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Quiz n° Domanda

1 Qual è un effetto dell’aldosterone?

1 L’aumento dell’escrezione di ioni sodio

2 L’aumento della concentrazione di ioni sodio nell’urina     

3 L’aumento della pressione del sangue           

2 dove viene filtrato il sangue?

1 negli ureteri

2 nelle piramidi

3 nei glomeruli

3 la preurina

1 è un liquido molto simile al sangue

2 è quella che si raccoglie nella vescica subito dopo la minzione

3 è quella che si trova nel bacinetto renale

4 Il tubulo contorto distale è un importante sito di:

1 secrezione attiva di ioni

2 secrezione attiva di acidi e altri materiali              

3 le risposte a e b sono corrette         

5 l'acidificazione delle urine

1 avviene nella vescica

2 avviene nel tubolo distale

3 avviene nel glomerulo

6 Un uomo è rimasto due giorni nel deserto con pochissima acqua. In conseguenza di ciò, cosa ti aspetteresti di 
trovare?

1 Un innalzamento dei livelli di ADH         

2 Una diminuzione dell’osmolarità del sangue                  

3 Una normale produzione d’urina 

7 i 2 muscoli principali della vescica si chiamano

1 spingitore e sfintere urinario

2 detrusore e sfintere urinario

3 detrusore e coccigeo

8 qual è la funzione dei reni?

1 produrre urina

2 produrre il sangue e la linfa
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3 produrre liquor

9 quale delle seguenti parti del nefrone  è sotto il controllo del ADH?

1 L’uretere

2 Il glomerulo

3 tubulo contorto distale                                 

10  cosa avviene nei tubuli renali?

1 il riassorbimento del 99% dell’acqua, del sodio, del glucosio

2 il riassorbimento del 10% dell’acqua, dell’ammoniaca e dei lipidi

3  il riassorbimento del 20% dell’urea

11 gli ureteri

1 Uniscono direttamente i reni all’uretra

2 Uniscono le ovaie all’utero

3 Conducono l’urina dai reni alla vescica            

12 Nel sistema tampone del bicarbonato gli acidi forti sono tamponati:

1 dall’acido carbonico

2 dall’acqua

3 dagli ioni bicarbonato      

13 Per escrezione si intende:

1 Il riassorbimento delle sostanze prodotte

2 La produzione di ormoni

3 L’eliminazione di rifiuti e sostanze in eccesso dall’ambiente interno 

14 cosa regolano i reni?

1  la pressione arteriosa e la massa sanguigna

2 la digestione

3 la respirazione

15 il peso specifico dell'urina

1 si innalza con l'aumento dell'idratazione

2 è compreso tra 1005 e 1030

3 si riduce con la riduzione dell'idratazione

16 il riassorbimento attivo del sodio

1 avviene nella corticale del rene

2 avviene nella midollare del rene 

3 avviene negli ureteri

17 quali sono gli organi più importanti per il mantenimento del ph ematico

1 polmoni e fegato

2 milza e reni

3 reni e polmoni
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18 che cosa si intende per falsa incontinenza

1 la perdita di urina per rigurgito

2 incontinenza dei bugiardi

3 l'incontinenza fecale

19 qual'è il liquido che arriva al bacinetto renale?

1 cerebro-spinale

2 urina 

3  liquido seminale

20 Con quale meccanismo l’urina è trasportata lungo gli ureteri?

1 Per l’azione di ciglia vibratili

2 Per la sola forza di gravità                          

3 Per peristalsi                

21 la renina

1 fa aumentare la pressione del sangue

2 fa funzionare di più i reni

3 fa aumentare la produzione d'urina

22 Quando aumenta il livello di ADH:

1 aumenta la quantità di acqua riassorbita     

2 il tubulo contorto distale diventa impermeabile all’acqua   

3 diminuisce la quantità di acqua riassorbita

23 Il processo di formazione dell’urina coinvolge tutti i seguenti processi tranne :

1 filtrazione del plasma

2 riassorbimento di acqua                          

3 secrezione delle lipoproteine in eccesso e delle molecole di glucosio   

24 Definisci glomerulo renale

1 Corpuscolo nel quale il sangue viene filtrato

2 Zona midollare divisa in piramidi

3 Zona corticale costituita da tubuli disposti in fasci conici

25 una disfunzione del pavimento pelvico può provocare

1 difficoltà respiratorie

2 attacchi di panico

3 incontinenza urinaria

26 che cos'è la cistite

1 l'infiammazione di una cisti ovarica

2 l'infiammazione della colecisti 

3 l'infiammazione della vescica 

27 la vescica
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1 raccoglie le urine ad alto peso specifico

2 modifica la sua forma durante le fasi del ciclo mestruale

3 è un serbatoio a bassa pressione

28 Quale tra queste affermazioni è ERRATA

1 tutti i nefroni di entrambi i reni lavorano simultaneamente

2 l’arteria renale garantisce il flusso sanguigno

3 Il sangue arriva direttamente a ciascun rene

29 quali sono i muscoli che impediscono l'incontinenza urinaria

1 diaframma e intercostali 

2 muscoli del pavimento pelvico

3 muscoli del pavimento urinario

30 Il riassorbimento di sodio nel tubulo contorto distale è accelerato dalla secrezione di:

1 ADH

2 Renina

3 Aldosterone 
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