
  

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA INTERCORSO ANATOMIA 01.05.21 
 
1.I muscoli gemello superiore e gemello inferiore 
A. Sovrastano il muscolo piriforme 
B. Si trovano al di sotto del muscolo quadrato del femore 
C. Originano rispettivamente dalla spina ischiatica e dalla tuberosità ischiatica 
D. Sono innervati dallo stesso nervo 
E. Tutte le risposte sono esatte 
 

2.La linea aspra del femore è formata da: 
A. Due solchi paralleli 
B. Tre creste parallele  
C. Un solco 
D. Due creste parallele  
E. Nessuna delle precedenti  
 

3.Nel plesso brachiale: 
A. Il nervo ulnare innerva i muscoli posteriori del braccio 
B. il nervo muscolocutaneo innerva i muscoli posteriori dell’avambraccio 
C. il nervo radiale innerva i muscoli anteriori dell’avambraccio 
D. il nervo ascellare nasce dal tronco secondario posteriore 
E. il nervo mediano nasce dal tronco secondario anteriore 
 
4.Dove origina il muscolo estensore delle dita? 
A. dall’epicondilo mediale dell’omero 
B. dalla membrana interossea 
C. dall’epicondilo laterale dell’omero 
D. dalla falange distale del pollice 
E. dal corpo del radio 
 

5.Le ossa metacarpali presentano: 
A. una base prossimale e un corpo distale 
B. una base distale, un corpo e una testa prossimale 
C. una base prossimale, un corpo e una testa distale 
D. una base prossimale e una testa distale 
E. un corpo diviso in tre segmenti 
 

6. Il corpo del radio presenta: 
A. una superficie articolare per il carpo 
B. una sola circonferenza arrotondata 
C. un processo stiloideo 
D. tre facce: anteriore, posteriore e laterale 
E. un margine laterale sottile detto cresta interessa 
 
 

7.Una ipertrofia del muscolo piriforme può determinare una compressione del: 
A. N.femorale   
B. N. Ischiatico  
C. N. Ileoinguinale  
D. N. Ileoipogastrico  



  

 

E. M. Otturatorio  
 

8.Le superfici articolari dell'articolazione coxofemorale sono: 
A. il collo del femore e la faccia semilunare della fossa acetabolare 
B. la testa del femore e tutta la fossa acetabolare 
C. le testa del femore e la faccia semilunare della fossa acetabolare 
D. il grande trocante del femore e la faccia semilunare della fossa acetabolare 
E. la testa del femore e la faccetta acetabolare 
 

9.L'articolazione del ginocchio rende possibili movimenti di: 
A. inclinazione 
B. flesso estensione 
C. abduzione-adduzione 
D. extrarotazione-intrarotazione 
E. protrazione-detrazione 
 

10. Quale muscolo non è innervato dal n.mediano? 
A. M.opponente del pollice 
B. M.flessore superficiale delle dita 
C. M.abduttore breve del pollice 
D. M.estensore delle dita 
E. M.flessore profondo delle dita  
 

11.Il labbro glenoidale  
A. È una struttura ossea che stabilizza l'articolazione glenoomerale 
B. Si inserisce intorno al collo anatomico dell'omero 
C. È una delle creste ossee del solco intertubercolare 
D. È una struttura fibrocartilaginea che si inserisce sul margine libero della cavità glenoidea 
E. Si avvolge intorno al capo lungo del muscolo bicipite, proteggendolo durante il suo 
passaggio attraverso l'articolazione glenoomerale 
 

12.Il legamento popliteo arcuato si inserisce: 
A. alla testa della fibula 
B. al margine laterale della fibula 
C. al margine mediale della fibula 
D. al margine posteriore della fibula 
E. al margine anteriore della fibula 
 
13.La piccola pelvi: 
A. Ha le pareti formate dalle fosse iliache, sacro e coccige  
B. Corrisponde al bacino 
C. Ha le pareti formate dalle ali iliache, sacro e coccige 
D. Corrisponde all’ acetabolo  
E. Ha le pareti formate da ischio, pube, sacro e coccige  
 
14. Quale arteria entra nella regione glutea attraverso il grande foro ischiatico superiormente al 
muscolo piriforme? 
A. Arteria pudenda interna  
B. Arteria glutea superiore 
C. Arteria femorale  
D. Arteria glutea inferiore 



  

 

E. Arteria otturatoria  
 
15. la vena iliaca sinistra drena il sangue proveniente da:  
A. arto superiore destro  
B. arti inferiori 
C. arti superiori  
D. arto inferiore sinistro  
E. metà sottodiaframmatica sinistra 
 
16. La debolezza dell’abduzione del braccio e nell’estensione dell’avambraccio e della mano può 
indicare un danno: 
A. Al tronco secondario posteriore del plesso brachiale 
B. Al tronco secondario laterale 
C. Al nervo ascellare 
D. Al nervo radiale 
E. Al nervo muscolocutaneo 
 
17. Il muscolo gracile è 
A. Fusiforme 
B. Pennato 
C. Nastriforme 
D. Di forma triangolare 
E. Un muscolo breve 
 
18. Quale arteria origina inferiormente al margine distale del muscolo popliteo e all’arco tendineo 
del muscolo soldo? 
A. A. nutritizia per la fibula  
B. A. nutritizia per la tibia 
C. A. circonflessa fibulare  
D. A. fibulare  
E. A. fibulare comune 
 
19. Le arterie circonflesse omerali originano dalla: 
A. nessuna delle risposte è corretta 
B. arteria omerale 
C. arteria radiale 
D. arteria brachiale 
E. arteria ascellare 
 
20.L'articolazione scapolotoracica 
A. È un'artrodia 
B. È un'enartrosi 
C. È un ginglimo angolare 
D. È una condilo-artrosi 
E. Nessuna delle precedenti 
 
21. L'inserzione prossimale del muscolo adduttore lungo si trova 
A. Sul corpo dell'osso del pube inferiormente alla cresta pubica 
B. Sul corpo e sul ramo inferiore dell'osso del pube 
C. Sul margine del foro otturatorio e sulla membrana otturatoria 
D. Sulla superficie esterna dell'osso dell'ileo tra le linee glutee anteriore e posteriore  
E. Sul margine laterale della tuberosità ischiatica 
 
22. Lungo il suo decorso prossimale il n.peroneo comune entra in rapporto stretto con: 
A.  Il legamento crociato anteriore, che circonda restandole profondo 



  

 

B. il condilo mediale del femore, che circonda restandole profondo 
C. la testa della fibula, che circonda restandole profondo 
D. il condilo mediale del femore, che circonda restandole superficiale 
E. la testa della fibula, che circonda restandole superficiale 
 
23. La vena grande safena: 
A. Decorre posteriormente al malleolo mediale  
B. Decorre anteriormente al malleolo laterale  
C. Decorre anteriormente al condilo mediale del femore  
D. Presenta valvole più numerose nella coscia che nella gamba  
E. Si anastomizza in più punti con la vena piccola safena  
 
24. Da quale nervo è innervato il muscolo piccolo rotondo? 
A. nervo radiale 
B. nervo ascellare 
C. nervo toracodorsale 
D. nervo muscolocutaneo 
E. nervo ulnare 
 
25. Qual è il muscolo flessore “puro” dell’avambraccio, che produce la massima potenza durante la 
flessione? 
A. M. brachiale  
B. M. coracobrachiale 
C. M. bicipite del braccio 
D. M. pronatore rotondo  
E. M. anconeo  
 
26. Segna l’alternativa errata  
A. L’arteria sottoscapolare è il ramo di maggiore lunghezza e di minor calibro dell’arteria 
ascellare  
B. L’arteria toracica laterale è il secondo ramo della seconda parte dell’arteria ascellare  
C. L’arteria circonflessa posteriore dell’omero decorre nello spazio quadrangolare assieme al 
nervo ascellare  
D. I linfonodi ascellari sono organizzati in 5 gruppi principali  
E. La vena ascellare termina in corrispondenza del margine laterale della prima costa dove 
prosegue come vena succlavia  
 
27.Qual è la funzione del muscolo semimembranoso?  
A. ruota esternamente la gamba a ginocchio flesso  
B. abduce la gamba 
C. ruota esternamente la coscia estesa  
D. adduce la coscia  
E. flette la gamba e la ruota internamente a ginocchio flesso 
 
28. Quale delle seguenti affermazioni è errata? 
A. Il capo mediale del m. tricipite del braccio svolge un ruolo nell’estendere l’avambraccio  
B. Il muscolo coracobrachiale assieme al m. deltoideo e al capo lungo del m. tricipite del 
braccio impedisce la lussazione superiore della testa dell’omero 
C. Il principale estensore dell’avambraccio è il tricipite del braccio  
D. Circa il 10% dei soggetti presenta un terzo capo del muscolo bicipite del braccio  
E. Il m. coracobrachiale coadiuva alla flessione e all’adduzione del braccio  
 
29.Il legamento collaterale radiale laterale del gomito 
A. Si inserisce sull'epicondilo laterale dell'omero e sul margine superiore del legamento 
anulare del radio 



  

 

B. Si inserisce anteriormente e posteriormente all'incisura radiale dell'ulna 
C. Superiormente, si inserisce sull'omero in corrispondenza del margine laterale e mediale di 
capitello e troclea; inferiormente si inserisce sul margine superiore del legamento anulare 
D. Si inserisce nel margine inferiore dell'incisura ulnare del radio e sulla superficie laterale del 
processo stiloideo dell'ulna 
E. Si inserisce sul processo stiloideo del radio e si estende fino all'osso scafoide 
 

30.Il nervo femorale decorre: 
A. Nella lacuna dei vasi 
B. Superiormente al leg.inguinale 
C. Nel canale otturatorio 
D. Nella lacuna dei muscoli  
E. Nel canale inguinale 
 
 
 

	


