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Materia: Anatomia

Quiz n° Domanda

1 formano parte dell’apparato visivo:

1 l’occhio e il chiasma ottico

2 l’etmoide e l’encefalo

3 i calicetti gustativi e le papille

2 dove è situata la catena del simpatico ?

1 vicino al bacino

2 ai lati della colonna vertebrale

3 davanti al cuore

3 qual è la funzione del para-simpatico?

1 diminuisce la frequenza dei battiti cardiaci, costringe i bronchi e aumenta la motilità  dell’intestino tenue

2 aumenta la frequenza dei battiti cardiaci, costringe i bronchi, aumenta la motilità dell’intestino tenue

3 aumenta l’insonnia

4 cosa circola nei ventricoli cerebrali?

1 il liquido cerebrospinale

2 il liquido del  midollo spinale

3 il  liquido sinoviale

5 selezionando trasversalmente il midollo spinale si distingue a occhio nudo una zona centrale di forma ad acca (H) 
formata da …

1 sostanza bianca

2 sostanza grigia

3 sostanza fibrosa giallastra

6 come è formato l’apparato lacrimale?

1 dalle palpebre, dalla congiuntiva, dalle ghiandole lacrimali e dalle vie lacrimali

2 dalla congiuntiva e dalle fosse nasali

3 dal vomere e sfenoide della volta cranica

7 da che cosa è costituito l’apparato nervoso?

1 dal SNC (sistema nervoso centrale) e SNP (sistema nervoso periferico) 

2 dagli apparati di senso

3 dall'apparato scheletrico

8 che cos’è la retina?

1 una membrana che contiene i fotorecettori

2 un sinonimo di dura madre
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3 una membrana che contiene l'encefalo

9 La sclerotica è una membrana fibrosa esterna di rivestimento:

1 Delle ossa piatte

2 Del bulbo oculare                                          

3 Delle capsule articolari

10 dove è situata la mucosa olfattiva?

1 nella volta cranica

2 nella volta della cavità nasale

3 nella volta pleurica

11 l’insieme delle fibre nervose mieliniche del SNC (sistema nervoso cerntrale) si chiama?

1 sostanza bianca

2 sostanza grigia

3 sostanza adiposa

12 dal sacco delle meningi emergono…

1 i nervi cranici e i nervi spinali

2 i muscoli mimici

3 le sostanze grigia e bianca

13 I canali semicircolari si trovano

1 Nel fegato

2 Nella laringe

3 Nell’orecchio interno                                             

14 Dall’Ectoderma prende origine:

1 Il sistema circolatorio

2 L’apparato respiratorio

3 Il sistema nervoso                   

15 cosa  arriva alle corna posteriori del midollo spinale?

1 le fibre nervose periferiche dei gangli spinali

2 le radici posteriori

3 i peduncoli cerebrali

16 Il nervo di maggior calibro del plesso cervicale che innerva il diaframma è:

1 nervo mediano

2 nervo ascellare

3 nervo frenico    

17 Quale parte dell’orecchio è coinvolta nel mantenimento dell’equilibrio.

1 L’orecchio interno                                           

2 L’orecchio medio

3 Il meato acutistico
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18 dove è contenuto il SNC (sistema nervoso centrale)?

1 nella scatola cranica (encefalo) e nel canale vertebrale (midollo spinale)

2 nella spina dorsale

3 nelle creste iliache 

19 Di quale organo fa parte la chiocciola?

1 Didimo

2 Occhio

3 Orecchio                                                 

20 i prolungamenti neuritici che nascono dal midollo spinale danno origine…

1 ai prolungamenti sinaptici

2 ai plessi coroidei

3 alle radice dei nervi spinali 

21 qual'è l'origine degli assoni che innervano le fibre muscolari striate?

1 sostanza gialla dell’adipe

2 sostanza grigia del sistema nervoso centrale

3 sostanza bianca del sistema nervoso centrale

22 quali sono i recettori del gusto?

1 le papille gustative 

2 zona corticale e zona midollare

3 i ricettori di glottide, laringe e trachea

23 come si chiama la sostanza bianca che unisce i due emisferi?

1 tronco cerebrale 

2 corpo calloso

3 corteccia cerebrale

24 qual è la funzione  dell’orto-simpatico?

1 aumenta lo stato di sonno

2 diminuisce la frequenza dei battiti cardiaci, costringe i bronchi e diminuisce la motilità  dell’intestino 
tenue

3 aumenta la frequenza dei battiti cardiaci, dilata i bronchi e riduce la motilità  dell’intestino tenue

25 quante sono le meningi?

1 due: aracnoide e pia madre 

2 quattro: ipofisi, dura madre, pia madre, aracnoide

3 tre: dura madre, aracnoide, pia madre

26 il cervelletto è costituito da due grosse porzioni di forma ovoidale, dette…

1 radici dei nervi spinali

2 emisferi cerebellari 

3 talami ottici
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27 dove si trova la cauda equina?

1 nel midollo spinale nella zona coccigea

2 nel midollo spinale nella zona dorsale

3 nel midollo spinale nella zona toracica

28 cosa sono i recettori?

1 formazioni periferiche specifiche deputate alla trasformazione degli stimoli in segnali nervosi 

2 circonvoluzioni cerebrali 

3 glomeruli delle anse capillari

29 dove è situato il cervelletto?

1 nella fossa cranica posteriore

2 nell’acquedotto di Silvio

3 nel peduncolo ipofisario

30 che funzione ha l’ipotalamo?

1 di regolatore dell’arco riflesso

2 di regolatore della vita vegetativa  e dell’apparato endocrino

3 modulatore del sistema motorio

31 La cornea è:

1 Il materiale costituente delle unghie

2 Il materiale costituente i peli

3 Un componente del bulbo oculare                     

32 cos’è l’iride?

1 il diaframma addominale

2 la cassa toracica

3  il diaframma che regola l’ampiezza della pupilla

33 il sistema nervoso vegetativo  detto simpatico provvede all’innervazione di …

1 visceri

2 mucosa di tutto il corpo

3 muscoli motori

34 I nervi genitofemorale, femorale e cutaneo laterale del femore sono nervi del:

1 plesso lombare     

2 plesso brachiale

3 plesso cervicale

35 Nell’occhio umano la retina contiene fotorecettori che sono concentrati:

1 Nella fovea                                                     

2 Nel nervo ottico

3 Nell’iride

36 che tipo di colorazione ha la corteccia cerebrale?

Pagina 4 di 6



Quiz n° Domanda

1 grigiastra

2 biancastra

3 rossastra

37 l’insieme dei neuroni nel SNV formano…

1 i gangli simpatici

2 i nervi viscerali

3 i plessi coroidei

38 dove sono contenuti i bulbi oculari?

1 nelle orbite.

2 nella cavità buccale sopra la volta del palatino

3 nella cavità cardiaca

39 dove si trova il diencefalo?

1 all'interno del tronco cerebrale

2 all'interno del cervelletto

3 all'interno dell’encefalo come continuità del tronco 

40 cosa sono le meningi?

1 membrane che avvolgono le ossa

2 membrane che avvolgono l’encefalo e il midollo spinale

3 membrane che avvolgono il muscolo

41 nel SNC (sistema nervoso cenrale) l’insieme di molti corpi cellulari di neuroni prendi il nome di…

1 sostanza corticale

2 sostanza midollare

3 di sostanza grigia

42 quali recettori si trovano nei tendini dei muscoli scheletrici?

1 il diaframma

2 l’aponeurosi del muscoli larghi

3 i fusi neuro-muscolari e gli organi muscolo-tendinei del Golgi

43 i nervi spinali sono……….

1 nervi motori

2 nervi sensitivi

3 nervi misti 

44 da che cosa è formato il tronco cerebrale?

1 da corpo calloso e verme

2 da emisferi cerebellari e dal ponte di Varolio

3 da: bulbo, ponte, mesencefalo e peduncoli cerebrali

45 all’interno dell’encefalo ci sono quattro cavità come si chiamano?

1 atri
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2 ventricoli

3 ventricoli cerebrali
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