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Quiz n° Domanda

1 quali sono le funzioni degli epiteli di rivestimento?

1 protezione meccanica

2 eliminazione delle scorie

3 a e b sono corrette

2 Ognuna delle seguenti funzioni appartiene all’apparato tegumentario, eccetto:

1 la protezione del tessuto sottocutaneo

2 il mantenimento della temperatura corporea

3 la sintesi di vitamina C                   

3 i microvilli sono specializzazioni della superficie delle cellule:

1 nervose

2 endoteliali                                  

3 muscolari

4 la cartilagine è:

1 un tessuto vegetale

2 un tipo di tessuto osseo

3 un tessuto connettivo di sostegno

5 Il colore scuro della pelle di una persona dipende:

1 da quanta melanina producono i suoi melanociti   

2 da quanti strati è composta l’epidermide

3 da quanto superficiali sono i suoi vasi sanguigni

6 l’insieme di cellule aventi la stessa funzione è detto:

1 tessuto                                               

2 apparato

3 membrana

7 il termine tessuto ha il seguente significato:

1 un insieme di cellule simili aventi la stessa funzione       

2 un insieme di organi che svolgono funzioni simili

3 un insieme di cellule ad attività riproduttiva

8 Il colore della pelle di un individuo è primariamente determinato dalla presenza e dalla distribuzione di:

1 Melanina                                           

2 Carotene
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3 Emoglobina

9 L’esposizione della cute ai raggi ultravioletti:

1 può causare un aumento del numero dei melanociti che si formano nella cute

2 può causare diminuzione della produzione di melanina nei melanociti

3 può causare danno al DNA delle cellule dello strato germinativo         

10 il derma è:

1 la parte della cute che produce cheratina

2 l’insieme delle ghiandole sebacee cutanee

3 la parte profonda della cute di natura connettivale.     

11 Nel ricercare la causa del diradarsi dei capelli, quale delle seguenti domande deve essere posta?

1 La persona sta assumendo dosi molto alte di vitamina C?

2 La persona sta assumendo troppe proteine?

3 La persona ha sofferto di recente di un grave trauma emotivo?   

12 La debolezza muscolare e la riduzione della resistenza ossea negli anziani derivano da:

1 ridotta produzione di vitamina D3             

2 ridotta produzione di melanina

3 ridotta vascolarizzazione del derma
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