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Quiz n° Domanda

1 La ghiandola ipofisi è situata:

1 sotto allo sfenoide

2 nella sella turcica

3 dietro all’etmoide

2 i corpi lutei dell’ovaio sono organi endocrini che si formano  nell’ovaio dopo l’ovulazione e producono...

1 la tiroxina

2 il progesterone

3 l’insulina

3 quali sono gli elementi dell’apparato genitale maschile?

1 le ovaie, le tube di Falloppio, vagina,  utero e le mammelle

2 glottide, laringe, trachea, anelli di cartilagine

3 i testicoli, le vie spermatiche, il pene e la prostata 

4 la tiroide è costituita…

1 da due lobi riuniti da una porzione trasversale, detto istmo

2 da un lobo a porzione orizzontale

3 da tre lobi trasversali

5 quante e dove sono le paratiroidi?

1 sono due  dietro la spina della mandibola

2 sono due dietro al pomo di Adamo

3 sono quattro, situate in corrispondenza della faccia posteriore della tiroide

6 Quale di questi organi non è una ghiandola a secrezione interna?

1 Pancreas insulare

2 Surreni

3 Prostata                              

7 con quale organo ha rapporti l’apparato endocrino?

1 con il sistema tegumentario

2 con il sistema emopoietico

3 con il sistema nervoso

8 La gonade è:

1 Un organo impari presente in alcuni vertebrati

2 Un organo adibito alla produzione dei gameti     
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3 Un componente del sistema linfoghiandolare

9 L’ipofisi è:

1 Una ghiandola esocrina

2 Una ghiandola endocrina                             

3 La parte lunga delle ossa

10 che cos’è la prostata?

1 una ghiandola

2 un muscolo

3 una membrana

11 dove si trova l’ipofisi ?

1 nella sella turcica dello sfenoide

2 nella condilartrosi  della metacarpofalangea

3 nel ginglimo angolare ortogonale

12 le ghiandole surrenali sormontano come un cappello frigio il polo superiore dei reni, quante sono?

1 sono due

2 sono tre 

3 sono sei 

13 Quale dei seguenti organi è una ghiandola?

1 Pancreas                                                          

2 Milza

3 Vescica urinaria

14 le vescichette seminali sono due formazioni diverticolari dell’ultimo tratto delle vie spermatiche e producono…

1 una parte del liquido seminale

2 un secreto di testosterone

3 l’urea

15 dove si trova il timo ?

1 inferiormente alla tiroide e dietro al manubrio sternale 

2 inferiormente alla lingua dietro all’atlante

3 inferiormente al diaframma

16 la prostata è una ghiandola annessa:

1 all'apparato urinario maschile

2 all'apparato genitale maschile

3 al sistema endocrino

17 come sono formate le isole di Langerhans del pancreas?

1 da due gruppi di cellule endocrine che secernano due ormoni: il glucagone e l’insulina

2 da cellule esocrine del fegato, del pancreas esocrino, 

3 da cellule mammellari, ghiandole salivari, ghiandole lacrimali
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18 come è formata l’ipofisi?

1 da un solo lobo e sacerne gli ormoni tiroxina, tireotropina (TRH)

2 da due lobi l’anteriore e il posteriore 

3 da tre lobi e secerne gli ormoni androgeni tri-iodotironina

19 cosa produce la zona midollare del surrene?

1 l'oromone tiroideo

2 acido cloridico

3 due ormoni: l’adrenalina e la noradrenalina

20 che cos’è l’epifisi?

1 è  una grossa ghiandola esocrina nella sella turcica

2 è una piccola ghiandola endocrina dello sterno

3 è una piccola ghiandola endocrina nell’encefalo 
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