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ATTENZIONE: La prova si svolge in 40 minuti e per superarla bisogna totalizzare un 
totale di almeno 18 risposte corrette. Alla fine del documento potrete trovare le 
risposte esatte. 
 
Inizio prova 
 

1. La fase ovulatoria del ciclo ovarico 
 

A. Inizia intorno al 14° giorno, innescata da un picco nella secrezione da parte della 
neuroipofisi dell'ormone LH 

B. Inizia intorno al 10° giorno, innescata da un picco nella secrezione da parte 
dell'ipotalamo dell'ormone FSH 

C. Inizia intorno al 14° giorno, innescata da un picco nella secrezione da parte 
dell'ovaio dell'ormone LH 

D. Inizia intorno Il 10° giorno, innescata da un picco nella secrezione da parte 
dell'adenoipofisi dell'ormone LH 

E. Nessuna delle risposte precedenti è corretta 
 

2. Dove sbocca la vena genitale di sinistra? 
 

A. V. cava inferiore 
B. V. surrenale di sx  
C. V. renale sx 
D. V. mesenterica superiore  
E. V. mesenterica inferiore  

 
3. Quale tra questi è un ormone peptidico? 

 
A. Testosterone 
B. Cortisolo 
C. Vasopressina 
D. Aldosterone 
E. Adrenalina 

 
4. Nell’innervazione dell’organo genitale maschile 

 
A. Le fibre del parasimpatico provocano la contrazione delle trabecole dei corpi erettili 
B. Le fibre del simpatico stimolano l’eiaculazione mediante acetilcolina 
C. Le fibre del simpatico non partecipano all’eiaculazione 
D. Le fibre del parasimpatico partecipano all’eiaculazione 
E. Le fibre del parasimpatico sono le principali coinvolte nello stimolo dell’erezione 

 



 

 

 

5. Le ghiandole paratiroidi sono irrorate da: 
 

A. Rami dell’arteria cervicale ascendente 
B. Rami dell’arteria tiroidea inferiore 
C. Rami dell’arteria laringea inferiore 
D. Rami diretti del tronco tireocervicale 
E. Rami dell’arteria succlavia 

 

6. Nel testicolo 
 

A. Le cellule germinali sono disposte tra le cellule di Leydig  
B. Le cellule del Sertoli si estendono su tutto lo spessore dell’epitelio seminifero, dalla 

membrana basale fino al lume del tubulo seminifero 
C. Non è presente la tonaca albuginea 
D. Le cellule di sostegno presentano formazioni cristalline dette cristalli di Reinke 
E. Le cellule interstiziali producono il testosterone sotto stimolo dell’FSH 

 
7. Quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

 
A. Le ghiandole vestibolari maggiori, presenti sia nel maschio che nella femmina, sono 

posizionate posteriormente ai bulbi del vestibolo. Questi ultimi, a loro volta, si 
portano in avanti fondendosi per formare tessuto erettile. 

B. Il clitoride è un organo impari e mediano, di cui è possibile distinguere una parte 
definita glande costituita dalla fusione dei bulbi del vestibolo 

C. La fase proliferativa del ciclo uterino coincide con la fase luteinica del ciclo ovarico 
D. Il legamento proprio dell'ovaio è teso tra il polo superiore dell'ovaio stesso e 

l'angolo inferolaterale dell'utero 
E. Il lume delle tube uterine si presenta liscio e ampio 

 
8. I vasi linfatici provenienti dall’ovaio seguono 

 
A. Il legamento rotondo 
B. Il legamento sospensore 
C. Il legamento proprio 
D. Il mesovario 
E. Il legamento largo 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

9. Quale affermazione riguardo al parenchima renale è corretta: 
 

A. Il numero dei lobi renali è pari a quello delle piramidi renali 
B. Il lobulo corticale è la porzione corrispondente a un singolo raggio midollare con il 

labirinto corticale che lo circonda 
C. La corticale che si insinua tra le piramidi prende il nome ‘’colonna renale’’ 
D. Le striature della midollare sono dovute alla presenza dei tubuli renali 
E. Tutte le risposte sono corrette 

 
10. Quale delle seguenti strutture prende rapporto con la parte addominale dell’uretere 

di dx? 
 

A. A. iliaca esterna 
B. A. iliaca comune  
C. A. uterina  
D. Legamento largo  
E. Flessura duodeno-digiunale  

 
11. Quale muscolo troviamo nella parete dello scroto? 

 
A. Muscolo dartos, che solleva lo scroto. 
B. Muscolo cremastere, che solleva lo scroto. 
C. Un muscolo che provoca dei raggrinzimenti, detti rughe scrotali. 
D. A+C 
E. B+C 

 
12. Le cellule alfa delle isole pancreatiche: 

 
A. Sono disposte principalmente in posizione centrale 
B. Non hanno una localizzazione prevalente 
C. Sono le più numerose 
D. Producono somatostatina 
E. Sono disposte principalmente in posizione periferica 

 
13. Dove vengono rilasciati gli ormoni a livello della neuroipofisi? 

 
A. Plesso capillare primario 
B. Plesso capillare secondario 
C. Plesso capillare del lobo posteriore 
D. Arteria ipofisaria superiore 
E. Vena ipofisaria 

 
 



 

 

 
 

14. Quale di queste fasce ha contatto diretto con la fascia cervicale pretracheale? 
 

A. Fascia Alare 
B. Fascia prevertebrale 
C. Strato superficiale della fascia cervicale profonda 
D. Fascia buccofaringea 
E. Tutte le risposte sono corrette  

 
15. Il nervo laringeo ricorrente decorre più comunemente: 

 
A. Profondamente ai rami dell'arteria tiroidea superiore 
B. Profondamente ai rami dell'arteria tiroidea inferiore 
C. Profondamente all’arteria tiroidea inferiore 
D. Superficialmente all'arteria tiroidea superiore 
E. Superficialmente all'arteria tiroidea inferiore 

 
16. Individua l’affermazione esatta 

 
A. Gli ormoni sessuali sono ormoni proteici 
B. Gli ormoni idrofobi si legano ad un recettore citoplasmatico o nucleare 
C. Gli ormoni idrofobi si muovono liberamente nel plasma 
D. Gli ormoni idrofili non si accumulano nella cellula 
E. Gli ormoni agiscono a concentrazioni molto alte  

 
17. Lo strato di tessuto connettivo lasso della lamina propria che compone la mucosa 

della vescica, ha la seguente funzione: 
 
A. Rendere la parete vescicale più spessa e resistente  
B. Permette un maggior accumulo di urina 
C. Permette lo scivolamento dell’urotelio soprastante, che cambia morfologia in 

base allo stato di accumulo dell’urina 
D. Forma delle invaginazioni nel lume della vescica 
E. Nessuna delle precedenti  

 
18. Nella vascolarizzazione del surrene: 

 
A. L'arteria surrenale media origina dall'aorta toracica 
B. L’arteria surrenale inferiore origina dall’arteria renale 
C. La vena surrenale destra drena nella vena cava superiore 
D. L'arteria surrenale superiore origina dall'arteria frenica superiore 
E. La vena surrenale sinistra drena nella vena renale destra 

 
 



 

 

 
 

19. La tonaca albuginea del testicolo: 
 

A. Deriva dal peritoneo 
B. È la tonaca più intima del testicolo e invia dei setti nel parenchima del testicolo, i 

quali sono attraversati da vasi diretti al testicolo 
C. Deriva dall'obliterazione del gubernaculum 
D. È una tonaca che troviamo solo a livello dell'ovaio  
E. Nessuna delle precedenti  

 
20. Il Pap-test è una pratica clinica utilizzata per prelevare un campione di epitelio a 

livello dell'endocervice e del muso di Tinca. Come apparirebbero le cellule del 
campione in caso di neoplasia e displasia? 
 

A. Le cellule presenterebbero una colorazione rosea, oltre che una diminuzione del 
volume nucleare 

B. Le cellule dello strato superficiale si presenterebbero come basofile e avrebbero 
una forte diminuzione del volume citoplasmatico 

C. Le cellule dello strato superficiale presenterebbero una colorazione rosea e sulla 
percentuale totale del campione rappresentano almeno il 70% 

D. Le cellule presenterebbero una diminuzione del volume nucleare e un sensibile 
aumento del volume citoplasmatico dovuto a un eccessivo accumulo di glicogeno 

E. Le cellule presenterebbero un sensibile aumento del volume nucleare e una 
diminuzione del citoplasma dovuto al mancato accumulo di glicogeno 

 
21. Il dotto deferente 

  
A. Emerge dall’anello inguinale profondo e nel decorso passa davanti all’uretere 
B. Emerge dall’anello inguinale profondo e passa dietro l’uretere 
C. Emerge dall’anello inguinale superficiale e passa davanti all’uretere 
D. Emerge dall’anello inguinale superficiale e passa dietro l’uretere 
E. Nessuna delle risposte 

 
22. Indicare l'affermazione corretta: 

 
A. Nella zona glomerulare del surrene si ha la produzione di mineralcorticoidi, tra cui il 

cortisolo 
B. Nella zona reticolare del surrene si ha la produzione di glucocorticoidi, tra cui il 

cortisolo 
C. Nella zona fascicolata del surrene si ha la produzione di mineralcorticoidi, tra cui 

l'aldosterone 
D. Nella zona glomerulare del surrene si ha la produzione di androgeni, tra cui il DHA 
E. Nella zona fascicolata del surrene si ha la produzione di glucocorticoidi, tra cui il 

cortisolo 



 

 

 
 

23. In caso di carcinoma prostatico, quali sono i danni rilevabili a livello dell’apparato 
urinario? 
 

A. Blocco della spermatogenesi 
B. Riduzione dell’afflusso ematico 
C. Dicturia e nicturia 
D. Diminuzione dei livelli ematici di PSA 
E. Comparsa di cellule tumorali metastatiche osteoplastiche 

 
24. Le fibre del simpatico che innervano la vescica: 

 
A. Viaggiano attraverso i nervi splancnici lombari 
B. Causano il rilassamento del muscolo sfintere interno 
C. Originano da S2-S4 
D. Fanno sinapsi a livello del plesso ipogastrico 
E. Fanno sinapsi a livello dei gangli intramurali della parete vescicale 

 
25. Quale delle seguenti affermazioni riguardo il perineo è errata? 

 
A. Esso è suddiviso in due triangoli da una linea immaginaria che unisce le estremità 

anteriori delle due tuberosità ischiatiche  
B. Il nervo pudendo (S2-S4) partecipa all’innervazione del perineo  
C. È separato dalla cavità pelvica grazie al diaframma pelvico, formato dai muscoli 

elevatore dell’ano ed ischiococcigeo  
D. La muscolatura striata dello spazio perineale profondo agisce come stabilizzatore 

del margine anteriore della membrana perineale 
E. La membrana perineale presenta un’apertura nel maschio e due aperture nella 

femmina  
 

26. Quali cellule formano la barriera ematotesticolare? 
 

A. Cellule di Leydig 
B. Cellule Basali 
C. Cellule del Sertoli 
D. Spermatogoni A 
E. Epitelio Cilindrico con Stereociglia 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

27. La faccia posteriore del rene: 
 

A. È in rapporto con la dodicesima vertebra toracica 
B. È incrociata dalla dodicesima costa, a metà dell’altezza del rene sinistro e al limite 

tra i due terzi superiori e il terzo inferiore a destra 
C. È incrociata dalla dodicesima costa, a metà dell’altezza del rene destro e al limite tra 

i due terzi inferiori a sinistra 
D. È incrociata dall’undicesima costa a sinistra e dalla dodicesima a destra 
E. È incrociata dall’undicesima costa, a metà dell’altezza del rene destro e al limite tra i 

due terzi superiori e il terzo inferiore a sinistra 
 
 
 
 

28. Il tessuto presente nel seguente vetrino è stato prelevato da 
 

 
 

A. Tuba uterina 
B. Ovaio 
C. Utero 
D. Superficie interna della vagina 
E. Superficie esterna della vagina 

 
 
 



 

 

 
29. Quali di questi nervi è coinvolto nel processo dell’erezione? 
 

A. Nervo Vago  
B. Nervo Genitofemorale 
C. Nervo Pudendo 
D. Nervo Cavernoso 
E. Nervo Ileoinguinale 

 
30.  Il rapporto tra l'uretere e l'arteria uterina serve a: 
 

A. Dividere il legamento trasverso dell’utero in due porzioni: mediale e laterale 
B. Facilitare la vascolarizzazione della parte prossimale dell'uretere  
C. Permettere la curvatura tipica dell'uretere, che si immette posterolateralmente alla 

vescica 
D. Rappresenta il limite tra piccola e grande pelvi 
E. Nessuna delle precedenti  

 
 
 
 
Fine prova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Risposte 
 

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


