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1. Tra i fattori che stabilizzano l’articolazione gleno omerale ritroviamo: 
 

A. cercine 
B. muscoli assio appendicolari 
C. muscoli della cuffia dei rotatori 
D. legamenti e capsula 
E. A+C+D 

 
2. Quale muscolo si inserisce nel solco intertubercolare? 

 
A. muscolo Grande Rotondo  
B. muscolo Trapezio 
C. muscolo Grande Dorsale 
D. D.muscolo Piccolo Pettorale 
E. muscolo Grande Pettorale  

 
3. La linfa viene spinta nei vasi per via di: 

 
A. A.Compressione esterna dei vasi linfatici data dalla compressione muscolare 
B. B.Compressione esterna data dalla pulsazione delle arterie 
C. C.Attività contrattile spontanea dei vasi linfatici dotati di muscolatura nella loro parete 
D. D.A+B 
E. E.A+B+C 

 
4. Nella parete laterale della cavità ascellare ritroviamo  

 
A. solco intertubercolare dell’omero 
B. muscolo interspinoso 
C. labbro glenoideo 
D. muscoli intercostali 
E. muscolo dentato anteriore 

 
5. Quale di questi muscoli è sia flessione dell'anca che estensore del ginocchio? 

 
A. M. Ileopsoas 
B. M. Pettineo 
C. M. Sartorio  
D. M. Vasto mediale  
E. M. Vasto intermedio 

 
6. Il tendine di quale muscolo può essere utilizzato in chirurgia per la ricostruzione dei 

legamenti crociati? 
 

A. muscolo plantare 
B. muscolo popliteo 
C. muscolo flessore lungo delle dita 
D. Muscolo tibiale posteriore 
E. E.muscolo gracile 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

7. Un paziente si presenta in pronto soccorso con una lussazione dell'articolazione del 
ginocchio. Nel corso della deambulazione, il soggetto non è ingrato di sollevare il piede 
(flessione dorsale) ma presenta un passo steppante, in cui il piede si alza da terra ma per 
via di una lesione ai muscoli flessori del compartimento anteriore, ricade al suolo. Questo 
segno è definito piede cadente e rappresenta il segno clinico per identificare una lesione a: 
 

A. Nervo fibulare 
B. Nervo tibiale  
C. Nervo ischiatico  
D. Nervo pudendo  
E. Nervo surale 

 
8. Da quali muscoli è delimitato il triangolo femorale? 

 
A. Sartorio e adduttore lungo 
B. Sartorio e ileopsoas  
C. Ileopsoas e adduttore lungo 
D. Grande adduttore e pettineo 
E. Adduttore lungo e gemello inferiore 

 
9. Il dotto toracico decorre  

 
A. A.superiormente attraverso il mediastino posteriore 
B. B.anteriormente attraverso il mediastino anteriore 
C. C.parallelamente al mediastino posteriore 
D. D.inferiormente attraverso il mediastino posteriore 
E. E.inferiormente attraverso mediastino anteriore 

 
10. Quale muscolo del piede è l’analogo del muscolo flessore profondo delle dita della mano? 

 
A. A.flessore superficiale 
B. flessore breve 
C. C.flessore lungo delle dita 
D. flessore lungo dell’ alluce  
E. E.nessuna delle risposte 

 
11. La milza: 

 
A. ha funzione emocateretica 
B. è un organo linfoide primario 
C. si trova nella loggia lienale 
D. A+C 
E. A+B 

 
12. Quali sono i muscoli anteriori della gamba: 

 
A. Sartorio e semitendinoso 
B. Semimembranoso e gracile 
C. Gracile e quadricipite femorale 
D. Sartorio e quadricipite femorale 
E. Pettineo e adduttore lungo 

 
 



 

 
 
 

13. Quale tra le seguenti fosse può contenere totalmente le strutture ossee a essa correlata 
durante l'estensione completa? 
 

A. fossa radiale  
B. fossa del muscolo supinatore 
C. fossa coronoidea 
D. fossa olecranica 
E. fossa sottoscapolare 

 
14. La polpa rossa della milza ha una funzione 

 
A. Di difesa immunitaria 
B. Di emopoiesi 
C. Eritrocataretica 
D. A+C 
E. Nessuna delle risposte 

 
15. I vasi linfatici profondi della parete toracica sono tributari dei linfonodi 

 
A. Ascellari e strenali 
B. Sternali e diaframmatici 
C. Ascellari, sternali e diaframmatici 
D. Sternali, intercostali e diaframmatici 
E. Ascellari, intercostali e diaframmatici 

 
16. A seguito della rottura del tendine di Achille quale movimento sarà impedito? 

 
A. Flessione dorsale 
B. Flessione plantare 
C. Inversione 
D. Eversione 
E. Rotazione  
 

17. L'arteria circonflessa posteriore dell'omero attraversa: 
 

A. Cavità glenoidea 
B. Spazio quadrangolare 
C. Spazio triangolare 
D. Intervallo triangolare 
E. A+D 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18. Quale tra i nervi sottoelencati innerva la parte di arto inferiore colorata di fucsia 
nell'immagine? 
 

 
 

A. Nervo cutaneo laterale della coscia  
B. Nervo femorale 
C. Nervo otturatore 
D. Nervo ileo-ipogastrico  
E. Nervo genitofemorale 

 
19. Il canale adduttorio: 

 
A. è delimitato anteriormente dal muscolo adduttore lungo e grande 
B. è delimitato lateralmente dal vasto intermedio e laterale 
C. è delimitato anteriormente dal muscolo sartorio e vasto mediale 
D. consente il passaggio del nervo ischiatico 
E. A+B 

 
20. Il muscolo pettineo è innervato da 

A. Nervo otturatorio 
B. Nervo ischiatico 
C. Nervo femorale 
D. Nervo otturatorio + nervo ischiatico 
E. Nervo femorale + nervo ischiatico 

 
21. Il nervo laterale pettorale 

 
A. si anastomizza con il nervo soprascapolare 
B. origina dalla corda laterale del plesso brachiale 
C. prende le fibre dai rami C6-C8 
D. innerva solo il muscolo piccolo pettorale 
E. tutte le precedenti 



 

 
 
 

22. La fascia profonda dell’arto superiore 
 

A. è fatta da connettivo denso 
B. circonda i singoli muscoli 
C. divide i muscoli in compartimenti fasciali 
D. tutte le precedenti 
E. nessuna delle risposte è corretta 

 
23. Quali delle seguenti strutture non fa parte del dorso del piede? 

 
A. Osso cuboide 
B. Glabella 
C. Talo 
D. Troclea 
E. Osso navicolare 

 
24. Il timo nell'adulto si estende 

 
A. dalla quarta-settima costa 
B. dalla prima-terza costa 
C. dalla quarta-quinta cartilagine costale 
D. dalla seconda-terza cartilagine costale 
E. dalla seconda-terza costa 

 
25. Qual è l’osso del carpo più frequentemente dislocato? 

 
A. osso pisiforme 
B. osso semilunare 
C. osso scafoide 
D. osso trapezio 
E. osso piramidale 

 
26. Quale/i muscolo/i dell'avambraccio non è/sono sempre presente/i? 

 
A. Palmare lungo 
B. Pronatore quadrato 
C. A+B 
D. Flessore superficiale delle dita 
E. B+D 

 
27. Nella vascolarizzazione degli arti superiori 

 
A. Il tratto terminale dell'arteria radiale forma l'arcata palmare superficiale 
B. l'arteria ricorrente radiale irrora il muscolo supinatore 
C. l'arteria ulnare irrora i muscoli del compartimento posteriore e laterale 

dell'avambraccio 
D. l'intervallo triangolare è attraversato dall'arteria circonflessa della scapola 
E. l'arteria collaterale ulnare superiore si anastomizza con l'arteria interossea ricorrente 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
28. I muscoli dell’avambraccio sono divisi in due compartimenti da: 

 
A. Ulna, radio, setto intermuscolare laterale, setto intermuscolare mediale 
B. Ulna, radio 
C. Membrana interossea 
D. B+C 
E. Ulna, radio, membrana interossea, setto intermuscolare laterale 

 
29. Il dotto toracico: 

 
A. Origina nell’addome a livello di L2 e la sua terminazione è alla base del collo in 

corrispondenza della confluenza tra vena giugulare interna e vena succlavia di 
sinistra 

B. Nel suo tratto iniziale può presentare una dilatazione detta “Cisterna del Chilo” 
C. Nell’addome è posto anteriormente alle vertebre lombari e alle ultime vertebre 

toraciche 
D. Passa nel torace attraverso l’orifizio aortico del diaframma 
E. Tutte le risposte sono corrette 

 
30. Il retinacolo dei flessori o tunnel carpale è attraversato da: (1) tendini dei muscoli flessori 

profondi delle dita, (2) ramo palmare del nervo ulnare, (3) nervo mediano, (4) tendine del 
muscolo flessore profondo del pollice, (5) tendine del muscolo abduttore profondo del 
pollice 
 

A. 1+2+3 
B. 5+3 
C. 1+2+4 
D. 4+1+3 
E. 2+5+3 

 


