
Questionario: Apparato circolatorio
mercoledì 2 gennaio 2013

Candidato: _____________________________ Punteggio: ______

Materia: Fisiologia

Quiz n° Domanda

1 indicare quale delle seguenti funzioni è svolta dall’emoglobina:

1 trasporto di ossigeno                                        

2 riserva energetica

3 secrezione

2 funzione del nodo seno atriale:

1 dà inizio alla fase di contrazione del cuore               

2 conclude la fase di contrazione del cuore

3 propaga l’impulso elettrico in tutto il cuore

3 la piccola circolazione è:

1 la circolazione all’interno di un singolo organo

2 la circolazione all’interno dei polmoni

3 il circolo sanguigno cuore-polmoni-cuore  

4 dall’alveolo polmonare l’ossigeno passa nel sangue perché:

1 la sua concentrazione nell’alveolo è maggiore che nel sangue 

2 ha il compito di far variare la quantità di azoto nell’aria inspirata

3 la sua concentrazione nell’alveolo è minore che nel sangue

5 Quale tipo di cellula contiene emoglobina:

1 Le piastrine

2 I globuli bianchi

3 I globuli rossi                                       

6 I globuli rossi dopo la nascita sono prodotti:

1 Nel midollo rosso             

2 Nel cuore

3 Nel fegato

7 la vena porta :

1 arriva al fegato trasportando le sostanze nutritive assorbite dall’intestino tenue                                      

2 porta la produzione della bilirubina alla cistifellea

3 porta la produzione di bile dalla colecisti al duodeno

8 il sangue distribuisce nell’organismo…

1 sostanze nocive

2 sostanze alimentari, ossigeno, ormoni e altre sostanze prodotte dall’organismo
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3 sostanze di rifiuto

9 il nodo atrioventricolare

1 favorisce il passaggio del sangue dal ventricolo all'aorta

2 inizia la fase di decontrazione del cuore

3 permette la circolazione del liquido cerebrospinale

10 quale non è una funzione del sangue?

1 mantenere e distrubuire uniformemente le sostanze

2 la termoregolazione 

3 produzione di enzimi digestivi

11 Quale dei seguenti tipi di cellula ha funzione di difesa?

1 Globuli rossi                                        

2 Globuli bianchi                                    

3 Piastrine 

12 che funzione ha la piccola circolazione?

1 portare sangue arterioso a tutti i tessuti e raccogliere da questi anidride carbonica

2 stimolare il cuore

3 portare ai polmoni il sangue venoso per gli scambi gassosi e riportare al cuore sangue arterioso 

13 la stimolazione simpatica a livello cardiaco determina:

1 riduzione della frequenza cardiaca

2 aumento della contrattilità    

3 riduzione della gittata cardiaca

14 per proseguire il tragitto verso l’aorta:

1 il sangue viene spinto con forza attraverso le valvole semilunari  

2 il sangue passa attraverso la valvola bicuspide

3 il sangue passa attraverso la valvola tricuspide

15 quando il cuore si rilascia ha:

1 una sistole

2 una diastole                         

3 una amnesia     

16 le vene polmonari:

1 devono il loro nome al fatto che portano sangue non ossigenato

2 devono il loro nome al fatto che portano sangue al cuore  

3 devono il loro nome al minor diametro

17 dove circola il sangue?

1 nei vasi sanguigni

2 nei vasi linfatici

3 nelle sostanze nutritive
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18 le arterie polmonari:

1 devono il loro nome al fatto che portano sangue ossigenato

2 devono il loro nome al fatto che si dipartono dal cuore 

3 devono il loro nome al loro maggiore diametro

19 che funzione ha la grande circolazione?

1 di portare le proteine ai muscoli

2 di portare sostanze nutritive e ossigeno ai tessuti

3 lubrificare tutte le articolazioni

20 Il sangue venoso si distingue da quello arterioso perché:

1 Contiene meno ossigeno e più anidride carbonica

2 Ha una pressione più alta

3 Scorre più velocemente.

21 la prima funzione del sangue è l'omeostasi,  qual è la seconda? 

1 la coagulazione

2 l'umidificazione

3 il trasporto delle sostanze nutritive

22 gli scambi respiratori avvengono:

1 nei bronchioli respiratori

2 negli alveoli                                      

3 nei bronchi

23 il sangue ossigenato giunge al cuore attraverso:

1 la vena cava superiore 

2 la vene cava inferiore

3 le vene polmonari                       

24 quando varia  la frequenza delle contrazioni cardiache (60-80 al minuto)?

1 sia in  condizione fisiologiche (per esempio: nel lavoro muscolare e nelle emozioni) che nelle forme 
patologiche (per esempio quando si ha febbre e nello scompenso del cuore)

2 quando varia la lunghezza delle ossa

3 quando il corpo viene alimentato

25 nella contrazione ritmica del cuore il sangue dove viene spinto?

1 viene spinto nelle due grandi arterie: l’aorta e la polmonare dando inizio alla grande e piccola circolazione

2 viene spinto nelle due arterie mesenterica e renale

3 viene spinto  nelle due vene cave

26 la pressione arteriosa (pressione esistente nelle arterie) è condizionata da che cosa?

1 è condizionata dalla stimolazione del nervo vago

2 è condizionata dalla contrazione dei muscoli dentato anteriore e dai muscoli scaleni

3 è condizionata dalla forza di contrazione del cuore, dal tono delle arterie e dalla quantità del sangue 
circolante
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27 il cuore è…..

1 un muscolo involontario, si contrae ritmicamente e spontaneamente

2 un muscolo volontario che si estende spontaneamente

3 un muscolo tendineo che si contrae involontariamente

28 la funzione del diaframma è:

1 regolazione della quantità di luce che colpisce l’occhio

2 muscolare respiratoria                               

3 protezione dei pomoni

29 nel sangue quali fra queste cellule sono presenti in numero maggiore?

1 Monociti

2 Linfociti

3 Eritrociti                                          

30 il termine sistole indica:

1 l'enzima cardiaco

2 la distensione del miocardio

3 la contrazione del miocardio         
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