
Questionario: Sistema Nervoso stile Namikoshi
domenica 28 febbraio 2016

Candidato: _____________________________ Punteggio: ______

Materia: Namikoshi

Quiz n° Domanda

1 l'epifisi è situata

1 nell'ipotalamo

2 nell'epitalamo

3 nel mesencefalo

2 una lesione del nervo vestibolare provoca

1 perdita dell'udito

2 incapacità di percepire il dolore

3 difficoltà a mantenere l'equilibrio

3 lo spazio sub aracnoideo contiene:

1 liquido cefalo-rachidiano

2 linfa

3 aria

4 la conoscenza dei dermatomeri è importante per:

1 distinguere eventuali lesioni delle radici nervose

2 identificare e distinguere la qualità del dolore

3 identificare lesioni del derma

5 i recettori articolari e muscolari sono:

1 terminazioni nervose che rilevano la quantità e velocità di modifica di tendini e muscoli

2 attivatori del SNA

3 dispositivi che rilevano l'efficenza di un'articolazione

6 Il Sistema Nervoso Centrale si può considerare formato da

1 cervello e midollo spinale

2 Cervello, nervi cranici, midollo spinale e nervi somatici

3 Cervello, midollo spinale fino alla cauda equina e S.N. periferico con tutti gli altri nervi

7 L'emergenza del X paio dei nervi cranici (vago) si trova nel:

1 Bulbo

2 Ponte 

3 Mesencefalo

8 Il sistema ortosimpatico viene stimolato:

1 dalla parte corticale del surrene

2  dalla parte midollare del surrene 

3 dalla ghiandola pineale
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9 La termoregolazione avviene

1 Evaporazione

2 Conduzione e irraggiamento

3 Tutti i precedenti

10 la lesione di quale di questi nervi potrebbe compromettere la motilità dei muscoli estensori del braccio, 
dell'avambraccio e delle dita?

1 radiale

2 ascellare

3 Mediano-sottocostale-pronosupinatore

11 Il muscolo diaframma è innervato dal:

1 Nervo ascellare

2 Nervo toracico lungo

3 Nervo frenico

12 il sistema nervoso autonomo (SNA):

1 governa la muscolatura degli arti

2 sovrintende a tutte le funzioni vitali involotarie dell'organismo

3 governa solo le funzioni viscerali

13 La scissura interemisferica si trova:

1 Fra i due emisferi

2 Fra il lobo frontale e quello parietale

3 Divide a metà il lobo occipitale

14 Il Sistema Nervoso Autonomo agisce

1 Su tutti gli organi e tessuti del corpo

2 Sulla muscolatura striata

3 Sulla muscolatura liscia sulle ghiandole:con una regolazione tra simpatico e parasimpatico come 
meccanismo freno/accelleratore sull'organo bersaglio

15 il muscolo sternocleidomastoideo è innervato da:

1 XI nervo cranico e rami del plesso cervicale

2 solo da rami del plesso cervicale

3 XII nervo cranico e rami del plesso brachiale

16 Le endorfine sono:

1 Recettori

2 Encefaline

3 Neurotrasmettitori

17 I corpuscoli tattili e dolorifici sono situati

1 Nel sottocutaneo e nel derma

2 A ridosso dei capillari venosi

3 Nell'epidermide e nel derma

18 Con quale ordine dall’interno verso l’esterno le meningi avvolgono il sistema nervoso     
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1 Pia madre, aracnoide, dura madre

2 Dura madre, pia madre

3 Pia madre, dura madre, aracnoide

19 Il muscolo tibiale anteriore è innervato dal:

1 Nervo peroneo profondo

2 Nervo peroneo superficiale

3 Nervo otturatore

20 il X nervo cranico (nervo vago)

1 ha il territorio più esteso dei n.cranici e contiene anche fibre motorie

2 è un nervo motorio 

3 è un nervo misto che ha fibre gustative

21 l'effetto sui visceri (es. lo stomaco) del SNA è:

1 nessuna influenza sullo stomaco

2 aumento della peristalsi e delle secrezioni per effetto del parasimpatico e diminuzione per effetto 
dell'ortosimpatico

3 il parasimpatico aumenta la peristalsi e le secrezioni , il simpatico le inibisce

22 Le radici posteriori del midollo spinale :

1 Sono preposte alla motricità

2 Sono preposte alla sensibilità 

3 Sono preposte ad  entrambe

23 Il fuso neuromuscolare è un recettore che controlla:

1 Lo stiramento del muscolo

2 La placca motrice

3 L'accorciamento del muscolo

24 le emozioni sono controllate da:

1 sistema limbico

2 corpi mammillari

3 talamo

25 il sistema neurovegetativo si distingue in  ortosimpatico (simpatico) e parasimpatico:

1 il simpatico è deputato alle funzioni 'combatti-fuggi', il parasimpatico alle funzioni 'riposa-digerisci'

2 simpatico e parasimpatico si alternano con uguali funzioni

3 il parasimpatico è deputato alle funzioni 'combatti-fuggi', il simpatico alle funzioni 'riposa-digerisci'

26 quale di questi nervi non fa parte del plesso lombare:

1 nervo sciatico

2 nervo ileoinguinale

3 fanno tutti parte del plesso lombare

27 il cervelletto

1 controlla il battito cardiaco
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2 controlla la frequenza respiratoria

3 partecipa al coordinamento dei movimenti muscolari

28 l'orecchio esterno ha la funzione 

1 di raccogliere acqua

2 di raccogliere stimoli

3 di raccogliere onde sonore

29 i tronchi principali del plesso brachiale sono

1 Mediano-sottocostale-pronosupinatore

2 Tibiale-peroneo-ulnare

3 Mediano-ulnare-radiale

30 lo sciatico o ischiatico:

1 non è un vero e proprio nervo

2 fa parte del plesso lombare

3 fa parte del plesso sacro-coccigeo ed è formato dai rami L4-S3

31 La Sinapsi è

1 La giunzione tra due neuroni o fra un neurone e la cellula effettrice

2 Uno spazio tra neurone pre-sinaptico e quello post-sinaptico, attraversato da un messaggio solo meccanico

3 Uno spazio tra neurone pre-sinaptico e quello post-sinaptico, attraversato da un messaggio solo chimico

32 Embriologicamente il Sistema nervoso origina da:

1 Endoderma, come gli organi

2 Ectoderma, come la pelle 

3 Mesoderma, come i muscoli

33 il midollo spinale nell'adulto si estende fino:

1 al coccige

2 al sacro

3 alla prima vertebra lombare

34 Il punto "Namikoshi" stimola:

1 Il nervo femorale

2 Il nervo plantare

3 Il nervo gluteo superiore

35 Per unità motoria si intende:

1 Il numero di fibre che compongono il muscolo

2 Le fibre proteiche di actina e miosina nel sarcomero

3 Il motoneurone e le fibre muscolari da questo innervate

36 sensibilità alterata e formicolio a mignolo e anulare della mano denota l'interessamento

1 nervo ulnare

2 nervo radiale

3 nervi costali
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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 Quale effetto ha la stimolazione ortosimpatica sulla frequenza cardiaca?

1 Nessun effetto

2 Aumento della pressione cardiaca

3 Dimunizione della pressione cardiaca

39 sensibilità alterata e formicolio a pollice, indice, medio della mano denota l'interessamento

1 nervo mediano

2 nervo radiale

3 nervo otturatorio

40 il nervo femorale:

1 fa parte del plesso lombare

2 fa parte del plesso sacrale

3 fa parte del plesso lombare ed innerva il m.ileopsoas

41 I Corpuscoli di Meissner sono:

1 Ghiandole sudoripare

2 Terminazioni nervose cutanee 

3 Alterazioni patologiche della cute

42 Le contrazioni del tessuto muscolare striato avvengono

1 Impulso nervoso attraverso la placca motrice controllato dalla volontà

2 Impulso nervoso autonomo

3 Con il solo controllo della volontà

43 i neuroni dell'ortosimpatico si trovano nel corno laterale del rachide

1 Cervicale-lombare

2 Dorsale-sacrale

3 Cervicale-dorsale-lombare

44 Quale effetto ha la stimolazione ortosimpatica sulla frequenza cardiaca?

1 Nessun effetto

2 Aumento della pressione cardiaca

3 Dimunizione della pressione cardiaca

45 la collocazione dei neuroni del parasimpatico è:

1 è distribuito uniformemente lungo il rachide

2 solo nei nervi cranici

3 nervi cranici e regione sacrale

46 L'ipotalamo è in stretta connessione con:

1 L'epifisi
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2 L'ipofisi

3 Il fornice

47 Qual è l'elemento afferente della cellula nervosa?

1 Il dendrite

2 L'assone 

3 Il cilindrasse

48 il sistema nervoso è sede di fenomeni:

1 elastici

2 elettrici

3 meccanici

49 definizione di dermatomero:

1 sistema di misurazione della capacità estensiva del derma

2 area cutanea innervata da una singola radice nervosa sensitiva

3 divisione topografica del corpo

50 il plesso brachiale si forma per unione dei rami ventrali delle radici nervose

1 da D1 a D12

2 da L1 a L4

3 da C5 a D1

51 il nervo frenico:

1 è il XII nervo cranico

2 fa parte del plesso lombare

3 fa parte del plesso cervicale ed ha un ruolo nella respirazione

52 i due emisferi cerebrali sono funzionalmente diversi , anche se anatomicamente sembrano uguali:

1 vero

2 falso

3 in relazione alla funzione

53 l'attivazione dei recettori dei muscoli – tendinei provoca riflessi:

1 che migliorano la prestazione atletica

2 possono provocare lesioni vascolari

3 che cooperano all'omeostasi del tono muscolare durante il movimento

54 Nella contrazione della muscolatura liscia è coinvolta la

1 noradrenalina

2 acetilcolina

3 noradrenalina e acetilcolina

55 le vie ascendenti

1 trasportano informazioni sensitive all'encefalo

2 trasportano informazioni motorie all'encefalo

3 trasportano informazioni sensitive provenienti dall'encefalo
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