro del diaframma formato dal legamento arcuato mediano 

C. Un foro osservabile a livello della porzione posteriore della base cranica  

D. Un foro del diaframma formato dai pilastri destro e sinistro e dal legamento arcuato mediano, con 

inserzione sulla colonna vertebrale 

E. Non esiste 

 

14.Quale tra le seguenti strutture non contrae rapporto con la vena giugulare interna: 

A. Muscolo scaleno medio 

B. Plesso cervicale 

C. Nervo Frenico 

D. Linfonodi cervicali profondi 

E. Nervo facciale  



  

 

15. Quale di queste affermazioni è errata:  

A. L’arteria oftalmica passa per il foro ottico 

B. Il foro rotondo contiene il contiene il nervo mascellare  

C. Il foro spinoso si trova nella fossa cranica media 

D. La fessura orbitaria inferiore si trova tra la piccola ala dello sfenoide e l’osso mascellare  

E. La fessura orbitaria superiore fa comunicare la cavità orbitaria con la fossa cranica media 

 

16. Tra le vene intercostali: 

A. La v.intercostale superiore destra drena nella v.cava superiore 

B. La v.intercostale superiore drena nella v.ascellare 

C. La v.intercostale suprema origina dall’unione delle vene intercostali posteriori 

D. La v.intercostale suprema sinistra drena nella v.azygos 

E. La v.intercostale superiore sinistra drena nella v.brachiocefalica sinistra 

 

17. Il nervo frenico destro attraversa il diaframma attraverso: 

A. L’orifizio aortico 

B. L’orifizio della vena cava inferiore 

C. La parte costale del diaframma 

D. L’orifizio esofageo 

E. Il pilastro destro del diaframma 

 

18.Quale tra i seguenti vasi non è un collaterale dell’arteria carotide esterna: 

A. Arteria tiroidea superiore 

B. Arteria auricolare posteriore 

C. Arteria linguale  

D. Arteria tiroidea inferiore  

E. Arteria faringea ascendente 

 

19. Il ventre posteriore del muscolo digastrico è innervato da: 

A. Nervo miloioideo 

B. Nervo ipoglosso 

C. Nervo faciale 

D. Nervo vago 

E. Plesso cervicale 

 

20. Il foro ovale è attraversato da: 

A. Arteria meningea accessoria 

B. Nervo mascellare 

C. Arteria carotide interna 

D. Arteria oftalmica 

E. Nervo glossofaringeo 

 

21. Cosa origina dall’area di fusione delle due lamine dell’arco vertebrale? 

A. A.Processo spinoso 

B. Foro intervertebrale  

C. Processo trasverso 

D. Processo articolare 

E. Peduncolo  

 

22.Il poligono di Willis è costituito da: 

A. Rami dell’arteria vertebrale e arteria carotide esterna 

B. Rami dell’arteria carotide interna e arteria carotide comune 

C. Rami dell’arteria carotide interna e arteria carotide esterna 



  

D. Rami dell’arteria carotide esterna e arteria succlavia 

E. Rami dell’arteria carotide interna e arteria vertebrale  

 

23. Le fibre motrici del nervo frenico innervano: 

A. Il diaframma 

B. La pleura nella sua parte mediastinica 

C. Il muscolo sternocleidomastoideo 

D. Il muscolo temporale 

E. Il muscolo pterigoideo laterale 

 

24. Tra le arterie intercostali anteriori:  

A. La decima origina dall’a.brachiocefalica 

B. La prima e la seconda originano dall’aorta toracica 

C. Originano tutte direttamente dall’a.sottocostale 

D. Dalla prima alla sesta originano dall’a.toracica interna 

E. Nessuna delle precedenti 

 

  

25.La membrana tectoria: 

A. È la continuazione del legamento longitudinale posteriore  

B. Si inerisce sul dente dell’epistrofeo 

C. Si estende tra le vertebre cervicali C2-C3 

D. Origina dall’arco anteriore dell’atlante  

E. È un legamento dell’articolazione atlanto-occipitale 

 

26. Le pareti della fossa infratemporale presentano:  

A. Quella mediale-il foro sfenopalatino 

B. Quella mediale-il foro rotondo 

C. Quella laterale-la fessura pterigopalatina 

D. Quella superiore-la fessura orbitaria superiore  

E. B+C 

 

27. Quale manovra impedisce il ritorno venoso al cuore e rende dunque la vena giugulare esterna 

prominente? 

A. Manovra di Lesser 

B. Manovra di Heimlich 

C. Manovra di Valsalva 

D. Manovra di Kristeller 

E. Manovra di disostruzione 

 

28. Il muscolo pterigoideo esterno (laterale): 

A. E’ innervato dal n.mascellare 

B. Partecipa alla retrusione della mandibola 

C. Il capo superiore si origina dalla cresta infratemporale 

D. Si inserisce all’apice del processo coronoideo 

E. Il capo inferiore si origina dalla linea temporale inferiore 

 

 

29. Il processo uncinato è tipico delle: 

A. Vertebre cervicali 

B. Vertebre sacrococcigee 

C. Vertebre toraciche 

D. Vertebre cervicali ad eccezione di C1 e C2 

E. Vertebre lombari 



  

 

30.I legamenti alari si inseriscono distalmente: 

A. Sull’apice del dente dell’epistrofeo 

B. Sulle masse laterale dell’atlante 

C. Sulla base del dente dell’epistrofeo 

D. Sul margine posteriore del forame magno dell’osso occipitale 

E. Sui condili dell’osso occipitale  

 

 

 

 

 

 

 


