
Questionario: Sistema Nervoso
mercoledì 2 gennaio 2013

Candidato: _____________________________ Punteggio: ______

Materia: Fisiologia

Quiz n° Domanda

1 le cellule nervose trasmettono informazioni agli organi bersaglio tramite

1 i dendriti

2 le guaine mieliniche

3 le sinapsi                                         

2 cosa succede alle pupille quando sono investite da una luce intensa?

1 si restringono

2 si allungano

3 si rilassano

3 dove è contenuto l’orecchio interno ?

1 nella etmoide

2 nello sfenoide

3 nella rocca petrosa

4 l’orecchio esterno …

1 ha la funzione di raccogliere acqua

2 ha la funzione di raccogliere stimoli

3 ha la funzione di raccogliere le onde sonore 

5 Gli effetti prodotti dal compartimento simpatico del sistema nervoso neurovegetativo includono:

1 la midriasi (dilatazione delle pupille)

2 la dilatazione delle vie respiratorie

3 l’aumento della frequenza cardiaca   

6 Il midollo spinale dell’adulto si estende solo fino:

1 al coccige

2 al sacro

3 alla prima o seconda vertebra lombare    

7 I nervi spinali vengono definiti nervi misti perché:

1 contengono fibre motorie e sensitive   

2 escono dai fori intervertebrali

3 sono associati a un paio di radici nervose

8 Dove potrebbe essere localizzato un nucleo di sostanza grigia?

1 Lungo la colonna vertebrale

2 All’interno dell’encefalo      
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3 Nei recettori di senso

9 il sistema nervoso è sede di fenomeni:

1 elastici

2 elettrici                                                   

3 meccanici

10 Il sistema nervoso neurovegetativo controlla:

1 l’attività motoria volontaria

2 il controllo inconscio dei muscoli scheletrici

3 i processi che mantengono l’omeostasi   

11 la tuba di Eustachio….

1 ha la funzione di proteggere l’orecchio dai rumori

2 ha la funzione di mantenere in equilibrio la pressione  dai due lati del timpano

3 consente la penetrazione dell’aria

12 dove si trovano i fotorecettori?

1 nella retina

2 nella pupilla 

3 nella cornea

13 I due emisferi cerebrali sono funzionalmente diversi, anche se da un punto di vista anatomico sembrano uguali

1 vero   

2 falso 

14 dalla corteccia cerebrale e cerebellare partono:

1 i recettori

2  le vie discendenti dirette al tronco cerebrale e al midollo spinale

3 gli effettori

15 Gli archi riflessi nei quali lo stimolo sensitivo e la risposta motoria si estrinsecano dalla stessa parte del corpo sono:

1 controlaterali

2 parestesici

3 ipsilaterali    

16 Lo spazio sub aracnoideo contiene:

1 liquido cefalo-rachidiano   

2 linfa

3 aria

17 la funzione principale dei neurotrasmettitori è:

1 fare da collegamento tra l’ambiente interno ed esterno

2 rendere più veloce la trasmissione degli impulsi nervosi

3 condurre gli impulsi in corrispondenza delle sinapsi          

18 Quale parte di un nervo spinale contiene solo fibre motorie?

Pagina 2 di 5



Quiz n° Domanda

1 la radice dorsale

2 il ramo dorsale

3 la radice ventrale   

19 Quale delle seguenti affermazioni sulla sostanza grigia del midollo spinale è falsa?

1 è contenuta all’interno del midollo spinale attorno al canale centrale

2 è principalmente coinvolta nel ritrasmettere informazioni all’encefalo    

3 si suddivide in regioni denominate corna 

20 il cervelletto:

1 controlla il battito cardiaco

2 controlla la frequenza respiratoria

3 partecipa al coordinamento dei movimenti muscolari         

21 Le vie ascendenti:

1 trasportano informazioni sensitive all’encefalo     

2 trasportano informazioni motorie all’encefalo

3 trasportano informazioni sensitive provenienti dall’encefalo

22 Il neurotrasmettitore di tutte le sinapsi parasimpatiche e delle giunzioni neuromuscolari e neuro ghiandolari è:

1 epinefrina

2 norepinefrina

3 acetilcolina    

23 Tutte le fibre neurovegetative pregangliari rilasciano ______ ai loro terminali sinaptici e gli effetti sono 
sempre_______

1 Norepinefrina; inibitori

2 Norepinefrina; eccitatori

3 Acetilcolina; eccitatori       

24 I riflessi che controllano le risposte motorie più rapide e stereotipate del sistema nervoso sono:

1 riflessi monosinaptici     

2 riflessi tendinei

3 riflessi estensori

25 cosa veicolano le vie centrali sensitive che si proiettano in un emisfero cerebrale ?

1 infomazioni controlaterali

2 informazioni omolaterali

3 informazioni da entrambi ilati

26 Le emozioni sono controllate da:

1 sistema limbico    

2 corpi mammillari

3 talamo

27 Quale parte del midollo spinale è in rapporto con i nervi che si distribuiscono agli arti superiori?

1 il plesso brachiale    
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2 il rigonfiamento brachiale

3 il rigonfiamento cervicale

28 Le cellule gliali presenti in gran numero nelle zone di infezione batterica dell’encefalo sono:

1 oligodendrociti

2 astrociti

3 microglia    

29 Tra i nervi cranici che hanno un ruolo nella visione è compreso:

1 il trigemino

2 l’abducente    

3 il faciale

30 quale  proprietà hanno i neuroni?

1  propagare l’impulso nervoso

2 stimolare la produzione del testosterone

3 aumentare il fabisogno energetico

31 Lo scopo principale della barriera emato-encefalica è:

1 fornire al cervello sangue ossigenato

2 isolare il tessuto nervoso del SNC dalla circolazione generale    

3 le risposte sono tutte corrette

32 Una lesione del nervo vestibolare provoca:

1 perdita dell’udito

2 incapacità di percepire il dolore

3 difficoltà a mantenere l’equilibrio   

33 in quale delle seguenti strutture dell’occhio si forma l’immagine

1 la retina                                

2 corpo ciliare

3 sclera

34 La più interna delle meningi è:

1 la dura madre

2 l’aracnoide

3 la pia madre    

35 sto percorrendo in macchina una strada con diritto di precedenza. Improvvisamente una macchina spunta da una 
via laterale senza fermarsi allo stop. Freno istintivamente mentre il cuore accelera i suoi battuti e una vampata di 
calore mi avvolge; ne deduco 

1 si è attivata l’ipofisi

2 si è attivata la corteccia profonda del cervello

3 si è attivato il sistema nervoso simpatico                

36 cosa trasporta il nervo vestibolare?

1 informazioni sulla direzione del movimento e la posizione dalla testa
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2 informazioni al nervo trocleare sulla direzione del movimento

3 informazioni  al nervo trigemino sulla direzione del movimento

37 da che cosa sono stimolati i tre canali vestibolari?

1 dalla forza di gravità e dai movimenti dell’endolinfa 

2 dal nervo vago

3 dai nervi cranici

38 a cosa partecipa il cervelletto?

1  a regolare postura e  movimento

2  a controllare gli ormoni dell'equilibrio

3  a controllare la crescita corporea

39 Prima di raggiungere la corteccia sensitiva primaria, tutte le vie sensitive ascendenti fanno tappa:

1 nell’ipotalamo

2 nel talamo     

3 nel bulbo

40 come si chiama la risposta immediata e incontrollata ad uno stimolo?

1 riflesso

2  via afferente

3  via sensitiva centrale

41 L’epifisi è situata:

1 nell’ipotalamo

2 nell’epitalamo     

3 nel mesencefalo

42 La lesione di quale dei seguenti nervi potrebbe compromettere la motilità dei muscoli estensori del braccio, 
dell’avambraccio e delle dita?

1 radiale    

2 ascellare

3 mediano
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