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1) Quali sono i legamenti che decorrono tra i processi trasversi adiacenti delle vertebre? 
A) Legamenti longitudinali anteriori 
B) Legamenti interspinosi 
C) Legamenti longitudinali posteriori 
D) Legamenti intertrasversari  
E) Legamenti sovraspinosi 
 
2) Sono legamenti dell’articolazione del ginocchio tranne: 
A) Leg. crociato anteriore 
B) Leg. Patellare  
C) Leg. Trascorso del ginocchio 
D) Leg.collaterale laterale  
E) Leg. Anteriore della testa del perone 
 
3)Quali tra questi muscoli contribuisce alla costituzione della cuffia dei rotatori? 
A) Piccolo rotondo 
B) Grande rotondo 
C) Dentato 
D) Piccolo pettorale  
E) Romboide 
 
4)Il muscolo trasverso del torace: 
A) non è innervato dai nervi intercostali 
B) abbassa le cartilagini costali sulle quali si inserisce 
C) coordina l'azione dei muscoli intercostali esterni 
D) è innervato dal nervo ileoinguinale 
E) Nessuna delle precedenti 
 
5)Quali tra i seguenti sono muscoli intermedi spino-dorsali? 
A) muscolo splenio della testa e muscolo sacro-spinale 
B) muscolo dentato posteriore e muscolo obliquo inferiore 
C) muscolo lunghissimo del dorso e muscolo semispinale della testa  
D) muscolo spinale del dorso e multifido  
E) muscolo romboide e muscolo ileocostale del collo 
 

6)Quali tra i seguenti muscoli permettono la flessione della testa sull'articolazione occipito-
atlantoidea? 
A) muscolo lungo del collo e muscolo digastrico 
B) muscolo sternocleidomastoideo e muscolo retto laterale della testa  
C) muscolo lungo della testa e muscolo retto anteriore della testa  
D) muscolo miloioideo e muscolo lungo del collo 
E) muscolo retto anteriore della testa e muscolo lungo del collo 
  
 
 
 



  

7) Tra la protuberanza occipitale esterna e il processo spinoso C7 si inserisce: 
A) Leg. nucale 
B) Leg. Giallo 
C) Leg. Longitudinale posteriore  
D) Leg. Alari 
E) Leg. Crociato dell’Atalante 
 
8) La struttura indicata con 10 è: 

 
A) Spina 
B) Processo coracoideo 
C) Cavità glenoidea 
D) Acromion 
E) Angolo acromiale 
 
9) La struttura indica con 16 è (vedi immagine domanda 8): 
A) processo coracoideo 
B) angolo superiore 
C) margine superiore 
D) Incisura scapolare  
E) Angolo inferiore 
 
10) Quale tra questi è un muscolo suboccipitale? 
A) M. Lungo della testa 
B) M.retto anteriore della testa 
C) M. Lungo del collo  
D) M. Grande retto posteriore della testa 
E) M. Retto laterale della testa 
 
 
 



  

11) La struttura indicata con la lettera A rappresenta: 

 
A) Spina iliaca anterosuperiore 
B) Acetabolo 
C) Tubercolo pubico 
D) Corpo dell’ischio 
E) Tuberosità ischiatica 
 
12) La prima vertebra cervicale: 
A) Non presenta il foro trasversario  
B) Si trova tra l’osso occipitale e la vertebra prominente 
C) Presenta due superfici articolari superiori convesse 
D) È detta asse 
E) Presenta un arco anteriore e un arco posteriore 
 
13) Un foro intervertebrale è delimitato: 
A) Posteriormente dalla capsula fibrosa dell’articolazione della testa della costa 
B) Anteriormente dal corpo della vertebra soprastante e dal disco intervertebrale 
C) Posteriormente dalla capsula fibrosa dell’articolazione costovertebrale trasversaria  
D) Superiormente dall’incisura vertebrale superiore della vertebra soprastante 
E) Inferiormente dall’incisura vertebrale inferiore della vertebra sottostante  
 
14) L’epistrofeo: 
A) Sulle superfici posterolaterali del dente dà inserzione ai legamenti alari 
B) È unito all’arco anteriore dell’atlante dal legamento apicale del dente 
C) Sulla faccia anteriore del corpo dà inserzione alla membrana tectoria  
D) Nell’incisura apicale offre inserzione al legamento longitudinale posteriore 
E) Offre inserzione ai legamenti gialli sui margini inferiori delle lamine e alla membrana 
occipitoatlantoidea posteriore sui margini superiori 
 
15) La superficie auricolare sulla faccia laterale del sacro si articola con: 
A) Corna coccigee  
B) Quinta vertebra lombare 
C) Osso ischiatico  
D) Osso iliaco 
E) Osso pubico 
 



  

16) Lo scheletro della coscia è formato da: 
A) Femore 
B) Tibia 
C) Bacino  
D) Osso dell’anca  
E) Perone  
 
17) L’ulna: 
A) Si articola con l’omero e il radio in una sola articolazione 
B) Si articola con l’omero e con due articolazioni al radio 
C) Si articola solo con il radio  
D) Si articola con l’omero, il radio e le ossa del carpo  
E) Si articola solo con l’omero  
 
18) Lo scheletro del piede è formato dalle ossa del: 
A) Metacarpo e falangi  
B) Tarso, metatarso e falangi  
C) Carpo, metacarpo, falangi 
D) Carpo 
E) Tarso e metatarso  
 
19) L’osso dell’anca: 
A) È un osso che appartiene al tronco  
B) Si articola con le vertebre lombari 
C) Costituisce da solo la pelvi  
D) Si articola con il sacro, il femore e l’anca controlaterale  
E) È un osso lungo 
 
20) Il margine inferiore dell’osso dell’anca comprende: 
A) La cresta pettinea  
B) Il margine inferiore del forame otturatorio 
C) La piccola incisura ischiatica 
D) La grande incisura ischiatica  
E) La superficie della sinfisi pubica 
 
21) La spina ischiatica dà inserzione: 
A) Al muscolo grande adduttore 
B) Al muscolo piriforme 
C) Al muscolo gemello superiore del femore  
D) Al muscolo bicipite femorale 
E) Al muscolo gemello inferiore del femore  
 
22) Sono ossa del tarso: 
A) Astragalo, calcagno, scafoide 
B) Scafoide, trapezio, trapezoide 
C) Calcagno, semilunare, piramidale, uncinato  
D) Scafoide, uncinato, cuboide  
E) Semilunare, trapezoide, cuneiformi 



  

 
23) Quale affermazione sul muscolo del diaframma è vera: 
A) Il muscolo diaframma origina da sterno, clavicola e vertebre toraciche, la sua contrazione 
favorisce l’inspirazione  
B) Il muscolo diaframma origina da sterno, coste e vertebre toraciche, la sua contrazione favorisce 
l’espirazione  
C) Il muscolo diaframma origina da sterno, coste e vertebre lombari, la sua contrazione promuove 
l’inspirazione 
D) Il muscolo diaframma origina da sterno, centro tendineo del diaframma, vertebre toraciche e 
coste, la sua contrazione favorisce l’espirazione  
E) Il muscolo diaframma origina dal centro tendineo del diaframma, coste e vertebre, la sua 
contrazione favorisce l’inspirazione 
 
24) I muscoli del dorso si organizzano formando: 
A) Tre strati: superficiale, intrinseco e profondo  
B) Due strati: superficiale e profondo 
C) Tre strati: superficiale, intermedio e profondo 
D) Due strati: superficiale ed intrinseco 
E) Tre strati: intrinseco, intermedio ed estrinseco 
 
25) Il muscolo trasverso superficiale del perineo è innervato da: 
A) Ramo perineale del nervo pudendo  
B) Rami emorroidali del nervo pudendo 
C) Ramo del nervo scrotale posteriore 
D) Rami del nervo del bulbo dell’uretra 
E) Nervo rettale inferiore  
 
26) Il muscolo sfintere anale esterno viene solitamente diviso in: 
A) Parte sottocutanea e parte profonda  
B) Non ha divisioni 
C) Parte superficiale e parte profonda  
D) Parte sottocutanea, parte superficiale e parte profonda  
E) Parte superficiale, parte profonda e parte ima  
 
27) Nel muscolo diaframma toracico: 
A) si riconoscono tre ampi orifizi principali per il passaggio dell’aorta, del nervo vago e della vena 
cava inferiore 
B) l’orifizio esofageo è delimitato dai legamenti arcuati mediali 
C) si riconoscono tre ampi orifizi principali per il passaggio dell’aorta, dell’esofago e della vena cava 
inferiore 
D) il centro frenico accoglie l’orifizio aortico 
E) accanto all’orifizio della vena cava inferiore è presente l’orifizio per il passaggio del nervo vago  
28) Quali di queste strutture NON attraversa il diaframma? 
A) Dotto toracico 
B) Aorta 
C) V. Azygos 
D) V. Splenica 
E) N. grande splancnico 



  

 
29) Il muscolo piccolo pettorale si inserisce: 
A) sull’acromion 
B) sul processo coracoideo della scapola  
C) sulla cavità glenoidea 
D) sul tubercolo sovraglenoideo della scapola 
E) sul corpo della scapola 
 
30) Il margine vertebrale della scapola: 
A) si utilizza per definire la linea margino-scapolare 
B) si estende dall’angolo inferiore all’angolo laterale 
C) presenta il processo coracoideo 
D) dà origine all’acromion 
E) si ispessisce nel collo della scapola 
 
 


