
 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE 3a PIT  

Anatomia 1 

Versione Cartacea 

 

 

 

 

 
 



 
1.Nella cartilagine tiroidea è/sono presente/i: 

A.Incisura tiroidea superiore  
B.Incisura mediana 
C.Incisura tiroidea laterale  
D.Incisura tiroidea superiore e inferiore  
E.Non sono presenti incisure  

 
2. Quale dei seguenti muscoli della Laringe è innervato dal nervo Laringe superiore? 

A. Muscolo aritenoideo trasverso  
B. Muscolo cricoaritenoideo posteriore  
C. Muscolo cricoaritenoideo laterale  
D. Muscolo tiroaritenoideo  
E. Muscolo cricotiroideo 

 

3. La cartilagine tiroidea si articola con l'osso ioide attraverso fasci connettivale che si dipartono da 
quale struttura: 

A.Processi muscolari  
B.Processi aritenoidei  
C.Processi vocali  
D.Corni superiori  
E.Corni inferiori  

 
4. Quale tra queste affermazioni è corretta: 

A. l’arco dell’aorta è in rapporto inferiormente con il nervo laringeo ricorrente destro 
B. l’aorta discendente toracica è in rapporto posteriormente con trachea ed esofago 
C. l’aorta ascendente è in rapporto anteriormente con il polmone destro 
D. sono tutte vere 
E. sono vere la B e la C 

 
5.Quale arteria o tronco arterioso nasce a livello di T12 dall'aorta discendente? 

A. Mesenterica superiore 
B. Gonadica 
C. Mesenterica inferiore 
D. Tronco celiaco 
E. Renale 

 
6.Cosa delimita la parte di afflusso da quella di efflusso nel ventricolo sinistro? 

A. Lembo della cuspide posteriore 
B. Lembo della cuspide anteriore 
C. Trabecola settomarginale 
D. Muscolo Papillare anteriore 
E. Muscolo Papillare posteriore 

 
 
 



 
7. Indicare la risposta corretta.  

A. La vena cardiaca magna accompagna l'arteria interventricolare inferiore 
B. La vena cardiaca cava accompagna l’arteria interventricolare posteriore 
C. La vena cardiaca cava accompagna l’arteria interventricolare anteriore 
D. La vena cardiaca media accompagna l’arteria coronaria destra 
E. La vena interventricolare anteriore accompagna l'arteria interventricolare posteriore 

 
8. Il diaframma divide l'aorta discendente in: 

A. Superiormente bronco toracico e inferiormente aorta addominale 
B. superiormente aorta toracica e inferiormente i due rami dell'aorta addominale 
C. superiormente aorta toracica e inferiormente aorta addominale 
D. superiormente aorta addominale e inferiormente aorta toracica 
E. superiormente aorta superiore e inferiormente aorta inferiore 

 
9. Dove si può ascultare la valvola polmonare? 

A. quinto spazio intercostale, lungo la linea emiclaveale  
B. terzo spazio intercostale, a destra dello sterno 
C. secondo spazio intercostale, a sinistra dello sterno 
D. terza cartilagine costale sinistra 
E. faccia anteriore dello sterno in corrispondenza del 4 spazio intercostale  

 
10.Dove sbocca il seno frontale? 

A. meato nasale comune 
B. meato nasale superiore 
C. meato nasale medio 
D.meato nasale inferiore 
E.A+C 

 
11. Che cosa delimita il tendine della valvola della vena cava inferiore? 

A. nodo atrioventricolare 
B.valvola di Eustachio 
C.foro ovale 
D.seno coronario 
E.triangolo di Koch 
 

12. Quale struttura anatomica raggiungono le vene polmonare dell’ilo dei polmoni? 
A. Ventricolo destro del cuore 
B. Atrio sinistro del cuore 
C. Trachea 
D. nessuna di queste 
E. Tutte corrette 

 
 
 
 
 



 
13. Il nervo laringeo ricorrente origina dal 

A. Nervo faciale 
B. Nervo vago 
C. Nervo oculomotore 
D. nessuno di questi 
E. Nervo trigemino 

 
14.Quando non si parla né si deglutisce (stato a riposo)l’epiglottide: 

A è diretta perpendicolarmente verso il basso 
B.è diretta obliquamente dal basso all'alto e dall’avanti all’indietro 
C. è diretta orizzontalmente 
D. è diretta obliquamente dall’ alto al basso e dall'indietro all'avanti 
E. è diretta perpendicolarmente verso l'alto 
 

15.Il muscolo papillare anteriore invia le corde tendinee a quali cuspidi? 
A. cuspide posteriore 
B.cuspide mediale o settale 
C.cuspide anteriore 
D.C+A 
E.C+B 

 
16. Indicare la risposta corretta. 

A. Le arterie sottocostali originano a livello delle vertebre C7-T1 
B. L'arteria ombelicale è il primo ramo del tronco anteriore dell’arteria iliaca interna 
C. I vasi pericardiofrenici originano dall'arco dell'aorta 
D. L’arteria ombelicale è il primo ramo del tronco anteriore dell’aorta discendente toracica 
E. L’arteria bronchiale destra origina dall'arco dell'aorta 

 
17. Quale di queste strutture non ritroviamo nel tratto toracico della trachea? 

A. Vena brachiocefalica sinistra  
B. Arteria carotide comune sinistra  
C. Nervo Laringeo ricorrente destro  
D. Nervo Laringeo ricorrente sinistro  
E. Vena azygos 

 
18. Il dotto arterioso è un residuo del 

A.  VI arco aortico sinistro 
B.  VI arco aortico destro 
C. nessuno di questi 
D. II arco aortico destro 

E. V arco aortico sinistro 
 
 
 
 
 



 
19.Cosa forma il seno obliquo del pericardio? 

A.L’avvicinamento del foglietto parietale nel viscerale a livello dei ventricoli 
B.La riflessione del pericardio fibroso nel pericardio serioso  
C.La riflessione del foglietto parietale nel viscerale a livello dei ventricoli 
D.La riflessione del foglietto parietale nel viscerale a livello degli atri 
E.L’avvicinamento del foglietto parietale nel viscerale a livello degli atri 

 
20. Il poligono di Willis è: 

A. Un sistema di anastomosi arteriose presente alla base del collo 
B. Un sistema di anastomosi arteriose presente alla base dell'encefalo 
C. Un sistema di anastomosi artero-venose presente alla base dell'encefalo 
D. Un sistema che non garantisce un completo equilibrio pressorio fra arterie carotidi interne e 

vertebrali 
E. Nessuna delle risposte è corretta 

 
21. Indica l’affermazione corretta circa le valvole del cuore 

A.Il trigono fibroso sinistro è teso tra il tronco polmonare e la valvola mitrale 
B.Nella dominanza sinistra, solo l’arteria interventricolare posteriore trattà origine della coronaria 
sinistra 
C.Il nodulo di Morgagni si trova al centro del margine libero della valvola semilunare aortica 
D.In corrispondenza del seno aortico anteriore non vi è l’origine di alcuna arteria coronaria 
E. Nessuna delle precedenti 

 
22. Quale di questi eventi non può portare ad uno pneumotorace come complicanza?Quale di questi 
eventi non può portare ad uno pneumotorace come complicanza? 

A. Accesso venoso nella vena succlavia 
B. Accesso venoso nella vena giugulare interna  
C. Ferita da arma da fuoco a livello del sesto spazio intercostale 
D. Ferita da arma da taglio sul torace al di sotto della dodicesima costa  
E. Apertura improvvisa dell'airbag nell'auto di un soggetto alla guida in autostrada 

 
23. Indica l’affermazione corretta circa il ciclo cardiaco 

A. Nella sistole la chiusura delle valvole atrioventricolari è simultanea 
B. Alla fine della sistole si chiude prima la valvola tricuspide, poi quella mitrale 
C. All’inizio della sistole si chiude prima la valvola tricuspide, poi quella bicuspide 
D. All’inizio della sistole si chiude prima la valvola mitrale, poi quella bicuspide 
E. Nella sistole la chiusura delle valvole semilunari porta al rilassamento ventricolare 

 
24.Il pericardio fibroso: 

A. riveste il cuore esternamente 
B. riveste il cuore internamente 
C. costituito da tessuto connettivo lasso 
D. non si continua con i grandi vasi uscenti dal cuore 
E. nessuna 

 
 



25.Quale delle seguenti si chiude automaticamente durante la deglutizione? 
A. epiglottide 
B. laringe 
C. faringe 
D. ugola 
E. cartilagine cricoide 

 
26 Il margine superiore del cuore si proietta sulla superficie del cuore a livello di: 

A)terza cartilagine costale 
B) sesto spazio intercostale 
C)sterno 
D)quinto spazio intercostale 
E) dal secondo al quarto spazio intercostale 
 

27. Il fascio ventricolare di Leonardo da Vinci 
A. È una trabecola di primo ordine 
B. Riceve l’impulso dal nodo seno atriale 
C. Porta l’impulso alle fibre di Purkinje 
D. Porta l’impulso ai muscoli papillari 
E. È anche detto fascio di His 

 
28. La cute del naso è vascolarizzata da 

A. Arteria oftalmica 
B. Arteria palatina 
C. Arteria sfenopalatina 
D. Arteria naso-facciale 
E. Arteria nasale 

 
29. Identifica la struttura indicata col 

numero 20 
A. Arco dell’aorta 
B. Nervo frenuco 
C. Vena intercostale superiore 
D. Arteria succlavia 
E. Vena succlavia 

 
30. L’esame di anatomia 1 è: 

A. Distruttivo 
B. Stressante 
C. Aiuto 
D. Help 
E. Tutte le risposte 
 

 



 
 

Risposte corrette 

1. D 

2. E 

3. D 

4. C 

5. D 

6. B 

7. A 

8. C 

9. C 

10. C 

11. E 

12. B 

13. B 

14. B 

15. D 

16. B 

17. C 

18. A 

19. D 

20. B 

21. E 

22. D 

23. C 

24. A 

25. A 

26. A 

27. D 

28. A 

29. C 

30. E 
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