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1. Quale vaso decorre profondamente al punto craniometrico indicato dal cerchio?

 
 

A. Arteria Temporale Superficiale 

B. Seno Cavernoso 

C. Arteria Meningea Media 

D. Arteria Mascellare 

E. Plesso Pterigoideo 

 

2. Un colpo ricevuto nella parte laterale del ginocchio quale struttura potrebbe danneggiare e con quali 

conseguenze? 

A. Nervo tibiale con paralisi dei muscoli del compartimento posteriore della gamba 

B. Nervo fibulare comune con paralisi di alcuni muscoli dei compartimenti anteriori e laterale della 

gamba 

C. Nervo tibiale con paralisi dei muscoli del compartimento mediale della coscia 

D. Nervo femorale con paralisi dei muscoli del compartimento anteriore della gamba 

E. Nervo fibulare comune con paralisi di tutti i muscoli dei compartimenti anteriori e laterale della 

gamba  

3. Quale dei seguenti gruppi di linfonodi non appartiene alla regione ascellare? 

 

A. Apicale 

B. Posteriore 

C. Brachiale 

D. Mediale  

E. Sottoclavicolare  

 

4. Indicare l’affermazione corretta riguardo le fosse extracraniche: 

 

A. La fossa temporale è delimitata superiormente dalla linea temporale superiore 

B. La fossa infratemporale comunica con la fossa pterigopalatina medialmente, attraverso il canale 

pterigopalatino 



 

 

C. L'arteria mascellare occupa unicamente la fossa infratemporale 

D. La fossa infratemporale è delimitata anteriormente dalla tuberosità mascellare 

E. La cavità orbitaria comunica con la fossa pterigopalatina attraverso la fessura orbitaria superiore 

 

5. L’auscultazione dei polmoni è una metodica di estrema importanza in un esame obiettivo. Quando si 

parla di “auscultazione della base del polmone”, quindi parte infero-posteriore del lobo inferiore, dove 

bisogna applicare il fonendoscopio? 

 

A. A livello della 7a costa 

B. A livello della 10a costa 

C. A livello della vertebra T10 

D. A livello della vertebra T7 

E. A livello della 11a costa 

 

6. Quale tra queste arterie NON è un collaterale dell’arteria ascellare? 

 

A. A. sottoscapolare 

B. A. mammaria esterna 

C. A. toraco-acromiale 

D. A. circonflessa anteriore 

E. A. circonflessa laterale 

 

7. Quale tra le seguenti strutture NON decorre attraverso uno degli orifizi diaframmatici? 

 

A. Vena azygos 

B. Nervo frenico dx 

C. Nervo piccolo splancnico  

D. Nervi del plesso epatico  

E. Nervo vago  

 

8. Quale di queste arterie NON è un ramo dell’arteria carotide interna? 

 

A. A. oftalmica 

B. A. sovraorbitale 

C. A. comunicante posteriore 

D. A. cerebrale media 

E. A. cerebrale anteriore 

 

9. Indicare l’associazione corretta tra muscolo-innervazione-funzione: 

A. M. quadrato del femore, N. otturatore interno, rotazione laterale della coscia 

B. M. estensore lungo dell’alluce, N. fibulare superficiale, estensione dell’alluce 

C. M. pettineo, N. femorale, abduzione e flessione della coscia 

D. M fibulare breve, N. fibulare superficiale, eversione del piede 

E. M. soleo, N.. tibiale, flessione dorsale della caviglia 



 

 

10. Nell’articolazione glenomerale: 

A. Non è presente una capsula articolare 

B. Il legamento coracomerale si estende dall’acromion della scapola al tubercolo minore dell’omero 

C. La testa dell’omero non presenta rivestimento cartilagineo 

D. Il legamento glenomerale inferiore si inserisce sul collo chirurgico dell’omero 

E. Sono consentiti i soli movimenti di flessione ed estensione 

 

11. Indicare l'affermazione corretta sulla struttura del cuore: 

 

A. La trabecola settomarginale si trova nel ventricolo sinistro 

B. La fossa ovale si trova vicino allo sbocco delle vene polmonari destre 

C. La valvola bicuspide si ausculta a livello del quarto spazio intercostale destro, vicino alla linea 

emiclaveare 

D. Il cuore si trova nel mediastino posteriore 

E. La parete del ventricolo sinistro è più spessa di quella di tutte le altre camere 

 

12.L’ansa cervicale: 

 

A. Origina dai nervi spinali C3, C4 e C5, posizionandosi anterolateralmente ai muscoli scaleno medio 

ed elevatore della scapola, oltre che superficialmente al muscolo sternocleidomastoideo 

B. Origina dai nervi spinali C6, C7 e C8, posizionandosi anterosuperiormente ai muscoli scaleno medio 

e scaleno anteriore, oltre che superficialmente al muscolo digastrico 

C. Origina dai nervi spinali C3 e C4, posizionandosi anterosuperiormente ai muscoli scaleno medio ed 

elevatore della scapola, oltre che profondamente al muscolo sternocleidomastoideo 

D. Origina dai nervi spinali C1, C2 e C3, posizionandosi anterolateralmente ai muscoli scaleno medio 

ed elevatore della scapola, oltre che profondamente al muscolo sternocleidomastoideo 

E. Origina dai nervi spinali C3, C4 e C5, posizionandosi anterosuperiormente ai muscoli scaleno medio 

e scaleno anteriore, oltre che superficialmente al muscolo digastrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. A che struttura corrisponde il numero 3? 

 
A. Vena bronchiale 

B. Arteria bronchiale 

C. Dotto linfatico del bronco 

D. Vena azygos 

E. Arteria toracica interna 

 

14. Da cosa è delimitata la regione anteriore del collo? 

 

A. anteriormente dal margine posteriore del muscolo sternocleidomastoideo  

B. posteriormente dal margine anteriore del muscolo trapezio  

C. inferiormente dal terzo mediale della clavicola 

D. l’apice è dato dall’incontro dei muscoli sternocleidomastoideo e trapezio sulla linea nucale 

superiore dell’osso occipitale 

E. posteriormente dal margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo 

 

15. Quale tra le seguenti strutture è presente nello spazio quadrangolare? 

 

A. Nervo ascellare  

B. Arteria radiale 

C. Nervo radiale  

D. Arteria circonflessa anteriore dell’omero  

E. Arteria circonflessa della scapola  

 

 

 

 



 

 

 

16. Quale muscolo viene indicato in figura? Indicare l’origine e l’inserzione corretta. 

 

A. Muscolo digastrico; origine: fossa digastrica; inserzione: processo stiloideo dell’osso temporale 

B. Muscolo miloioideo; origine: tubercolo mentale; inserzione: processo mastoideo 

C. Muscolo stiloioideo; origine: processo stiloideo; inserzione: osso ioide 

D. Muscol digastrico; origine:fossa digastrica; inserzione: incisura mastoidea 

E. Muscolo miloioideo; origine: linea miloioidea; inserzione: osso ioide 

 

17. Indicare l’affermazione corretta sul canale inguinale:  

 

A. Il limite mediale dell’anello inguinale profondo si inserisce sul tubercolo pubico 

B. La lacuna dei vasi si trova lateralmente alla benderella ileopettina 

C. Il limite inferiore del canale inguinale è dato dal legamento lacunare 

D. La lacuna dei muscoli dà passaggio all’arteria femorale 

E. La faccia inferiore del legamento inguinale accoglie il funicolo spermatico 

 

 

18.Se un paziente presenta una lesione del nervo mediano prossimale al tunnel carpale, egli lamenterà: 

 

A. Cambiamento della sensibilità delle dita nella parte centrale della mano e a livello dell'eminenza del 

tenar 

B. Difficoltà di movimento delle dita V e IV 

C. Perdita di sensibilità della porzione distale della mano e difficoltà motorie relative ai muscoli 

dell'eminenza dell'ipotenar 

D. Cambiamento della sensibilità delle dita III, IV e V, con impedimento della motilità delle dita V e IV 

E. Nessuna delle risposte è corretta 

 

 

 



 

 

19. Il muscolo dentato anteriore posteriormente è in rapporto con:  

 

A. M. grande pettorale 

B. M. piccolo pettorale  

C. M. sottoscapolare 

D. M. grande dorsale 

E. M. succlavio 

 

20. A cosa corrisponde la flessione plantare del piede? 

 

A. flessione del piede 

B. estensione del piede 

C. inversione  

D. eversione 

E. intrarotazione 

 

21.  Quale di questi NON è un muscolo sopraioideo? 

 

A. miloioideo 

B. stiloioideo 

C. genioioideo 

D. sternoioideo 

E. digastrico 

 

22.Quale di questi vasi decorre sia nel grande foro ischiatico che nel piccolo foro ischiatico? 

 

A. Arteria Glutea Superiore 

B. Arteria Pudenda Interna 

C. Arteria Otturatoria 

D. Arteria ileolombare 

E. Arteria Ombelicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23. La freccia rossa in figura indica: 

 

 

 
 

A. Tubercolo anteriore dell’atlante 

B. Arco posteriore dell’atlante 

C. Forame anteriore dell’epistrofeo 

D. Faccetta articolare superiore 

E. Fossetta per il dente dell’epistrofeo 

 

 

24. Quale tra questi muscoli NON si inserisce a livello del margine laterale della scapola? 

 

A. Muscolo grande rotondo  

B. Muscolo piccolo rotondo  

C. Muscolo tricipite brachiale (capo breve)  

D. Muscolo tricipite brachiale (capo lungo)  

 

25. Il muscolo platisma è innervato da: 

 

A. N. faciale 

B. Rami anteriori dei nn. cervicali (C4-C6) 

C. Radice spinale del n. accessorio 

D. Ramo posteriore del primo n. cervicale (C1) 

E. Ramo anteriore del primo nervo cervicale (C1) 

 

 

26. Il canale facciale origina sul fondo del meato acustico interno e attraversa la parte petrosa temporale. 

Con quale foro termina il canale facciale? 

 

A. Foro stilomastoideo  

B. Foro rotondo  

C. Foro giugulare 



 

 

D. Foro petroso  

E. Foro ovale  

 

27.  Il numero 1 in figura indica: 

 

A. Muscolo flessore lungo delle dita 

B. Muscolo fibulare lungo 

C. Muscolo tibiale anteriore 

D. Muscolo fibulare breve 

E. Muscolo gastrocnemio  

 

28. Quale tra le seguenti è la corretta struttura del plesso brachiale? 

 

A. Il plesso brachiale origina dai rami anteriori degli ultimi tre nervi spinali (C5, C6, C7), i quali si 

intrecciano formando i tronchi anteriore, medio e posteriore del plesso. Tali tronchi si estendono 

lungo il braccio innervando i suoi compartimenti anteriore e posteriore. 

B. Il plesso brachiale origina dai rami anteriori degli ultimi tre nervi spinali (C6, C7, C8) e dai rami 

anteriori dei nervi toracici T1 e T2. Questi si intrecciano formando i tronchi anteriore, medio e 

posteriore del plesso, i quali innervano i compartimenti anteriore e posteriore del braccio e 

dell'avanbraccio. 

C. Il plesso brachiale origina dal nervo ascellare, dunque dalle fibre dei nervi spinali C6 e C7, 

innervando i muscoli deltoideo e piccolo rotondo. 

D. Il plesso brachiale origina dai rami degli ultimi tre nervi spinali (C6, C7, C8) e dai rami anteriori dei 

nervi toracici T1 e T2. Le fibre di tali nervi si intrecciano a livello del plesso, formando i tronchi 



 

 

anteriore, medio e posteriore del plesso stesso. Questi ultimi sono rispettivamente composti dalle 

fibre dei nervi C6 e C7, C8, T1 e T2. L'innervazione fornita dal plesso brachiale si estende ai 

compartimenti anteriore e posteriore del braccio e dell'avanbraccio. 

E. Il plesso brachiale origina dai rami anteriori degli ultimi quattro nervi spinali cervicali (C5, C6, C7, 

C8) e dai rami anteriori del nervo toracico T1 . Le fibre di tali nervi si intrecciano a livello del plesso, 

formando i tronchi anteriore, medio e posteriore del plesso stesso. Questi ultimi sono 

rispettivamente composti dalle fibre dei nervi C5 e C6, C7, C8 e T1. L'innervazione fornita dal plesso 

brachiale si estende ai compartimenti anteriore e posteriore del braccio e dell'avanbraccio. 

 

29. Quale di queste affermazioni sulle pleure è esatta? 

 

A. La pleura viscerale si continua con la pleura cervicale a livello dell’ilo del polmone 

B. La pleura parietale si divide in viscerale, mediastinica e diaframmatica 

C. Superiormente al peduncolo del polmone, la parte mediastinica della pleura parietale decorre in 

direzione anterolaterale 

D. La parte diaframmatica della pleura parietale riveste tutta la parte superiore del diaframma, 

eccetto che lungo la sua inserzione costale e nella zona in cui viene ricoperto dal pericardio 

E. La pleura cervicale riveste la base del polmone 

 

30. Quali delle strutture indicate dai numeri si porta alla delimitazione laterale del triangolo di Hasselbach? 

 
A. 2 

B. 1 

C. 4 

D. 3  

E. 5  

 
 
 

 
 



 

 

 
 
CORRETTORE: 
 
1. C 

2. E 

3. D 

4. D 

5. C 

6. E 

7. D 

8. B 

9. D 

10. D 

11. E 

12. D 

13. A 

14. E 

15. A 

16. D 

17. C 

18. A 

19. D 

20. A 

21. D 

22. B 

23. E 

24. C 

25. A 

26. A 

27. B 

28. E 

29. D 

30. D 


