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1) Quale struttura delimita la fossa infratemporale? 
A) Mascellare 
B) Piccola ala dello Sfenoide 
C) Corpo della Mandibola 
D) lamina laterale del processo pterigoideo 
E) lamina perpendicolare del palatino 
 
2) Quale/i dei seguenti fori mette in comunicazione la fossa infratemporale con la cavità orbitaria? 
A) Fessura orbitaria superiore 
B) Fessura orbitaria inferiore 
C) Fessura pterigo-mascellare 
D) A+B 
E) Nessuna 
 
3) Quale/i dei seguenti solchi sono presenti nella faccia interna o endocranica del temporale? 
A) Solco infraorbitale che accoglie i vasi infraorbitali 
B) Solco sigmoideo che accoglie il seno sigmoideo 
C) Solchi che accolgono l’arteria meningea media 
D) Solco temporale che accoglie l’arteria temporale media 
E) B+C 
 
4) Quale delle seguenti strutture NON è presente nella rocca petrosa del temporale? 
A) Canale faciale 
B) Fessura petrotimpanica di Glaser 
C) iatus del Falloppio  
D) Fovea trigemini 
E) Foro acustico interno 
 
5)Nel movimento di protrusione della mandibola, garantito dall'articolazione 
temporomandibolare: 
A) il condilo della mandibola viene traslato all'indietro. 
B) Il disco articolare partecipa al movimento mentre il condilo resta fermo. 
C) partecipa solo la camera articolare inferiore. 
D) partecipa solo la camera articolare superiore. 
E) il condilo della mandibola partecipa al movimento mentre il disco articolare resta fermo. 
 
6) quale di queste affermazioni sui muscoli masticatori è FALSA?  
A) La parte profonda del muscolo massetere ha inserzione alla base del processo coronoideo.  
B) Il fascio superiore del muscolo pterigoideo laterale origina dalla faccia temporale della grande 
ala dello sfenoide.  
C) Il tendine del muscolo temporale si inserisce sul margine posteriore del ramo della mandibola.  
D) Il fascio inferiore del muscolo pterigoideo esterno si inserisce sul margine anteriore del disco 
articolare dell'ATM.  
E) Le fibre del muscolo temporale originano dalla linea temporale inferiore.  
 
 
 



  

7) Quali di queste strutture NON appartiene all'osso della mandibola?  
A) Apofisi geni 
B) Apofisi trasversaria  
C) Cresta buccinatoria 
D) Lingula 
E) Canale incisivo 
 
8) Il foro parietale è visibile: 
A)  Porzione posterosuperiore della faccia esterna 
B) Porzione inferiore della faccia esterna 
C) Porzione posteriore del margine inferiore 
D) Parte anteriore del margine inferiore 
E) Angolo posteroinferiore 
 
9) I processi clinoidei medi caratterizzano: 
A) Margine zigomatico delle grandi ali 
B) Margine laterale del solco carotideo 
C) Margini laterali della sella 
D) Faccia mediale della lamina mediale 
E) Estremità posteromediale del margine anteriore delle piccole ali 
 
10) A cosa corrisponde la faccia laterale dei labirinti etmoidali? 
A) Apertura semilunare 
B) Lamina cribrosa 
C) Parete laterale delle cavità nasali 
D)  Bolla etmoidale 
E)  Lamina orbitaria 
 
11)Nei vasi, la tonaca avventizia 
A) è composta da tessuto connettivo e, talvolta, muscolatura liscia  
B) regola il flusso ematico 
C) è composta da uno strato di cellule endoteliali 
D) rappresenta lo strato più interno 
E) poggia su una membrana basale 
 
12)La regione ipogastrica  
A) è delimitata inferiormente dal piano sottocostale 
B) è delimitata superiormente dalla linea basisternale 
C) comprende la regione ombelicale 
D) è delimitata superiormente dalla linea bisiliaca  
E) è una delle regioni laterali 
 
13)Negli organi cavi, la lamina propria 
A) si trova all’interno dello strato epiteliale 
B) fa parte della tonaca sottomucosa 
C) ha funzioni trofiche e di sostegno  
D) assicura alla tonaca mucosa una motilità autonoma 
E) può contenere ghiandole extramurali 



  

14)Le vene propulsive 
A) sfruttano la forza di gravità 
B) hanno una parete sottile 
C) hanno poche cellule muscolari 
D) sono rappresentate dalle vene dei territori sopradiaframmatici 
E) presentano valvole semilunari  
 
15) La fessura orbitaria inferiore: 
A) è attraversata dall’arteria infraorbitaria e dalla vena oftalmica superiore 
B) medialmente dà accesso alla fossa infratemporale 
C) è attraversata dal ramo zigomatico del nervo mandibolare 
D) è situata tra il pavimento e la parete laterale dell’orbita  
E) è situata tra il pavimento e la parete mediale dell’orbita 
 
16) Il forame stilomastoideo: 
A) è accolto nella faccia anteriore della parte petrosa dell’osso temporale 
B) rappresenta l’apertura esterna del canalicolo del vestibolo 
C) dà passaggio al ramo auricolare del nervo vago 
D) rappresenta l’apertura esterna del canale semicircolare 
E) contiene l’arteria stilomastoidea  
 
17) Quale affermazione riguardante il forame lacero è errata? 
A) Dà passaggio al nervo accessorio  
B) È delimitato dall’apice della parte petrosa dell’osso temporale 
C) È compreso nella fossa cranica media 
D) Dà passaggio al nervo del canale pterigoideo 
E) È delimitato dalla grande ala dell’osso sfenoide 
 
18) Individuare l’affermazione corretta: 
A) il foro giugulare dà passaggio al nervo vago e al nervo ipoglosso 
B) nel foro giugulare non decorre il seno petroso inferiore 
C) il foro ovale contiene l’arteria meningea accessoria  
D) il canale condiloideo è percorso dalla vena emissaria mastoidea 
E) il canale pterigoideo consente il passaggio dell’arteria palatina maggiore 
 
19) Il vomere si articola: 
A) con il suo margine posteriore con la lamina perpendicolare dell'etmoide 
B) con il suo margine posteriore con la grande ala dello sfenoide 
C) con il suo margine superiore con la lamina perpendicolare dell'etmoide e con la cartilagine del 
setto 
D) con il suo margine anteriore con la lamina perpendicolare dell'etmoide e con la cartilagine del 
setto  
E) nessuna delle precedenti 
 
 
 
 
 



  

20) La faccia laterale del processo piramidale dell'osso palatino si articola anteriormente con:  
A) le lamine pterigoidee dell'osso sfenoide 
B) tuberosità mascellare  
C) ramo della mandibola 
D) grande ala dello sfenoide 
E) conca nasale inferiore 
 
21) La faccia orbitaria delle grandi ali dello sfenoide si articola con:  
A) il mascellare  
B) il frontale 
C) lo zigomatico  
D) il temporale  
E) B+C 
 
22)Cosa attraversa i fori della lamina cribrosa?  
A) nervo ottico  
B) nervo olfattivo  
C)nervo mascellare  
D) nervo trigemino  
E) nervo oculomotore 
 
23) Per la fessura orbitaria superiore NON passa: 
A) trocleare 
B) vena oftalamica superiore  
C) vena emissaria del seno sagittale superiore  
D)abducente 
E) nervo oftalamico  
 
24) Sull’osso mascellare è possibile osservare  
A) il foro lacero  
B) il foro infraorbitario  
C) il foro rotondo  
D) il foro cieco  
E) foro mentoniero 
 
25) Qual è il confine inferiore della fossa temporale? 
A) grandi ali del vomere 
B) linea infratemporale 
C) arcata zigomatica, margine temporale dell'osso zigomatico  
D) linea temporale superiore  
E) grande ala dello sfenoide e osso zigomatico 
 
26) Quali ossa formano la fossa temporale? 
A) parietale, squama del temporale, grande ala dello sfenoide e zigomatico  
B) zigomatico, squama del temporale, parietale e occipitale 
C) occipitale, rocca petrosa del temporale, parietale e zigomatico  
D) parietale, occipitale squama del temporale e rocca petrosa del temporale  
E) tuberosità del mascellare, lamina verticale del palatino e faccia esterna del processo pterigoideo 



  

27) Quale fra questi non si trova nella fossa pterigo-palatina? 
A) arteria mascellare 
B) arteria alveolare superiore-anteriore 
C) arteria faringea 
D) nervo mascellare 
E) nervo mandibolare 
 
28) Il canale vidiano si apre al 
A) limite postero-superiore della fossa pterigo-palatina  
B) limite postero-superiore della fossa temporale 
C) limite posteri inferiore della fossa temporale  
D) limite anteriore della fossa infratemporale  
E) limite postero-inferiore della fossa pterigo-palatina 
 
29) Quale/i dei seguenti movimenti sono permessi dalle articolazioni artrodie? 
A) Scivolamenti 
B) Circonduzione 
C) Rotazioni 
D) A+C 
E) A+B+C 
 
30) Quale di queste articolazioni presenta cartilagine ialina? 
A) sincondrosi 
B)  sindesmosi 
C)  a sella 
D)  ginglimi angolari 
E)  A+B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRETTORE 
1D 
2B 
3E 
4B 
5D 
6C 
7B 
8A 
9C 
10E 
11A 
12D 
13C 
14E 
15D 
16E 
17A 
18C 
19D 
20B 
21C 
22B 
23C 
24B 
25C 
26A 
27E 
28A 
29D 
30A 


