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1) Lo stomaco è un organo a localizzazione: 
A) intraperitoneale 
B) retroperitoneale 
C) sottomesocolica 
D) pelvica 
E) sottoperitoneale 
 
2) Le seguenti regioni gastriche sono sprovviste del rivestimento peritoneale: 
A) il piloro posteriormente 
B) il piloro ed il corpo anteriormente 
C) il cardias e parte del fondo 
D) il corpo posteriormente 
E) il cardias e il corpo anteriormente 
 
3) Nel terzo inferiore delle ghiandole gastriche il citotipo più rappresentato è costituito da: 
A) cellule enterocromaffini 
B) cellule parietali 
C) cellule principali 
D) cellule mucose 
E) nessuna delle risposte precedenti 
 
4) L’esofago presenta anteriormente rapporti con: 
A) la trachea e il pericardio che ricopre la base cardiaca 
B) il tratto cervicale della colonna vertebrale 
C) faringe 
D) la vena azigos 
E) l’aorta discendente 
 
5) Quale attività presentano le cellule di Kupffer? 
A) accumulo di lipidi 
B) secernente 
C) accumulo di glucosio 
D) fagocitaria  
E) fibrillogenetica 
 
6) Il dotto pancreatico principale sbocca: 
A) nel tratto ascendente del duodeno 
B) nel tratto trasverso del duodeno 
C) nel bulbo duodenale 
D) nel tratto discendente del duodeno a livello della papilla minore  
E) nel tratto discendente del duodeno a livello della papilla maggiore  
 
7) Lo stomaco normalmente si proietta a livello: 
A) nel fianco sinistro 
B) nell’epigastrio e nell’ipocondrio di sinistra  
C) nell’ipocondrio di destra 
D) nel mesogastrio 
E) nel fianco destro 



  

8) Il pancreas contrae intimo rapporto con: 
A) il duodeno  
B) il retto 
C) il colon discendente 
D) il cieco  
E) lo stomaco 
 
9) Il segmento infraduodenale del dotto coledoco anteriormente incrocia: 
A) l'arteria retroduodenale e il dotto pancreatico accessorio  
B) il dotto pancreatico principale 
C) l’arteria mesenterica inferiore 
D) l’arteria pancreaticoduodenale inferiore 
E) la vena porta 
 
10) Nella porzione superiore dell’esofago la muscolaris mucosae è: 
A) mediamente rappresentata 
B) forma una lamina continua a fibre trasversali 
C) forma una lamina continua a fibre longitudinale 
D) assente o scarsamente rappresentata  
E) forma un doppio strato muscolare 
 
11) Lo sfintere pilorico è determinato dal sollevamento di: 
A) tonaca sottomucosa e mucosa  
B) tonaca muscolare e sottomucosa 
C) tonaca mucosa 
D) tonaca sierosa e muscolare 
E) nessuna tonaca 
 
12) Posteriormente allo stomaco si trova: 
A) il colon trasverso 
B) la loggia epatica 
C) il lobo sinistro del fegato 
D) la retrocavità degli epiploon  
E) la cavità retroperitoneale 
 
13) Lo stomaco è fissato nella sua posizione dai seguenti legamenti: 
A) gastrocolico, lienale falciforme 
B) gastrofrenico, gastrolienale 
C) epatogastrico, gastrocolico, gastrofrenico, gastrolienale  
D) epatogastrico, gastrofrenico, gastrolienale 
E) gastrolienale, falciforme 
 
14) La radice del mesentere si estende tra: 
A) L2 e fianco destro 
B) L5 e fossa iliaca sinistra 
C) L5 e fianco destro 
D) S1 e fossa iliaca destra 



  

E) L2 e fossa iliaca destra  
 
15) I calici gustativi sono innervati da: 
A) Nervi glossofaringeo e vago 
B) Nervi trigemino, faciale e ipoglosso 
C) Nervi intermedio e glossofaringeo 
D) Nervi intermedio, glossofaringeo e vago  
E) Nervi trigemino e vago 
 
16) Esternamente la parete della faringe è rivestita da: 
A) Tonaca mucosa 
B) Tonaca fibroelastica 
C) Tonaca muscolare striata 
D) Tonaca muscolare liscia 
E) Tonaca avventizia  
 
17) Il colon discendente posteriormente è in rapporto con: 
A)Muscolo iliaco e muscolo psoas 
B) Muscolo psoas, muscolo elevatore dell’ano e faccia posteriore del rene destro  
C) Muscolo obliquo interno, muscolo trasverso dell’addome e faccia anteriore del rene sinistro   
D) Diaframma, muscolo quadrato dei lombi e muscolo trasverso dell’addome  
E) Faccia posteriore del rene destro 
 
18) La flessura duodenodigiunale è collegata al diaframma da: 
A) Legamento duodenocolico 
B) Legamento epatoduodenale 
C) Legamento gastrocolico 
D) Muscolo sospensore di Treitz  
E) Nessuna delle risposte è corretta 
 
19) Il dotto coledoco percorre: 
A) il legamento coronario 
B) il legamento epatogastrico 
C) il legamento epatorenale 
D) il legamento falciforme 
E) il legamento epatoduodenale 
 
20) La sierosa peritoneale ricopre lo stomaco a livello: 
A) solo della faccia posteriore 
B) della faccia anteriore e della faccia posteriore  
C) solo della piccola curvatura 
D) solo della grande curvatura 
E) solo della faccia anteriore 
 
21) L’epitelio che ricopre le placche di Peyer presenta: 
A) le cosiddette cellule G 
B) le cosiddette cellule K 
C) le cosiddette cellule EC 



  

D) le cosiddette cellule PP 
E) le cosiddetta cellule M  
 
22) La parete laterale della faringe: 
A) presenta lo sbocco della tuba uditiva  
B) è in rapporto con i nervi frenici 
C) è in rapporto con lo spazio retrofaringeo 
D) è in rapporto con il muscolo sternocleidomastoideo 
E) è in comunicazione con le cavità nasali 
 
23) Le ghiandole della lingua si trovano: 
A) Nella lamina propria, nella sottomucosa e tra i fasci muscolari  
B) Solo nella sottomucosa 
C) Non ci sono ghiandole nella lingua 
D) Solo tra i fasci muscolari 
E) Solo nella lamina propria 
 
24) Nell'appendice vermiforme di norma le cripte di Lieberkuhn presentano:: 
A) solo cellule di Paneth 
B) un maggior numero di cellule di Paneth rispetto al tenue 
C) solo cellule enteroendrocrine 
D) assenza di cellule di Paneth 
E) un minor numero di cellule di Paneth rispetto al tenue 
 
25) Nel legamento epatoduodenale decorrono: 
A) Arteria epatica e vena porta 
B) Arteria epatica, vene epatiche, vie biliari 
C) Vena porta e vie biliari 
D) Arteria epatica e vie biliari 
E) Arteria epatica, vena porta, vie biliari  
 
26) Il fondo dello stomaco è in rapporto con: 
A) il legamento gastroepatico 
B) l'arteria gastroepiploica destra 
C) la milza 
D) il diaframma  
E) l'arteria gastrica destra 
 
27) Il colon iliaco posteriormente è in rapporto con: 
A) muscoli quadrato dei lombi e trasverso dell’addome 
B) muscoli iliaco e psoas  
C) muscoli psoas ed elevatore dell’ano 
D) muscoli retto e trasverso dell’addome 
E) faccia anteriore del rene dx 
 
28) Le cellule alfa nelle isole di Langerhans occupano una posizione 
A) Nessuna delle risposte è corretta 
B) Prevalentemente periferica  



  

C) Diffusa in tutta l’isola 
D) Prevalentemente intermedia 
E) Prevalentemente centrale 
 
29) Nel terzo craniale dell’esofago le fibre muscolari sono di tipo: 
A) tutte le risposte sono errate 
B) liscio 
C) misto 
D) striato  
E) non ci sono fibre muscolari 
 
30) Nello spazio perisinusoidale del fegato si possono trovare 
A) linfociti 
B) cellule stellate  
C) globuli rossi 
D) granulociti 
E) adipociti 

 

 


