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Quiz n° Domanda

1 come si chiama il muscolo della vescica

1 vescicale

2 detrusore

3 minzionale

2 nel tubulo renale si succedono nell’ordine:

1 capsula di Bowman, tubulo contorto prossimale, ansa di Henle, tubulo contorto 
distale.                                   

2 capsula di Bowman, ansa di Henle, tubulo contorto prossimale, tubulo contorto distale.

3 Glomerulo, ansa di Henle, tubulo prossimale, tubulo distale.

3 La vena renale termina:

1 Nella vena porta

2 Nella vena cava inferiore

3 Nella vena mesenterica

4 che cos’è il bacinetto renale o pelvi?

1 una cavità in cui siraccoglio l'urina

2 un vaso arterioso

3 uno strato di tessuto adiposo

5 da cosa è formato il glomerulo del rene?

1 dalla piramide del Malpighi crivellata da piccolissimi fori che sono dei dotti  escretori

2 un gomitolo di anse di capillari sanguigni avvolte da una capsula detta la capsula di Bowman

3 è formata dal bacinetto renale avvolto da una capsula di connettivo fibroso 

6 l'uretra maschile:

1 si estende sulla faccia dorsale del pene

2 fa parte dell'apparato urinario e genitale maschile

3 collega il rene alla vescica

7 quali sono gli organi del sistema escretore?

1 flessura duodeno- digiunale, funicolo spermatico, dotto deferente

2 diaframma, forame esofageo, uretere

3 reni, utero,vescica, uretra

8 la proiezione della vescica sulla parete addominale corrisponde alla regione:

1 epigastrica

2 mesogastrica
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3 ipogastrica

9 la pelvi renale: 

1 rappresenta la prima parte delle vie urinarie

2 è situata nella regione pelvica

3 comprende i glomeruli

10 Qual è normalmente la percentuale di peso corporeo costituita da acqua fino alla mezza età?

1 60%

2 45%

3 50%

11 Quali organi formano l’apparato uropoietico?

1 reni, vescica, ureteri

2 cardias, peritoneo parietale, ureteri

3 vescica urinaria, surrene destro

12 qual è la posizione della vescica urinaria sia nell’uomo che nella donna?

1 nell’uomo inferiormente alla prostata, nella donna davanti all’utero

2 nell’uomo anteriormente all’intestino retto e superiormente alla prostata, nella donna davanti all’utero e 
sopra  la vagina

3 nell’uomo anteriormente allo stomaco, nella donna sopra le ovaie

13 la capacità normale della vescica urinaria è

1 100 - 150 ml

2 300 - 500 ml

3 1 - 2 l

14 la vescica è un organo:

1 retroperitoneale

2 intraperitoneale

3 sottoperitoneale

15 il bacinetto di ciascun rene si continua con un condotto lungo e stretto detto…..

1 uretere

2 tubolo convoluto

3 vescica

16 nella cavità pelvica femminile sono contenuti:

1 vescica, fegato e retto

2 vescica, utero e retto

3 pelvi renale, utero e retto

17 i reni hanno la forma di

1 un fagiolo

2 una cipolla

3 un ovoide
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18 dove sono situati i reni?

1 dietro lo sterno

2 dietro il peritoneo

3  davanti al peritoneo 

19 al di sopra dei reni si trovano

1 le ghiandole surrenali

2 gli ureteri

3 le ghiandole di Malpighi

20 anatomicamentela vescica urinaria…

1 è collocata dietro la sinfisi pubica

2 è collocata dietro lo sterno

3 è collocata dietro all’ombellico

21 l’uretere fa parte:

1 del sistema escretore                               

2 del sistema digerente

3 dell’apparato riproduttivo maschile

22 Il nefrone è:

1 Uno strumento usato in fisica

2 Una cavità in cui si raccoglie l’urina

3 Una unità funzionale del rene    

23 i reni hanno la forma di un fagiolo  il loro margine mediale presenta una depressione centrale detta…

1 ileo psoas

2 ileo – ciecale

3 ilo renale

24 gli ureteri

1 uniscono i reni alla vescica

2 conducono l’urina dai reni alla vescica              

3 fanno parte dell’apparato riproduttore

25 cosa corrispondono anatomicamente le piramidi di Malpighi o lobi renali?

1 alla base alla zona cerebellare, verso l’apice alla zona midollare

2 alla base alla zona corticale, verso l’apice alla zona callosa

3 alla base  alla zona corticale, verso l’apice alla zona midollare

26 cosa presenta il rene tagliato longitudilmente?

1 una sola zona di un unico colore rosso scuro

2 due zone, la periferica è di colore rosso detta corticale, l’interna è di un color rosso meno intenso e viene 
detta midollare

3 tre zone: la zona periferica di color rosa, la zona centrale di color rosso acceso e la zona centrale grigia
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27 Che cos’è un glomerulo?

1 E’ lo stesso che dire capsula di Bowman

2 E’ lo stesso che dire nefrone                           

3 E’ un insieme di capillari         

28 l’uretra:

1 è un segmento delle vie genitali interne femminili

2 porta l’urina dalla vescica all’esterno                    

3 congiunge utero e ovaie

29 il polo superiore del rene è sormontanto da?

1 surrene

2 midollare

3 corpuscolo del Malpigli

30 L’unità funzionale del rene è:

1 il nefrone        

2 il glomerulo                       

3 l’unità di filtrazione
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