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1)La zampa d’oca è costituita da i tendini dei muscoli: 
A)semitendinoso, sartorio e gracile 
B) semimembranoso, semitendinoso, bicipite femorale 
C) popliteo, bicipite femorale, sartorio 
D) semimembranoso, gracile, popliteo 
E) gracile, sartorio, bicipite femorale 
 
2)Nel diaframma: 
A) la parte sternale origina dalla faccia anteriore del processo xifoideo dello sterno 
B) il pilastro intermedio origina dal processo costiforme della seconda vertebra lombare 
C)il legamento arcuato laterale è formato dall’arcata del muscolo quadrato dei lombi 
D) il diametro anteroposteriore è uguale al diametro trasversale 
E) il legamento arcuato mediale unisce il processo spinoso della prima vertebra lombare alla 
dodicesima costa 
 

3)Non partecipa al movimento di flessione laterale del tronco il muscolo: 
A) lunghissimo del torace 
B) ileocostale dei lombi 
C) dentato anteriore 
D) semispinale del torace 
E) multifido dei lombi 
 
4)Nel movimento di inclinazione laterale della testa: 
A) il movimento a livelli di O-C1 è molto ampio 
B) il movimento a livello di C1-C2 è trascurabile 
C) il movimento a livello di C1-C2 è molto ampio 
D) A+C 
E) nessuna delle precedenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5) La struttura indicata con 6 è: 

 
A) Grande trocantere 
B) Collo chirurgico 
C) Piccolo trocantere 
D) Linea intertrocanterica 
E) Labbro mediale 
 
6) (vedi immagine della domanda 5) La struttura indicata con 22 è: 
A) Epicondilo laterale 
B) Epicondilo mediale 
C) Linea intercondiloidea 
D) Piano popliteo 
E) Linea aspra 
 
 
 
 
 
 
 



  

7) Il nervo safeno: 
A) è un nervo sensitivo destinato alla cute della regione mediale della gamba e del piede che 
transita in parte nel canale degli adduttori 
B) è un nervo misto destinato alla muscolatura della loggia mediale della gamba ed alla cute della 
regione mediale della coscia, della gamba e del piede 
C) è un nervo sensitivo destinato alla cute della regione mediale della coscia e della gamba  
D) è un nervo motore somatico destinato alla muscolatura della loggia anteriore e mediale della 
gamba 
 E) è un nervo misto destinato alla muscolatura della loggia anteriore della gamba ed alla cute della 
regione mediale della gamba e del piede 
 
8) Dove si inserisce il muscolo elevatore della scapola? 
A) angolo inferiore della scapola 
B) acromion 
C) processo coracoideo della scapola 
D) clavicola 
E) margine vertebrale della scapola 
 
9) Nella loggia posteriore del braccio quanti muscoli sono contenuti? 
A) 3 
B) 2 
C) 1 
D) 4 
E) 5 
 
10) Il carico e scarico del nucleo polposo 
A) ha funzione trofica 
B) ha funzione meccanica 
C) é determinato da trasporto attivo 
D) A+B  
E) nessuna delle precedenti 
 
11) La cresta del collo della costa: 
A. è una caratteristica delle coste fluttuanti 
B. è sempre presente 
C. equivale al tubercolo costale 
D. è presente solo nella seconda costa 
E. è sempre presente, ad eccezione della prima costa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12) Il legamento crociato posteriore è inserito: 
A) Sulla superficie laterale del condilo femorale mediale fino alla parte anteriore del tetto della 
fossa intercondiloidea 
B) Sulla superficie mediale del condilo femorale mediale fino alla parte anteriore del tetto della 
fossa intercondiloidea 
C) Sulla superficie laterale del condilo femorale mediale fino alla parte posteriore del tetto della 
fossa intercondiloidea 
D) Sulla superficie mediale del condilo femorale mediale dino alla parte posteriore del tetto da 
fossa intercondiloidea 
E) Tutte false  
 
13) Da quali mielomeri origina il nervo pettorale mediale?  
A) C8-T2 
B) C7-T1 
C) C7-T2 
D) C8-T1 
E) C6-T2 
 
14) Quale di queste affermazioni è esatta? 
A) il nervo ischiatico innerva il muscolo semimembranoso  
B) il nervo ischiatico innerva il muscolo gracile 
C) il nervo ischiatico innerva il muscolo pettineo 
D) il nervo ischiatico innerva il muscolo grande psoas 
E) il nervo ischiatico innerva il muscolo quadricipite femorale 
 

15)L'articolazione radiocarpale è formata dell'articolazione all'estremità distale del radio e il disco 
articolare del complesso fibrocartilagineo triangolare con le ossa: 
A) scafoide, semilunare e capitato 

B) Piramidale, trapezoide e trapezio 

C) trapezoide, trapezio e capitato 

D) scafoide, semilunare e piramidale 

E) nessuna delle precedenti  

 
16) Il legamento popliteofibulare stabilizza il ginocchio: 
A) Posterolateralmente  
B)Anterolateralmente 
C)Anteromedialmente 
D)Posteromedialmente 
E)Nessuna delle precedenti  
 
17) Quale tra questi muscoli NON appartiene ai flessori superficiali: 
A.M. flessore superficiale delle dita 
B. M.flessore ulnare del carpo 
C. M. Palmare lungo 
D. M. Flessore pronatore quadrato 
E. M. Flessore radiale del corpo 
 



  

18) Quale tra queste affermazioni è errata? 
A) il muscolo abduttore lungo del pollice è innervato dal nervo mediano 
B) il muscolo opponente del pollice è innervato dal nervo mediano 
C) il muscolo flessore superficiale delle dita è innervato dal nervo mediano 
D) il muscolo flessore profondo delle dita è innervato dal nervo mediano 
E) il muscolo abduttore breve del pollice è innervato dal nervo mediano 
 
19) Quale tra queste affermazioni è esatta? 
A) il retto femorale del muscolo quadricipite origina dal margine superiore dell’acetabolo  
B) il retto femorale del muscolo quadricipite origina dal grande trocantere del femore 
C) il retto femorale del muscolo quadricipite origina dalla metà distale della linea aspra del femore  
D) il retto femorale del muscolo quadricipite origina dalla intera linea aspra del femore 
E) il retto femorale del muscolo quadricipite origina dalla spina iliaca posteroinferiore 
 
20) Il capo breve del m.bicipite brachiale ha origine: 
A. Tuberositá sovraglenoidea della scapola 
B. Processo coracoideo della scapola 
C. Angolo inferiore della scapola 
D. Tuberositá del radio  
E. Tuberositá dell’ulna  
 
21) Quale muscolo non fa parte del compartimento posteriore profondo della gamba? 
A) flessore lungo delle dita  
B) semimembranoso  
C) flessore lungo dell’alluce 
D) popliteo 
E) tibiale posteriore 
 
22) L'articolazione atlantoassiale laterale è: 
A. un ginglimo 
B. una sinfisi 
C. una artrodia 
D. una sinostosi 
E. una condiloartrosi 
 
23) Il compartimento anteriore della coscia contiene i muscoli: 
A) quadricipite e sartorio 
B) tensore della fascia lata e sartorio 
C) quadricipite e tensore della fascia lata 
D) tensore della fascia lata, sartorio e quadricipite  
E) tensore della fascia lata, gracile e quadricipite 
 
24) Quali tra questi è un ramo del plesso sacrale? 
A. N. Tibiale  
B. N. Otturatore 
C. N.femorale 
D. N.ileoipogastrico 
E. N. cutaneo laterale della coscia 



  

 
25) Quale di questi muscoli non fa parte della loggia anteriore della gamba? 
A) estensore lungo delle dita  
B) Iliaco 
C) peroneo terzo  
D) estensore lungo dell’alluce 
E) tibiale anteriore 
 
26) I rami posteriori del nervo spinale C2:  
A) innervano il muscolo lunghissimo della testa, l’obliquo inferiore, lo sternocleidomastoideo e il 
semispinale 
B) innervano il muscolo sternocleidomastoideo, il trapezio ed il lunghissimo della testa 
C) innervano il muscolo lunghissimo della testa, l’obliquo inferiore ed il semispinale 
D) innervano il muscolo sternocleidomastoideo e il trapezio 
E) innervano il muscolo sternocleidomastoideo e lunghissimo della testa 
 
27) Nel plesso brachiale: 
A) C5, C6 e C7 formano il tronco primario superiore 
B) C5 e C6 formano il tronco primario superiore  
C) I tre rami posteriori dei tronchi primari si uniscono a formare la corda laterale 
D) B+C  
E) A+B+C 
 
28) La linea arcuata: 
A) rappresenta il margine inferiore della porzione anteriore della guaina di rivestimento del 
muscolo retto dell’addome 
B) rappresenta il margine superiore della porzione posteriore della guaina di rivestimento del 
muscolo retto dell’addome 
C) rappresenta il margine laterale del muscolo retto dell’addome 
D) rappresenta il margine mediale del muscolo retto dell’addome 
E) rappresenta il margine inferiore della porzione posteriore della guaina di rivestimento del 
muscolo retto dell’addome 
 
29) Le vertebre lombari sono: 
A) 6 
B) 7 
C) 4 
D) 5 
E) 8 
 
30) Il m.tensore della fascia lata origina: 
A. Dal pube 
B. Dalla spina iliaca anterosuperiore 
C. Dalla spina iliaca anteroinferiore 
D. Dalla faccia esterna dell’ileo  
E. Dalla tuberositá ischiatica  
 

 


