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Quiz n° Domanda

1 Dove si trovano le coane?

1 nel naso

2 nella bocca

3 nella trachea

2 L'epiglottide è situata:

1 nella parte superiore della laringe

2 fra la trachea e i bronchi

3 nella parte superiore della faringe

3 la base del polmone dove appoggia?

1 appoggia sull’ombellico

2 appoggia sulla cresta iliaca

3 appoggia sull’emidiaframma

4 La faringe si trova:

1 davanti alle prime 2 vertebre dorsali

2 davanti alle prime 6 vertebre cervicali

3 davanti al bronco destro

5 Indica da quanti foglietti è costituita ogni pleura:

1 da un solo foglietto

2 da due foglietti (viscerale e parietale)

3 da tre foglietti (interno, medio ed esterno)

6 dove si trova la laringe?             

1 nella parte anteriore del collo sotto la faringe 

2 nella parte posteriore tra le scapole

3 nella parte anteriore sotto il  processo xifoide

7 Indica gli organi dell'apparato respiratorio nell'ordine esatto:

1 Naso, faringe, laringe, trachea, bronchi, polmoni

2 Naso, laringe, faringe, trachea, bronchi, polmoni

3 Naso, faringe, trachea, laringe, bronchi, polmoni

8 i polmoni sono due organi voluminosi: cosa occupano?

1 occupano parte delle creste iliache

2 occupano parte della cavità toracica 
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3 occupano parte della cavità nasale

9 dove si aprono le diramazioni dei piccoli bronchi o bronchioli?

1 nei canali alveolari o alveoli 

2 nei canali tracheali

3 nei canali polmonari

10 Dove si trova la cartilagine cricoidea?

1 nella laringe

2 nella faringe

3 nei polmoni

11 l'epitelio delle fosse nasali...           

1 è fornito di ciglia vibratili 

2 è fornito di cellule prismatiche

3 è fornito di tessuto adiposo

12 cos’è la pleura?

1 Una membrana che riveste i polmoni                          

2 Una membrana che riveste la cavità addominale

3 La parte interna dei polmoni

13 in quanti lobi sono suddivisi i polmoni?

1 il polmone di destro ne ha due, quello di sinistra tre

2 il polmone di destra ne ha tre, quello di sinistra due

3 il polmone di destra ne ha cinque, quello di sinistra tre

14 posteriormente la trachea è in rapporto…

1 con i polmoni

2 con l’esofago

3 con lo sterno

15 Nell’apparato respiratorio la trachea conduce:

1 Ai bronchi                                              

2 Agli alveoli

3 Ai polmoni

16 Quali organi mette in comunicazione la laringe?

1 il  naso alla faringe

2 la faringe alla trachea

3 la faringe ai bronchi

17 anteriormente la trachea è sormontata dalla…….

1 dalla ghiandola ipofisaria

2 dalla ghiandola pancreatica

3 dalla ghiandola tiroide
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18 i bronchi principali penetrando nei polmoni si suddividono in:

1 bronchi di calibro sempre uguale

2 bronchi di calibro sempre maggiore

3 bronchi di calibro sempre minore (bronchioli)

19 Le pleure sono costituite da:

1 membrana mucosa

2 membrana sierosa

3 tessuto muscolare striato

20 Da quanti anelli cartilaginei è formata la trachea?

1 da 28-30 anelli

2 da 7-9 anelli

3 da 16-20 anelli

21 l’apice o sommità del polmone…

1 emerge dall’apertura superiore della gabbia toracica

2 emerge dall’apertura della valvola ileocecale

3 emerge dall’apertura della sfintere cardiale

22 I polmoni sono:

1 apparati

2 organi

3 tessuti

23 da che cosa sono rivestiti i polmoni?

1 da epitelio

2  dalla pleura

3 dall’epicardio

24 dove si trova la trachea…

1 si trova davanti all’esofago

2 si trova dietro al cuore

3 si trova dietro ai polmoni

25 dove si divide la trachea?

1 a livello della IV vertebra cervicale

2 a livello della IV vertebra toracica

3 a livello della I sacrale
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